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Premessa	

r Il	presente	Piano	 triennale	dell’offerta	 formativa,	 relativo	all’Istituto	Comprensivo	Statale	di	Condove,	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”;	

r 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	del	3	
novembre	2015;	

r il	piano	ha	ricevuto	il	parere	favorevole	del	collegio	dei	docenti	nella	seduta	del	16	dicembre	2015;	
r il	piano	è	stato	approvato	dal	consiglio	d’istituto	nella	seduta	del	15	gennaio	2016	;	
r il	piano,	dopo	l’approvazione,	è	stato	inviato	all’USR	competente	per	le	verifiche	di	legge	ed	in	particolare	

per	accertarne	la	compatibilità	con	i	limiti	di	organico	assegnato;	
r il	 piano,	 all’esito	 della	 verifica	 in	 questione,	 ha	 ricevuto	 il	 parere	 favorevole,	 comunicato	 con	 nota	 del	

______________	;	
r il	piano	è	pubblicato	nel	portale	unico	dei	dati	della	scuola.	
r A	dicembre	del	2016	si	è	proceduto	alla	sua	revisione	e	all’aggiornamento.	
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1. PRIORITÁ	STRATEGICHE	

Priorità	stabilite	dalle	linee	guida	

Alla	luce:	
r della	 Legge	 107	 del	 13	 luglio	 2015,	 e	 in	 particolare	 dei	 commi	 3,	 7,	 10-16,	 56-58,	 124	 dell'art.1,	 che	

definiscono	i	contenuti	del	POF;	
r del	D.P.R.	297/1994;	
r del	D.P.R.	275/1999;	
r del	D.P.R.	89/2009;	
r delle	indicazioni	Nazionali	per	il	Curricolo	della	scuola	dell’infanzia	e	del	primo	ciclo	(DM	254/2012);	
r del	D.P.R.	88/2010,	recanti	il	riordino	degli	Istituti	Professionali;	
r della	mission	e	degli	obiettivi	generali	così	come	definiti	nei	POF	dell'lC	di	Condove;	
r delle	risultanze	del	processo	di	autovalutazione	dell'istituto	esplicitate	nel	Rapporto	di	Autovalutazione	e	

delle	conseguenti	priorità	e	dei	traguardi	in	esso	individuati;	
r degli	 interventi	educativo-didattici	e	delle	 linee	d’indirizzo	fornite	dal	Consiglio	di	 Istituto	nei	precedenti	

anni	scolastici;	
Sono	state	elaborate	le	seguenti	LINEE	DI	 INDIRIZZO	che	forniscono	indicazioni	di	massima	per	 la	stesura	del	
Piano	per	gli	anni	scolastici	2015/2016;	2016/2017	e	2017/2018:	
A)	UNITARIETÀ	DEL	PIANO	
È	fondamentale	che	le	attività	curricolari	ed	extra-curricolari	previste	non	siano	una	somma	di	proposte,	ma	si	
inseriscano	in	un	quadro	unitario,	coerente	e	organico;	
B)	ASPETTI	METODOLOGICI	E	ORGANIZZATIVI	
In	 continuità	 con	 le	 scelte	 progettuali	 dei	 precedenti	 anni	 scolastici	 e	 con	 gli	 elementi	 di	 miglioramento	
individuati	 dal	 RAV,	 il	 nuovo	 POF	 triennale	 dovrà	 consolidare	 le	 azioni	 già	 avviate	 e	metterne	 in	 campo	 di	
nuove	per:	
1.	 favorire	 il	 successo	 scolastico	 di	 tutti	 gli	 allievi	 (con	 particolare	 riferimento	 alle	 varie	 tipologie	 di	 bisogni	

educativi	speciali	di	cui	sono	portatori)	
2.	 garantire	 l'attenzione	ai	bisogni	e	alla	 valorizzazione	del	 territorio;	 incrementare	 il	 rapporto	 con	 la	 realtà	

locale,	con	uno	sfondo	nazionale	ed	europeo	
3.	 migliorare	il	lavoro	sull'orientamento	in	ingresso	e	in	uscita.	
4.	 attivare	competenze	di	cittadinanza	attiva	e	democratica;	stimolare	il	dialogo	interculturale	
	
Priorità,	traguardi	ed	obiettivi	relativi	all’autovalutazione	d‘Istituto	ed	al	RAV	

Il	 presente	 Piano	 parte	 dalle	 risultanze	 dell’autovalutazione	 d’istituto,	 così	 come	 contenuta	 nel	 Rapporto	 di	
Autovalutazione	(RAV),	pubblicato	all’Albo	elettronico	della	scuola	e	presente	sul	portale	Scuola	in	Chiaro	del	
Ministero	 dell’Istruzione,	 dell’Università	 e	 della	 Ricerca,	 dove	 è	 reperibile	 all’indirizzo:	
http://issuu.com/quotidianonet/docs/151111092637-47cc7e0f369e48c199710965dc06c89c	
http://www.icscondove.it		
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.	
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Le	priorità	e	i	traguardi	che	l’Istituto	si	è	assegnato	per	il	prossimo	triennio	sono:	
	 PRIORITA'	 TRAGUARDI	

Risultati scolastici	 Potenziare gli apprendimenti dell'area 
logico-matematica ed informatica. 

Il risultato atteso a lungo termine è un 
aumento del 20% del numero di 
studenti con valutazione superiore all' 
8 di matematica e tecnologia. 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali	

Operare interventi didattico-
metodologici per migliorare i risultati 
Invalsi di matematica delle classi II 
primarie 

Adeguare i risultati delle prove Invalsi 
di Matematica classi II primarie allo 
standard dell'area nord Italia 

	
e	le	motivazioni	della	scelta	effettuata	sono	le	seguenti:	
Le	 priorità	 qui	 elencate	 sono	 desunte	 dai	 risultati	 del	 Questionario	 Scuola	 QS,	 dei	 Questionari	 Studenti,	
Insegnanti,	Genitori	scuola	primaria	QP	e	dei	Questionari	Studenti,	Insegnanti,	Genitori	scuola	secondaria	QM.	
	
Gli	obiettivi	di	processo	che	l’Istituto	ha	scelto	di	adottare	in	vista	del	raggiungimento	dei	traguardi	sono:	
1) Curricolo,	 progettazione	 e	 valutazione:	 Potenziare	 l'azione	 didattica	 mediante	 l'estensione	 del	

CURRICOLO	orizzontale	già	esistente,	procedendo	alla	sua	VERTICALIZZAZIONE.	
2) Orientamento	 strategico	 e	 organizzazione	 della	 scuola:	 Potenziamento	 delle	 dotazioni	 multimediali	

tramite	l'implementazione	di	lavagne	interattive	e	tablet	per	alunni	e	docenti.	
3) Sviluppo	 e	 valorizzazione	 delle	 risorse	 umane:	 Organizzazione	 di	 un	 piano	 di	 formazione	 ed	

aggiornamento	 specifico	 per	 esigenze	 manifestate	 dai	 docenti.	 Area	 privilegiata:	 matematica	 e	
informatica	

4) Integrazione	 con	 il	 territorio	 e	 rapporti	 con	 le	 famiglie:	 Potenziare	 azioni	 di	 raccordo	 scuolafamiglia,	
migliorando	la	comunicazione,	la	condivisione	e	la	collaborazione	

	
le	motivazioni	della	scelta	effettuata	sono	le	seguenti:	
Gli	obiettivi	di	processo	qui	elencati	(	1	=	elaborazione	curricolo	in	verticale,	2	=	raccordo	scuola-famiglia,	3	=	
formazione	del	personale	,	4	=	potenziamento	dotazioni	multimediali)	esprimono	il	traguardo	a	breve	termine	
verso	cui	si	orientano	le	priorità	di	cui	sopra.	Si	rileva	un	raccordo	contenutistico	e	metodologica	in:	
PRIORITA'	1	Potenziamento	della	matematica	ed	informatica	=	OBIETTIVI	di	PROCESSO	1,	3	e	4	
PRIORITA'	2	Creazione	di	un	laboratorio	multimediale	in	collaborazione	con	i	genitori	=	OBIETTIVI	di	PROCESSO	
2	e	4	
PRIORITA'	3	Migliorare	i	risultati	Invalsi	di	matematica	=	OBIETTIVI	di	PROCESSO	1,	3,	4	
	
Scelte	conseguenti	ai	risultati	delle	prove	INVALSI	

L’analisi	compiuta	nella	sezione	2.2.	del	RAV	(Risultati	di	apprendimento	nelle	prove	standardizzate	nazionali	di	
Italiano	e	Matematica)	ha	messo	in	luce	i	seguenti	punti	di	forza:	
r I	risultati	di	Italiano	sia	per	la	Primaria	che	per	la	Secondaria	sono	al	di	sopra	della	media.	
r La	disparità	tra	i	risultati	degli	alunni	meno	dotati	e	più	dotati	è	in	diminuzione	
r I	risultati	sono	equi	tra	le	tre	scuole	primarie	dell'IC	Condove.	
	
ed	i	seguenti	punti	di	debolezza:	
r Vi	sono	casi	di	cheating	
r I	risultati	nelle	classi	della	primaria	di	italiano	fanno	emergere	alcune	criticità.	
r Spesso	i	risultati	Invalsi	non	sono	coerenti	con	i	risultati	delle	prove	di	valutazione	interne.	
	
	
Tabella	riassuntava	dei	risultati	INVALSI:	
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Risultati	INVALSI	A.S.	2015-2016	
Scuola	Primaria	
Classi	seconde	

Italiano	 Matematica	
PUNTI	DI	FORZA	
⇒ I	 risultati	 sono	 conformi	 o	 lievemente	 superiori	

alla	 media	 Italiana,	 del	 Piemonte	 e	 del	 Nord	
Ovest.	

⇒ La	percentuale	maggiore	di	studenti	è	al	livello	4	
(punteggio	compreso	tra	il	110%	ed	il	125%	della	
media	nazionale).	

⇒ I	 valori	 sono	 complessivamente	 superiori	 ai	
punteggi	 di	 riferimento	 ed	 in	 ascesa	 rispetto	
all'anno	precedente	

PUNTI	DI	FORZA	
⇒ I	 risultati	 sono	superiori	alla	media	 	 Italiana,	del	

Piemonte	e	del	Nord	Ovest.	
⇒ Alta	 percentuale	 di	 studenti	 al	 livello	 5	

(punteggio	 maggiore	 del	 125%	 della	 media	
nazionale).	

⇒ I	 valori	 sono	 ancora	 superiori	 ai	 punteggi	 di	
riferimento,	 anche	 se	 in	 leggera	 flessione	
rispetto	all'anno	precedente.	

	

CRITICITA’	
⇒ Sono	presenti	casi	di	cheating	(03	–	2,6)	
⇒ La	 classe	 03	 presenta	 criticità	 nella	 Riflessione	

sulla	lingua.	
⇒ Correlazione:	i	risultati	delle	Rilevazioni	Nazionali	

e	il	voto	di	classe	delle	stesse	discipline	è	medio-
bassa	

CRITICITA’	
⇒ Sono	presenti	casi	di	cheating	(03	–	1,2)	
⇒ Correlazione:	i	risultati	delle	Rilevazioni	Nazionali	

e	il	voto	di	classe	delle	stesse	discipline	è	medio-
bassa	

Classi	quinte	
Italiano	 Matematica	

PUNTI	DI	FORZA	
⇒ Risultati	 superiori	 alla	 media	 	 Italiana,	 del	

Piemonte	e	del	Nord	Ovest.	
⇒ Alta	 percentuale	 di	 studenti	 al	 livello	 5	

(punteggio	 maggiore	 del	 125%	 della	 media	
nazionale).	

⇒ I	 valori	 sono	 ancora	 superiori	 ai	 punteggi	 di	
riferimento,	 anche	 se	 in	 flessione	 rispetto	 agli	
anni	precedenti.	

PUNTI	DI	FORZA	
⇒ I	 risultati	 sono	 superiori	 alla	media	 Italiana,	 del	

Piemonte	e	del	Nord	Ovest.	
⇒ Alta	 percentuale	 di	 studenti	 al	 livello	 5	

(punteggio	 maggiore	 del	 125%	 della	 media	
nazionale).	

⇒ I	 valori	 sono	 ancora	 superiori	 ai	 punteggi	 di	
riferimento,	 anche	 se	 in	 leggera	 flessione	
rispetto	all'anno	precedente.	

CRITICITA’	
⇒ Sono	presenti	casi	di	cheating	(02	–	1,5)	
⇒ La	 classe	 01	 presenta	 criticità	 negli	 Esercizi	

linguistici.	
⇒ Correlazione:	i	risultati	delle	Rilevazioni	Nazionali	

e	 il	 voto	 di	 classe	 delle	 stesse	 discipline	 è	 tra	
scarsamente	significativa	e	medio-bassa.	

CRITICITA’	
⇒ Sono	presenti	casi	di	cheating	(03	–	1,8)	
⇒ Correlazione:	i	risultati	delle	Rilevazioni	Nazionali	

e	il	voto	di	classe	delle	stesse	discipline	è	medio-
bassa	
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Risultati	INVALSI	A.S.	2015-2016	
Scuola	Secondaria	di	primo	grado	

Classi	terze	
Italiano	 Matematica	

PUNTI	DI	FORZA	
⇒ Risultati	 superiori	 alla	 media	 Italiana,	 del	

Piemonte	e	del	Nord	Ovest.	
⇒ La	 classe	 3C	 ha	 punteggi	 largamente	 superiori	

alla	media.	
⇒ La	percentuale	maggiore	di	studenti	è	al	livello	5	

(punteggio	 maggiore	 del	 125%	 della	 media	
nazionale).	

⇒ I	 valori	 sono	 superiori	 alla	 media,	 anche	 se	 in	
flessione	rispetto	all'anno	precedente.	

PUNTI	DI	FORZA	
⇒ Per	 una	 classe	 i	 risultati	 sono	 superiori	 alla	

media	Italiana,	del	Piemonte	e	del	Nord	Ovest.	

CRITICITA’	
⇒ Sono	presenti	casi	di	cheating	(03	–	2,7)	
⇒ Correlazione:	i	risultati	delle	Rilevazioni	Nazionali	

e	il	voto	di	classe	delle	stesse	discipline	è	medio-
bassa	

CRITICITA’	
⇒ I	risultati	sono	inferiori	alla	media	Italiana	e,	più	

marcatamente,	 rispetto	 al	 Piemonte	 e	 al	 Nord	
Ovest.	 Solo	 una	 classe	 risulta	 superior	 alla	
media.	

⇒ Una	 classe	 ha	 risultati	 sempre	 inferiori	 alla	
media	 in	 tutti	 I	 nuclei,	 ma	 in	 particolare	
nell’ambito	dell’argomentare.	

⇒ Sono	presenti	casi	di	cheating	(03	–	0,8)	
⇒ Mediamente,	 alta	 percentuale	 di	 studenti	 al	

livello	 1	 (31,5%	 si	 colloca	 al	 livello	 in	 cui	
punteggio	 minore	 o	 uguale	 al	 75%	 della	 media	
nazionale).	

⇒ Il	 livello	di	 concordanza	 tra	due	misure	messe	a	
confronto:	i	risultati	delle	Rilevazioni	Nazionali	e	
il	 voto	 di	 classe	 delle	 stesse	 discipline	 è	 molto	
vario:	da	scarsamente	significativo	a	medio	alto.	
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1. PIANO	DI	MIGLIORAMENTO	

In	questa	sezione	vengono	indicati	i	punti	essenziali	del	PdM	che	si	trova	in	allegato.	
	

AZIONI	ED	ELENCO	DEI	PROGETTI	
E’	stato	elaborato	un	piano	di	miglioramento		per:	
§ Migliorare	gli	esiti	delle	prove	Invalsi		attraverso	le	competenze	logico-matematiche	e	linguistiche		
§ favorire	la	formazione	dei	docenti	attraverso	nuove	metodologie	

Obiettivi	di	processo	 Progetti	
A. miglioramento	delle	

competenze	logico-
matematiche	e	linguistiche	

B. diffondere	una	didattica	per	
competenze	per	migliorare	gli	
esiti	degli	alunni	

C. elaborare	un	curriculum	in	
verticale	

Matematica	e	Italiano	per	competenze	(destinati	agli	allievi)	
L’obiettivo	è	migliorare	gli	esiti	delle	prove	Invalsi	di	matematica	

D. potenziamento	delle	attività	di	
formazione	e	aggiornamento	
dei	docenti	sulle	metodologie	
per	la	didattica	multimediale	e	
inclusiva	

E. Implementazione	di	spazi	
multimediali	e	pratiche	
didattiche	innovative.		

Formare	i	docenti	per	migliorare	la	scuola	(destinati	ai	docenti)		
L’obiettivo	 è	 favorire	 la	 didattica	 multimediale	 attraverso	 l’introduzione	 di	
nuove	 	metodologie	 e	 strategie	di	 insegnamento	 finalizzate	 alla	 costruzione	di	
apprendimenti	 significativi	 e	 allo	 sviluppo	 di	 atteggiamenti	 motivazionali	 e	
positivi.	 L’implementazione	 di	 spazi	 multimediali	 è	 finalizzata	 a	 favorire	 la	
diffusione	di	una	didattica	innovativa.		

