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ELABORATO dal Collegio Docenti con delibera n. del sulla scorta dell’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico emanato con nota prot.n. del 21 
settembre 2015, dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dall’Ente Locale e dalle diverse 
realtà culturali e sociali operanti nel territorio, nonché delle rappresentanze dei genitori;

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n. del ;

TENUTO CONTO delle priorità contenute nel  Rapporto Annuale di Autovalutazione di cui alla delibera del collegio docenti n. 3 del 29 giugno 2015;

TENUTO CONTO del linee per il Piano di Miglioramento di cui alla medesima delibera del collegio docenti n. 3 del 29 giungo 2015;

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Regione Lazio in merito alla compatibilità con i limiti di organico assegnato;

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola.

AI SENSI della normativa vigente e, nello specifico, degli:
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 rubricata “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino

delle disposizioni legislative vigenti”;

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche” novellato 
dall‟art.14 della legge 107 del 13.07.2015;

VISTA la Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015;

VISTA la Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015;

VISTA la Nota USR Lazio n. 112 del 5 gennaio 2015

CONTESTO

L’Istituto Comprensivo di Riano accoglie alunni provenienti dal centro urbano, dalle frazioni de La Rosta e Costaroni che costituiscono una realtà urbana
frammentata,  dislocata su un ampio territorio con nuclei urbani decentrati. La vicinanza con Roma, verso la quale gravita,  per motivi  di lavoro,  la
maggior parte della popolazione residente, contribuisce ad indebolire l’unitarietà del tessuto socio-culturale.
Nell’ultimo decennio si è avuto un forte incremento della popolazione, gli abitanti residenti sono circa 11.000. Lo sviluppo è dovuto sia all’insediamento
di nuove famiglie provenienti da Roma che hanno scelto di trasferirsi a Riano, anche grazie al potenziamento dei collegamenti autostradali e ferroviari,
sia all’afflusso di cittadini comunitari ed extracomunitari provenienti soprattutto dall’est europeo. Il contesto socio-culturale risulta oggi assai eterogeneo;
la presenza di nuclei compatti di popolazione proveniente da contesti migratori, legata ancora alle radici culturali dei luoghi di provenienza, ha indotto
l’insorgenza di complessi processi di integrazione.
L’  incremento di alunni  ha  richiesto non  solo un adeguamento delle  strutture e degli  edifici  scolastici,  ma anche dei servizi  di  supporto:  servizio
scuolabus, pre-scuola, assistenza ai bambini con diverse abilità.
Grazie alla crescita urbanistica e demografica anche l’offerta culturale del territorio è diventata più ricca e varia rispetto al passato, favorendo la nascita di
associazioni, enti ed organizzazioni culturali, con le quali la scuola ha intessuto rapporti di collaborazione, finalizzati all’arricchimento della propria
offerta formativa.
LA NOSTRA SCUOLA
L’Istituto Comprensivo dispone di quattro plessi scolastici, tutti all’interno del territorio comunale, che accolgono cinque scuole e le 52 classi dei tre
ordini scolastici insieme agli uffici di dirigenza e di segreteria. Nel corso dell’ultimo triennio, a a partire dal 1 settembre 2013, l’Istituto è cresciuto di 6
tra sezioni (2) di scuola dell’infanzia e classi (2 di scuola primaria e 2 di scuola secondaria) e la previsione potrebbe essere costante.

1. Plesso “Montechiara” – Sede Centrale – Via Giovanni XXIII, 2- Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
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L’edificio è costituito da una unità centrale e da una palazzina adiacente di nuova costruzione. Entrambe le palazzine sono d i tre piani, circondate da
spazi  più  o  meno  ampi.  L’intero  edificio  è  dotato  di  una  grande  palestra,  nonché  di  un  teatro  (utilizzato  anche  come  aula  magna);  dispone
complessivamente di 29 aule, 6 laboratori: informatico, linguistico, multimediale, scientifico, musicale e artistico; 1 biblioteca; 1 locale mensa (per ora in
una struttura prefabbricata); 1 ambulatorio medico, 1 sala docenti. Al secondo piano dell’edificio, nell’ala vecchia, vi sono gli uffici del Dirigente, del
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, della Segreteria. La palestra è situata all’esterno dell’edificio.

2. Plesso “Riano Centro Urbano” – Via Padre Giorgio – Scuola dell’Infanzia.
L’edificio a tre piani, costruito agli inizi degli anni sessanta, si trova a breve distanza dal centro urbano ed è circondato da un ampio giardino alberato. La
scuola dispone dei seguenti locali:
-Piano seminterrato: cucina, sala mensa .
-Piano primo: salone che viene agevolmente fruito per le iniziative di accoglienza, per i momenti comuni e per le attività motorie. Al di fuori si trova un
giardino corredato di giochi adatti alle attività ricreative dei bambini; aule, 1 ambulatorio medico, piccolo locale adibito a biblioteca.
- Piano secondo: aule.

3. Plesso “Costaroni” – Via Cerchiara – Scuola dell’Infanzia.
La scuola si trova in un edificio di tre piani, di cui occupa solo una parte. Dispone di 4 aule, mensa e giardino.

4. Plesso “La Rosta” – Via Taddeide - Scuola Primaria.
Edificio recentemente ristrutturato con un locale adibito a mensa e un laboratorio di informatica, ospita tredici classi di scuola primaria. È circondato da
una pertinenza utile alle attività ludiche e ricreative.

SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “RIANO”

DENOMINAZIONE ORDINE DI SCUOLA NUMERO DI CLASSI NUMERO DI ALUNNI
Costaroni Infanzia 3 72
Riano Centro urbano Infanzia 9 196
La Rosta Primaria 15 280
Montechiara Primaria 13 256
Montechiara Secondaria 14 284

TERMINI DI RIFERIMENTO

Finalità istituzionali
Il  servizio  scolastico  è  erogato  in conformità a quanto previsto dall’art 3 della
Costituzione Italiana.  
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività,
equità e trasparenza. La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con 
l'impegno delle istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la continuità
del servizio e delle attività educative.
La scuola si impegna con adeguati atteggiamenti a favorire l'accoglienza dei
genitori  e  degli  alunni,  l'inserimento  e  l'integrazione  degli  studenti  con
particolare  riguardo  alla  fase  di  ingresso  alle  classi  iniziali.  Promuove  una
cultura dell’integrazione attraverso la sensibilizzazione di tutte le forze presenti
al  suo  interno  e  sul  territorio,  realizza  l’integrazione  di  tutti  gli  alunni
diversamente  abili,  di  quelli  con  problemi  e  difficoltà  di  tipo  cognitivo  e
relazionale e di quelli provenienti da altre culture; persegue il diritto di ognuno
ad  apprendere,  nel  rispetto dei  tempi  e  delle  modalità  proprie,  progettando
percorsi  atti  al  superamento  delle  difficoltà,  che  favoriscano  il  successo
formativo di tutti.
Normativa di riferimento: Costituzione della Repubblica Italiana; T.U. 297/94;
DPR  275/99; DPR  122/09; Nuove indicazioni  curricolo  D.M.  12 novembre
2012; DPR 28 marzo 2013 n. 80; L. 107/2015.

Rapporto di autovalutazione (RAV ) E Piano di miglioramento Il lavoro di revisione e rielaborazione del PTOF è scaturito dall’esigenza di
(PDM) seguire le indicazioni del Rapporto di Autovalutazione, declinate in priorità e

traguardi quali “riduzione dell’insuccesso scolastico” e “miglioramento degli
apprendimenti”. A tal fine è stato fondamentale il lavoro svolto nei Dipartimenti
disciplinari per la verifica del Curricolo Verticale.
Dalla sezione V del RAV e dal POF sono state dedotte le seguenti ipotesi di
obiettivi  e azioni: realizzazione di protocollo di  certificazione di recupero
debiti (protocollo di valutazione); progettazione didattica per classi aperte 
parallele;  potenziamento  relazioni  funzionali  con/tra
studenti attraverso cooperative learning (migliorare il rispetto delle regole)
nelle  classi  terminali  primaria  e  secondaria  di  1  grado;  sequenza  di  azioni
miranti  alla  continuità  didattico-educativa  per  l’orientamento  3-14  anni;
protocollo  d’Istituto  per  l’inclusione  degli  alunni  con  BES;  sviluppo  di
relazioni  funzionali con le  famiglie anche attraverso  la  misurazione  
periodica
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efficace della loro in/soddisfazione.
Esigenze degli studenti La  regolarità  della  frequenza  è  assicurata  con  interventi  di  prevenzione  e

controllo dell’evasione dell’obbligo dell’istruzione della dispersione scolastica
da parte di tutte le istituzioni coinvolte, affinché collaborino tra loro in modo
funzionale e organico. L’interazione con/tra gli studenti è migliorata mediante il
potenziamento delle relazioni funzionali attraverso la didattica del cooperative
learning,  le  classi  aperte,  gli  incontri  in  continuità,  l’orientamento.  Tra  le
esigenze degli studenti si prevede una didattica che aumenti la percentuale di
profitto scolastico di fascia media e alta e l’inclusione tra alunni in particolare
l'accoglienza/orientamento degli alunni con bisogni educativi speciali;

Esigenze del contesto L’Istituto Comprensivo di Riano accoglie alunni provenienti dal centro urbano,
dalle frazioni  de  La  Rosta  e Costaroni  che costituiscono una  realtà  urbana
frammentata, dislocata su un ampio territorio con nuclei urbani decentrati. La
vicinanza con Roma, verso la quale gravita, per motivi di lavoro, la maggior
parte  della  popolazione  residente,  contribuisce  ad  indebolire  l’unitarietà  del
tessuto socio-culturale. Nell’ultimo decennio si è avuto un forte incremento
della popolazione dovuto, sia all’insediamento di nuove famiglie provenienti da
Roma che hanno scelto di trasferirsi a Riano, anche grazie al potenziamento dei
collegamenti autostradali e ferroviari, sia all’afflusso di cittadini comunitari ed
extracomunitari  provenienti  soprattutto  dall’est  europeo.  Il  contesto  socio-
culturale  risulta  oggi  assai  eterogeneo;  la  presenza  di  nuclei  compatti  di
popolazione proveniente da contesti migratori, legata ancora alle radici culturali
dei  luoghi  di  provenienza,  ha  indotto l’insorgenza  di  complessi  processi  di
integrazione. L’incremento di alunni ha richiesto non solo un adeguamento delle
strutture  e  degli  edifici  scolastici,  ma  anche  dei  servizi  di  supporto,  in
collaborazione  con  l’Amministrazione  Comunale:  scuolabus,  servizio  pre-
scuola, assistenza di base ed educativa ai bambini con diverse abilità. Grazie alla
crescita  urbanistica  e  demografica,  anche  l’offerta  culturale  del  territorio  è
diventata  più  ricca  e  varia  rispetto  al  passato,  favorendo  la  nascita  di
associazioni, enti ed organizzazioni culturali, con le quali la scuola ha intessuto
rapporti  di  collaborazione,  finalizzati  all’arricchimento  della  propria  offerta
formativa.

