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PREMESSA 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (di seguito: PTOF) non annulla né sostituisce il Piano 

dell’Offerta Formativa (POF) attualmente in essere, al quale si rimanda per l’analisi dettagliata del con-

testo in cui opera l’istituto, la definizione dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto e l’orizzonte 

valoriale presi a riferimento per orientare le scelte strategiche che intendiamo effettuare nell’arco 

temporale di riferimento, in ordine alla previsione di sviluppo del servizio, nonché all’utilizzo e valoriz-

zazione delle risorse, alle scelte e agli obiettivi di miglioramento ritenuti più efficaci per la crescita for-

mativa della nostra popolazione scolastica. 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è predisposto, ai sensi della Legge n. 107 del 2015, Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione, e, in particolare, dell’art. 14 che ha ricodificato l’art. 3 del 

DPR 275/1999, tenendo conto dell’Atto di Indirizzo al Collegio Docenti formulato dalla Dirigente Scola-

stica 

IL NOSTRO TERRITORIO E LE COMUNITÀ   DI APPARTENENZA 
 

 CARATTERISTICHE 

FISICHE E DI CONTESTO 

CARATTERISTICHE 

ECONOMICHE 

CARATTERISTI-

CHE 

CULTURALI 

 

 

 

 

COMUNE 

CORTEMAGGIO-

RE 

[sede centrale 

dell’Istituto Com-

prensivo] 

Il nome deriva da curtis maior, ossia 

corte maggiore, con evidente significa-

to. Borgo rinascimentale, ha un ricco 

patrimonio artistico, nel centro storico, 

che conserva la struttura urbanistica 

rinascimentale, sorgono i più impor-

tanti monumenti civili e religiosi. Pos-

siede 2 frazioni: Chiavenna Landi, San 

Martino in Olza.  

 

Residenti: 4.608 (dati ISTAT al 

2014) 

Densità per Kmq: 125,1 

Superficie: 36,82 Kmq  

Paese della Bassa Piacentina, con gli 

altri 4 che costituiscono l’Istituto Com-

prensivo fa parte del Distretto di Le-

vante, comune capofila Fiorenzuola 

sull’Arda. Vicino e  ben collegato 

all’asse della via Emilia, cuore econo-

mico della provincia, al casello auto-

stradale (A1/A21 ), ai centri nevralgici 

del territorio limitrofo 

 

Principali statistiche sul Comune (ela-

borazione su dati ISTAT: 

 Indice di Vecchiaia (2015): 

Visse un periodo di 

sviluppo economico e 

prosperità nel dopo-

guerra, quando fu tro-

vato nelle campagne 

del paese un piccolo 

giacimento di petrolio, 

per impulso di  Enrico 

Mattei (produzione 

benzina Supercorte-

maggiore), nel 1961 la 

popolazione ha supe-

rato i 6.000 abitanti. 

La chiusura della loca-

le sede dell'Agip/ENI 

ha ridotto la prosperità 

economica del paese, 

che subisce conte-

stualmente un impor-

tante decremento abi-

tativo, negli ultimi anni 

migliora sensibilmente 

il trend di sviluppo, per 

la felice collocazione 

geografica, le infra-

strutture,  l’espansione 

del quartiere artigiana-

le, che comprende 

aziende leader nella 

produzione di manu-

fatti. Agricoltura e al-

levamento bovino 

Paese con forte 

senso di identità. 

Mensilmente si 

svolge una qualifi-

cata e assai fre-

quentata Mostra 

mercato dell'anti-

quariato. Interes-

sante biblioteca 

comunale. 

Molto ricco e artico-

lato è il mondo as-

sociativo del paese: 

si citano le più signi-

ficative per le stabili 

relazioni intessute 

con  l’istituto com-

prensivo:  Banda 

“La Magiostrina”, 

Società Sportive, 

Pubblica Assisten-

za, AIDO, AVIS, 

Gruppo Alpini, As-

sociazione Combat-

tenti e Reduci. Tra 

le numerose e attive 

associazioni poli-

sportive, spicca 

l’assai qualificata 

(per importanti risul-

tati raggiunti in am-
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183,4% (- 27,4 rispetto al 2007) 
  Reddito Medio al 2011 (dati del 

Ministero dell'Economia e delle 
Finanze): € 13.225  

 

 

 

 

% Trend Popolazione 2001-2014 

 

 

Distribuzione per Età 

 

 

 

0-14 anni (al 2015) = 12,9%  

Età media: 45,4 (al 2015 

hanno grande rilevan-

za. Sono presenti  3 

banche. 