	

Sezione	1		Obiettivi	di	processo	più	rilevanti	e	necessari	in	tre	passi	

Criticità	individuate	

Obiettivi	di	processo	

Obiettivi	di	processo	utili	e	necessari	alla	luce	delle	priorità	individuate	nella	
sezione	5	del	RAV	

Risultati	delle	prove	
standardizzate	nazionali	

	

A) Processi.	Pratiche	educative	e	didattiche	

Area	di	processo	 Descrizione	dell’obiettivo	di	
processo	

3A.1	Curricolo,	progettazione	e	
valutazione	

§ Miglioramento	delle	competenze	
logico-matematiche	e	linguistiche	

§ Introduzione	di	prove	comuni	
standardizzate	per	competenze	e	
per	classi	parallele	nella	scuola	
primaria	e	secondaria	

3A.2	Ambiente	di	
apprendimento	

§ Potenziamento	delle	attività	di	
formazione	/	aggiornamento	dei	
docenti	sulle	metodologie	per	la	
didattica	disciplinare	e	inclusiva	per	
competenze	

§ Implementazione	di	spazi	
multimediali	e	pratiche	didattiche	
innovative	

Relazione	fra	gli	obiettivi	individuati	

I	quattro	obiettivi	individuati,	oltre	a	rappresentare	una	corretta	valutazione	
didattica	 necessaria	 al	 fine	 di	 migliorare	 la	 qualità	 della	 nostra	 scuola	 e	
promuovere	 un	 processo	 innovativo,	 sono	 strettamente	 correlati	 e	
rappresentano	 una	 priorità	 per	 l’Istituto	 che,	 già	 da	 qualche	 tempo,	 si	 è	
attivato	su	diversi	fronti.	
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La	 scuola	 è	 consapevole	 che	 l’autoaggiornamento	 e	 l’autoformazione	 dei	
docenti	 favorisca	 una	 maggior	 efficacia	 nell'insegnamento	 e,	 fornisca	
motivazione	 per	 una	 riflessione,	 una	 progettazione,	 una	 valutazione	 del	
proprio	insegnamento/apprendimento	e,	nello	

stesso	tempo	stimoli	ad	attuare	forme	di	comune	collaborazione	e	di	comuni	
itinerari	 didattici	 che	mettano	 a	 fuoco	 in	maniera	 significativa	 lo	 sviluppo	
delle	competenze	dei	“docenti”	ma,	soprattutto	quelle	degli	“alunni.	

Punti	di	forza/	risorse	per	la	realizzazione	degli	obiettivi	

·	l’Istituto	 ha	 reso	 espliciti	 gli	 obiettivi	 strategici	 che	 si	 prefigge	 di	
raggiungere,	nella	 consapevolezza	che	siano	efficaci	e	utili	 alla	promozione	
di	un	processo	innovativo	nella	scuola.	

·	l’Istituto	 può	 contare	 su	 un	 certo	 numero	 di	 docenti	 in	 possesso	 di	
competenze	 relative	 all’innovazione	 didattico-metodologica	 (ambito	
privilegiato	 d’intervento),	 disponibili	 al	 confronto	 e	 a	 promuovere	
consapevolezza	sulla	propria	prassi	organizzativa,	educativa	e	didattica.	

l’Istituto	 può	 contare	 su	 risorse	 finanziarie	 anche	 se	 limitate,	 per	 la	
realizzazione	di	corsi	di	aggiornamento	e	formazione	da	destinare	ai	docenti	
interni.	

	
Piano	di	miglioramento	in	allegato	(ALLEGATO	1)	
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2. PROGETTAZIONE	CURRICOLARE,	EXTRACURRICOLARE,	EDUCATIVA	E	
ORGANIZZATIVA	

Organizzazione	didattica	complessiva		

Nell’anno	 scolastico	 2000/2001	 è	 nato	 l’Istituto	 Comprensivo,	 con	 sede	 in	 via	 De	 Amicis,	 1	 -	 Condove,	 che	
accorpa	 le	 scuole	 dell’infanzia	 di	 Condove	 e	 di	 Caprie,	 le	 scuole	 primarie	 di	 Condove,	 Caprie	 e	 Chiusa	 San	
Michele	e	la	scuola	secondaria	di	I	grado	“G.	F.	Re”	di	Condove.	
Questo	assetto	ha	dato	ai	docenti	maggiori	possibilità	di	confronto	e	collaborazione,	a	favore	di	un	più	sereno	
passaggio	degli	alunni	da	un	ordine	di	scuola	all’altro.	Ciò	ha	reso	possibile	la	diffusione	delle	buone	pratiche	e	
dei	punti	di	forza	di	ciascuna	scuola	a	tutto	l’Istituto,	senza	tuttavia	eliminare	le	specificità	di	ciascun	plesso.	
All’Istituto	Comprensivo	di	Condove	appartengono:	
r 2	plessi	di	scuola	d’infanzia	
r 3	plessi	di	scuola	primaria	
r 1	plesso	di	scuola	secondaria	di	1°	grado	
dislocati	in	tre	diversi	comuni	limitrofi:	Condove,	Caprie	-	Novaretto	e	Chiusa	San	Michele	
	
I	principi	fondamentali	su	cui	è	basata	l’azione	educativa	di	questo	Istituto	Comprensivo	sono	l’uguaglianza	e	la	
diversità:	differenziare	la	proposta	formativa	adeguandola	alle	esigenze	di	ciascuno;	valorizzare	la	varietà	delle	
risorse	 esistenti	 sul	 territorio	 per	 realizzare	 un	 progetto	 educativo	 ricco	 ed	 articolato	 in	modo	 che	 l'offerta	
formativa	della	scuola	non	si	limiti	alle	sole	attività	curricolari,	ma	assuma	un	più	ampio	ruolo	di	promozione	
culturale	e	sociale.	
Il	riconoscimento	delle	differenze	e	l'uguaglianza	delle	opportunità	si	affiancano	con	il	rispetto	per	ogni	cultura	
e	il	rifiuto	di	ogni	forma	di	discriminazione.	
	
ANALISI	DEL	TERRITORIO	E	DEL	CONTESTO	SOCIO/CULTURALE	

La	zona	servita	dall'Istituto	Comprensivo	di	Condove,	dopo	un	lungo	periodo	di	sviluppo	economico	e	sociale	
legato	all'industria,	sta	vivendo	un	periodo	di	riflusso	con	problemi	economici	e	occupazionali,	soprattutto	per	
il	settore	giovanile.	 Il	reddito	medio	deriva	prevalentemente	da	attività	 legate	al	terziario;	 il	settore	primario	
sta	 cercando	nuove	opportunità	di	 rilancio.	 Si	 registra	un	 flusso	migratorio	abbastanza	 rilevante	dalla	prima	
cintura	 torinese	 verso	 i	 nostri	 Comuni,	 determinato	 dalla	 ricerca	 di	 abitazioni	 in	 aree	meno	 urbanizzate.	 Si	
rileva	 un	 significativo	 flusso	 migratorio	 dai	 Paesi	 dell’est	 europeo	 e	 dal	 Nord	 Africa	 (i	 cittadini	 stranieri	
rappresentano	circa	il	4,7%	della	popolazione	residente).	
	
RAPPORTI	SCUOLA	-	TERRITORIO	

Poiché	 l’Istituto	 opera	 all’interno	 del	 territorio	 di	 tre	 Comuni,	 esistono	 da	 sempre	 rapporti	 molto	 stretti	 e	
costanti	con	le	diverse	Amministrazioni	Comunali,	per	concordare:	
r Orari	delle	lezioni	e	servizi	di	trasporto	(scuolabus	e	trasporto	pubblico)	
r Verifica	delle	strutture	 in	cui	operano	 le	scuole	 (edifici	 scolastici,	palestre,	altri	 locali	o	spazi	utilizzati	per	

attività	o	iniziative	funzionali	ai	servizi	 legati	alla	scuola)	,	 lavori	di	manutenzione	ordinaria	e	straordinaria	
ed	adempimenti	normativa	sulla	sicurezza.	

r Iniziative	e	progetti	di	raccordo	e	collaborazione	con	il	territorio.	
I	 Comuni,	 tramite	 apposita	 convenzione,	 	 contribuiscono	 a	 finanziare	 parte	 dell’attività	 didattica	 e,		
proporzionalmente,	alcune	spese	di	 funzionamento	degli	uffici,	di	materiale	di	pulizia	e	degli	oneri	 relativi	al	
RSPP.	
La	 scuola	 valorizza	 i	 rapporti	 con	 altri	 enti	 sovracomunali	 (Unione	Montana,	 A.C.S.E.L.	 Valsusa,	 Provincia	 di	
Torino,	Regione	Piemonte,	Con.I.S.A,	ASL	TO3,	etc.)	per	condividere		iniziative	e	progetti.	
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ANALISI	DEI	BISOGNI	

E’	esigenza	comune	e	condivisa	dalla	globalità	dell’utenza	che	la	scuola	sia	esperienza	di	vita	e	di	crescita	in	un	
ambiente	 motivante	 e	 sereno,	 ove	 le	 diversità	 e	 i	 differenti	 bisogni	 confluiscano	 nell’unico	 obiettivo	 della	
crescita	della	persona.	
La	nostra	 scuola	adotta	come	vision	di	 istituto	 la	promozione	dell’accoglienza	e	 la	valorizzazione	dell’alunno	
nella	 sua	 individualità	 e	 nelle	 sue	 peculiarità,	 l’integrazione	 e	 la	 partecipazione	 positiva	 di	 ciascuno	
all’esperienza	 scolastica.	 I	 processi	 messi	 in	 atto	 all’interno	 della	 scuola	 mirano	 ad	 eliminare	 situazioni	
discriminanti,	ad	attivare	 iniziative	e	a	mettere	 in	campo	 le	risorse	di	cui	dispone	per	 favorire	 il	benessere	e	
l’apprendimento.	
L’Istituto	Comprensivo	di	Condove	si	pone	anche	come	polo	formativo	e	culturale	in	cui	si	svolgono	attività	di	
formazione,	 di	 informazione,	 di	 promozione	 della	 convivenza	 civile,	 nonché	 attività	 artistiche	 e	 sportive,	 in	
orario	scolastico	ed	extrascolastico.	
La	nostra	scuola	vuole	essere	un	luogo	d’incontro	e	di	crescita	che	avvia	ogni	alunno	alla	consapevolezza	di	sé	
e	 alla	 scoperta	 della	 propria	 ricchezza	 interiore.	 Il	 gruppo	 docente	 opera	 per	 accompagnare	 e	 sostenere	
l’alunno	nel	processo	di	costruzione	della	propria	personalità.	Collabora	 	con	le	famiglie	 	per	dare	agli	alunni	
una	 scuola	 adeguata	 alla	 loro	 età,	 alle	 loro	 risorse,	 alle	 esigenze	 intellettive	 ed	 affettive,	 per	 costruire	 un	
percorso	 graduale.	 Favorisce	 la	 continuità	 dalla	 scuola	 dell’infanzia	 alla	 scuola	 secondaria	 di	 primo	 grado	 e	
indirizza	verso	la	scuola	secondaria	di	secondo	grado.	
Nella	convinzione	che	ogni	apprendimento	efficace	sia	legato	alle	curiosità	ed	agli	interessi	individuali,	il	nostro	
Istituto	 propone,	 compatibilmente	 con	 le	 risorse	 di	 cui	 dispone,	 varie	 attività	 ed	 esperienze,	 offrendo	
opportunità	per	potenziare	la	pluralità	delle	capacità,	delle	abilità	e	delle	competenze.	
Consapevole	 che	 l’aspetto	 cognitivo	e	quello	affettivo,	 strettamente	 connessi	 fra	 loro,	 rivestono	nella	prassi	
educativa	eguale	importanza,	la	scuola	desidera	contribuire	alla	costruzione	del	benessere	della	persona	nella	
sua	interezza.	
Mediante	le	attività	curricolari	e	i	progetti,	 la	scuola	intende	educare	gli	allievi	all’apertura	interculturale	e	al	
rispetto	dei	diritti	umani	per	la	costruzione	di	una	cultura	della	pace	e	per	la	promozione	della	cooperazione	e	
dell’integrazione.	
	
MODELLI	ORGANIZZATIVI	

SCUOLA	DELL’INFANZIA	RODARI	-	CONDOVE	
Sono	in	funzione	tre	sezioni	eterogenee	per	età,	che	funzionano	ad	orario	completo	dalle	7.45	alle	16.00.	
Ingresso	dalle	7,45	alle	8,45	–	ore	9.00	chiusura	del	cancello	d’ingresso	
Prima	uscita	dalle	11.45	alle	12.00	
Seconda	uscita	dalle	12.45	alle	13.00	
Uscita	di	fine	giornata	dalle	15,45	alle	16,00	
SCUOLA	DELL’INFANZIA	COLLODI	–	NOVARETTO	
Sono	in	funzione	2	sezioni,	eterogenee	per	età	entrambe	con	il	seguente	orario	dalle	7.45	alle	16.00.	
Ingresso	dalle	7.45	alle	8.45	–	ore	9.00	chiusura	del	cancello	d’ingresso.	
Prima	uscita	dalle	11.45	alle	12.00	
Seconda	uscita	dalle	12.50	alle	13.05	
Uscita	di	fine	giornata	dalle	15.45	alle	16.00	
SCUOLA	PRIMARIA	
MODELLI	ORGANIZZATIVI	
Questo	Istituto	Comprensivo	offre	diversi	tempi	scuola:	
r Classi	con	frequenza	settimanale	di	40	–	cinque	rientri	pomeridiani	(TEMPO	PIENO)	
r Classi	con	frequenza	settimanale	di	27	ore	–	uno/due	rientri	pomeridiani	(TEMPO	MODULARE)	
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Le	lezioni	si	tengono	per	5	giorni	alla	settimana	escluso	il	sabato.	
In	base	alle	indicazioni	per	il	curricolo	gli	insegnanti	effettuano	a	cadenza	mensile	la	progettazione	comune	per	
classi	parallele.	Viene	quindi	concordato	un	piano	di	lavoro	per	unità	didattiche	che	sono	oggetto	di	valutazioni	
iniziali,	periodiche	e	finali,	concordate	collegialmente.	
	
DISTRIBUZIONE	MONTE	ORARIO	PER	MATERIE	IN	BASE	ALLE	CLASSI	DI	FREQUENZA	

DISTRIBUZIONE	MONTE	ORARIO	PER	MATERIE	IN	BASE	ALLE	CLASSI	DI	FREQUENZA	
CLASSI	

Tempo	modulo	
27	ore	settimanali	

1a	 2a	 3a		4a	 5a	

ore	 ore	 ore	 ore	
Lingua	italiana	 9	 8	 6	 6	
Matematica	e	Geom.	 8	 8	 6	 6	
Storia	 1	 1	 2	 2	
Scienze	 1	 1	 2	 2	
Geografia	 1	 1	 2	 2	
Lingua	Inglese	 1	 2	 3	 3	
Ed.Motoria	 2	 2	 2	 2	
Ed.Musicale	 1	 1	 1	 1	
Ed.Immagine	 1	 1	 1	 1	
Religione/Alternativa	 2	 2	 2	 2	
	
	
	
	

CLASSI	
tempo	pieno	

40	ore	settimanali	

1a	 2a	 3a	4a	5a	

ore	 ore	 ore	

Lingua	italiana	 9	 9	 7	
Matematica	e	Geom.	 9	 8	 6	
Storia	 1	 1	 2	
Scienze	 1	 1	 2	
Geografia	 1	 1	 2	
Lingua	Inglese	 1	 2	 3	
Ed.Motoria	 2	 2	 2	
Ed.Musicale	 1	 1	 1	
Ed.Immagine	 2	 2	 2	
Religione/Alternativa	 2	 2	 2	
Mensa	 10	 10	 10	

	

SCUOLA	PRIMARIA	BERTACCHI	-	CONDOVE	
ORARI	
Classi	con	frequenza	settimanale	di	40	ore	 dalle	8.10	-	alle16.10	

cinque	rientri	pomeridiani	
mensa	obbligatoria,	assistenza	gratuita	fornita	dai	docenti	

Classi	con	frequenza	settimanale	di	27	ore	 dalle	8.10	alle	13.10	
un	rientro	pomeridiano	il	lunedì	–	dalle	14.10	alle	16.10	
mensa	 facoltativa,	 assistenza	 a	 pagamento	 fornita	 da	 una	
cooperativa	

PRESCUOLA	
Il	 servizio	 di	 pre-scuola	 consente	 di	 accogliere	 gli	 alunni	 che	 usufruiscono	 dello	 scuolabus.	 E’	 gratuito	 ed	 è	
gestito	dai	collaboratori	scolastici.	E’	prevista	la	possibilità	di	attivare	un	servizio	di	pre/post	scuola	a	cura	del	
Comune	di	Condove,	su	richiesta	dei	genitori.	
	