VISION
La scuola, il personale, i genitori e gli  alunni sono protagonisti  e responsabili della attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, attraverso una gestione
partecipata della vita scolastica, nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti. I loro comportamenti favoriranno la più ampia realizzazione degli standard
generali del servizio. L’Istituzione scolastica si impegna a favorire le attività  extra scolastiche che realizzano la  funzione della scuola come centro di
promozione culturale, sociale e civile. L’Istituto, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la semplificazione delle procedure ed
un'informazione  completa  e trasparente. L'attività  scolastica ed in particolare l'orario di servizio di tutte le  componenti,  si  ispira a criteri  di efficienza,
efficacia e flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e dell’Offerta Formativa. Per le stesse finalità, la scuola garantisce
e organizza le modalità di aggiornamento del personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito della linee d’indirizzo e delle strategie
di intervento definite dall’amministrazione.
MISSION
A partire dalla buona capacità mostrata dalla popolazione scolastica di acquisire competenze sia nelle aree fondamentali legate tanto alla  comunicazione
quanto alle capacità negli ambiti tecnologico-matematici e, più recentemente, digitali; e in genere in quelle pratiche umano relazionali che consentono ad un
giovane cittadino di  interagire  in  maniera costruttiva con i  pari e  responsabile  con gli  adulti, l’Istituto percepisce come  prioritaria  la  tensione  a
perseguire la più ampia partecipazione degli studenti alla vita scolastica, e una loro media capacità e di autoregolarsi nella gestione dei compiti a casa e dello
studio, e di cominciare a riflettere sulla costruzione di un percorso umano e lavorativo, progetto di vita. A tutto ciò si aggiunga il fatto che l’istituzione ha
provveduto negli ultimi tre anni a colmare la lacuna protocollare e si è dotata di procedure condivise per la certificazione delle competenze, pubbliche e
dettagliate; di descrittori per la valutazione del comportamento anche qui chiari e ineludibili; e in genere di criteri comuni per fissare in maniera univoca i
livelli relativi alle competenze di cittadinanza del singolo e del gruppo classe. Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli alunni è
discreto; la scuola adotta da qualche anno dei criteri comuni per la valutazione del comportamento e la certificazione delle competenze e, anche se ancora
in maniera formale e non sostanziale, l'attenzione sul tema è viva. L’attenzione del corpo docenti per il  rispetto delle regole, lo  sviluppo del senso di
legalità e di un'etica della responsabilità, la collaborazione e lo spirito di gruppo è costante. La scuola inoltre è cosciente e impegnata rispetto alle  azioni di
orientamento, accoglie studenti provenienti da altre scuole improntando con tutti gli utenti pratiche didattiche e relazionali fondate sulla promozione delle
pari opportunità e sulla costante lotta alle discriminazioni.

PRIORITA’ DEL RAV

PRIORITA’ TRAGUARDI
RISULTATI SCOLASTICI
Riduzione dell'insuccesso scolastico Diminuzione tasso assenteismo alunni;

diminuzione passaggi alla classe successiva in presenza di
incertezze.

Miglioramento degli apprendimenti Aumento della percentuale di profitto scolastico di fascia
media e alta.

COMPETENZE CHIAVE

Diversificare le attività  didattiche  con  prestazioni  autentiche  
per far  sì  che Acquisire competenze nel saper affrontare con autonomia le situazioni di
l’alunno metta  in  moto le proprie risorse interne,  cognitive, affettive e vita della propria età; avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
volitive  e  utilizzi  quelle  esterne  in  modo  coerente  per  far fronte  alla propri   limiti;   saper   utilizzare   gli   strumenti   della   conoscenza   per
pluralità delle situazioni che gli si presentano. comprendere  se  stesso  e  gli  altri;  dimostrare  padronanza  nella  lingua

italiana,impegno in campi espressivi,motori ed artistici,originalità e spirito
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d’iniziativa; saper analizzare dati e fatti della realtà attraverso le conoscenze
matematiche e scientifico-tecnologiche;saper utilizzare la lingua inglese per
affrontare semplici comunicazioni; possedere competenze digitali.

RISULTATI A DISTANZA
Aumentare il livello di comunicazione con gli Istituti Monitorare l’andamento scolastico degli studenti al biennio superiori.
secondari.
Verificare la coincidenza tra Consiglio orientativo e scelta ordine di studi. Ottenere un alto allineamento delle valutazioni docenti e una diminuzione

del tasso di insuccesso in secondaria.
Obiettivi di processo

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Potenziare i dipartimenti disciplinari per la revisione del cv creando Formazione docenti per cooperative learning; attività di insegnamento
commissioni interne per il progressivo coinvolgimento attivo di tutti i apprendimento e momenti condivisi di autoformazione fondati
docenti. sull’attuazione delle buone pratiche.

Costruire modelli di certificazione dei recuperi e protocolli di valutazione Allineare i risultati interni sia a livello di recupero che di eccellenza per
delle eccellenze. ottenere omogeneità nelle varianze dentro e tra le classi.
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Orario efficace che preveda la possibilità di organizzare didattica per classi Prevedere  il  recupero  e  il  potenziamento  mediante  il  lavoro  per  classi
parallele- gruppi di livello- didattica laboratoriale – verifiche. parallele aperte e gruppi di livello (omogenei e/o eterogenei) costruiti sul
Possibilità di organizzare la didattica anche per laboratori interdisciplinari 
svincolati dall’orario in parallelo.
  raggiungimento di obiettivi formativi.

Potenziare le relazioni funzionali con/tra gli studenti attraverso la didattica Formazione docenti per il cooperative learning.
del cooperative learning. Interiorizzazione del valore della regola condivisa ai fini della stabilità del

gruppo.

Elaborazione di un regolamento interno alla classe e condiviso.

Elezione rappresentanti di classe degli alunni (scuola secondaria di primo
grado).

Revisione costante del Patto di Corresponsabilità educativa ed elaborazione
regole di convivenza nel plesso, mediante riunioni con rappresentanti dei
genitori e docente coordinatore di classe.

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Elaborare e attuare un protocollo di inclusione inerente in particolare Definire pratiche condivise all'interno della scuola in tema di accoglienza e
l'accoglienza/orientamento degli alunni di integrazione. Sostenere gli alunni nella fase di adattamento. Favorire un
con bisogni educativi speciali. clima di accoglienza scolastica e sociale che prevenga e rimuova eventuali

ostacoli alla piena integrazione. Proporre modalità di intervento efficaci ai
fini dell'apprendimento. Realizzare progetti d'istituto finalizzati a garantire il
successo formativo degli alunni.
Condivisione  del  protocollo  di  inclusione  alunni  stranieri/bes  all’interno
delle  riunioni dipartimentali.  Consiglio  di  classe:  redazione  scheda
propedeutica  per  la  compilazione  del  PEI  e  della  scheda/osservazione
finalizzata alla compilazione di eventuali PDP. Consiglio di classe: nomina
docente TUTOR per alunni con BES .

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Potenziamento delle azioni di continuità/orientamento in vista del successo Condivisione di scelte pedagogiche, progettuali, metodologiche e valutative
formativo. tra i tre ordini di scuola.
Redazione di un efficace protocollo di azioni miranti alla realizzazione Realizzazione di un clima favorevole alla condivisione e alla collaborazione
della continuità per l'orientamento 3-14 anni. tra docenti e studenti.

Strutturazione di modelli formativi capaci di guidare e sostenere
gradualmente gli studenti nel processo di formazione dell'identità personale,
sociale e culturale

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
In  stretta  connessione  con  la  cura  dell’ambiente  per  l’apprendimento, Il personale scolastico attraverso scelte comunicative e formative e momenti
l’obiettivo  primo  è  flessibilizzare  il  servizio  in  modo  efficace  atto  al istituzionalmente  a  ciò  dedicati  e  pianificati,  dovrà  concepirsi  come
miglioramento della progettazione per competenze, del superamento delle comunità in apprendimento continuo con un alto potenziale in termini di
didattiche tradizionali, della realizzazione delle attività a classi aperte e 
laboratori interdisciplinari.. crescita e di innovazione che ha bisogno di condividere le stesse finalità e

criticità, di percorrere le stesse dinamiche organizzative, nella costante scelta
di partecipare ad un ecosistema in evoluzione continua.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Ricognizione sistematica dei bisogni formativi dei docenti e organizzazione Il nostro Istituto propone progetti di formazione, leva strategica importante
di un piano di formazione coerente. per lo sviluppo professionale dei docenti. Si farà ricorso sia al personale

docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati
settori  affini  alle  esigenze  sopra  evidenziate,  sia  a  soggetti  esterni  che
possano  mettere  in  opera  consulenze  e  corsi  su  argomenti  specifici.
Vengono  organizzati  corsi  di  formazione  rispondenti  alle  esigenze  del
personale,  sulla  base  delle  indicazioni  del  Collegio  docenti.  I  docenti,
inoltre,  possono  svolgere  attività  di  autoaggiornamento  individuale  e
autonomo scegliendo tra le proposte di Enti pubblici e privati che, di volta in

volta, vengono pubblicate sul sito del nostro Istituto nell’area riservata ai
docenti.
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Sviluppare e implementare relazioni funzionali con le famiglie attraverso la Elaborazione di questionari da somministrare ai genitori
misurazione periodica efficace della loro in/soddisfazione.

Somministrazione pianificata e raccolta dei dati

Elaborazione dei dati e condivisione in sede collegiale/dipartimentale.

Le priorità strategiche individuate nel RAV per il triennio 2015/2018 sono declinate alle pg 108 e 109 del rav reperibile attraverso il seguente link:
http://www.icriano.it/wp-content/uploads/2015/08/Rapporto-di-Autovalutazione.pdf

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PRIORITA’ TRAGUARDI AZIONI
RISULTATI SCOLASTICI
Realizzazione protocollo di certificazione di recupero Utilizzare   e   condividere   un   protocollo   di Commissione dipartimentale che elabora il
debiti. valutazione per recupero debiti. protocollo Applicazione   del protocollo

all’attività didattica concreta.

Condivisione   del   protocollo   in   seduta
dipartimentale plenaria

Report all’interno del dipartimento
disciplinare.

Progettazione didattica per classi parallele e e laboratori
interdisciplinari; attività per gruppi di Miglioramento continuo nell’attuazione dei criteri Prove comuni di Istituto iniziali e in itinere.
livello su obiettivi concordati. finalizzati alla costituzione dei  gruppi di livello Fasce di livello (Ita-mat-L2) Organizzazione

e realizzazione attività classi aperte
Monitoraggio dell’attività mediante
l’utilizzo  di   schede  per   monitorare  la
ricaduta sugli apprendimenti degli alunni.

Potenziamento  relazioni  funzionali  con/tra  studenti Migliorare il rispetto delle regole nelle classi. Discussioni  fondate  sull’ascolto  attivo  e
attraverso cooperative learning . partecipato sul valore della regola condivisa

ai fini della stabilità del gruppo.
Elaborazione di un regolamento interno alla
classe e condiviso.
Elezione   rappresentanti   di   classe  degli
alunni.  Riunioni con rappresentanti  dei
genitori e docente coordinatore di classe per
revisionare  il  Patto  di  Corresponsabilità
educativa   ed   elaborazione   regole   di
convivenza nel plesso.

COMPETENZE CHIAVE

I traguardi di sviluppo delle competenze chiave di All’interno della revisione ricorrente e ciclica del Progettare per competenze:
cittadinanza: C.V. arrivare a definire gli snodi del percorso che -definire la competenza attesa;
http://www.icriano.it/listituto/curricolo-verticale/ indicano  piste  culturali  e  didattiche  calate  nella -definire gli apprendimenti che si vogliono

realtà  dei  bisogni  formativi  degli  alunni  e  che integrare;
aiutino   a   finalizzare   l’azione   educativa   allo -partire dal noto e scegliere una situazione
sviluppo integrale dell’allievo. nuova, significativa per l’apprendimento

dell’alunno;
-strutturare le modalità di realizzazione delle
attività,garantendo la centralità dell’allievo;
-definire gli strumenti di valutazione.