Popolazione attiva  

(dati al 2007) 

agricoltura: 282  

industria: 677 

altri settori: 1016 

 

Da tempo è in atto un 

forte processo immi-

gratorio.  

Nel 2014 gli stranieri 

residenti sono 801, 

pari al 17,2% della 

popolazione totale 

(erano il 8,6% al 

2005). 

Tra gli stranieri mag-

giormente presenti nel 

comune di Cortemag-

giore ci sono: indiani, 

albanesi, marocchini, 

romeni, filippini, ecua-

doregni, ucraini, nige-

riani, macedoni, cine-

si, burkinabi, tunisini, 

ghanesi, egiziani, ko-

sovari, croati, polac-

chi, giapponesi, brasi-

liani, bielorussi  

bito nazionale e in-

ternazionale) asso-

ciazione tennis ta-

volo. 

 

Nel capoluogo fun-

zionano la Scuola 

dell'infanzia parita-

ria "Giuseppe Verdi" 

(lascito come Asilo 

Infantile del Mae-

stro), e la sezione 

staccata “G. Marco-

ra” dell’Istituto Agra-

rio di Piacenza, sita 

nello stesso edificio 

che ospita la sede 

centrale dell’IC e la 

Scuola Secondaria 

di I Grado.  

Comune e ASL ge-

stiscono un Centro 

Educativo che ac-

coglie alunni in sta-

to di fragilità che 

collabora con la 

Scuola per dare 

continuità e integra-

zione agli interventi 

messi in atto. 

 

 

 

Festa Patronale 

(San Lorenzo):  

10 agosto 
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 CARATTERISTICHE 

FISICHE E DI CONTESTO 

CARATTERISTICHE 

ECONOMICHE 

CARATTERISTI-

CHE 

CULTURALI 

 

 

 

 

 

 

COMUNE 

CASTELVETRO 

PIACENTINO 

[dista 15 km da 

Cortemaggiore] 

Chiamato in passato Castel Vetere, 

deriva dal latino castrum (castello) e 

vetus, veteris (vecchio).  Situato sulla 

sponda destra del fiume Po, Castelve-

tro ebbe origine da un avamposto sor-

to sui resti di fortificazioni altomedioe-

vali, il "castrum vetus".  

Possiede   3  frazioni: Croce Santo 

Spirito, Mezzano Chitantolo, San Giu-

liano 

 

Principali statistiche sul Comune (ela-

borazione su dati ISTAT): 

Popolazione Residente (dati 

ISTAT al 2014): 5.500  

Densità per Kmq: 158,6 

(dati ISTAT 31.12.2015) 

Superficie: 35,11 Kmq 
 Indice di Vecchiaia (2015): 171,0 
 (- 16,2 rispetto al 2007) 
  Reddito Medio al 2011 (dati del 

Ministero dell'Economia e delle 
Finanze): € 13.934 
 

 
 

 

% Trend Popolazione 2001-2014: 

 

 

Il paese gravita so-

stanzialmente sulla 

città di Cremona. Delle 

frazioni, una, unita a 

Castelvetro, ha la po-

polazione più numero-

sa del comune; 

un’altra è nei fatti sob-

borgo artigiana-

le/commerciale di 

Cremona. La zona ha  

i caratteri tipici della 

campagna lombarda, 

e l'agricoltura, insieme 

al commercio ed 

all'industria, costitui-

sce il fondamento 

dell'economia.  

Fattori di sviluppo del 

territorio: 

 numerosi inse-
diamenti produttivi 
e commerciali,  

 costi  più contenu-
ti rispetto alla vici-
na città,  

  collocazione stra-
tegica e ottima re-
te viaria (casello 
A21). 

Sono presenti  4 ban-

che. 

Popolazione attiva 

(dati al 2007) 

agricoltura: 282  

industria: 677 

altri settori: 1016 

Negli ultimissimi anni 

si è avviato un pro-

cesso immigratorio, 

rilevante rispetto alla 

popolazione, ma me-

no significativo rispet-

to ad altri comuni del 

territorio.  