SCUOLA	PRIMARIA	FRASSATI	-	CAPRIE	
ORARI	
Da	lunedì	a	venerdì		dalle	8,00	alle	12,50	
Rientro	pomeridiano	il	martedì		orario	dalle	14,00	alle	16,50	
Mensa	facoltativa,	assistenza	a	pagamento	fornita	da	una	cooperativa	
SCUOLA	PRIMARIA	PERTINI	–	CHIUSA	SAN	MICHELE	
ORARI	
Tempo	pieno:	per	la	classe	1°	dalle	8.20	alle	16.20	tutti	i	giorni	
Modulo:	8.05-12.30	con	rientro	il	lunedì	e	mercoledì	13.55-16.20	
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SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	Gian	Francesco	RE	-	CONDOVE	
L’orario	scolastico	settimanale	è	così	organizzato:	
TEMPO	NORMALE	
30	ore	settimanali	–	con	due	rientri	pomeridiani	 (lunedì	e	mercoledì	dalle	14.30	alle	16.30)	e	servizio	mensa	
facoltativo,	assistenza	a	pagamento	gestito	da	una	cooperativa.	
TEMPO	PROLUNGATO	
36	ore	settimanali	–	con	tre	rientri	pomeridiani	(lunedì,	mercoledì	e	giovedì	dalle	14.30	alle	16.30)	con	servizio	
di	 refezione	obbligatoria	 il	mercoledì	 e	 il	 giovedì	 con	 assistenza	mensa	 gratuita	 da	 parte	 degli	 insegnanti.	 Il	
lunedì	la	mensa	è	facoltativa	e	il	servizio	di	assistenza	è	a	pagamento	ed	è	affidato	ad	una	cooperativa.		
	

SPAZI	ORARI	CURRICOLARI	
Materia	 ore	
Italiano,	cittadinanza	e	costituzione	 6	
Storia	 2	
Geografia	 1	
Matematica	 4	
Scienze	 2	
Lingua	inglese	 3	
II	lingua	comunitaria	(Francese)	 2	
Tecnologia	 2	
Ed.	Musicale	 2	
Scienze	Motorie	 2	
Arte	e	immagine	 2	
Istruzione	Religione	Cattolica	/	Alternativa	 1	
Totale	 29	
	
	

Quadro	orario	settimanale	TEMPO	
NORMALE	

Cadenza	oraria	
	 Mattino	

8.00	–	13.00	
Pomeriggio	
14.30	–	16.30	

Lunedì	 5	ore	 2	ore	
Martedì	 5	ore	 	
Mercoledì	 5	ore	 2	ore	
Giovedì	 5	ore	 	
Venerdì	 5	ore	 	

	
Il	quadro	orario	settimanale	prevede	29	ore	di	
docenza.	Le	ore	mancanti	annuali	(33)	verranno	
recuperate	con:	inizio	anticipato	di	due	giorni,	3	
sabati	di	frequenza	durante	l’anno,	progetti	e	
uscite	didattiche.	
	

	
Quadro	orario	settimanale	TEMPO	PROLUNGATO	
Materia	 ore	
Italiano,	cittadinanza	e	costituzione	 7	
Storia	 2	
Geografia	 1	
Matematica	 5	
Scienze	 2	
II	lingua	comunitaria	(Francese)	 2	
Tecnologia	 2	
Ed.	Musicale	 2	
Scienze	Motorie	 2	
Arte	e	immagine	 2	
Istruzione	Religione	Cattolica	/	Alternativa	 1	
Mensa	(docenti	di	italiano	e	matematica)	 4,5	
Totale	 35,5	
	

	
Quadro	orario	settimanale	TEMPO	PROLUNGATO	

Cadenza	oraria	
	 Mattino	

8.00	–	
13.00	

Mensa	
13.00	–	
14.30	

Pomeriggio	
14.30	–	
16.30	

Lunedì	 5	ore	 1,5	ore	 2	ore	
Martedì	 5	ore	 	 	
Mercoledì	 5	ore	 1,5	ore	 2	ore	
Giovedì	 5	ore	 1,5	ore	 2	ore	
Venerdì	 5	ore	 	 	
	

Il	quadro	orario	settimanale	prevede	35	ore	e	30	
minuti	di	docenza.	Le	ore	mancanti	annuali	(16)	
verranno	recuperate	con:	inizio	anticipato	di	due	
giorni,	progetti	e	uscite	didattiche.	
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Macroaree	di	progetto	e	progetti	specifici	in	riferimento	alle	priorità	strategiche.	

Le	linee	generali	dell’offerta	formativa	di	questa	scuola	intendono	rispondere	a	tre	essenziali	requisiti:	
r tener	conto	delle	esigenze	educative	e	didattiche	che	emergono	dalla	realtà	in	cui	la	scuola	opera;	
r porsi	 come	 obiettivo	 primario	 l'innalzamento	 del	 successo	 scolastico	 degli	 alunni	 (quindi	 offrire	 aree	 di	

interesse	motivanti	per	gli	alunni	stessi);	
r rafforzare	il	legame	con	il	contesto	locale	ed	in	particolare	con	le	famiglie.	
	

Esse	costituiscono	gli	elementi	caratterizzanti	della	scuola	e	non	sono	legate	ad	un	singolo	anno	scolastico.	
Il	nostro	Istituto	Comprensivo	integra	l’attività	formativa	curricolare	con	i	seguenti	progetti	comuni,	articolati	
in	maniera	differente	a	seconda	del	ciclo	di	studi:	
	

r ACCOGLIENZA,	CONTINUITA’,	ORIENTAMENTO	
r INTERCULTURA	
r ACCOGLIENZA	E	ALFABETIZZAZIONE	
r INIZIATIVE	PER	SUPERARE	SITUAZIONI	DI	SVANTAGGIO	
r PROGETTO	SICUREZZA:	LA	SCUOLA	SI-CURA	DI	ME	
r PROGETTI	DI	EDUCAZIONE	ALLA	SALUTE	
r PROGRAMMA	SCHOOL	FOR	HEALTH	IN	EUROPE	
r SPORTELLO	PSICOLOGICO	E	PROGETTO	ABILMENTE	PER	LA	MATERNA	
r PROGETTO	PLURILINGUISMO	E	SCAMBI	NAZIONALI	E	INTERNAZIONALI	
r PIANO	NAZIONALE	SCUOLA	DIGITALE	-	MIUR	CLASSI	2.0	
r PROGETTO	VALES	
r MARCHIO	SAPERI	
r INIZIATIVE	PER	GLI	ALUNNI	CON	DISTURBI	SPECIFICI	DELL’APPRENDIMENTO	E	BES	
r INTEGRAZIONE	ALUNNI	DIVERSAMENTE	ABILI	
r PROGETTO	IPPOTERAPIA	alunni	diversamente	abili	
r ASSOCIAZIONE	GENITORI	SEF	CONDOVE	
	
In	allegato	l’elenco	schede	progetto	relative	al	Piano	dell’offerta	formativa	annuale	(ALLEGATO	2).	
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3. FABBISOGNO	DI	ORGANICO	

In	 questa	 sezione	 si	 indica	 il	 numero	 di	 posti	 di	 organico,	 anche	 in	 riferimento	 alle	 sezioni	 “L’organico	
dell’autonomia”	e	“Reti	di	scuole	e	collaborazioni	esterne”	della	nota	MIUR	prot.	n.	2805	del	11.12.2015:	
	
a.	posti	comuni	e	di	sostegno	

SCUOLA	INFANZIA	E	PRIMARIA	

	 Annualità	
Fabbisogno	per	il	triennio	

Motivazione	
Posto	comune	 Posto	di	sostegno	

Scuola	
dell’Infanzia	

a.s.	2016-17	 10	 3	

1	sezione	a	tempo	pieno	
e	3	sezioni	a	tempo	normale	

a.s.	2017-18	 10	 2	
a.s.	2018-19		 10	 2	

Scuola	
primaria		

a.s.	2016-17	 29	 6	
a.s.	2017-18	 29	 4	
a.s.	2018-19	 29	 4	

	
SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	

Classe	di	
Concorso	/	
sostegno	

Annualità	
Motivazione	

a.s.	2016-17	 a.s.	2017-18	 a.s.	2018-19	

A043	 8		 8		 8		

2	sezioni	a	tempo	pieno	
e	2	sezioni	a	tempo	normale	

A059	 5	 5	 5	
A245	 1	+	6h	 1	+	6h	 1	+	6h	
A345	 2	 2	 2	
A028	 1	+	6h	 1	+	6h	 1	+	6h	
A033	 1		+	6h	 1		+	6h	 1		+	6h	
A032	 1		+	6h	 1		+	6h	 1		+	6h	
A030	 1	 1	 1	
Sostegno	 3	+	9h	 3	+	9h	 3	+	9h	
	
q nell’ambito	delle	scelte	di	organizzazione,	dovranno	essere	previste	la	figura	del	coordinatore	di	plesso	e	

quella	del	coordinatore	di	classe;	
	
q dovrà	 essere	 prevista	 l’istituzione	 di	 dipartimenti	 per	 aree	 disciplinari,	 nonché,	 ove	 ritenuto	 funzionale	

alle	priorità	di	 istituto,	dipartimenti	 trasversali	 (ad	esempio,	per	 l’orientamento).	Sarà	altresì	prevista	 la	
funzione	di	coordinatore	di	dipartimento;	

	
q dovrà	essere	prevista	la	costituzione	del	comitato	tecnico-scientifico	di	cui	ai	DPR	87-88/10	ed	indicata	la	

struttura	ritenuta	più	funzionale	per	lo	stesso;	
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b.	Posti	per	il	potenziamento	

Sono	state	richieste	figure	di	potenziamento	in	ambito	linguistico	,	poiché	in	tutte	le	scuole	dell’istituto	sono	
attivati	laboratori	di	educazione	ad	una	o	più	lingue	europee.	Sebbene	il	francese	e	l’inglese	siano	le	lingue	più	
utilizzate	 nelle	 classi	 con	 alunni	 stranieri	 si	 svolgono	 attività	 di	 sensibilizzazione	 alla	 lingua	 di	 origine	 di	 tali	
alunni.	 Le	 scuole	 primarie	 e	 la	 scuola	 secondaria	 realizzano	 progetto	 di	 scambio	 sul	 territorio	 nazionale	 ed	
europeo.	
In	base	ai	test	INVALSI	è	stata	richiesta	anche	una	figura	di	potenziamento	in	ambito	scientifico-matematico.	
	

Tipologia	
(es.	posto	comune	primaria,	classe	di	

concorso	scuola	secondaria,	sostegno…)*	
n°	docenti	

Motivazione	
(con	riferimento	alle	priorità	strategiche	al	
capo	I	e	alla	progettazione	del	capo	III)	

Scuola	primaria	

posto	comune	 3	
a)	Potenziamento	Linguistico	
b)	Potenziamento	Scientifico	

Scuola	secondaria	

A019	
A.S.	2015-16	

1	

Potenziamento	Socio	
	Economico	e	per	la	legalità	
sviluppo	di	comportamenti	
responsabili	ispirati	alla	

conoscenza	e	al	rispetto	della	
legalità,	della	sostenibilità	

ambientale,	dei	beni	paesaggistici,	
del	patrimonio	e	delle	attività	

culturali;	
A.S.	2016-17	 =	 		

	
	

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	 A.S.	2015-2016		 A.S.	2016-2017	
Assistente	amministrativo	 4	 5	
Dirigente	amministrativo	 1	 1	
Collaboratore	scolastico	 15	 15	
	
	 	



Piano	dell’offerta	formativa	

	 17	

	

4. PROGRAMMAZIONE	DELLE	ATTIVITA’	FORMATIVE	RIVOLTE	AL	
PERSONALE	

Facendo	 riferimento	 anche	 a	 quanto	 indicato	 alle	 sezioni	 “Il	 piano	 di	 formazione	 del	 personale”	 e	 “Reti	 di	
scuole	 e	 collaborazioni	 esterne”	 della	 nota	 MIUR	 prot.	 n.	 2805	 del	 11.12.2015,	 nel	 corso	 del	 triennio	 di	
riferimento	 l’Istituto	 scolastico	 si	 propone	 l’organizzazione	 delle	 seguenti	 attività	 formative,	 che	 saranno	
specificate	nei	tempi	e	modalità	nella	programmazione	dettagliata	per	anno	scolastico:	
	

Anno	scolastico	2015-2016	

NOME	e	COGNOME	 Attività	formativa	 Ente	certificatore	 Descrizione	 Monte	ore	
Crediti	for.	

PRIORITA’	strategica:	POTENZIAMENTO	DI	MATEMATICA	/	SCIENZE	

Erica	Gambelli	
Specialised	MOOC	di	
Geometria	

DI.FI.MA.	
dipartimento	di	
matematica	
dell’Università	di	
Torino.	

Applicazione	delle	nuove	
strategie	didattiche	al	passo	con	
le	esigenze	di	apprendimento	
degli	studenti	del	21^	secolo.	

24	ore	

Erica	Gambelli	 A	scuola	di	scienza	 De	Agostini	Scuola	

Dalla	pratica	alla	teoria:	metodi	
e	strategie	per	la	cittadinanza	
scientifica:	incontro	formativo	
per	i	docenti	di	Scienze	

8	ore	

Valentina	Bellotto	
Cuatti	Roberta	
Claudia	Sandrone	

“L’educazione	emozionale	e	
la	didattica	all’aperto”	

Asilo	nel	bosco	
Ostia	antica	 	 4	ore	

PRIORITA’	strategica:	POTENZIAMENTO	LINGUISTICO	

Matteucci	Paola	
La	costruzione	del	testo	
narrativo	nei	bambini	della	
scuola	dell'infanzia	

CIDI	 didattica	 15	ore	

Daniela	Forio	
Scrivi	bene!	Dall'idea	al	testo:	
come	scrivere	in	modo	
efficace,	chiaro	e	corretto	

Centro	Studi	
Erickson	 Didattica	della	scrittura	 10	ore	

Elisabetta	Giorda	
CLIL	in	the	Primary	english	
classroom	 PEARSON	ACADEMY	

IL	METODO	CLIL:	APPLICAZIONI	
PER	MATERIE	CURRICOLARI	
ASPETTI	TEORICI	E	PRATICI	

5	ore	

Francesca	Maviglia	
Cuatti	Roberta	
Sandrone	Claudia	

Corso	di	formazione	lettura	
Sistema	
bibliotecario	
pinerolese	

Lettura	per	bambini		fascia	0-3	
anni	–	Aggiornamenti	editoriali	

4	ore	

Flavia	Gavin		
Apprendimento	della	letto-
scrittura	e	difficoltà	di	
linguaggio	

Centro	Studi	
Erickson	

conoscenze	teoriche	relative	allo	
sviluppo	normale/deviante	del	
linguaggio	nel	passaggio	tra	
l’ultimo	anno	della	scuola	
dell’infanzia	e	l’apprendimento	
della	lingua	scritta.	