RISULTATI A DISTANZA
Ottenere tutti gli esiti degli alunni che si iscrivono alle Aumentare  il  tasso  di  successo  scolastico  degli Stabilire un protocollo di relazione con gli
superiori. alunni nella scuola secondaria di secondo grado. Istituti secondari, o in alternativa, mantenere

contatti formali con gli ex alunni. Diffondere
tra i docenti i risultati del monitoraggio per
diminuire gli scollamenti valutativi.

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
I traguardi di sviluppo delle competenze: Promuovere, valutare e certificare le competenze. Potenziare i dipartimenti disciplinari per la
http://www.icriano.it/listituto/curricolo-verticale/ revisione ricorrente e ciclica del CV creando

commissioni interne per il progressivo
coinvolgimento attivo di tutti i docenti

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Flessibilità organizzativa agita Realizzare un clima didattico educativo e di Usare il tempo scuola, gli strumenti e gli

relazione con alunni e famiglie funzionale alle spazi a disposizione adattandoli alle
Cura del clima relazionale di classe/Istituto esigenze di individualizzazione e esigenze dei gruppi e delle persone
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personalizzazione
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Utilizzo efficace di un protocollo di inclusione Saper accogliere le esigenze delle differenti Definire un protocollo di accoglienza delle
inerente in particolare l'accoglienza/orientamento tipologie di persona diffondendo la cultura del diverse tipologie di alunni con bes proprio
degli alunni valore della differenza in seno al Collegio dei della realtà dell’istituto scolastico e
con bisogni educativi speciali largamente intesi. Docenti e nel rapporto dialogico con studenti e diffonderne la conoscenza all’interno del

famiglie collegio dei docenti e dei singoli consigli di
classe

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Potenziamento delle azioni di continuità/orientamento Condivisione di scelte pedagogiche, progettuali, Elaborazione di un modello finalizzato allo
in vista del successo formativo metodologiche e valutative tra i tre ordini di scambio   di   informazioni   sul   profilo
Redazione di un efficace protocollo di azioni miranti scuola. dell’alunno (stili e ritmi di apprendimento).
alla realizzazione della continuità per l'orientamento Realizzazione di un clima favorevole alla Pianificazione (all’interno di ciascun
3-14 anni condivisione e alla collaborazione tra docenti e dipartimento) diffusa di momenti

studenti. didattici/attività/UdA/ progetti da realizzare
Strutturazione di modelli formativi capaci di nel corso dell’anno e coinvolgenti le classi
guidare e sostenere gradualmente gli studenti nel ponte.   Inserimento  di  tali  sperimentate
processo di formazione dell'identità personale, attività/didattiche/UdA/progetti all’interno
sociale e culturale. del CV. Monitoraggio costante delle azioni

poste in essere per la continuità, finalizzato
al  miglioramento  e  al  superamento  di
eventuali    criticità.    Potenziamento dei
rapporti   con   le   famiglie.   Apertura ad
iniziative, progetti, manifestazioni, eventi in
collaborazione con Enti ed associazioni per
favorire la continuità orizzontale. Potenziare
la didattica orientativa. Elaborazione in sede
di  Collegio/dipartimenti  di  un  modello  di
giudizio orientativo (secondaria).

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
Rendere l’organizzazione della scuola realmente Flessibilizzare il servizio in modo efficace ai fini Orario funzionale efficace
efficiente ed efficace del miglioramento continuo Progettazione per classi parallele

Superamento delle didattiche tradizionali Sperimentazione di nuove pratiche e
Miglioramento della comunicazione istituzionale metodologie didattiche

Uso adeguato di spazi per la didattica e
strumenti comunicativi

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Ricognizione sistematica dei bisogni formativi dei docenti e organizzazione di un piano di formazione coerente. Vedere Piano 
di formazione docente ed Ata

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Rendere la relazione con famiglie e risorse culturali Ottenere un maggior coinvolgimento delle famiglie Misurazione periodica efficace della
del territorio realmente efficienti ed efficaci e delle risorse culturali del territorio per la soddisfazione/insoddisfazione del servizio

creazione di una relazione funzionale. scolastico

RISULTATI SCOLASTICI
AZIONI MODALITA’ RISORSE
Migliorare l’allineamento degli esiti: tra le classi e tra Lavorare in costante interrelazione in sede
i docenti; dipartimentale; progettare verifiche oggettive Docenti dell’istituto impegnati in una

comuni secondo obiettivi predeterminati. ricorrente azione di formazione all’interno
Ottenere un soddisfacente indice di correlazione tra i Costituire una connessione tra le modalità del processo di apprendimento-
risultati interni e le prove standardizzate nazionali: valutative dei singoli soggetti e quelle standard insegnamento

previste dalle prove oggettive nazionali.

Innalzare il livello dei risultati delle prove Invalsi; Indirizzare il lavoro didattico sugli obiettivi
specifici di apprendimento anche confrontandosi Docenti d’istituto; formatori esterni o
con le modalità operative delle prove. interni. Autoformazione.

Uniformare gli esiti all’Esame di Stato. Stabilire stringenti protocolli di svolgimento e Docenti coinvolti nell’esame; F.S.
valutazione. Autovalutazione d’Istituto

COMPETENZE CHIAVE
Progettare per competenze: Attività dipartimentali di revisione del CV Collegio dei docenti suddiviso in
-definire la competenza attesa; Attuazione delle linee stabilite in sede di dipartimenti disciplinari
-definire gli apprendimenti che si vogliono integrare; progettazione didattico educativa del singolo Coordinatori di dipartimento e commissioni
-partire dal noto e scegliere una situazione nuova, docente e del CdClasse Consigli di classe
significativa per l’apprendimento dell’alunno;
-strutturare le modalità di realizzazione delle Monitoraggio dei risultati
attività,garantendo la centralità dell’allievo;
-definire gli strumenti di valutazione. Feedback in seno alla commissione di dipartimento

per la revisione del CV
RISULTATI A DISTANZA
Stabilire un protocollo di relazione con gli Istituti Contattare le scuole superiori sin dal momento Segreteria+FS autovalut.
secondari. dell’orientamento scolastico.
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Mantenere contatti formali con gli ex alunni. Raccogliere gli indirizzi email degli alunni in Coordinatori classi terze
uscita.

Diffondere tra i docenti i risultati del monitoraggio Stabilire momenti di confronto tra i docenti per Docenti dell’Istituto
per diminuire gli scollamenti valutativi. visionare e discutere i risultati a distanza.
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Condurre un’azione coordinata di studio all’interno di Lavorare in costante interrelazione in sede Docenti dell’istituto
ogni dipartimento disciplinare improntata sulla dipartimentale; pianificare ricorrenti confronti e
diffusione di un’azione didattico valutativa feedback Coordinatori di dipartimento e commissioni
INTERPRETATIVA (ascolto attivo) RIFLESSIVA e dipartimentali
AUTENTICA tesa alla promozione delle competenze Monitoraggio costante delle risultanze in stretta
in tutti gli alunni, dando opportunità a tutti di relazione con l’andamento dei risultati scolastici e Consigli di classe
compiere azioni di qualità ai fini autovalutativi e delle realtà dei singoli consigli di classe
metacognitivi. Verifica finale in seno al Collegio dei

docenti
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Orario flessibile Riformulazione delle risorse orarie anche docenti dell’Istituto

prevedendo l’attuazione del 20% dell’autonomia responsabili di laboratorio
del curricolo figure di sistema: funzioni strumentali

Utilizzo funzionale degli spazi Regolamento d’uso dei laboratori; attuazione della
didattica laboratoriale per competenze

Sviluppo di un confronto continuo all’interno del Consigli di classe e coordinatori dei consigli
Cura e attenzione alla qualità delle relazioni tra pari, consiglio di classe in merito al benessere socio- di classe
tra pari e adulti, tra figure di riferimento adulte psicologico di ogni alunno e del gruppo di lavoro Figure di sistema: referenti di plesso;

Miglioramento della comunicazione istituzionale collaboratori scolastici; personale aa.aa.
con le famiglie addetto alle comunicazioni con l’esterno

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Diffondere la conoscenza e l’utilizzo del protocollo di Lavorare in costante contatto con la famiglia; Commissione di lavoro sul protocollo di
accoglienza coinvolgendo tutte le professionalità pianificare ricorrenti confronti e feedback – accoglienza
scolastiche(personale ATA, docenti, collaboratori attingere a professionalità esterne utili al Coordinatori di classe
esterni) e le famiglie (rappresentanti dei genitori) reperimento di elementi di valutazione dei singoli Personale di segreteria

casi

Monitoraggio costante dei processi di
inserimento/integrazione/risoluzione dei conflitti e
del percorso di apprendimento

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Elaborazione di un modello finalizzato allo scambio Favorire incontri programmati tra docenti dei vari Docenti dell'Istituto di tutti gli ordini di
di informazioni sul profilo dell’alunno (stili e ritmi di ordini di scuola per il raccordo degli anni ponte. scuola.
apprendimento). Collaborare nella stesura di profili in entrata ed in

uscita. Referenti di dipartimento per aree
Pianificazione  (all’interno  di  ciascun  dipartimento)

Facilitare la trasferibilità dei dati e delle
disciplinari.

diffusa di momenti didattici/attività/UdA/ progetti da
realizzare nel corso dell’anno e coinvolgenti le classi informazioni sugli alunni nel passaggio da un Referenti   dei   progetti   attivati   per   la
ponte. grado all'altro di scuola. continuità e l'orientamento.

Inserimento di tali sperimentate Costruire e condividere strumenti di progettualità e Funzioni strumentali POF e commissione.
attività/didattiche/UdA/progetti all’interno del CV. valutazione comuni e condivisi.

Organico potenziato per il supporto nella

Monitoraggio costante delle azioni poste in essere per Progettare percorsi funzionali a favorire un realizzazione delle azioni progettuali
rapporto sereno e collaborativo tra docenti e finalizzate a favorire la continuità ela  continuità, finalizzato al  miglioramento  e  al
studenti. l'orientamento.superamento di eventuali criticità.

Potenziamento dei rapporti con le famiglie. Realizzare progetti in continuità.

Apertura ad iniziative, progetti, manifestazioni, eventi Incentivare e realizzare attività ed azioni di
orientamento.in  collaborazione  con  Enti  ed  associazioni  per

favorire la continuità orizzontale.
Guidare, mediante la didattica orientativa, le scelte

Potenziare la didattica orientativa.
degli studenti.

Elaborazione in sede di Collegio/dipartimenti di un
Progettare  azioni finalizzate  al coinvolgimento
delle famiglie   e partecipare alle   iniziative

modello di giudizio orientativo (secondaria). dell'extrascuola.