Nel 2014 gli stranieri 

residenti sono 519, 

Il tessuto so-

cio/culturale è 

frammentato e ca-

ratterizzato da scar-

sa identità territoria-

le. Delle frazioni, 

solo una, quella, più 

decentrata, ha una 

forte identità.  

È significativo l’alto 

numero dei ristoran-

ti. È assai rilevante, 

per qualità e quanti-

tà di interventi, la 

presenza della bi-

blioteca comunale, 

con la quale l’istituto 

ha in essere una 

molteplicità di pro-

getti. 

Nell’edificio di scuo-

la dell’infanzia è 

ospitato l’asilo nido 

comunale. 

Nella frazione più 

popolosa, dove è 

collocato il polo sco-

lastico, funziona 

una scuola 

dell’infanzia parita-

ria. 

 

Festa Patronale 

(San Giovanni 

Battista):  

24 giugno 
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Distribuzione per Età 

 

 

 

 

 

0-14 anni (al 2015) = 13,2% 

Età media (al 2015): 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pari al 9,4% della po-

polazione totale (era il 

4,6% nel 2005) 

 

Tra gli stranieri mag-

giormente presenti nel 

comune di Castelvetro 

Piacentino ci sono: 

romeni, indiani, alba-

nesi, marocchini, ivo-

riani, cinesi, peruviani, 

egiziani, ecuadoregni, 

senegalesi, turchi, 

bulgari, ucraini, tunisi-

ni, ghanesi, slovacchi, 

moldavi, britannici, 

francesi, keniani  
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 CARATTERISTICHE 

FISICHE E DI CONTESTO 

CARATTERISTICHE 

ECONOMICHE 

CARATTERISTI-

CHE 

CULTURALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE 

VILLANOVA 

SULL’ARDA 

[dista 8 km da 

Cortemaggiore] 

 

Il Comune di Villanova sull’Arda, al li-

mite nord-orientale della provincia di 

Piacenza, ha per confini naturali il fiu-

me Po e il torrente Ongina ed è attra-

versato dal corso del torrente Arda.  

Possiede 3 frazioni: Cignano, Sant'A-

gata, Soarza 

 

Principali statistiche sul Comune: 

 

Popolazione Residente: 1886 

(dati ISTAT al 31.12.2014) 

 Superficie: 36,46 Kmq 

 Densità per Kmq: 51,7 
 Indice di Vecchiaia (2015): 203,9 

(- 23,1 rispetto al 2007) 
 Reddito Medio al 2011 (dati del 

Ministero dell'Economia e delle Fi-
nanze): € 12.966 

 

% Trend Popolazione 2001-2014: 

 

 

 

Distribuzione per Età 

 

La campagna, suddi-

visa in ampi appez-

zamenti e costellata di 

grandi cascine è colti-

vata ad alberi da frut-

to, soprattutto meli e 

ciliegi, per i quali Vil-

lanova è famosa. 

Il paese è piuttosto 

periferico rispetto alle 

più importanti vie di 

comunicazione, anche 

se vi è una stazione 

ferroviaria sull’asse 

Fidenza/Cremona; il 

territorio di questo 

comune è conosciuto 

soprattutto per com-

prendere la piccola 

frazione di Sant'Agata, 

dove si trova la Villa 

Verdi, che per anni è 

stata la dimora del 

Maestro. 

Sono presenti  2 ban-

che. 

 

 

Popolazione attiva 

(dati al 2007):  

agricoltura: 199 

industria: 297 

altri settori: 356 

 

Da anni è in atto un 

imponente processo 

immigratorio, che ha 

compensato la forte 

riduzione della popo-

lazione storicamente 

residente. Tuttavia 

nell’ultimo periodo il 

fenomeno sta suben-

do una flessione signi-

 

È presente nel ca-

poluogo l'ospedale 

Giuseppe Verdi,  

struttura sanitaria 

costruita grazie 

all'impegno finan-

ziario del Maestro. 

Venne inaugurata 

nel 1888, oggi è af-

fiancata da un mo-

derno complesso 

sede di un centro di 

recupero e rieduca-

zione funzionale tra 

i migliori in Italia. È  

sorta un'associa-

zione sportiva com-

posta dagli ex pa-

zienti del centro. 