50	ore	

PRIORITA’	strategica:	FORMAZIONE	DIDATTICA	DIGITALE	2.0	

Piera	Taricco	 Corso	di	formazione	digitale	
IIS	Peano	a	Torino	-	
Snodo	formativo	

Corso	ministeriale	per	animatore	
digitale	 22	ore	

Silvia	Maffiodo	
corso	sulla	didattica	
capovolta	 Associazione	Flipnet	

moduli	formativi	
sull’applicazione	della	didattica	
capovolta	

50	ore	

Roberta	Cometto	
Byod-Team	per	l’Innovazione	
PNSD	 Majorana	Grugliasco	

Corso	Ministeriale	Team	
Innovazione	-	Formazione	
didattica	digitale	2.0	

8	ore	

PRIORITA’	strategica:	CURRICOLO	VERTICALE	

Erica	Gambelli	
Terza	scuola	estiva	per	
insegnanti	di	matematica	 UMI	CIIM	–	AIRDM	

“Competenze	in	matematica	e	
curriculum	verticale”	 32	ore	
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Trabucco	Barbara	
Marinella	Cuatto	
Lombardo	Raffaella	
Tiberti	M.Bernardina	
Bianciotto	Lara	
Plano	Anna	
Bunino	Chiara	
Blandino	Monica	
Giorda	Elisabetta	
Tomaselli	Nunzia	
Paola	Gagnor	
Coda	Laura	

Programmazione	in	ottica	di	
continuità	verticale	-	
formazione	a	cura	del	Prof.	
Trinchero	

ICS	Condove	
Formazione	dei	docenti	di	Scuola	
Primaria	sulla	programmazione	
per	curricoli	e	nuclei	fondanti	

3	ore	

Mariella	Francia	
Bonaudo	Monica	
Cuatti	Roberta	
Roberta	Cometto	
Chiadò	Gabriella	
Roberta	Dosio	
Silvia	Maffiodo	
Augusta	Bugnone	

	 	 	 	

Matteucci	Paola	
progettazione	del	curricolo	
per	le	competenze	e	della	
loro	valutazione	

CIDI	
Formazione	sulla	
programmazione	per	curricoli	e	
competenze	

8	ore	

PRIORITA’	strategica:	Integrazione	/	inclusione	
Trabucco	Barbara	
Ornella	Polimeni	
Marco	Martoia	
Livia	Bonaudo	
Cuatti	Roberta	

"Valle	Di	Susa	E	Valsangone:		
Quale	Inclusione	Per	Quale	
Futuro?"	

Scuola	Polo	per	
l’inclusione:		Liceo	
Norberto	Rosa	

Presentazione	accordo	di	
programma	per	l’integrazione	
degli	alunni	con	disabilità	o	con	
bisogni	educativi	speciali	

3	ore	

Trabucco	Barbara	
Ornella	Polimeni	
Marco	Martoia	
	

Sperimentazione	di	un	nuovo	
modello	del	Piano	Annuale	
per	l’Inclusività/PAI	

Città	metropolitana	
di	Torino	

Presentazione	del		nuovo	
modello	del	Piano	Annuale	per	
l’Inclusività/PAI	adottato	dalla	
Città	Metropolitana	di	Torino	

2h	30’	

Trabucco	Barbara	
Marinella	Cuatto	
Lombardo	Raffaella	
Valentina	Bellotto	
Francesca	Maviglia	
Serena	Bertolino	
Roberta	Cuatti	Silvana	
Spampinato	
Maura	Regaldo	
Manuela	Borla	
Paola	Gagnor	
Monica	Bonaudo	
Gabriella	Chiado'	
Dosio	Roberta	
Portigliatti	Maria	Garazia	
Cuatti	Roberta	
Valentina	Bellotto	

Il	cannocchiale:	un	progetto	
territoriale	per	l’autismo	

Coop.P.G.	Frassati	
Scuola	Polo	
Norberto	Rosa	

Formazione	sull’autismo	
nell’ottica	integrata	di	scuola-
ASL-territorio	
q Criteri	diagnostici	e	le	diverse	

forme	di	autismo	
q La	gestione	dei	

comportamenti	disfunzionali	
q Tecniche	e	strategie	di	

intervento:	le	tecniche	
cognitivo	comportamentali,	
strategie	visive	
comunicazione	aumentativa	

21	ore	

Trabucco	Barbara	
Ornella	Polimeni	
Marco	Martoia	

Percorsi	professionalizzanti	
per	il	docente	
referente/coordinatore	per	
l’inclusione	

Scuola	Polo	
Norberto	Rosa	

Formazione		specifica	per	i	
docenti	referenti	per	l’inclusione	 50	ore	

Valentina	Bellotto	

AUTISMO	E	
COMUNICAZIONE:	Dalla	
valutazione	all’intervento	
psicoeducativo	

Giunti	Scuola	 	 4	ore	
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Valentina	Bellotto	

AUTISMO	E	GESTIONE	DELLA	
CLASSE:	Metodologia	
didattica	e	sviluppo	delle	
abilità	sociali	

Giunti	Scuola	 	 4	ore	

PRIORITA’	strategica:	LEGALITÀ	E	CITTADINANZA	–	PROFILO	DI	SALUTE	

Daniela	Fiorio	
Summer	School	Insmli	-	Italia	
repubblicana:	70	anni	di	
storia	da	insegnare	

INSMLI:	Istituto	
nazionale	per	la	
storia	del	
movimento	di	
liberazione	in	Italia	

Didattica	della	storia	
contemporanea	 15	ore	

Albesano	
Morabito	

Abitare	i	margini	2015:	
una	scuola	impegnata		
tra	crescita	e	sviluppo.	

Associazione	Libera	
	(Ente	accreditato	
presso	il	MIUR.	

	 16	ore	

Bianciotto	Lara	
Rispetto	dei	diritti	e	della	
diversità:	bullismo	e	
cyberbullismo	

Regione	Piemonte	
Formazione	sul	bullismo	e	sul	
cyberbullismo	e	progetto	“move	
up”	

2	ore	

Laura	Ciarlo	 Unplugged	 Asl	TO3	 	 20	ore	

Bianciotto	Lara	
Scuole	che	promuovono	
salute	 Regione	Piemonte	

Formazione	per	l’elaborazione	
del	“profilo	di	salute	della	
scuola”	

16	ore	

Bonaudo	Monica	
Chiadò	Gabriella	

Obiettivo	spuntino	 ASL3	TO	
Formazione	dell’educazione	
alimentare	in	età	scolare	e	
prescolare.	

4	ore	

PRIORITA’	strategica:	Formazione	curricolare	docenti	-	potenziamento	delle	competenze	

Piera	Taricco	
Tirocinio	e	diploma	a	
conclusione	di	un	corso	
pluriennale	(2013-16)	

Scuola	di	
Animazione	
Musicale	ad	Indirizzo	
economico	e	sociale	

Diploma	in	animazione	musicale	
200	h	+	20	h	
tirocinio	+	
tesi	

Plano	Anna	
Silvia	Maffiodo	
Fiorella	del	Bosco	
Monica	Blandino	
Livia	Bonaudo	

Corso	di	formazione	e	
aggiornamento	

Ufficio	Diocesano	
per	la	scuola,	Diocesi	
di	Susa	

Aggiornamento	sulle	tematiche	
e	problematiche	legate	
all’insegnamento	della	religione	
cattolica.	

18	h	

Monica	Blandino	
Silvia	Maffiodo	

“IDR:	insegnante	educatore	
nella	prospettiva	del	nuovo	
umanesimo	e	del	laicismo.”	

Ufficio	Diocesano	
Scuola	di	Torino	e	
Regione	Piemonte	–	
le	associazioni	
professionali	AIMC	e	
UCIIM	

	 6	ore	

Valeria	Salvagnini	
corso	sull’attività	motoria	
rivolta	all'infanzia	 CONI	 	 	
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PRIORITA’	strategica:	Formazione	docenti	sulla	gestione	della	sicurezza	all’interno	del	luogo	di	lavoro.	
Trabucco	Barbara	
Marinella	Cuatto	
Lombardo	Raffaella	
Plano	Anna	
Bunino	Chiara	
Giorda	Elisabetta	
Tomaselli	Nunzia	
Paola	Gagnor	
Coda	Laura	
Monica	Blandino	
Laura	Ciarlo	

Corso	Antincendio	a	cura	del	
Prof.	Araldi	

Araldi	–	RSPP	
ICS	Condove	

Formazione	dei	docenti	sulla	
gestione	dell’emergenza		
incendio	all’interno	del	luogo	di	
lavoro	

2	ore	

Trabucco	Barbara	
Marinella	Cuatto	
Lombardo	Raffaella	
Borghese	Cristina	
Tiberti	M.	Bernardina	
Bianciotto	Lara	
Plano	Anna	
Bunino	Chiara	
Giorda	Elisabetta	
Tomaselli	Nunzia	
Paola	Gagnor	
Coda	Laura	
Flavia	Gavin	
Dosio	Roberta	
Portigliatti	Maria	Garazia	
Roberta	Cometto	
Albesano	Elisabetta	
Monica	Bonaudo	
Roberta	Dosio	
Laura	Ciarlo	
Silvia	Maffiodo	
Augusta	Bugnone	

Corso	di	formazione	per	la	
sicurezza	sul	lavoro	D.L.	81	

Araldi	–	RSPP	
ICS	Condove	

Formazione	per	la	sicurezza	sul	
lavoro	D.L.	81,	
lavoratori,	preposti,	dirigenti,	
R.L.S.,	primo	soccorso	e	
antincendio	e	aggiornamenti	
relativi	

6	ore	

Giorda	Elisabetta	
Tomaselli	Nunzia	

Corso	di	formazione	alla	
salute	e	sicurezza	per	
Dirigente	art.37	del	
D.L.81/08	

ICS	SAN’ANTONINO	
DI	SUSA	-	DOCENTE	
GUGLIELMETTO	

	 18	ore	

Borghese	Cristina	
Plano	Anna	
Monica	Blandino	
Flavia	Gavin	

Corso	di	formazione	per	
addetto	al	primo	soccorso	e	
alla	gestione	delle	
emergenze	(D.M.	388/2003)	

Dott.ssa	
Sgambelluri	Barbara		
ICS	Condove	

Illustrazione	teorica	della	
casistica	e	stage	interattivo	 12h	

Monica	Blandino	 Comunicazione	e	sicurezza	
Araldi	–	RSPP	
ICS	Condove	 	 2	

Tiberti	M.Bernardina	
Bianciotto	Lara	
Chiadò	Gabriella	

Retraining	utilizzo	
defibrillatore	

Regione	Piemonte	
Cuore	onlus	

Retraining	defibrillazione	con	
AED	su	adulto,	bambino	e	
lattante	

2h	

Fiorella	Delbosco	
Cuatti	Roberta	

ASPP	"Sicuramente...formati"	 Regione	Piemonte	
ICS	Villanovasti	

	 28	ore	
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Anno	scolastico	2016-2018	

NOME	e	COGNOME	 Attività	formativa	 Ente	certificatore	 Descrizione	 Monte	ore	
Crediti	for.	

PRIORITA’	strategica:	POTENZIAMENTO	DI	MATEMATICA	/	SCIENZE	

Erica	Gambelli	
Beatrice	Tallo	

GeoGebra	
Corso	per	gli	insegnanti	
scuola	secondaria	di	I	grado		
livello	base	

Casa	degli	insegnanti	
Ce.se.di	

Incontriamo	GeoGebra	con	un	
approccio	‘ragionevole’	alla	
geometria	sintetica.	
Impariamo	a	costruire	“oggetti”	
complessi	sfruttando	ciò	che	
abbiamo	già	raggiunto	come	
strumento	
Da	Pitagora	a	Klein	le	costruzioni	
e	i	problemi	
La	proporzionalità	accanto	
all’omotetia,	la	retta	

16	ore	

Erica	Gambelli	
Beatrice	Tallo	 VI	GEOGEBRA	ITALIAN	DAY	 Ce.se.di	

L’attività	dei	docenti	con	
GeoGebra	nella	formazione	e	
nella	sperimentazione	

8	ore	

Erica	Gambelli	
Specialised	MOOC	di	
Matematica	

DI.FI.MA.	
dipartimento	di	
matematica	
dell’Università	di	
Torino.	

Analisi	di	attività	del	piano	
nazionale	m@t.abel,	
metodologia	MERLO	e	INVALSI	

24	ore	

Erica	Gambelli	
Beatrice	Tallo	

WORKSHOP:	LA	
MATEMATICA	IN	GIOCO	 Ce.se.di	

Contenuti	matematici	attraverso	
gioco	e	problem	solving;	
l'importanza	del	lavoro	
cooperativo.	

8	ore	

Erica	Gambelli	
Beatrice	Tallo	

IDEE	PER	UNA	DIDATTICA	
SULLA	BIOLOGIA	

Ce.se.di	

Contribuire	alla	realizzazione	di	
un	curricolo	di	biologia	
attraverso	attività	laboratoriali	
Conoscere	il	metodo	IBSE		

12	ore	

Erica	Gambelli	

Corso	base	metodologia	
MERLO:	Rappresentiamo,	
discutiamo	e	costruiamo	
significati	

Paino	lauree	
scientifiche	dip.	Di	
matematica	–	Unito	
Gruppo	Merlo	

la	gestione	consapevole	delle	
diverse	rappresentazioni	
semiotiche	di	un	oggetto	
matematico;	

18	ore	

PRIORITA’	strategica:	POTENZIAMENTO	LINGUISTICO	

Conte	Cecilia	
Griselin	Paola	
Bunino	Chiara	

Matematica	e	italiano	con	il	
metodo	analogico.	Strumenti	
per	volare	nella	scuola	
dell'infanzia	e	primaria.	

Centro	studi	
Erickson	

esposizione	del	metodo	
analogico	intuitivo	di	C.	
Bortolato	per	imparare	ad	
imparare	mediante	
riconoscimento	immediato	nelle	
discipline	linguistica	e	
matematica.	

8	ore	

Ariotti,	Battifollo	 lingua	inglese	 Oxford	University	
Press	

Life	Skills	/	CLIL	 4	ore	

	
Bunino	Chiara	

Corso	di	formazione	e	
aggiornamento	

Bell	beyond	English	
Language	Learning,	
ente	accreditato	dal	
MIUR	

“Teacher’s	workshop	2016”	
Aggiornamento	su	strategie	
didattiche	e	motivazionali	in	
lingua	inglese.	

	
4	ore	

Flavia	Gavin	

Primo	convegno	
Internazionale	di	Logopedia:	
il	farsi	e	il	disfarsi	del	
linguaggio.	

	 	 	

	
Apprendimento	della	letto-
scrittura	e	difficoltà	di	
linguaggio.	

Centro	studi	
Erickson	

conoscenze	teoriche	relative	allo	
sviluppo	normale/deviante	del	
linguaggio	nel	passaggio	tra	
l’ultimo	anno	della	scuola	
dell’infanzia	e	l’apprendimento	

50	ore	
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della	lingua	scritta.	
PRIORITA’	strategica:	FORMAZIONE	DIDATTICA	DIGITALE	2.0	

Piera	Taricco	 corso	di	formazione	digitale	
Darwin	di	Rivoli	
-	Snodo	formativo	

Corso	ministeriale	per	animatore	
digitale		 22	h	

Piera	Taricco	 MOOC	Coding	in	Your	
Classroom	Now	

Università	di	urbino	
-	Emma	Platform	

MOOC	sull’uso	del	coding	in	
classe	

1	credito	
formativo	-	
13	h	

docenti	della	scuola	
primaria	e	
secondaria	

corso	di	formazione	digitale	 Darwin	di	Rivoli	
moduli	formativi	sull’uso	delle	
tecnologie	nella	didattica	 18	h	

Matteucci	Paola	 IMPARIAMO	ROBOTTANDO	 I.C.S.	di	S.Antonino	
di	Susa.	

Festival	dell'educazione	2016:	
"Connessioni	educative.	Il	
cambiamento	e	la	costruzione	
della	conoscenza	-	"sezione:	
“scambi	di	esperienze,	
presentazione	di	progetti	e	
buone	pratiche	nelle	scuole	

2	ore	

Cometto	Roberta	 Team	Innovazione	Digitale	 Snodo	Formativo	
Darwin	Rivoli	

Modulo	3	Innovazione	Digitale	
	

18	ore	

Tutti	i	docenti	 Corso	utilizzo	LIM	 C2	
(fornitore	delle	LIM)	 Utilizzo	software	specifici	 3	ore	

Docenti	di	ogni	
ordine	e	grado	

Corso	di	alfabetizzazione	
informatica.	

ICS	CONDOVE	
Animatore	digitale	
Taricco	Piera	

Utilizzo	software	di	base	
(paccetto	office,	drive)	

3	ore	

Docenti	di	ogni	
ordine	e	grado	 Corso	di	robotica.	