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
Orario funzionale efficace In sede dipartimentale riunione periodica per Collegio dei docenti suddiviso in
Progettazione per classi parallele condividere: dipartimenti
Sperimentazione di nuove pratiche e metodologie  progettazione attività periodi intermedi Coordinatori e commissioni interne al
didattiche  progettazione attività settimane classi aperte collegio
Uso adeguato di spazi per la didattica e strumenti  elaborazione prove di verifica Consigli di classe
comunicativi ricorso a pratiche come il cooperative learning:
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sperimentazioni nelle classi

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Ricognizione sistematica dei bisogni formativi dei docenti e organizzazione di un piano di formazione coerente. Vedere Piano di formazione docente ed Ata
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Monitoraggio criticità esistenti attraverso la Centrare i questionari sulla qualità della relazione F.S. autovalutazione
definizione di questionari funzionalmente predisposti docente-alunno-famiglia Coordinatori di classe
e somministrati Feedback in seno alle commissioni di

dipartimento ai fini del completamento del
C.V.

OBIETTIVI PRIORITARI ex c. 7 L. 107/2015

PRIORITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I
GRADO

Innalzamento livelli di Organizzare l’attività didattica Favorire l'innovazione dei Nuove metodologie didattiche.
apprendimento, potenziamento dei per gruppi di età, di livello e/o processi di Realizzare percorsi formativi  di
saperi e delle competenze di interesse, a classi aperte per insegnamento/apprendimento e recupero carenze e di

potenziare le capacità di ogni implementare l'applicazione di valorizzazione/
singolo bambino. nuove metodologie didattiche al potenziamento delle eccellenze

fine di rendere più coinvolgente effettuati in regime di flessibilità
-Organizzare laboratori di e motivante il processo di in orario curricolare.

Realizzare percorsi formativi di didattiche, correlate ai percorsi da
-Utilizzare una metodologia recupero carenze e di attuare, per classi parallele e
didattica di tipo laboratoriale valorizzazione/ attività per gruppi di livello (con
(partire dal noto per presentare potenziamento delle eccellenze prove comuni di Istituto iniziali
nuovi stimoli).

effettuati in regime di flessibilità ed in itinere nel periodo
(per classi aperte) in orario settembre-marzo).
curricolare.

Metodologie didattiche
Realizzare progettazioni innovative
didattiche, correlate ai percorsi implementando l'uso di strumenti
da attuare, per classi parallele e tecnologici.
attivita' per gruppi di livello (con
prove comuni di Istituto iniziali Calendarizzare le disponibilita'
ed in itinere nel periodo dei laboratori Informatica
settembre-marzo). -teatrale

-musicale
Realizzare una didattica -scientifico
organizzativa e flessibile per -tecnologico
Anche per classi aperte -artistico

Favorire l'avvicendamento di
metodologie didattiche
innovative anche implementando
l'uso di strumenti tecnologici.

Prediligere metodologie di
carattere laboratoriale che
vadano ad avvicendare il
“sapere” al “saper fare”
(coerentemente agli orientamenti
dell'Unione Europea e agli
insegnamenti di J. Delors).

Calendarizzare le disponibilità
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dei laboratori ad opera dei
relativi responsabili con criteri
condivisi ai fini di un diffuso,
migliore e più proficuo utilizzo
degli stessi.

Prevenire il disagio l’abbandono e la Fare emergere, nella cura della Realizzare azioni formative -Realizzare percorsi didattici
dispersione relazione e nella comunicazione capaci di limitare al minimo i mirati alle varie situazioni di

efficace con le famiglie, la divari cognitivi tra gli allievi. divario cognitivo tra gli allievi.
fondamentale importanza
dell’inizio del percorso

Creare un clima di sereno -Creare un clima di serenità
scolastico nel suo approccio mediante la condivisione di

rapporto tra alunni ed insegnantiglobale e attento all’affettività e regole e comportamenti tra/con
all’ascolto attivo dell’alunno. capace di potenziare il livello di alunni, tra/con docenti. Tra/con

affezione e di motivazione nei
Realizzare con i genitori una

personale Ata.
confronti della scuola e

costruttiva collaborazione e dell'apprendimento. - Costruire percorsi per
un’immediata condivisione dei l'accoglienza e l'inserimento di
principi ispiratori del patto di

Costruire percorsi per alunni stranieri.corresponsabilità educativa.
l'accoglienza e l'inserimento di

- Potenziare i rapporti con ilApplicare da subito le alunni stranieri.
indicazioni dei protocolli di territorio (associazioni, comuni,
accoglienza alunni con bes e di Potenziare i rapporti con il scuole in rete)
verifica dei bisogni formativi territorio.
individuali/gruppo in entrata ai - Patto educativo di
fini dell’attivazione del processo

Promuovere scelte corresponsabilità scuola-famiglia.di orientamento.
metodologiche rispondenti ai
bisogni degli alunni e del
contesto e finalizzate a creare un
clima di serena collaborazione
che faccia sentire ognuno
protagonista del proprio percorso
formativo.

Potenziare le relazioni funzionali
con/tra studenti attraverso il
cooperative learning al fine di
migliorare il rispetto delle regole
soprattutto nelle classi terminali
della scuola primaria.

Discussioni in classe sul valore
della regola condivisa ai fini
della stabilita' del gruppo ed
elaborazione di un regolamento
condiviso interno alla classe da
esporre. Elaborazione di regole
di convivenza condivise a livello
di plesso.
Riunioni con rappresentanti dei
genitori e docente coordinatore
di classe per revisionare il Patto
di Corresponsabilità educativa ed
elaborazione regole di
convivenza nel plesso.

Pari opportunità e raggiungimento Valorizzare le differenze e le Strutturare piani didattici -Strutturare piani didattici
del successo formativo potenzialità di ogni alunna/o con personalizzati per alunni con personalizzati per alunni con

attività personalizzate e bisogni educativi speciali. bisogni educativi speciali.
individualizzate, attraverso la
predisposizione di un contesto

Valorizzare le potenzialità dei - Valorizzare le potenzialitàscolastico che offra ad ogni
singoli, nel rispetto anche dialunna/o gli strumenti per

- Individualizzare ecostruire autonomamente il “saperi pratici”, informali e di
personalizzare gli interventi,proprio sapere. saperi indotti da esperienze sia

scolastiche che extrascolastiche. mediante varie strategie
d’intervento quali cooperative

Rispettare i personali stili learning, piccoli gruppi
laboratoriali, classi aperte,cognitivi e di apprendimento.

Individualizzare e personalizzare
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gli interventi.

Favorire attività e modalità
didattiche con suddivisione per
piccoli gruppi con applicazioni
del “cooperative learning”in
orario curricolare.

Valorizzazione delle competenze Alfabetizzazione e Alfabetizzazione e Alfabetizzazione e
linguistiche: italiano madrelingua, perfezionamento dell'italiano, perfezionamento dell'italiano, perfezionamento dell'italiano,
L2, ed italiano come L2 come seconda lingua , come seconda lingua , attraverso come seconda lingua , attraverso

attraverso attività manipolative laboratori di cittadinanza, per corsi e laboratori di cittadinanza,
e giochi per alunni di lingua non alunni di lingua non italiana. per alunni di lingua non italiana.
italiana. Realizzazione di percorsi Progettare un ambiente

formativi per la valorizzazione d’apprendimento favorevole per
-Proporre attività di lettura delle competenze linguistiche , integrare e coniugare “sapere e
animata per sviluppare la saper fare” coinvolgendo l’alunnoanche L2  (per piccoli gruppi con
capacità di ascolto, di attivamente in situazione

suddivisione per fasce di livello) cooperative, anche a classi aperte.comprensione e di produzione
e percorsi  atti alla Attività laboratoriali: --

orale. valorizzazione delle eccellenze. attivazione dei

-Organizzare laboratori di
saperi già posseduti dall’alunno

Certificare le competenze intorno al nodo da trattare
lingua inglese: linguistiche in uscita (anche L2). -presentazione di nuove

informazioni attraverso
Valorizzazione delle

Sollecitare e favorire la
l’induzione di schemi di

competenze attraverso l’ascolto ragionamento e analogie
partecipazione al progettoe la ripetizione di parole -proposte di attività per

significative che aiutano ad Trinity per la valorizzazione consolidare gli schemi cognitivi
assimilare quasi della lingua inglese, rivolto agli appresi nella fase precedente
meccanicamente la lingua alunni delle classi V della -ricostruzione e presa di
straniera. primaria coscienza del lavoro effettuato
Utilizzo di una metodologia per migliorare e proseguire con

successo in situazioni nuove ecoinvolgente e motivante con Realizzare azioni di diverse
attività ludiche come i giochi potenziamento della lingua
mimici e la drammatizzazione. italiana per stranieri (corsi L2) Valorizzazione e potenziamento

Facendo ricorso anche a delle competenze linguistiche,

tecnologie multimediali con particolare riferimento
all'italiano nonché alla linguafunzionali agli apprendimenti
inglese e ad altre lingue

menzionati. dell'Unione europea, anche

Costituire una commissione per
mediante la sperimentazione della
“metodologia Content Language

l'accoglienza di alunni stranieri. Integrated Learning” all’interno
delle esperienze di classi aperte

Allestire laboratori espressivi
finalizzati all'insegnamento e al
potenziamento L2.

Condividere tra i docenti il
protocollo di Accoglienza.

Costruire un archivio per
raccogliere materiali creati a
favore dell'integrazione di alunni
stranieri.

Potenziamento delle competenze Organizzare la didattica di tipo Costruire percorsi in grado di - sviluppare processi di
matematico-logiche scientifiche esperienziale. potenziare la cognizione insegnamento-apprendimento

numerica e logico-scientifica. fondati sull’apprendimento
cooperativo, sul problem solving,

Migliorare l’organizzazione del sul lavoro in  piccoli  gruppi  per
metodo di studio e di lavoro. promuovere ragionamento

interno e atteggiamento attivo.
Applicare strategie e percorsi
diversi per la risoluzione di
problemi. - proporre attività di

approfondimento con esercizi che

Stimolare la partecipazione alle collegano  la  matematica  con  le
proposte d'Istituto, quali i scienze naturali e sociali.
"Giochi matematici d'autunno",

- prevedere la risoluzione di
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"La dama a scuola: mente in problemi complessi e nuovi.
movimento" e "Comunicare le
scienze". -partecipare a gare di matematica

nazionali.

Potenziare metodologie
laboratoriali e attività di -   Costruire percorsi didattici
laboratorio con percorsi collettivi basati su esperienze di laboratorio
per piccoli gruppi e suddivisione scientifico   per sviluppare   le
in fasce di livello flessibili. competenze scientifico-

tecnologiche che consentano agli

Favorire l'approccio scientifico studenti  di  analizzare  fatti  e
sperimentale avendo cura di fenomeni, di formulare ipotesi di
ampliarlo nelle attività di spiegazione e di   verificarne
carattere laboratoriale. l’attendibilità.

Potenziamento delle competenze Organizzare progetti di arte e Realizzare percorsi di Realizzare percorsi di
espressive (arte, musica, cinema, musica con esperti per stimolare drammatizzazione e arte teatrale, drammatizzazione e arte teatrale,

media) la creatività, per esprimere le musicale, anche in musicale, anche in collaborazione
proprie emozioni, ridurre collaborazione con il territorio e con il territorio e apertura al
l’impulsività e favorire il

apertura al territorio. territorio.controllo del corpo.
Visione di filmati con valore Visione di filmati con valore
educativo e didattico e con educativo e didattico e con

successive discussioni atte a successive discussioni atte a
sviluppare la capacitàdisviluppare la capacità di
interpretazione critica , fruizione

interpretazione critica , fruizione consapevole e gestione dei
consapevole e gestione dei contenuti
contenuti.