 In un’ansa abban-

donata dal Po si 

trova l’Isola di Gia-

rola, ambiente natu-

rale costituito a ri-

serva di specie ve-

getali ed animali, 

vero laboratorio di-

dattico all’aperto, 

molto utilizzato dalle 

scuole, e  dalle no-

stre in particolare 

nel capoluogo fun-

ziona l’unica scuola 

dell’infanzia, parita-

ria. 

 

 

 

Festa Patronale 

(Santa Maria As-

sunta):  

15 agosto 



 

7 

7 

 

 

0-14 anni (al 2015) = 12,6%  

Età media (al 2015): 46,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ficativa. 

Nel 2014 gli stranieri 

residenti sono 268, 

pari al 14,5% della 

popolazione totale 

(erano il 9,6 nel 2005 

e il 16% nel 2010). 

Tra gli stranieri mag-

giormente presenti nel 

comune di Villanova 

sull'Arda ci sono: in-

diani, marocchini, ro-

meni, albanesi, turchi, 

nigeriani, ucraini, mol-

davi, burkinabi, polac-

chi, croati, egiziani, 

spagnoli, ghanesi, 

bulgari, senegalesi  
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 CARATTERISTICHE 

FISICHE E DI CONTESTO 

CARATTERISTICHE 

ECONOMICHE 

CARATTERISTI-

CHE 

CULTURALI 

 

 

 

 

 

COMUNE 

SAN PIETRO IN 

CERRO 

[dista 3,5 km da 

Cortemaggiore] 

Piccolo borgo agricolo,  in posizione 

mediana rispetto ai quattro costituenti 

l’istituto comprensivo, già avamposto 

militare dello Stato  Pallavicino e feudo 

dei Barattieri, mostra un massiccio 

Castello della fine del XV secolo. 

Chiamato in passato Polignano  Pia-

centino, il nome deriva dal santo pa-

trono e dal riferimento all'area bosco-

sa, un tempo circostante, di una speci-

fica varietà di quercia, il cerro. 

Possiede una frazione: Polignano 

Principali statistiche sul Comune: 

Popolazione Residente: 912 (dati 

ISTAT 31.12.2014) 

Densità per Kmq: 33,7 

(dati ISTAT 31.12.2015) 

Superficie: 27,51 Kmq 

Indice di Vecchiaia (2015): 198,3 (sta-
bile rispetto al 2007) 
 Reddito Medio al 2011 (dati del 

Ministero dell'Economia e delle 
Finanze): € 12.250  

 

 

 

% Trend Popolazione 2001-2014: 

 

 

 

 

Il territorio è prevalen-

temente agricolo. 

Non risultano istituti 

bancari nel territorio 

comunale 

Popolazione attiva 

(dati al 2007):  

agricoltura: 143 

industria: 119 

altri settori: 155 

 

 

Il  processo immigra-

torio è meno marcato 

rispetto agli altri co-

muni dell’istituto, ma 

significativo rispetto 

alla popolazione.  

Nel 2014 gli stranieri  

residenti sono 75, pari 

al 8,2 della popolazio-

ne totale (nel 2005 era 

del 5,6%) 

Tra gli stranieri mag-

giormente presenti nel 

comune di San Pietro 

in Cerro ci sono: in-

diani, marocchini, 

ecuadoregni, romeni, 

egiziani, nigeriani, tu-

nisini, svizzeri, alba-

nesi, croati, moldavi, 

ucraini, serbi, turchi, 

statunitensi 

Patrimonio culturale 

del comune è il ca-

stello, residenza 

privata, ma inserita 

nel circuito culturale 

dei Castelli di Par-

ma e Piacenza. Il 

castello contiene 

anche una visitabile 

e interessante col-

lezione d’arte con-

temporanea: MIM, 

Museum in Motion. 

Il proprietario offre 

gratuitamente la 

struttura per iniziati-

ve che coinvolgono 

le nostre scuole.   

Molto attiva – anche 

con la scuola - è la 

locale sede della 

Pro Loco. 

 

 

 

La scuola primaria è 

a rischio di chiusura 

per essere al di sot-

to dei parametri ri-

conosciuti per il 

funzionamento. La 

comunità locale, 

amministrazione 

comunale in testa, è 

mobilitata per allon-

tanare l’occorrenza. 