ICS	CONDOVE	
Animatore	digitale	
Taricco	Piera	

Utilizzo	software	specifici	EV3,	
Picaxe	 6	ore	

PRIORITA’	strategica:	CURRICOLO	VERTICALE	

Albesano,	Ciarlo,	
Ollino	

Il	curriculim	verticale	
le	competenze	tra	la	scuola	
secondaria	d	I	e	di	II	grado	

Liceo	Norberto	Rosa	
di	Bussoleno	(TO)	

programmare	per	curriculi	
verticali	 2	ore	

PRIORITA’	strategica:	Integrazione	/	inclusione	

Flavia	Gavin	

BES,	Bisogni	Educativi	
Speciali:	indicazioni	operative	
per	promuovere	l’inclusione	
scolastica	

	 	 	

Flavia	Gavin	 La	didattica	delle	emozioni	 	 	 	

Flavia	Gavin	
Giornate	di	studio	e	di	
scambio:	dialoghi	
sull’educazione.	

Reggio	Children,	
centro	
internazionale	per	la	
difesa	e	lo	sviluppo	
dei	diritti	e	delle	
potenzialità	dei	
bambini	e	delle	
bambine.	

	 	

PRIORITA’	strategica:	LEGALITÀ	E	CITTADINANZA	–	PROFILO	DI	SALUTE	

Bianciotto	Lara	
Scuole	che	promuovono	
salute	 Regione	Piemonte	

Formazione	per	l’elaborazione	
dele	policy	in	materia	di	ed.	alla	
salute	del		nostro	istituto	

16ore	

alcuni	docenti	scuola	
primaria	
e	un	docente	scuola	
secondaria	

“OBIETTIVO	SPUNTINO”	 ASLTO3	

PROGETTO	DI	FORMAZIONE	
rivolto	al	Personale	docente	
delle	scuole	dell’infanzia,	
primarie	e	secondarie	di	1°	
grado	

	

docenti	di	ogni	
ordine	e	grado	 Corsi	di	formazione	

rete	SHE	delle	scuole	
che	promuovono	
salute	

profilo	di	salute	della	scuola	 	

PRIORITA’	strategica:	Formazione	docenti	sulla	gestione	della	sicurezza	all’interno	del	luogo	di	lavoro.	
Bianciotto	Lara	 Prevenzione	dei	traumi	 Associazione	bip	bip	 Prevenzione	delle	lesioni	al	 4,30	h		
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cranici	e	spinali	stradali	 onlus	 sistema	nervoso	negli	incidenti	
stradali	

PRIORITA’	strategica:	Formazione	curricolare	docenti	-	potenziamento	delle	competenze	
Plano	Anna	
Silvia	Maffiodo	
Monica	Blandino	
Livia	Bonaudo	
Fiorella	Delbosco	

Corso	di	formazione	e	
aggiornamento	

Ufficio	Diocesano	
per	la	scuola,	Diocesi	
di	Susa	

Aggiornamento	sulle	tematiche	
e	problematiche	legate	
all’insegnamento	della	religione	
cattolica.	

18	h	

Plano	Anna	
Monica	Blandino	
Livia	Bonaudo	

Corso	di	formazione	e	
aggiornamento	sull’	
insegnamento	della	religione	
cattolica	

AIMC	(Associazione	
italiana	maestri	
cattolici)	in	
collaborazione	con	
l’Ufficio	diocesano	
scuola	di	Susa	

Formazione	e	aggiornamento	su	
tematiche	e	problematiche	
inerenti	l’insegnamento	della	
religione	cattolica	

20	h	

Matteucci	Paola	 l'apprendimento	cooperativo	
nelle	scuole	dell'infanzia	

CE.SE.DI	 strategie	didattiche	 12	ore	

Bunino	Chiara	 Corso	 di	 formazione	 per	
docenti	Musica	
	

Centro	Goitre	–	
Centro	di	didattica	
Musicale	(Avigliana,	
presso	la	scuola	
secondaria	
Defendente	Ferrari)	

	
Formazione	secondo	il	metodo	
Goitre	“Insegnare	musica	ai	
bambini	(il	senso	della	forma)”	

	
	
48	h	

Valeria	Salvagnini	
corso	 sull’attività	 motoria	
rivolta	all'infanzia	

CONI	 	 	
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5. FABBISOGNO	DI	ATTREZZATURE	E	INFRASTRUTTURE	MATERIALI	

Facendo	 riferimento	 a	 quanto	 indicato	 alle	 sezioni	 “Le	 attrezzature	 e	 le	 infrastrutture	materiali”	 e	 “Reti	 di	
scuole	 e	 collaborazioni	 esterne”	 della	 nota	MIUR	 prot.	 N.	 2805	 del	 11.12.2015,	 si	 stila	 il	 seguente	 elenco.	
L’effettiva	realizzazione	del	piano	nei	termini	indicati	resta	comunque	condizionata	alla	concreta	destinazione	
a	questa	 istituzione	scolastica	da	parte	delle	autorità	competenti	delle	risorse	umane	e	strumentali	con	esso	
individuate	e	richieste.	
	
L’istituto	 comprensivo	 ha	 aderito	 al	 Piano	 Nazionale	 Scuola	 Digitale	 è	 un	 Piano	 a	 valenza	 pluriennale	 che	
indirizza	 concretamente	 l’attività	 di	 tutta	 l’Amministrazione,	 con	 azioni	 già	 finanziate	 che	 saranno	 prese	 in	
carico	dalle	singole	Direzioni	del	Ministero	per	l’attuazione.	
Il	Piano	contribuisce	a	“catalizzare”	l’impiego	di	più	fonti	di	risorse	a	favore	dell’innovazione	digitale,	a	partire	
dai	Fondi	Strutturali	Europei	(PON	Istruzione	2014-2020)	e	dai	fondi	della	legge	107/2015	(La	Buona	Scuola).	
Richiede	la	presenza	di	un	Animatore	Digitale,	del	Team	per	l’Innovazione	composto	da	tre	docenti	e	di	dieci	
docenti	scelti	per	la	formazione.	
	
A.S.	2015-16	

Infrastruttura/attrezzatura	
Motivazione	

(in	riferimento	alle	priorità	strategiche	del	
capo	I	e	alla	progettazione	del	capo	III)	

Fonti	di	finanziamento	

7	lavagne	LIM	
ambiente	digitale	

classi	2.0	 bandi	PON	

4	PC	per	la	segreteria	 potenziamento	tecnologico	 bandi	PON	
classe	2.0	 classi	2.0	 acquisto	di	LIM,	Tablet	e	computer	

tramite	Bando	CRT	
TIC	 potenziamento	tecnologico	 Fondazione	Magnetto	
1	robot	EV3	lego	 laboratorio	scientifico	secondaria	 fondi	 scuola	 +	 contributo	 SEF	

(associazione	genitori)	
	
A.S.	2016-18	

Infrastruttura/attrezzatura	
Motivazione	

(in	riferimento	alle	priorità	strategiche	del	
capo	I	e	alla	progettazione	del	capo	III)	

Fonti	di	finanziamento	

ambiente	digitale	 classi	2.0	 bandi	PON	
classe	2.0	 classi	2.0	 acquisto	di	LIM,	Tablet	e	computer	

tramite	Bando	CRT	
LIM	primaria	Bertacchi	 potenziamento	tecnologico	 contributo	volontario	genitori	
TIC	 potenziamento	tecnologico	 Fondazione	Magnetto	
microscopio	ottico	con	monitor	 laboratorio	scientifico	secondaria	 fondi	SEF	(associazione	genitori)	
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Allegato	1	

 
 

            

ISTITUTO	COMPRENSIVO	STATALE	
Scuola	dell’infanzia,	Primaria,	Secondaria	dei	Comuni	di	Condove,	Chiusa	S.	Michele	e	Caprie.	

Via	De	Amicis,	1		10055	CONDOVE	(TO)	ITALIA	
Telefono:	011/9643192	–	9642181			Fax:	011/9643137	

e-mail	segreteria:	TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT		

	
	
	

	
	

	
	
	

Parte	integrante	del	PTOF	2016/2019	
Anno	scolastico	2016/2017	
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INTRODUZIONE		
Il	piano	di	miglioramento	si	articola	in	4	sezioni:		
SEZIONE	1	

	-	Sezione	Anagrafica		
-	Scenario	di	riferimento:	informazioni	ritenute	necessarie	per	la	spiegazione	delle	scelte	di	miglioramento	
OBIETTIVI	DI	PROCESSO	PIÙ	RILEVANTI	E	NECESSARI	IN	TRE	PASSI		
Passo	1	-	Congruenza	tra	obiettivi	di	processo	e	priorità/traguardi	(tabella	1)		
Passo	2	-	Elaborazione	di	una	scala	di	rilevanza	degli	obiettivi	di	processo	(tabella	2)	
	Passo	 3	 –	 Ridefinizione	 dell’elenco	 degli	 obiettivi	 di	 processo,	 dei	 risultati	 attesi,	 degli	 indicatori	 di	
monitoraggio	del	processo	e	delle	modalità	di	misurazione	dei	risultati	(tabella	3)		
SEZIONE	2		

-	Azioni	per	raggiungere	ciascun	obiettivo	di	processo	in	due	passi		
Passo	1	–	Ipotesi	sulle	azioni	da	compiere	considerandone	anche	i	possibili	effetti	negativi	e	positivi	nel	medio	
e	nel	lungo	termine	(tabella	4)		
Passo	2	–	Rapporto	tra	gli	effetti	delle	azioni	e	il	un	quadro	di	riferimento	innovativo	(tabella	5)	⎫		
	
SEZIONE	3		

-	Pianificazione	delle	azioni	di	ciascun	obiettivo	di	processo	in	tre	passi		
Passo	1	-	Definizione	dell’impegno	delle	risorse	umane	e	le	risorse	strumentali	(tabella	6	-7)		
Passo	2	-	Definizione	dei	tempi	di	attuazione	delle	attività	(tabella	8)		
Passo	 3	 -	 Programmazione	 del	 monitoraggio	 periodico	 dello	 stato	 di	 avanzamento	 del	 raggiungimento	
dell’obiettivo	di	processo	(tabella	9)		
	
SEZIONE	4		

-	Valutazione,	condivisione	e	diffusione	dei	risultati	del	piano	di	miglioramento	in	quattro	passi		
Passo	1	–	Valutazione	dei	risultati	raggiunti	sulla	base	degli	indicatori	relativi	ai	traguardi	del	RAV(tabella	10)		
Passo	2	-	Descrizione	dei	processi	di	condivisione	del	piano	all’interno	della	scuola	(tabella	11)		
Passo	 3	 –	 Descrizione	 del	 le	 modalità	 di	 diffusione	 dei	 risultati	 del	 PdM	 sia	 all’interno	 che	 all’esterno	
dell’organizzazione	scolastica.	(tabella	12-13)	⎫		
Passo	4	–	Descrizione	delle	modalità	di	lavoro	del	nucleo	di	autovalutazione		
APPENDICE	A	-	Obiettivi	del	Piano	Triennale	dell’Offerta	formativa	della	legge	107/2015		
APPENDICE	B	-	L’innovazione	promossa	da	Indire	attraverso	le	Avanguardie	Educative		
	
Sulle	 prime	 due	 sezioni	 (1	 e	 2),	 la	 scuola	 ha	 compiuto	 una	 riflessione	 approfondita	 riguardo	 la	 scelta	 degli	
obiettivi	di	processo	emersi	dal	RAV	e	le	conseguenti	azioni	di	miglioramento	ad	essi	connessi.	I	passi	previsti	
permettono	 di	 documentare	 e	 condividere	 il	 percorso	 di	 problem	 solving,	 messo	 in	 atto	 dalla	 scuola	 nella	
scelta	 degli	 obiettivi	 di	 processo.	 Le	 sezioni	 3	 e	 4	 costituiscono	 il	 cuore	 della	 progettazione	 del	 Piano	 di	
Miglioramento	e	del	monitoraggio	del	suo	andamento.		
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PRIMA	SEZIONE	
Sezione	Anagrafica	

	
ISTITUTO	COMPRENSIVO	STATALE	

Scuola	dell’infanzia	–	Scuola	Primaria	–	Scuola	Secondaria	di	1°	Grado	
Via	De	Amicis,	1	

10055	Condove	(	Torino)	
Codice	meccanografico:	TOIC82500Q	

	
Responsabile	del	piano	(	Dirigente	scolastico	)	
Prof.	Cristina	Cerruti	
e-	mail:	cristina.cerruti@icscondove.it	
	
Referente	del	piano	(Funzione	strumentale	del	PTOF)	
Prof.	Erica	Gambelli	
e-mail:	erica.gambelli@icscondove.it	
	
COMITATO	DI	MIGLIORAMENTO	

Dirigente scolastico Prof.ssa Cerruti Cristina 

Nucleo di autovalutazione ( RAV) 
Comitato di miglioramento 

Bellotto Valentina, Cuatti Roberta, Gambelli 
Erica, Giorda Elisabetta, Ferraris Rossana, 
Tomaselli Nunzia 

Nucleo analisi INVALSI Porceddu Serena, Tallo Beatrice 

Primo collaboratore dirigente – vicario 
Secondo collaboratore dirigente 

Ferraris Rossana 
Giorda Elisabetta 

Docente elaborazione PTOF – Funzione 
strumentale Erica Gambelli 

Docenti elaborazione PTOF- POF 
Francesca Maviglia. 
Elisabetta Giorda, Anna Plano, Raffaella 
Lombardo, Fiorella Delbosco, Paolo Gombia. 

DSGA Giuseppina Canuto 

 
Periodo di realizzazione: da settembre 2016 – giugno 2019 
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Scenario	di	riferimento:	
Informazioni	ritenute	necessarie	per	la	spiegazione	delle	scelte	di	miglioramento	

PREMESSA	

Il comitato di miglioramento e i gruppi di progetto  
hanno individuato come risulta nell’area relativa 
agli ESITI del RAV gli obiettivi da migliorare al fine 
di promuovere il  processo innovativo dell’Istituto, 
valutando il percorso formativo da creare al fine di 
un miglioramento dei risultati. 
Rispetto ai risultati scolastici gli obiettivi sono i 
seguenti: 

1) relativamente ai risultati alle prove Invalsi 
emerge l’esigenza di potenziare gli 
apprendimenti dell’area logico matematica, 
migliorare la correlazione fra i risultati delle 
prove Invalsi e il voto di classe 

2) Emerge la necessità di creare e potenziare 
le risorse multimediali attraverso la 
creazione di spazi e di risorse adeguate 

 
Le riflessioni del team hanno portato alla creazione 
di un percorso articolato e complesso che trova la 
sua applicazione in un processo innovativo   che 
nasce dall’analisi delle condizioni oggettivamente 
favorevoli al contesto. 
I percorsi sono: 

1) Diffondere una didattica per competenze 
per  migliorare gli esiti degli alunni.  

2) Elaborare un curriculo in verticale.  
3) Lavorare in modo cooperativo fra i docenti 

A tal  fine  sarà necessario prevedere 
azioni di processo/sistema relativamente 
alla formazione dei docenti. Alcune ricerche 
dimostrano che in presenza di un’alta 
capacità di lavoro cooperativo dei docenti 
si hanno migliori risultati di apprendimento 
degli allievi: si dimostra un collegamento 
significativo tra modelli organizzativi che 
integrano elementi di comunità ed alti 
risultati nelle prove Invalsi.  

4) Implementare processi che favoriscano lo 
scambio di buone pratiche, per diffondere 
le azioni che producono esiti migliori 

	

Il	contesto	socio-culturale	in	cui	la	scuola	è	inserita	
(reti	sul	territorio,	caratteristiche	sociali	e	culturali	
dell’ambiente	in	cui	la	scuola	è	inserita,	modelli	
educativi	di	riferimento,	offerte	per	la	gestione	del	
tempo	libero)	
	

Le scuole dell’Istituto Comprensivo di Condove 
operano nei comuni di Caprie, Chiusa San Michele 
e Condove e  comprendono un ampio territorio 
ricco di risorse ambientali e naturali. L’Istituto, 
costituito da sei plessi, è inserito in un tessuto 
sociale in relativo movimento-mutamento, cioè una 
realtà socio-culturale-economica piuttosto 
omogenea, senza evidenti  cambiamenti.  Gli Enti, 
le Istituzioni e le Associazioni, presenti sul 
territorio, sono attive con iniziative di 
partecipazione e cooperazione sociale e continuano 
a ritenere importante il ruolo	educativo svolto dalla 
scuola (e viceversa). Numerose sono le relazioni di 
partnership sfociate in convenzioni ed accordi.  
	