Sviluppo delle competenze di Realizzare attività, anche con Potenziare un impianto -Costruire percorsi formativi tra i
cittadinanza attiva, responsabile e l’ausilio dei genitori e/o dei curricolare condiviso per le diversi ordini di scuola che
inclusiva nonni, per favorire il rispetto classi di scuola primaria relativo guidino alla conoscenza e al

delle differenze e delle altre alla cittadinanza e alla rispetto delle regole e delle norme
culture.

Costituzione. della convivenza civile.

Costruire percorsi che prevedono -Costruire un percorso curricolare
la riflessione sul dettato condiviso per le classi di scuola
costituzionale per offrire un secondaria di primo grado
quadro di riferimento relativo alla cittadinanza e alla
indispensabile per divenire Costituzione.
cittadini consapevoli dei propri
diritti e doveri. -Proporre progetti che guidino

alla riflessione e al rispetto di

Costruire percorsi formativi tra i altre culture e al riconoscimento
diversi ordini di scuola che dei principi della solidarietà e
guidino alla conoscenza e al della collaborazione.
rispetto delle regole e delle
norme della convivenza civile. -Azioni di sensibilizzazione

inerenti i temi della cittadinanza,

Realizzare attività che guidino della solidarietà e dell'inclusione
alla riflessione e al rispetto di in collaborazione con Vigili
altre culture e al riconoscimento Urbani, Carabinieri, Università
dei principi della solidarietà e Agraria, Centro Anziani, Centro
della collaborazione. Diurno, Ex Mattatoio, Comune.

Discussione e condivisione di
regole di comportamento in ogni
classe, nella scuola, nel territorio
anche in collaborazione con
Vigili Urbani, Carabinieri,
Università Agraria, Comune.

Azioni di sensibilizzazione
inerenti i temi della cittadinanza,
della solidarietà e dell'inclusione.
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Sviluppo delle competenze di rispetto Organizzare attività Coordinamento con il contesto -organizzare percorsi educativo-
ambientale e di legalità pratiche(orto didattico) e uscite territoriale per iniziative di tutela didattici per sviluppare

sul territorio che permettano ai e di conoscenza del territorio e nell’alunno una percezione di se
bambini di stare a contatto con come individuo attivo che operadelle sue risorse.
la natura e l’ambiente consapevolmente nel territorio,
circostante.

Educazione all'ecologia.
attraverso la conoscenza, la cura
e la valorizzazione del proprio

Laboratori educativi sulla ambiente di vita.
raccolta differenziata e di -attivare forme di collaborazione
sensibilizzazione al “riciclo”. con gli Enti Locali preposti alla

tutela ambientale.

Specifici progetti finalizzati alla -effettuare uscite didattiche ad
Aree protette , a zone deturpate e

sensibilizzazione nei confronti discariche abusive, ecc..
delle tematiche inerenti al -effettuare la raccolta
rispetto ambientale. differenziata nelle classi.

Potenziamento discipline motorie Dedicare alcuni momenti della Strutturare percorsi di attività Strutturare percorsi di attività
giornata scolastica ad attività motoria e avviamento al motoria e avviamento al
motorie di tipo strutturato e non, gioco/sport in grado di favorire gioco/sport in grado di favorire la
per migliorare il controllo del

la cultura del rispetto dell'altro e cultura del rispetto dell'altro e
corpo, ridurre l’impulsività,

delle regole della convivenza delle regole della convivenzarispettare le regole e acquistare
civile. civile.consapevolezza dei propri

movimenti.
Realizzare progetti di educazione Realizzare progetti di educazione
motoria in continuità con l'ordine motoria sia proposti per la scuola
di scuola superiore (riferimento secondaria di primo grado che in
al progetto d'istituto "Corpo in continuità con l'ordine di scuola
movimento" inferiore in riferimento ai progetti

inseriti nel POFT.
Sviluppo delle competenze digitali Implementare l'utilizzo di Implementare l'utilizzo di risorse

risorse e strutture esistenti( e strutture esistenti( laboratorio
laboratorio informatico, aula informatico, aula LIM) in ambito
LIM) in ambito curricolare con curricolare.
suddivisione in piccoli gruppi di Avviare all'uso del PC e attivita'
alunni.  Avviare all'uso del PC e didattiche volte alla conoscenza
attivita' didattiche volte alla delle principali applicazioni del
conoscenza delle principali PC (word, excel) con percorsi il
applicazioni del PC (word, piu' possibile personalizzati,
excel) con percorsi il piu' mediante progetti previsti dal
possibile personalizzati. POFT.

Definizione di un sistema di
orientamento Favorire incontri programmati Favorire incontri programmati Favorire incontri programmati tra

tra docenti dei vari ordini di tra docenti dei vari ordini di docenti dei vari ordini di scuola
scuola per il raccordo degli anni scuola per il raccordo degli anni per il raccordo degli anni ponte e
ponte e per facilitare la ponte e per facilitare la per facilitare la trasferibilità di
trasferibilità di dati e trasferibilità di dati e dati e informazioni.
informazioni. informazioni. Collaborare nella stesura di
Collaborare nella stesura di Collaborare nella stesura di profili in entrata ed in uscita.
profili in entrata ed in uscita. profili in entrata ed in uscita.

Sulla base dei profili acquisiti
A partire dall’ascolto attivo e progettare percorsi funzionali a Nell’avvio allo studio delle
dall’approccio alla dimensione favorire un rapporto sereno e discipline, predisporre percorsi
globale della persona-alunno, collaborativo tra docenti e trasversali che utilizzino le
individuare le potenzialità e i alunni, realizzare e potenziare discipline per orientare gli alunni
personali bisogni dell’alunno progetti in continuità verticale. verso una scelta consapevole del
che verranno efficacemente Progettare azioni finalizzate al percorso formativo futuro
trasmesse. coinvolgimento delle famiglie e

partecipare alle iniziative
dell'extrascuola.



INTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI l’offerta formativa aggiuntiva curricolare ed extra curricolare

Progetti Infanzia

 La musica del corpo Il progetto “La musica del corpo ” intende  offrire ai bambini  l’occasione di scoprire in prima persona il 
meraviglioso mondo dei Suoni e della Musica attraverso divertenti esperienze multisensoriali.

Il mio amico libro Il progetto, in continuità con la scuola primaria, intende promuovere il piacere e l'amore per la lettura nella 
convinzione che la lettura concorra alla crescita personale, allo sviluppo delle competenze linguistico 
espressive, all'attivazione delle capacità organizzative, critiche, libere e creative del pensiero.

English Games (P6) Introdurre la lingua inglese nella scuola dell’infanzia attraverso il gioco. Abituare i bambini a giocare con le 
parole, cantare le filastrocche e saperle naturalmente utilizzare.

Progetti Infanzia e Primaria in 
continuità
Il mio amico libro in continuità Il progetto permetterà un rapporto di continuità con la scuola primaria che si esplicherà con uno scambio 

interattivo fra i bambini e le insegnanti dei due ordini di scuola. Attraverso scambi di idee ed esperienze 
legate al presente progetto, si intende rendere gli alunni consapevoli della continuità del cammino scolastico,
e a rendere più agevole il passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla primaria.

Progetto primaria

Corpo in movimento I bambini delle classi della scuola primaria svolgeranno attività motorie in palestra.

Il gioco motorio Il gioco motorio è un’attività che vuole sviluppare le capacità motorie,  relazionali e cognitive per “star bene” 
con sé, con gli altri, per sviluppare l’autostima e per promuovere il successo scolastico.

Il mio amico libro Il progetto, in continuità con la scuola dell’infanzia, intende promuovere il piacere e l'amore per la lettura
nella convinzione che la lettura concorra alla crescita personale, allo sviluppo delle competenze linguistico
espressive, all'attivazione delle capacità organizzative, critiche, libere e creative del pensiero.

Certificazione Europea Trinity (1-2 
Grade)

A  conclusione  della  scuola  Primaria  gli  alunni  potranno  sostenere  gli  esami  per  il  conseguimento  della
Certificazione Europea Trinity Grade 1. (A1 del Quadro Riferimento Europeo). Verrà organizzato un corso di
preparazione all’esame di  circa 15h che sarà tenuto da un  Docente madrelingua  in  orario extra-scolastico.

Orto nel giardino Il progetto intende partire dall’interesse e dai bisogni dei bambini per soddisfarli. Coinvolgerà le attività 
pratiche, manuali, motorie, relazionali e gradualmente tutti gli ambiti disciplinari.

Io riciclo Il progetto attraverso un percorso ludico-creativo si svilupperà in tre tappe: porre l’attenzione dei bambini 
sulla raccolta differenziata come primo passo per la tutela dell’ambiente; quindi si arriva al riciclo e alla 
trasformazione in altri manufatti; ed infine si vuole far comprendere l’importanza di assumere 
comportamenti corretti e attivi di cittadinanza, nel rispetto delle regole per la tutela dell’ambiente in cui 
viviamo.

CLIL Geography-Science Alcuni argomenti di geografia e di scienze per le classi IIIA e IIE della primaria saranno trattati in forma 
bilingue.

Assaporando Il progetto intende promuovere negli alunni il piacere e l’amore per il cibo sano nella convinzione che la 
salute concorra in modo determinante alla crescita dell’individuo.

Fiabe in musica Il progetto ha lo scopo di stimolare l’approccio educativo musicale mettendo in musica un elemento caro ai 
bambini sin dall’infanzia: le fiabe.

Recupero e sviluppo degli 
apprendimenti Italiano-Matematica

Il progetto si propone azioni di recupero personalizzate, di compensazione e di riequilibrio culturale, facendo 
ricorso ad una differenziata metodologia di insegnamento.

Progetto Primaria e Secondaria

Corpo in movimento I bambini delle classi prime della scuola secondaria accoglieranno gli alunni delle classi della primaria per 
svolgere insieme attività motorie in palestra.

Giochi matematici di Autunno Il  concorso  è  riservato  agli  studenti  divisi   per  fasce  di  età.  Sono  proposti   quesiti  basati   sulla
modellizzazione geometrica e numerica di vari fenomeni o di situazioni reali. Per i giochi d’autunno,
gli alunni  svolgeranno un’unica  prova, dalla  quale saranno poi  resi  pubblici i  nominativi dei  primi  tre
classificati per ogni categoria dell’istituto.
I giochi di Rosi, possono anche essere organizzati sotto forma di gara a squadre all’interno di una classe
oppure tra le diverse classi/sezioni dell’istituto.

Comunicare le scienze Il progetto “Comunicare le scienze” è articolato in due fasi caratterizzate da attività laboratoriali in stretta
relazione tra loro: “Scienze in classe” e “ Scienze in pubblico”. Nella  prima fase,  scienze in classe,  alunni
di  una classe  svolgeranno attività  di  laboratorio  scientifico  o matematico,  con la  propria  docente e con
l’eventuale  intervento  di  specialisti.  Nella  seconda fase,  scienze  in  pubblico,  gli  studenti  di  due  classi  si
scambieranno le esperienze presentandole con relazioni strutturate, disegni, video, mappe o tabelle.

Dama in continuità Gioco sportivo studentesco, sport della mente con poche regole e semplici, sano agonismo, no contatto 
fisico, richiede attenzione e concentrazione.