 

Festa Patronale 

(San Pietro):  

29 giugno 
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Distribuzione per Età: 

 

0/14 anni (al 2015): 12,8% 

Età media (al 2015): 46,8 
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 CARATTERISTICHE 

FISICHE E DI CONTESTO 

CARATTERISTICHE 

ECONOMICHE 

CARATTERISTI-

CHE 

CULTURALI 

 

 

 

 

 

COMUNE 

BESENZONE 

[dista  2,5  km da 

Cortemaggiore] 

 

Il nome pare risalga al nome del figlio 

di Mesenzio, antico re di Toscana, che 

qui edificò un castello, di cui oggi, pe-

rò, non vi è traccia. 

Sono sicure le origini preistoriche dei 

primi insediamenti in questa zona.  

Possiede 2 frazioni: Bersano e Merco-

re 

Principali statistiche sul Comune: 

Popolazione Residente: 999 (dati 

ISTAT 31.12.2014) 

Densità per Kmq: 41,6 

(dati ISTAT 31.12.2015) 

Superficie: 23,88 Kmq 

 Indice di Vecchiaia (2015): 188,3 
(- 30,7 rispetto al 2007) 

  Reddito Medio al 2011 (dati del 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze): € 11.957 

  
% Trend Popolazione 2001-2014 

 

 

 

 

 

È un comune in 

espansione per la 

presenza di nuovi in-

sediamenti produttivi e 

abitativi; al fenomeno 

ha sicuramente con-

tribuito la politica dei 

prezzi più competitivi 

rispetto a quelli prati-

cati nei territori limitro-

fi. L’agricoltura rimane 

la caratteristica pecu-

liare del territorio, ca-

ratterizzato dalla pre-

senza di grandi lati-

fondi. 

Non risultano istituti 

bancari nel territorio 

comunale 

 

Popolazione attiva 

(dati al 2007):  

agricoltura: 193 

industria: 133 

altri settori: 145 

 

Da tempo è in atto un  

processo immigratorio 

significativo rispetto 

alla popolazione resi-

dente. 

Nel 2015 gli stranieri 

residenti sono 123, 

pari all’12,3% della 

popolazione totale 

(erano l’8,3% nel 

2005). 

Tra gli stranieri mag-

giormente presenti nel 

comune di Besenzone 

ci sono: indiani, ma-

rocchini, romeni, mol-

davi, albanesi, polac-

chi, ucraini, macedoni, 

serbi, indonesiani, 

È molto attiva la se-

zione della Pro Lo-

co.  

È da segnalare la 

forte identità di pae-

se e l’alta percen-

tuale di abitanti gio-

vani che partecipa-

no attivamente alla 

vita della scuola. 

 

 

La scuola primaria è 

a rischio di chiusura 

per essere al di sot-

to dei parametri ri-

conosciuti per il 

funzionamento.  La 

comunità locale, 

amministrazione 

comunale in testa, è 

mobilitata per allon-

tanare l’occorrenza. 

 

Festa Patronale 

(San Vitale):  

28 aprile 
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Distribuzione per Età: 

 

 

0/14 anni (al 2015) = 12,8% 

Età media (al 2015): 45,5 

 

 

 

 

 

tunisini, argentini  

 

 

I. PRIORITÀ STRATEGICHE E PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Da anni l’IC sviluppa le proprie attività tenendo conto sia dell’analisi del proprio contesto che delle 
risultanze dell’autovalutazione e delle valutazioni esterne (progetti AMICO-AICQ e VALES). In parti-
colare si pratica l'analisi articolata dei risultati delle prove INVALSI per individuare i punti di criticità e su 
questa base già è stato sviluppato un piano di miglioramento della didattica a partire dalla scuola dell'infan-
zia, considerando pure come il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI corrisponda in modo so-
stanziale all'andamento abituale delle classi. 
 