L’organizzazione	scolastica	
(composizione	popolazione	scolastica	alunni,	strategie	
della	scuola	per	il	coinvolgimento	delle	famiglie,	
obiettivi	del	POF,	modalità	di	condivisione	
metodologica	e	didattica	tra	insegnanti,	attenzione	alle	
dinamiche	tra	pari,	gestione	della	scuola,	sistemi	di	

Composizione	popolazione	scolastica	alunni	
La	popolazione	scolastica	alla	data	del	30	gennaio	
2017	è	composta	da:	134	alunni	di	scuola	
dell’infanzia	distribuiti	in	cinque	sezioni,	345	
allievi	
di	scuola	primaria	distribuiti	in	20	classi,	sia	a	
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Punti	di	forza	esterni	all’Istituzione	scolastica		

Sono	stati	individuati	i	seguenti	punti:	
r Rapporti	interdipendenti	e	condivisi	con	gli	stakeholders	e	con	la	partnership	(Amministrazione	Comunale	

di	Caprie,	Chiusa	e	Condove,	Associazioni	sportive,	di	volontariato,	culturali,	etc..)	
r Protocolli	di	rete	
r Associazione	Genitori	SEF	“	Scuola	Senza	Frontiere”	
Dall’analisi	 del	 contesto	 interno	 ed	 esterno	 e	 dal	 Rapporto	 di	 Autovalutazione	 (RAV)	 è	 emerso	 il	 quadro	 di	
un’organizzazione	che	possiede	caratteristiche	positive,	ma	presenta	alcuni	punti	di	debolezza.	Ciò	ha	indotto	
la	Dirigente	scolastica	e	il	Gruppo	di	autovalutazione	a	ricercare	possibili	soluzioni	per	migliorarla.	
È	da	premettere	che	i	dati	a	disposizione,	rilevabili	dal	RAV,	si	riferiscono	all’anno	scolastico	2014-2015	e,	già	lo	
scorso	anno	2015-2016	l’Istituto	ha	iniziato	ad		attivare	“specifici	percorsi	formativi,	didattici	e	progettuali”	di	
organizzazione	 interna,	 per	migliorare	 i	modelli	 d’insegnamento,	 i	 livelli	 di	 apprendimento	 degli	 allievi	 e,	 di	
conseguenza,	 rendere	 più	 omogenea	 la	 qualità	 della	 scuola.	 Dagli	 esiti	 del	 RAV	 è	 emersa	 comunque,	 la	
necessità,	 che	 è	 diventata	 idea-guida,	 di	 potenziare	 ulteriormente	 le	 competenze	 	 logico-matematiche	 	 e	
informatiche	 degli	 alunni	 	 e	 di	 implementare	 le	 risorse	 multimediali	 al	 fine	 di	 utilizzare	 una	 didattica	
innovativa.			
	 	

comunicazione)	 tempo	pieno	che	con	un’	organizzazione	di	30	ore	
settimanali,	229	allievi	di	scuola	sec.	di	1°	
distribuiti	in	12	classi.	
L’Istituto	è	composto	da	6	plessi	scolastici:	2	
scuole	dell’infanzia,	3	scuole	primarie	e	1	scuole	
secondarie	di	1	grado.  
Caratteristiche:  
1)L’Istituto	si	caratterizza	per	un	bacino	di	
utenza	attenta	ai	processi		di	apprendimento	e	
alle	potenzialità	degli	alunni.		
2)	La	scuola	ha	definito	regole	di	comportamento	
condivise	che	sono	oggetto	di	confronto	e	
condivisione	in	tutte	le	classi.	In	situazioni	
problematiche	è	la	scuola	stessa	a	intervenire	con	
azioni	appropriate,	che	raggiungono	gli	obiettivi	
attesi	e	contribuiscono	a	diffondere	un	clima	di	
rispetto	e	ascolto	reciproco.	Il	clima	tra	docenti	è	
buono,	basato	sulla	collaborazione	e	lo	scambio	
di	conoscenze	oltre	che	di	competenze.	Dagli	esiti	
dei	questionari	somministrati	ai	genitori	e	ai	
ragazzi,	risulta	che	il	clima	è	nel	complesso	
positivo.		
3)	Il	corpo	docente	è	in	parte	stabile	anche	se	
nella	scuola	secondaria		una	parte	dell’organico	è	
ancora	precario.	L’attuale	Dirigente	è	titolare	solo	
da	due	anni.	
4)Il	rapporto	con	le	famiglie	è	positivo.	In	molte	
occasioni		sono	richiesti	il	parere	e	la	
collaborazione,	anche	progettuale,	dei	genitori	
rispetto	alle	iniziative	organizzate;	sono	
valorizzati	gli	interventi	delle	famiglie	stesse	ed	è	
stato	predisposto	un	“Patto	Educativo”,	condiviso.		
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COMITATO	DI	MIGLIORAMENTO	

	
Modalità	e	criteri	di	individuazione	dei	componenti	il	Comitato	di	miglioramento	e	i	Gruppi	di	progetto.	
I	 componenti	 del	 Comitato	 di	 miglioramento	 e	 dei	 Gruppi	 di	 progetto	 sono	 stati	 individuati	 dal	 Dirigente	
scolastico.	 Per	 la	 scelta	 del	 personale	 si	 sono	 tenuti	 in	 considerazione	 i	 seguenti	 criteri:	 competenze	
professionali	 specifiche	 richieste	 dal	 Piano	 di	 Miglioramento	 e	 dai	 singoli	 Progetti;	 precedenti	 esperienze;	
disponibilità	 a	 ricoprire	 l’incarico	 e	 a	 partecipare	 attivamente	 al	 processo	 di	miglioramento	 e	 d’innovazione	
dell’istituzione	 scolastica.	 Lo	 Staff	 Dirigenziale	 ha	 ritenuto	 opportuno	 inserire	 nei	 vari	 gruppi	 di	 Progetto	 i	
docenti,	 designati	 dal	 Collegio,	 con	 l’incarico	 di	 Funzioni	 Strumentali	 nelle	 diverse	 aree	 d’intervento,	
privilegiando	 il	 principio	dell’ottimizzazione	delle	 risorse	umane	e	 finanziarie,	 stabilendo	 così	un	 rapporto	di	
stretta	connessione	tra	Piano	di	Miglioramento	e	Piano	dell’Offerta	Formativa	(POFT).	I	docenti	di	matematica,	
della	scuola	primaria	e	secondaria,	avranno	il	ruolo	di	realizzare	i	diversi	percorsi	progettuali	in	tutte	le	loro	fasi	
e	 azioni.	 Il	 Dirigente	 scolastico	 ha	 pienamente	 manifestato	 la	 sua	 collaborazione	 per	 assicurare,	 all’azione	
progettuale	del	Comitato,	le	essenziali	condizioni	di	fattibilità	finanziarie	e	umane.		
	
FINALITÀ	GENERALI	DEL	PIANO		
	
r Affermare	il	ruolo	centrale	della	scuola	nelle	società	della	conoscenza.	
r Innalzare	i	livelli	di	istruzione	e	delle	competenze	degli	studenti	
r Contrastare	le	disuguaglianze	socio-culturali	e	territoriali	
r Prevenire	e	recuperare	l’abbandono	e	la	dispersione	scolastica	
r Realizzare	una	scuola	aperta	al	territorio,	in	quanto	luogo	di	condivisione	e	crescita	
r Garantire	il	diritto	allo	studio	e	le	pari	opportunità	del	successo	formativo	
	
Nell’ottica	 del	 piano	 di	 	miglioramento	 le	 finalità	 del	 presente	 sono:	 la	 realizzazione	 di	 contesti	 efficaci	 dal	
punto	 di	 vista	 della	 relazione,	 dei	 luoghi,	 degli	 strumenti	 usati	 per	 il	 potenziamento	 dell’attività	 di	
insegnamento-apprendimento	 e	 dei	 processi	 formativi	 degli	 allievi	 nonché,	 di	 competenze	 specifiche	 dei	
docenti	nel	campo	logico-matematico	e	linguistico.		
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AZIONI	ED	ELENCO	DEI	PROGETTI	
E’	stato	elaborato	un	piano	di	miglioramento		per:	
§ Migliorare	gli	esiti	delle	prove	Invalsi		attraverso	le	competenze	logico-matematiche	e	linguistiche		
§ favorire	la	formazione	dei	docenti	attraverso	nuove	metodologie	

Obiettivi	di	processo	 Progetti	
F. miglioramento	delle	competenze	

logico-matematiche	e	linguistiche	
G. diffondere	una	didattica	per	

competenze	per	migliorare	gli	esiti	
degli	alunni	

H. elaborare	un	curriculum	in	verticale	

Matematica	e	Italiano	per	competenze	(destinati	agli	allievi)	
L’obiettivo	è	migliorare	gli	esiti	delle	prove	Invalsi	di	matematica	

I. potenziamento	delle	attività	di	
formazione	e	aggiornamento	dei	
docenti	sulle	metodologie	per	la	
didattica	multimediale	e	inclusiva	

J. Implementazione	di	spazi	
multimediali	e	pratiche	didattiche	
innovative.		

Formare	i	docenti	per	migliorare	la	scuola	(destinati	ai	docenti)		
L’obiettivo	 è	 favorire	 la	 didattica	 multimediale	 attraverso	 l’introduzione	 di	 nuove		
metodologie	e	strategie	di	insegnamento	finalizzate	alla	costruzione	di	apprendimenti	
significativi	 e	 allo	 sviluppo	 di	 atteggiamenti	 motivazionali	 e	 positivi.	
L’implementazione	 di	 spazi	multimediali	 è	 finalizzata	 a	 favorire	 la	 diffusione	 di	 una	
didattica	innovativa.		

	

Sezione	1		Obiettivi	di	processo	più	rilevanti	e	necessari	in	tre	passi	

Criticità	individuate	
Obiettivi	di	processo	

Obiettivi	di	processo	utili	e	necessari	alla	luce	delle	priorità	individuate	nella	
sezione	5	del	RAV	

Risultati	delle	prove	standardizzate	
nazionali	
	

B) Processi.	Pratiche	educative	e	didattiche	
Area	di	processo	 Descrizione	dell’obiettivo	di	processo	

3A.1	Curricolo,	progettazione	e	
valutazione	

§ Miglioramento	delle	competenze	logico-
matematiche	e	linguistiche	

§ Introduzione	di	prove	comuni	
standardizzate	per	competenze	e	per	
classi	parallele	nella	scuola	primaria	e	
secondaria	

3A.2	Ambiente	di	
apprendimento	

§ Potenziamento	delle	attività	di	
formazione	/	aggiornamento	dei	docenti	
sulle	metodologie	per	la	didattica	
disciplinare	e	inclusiva	per	competenze	

§ Implementazione	di	spazi	multimediali	e	
pratiche	didattiche	innovative	

Relazione	fra	gli	obiettivi	individuati	
I	 quattro	 obiettivi	 individuati,	 oltre	 a	 rappresentare	 una	 corretta	 valutazione	
didattica	 necessaria	 al	 fine	 di	 migliorare	 la	 qualità	 della	 nostra	 scuola	 e	
promuovere	un	processo	innovativo,	sono	strettamente	correlati	e	rappresentano	
una	priorità	per	l’Istituto	che,	già	da	qualche	tempo,	si	è	attivato	su	diversi	fronti.	
La	scuola	è	consapevole	che	l’autoaggiornamento	e	 l’autoformazione	dei	docenti	
favorisca	una	maggior	efficacia	nell'insegnamento	e,	fornisca	motivazione	per	una	
riflessione,	 una	 progettazione,	 una	 valutazione	 del	 proprio	
insegnamento/apprendimento	e,	nello	
stesso	 tempo	 stimoli	 ad	 attuare	 forme	 di	 comune	 collaborazione	 e	 di	 comuni	
itinerari	 didattici	 che	mettano	 a	 fuoco	 in	maniera	 significativa	 lo	 sviluppo	delle	
competenze	dei	“docenti”	ma,	soprattutto	quelle	degli	“alunni.	
Punti	di	forza/	risorse	per	la	realizzazione	degli	obiettivi	
·	l’Istituto	 ha	 reso	 espliciti	 gli	 obiettivi	 strategici	 che	 si	 prefigge	 di	 raggiungere,	
nella	 consapevolezza	 che	 siano	 efficaci	 e	 utili	 alla	 promozione	 di	 un	 processo	
innovativo	nella	scuola.	
·	l’Istituto	può	contare	su	un	certo	numero	di	docenti	in	possesso	di	competenze	
relative	 all’innovazione	 didattico-metodologica	 (ambito	 privilegiato	
d’intervento),	 disponibili	 al	 confronto	 e	 a	 promuovere	 consapevolezza	 sulla	
propria	prassi	organizzativa,	educativa	e	didattica.	
l’Istituto	può	contare	su	risorse	finanziarie	anche	se	limitate,	per	la	realizzazione	
di	corsi	di	aggiornamento	e	formazione	da	destinare	ai	docenti	interni.	
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Sezione	1	-	Obiettivi	di	processo	più	rilevanti	e	necessari	in	tre	passi	
 

Obiettivi di processo utili e necessari alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del RAV 
 

Passo	1	
Verifica della congruenza fra gli obiettivi di processo e priorità/traguardi 
Tabella 1- Relazione fra obiettivi di processo e priorità strategiche 

	  Descrizione della priorità 

Risultati	delle	prove	
standardizzate	nazionali	

r Somministrazione di prove di 
valutazione standardizzate e 
per classi parallele 

r Incremento significativo dei 
momenti di analisi relativi alla 
rivisitazione del curricolo 
verticale, revisione della 

r programmazione comune 
per aree disciplinari, 
l’organizzazione di prove 
comuni, nonché alla 
valutazione comune basata 
sulle prove strutturate per 
classi parallele, che 
garantiscano lo sviluppo di 
quelle competenze necessarie 
a migliorare i livelli di 
apprendimento richiesti dai 
Quadri di Riferimento 
dell’Invalsi 

r Colmare il gap formativo nelle prove standardizzate 
Invalsi 

r Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti 
nella scuola  

r Ridurre la differenze fra valutazione delle prove 
Invalsi e la valutazione dei docenti 

Ambiente	di	apprendimento	

r Attività di formazione e 
aggiornamento dei docenti 
sulle metodologie per la 
didattica disciplinare e 
inclusiva 

r Interventi di formazione 
rivolti ai docenti finalizzati 
all’arricchimento e al 
consolidamento delle 
competenze professionali 
necessarie a sostenere i 
processi di cambiamento in 
atto, e a promuovere la 
socializzazione delle 
esperienze e la conoscenza di 
processi innovativi 

r Potenziare le attività di formazione dei docenti sulle 
metodologie per la didattica disciplinare 

r Creare spazi multimediali che permettano didattiche 
innovative 
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Sezione	1		Obiettivi	di	processo	più	rilevanti	e	necessari	in	tre	passi	
Gli	obiettivi	di	processo	utili	e	necessari	alla	luce	delle	priorità	individuate	nella	sezione	5	del	RAV	

Passo	2	 Elaborazione	di	una	scala	di	rilevanza	degli	obiettivi	di	processo	
Al	fine	di	valutare	la	rilevanza	di	ciascuno	degli	obiettivi	di	processo,	viene	compiuta	una	stima	della	loro	
fattibilità.	Ad	ogni	obiettivo	si	attribuisce	un	valore	di	fattibilità	e	uno	di	impatto,	determinando	così	una	
scala	di	rilevanza.	
La	stima	dell’impatto	implica	una	valutazione	degli	effetti,	che	si	pensa	possano	avere	le	azioni	messe	in	atto,	
al	fine	perseguire	l’obiettivo	descritto.	La	stima	della	fattibilità	si	attua	in	conformità	a	una	valutazione	delle	
reali	possibilità	di	realizzare	le	azioni	previste,	tenendo	conto	delle	risorse	umane	e	finanziarie	a	
disposizione.	
Sono	considerati	i	punteggi	da	1	a	5	come	segue:	
1=	nullo;	2=	poco;	3=	abbastanza;	4=molto;5=	del	tutto	
Il	prodotto	dei	due	valori	fornisce	una	scala	di	rilevanza	degli	obiettivi	di	processo	da	mettere	in	atto	come	si	
evince	nella	tabella	n.2	

	
Tabella	2-	calcolo	della	necessità	dell’intervento	sulla	base	di	fattibilità	ed	impatto	

	 Obiettivi	di	processo	elencati	 Risultati	attesi	 Indicatori	di	
monitoraggio	

Modalità	di	
rilevazione	

1	

r Miglioramento	delle		
r competenze		logico-	matematiche	e	

linguistiche	
r Diffondere	una	didattica	per	competenze	per	

migliorare	gli	esiti	degli	alunni	
r Elaborare	un	curriculum	in	verticale		

4	 4	 16	

2	

r Potenziamento	delle	attività	
r di	formazione	e	aggiornamento	dei	docenti	

sulle	metodologie	per	la	didattica	
disciplinare	multimediale	e	inclusiva	

r implementazione	gli	spazi	multimediali	e	
pratiche	didattiche	innovative	

4	 4	 16	

	
Sezione	1		Obiettivi	di	processo	più	rilevanti	e	necessari	in	tre	passi	

Obiettivi	di	processo	utili	e	necessari	alla	luce	delle	priorità	individuate	nella	sezione	5	del	RAV	

Passo	3	

Ridefinizione	dell'elenco	degli	obiettivi	di	processo	e	indicazione	dei	risultati	attesi,	degli	indicatori	
di	monitoraggio	del	processo	e	delle	modalità	di	misurazione	dei	risultati	
È	 ridefinito	 l’elenco	 degli	 obiettivi	 di	 processo	 che	 saranno	 oggetto	 della	 successiva	 pianificazione.	 Per	
ciascun	 obiettivo,	 finalizzato	 al	 raggiungimento	 dei	 traguardi	 prefissi,	 nella	 Tabella	 3	 sono	 stati	 definiti	 i	
risultati	 attesi	 e	 gli	 indicatori	 su	 cui	 basare	 la	 misurazione	 periodica	 dei	 processi	 attivati	 ai	 fini	 del	
monitoraggio	dell’efficacia	delle	azioni	intraprese	e	le	modalità	del	monitoraggio.	