Progetti secondaria

Il mio amico libro  Il progetto, intende promuovere il piacere e l'amore per la lettura
nella convinzione che la lettura concorra alla crescita personale, allo sviluppo delle competenze linguistico 
espressive, all'attivazione delle capacità organizzative, critiche, libere e creative del pensiero.

La statistica va in palestra Il progetto prevede 4 step: nel primo ci sarà una raccolta dati per ciascun alunno di vari test motori, poi una 
tabulazione dei dati raccolti in palestra , in seguito una rappresentazione grafica di questi   che verranno
poi discussi in elaborati.

Concorso Matteotti Avvicinare i giovani agli eventi storici importanti che
 hanno coinvolto il nostro   territorio.   Sviluppare   e   consolidare i
rapporti   di collaborazione   tra il   Comune di Riano,
promotore e sponsor del progetto e il nostro Istituto.

Progetto Finestre (centro Astalli) Il progetto mira a formare la coscienza degli alunni, educare al rispetto di sé, dell'altro, della realtà che ci 
circonda, favorendo la riflessione sul tema dell'esilio.

Progetto Incontri (centro Astalli) Il progetto mira ad aiutare i giovani a superare stereotipi e pregiudizi più ricorrenti scoprendo che ogni 
religione è una realtà complessa e variegata, con la conoscenza delle fonti e l'incontro diretto con persone
che vivono la propria fede nell'esperienza quotidiana.



Gli Altri siamo noi (Adozione) Il progetto mira ad aiutare i giovani ad un maggior rispetto di sé e degli altri, nella valorizzazione 
interculturale, alla pace, alle differenze e al dialogo tra le culture, mediante opere di solidarietà.

Scuola di teatro a scuola Il laboratorio avrà incontri settimanali da effettuare nelle ore pomeridiane. Le attività sono: gestualità, spazio 
scenico, voce, scrittura e messa in scena. E’ importante nel teatro creativo integrato il contatto fisico e i tempi
d’azione.

Trinity (T.N.) A conclusione del triennio della scuola Secondaria di I grado i ragazzi del tempo Normale potranno sostenere 
gli  esami  per  il  conseguimento  della  Certificazione  Europea  Trinity  Grade  3-4.  Verrà organizzato un 
corso di preparazione all’esame di circa 20h che sarà tenuto da un Docente madrelingua inorario extra-
scolastico.

Trinity (T.P) Attraverso  questo  progetto  si  imposta  l’insegnamento  della  lingua  inglese  rispettando  il  Quadro  di 
Riferimento Europeo (The Common European Framework of Reference): fondamentale sarà determinare i
differenti “steps” da affrontare,  monitorare sempre ogni progresso dell’alunno e infine comparare il loro 
apprendimento finale attraverso una Certificazione internazionale. Al termine del triennio della Scuola
Secondaria  gli  alunni  della  sezione  a  tempo  prolungato  avranno tutti  l’opportunità  di  conseguire  la 
Certificazione Europea “Trinity” livello A2.1/B1

Salotto letterario
Progetto Gruppo Sportivo Questo progetto è un ampliamento   delle  attività  curricolari  con attività  ludiche,  volte  al  più ampio

coinvolgimento del più ampio numero di alunni, soprattutto per coloro che non praticano ancora uno sport.
Ed  alla  preparazione  ai  giochi  sportivi  studenteschi.  Tale  progetto  è  volto  soprattutto  all’inserimento,
recupero e sostegno di tutti  gli alunni che presentano svantaggi  o disagi  di varia natura e per i quali  la
divisione in gruppi di interesse, di aiuto può significare una migliore opportunità di sviluppo delle capacità
individuali e quindi una migliore qualità del rapporto educativo all’interno della scuola.

Progetto Lele Il progetto prevede l’integrazione di un alunno con diversabilità non iscritto, mediante la collaborazione degli 
studenti, in alcune attività scolastiche (musica, scienze motorie, teatro, scienze-tecnologia) e l’attività da lui 
svolta di assistenza e di collaborazione in attività laboratoriali (musica, tecnologia, informatica, biblioteca).

Realtà e immaginazione: Spazi fisici 
e mentali

Realizzazione di lavoro teatrale da proporre e realizzare tra docenti, studenti e cittadini di Riano. Un incontro 
pomeridiano da stabilire con i partecipanti. Progetto coordinato da un docente in organico.

Progetti Esterni

Energizziamoci (Primaria) E’ un progetto dell’I.C. Riano rivolto alla scuola primaria, in collaborazione con il Comune e l’Università 
agraria che  riguarda il bando del MIUR “Fuori classe”, ed è inerente alla dispersione scolastica ponendosi 
come obiettivo l’aumento dell’autostima, il rispetto di sé e degli altri per ottenere un ambiente scolastico più 
sereno.

Pillole Alimentari (Secondaria) E’ un progetto presentato dal Comune di Riano per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado 
inerente al bando del MIUR “Fuori classe”.
L’argomento del progetto è “alimentazione e benessere psico-fisico”.

Ideactiva(secondaria) Il progetto ha come obiettivo promuovere e favorire il dialogo socio-culturale, in modo da prevenire e 
contrastare l’insorgenza di fenomeni di emarginazione e devianza, attraverso un processo di sensibilizzazione 
interculturale che porti ad un’integrazione sociale tra pari, mediante il dialogo interculturale e interreligioso.

Tutti nel cerchio: educare alla 
disabilità

Il progetto nasce dalla necessità di favorire l’incontro, l’integrazione e il confronto tra gli utenti del Centro 
Diurno di Riano e la scuola secondaria di primo grado attraverso l’acquisizione di conoscenze ed esperienze 
reciproche, al fine di non considerare la diversità propria ed altrui come un limite, ma come uno stimolo e 
una ricchezza. 

Vigile per un giorno (Primaria e 
Secondaria)

Il progetto è proposto dal Corpo di Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza nell’ottica della diffusione della 
cultura della legalità. E’ rivolto alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

Frutta nella scuola Il programma europeo “Frutta nelle scuole”,  introdotto dal regolamento (CE) n.1234  del Consiglio del 22 
ottobre 2007  e dal regolamento (CE) n. 288 della Commissione del 7 aprile 2009 è finalizzato ad aumentare il
consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini 
alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari.
E’ rivolto alla scuola primaria.

Bullismo Ciberbullismo Sottolineando l’importanza e l’attualità del fenomeno del cyberbullismo e del bullismo si prevede di 
realizzare moduli didattici ad hoc riguardanti la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo facendo leva su 
due cardini essenziali: il dialogo e l’educazione alla responsabilità.
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STRUMENTI DI PROGETTAZIONE CURRICOLARE

CURRICOLO VERTICALE per il raggiungimento delle COMPETENZE TRASVERSALI

Il  Curricolo Verticale,  è  stato organizzato  per  competenza,  come  prevede la  legislazione  italiana,  per  meglio  rispondere  alle  esigenze  degli  alunni,

garantendo un percorso formativo e completo. Il Curricolo, che abbraccia tre tipologie di scuole, caratterizzata ciascuna dalle proprie identità educative e

professionali, è stato elaborato in modo progressivo a partire dal primo anno della scuola dell’Infanzia fino al terzo anno della scuola secondaria di primo

grado ed è strutturato con caratteristiche di trasversalità, integralità e continuità, in un’ottica che va dal predisciplinare (campi d’esperienza) al disciplinare,

privilegiando  i  nuclei  essenziali  delle  discipline  per  condurre  gli  alunni  al  raggiungimento  delle  competenze  delineate  nelle  Indicazioni  Nazionali.  Il

Curriculo pone in  evidenza il  concetto  di  “competenza” ovvero quell’intreccio di  capacità (caratteristiche individuali)  e  conoscenze (oggetti  culturali

afferenti alle varie aree del sapere), l’insieme organico e agito delle buone capacità potenziali di ciascuno che indicano ciò che l’alunno è in grado di fare,

pensare, agire, nell’unità della sua persona di fronte alle complessità dei problemi e delle situazioni reali.

CURRICOLO COMPETENZE TRASVERSALI- PROGETTAZIONE EDUCATIVA

La progettazione didattica si delinea attraverso riunioni dipartimentali, e incontri  settimanali e/o mensili.  Durante le riunioni periodiche dei Consigli  di

classe si mettono in luce i percorsi  più adeguati per gruppi e singoli  in linea con la progettazione didattica d’istituto.  La progettazione  periodica e la

revisione per classi parallele e ambiti disciplinari è attivata nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Dal dibattito in seno ai consigli e al Collegio è

emersa la sensibilità dei docenti in tal senso. La revisione della progettazione avviene regolarmente e tiene conto della valutazione formativa effettuata in

itinere all'interno dei singoli team ma anche attraverso sedute di verifica dei diversi ordini.

Per  una  esaustiva  conoscenza  documentale  si  rimanda alla  lettura  del  curricolo  verticale  in  uso  per  l’a.s.  in  corso  e  in  fase  di  costante  revisione  e

miglioramento reperibile al seguente link: http://www.icriano.it/listituto/curricolo-verticale/

VALUTAZIONE degli apprendimenti– VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti disciplinari uniformandosi alle indicazioni del Curricolo. La scuola utilizza prove

strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti in alcune aree disciplinari, adottando poi criteri comuni per la correzione delle prove. Le rubriche di

valutazione e le prove di valutazione autentiche sono in divenire. La scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti soprattutto

rendendo note  le  attività  di monitoraggio e le strutture sanzionatorie.  I docenti condividono da subito,  almeno a livello  di protocollo,  le  modalità  per

controllare e contrastare gli episodi problematici. Periodicamente la scuola svolge o fa svolgere ad esperti esterni (anche collegandosi a realtà territoriali

come Polizia Municipale, Carabinieri) dei corsi/incontri di formazione sul senso della legalità. Gli alunni vengono coinvolti nella cura degli spazi comuni, in

particolare la biblioteca, i laboratori, le aule multimediali. In genere gli alunni sono spronati a stilare dei regolamenti o patti di corresponsabilità e a svolgere

attività di controllo diretto delle violazioni. E' in fase di attuazione il Patto di corresponsabilità educativa per promuovere percorsi di crescita responsabile

come da indicazioni del Miur.

Link di riferimento: http://www.icriano.it/listituto/piano-dellofferta-formativa-a-s-2016-

2017/ http://www.icriano.it/listituto/curricolo-verticale/

PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE PER AMBITI DI ATTUAZIONE

SCUOLE DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

SCUOLA APERTA IL Realizzazione,   anche  in   orario La  scuola  secondaria  di  primo
POMERIGGIO extracurricolare di canti, recite ed Grado realizza in orario

15

http://www.icriano.it/listituto/curricolo-verticale/
http://www.icriano.it/listituto/piano-dellofferta-formativa-a-s-2016-2017/
http://www.icriano.it/listituto/piano-dellofferta-formativa-a-s-2016-2017/
http://www.icriano.it/listituto/curricolo-verticale/


attività espressive effettuate nei pomeridiano  le seguenti attività
periodi di Dicembre e Giugno, in formative previste dal POF:

coincidenza con il Natale e il Biblioteca
Trinity
Teatrotermine delle attività didattiche.

Realizzazione in orario

extracurricolare del Progetto
Trinity rivolto agli  alunni delle
classi V.

Realizzazione di corsi per
l'insegnamento e il potenziamento
dell'italiano  come  L2  per  alunni
stranieri previsto  nell'ambito del
progetto d'Istituto a sostegno
dell'integrazione di alunni non
italofoni.