Una grande criticità dell'Istituto era costituita da una marcata variabilità tra le classi, formate in base alla 
scelta del tempo scuola. Al fine di garantire equilibrio ed equità, nei plessi ove è possibile la formazione di 
più sezioni, si è optato per soluzioni organizzative adeguate a ridurre sensibilmente il fenomeno evidenzia-
to.  
Si è provveduto ad assegnare gli stessi insegnanti nelle classi parallele e a modificare l'organizzazione inter-
na superando la ripartizione delle classi per tipologia di tempo scuola. A tutti è proposto lo stesso curricolo 
per 29 ore settimanali mentre viene ulteriormente declinato un curricolo specifico per chi si avvale del 
tempo fino alle 40 ore. L'efficacia di tale operazione emerge dal miglioramento ottenuto, a livello di singoli 
allievi e di gruppo, nella valutazione del comportamento e degli apprendimenti come registrato dai docenti 
e dagli esiti conseguiti nelle prove Invalsi, allorché si considera la media delle prestazioni nelle classi paralle-
le dei plessi di Cortemaggiore e Castelvetro. 
 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=pcic805006&tipoRicerca=RA

PIDA&gidf=1  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=pcic805006&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=pcic805006&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1
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Il RAV, previsto dalla prima fase del procedimento di valutazione, indicato dall’art.6 del DPR n.80 del 2013, 

coinvolge per il prossimo triennio tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie) e co-

stituisce lo strumento che facilita la programmazione e la gestione di tutto il percorso di sviluppo e miglio-

ramento  

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

sivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

risultati scolastici: 

1. Monitorare la varianza tra plessi al fine di ridurne per quanto possibile lo scarto 

2. Migliorare gli apprendimenti agendo in modo mirato sulle criticità evidenziate dalle prove standardizza-

te 

3. Promuovere tra l'utenza una maggiore conoscenza sull'utilità delle prove in ordine al miglioramento de-

gli apprendimenti 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

area Risultati scolastici 

1. Definizione di prove standardizzate interne all'istituto ai fini della modulazione di una didattica mag-
giormente compensativa 

2. Applicare in modo sistematico gli obiettivi di apprendimento stilati sulla base degli esiti di apprendi-
mento evidenziati dalle prove somministrate 

3. Coinvolgere i genitori sulla valenza didattica delle prove standardizzate e sulla loro utilità per il miglio-
ramento della didattica 

 
 
e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Tra i punti di criticità rilevati anche nella vita interna del nostro istituto si palesano sia il passaggio da un or-
dine all’altro, sia la presenza di taluni elementi di disomogeneità negli stili di insegnamento tra i membri 
delle équipes pedagogiche. Si vogliono ridurre quelle carenze di omogeneità su cui è possibile intervenire 
con appropriate scelte di nostra competenza: la definizione di prove valutative standardizzate comuni in-
tende gestire la complessità ai fini di una maggiore equità dei risultati, ed è occasione sia per migliorare ed 
aggiornare la didattica sulla base degli effettivi bisogni, sia per rafforzare l'immagine dell'istituto nel 
territorio. 
I risultati negli apprendimenti degli alunni, nella crescita personale e culturale, le competenze acquisite in 
cittadinanza non dipendono solo dalla scuola, che necessita della collaborazione di famiglie e territorio. È 
opportuno operare per un maggior coinvolgimento dei genitori sulla funzione formativa e regolativa della 
valutazione. 
 

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

area Curricolo, progettazione e valutazione 

1. Completare la compilazione del curricolo verticale per competenze nelle discipline scienze, tecnologia, 
arte, motoria, storia 

2. Intensificare le procedure per il monitoraggio dei risultati di apprendimento e dell'efficacia dei progetti 
 
Area Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
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Terminare la stesura del bilancio sociale iniziata con il progetto VALES 
 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Gli obiettivi di processo sviluppano ulteriormente e portano a termine il piano di miglioramento di cui al 
progetto VALES, rallentato, nel corrente anno scolastico, dalle interferenze dovute alla realizzazione del 
piano di miglioramento e al concomitante avvio del SNV. 
Si investe ulteriormente sull'aggiornamento del curricolo verticale per competenze, inteso come strumento 
di lavoro, per la programmazione delle attività didattiche, più funzionale a sviluppare, oltre alle pratiche 
"inclusive", la promozione e la valorizzazione delle eccellenze. 
Si intende investire, altresì, su un coinvolgimento più incisivo delle famiglie, in ordine alla valutazione for-
mativa, in quanto preziose alleate nel sostegno degli esiti di apprendimento dei figli. 
 