Tabella	3-	risultati	attesi	e	monitoraggio	
	 Obiettivi	di	processo	in	via	di	

attuazione	
Risultati	attesi		 Risultati	di	

monitoraggio		
Modalità	di	rilevazione	

1	
Introdurre	prove	di	valutazione	
standardizzate	e	per	classi	
parallele	

r miglioramento	delle	
performance	nelle	
prove	invalsi:	
riduzione	del	gap	
formativo	emerso	
per	alcune	classi	
nelle	prove	di	
matematica	e	di	
italiano	

r riduzione	della	
varianza	interna	
alla	classe	
attraverso	politiche	
di	
personalizzazione	
dell'insegnamento.	

r incontri	fatti	
per	classi/	
sezioni	
parallele	
docenti	
prim./sec.	

r incontri	per	
analisi	dati	
prove	Invalsi	

r prove	
strutturate	
per	classi	

r parallele	

r incontri	periodici	degli	
operatori	(verbali	degli	
incontri)	

r rendicontazione	
attività	

r risultati	delle	prove	
strutturate	per	classi	
parallele	

	

2	 Potenziamento	delle	attività	di	 r potenziamento	 r disponibilità	 r partecipazione	dei	
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formazione	e	aggiornamento	
dei	docenti	sulle	metodologie	
per	la	didattica	disciplinare	e	
inclusiva	

della	conoscenza	
degli	aspetti	teorici	
ed	epistemologici	
delle	discipline,	
delle	competenze	
dell’uso	di	
metodologie	
didattiche	
innovative	e	della	
progettazione,	
sperimentazione	e	
documentazione	
didattica	

professionali,	
ambientali	e	
delle	
attrezzature	

r tasso	di	
partecipazion
e	dei	docenti	

	

docenti	ad	attività	di	
formazione	(schede	di	
presenza	dei	docenti	e	
attestazioni)	

r materiali	e	
documentazione	
prodotti	

	

	
Sezione	2		Descrizioni	delle	azioni	per	raggiungere	ciascun	obiettivo	di	processo	in	due	passi	

Passo	1	-	Ipotesi	di	azioni	da	compiere	considerandone	i	possibili	effetti	negativi	e	positivi	a	medio	e	a	lungo	termine	
Vengono	 decise	 le	 azioni	 da	 compiere	 dopo	 un’attenta	 riflessione	 in	 termini	 di	 valutazione	 delle	 potenziali	
opportunità	e	rischi.	Occorre	considerare	che	 le	azioni	che	si	 intraprenderanno	avranno	degli	effetti	positivi	ma	
anche	potenziali	ricadute	negative	su	altre	dimensioni	o	attività	nelle	quali	la	scuola	è	impegnata.	Occorre	tenere	
presente	 inoltre	 che	 gli	 effetti	 delle	 azioni	 intraprese	 non	 si	 esauriranno	 nel	 breve	 periodo,	ma	 avranno	 anche	
effetti	di	medio	e	lungo	periodo.	

	
Tabella	4-	valutazione	degli	effetti	positivi	e	negativi	delle	azioni	

	

Obiettivo	di	
processo	 Progetti	 Azioni	

previste	

Effetti	positivi	
all’interno	

della	scuola	a	
medio	termine	

Effetti	negativi	
all’interno	

della	scuola	a	
medio	termine	

Effetti	positivi	
all’interno	

della	scuola	a	
lungo	termine	

Effetti	negativi	
all’interno	

della	scuola	a	
lungo	termine	

Introdurre	
prove	di	
valutazione	
standardizzat
e	e	per	classi	
parallele	

Matematic
a	e	Italiano	
per	
competenz
e	

Realizzazione	
nell’ambito	
matematico	e	
linguistico	di	
percorsi	
formativi	
extracurricular
i	

r soddisfacim
ento	dei	
bisogni	

r stimolazion
e	dei	
processi	di	
apprendime
nto	
attraverso	
attività	di	
Cooperative	
Learning	

r rafforzamen
to	di	
competenze	
specifiche	

r aggravio	di	
impegni	per	
gli	alunni	

	

r cambiamenti	
concettuali	e	
comportame
ntali	
attraverso	la	
ricostruzione	
di	matrici	
cognitive	nei	
confronti	dei	
saperi	
disciplinari	

r mancata	
realizzazione	
dei	corsi	per	
limitate	
risorse	
finanziarie	

Somministrazi
one	prove	
comuni	di	
simulazione	
Invalsi	per	
rilevare	le	
competenze	
acquisite	in	
matematica	e	
italiano	

r migliorame
nto	negli	
apprendime
nti	degli	
alunni	
coinvolti	
nella	
sperimenta
zione	

r allineament
o	dei	criteri	
di	
valutazione	
delle	prove	
utilizzate	
dai	docenti	
e	uso	

r resistenza	
da	parte	di	
qualche	
docente	alla	
revisione	
del	

r proprio	
metodo	di	
insegnamen
to	e	del	
confronto	
con	i	
colleghi	in	
nome	della	
libertà	di	
insegnamen
to	

r omogeneità	
relativamen
te	al	
conseguime
nto	delle	
competenze	
acquisite	da	
parte	degli	
alunni	delle	
classi	
coinvolte	

r nessuno	



Piano	dell’offerta	formativa	

	 35	

condiviso	
delle	prove	
comuni.	

Individuazione	
e	realizzazione	
di	percorsi	
PON	per	lo	
sviluppo	di	
competenze	
chiave,	in	
particolare	
quelle	
matematiche	e	
linguistiche	

r promozione	
di	una	
didattica	
con	attività	
on-line	
relative	a	
potenziame
nti	
matematici	
e	linguistici	

r innalzamen
to	dei	livelli	
nelle	
competenze	
di	base	sia	
linguistiche	
sia	logico-
matematich
e	

r nessuno	 r innalzamen
to	dei	livelli	
valutativi	da	
parte	degli	
alunni	

r innovazione	
degli	assetti	
ordinament
ali,	
organizzativ
i	e	didattici	
della	scuola	

r promozione	
di	una	
didattica	
con	attività	
on-line	
relative	a	
potenziame
nti	
matematici	
e	linguistici	

r nessuno	

Aggiornare	i	
docenti	sulle	
metodologie	
per	la	
didattica	
disciplinare	e	
inclusiva	

Formare	i	
docenti	per	
migliorare	
la	scuola	

Realizzazione	
di	corsi	di	
aggiornamento	
e	formazione	
per	potenziare	
le	competenze	
di	carattere	
metodologico	e	
didattico	dei	
docenti	

r coinvolgime
nto	e	
sensibilizza
zione	degli	
attori	della	
scuola	alla	
formazione	
/aggiornam
ento	delle	
competenze	
didattiche	

r migliorame
nto	delle	
condizioni	
di	
apprendime
nto	

r nessuno	 r incremento	
nella	
formazione	
professional
e	dei	
docenti	e	
destinazion
e	delle	
risorse	in	
ambito	
metodologic
o	-didattico	
e	
diminuzion
e	del	gap	
professional
e	e	
formativo	
all’interno	
del	corpo	
valutativo	
per	
potenziare	
l’uso	delle	
tecnologie	
nella	
didattica	
per	
competenze	
curando	le	
dimensioni	
laboratorial
i	e	
multimedial
i	

r nessuno	
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Sezione	2		Descrizioni	delle	azioni	per	raggiungere	ciascun	obiettivo	di	processo	in	due	passi	
Passo	2	–	Rapporto	tra	gli	effetti	delle	azioni	e	il	quadro	di	riferimento	innovativo	
Le	 azioni	pianificate	 avranno	effetti	 duraturi	 e	 incideranno	 sul	 raggiungimento	di	 obiettivi	 a	 breve	 termine,	ma	
soprattutto	rappresenteranno	un’occasione	per	avviare	un	profondo	processo	di	innovazione	e	cambiamento	della	
scuola.	
Le	azioni	che	s’intendono	attivare	fanno	riferimento	alla	Legge	107/15,	nota	come	“Buona	Scuola”	(Appendice	
A	-	Appendice	B).	

Tabella	5-	Caratteri	innovativi	

Criteri	innovativi	dell’obiettivo	 Connessione	con	il	quadro	di	riferimento	
di	cui	in	Appendice	A	e	B	

Attivazione	corsi	di	recupero/rafforzamento	disciplinare,	
percorsi	comuni	di	apprendimento,	prove	di	verifica	
comune	e	simulazioni	prove	Invalsi	

Appendice	A	
a) Valorizzazione	delle	competenze	linguistiche	
b) Potenziamento	delle	competenze	matematico-logiche	

e	scientifiche	
c) Potenziamento	delle	metodologie	laboratoriali	e	delle	

attività	di	laboratorio	
d) Prevenzione	e	contrasto	della	dispersione	scolastica	e	

di	ogni	forma	di	discriminazione	

Realizzazione	di	Corsi	di	aggiornamento	e	formazione	di	
docenti	

Appendice	B	
a) Potenziamento	delle	metodologie	laboratoriali	e	delle	

attività	di	laboratorio;	
b) Trasformare	il	modello	trasmissivo	della	scuola	
c) Sfruttare	le	opportunità	offerte	dalle	ICT	e	dai	

linguaggi	digitali	per	supportare	
d) nuovi	modi	di	insegnare,	apprendere	e	valutare	
e) Creare	nuovi	spazi	per	l’apprendimento	

	
Sezione	3		Pianificazione	delle	azioni		di	ciascun	obiettivo	individuato	in	tre		passi	

Passo	1	–definizioni	dell’impegno	delle	risorse	umane	e	strumentali	
Tabella	6.	1-	Descrizione	dell’impegno	di	risorse	umane	interne	alla	scuola	

OBIETTIVI	DI	PROCESSO:	Introdurre	prove	di	valutazione	standardizzate	e	per	classi	parallele	
PROGETTO	1	

Matematica	e	italiano	per	competenze	

Figure	professionali	 Tipologia	di	attività	 Ore	aggiuntive	
presunte	 Costo	previsto	 Fonte	finanziaria	

Dirigente	scolastico	 Promozione	e	coordinamento	delle	
diverse	attività	 	 	 	

Docenti	

Riunioni	periodiche	per	dipartimenti	
disciplinari	per	rivisitare	il	curriculo	
in	verticale,	preparare	simulazioni	
Invalsi	a	livello	di	istituto,	coordinare	
programmazioni	per	team	e	per	
classi	parallele	al	fine	di	favorire	le	
buone	pratiche	all’interno	dell’ICS	

60	 1393,80	 MIUR,	F.I.S.,	
eventuali	bandi	
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Sezione	3		Pianificazione		delle	azioni		di	ciascun	obiettivo	individuato	in	tre		passi	
Passo	1	–definizioni	dell’impegno	delle	risorse	umane	e	strumentali	

Tabella	6.	2-	Descrizione	dell’impegno	di	risorse	umane	interne	alla	scuola	
OBIETTIVI	DI	PROCESSO:	aggiornare-	formare	i	docenti	sulle	strategie	e	metodologie	multimediali	

PROGETTO	2	
Formare	i	docenti	per	migliorare	la	scuola	

Figure	professionali	 Tipologia	di	attività	 Ore	aggiuntive	 Costo	previsto	 Fonte	finanziaria	

Dirigente	scolastico	 Promozione	e	coordinamento	delle	
diverse	attività	 	 	 	

docenti	 Partecipazione	ai	corsi	di	formazione	 800	

Nessun	costo	in	
quanto	obbligo	
di	formazione	
per	docenti	

MIUR	
Provincia	

Bonus	docenti	

Personale	ATA	
Impiego	di	risorse	umane	durante	lo	
svolgimento	dei	corsi	di	
aggiornamento	

30	 498,00	 Da	verificare	in	
itinere	

Personale	
amministrativo	

Impiego	di	risorse	umane	durante	lo	
svolgimento	dei	corsi	di	
aggiornamento	

40	 770,00	 Da	verificare	in	
itinere	

	

Tabella	7	:	Descrizione	dell’impegno	finanziario	per	figure	professionali	esterne	alla	scuola	
Impegni	finanziari	per	
tipologia	di	spesa	 Impegno	presunto	 Fonte	finanziaria	

Formatori	 Corsi	di	formazione	per	docenti	riguardanti	le	metodologie	per	la	
didattica	disciplinare	multimediale	e	inclusiva	e	le	pratiche	valutative	

Ce.Se.Di	
Rete	scuole	
FIS	

attrezzature	 Infrastrutture	tecnologiche	 PON	–	FIS	-	SEF	
consulenti	 Personale	informatico	di	supporto	al	piano	di	digitalizzazione	 FIS	-	Bandi	

	

Sezione	3		Pianificazione		dei	tempi	di	attuazione	delle	attività	
Passo	2	–	la	tabella	di	pianificazione	delle	attività	si	configura	come	una	vera	e	propria	tabella	di	marcia	da	
aggiornare	in	ogni	momento,	monitorando	costantemente	l’andamento	del	processo	di	miglioramento	

Obiettivi	di	processo:		Introdurre	prove	di	valutazione	standardizzate	e	per	classi	parallele	
Tabella	8	-	Tempistica	delle	attività	

Pianificazione	delle	attività	
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
	 S	

2016	
2017	
2018	

O	
2016	
2017	
2018	

N	
2016	
2017	
2018	

D	
2016	
2017	
2018	

G	
2017	
2018	
2019	

F	
2017	
2018	
2019	

M	
2017	
2018	
2019	

A	
2017	
2018	
2019	

M	
2017	
2018	
2019	

G	
2017	
2018	
2019	

Revisione	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	
Analisi	dei	quadri	
delle	prove	Invalsi	

	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	

Somministrazione	
prove	

X	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	

Individuazione	di	
percorsi	formativi	

	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

Sezione	3		Pianificazione		dei	tempi	di	attuazione	delle	attività	
Passo	3	–	programmazione	del	monitoraggio	dello	stato	di	avanzamento	del	raggiungimento	dell’obiettivo	di	
processo	

Obiettivi	di	processo:	Introdurre	prove	di	valutazione	standardizzate	e	per	classi	parallele	
Tabella	9	-	Monitoraggio	delle	azioni	

Pianificazione	delle	attività	
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
	 S	

2016	
2017	
2018	

O	
2016	
2017	
2018	

N	
2016	
2017	
2018	

D	
2016	
2017	
2018	

G	
2017	
2018	
2019	

F	
2017	
2018	
2019	

M	
2017	
2018	
2019	

A	
2017	
2018	
2019	

M	
2017	
2018	
2019	

G	
2017	
2018	
2019	

Prove	classi	
primaria	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	

Prove	classi	sec.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	
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Sezione	4		Valutazione,	condivisione	e	diffusione	dei	risultati	del	piano	di	miglioramento	in	quattro	
passi	

Passo	1	-	Valutazione	dei	risultati	raggiunti	sulla	base	degli	indicatori	relativi	ai	traguardi	del	RAV	
In	 questa	 sezione	 si	 torna	 a	 considerare	 la	 dimensione	 della	 valutazione	 degli	 esiti,	 facendo	 esplicito	
riferimento	agli	indicatori	che	erano	stati	scelti	nel	RAV	come	strumenti	di	misurazione	dei	traguardi	previsti	

Tabella	10	-	La	valutazione	in	itinere	dei	traguardi	legati	agli	ESITI	
Esiti	degli	
studenti	 traguardo	 indicatori	 Risultati	

attesi	
Risultati	
riscontrati	 differenza	 considerazioni	

Risultati	
delle	prove	
Invalsi	

Migliorare	i	
risultati	delle	
prove	
standardizzate	

Elaborazione	
di	verifiche	e	
di	percorsi	
didattici	per	
competenze,	
secondo	
criteri	
condivisi	ed	
oggettivi	

Aumentare	
la	
percentuale	
di	risultati	
che	si	
collocano	in	
livelli	più	alti	
delle	prove	

Nonostante	
netti	
miglioramenti	
in	alcuni	
ambiti	
rimangono	
criticità	da	
affrontare	

Manca	ancora	
consapevolezza	
da	parte	di	
alcuni	docenti	
dell’analisi	dei	
dati	fatta	dal	
gruppo	invalsi	

Esiti	non	
uniformi	in	tutte	
le	classi.	La	
variabilità	risulta	
più	marcata	tra	le	
classi	che	non	
dentro	le	classi.	
E’	necessario	
Uniformare	tra	le	
varie	classi	il	
livello	di	
apprendimento	
per	l'italiano	e	la	
matematica	
attraverso	
un'azione	
didattica	
condivisa.	