SCUOLA APERTA AL Apertura  della  scuola  a  genitori, Nell'ambito della  settimana della La  scuola  secondaria  di  primo
TERRITORIO nonni e persone legate al mondo lettura apertura della scuola ad grado collabora con i seguenti enti:

della cultura e del nostro territorio esperti esterni per supporto al Ideactiva
per avvicinare i bambini al mondo Comune di Rianoprogetto d'Istituto  "Il  mio  amico
della lettura. Centro Astalli

libro". Concorso Matteotti - Comune
Apertura   a   tutte   le   iniziative Associazione “Italia Solidale”
promosse  dal  Comune  di  Riano, Polizia Municipale
dall'Università agraria, dal Corpo Carabinieri

associazioni socio-culturali attive Gruppo sportivo studentesco
Auditorium

sul territorio, finalizzata ad
arricchire ed integrare  l'offerta
formativa dell'Istituto.
Possibile  intervento  in  aula  di
esperti che seguono la formazione
dei docenti sul gioco della dama,
previsto nel progetto d'Istituto di
riferimento.
Pianificazione e capillare
pubblicizzazione delle attività di
Open Day.

VALORIZZAZIONE DEL MERITO Partecipazione a progetti, iniziative e concorsi sia interni che esterni che
DEGLI ALUNNI prevedono l'attribuzione di riconoscimenti e premi per l'impegno profuso

e per la riuscita delle esperienze condotte.

AZIONI DI RECUPERO In orario curricolare, In  aggiunta  alla  continuazione  di
coerentemente con quanto impostato dalla scuola
l’organizzazione strategica primaria  (gruppi  classe  aperti  e
pianificata,   il   recupero   e   il fasce   di   livelli   finalizzate   al
consolidamento si realizzano raggiungimento degli obiettivi),
nell’azione di personalizzazione la scuola secondaria di primo grado
quotidiana e nella realizzazione dei realizza progetti di recupero sia in
percorsi settimanali di classi aperte orario curricolare (classi aperte)
e   gruppi   di   livello   per   il che in orario extracurricolare
raggiungimento degli obiettivi (italiano e matematica).
previsti nel CV

AZIONI DI ORIENTAMENTO Rubrica   di   valutazione   delle Rubrica di valutazione delle Oltre alla continua    tensione
competenze raggiunte dai bambini competenze raggiunte dagli alunni formativa  all’orientamento come
di  5  anni  per  il  passaggio  alla in uscita per il passaggio al previsto nel RAV e nel PDM,
scuola primaria successivo grado di scuola. durante l’ultimo anno

Vedasi   azioni   del   RAV   e l’orientamento si realizza mediante
soprattutto  del  PDM  come  sopra diverse azioni:
esposte -giudizio  orientativo  (fine  primo

quadrimestre);
-progetto   Magellano   che   mira,
mediante un report, a facilitare la
scelta orientativa;
-si realizzano incontri con le scuole
che propongono agli alunni la loro
offerta formativa;
-Bacheca  a  scuola  e  on  line  (sul
sito) contenente gli inviti agli Open
Day;
-ascolto attivo e confronto con le
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esigenze degli studenti in uscita
MANIFESTAZIONI SPORTIVE Le   manifestazioni sportive si

realizzano   mediante i seguenti
progetti del POFT:
- La statistica va in Palestra
- La Dama in continuità
- CORPO In movimento
-Gruppo sportivo Studentesco

MANIFESTAZIONI FINALI Piccole drammatizzazioni, canti e Realizzazione,   anche  in   orario Realizzazione, anche in orario
esposizione dei lavori realizzati dai extracurricolare di canti, recite ed extracurricolare di canti, recite ed
bambini. attività espressive  effettuate  nei attività  espressive  effettuate nei

periodi di Dicembre e Giugno, in periodi di Dicembre e Giugno, in
coincidenza con il fine anno e il coincidenza  con  il fine anno  e il
termine delle attività didattiche termine delle attività didattiche

Proiezione risorse finalizzate alla realizzazione della progettazione extracurricolare

FABBISOGNO RISORSE
FABBISOGNO

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA RISORSE

I GRADOPROGETTO (CLASSI/NUMERO
(CLASSI/NUMERO

ALUNNI)

CDC N.
ALUNNI)

CDC N.

Trinity certificazione 30 Docente 1 40 A345 1 + 9 h
linguistica Specializzato

insegnamento
inglese

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA

SCUOLA DELL’INFANZIA

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE CATTEDRA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
DOCENTE E TEMPO SCUOLA DOCENTE GENERATA

Progettazione  di  attività  di  intersezione  per Il tempo scuola sarà organizzato in momenti di Progetti di musica con esperti esterni o personale
gruppi  di  livello  per  il  raggiungimento  degli sezioni eterogenee e momenti di apertura delle interno competente, laboratori di lingua inglese
obiettivi, di età e di interesse per permettere la sezioni per la formazione dei gruppi di livello. con insegnanti madrelingua, progetto di lettura
personalizzazione  e  l’individualizzazione  degli Le docenti condurranno i gruppi in base alle “Il mio amico libro” e apertura della scuola a
interventi formativi. proprie competenze flessibilizzando l’orario di genitori, nonni e persone legate al mondo della
Individuazione  di  prime  azioni  orientative  in lavoro sulla base delle esigenze didattiche cultura e del territorio per avvicinare gli alunni al
dimensione affettiva e conoscitiva. progettate. mondo della lettura.

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE CATTEDRA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
DOCENTE E TEMPO SCUOLA DOCENTE GENERATA

Adozione  di  tutte  le  condizioni  e  le  forme  di Organizzazione flessibile e funzionale del team Realizzazione di tutti i progetti d'Istituto per
flessibilità dell'organizzazione scolastica idonee a docente/consiglio di classe per la realizzazione l'ampliamento dell'offerta formativa previsti ai

promuovere e garantire il successo formativo di degli interventi a favore del successo formativo. fini del raggiungimento degli obiettivi per i due
ordini di scuola nell’ottica della continuitàtutti e di ciascun alunno. L'Istituto Comprensivo

I docenti condurranno i gruppi in base alle didattica, dell’orientamento in uscita dal ciclo e
di Riano ha optato per una organizzazione a proprie competenze e allo scambio di buone della costante condivisione e miglioramento del
classi  aperte che favorisce la  costituzione di pratiche didattiche e di gestione dei gruppi. Curricolo Verticale in termini di efficacia e di
gruppi  di  apprendimento  formati  da  alunni  di realizzazione della quota di autonomia.
classi diverse dello stesso anno e classi diverse Pertanto è stato adottato un orario che vede in
dei due ordini di scuola, primaria e secondaria di parallelo le classi per  Matematica ed Italiano e

primo grado. L2 nella sola scuola secondaria

L'organizzazione  per  classi  aperte  tra  gruppi
dello  stesso  anno  implica  la  costituzione  di
gruppi  omogenei  ed  eterogenei,  rispondenti  a
diverse  esigenze  formative. 

La
costituzione di gruppi di apprendimento costituiti
da alunni delle classi ponte si pone in stretta
relazione  ai  progetti  d'Istituto  riguardanti  la
continuità e l'orientamento.
Ai fini della flessibilità organizzativa si prevede
anche  l'ampliamento  dei  laboratori  e  della
didattica laboratoriale, con possibile  utilizzo
dell'organico potenziato.

FABBISOGNO DI ORGANICO: previsione ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati – finalità di utilizzo

a. posti comuni e di sostegno

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

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

Posto comune Posto di sostegno
Scuola a.s. 2016-17: n. 18 3+ 12h 30m Le  sezioni  attivate  sono  attualmente  12  ma  le
dell’infanzia domande di iscrizione superano sempre la capacità

a.s. 2017-18: n. 18 5 di  contenimento.  Nell’a.s.  2013/14  c’è  stata  un
aumento di 2 sezioni riconosciuto dall’USP. Si può

a.s. 2018-19: n. 18 5 ragionevolmente prevedere che l’istituto, in crescita
di utenza costante, indicherà, nei prossimi anni un
bisogno di organico di tipo comune maggiore.

Scuola primaria a.s. 2016-17: n. 48      9 + 11 h 8 Le classi attivate sono attualmente 26 e in costante
crescita (2 classi in più attivate in due aa.ss.) Si può

a.s. 2017-18: n. 48   9 + 11 h ragionevolmente prevedere che l’istituto, in crescita
di  utenza  costante  per  i  tre  ordini  di  scuola,

a.s. 2018-19: n. 48   9 + 11 h indicherà, nei prossimi anni un bisogno di organico
di  tipo  comune  maggiore.  I  posti  di  sostegno
saranno   richiesti   sulla   base   del   rilevamento
periodico dei bisogni certificati.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Classe di a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione:  indicare  il  piano  delle  classi
concorso/sosteg previste e le loro caratteristiche
no
A043 8 +11 H 8 + 11H 8 + 11H Le  classi  attivate  sono  attualmente  14  e  in
A059 5+3H 5+3H 5+ 3H costante crescita (2 classi in più attivate in due
A445 1 + 4H 1 + 4H 1 + 4H aa.ss.). Si può, quindi, ragionevolmente prevedere

che l’istituto, in crescita di utenza costante per i treA345 2+6H 2+6H 2+6H
ordini di scuola, indicherà, nei prossimi anni unA028 1 + 10 H 1 + 10 H 1 + 10 H
bisogno di organico per ogni classe di concorsoA033 1 + 10 H 1 + 10 H 1 + 10 H
maggiore.A032 1 + 10 H 1 + 10 H 1 + 10 H
Il fabbisogno dei posti di sostegno sarà individuatoA030 1 + 10 H 1 + 10 H 1 + 10 H

e comunicato sulla base del rilevamento periodicoA245 6 H
dei bisogni certificati.

AD00 6 6 6
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b. posti per il potenziamento dell’offerta formativa

Tipologia (es. posto comune primaria, classe di n. docenti Motivazione
concorso scuola secondaria, sostegno…)*
Posto comune Primaria 4 Ai fini del miglioramento dei livelli di apprendimento, per la realizzazione concreta

delle attività didattico formative per classi aperte e classi di livello, le attività per il
recupero e la valorizzazione dei talenti e per l’acquisizione di certificazioni.

Posto di sostegno Primaria 1 Coordinamento delle attività previste ai fini del conseguimento degli obiettivi e
delle strategiche priorità inerenti l’inclusione e la differenziazione; predisposizione e
coordinamento  di  attività  formative  e  di  aggiornamento  per  gli  insegnanti  di
sostegno.

A345 1 Attività didattiche e/o organizzative finalizzate al recupero e alla valorizzazione
A028 1 degli apprendimenti nell’ambito dell’organizzazione stragica pianificata ai fini della

1 realizzazione di : orario funzionale efficace - progettazione per classi parallele-
sperimentazione di nuove pratiche e metodologie didattiche
Uso adeguato di spazi per la didattica e strumenti comunicativi
Certificazione linguistica Trinity (A345)

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
Assistente amministrativo 6

Collaboratore scolastico 14 suddivisi come sotto esposto

Altro

FABBISOGNO PERSONALE CC.SS.

Unità PLESSI Piani edificio Numero classi Numero alunni
di
perso
nale

2 Infanzia Costaroni 2 3 72
3 Infanzia Riano C.U. 2 9 196
4 Primaria La Rosta 3 15 280
2 Primaria Riano C.U. 1 13 256
3 Secondaria Montechiara 2 14 284

Ulteriori elementi di valutazione e lettura: nell’indicazione del fabbisogno è stata indicata una ulteriore risorsa di cc.ss. pari a 18 h 
rispetto all’organico di fatto assegnato nell’attuale a.s. ai fini della collaborazione alla realizzazione dell’offerta formativa progettata.

FABBISOGNO INFRASTRUTTURE
PLESSI LABORATORI OBIETTIVO PRIORITARIO DI RIFERIMENTO
Infanzia Costaroni 1 sala multifunzionale attrezzata Spazi adibiti allo sviluppo di una metodologia didattica

-spazio aperto esterno di tipo laboratoriale (partire dal noto per presentare
Infanzia Riano C.U. 1 sala multifunzionale attrezzata nuovi stimoli) esperienziale musicale e manipolativa-

- spazio aperto esterno attrezzato attività ricreative e ludiche.
Primaria La Rosta 1 laboratorio tecnologia/scienze Spazi complementari ai laboratori esistenti tesi a

1 sala multifunzionale per alunni con bes- potenziare l’efficacia della didattica laboratoriale,
disabilità l’apertura delle classi e il lavoro concreto dei gruppi di

Primaria Riano C.U. 1 laboratorio tecnologia/scienze livello.
1 sala multifunzionale per alunni con bes-
disabilità

FABBISOGNO MEZZI E STRUMENTI
PLESSI INFRASTRUTTURE TIPOLOGIA OBIETTIVO PRIORITARIO DI RIFERIMENTO
Istituto Comprensivo Rete wireless In fratture specifiche Piena  attuazione  degli  obblighi  di  legge  inerenti  la  de

adeguata materializzazione dei flussi informativi, la trasparenza e la
Computer/tablet in Notebook e/o tablet tempestività delle comunicazioni istituzionali.
ogni classe/sezione Miglioramento   continuo   delle   comunicazioni   scuola

famiglia.
Infanzia Costaroni 1 sala multifunzionale Strumenti didattici/musicali atti alla Spazi adibiti allo sviluppo di una metodologia didattica di

19





attrezzata-spazio manipolazione; televisore e impianti tipo laboratoriale (partire dal noto per presentare nuovi
aperto esterno di riproduzione acustica; attrezzature stimoli) esperienziale musicale e manipolativa-attività

adeguate all’allestimento di uno ricreative e ludiche.
spazio esterno agli edifici realmente
fruibile.

Infanzia Riano C.U. 1 sala multifunzionale Strumenti didattici/musicali atti alla
attrezzata-spazio manipolazione; televisore e impianti
aperto esterno di riproduzione acustica; attrezzature

adeguate all’allestimento di uno
spazio esterno agli edifici realmente
fruibile.

Primaria La Rosta 1 laboratorio Attrezzature specifiche per un Spazi complementari ai laboratori esistenti tesi a
tecnologia/scienze ambiente laboratoriale; materiali di potenziare l’efficacia della didattica laboratoriale,
1 sala multifunzionale base per la realizzazione di strumenti l’apertura delle classi e il lavoro concreto dei gruppi di
per alunni con bes – realizzati dagli alunni stessi con livello.
disabilità materiale anche di riciclo;

Primaria Riano C.U. 1 laboratorio
Hardware e software per la disabilità Raggiungimento degli obiettivi di inclusività etecnologia/scienze

1 sala multifunzionale personalizzazione delle didattiche per i bisogni educativi
per alunni con bes – speciali
disabilità

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE



finalizzato allo sviluppo processo dialogico della comunità scolastica all’interno e tra l’interno e l’esterno dell’organizzazione

OBIETTIVI AZIONI
SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI

SPERIMENTAZIONE

Attuare da parte del Collegio dei docenti nuovi modelli di sperimentazione 
didattica che
utilizzano gli strumenti informatici già a disposizione attraverso l’uso concreto dei 
computer
e delle LIM e dei tempi a disposizione, l’apertura delle classi e la didattica 
laboratoriale
concretamente intesa come luogo di incontro tra sapere e saper fare e  come 
modalità condivisa di approccio didattico da parte di tutti i docenti.
Realizzare una piattaforma destinata alla condivisione da parte dei docenti di 
materiali e buone pratiche finalizzate alla revisione continua del CV.
Promuovere  il  pensiero  logico  e  computazionale  sin  dalla  scuola  dell’infanzia  
e  la familiarizzazione con gli aspetti operativi delle tecnologie informatiche.

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI

INNOVAZIONE

La  scuola  è  vissuta  dai  suoi  operatori  come  un  grande  generatore  di  
domanda  di
innovazione,  e quindi di digitale,  nell’ottica del piano nazionale scuola  digitale 
viepiù
conosciuto e condiviso.
L'Istituto si è dotato di un animatore digitale e di un team, che svolgeranno un 
ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione, nella formazione interna del 
personale, nel coinvolgimento della comunità scolastica e nella creazione di 
soluzioni innovative di comunicazione e scambio di buone pratiche e contenuti.

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI

RICERCA

Aumentare il tempo di utilizzo in classe dei computer e della rete ai fini 
dell’esercizio
concreto della propensione alla ricerca di contenuti e di stimoli 
all’approfondimento
Cura degli ambienti (relazione docente/discente) propedeutica agli apprendimenti 
attivi e
laboratoriali, nonché a quelli costruttivisti o per progetto.
La scuola nel realizzare la propria azione valorizzarà i nuovi modelli di interazione
didattica che utilizzano le tic.

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA OPEN DATA

L'Istituto è munito di un sito costantemente aggiornato che fornisce uno spazio 
comune per un costante contatto con la comunità, su tale spazio vengono riportate:
- le pubblicazioni di tipo amministrativo,
- le comunicazioni con il corpo docente,
- le attività di tipo didattico già svolte e da svolgere.
L'Istituto inoltre si doterà di una completa copertura Wifi al fine di permettere 
l'adozione del Registro Elettronico e l’attivazione delle pagelle on line.
Migliorare sostanzialmente i servizi digitali della scuola anche in collaborazione con
le risorse del territorio.

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI PARTECIPAZIONE E 
TRASPARENZA OPEN DATA

L'Istituto è munito di un sito costantemente aggiornato che fornisce uno spazio 
comune per un costante contatto con la comunità, su tale spazio vengono 
riportate:

• le pubblicazioni di tipo amministrativo,
• le comunicazioni con il corpo docente,
• le attività di tipo didattico già svolte e da svolgere,
• le comunicazioni con la comunità.

L'Istituto  attiverà  le  pagelle  elettroniche  per  lo  svolgiento  degli  scrutini  ed
inoltre  si  doterà  di  una  completa  copertura  Wifi  al  fine  di  permetter,  nel
prossimo  biennio,  l’adozione  del  Registro  Elettronico  al  fine  di  migliorare
sostanzialmente  i  servizi  digitali  della  scuola  anche  in  collaborazione  con  le
risorse del territorio.

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

OBIETTIVI AZIONI



Ricercare corsi di formazione anche on line secondo le linee  guida della nota 
MIUR 2915 del 15/9/2016 e nel Piano di formazione nazionale emanato il 3 
ottobre 2016:
- Autonomia organizzativa e didattica
- Didattica per competenze e innovazione metodologica
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
- Competenze di lingua straniera
- Inclusione e disabilità
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
- Integrazione. competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
- Scuola e Lavoro
- Valutazione e miglioramento
Ricercare corsi di formazione sulla progettazione per competenze, anche in
rete;
Revisionare il curricolo d’istituto per l’individuazione delle competenze
chiave da raggiungere alla fine dei vari cicli scolastici
Implementare metodologie di tipo laboratoriale per un apprendimento
centrato sull’esperienza

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE Riprogettare il piano di lavoro dei docenti in funzione
dell’accertamento/osservazione delle prestazioni, cioè dell’effettivo
esercizio delle competenze da parte degli studenti
Utilizzare la progettazione formativa per:

 individuazione delle prove di accertamento e quindi degli esiti
attesi

•   predisposizione di attività/moduli/unità formative funzionali allo
sviluppo delle competenze con il contributo delle diverse discipline
• definizione degli interventi di personalizzazione

Identificare gli esiti di apprendimento in termini di competenze
Determinare cosa costituisce evidenza accettabile degli esiti

Costruire prove per:

VALUTAZIONE PER COMPETENZE
• Definire l’oggetto della valutazione: competenze, abilità e conoscenze da
accertare
• Definire il contesto (situazioni di vita reale che richiedono
conoscenze/abilità analoghe e che fungono da stimolo)
• Definire la tipologia della prova: coerenza con ciò che si deve accertare
(test, realizzazione del prodotto)
• Individuare i criteri di correzione
• Predisporre gli strumenti (griglie di correzione)
• Individuare i livelli di padronanza della competenza
Organizzare corsi di formazione sulle innovazioni digitali nella didattica per
migliorare l’alfabetizzazione e le competenze digitali nell’uso della LIM e
delle altre tecnologie.
Coinvolgere nell’alfabetizzazione tecnologica anche le famiglie degli
alunni, attraverso la metodologia dell’apprendimento intergenerazionale.

INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTIVA

Promuovere l’acquisizione di competenze didattiche ed educative specifiche
per  gli alunni BES  e  le  strategie  di  insegnamento  più  efficaci  come:
facilitazioni disciplinari 8misure dispensative e compensative) , adattamento
della didattica e dei materiali, gruppi cooperativi, approccio metacognitivo,
didattiche laboratoriali, strategie e strumenti compensativi.

DIDATTICA INCLUSIVA
Saper costruire percorsi individualizzati e personalizzati

Progettare interventi didattici inclusivi, prevedendo attività riferite a tutta la
classe e/o a gruppi di alunni ed attività specifiche per l’alunno con BES
nonché la formazione di un docente tutor per alunni bes non certificati in
seno a ogni consiglio di classe

Organizzare percorsi formativi che aiutino i docenti a realizzare lavori in
forma di laboratorio, per favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione su

FORMAZIONE SPECIFICA DIDATTICA LABORATORIALE
quello che si fa, in quanto il laboratorio è una modalità di lavoro che
incoraggia la sperimentazione e la progettualità e che può essere attivata sia
all’interno della classe che per classi aperte. La didattica laboratoriale si
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realizza attraverso diverse fasi:

 Definire il problema
 Analizzare i bisogni e le risorse disponibili
 Raccogliere le informazioni e definire gli obiettivi
 Organizzare e realizzare le azioni
 Monitorare l'intervento
 Realizzare  un  prodotto  (sito  web,  ipermedia,  pubblicazione


scritta, mostra)
Valutare i risultati e le competenze raggiunte.

Formazione  tecnico-operativa  specifica  finalizzata  alla  piena  attuazione
FORMAZIONE PERSONALE ATA E DOCENTE PER LA degli obblighi  di  legge  inerenti  la  de  materializzazione  dei  flussi

DEMATERIALIZZAZIONE informativi,   la   trasparenza   e   la   tempestività   delle   comunicazioni
istituzionali.

La concreta realizzazione  del Piano triennale  dell’offerta formativa come  sopra declinato sulla  base della  normativa vigente, nonché il  reale
raggiungimento degli obiettivi del Piano di Miglioramento ivi incluso, sono condizionati alla effettiva attribuzione a questa Istituzione Scolastica
delle risorse umane e strumentali con il Piano definite e comunicate.
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