Esiti	degli	
studenti	 traguardo	 indicatori	 Risultati	

attesi	
Risultati	
riscontrati	 differenza	 considerazioni	

Formare	i	
docenti	sulle	
metodologie	
informatiche	

Creare	
opportunità	di	
apprendimento	
nell’ottica	
dell’innovazione	
tecnologica	e	
digitale.	

Numero	di	
docenti	che	
partecipano	
ai	gruppi	di	
lavoro.	
Percorsi	
formativi	
messi	in	atto.	

Migliorare	le	
competenze	
informatiche	
di	base	e	
relative	alla	
didattica	con	
le	TIC.	

Molti	docenti	
hanno	già	
partecipato	a	
corsi	di	
formazione	su	
metodologie	
informatiche	

alcuni	docenti	
sono	ancora	
restti	all’uso	
delle	TIC	

Continuano	a	
mancare	gli	
ingredienti	di	
base	di	un	
programma	su	
scuola	e	TIC	
capace	di	
coinvolgere	gli	
insegnanti	nella	
ricerca	di	nuove	
ipotesi	di	lavoro.	

	
Sezione	4		Valutazione,	condivisione	e	diffusione	dei	risultati	del	piano	di	miglioramento	in	quattro	

passi	
Passo	2	–	Descrizione	dei	processi	di	condivisione	del	piano	all’interno	della	scuola	

Tabella	11	
Condivisione	interna	dell’andamento	del	Piano	di	Miglioramento.	Strategie	di	condivisione	del	PdM	all’interno	della	

scuola	
Momenti	di	condivisione	
interna	 Persone	coinvolte	 Strumenti	 Considerazione	nate	dalla	

condivisione	

Fasi	progettuali	 Docenti	del	nucleo	RAV	 Riunioni	di	staff	e	
commissione	nucleo	RAV	

La	collaborazione	dei	docenti	
coinvolti	è	stata	significativa	e	
costruttiva	ai	fini	della	
realizzazione	delle	diverse	fasi	
del	progetto	di	miglioramento	

Dipartimenti	disciplinari	
Consigli	di	classe	
Collegio	docenti	
Consiglio	di	istituto	

Dirigente	scolastico	
Docenti	del	nucleo	RAV	di	
istituto	
Tutti	i	docenti	e	il	
personale	

Assemblee	e	riunioni	

Tutti	i	docenti	degli	ordini	di	
scuola	
si	sono	mostrati	partecipi	e	
direttamente	coinvolti	nelle	
scelte	pianificate	e	riportate	nel	
PdM	
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Sezione	4		Valutazione,	condivisione	e	diffusione	dei	risultati	del	piano	di	miglioramento	in	quattro	
passi 

Passo	3	-	Descrizione	delle	modalità	di	diffusione	dei	risultati	del	PdM	sia	all’interno	sia	all’esterno	dell’organizzazione	
scolastica	

Tabella	12	e	13		–	Azioni	di	diffusione	dei	risultati	interni	ed	esterni	alla	scuola	
Tabella	12	Strategie	di	diffusione	dei	risultati	del	PdM	all’interno	della	scuola	

Metodi	/	Strumenti	 Destinatari	 Tempi	
Collegio	Docenti,	Consigli	di	classe,	
Riunioni	di	Team,	dipartimento	per	
materia.	

Docenti	
in	diversi	momenti	dell’A.S.,	in	base	ai	
cronoprogrammi	precedenti.	
Mese	di	giugno	(report	finale)	

Comunicazione	istituzionale,	Sito	
internet	

personale	ATA,	personale	
amministrativo,	educatori	…	 Mese	di	giugno	(report	finale)	

Tabella	13	Azioni	di	diffusione	dei	risultati	del	PdM	all’esterno	

Metodi	/	Strumenti	 Destinatari	 Tempi	

Comunicazione	istituzionale,	
presentazione	Open	Day,	sito	
internet,	Consiglio	di	Istituto	

Alunni	e	genitori	
in	diversi	momenti	dell’A.S.,	in	base	ai	
cronoprogrammi	e	agli	aggiornamenti	
effettuati.	Mese	di	giugno	(report	finale)	

	
	

Sezione	4		Valutazione,	condivisione	e	diffusione	dei	risultati	del	piano	di	miglioramento	in	quattro	
passi 

Passo	4			–	Descrizione	delle	modalità	di	lavoro	del	nucleo	di	valutazione	
FASE	0	–	ANALISI	DEL	RAV	E	DEGLI	ALTRI	DOCUMENTI	A	DISPOSIZIONE	
In	questa	fase	sono	stati	coinvolti	i	docenti	dello	staff	del	Dirigente	ed	il	Nucleo	di	Autovalutazione	per	esaminare	
il	format	del	RAV	e	i	documenti	utili	per	una	valutazione	dell’istituto.	
FASE	1	–	INCONTRI	DEL	NUCLEO	DI	VALUTAZIONE	
In	questa	 fase	 il	Nucleo	di	Autovalutazione	si	è	 riunito	mensilmente	per	analizzare	 i	dati	 restituiti	e	compilare	 il	
Rapporto	 di	 Autovalutazione.	 Sono	 stati	 creati	 dei	 sottogruppi	 all’interno	 del	 Nucleo	 di	 Autovalutazione	 e	 a	
ciascun	gruppo	è	stato	affidato	il	compito	di	sviluppare	una	sezione	del	RAV.	
FASE	2	–	COINVOLGIMENTO	DEI	DOCENTI	DELL’ISITITUTO	
Nel	corso	del	lavoro	di	analisi	e	compilazione	del	RAV	il	Nucleo	di	Autovalutazione	ha	incontrato	più	volte	i	docenti	
durante	i	Collegi	per	ottenere	le	indicazioni	necessarie	per	una	compilazione	condivisa	del	RAV.	
Sono	 inoltre	stati	aperti	gruppi	di	collaborazione	stretta	con	alcuni	docenti	dell’istituto	su	determinate	parti	del	
Rav,	del	Ptof	e	del	PdM	tramite	la	piattaforma	Google	Drive,	con	la	richiesta	di	contribuire	alla	sezione	designata.	
I	risultati	sono	stati	utilizzati	per	la	compilazione	del	RAV	e	per	la	verifica	della	coerenza	tra	le	varie	sezioni.	
I	risultati	del	lavoro	svolto	ed	i	punti	fondamentali	del	RAV	sono	stati	presentati	nel	Collegio	dei	Docenti	di	giugno	
2017.	
FASE	3	–	COINVOLGIMENTO	DELLE	FAMIGLIE	E	DI	ALTRI	SOGGETTI	
I	 genitori	 degli	 alunni	 sono	 stati	 coinvolti	 indirettamente	 tramite	 i	 rappresentanti	 del	 Consiglio	 di	 Istituto	 ed	 i	
Rappresentanti	di	classe,	a	cui	 in	occasione	di	diverse	riunioni	degli	organi	collegiali	sono	stati	 illustrati	 i	risultati	
del	RAV	e,	nel	corso	della	loro	elaborazione,	i	punti	salienti	del	PTOF	e	del	PdM.	
Con	le	stesse	modalità	sono	stati	informati	il	personale	ATA	dell’istituto	e	gli	Enti	Locali.	
FASE	4	–	REVISIONE	DEL	RAV,	PREDISPOSIZIONE	DEL	PTOF	E	DEL	PdM	
A	partire	dal	mese	di	settembre	2017,	il	Nucleo	di	Autovalutazione,	in	collaborazione	con	i	docenti	coinvolti	nella	
predisposizione	 del	 PTOF	 e	 del	 PdM,	 ha	 effettuato	 una	 revisione	 di	 quanto	 indicato	 nel	 RAV	 verificando	 la	
corrispondenza	e	la	coerenza	delle	priorità	e	dei	traguardi	indicati	nel	RAV	con	le	aree	individuate	come	prioritarie	
nel	PTOF	e	con	le	azioni	da	intraprendere	indicate	nel	PdM.		
CONSULENZE	ESTERNE	
I	docenti	del	Nucleo	di	Autovalutazione	hanno	partecipato	a	incontri	di	formazione	organizzati	a	livello	provinciale	
e	regionali	sul	RAV	e	sulla	predisposizione	del	PdM.	
Per	quanto	riguarda	il	PTOF	ci	si	è	avvalsi	delle	indicazioni	fornite	dalle	indicazioni	ministeriali.	
COINVOLGIMENTO	DEL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Il	Dirigente	scolastico	ha	partecipato	a	tutti	gli	 incontri	del	Nucleo	di	Autovalutazione,	alle	commissioni	di	 lavoro	
individuate	all’suo	interno	e	a	tutti	gli	incontri	organizzati	sul	RAV,	PTOF	e	PdM.	
Ha	partecipato	 a	 tutti	 gli	 incontri	 di	 lavoro	dei	 docenti	 dell’istituto	per	 la	 predisposizione	di	 RAV,	 PTOF	e	 PdM,	
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coordinandone	il	lavoro	in	tutte	le	fasi	e	monitorando	l’andamento	dei	processi	e	ha	illustrato	in	Collegio	Docenti	
e	nelle	altre	riunioni	collegiali	l’andamento	dei	lavori	e	i	risultati	prodotti.	
Ha	inoltre	fatto	parte	di	diversi	gruppi	di	lavoro	per	la	compilazione	del	RAV	e	l’elaborazione	di	PdM	e	PTOF.	
	
Appendice	A	

Obiettivi	formativi	prioritari	indicati	nella	Legge	107	del	13	luglio	2015.	
	
Le	istituzioni	scolastiche	(…)	senza	nuovi	o	maggiori	oneri	per	la	finanza	pubblica,	individuano	il	fabbisogno	di	
posti	dell’organico	dell’autonomia,	in	relazione	all’offerta	formativa	che	intendono	realizzare,	nel	rispetto	del	
monte	 orario	 degli	 insegnamenti	 e	 tenuto	 conto	 della	 quota	 di	 autonomia	 dei	 curricoli	 e	 degli	 spazi	 di	
flessibilità,	 nonché	 in	 riferimento	 a	 iniziative	 di	 potenziamento	 dell’offerta	 formativa	 e	 delle	 attività	
progettuali,	per	il	raggiungimento	degli	obiettivi	formativi	individuati	come	prioritari	tra	i	seguenti:	
	
a)	 valorizzazione	 e	 potenziamento	 delle	 competenze	 linguistiche,	 con	 particolare	 riferimento	 all’italiano	
nonché	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	nonché	della	solidarietà	e	della	cura	dei	beni	comuni	e	della	consapevolezza	
dei	 diritti	 e	 dei	 doveri;	 potenziamento	 delle	 conoscenze	 in	 materia	 giuridica	 ed	 economico-finanziaria	 e	 di	
educazione	all’autoimprenditorialità;	
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;	
f)	alfabetizzazione	all’arte,	alle	tecniche	e	ai	media	di	produzione	e	diffusione	delle	immagini;	
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,	e	attenzione	alla	 tutela	del	diritto	
allo	studio	degli	studenti	praticanti	attività	sportiva	agonistica;	
h)	 sviluppo	 delle	 competenze	 digitali	 degli	 studenti,	 con	 particolare	 riguardo	 al	 pensiero	 computazionale,	
all’utilizzo	 critico	 e	 consapevole	 dei	 social	 network	 e	 dei	 media	 nonché	 alla	 produzione	 e	 ai	 legami	 con	 il	
mondo	del	lavoro;	
i)	potenziamento	delle	metodologie	laboratoriali	e	delle	attività	di	laboratorio;	
l)	prevenzione	e	contrasto	della	dispersione	scolastica,	di	ogni	forma	di	discriminazione	e	del	bullismo,	anche	
informatico;	potenziamento	dell’inclusione	scolastica	e	del	diritto	allo	studio	degli	alunni	con	bisogni	educativi	
speciali	attraverso	percorsi	individualizzati	e	personalizzati	anche	con	il	supporto	e	la	collaborazione	dei	servizi	
socio-sanitari	ed	educativi	del	 territorio	e	delle	associazioni	di	 settore	e	 l’applicazione	delle	 linee	di	 indirizzo	
per	 favorire	 il	diritto	allo	 studio	degli	alunni	adottati,	emanate	dal	Ministero	dell’istruzione,	dell’università	e	
della	ricerca	il	18	dicembre	2014;	
m)	 valorizzazione	 della	 scuola	 intesa	 come	 comunità	 attiva,	 aperta	 al	 territorio	 e	 in	 grado	 di	 sviluppare	 e	
aumentare	l’interazione	con	le	famiglie	e	con	la	comunità	locale,	comprese	le	organizzazioni	del	terzo	settore	e	
le	imprese;	
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;	
o)	incremento	dell’alternanza	scuola-lavoro	nel	secondo	ciclo	di	istruzione;	
p)	valorizzazione	di	percorsi	formativi	individualizzati	e	coinvolgimento	degli	alunni	e	degli	studenti;	
q)	individuazione	di	percorsi	e	di	sistemi	funzionali	alla	premialità	e	alla	valorizzazione	del	merito	degli	alunni	e	
degli	studenti;	
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r)	 alfabetizzazione	 e	 perfezionamento	 dell’italiano	 come	 lingua	 seconda	 attraverso	 corsi	 e	 laboratori	 per	
studenti	di	cittadinanza	o	di	 lingua	non	italiana,	da	organizzare	anche	 in	collaborazione	con	gli	enti	 locali	e	 il	
terzo	settore,	con	l’apporto	delle	comunità	di	origine,	delle	famiglie	e	dei	mediatori	culturali;	
s)	definizione	di	un	sistema	di	orientamento.	
	
Appendice	B	

L’innovazione	promossa	da	Indire	attraverso	le	Avanguardie	Educative	
	
Nel	Manifesto	del	movimento	delle	Avanguardie	Educative,	vengono	individuati	sette	“orizzonti”	coinvolti	nel	
processo	innovativo	delle	scuole,	che	sono	riassunti	nei	seguenti	punti:	
	
1.	Trasformare	il	modello	trasmissivo	della	scuola	
2.	Sfruttare	le	opportunità	offerte	dalle	ICT	e	dai	linguaggi	digitali	per	supportare	nuovi	modi	di	insegnare,	
apprendere	e	valutare	
3.	Creare	nuovi	spazi	per	l’apprendimento	
4.	Riorganizzare	il	tempo	del	fare	scuola	
5.	Riconnettere	i	saperi	della	scuola	e	i	saperi	della	società	della	conoscenza	
6.	Investire	sul	“capitale	umano”	ripensando	i	rapporti	(dentro/fuori,	
insegnamento	frontale/apprendimento	tra	pari,	scuola/azienda,	...)	
7.	Promuovere	l’innovazione	perché	sia	sostenibile	e	trasferibile	
	
Le	idee	del	manifesto	sono	descritte	sul	sito:	avanguardieeducative.indire.it	
	
	
	
	
	