Il Piano di Miglioramento dettagliato viene allegato al presente documento.  
 

II. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA  

Nello scorso anno scolastico, avevamo deciso di ricondurre le attività didattiche ordinarie e la progettualità ri-

volte a tutti gli alunni dell’Istituto a uno sfondo integratore mediato dal titolo del libro di poesie “Io cambierò il 

mondo” della scrittrice Janna Carioli, premiata dalla nostra Scuola nell’ambito del Concorso “Terre del Magnifi-

co” e dal riconoscimento avuto dalla FAO ai nostri alunni, insigniti del titolo “Ambasciatori di Buona Volontà 

per il Raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Crediamo sia utile riproporre lo stesso schema 

concettuale e, pertanto, gli obiettivi su cui continuiamo il lavoro sono il primo, il secondo e il settimo, vale a 

dire: 

Obiettivo 1: Eliminare la povertà estrema e la fame 

Obiettivo 2: Raggiungere l'istruzione elementare universale 

Obiettivo 7: Assicurare la sostenibilità ambientale. 

 

Si conferma questa impostazione, conferendo un orizzonte temporale triennale alla progettazione 

complessiva che impegna l’Istituto Comprensivo. 

 

ASSI STRATEGICI FINALIZZATI AL MIGLIORAMEN-
TO 

Attività didattica ordinaria e Progettualità 

AZIONI A SUPPORTO E POTENZIAMENTO DELLA 
DIDATTICA 

Attività didattica ordinaria e Progettualità 

 Accogliere come orizzonte di riferimento il 
quadro delle competenze-chiave per 
l’apprendimento permanente definite dal Par-
lamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione 
europea (Raccomandazione del 18 dicembre 
2006): 1) comunicazione nella madrelingua; 2) 
comunicazione nelle lingue straniere; 3) com-
petenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) 
imparare a imparare; 6) competenze sociali e 
civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditoriali-
tà; 8) consapevolezza ed espressione culturale. 

 Porre particolare attenzione all'accoglienza, 
specialmente in considerazione della presenza 

Nelle varie attività curriculari e/o progettuali: 
 Si favoriscono l’arricchimento lessicale, le ca-

pacità di lettura e comprensione di diversi tipi 
di testo e l’apprendimento dei linguaggi speci-
fici delle discipline. 

 Si promuovono percorsi di ricerca capaci di ac-
crescere lo sviluppo del pensiero logico, stimo-
lare il ragionamento, affinare la capacità di ri-
solvere problemi. 

 Si facilita l’acquisizione di un metodo di studio 
e di ricerca adeguato all’età degli alunni. 

 Si programmano attività sistematiche di recu-
pero e potenziamento disciplinare. 

 Si sviluppano progetti a classi aperte propo-
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di alunni stranieri e/o anticipatari, da praticare 
non solo all'inizio della frequenza degli allievi, 
ma ogni giorno dell'anno scolastico.  

 Favorire la formazione e lo sviluppo 
dell’identità personale e sociale di ciascun 
alunno nel rispetto delle diversità e di speciali 
bisogni educativi. 

 Creare e mantenere un ambiente scolastico se-
reno, rispettoso ed accogliente, basato sulla 
condivisione di regole comportamentali comu-
ni e condivise. 

 Migliorare la qualità dei processi formativi am-
pliando e diversificando l’offerta a livello di 
scelte curricolari. 

 Realizzare progetti di Istituto, anche allo scopo 
di rafforzarne l’identità e ridurne la frammen-
tazione conseguente alla propria composizio-
ne. 

 Organizzare gli spazi per ottimizzarne la fun-
zionalità in ordine alle specifiche esigenze. 

 Impegnare ogni équipe pedagogica ad analiz-
zare attentamente i bisogni educativi della/e 
classe/i, e a stabilire modalità operative ade-
guate per il raggiungimento degli obiettivi sta-
biliti, utilizzando le opportune strategie didat-
tico-educative. 

 Impegnare l’istituto in percorsi progettuali che 
consentano di mantenere la sussistenza delle 
condizioni e dei requisiti necessari per mante-
nere l’accreditamento dell’istituto in ambito 
regionale per l’attuazione del DM 8/2011 svi-
luppando le opportune Iniziative volte alla dif-
fusione della cultura e della pratica musicale 
nella scuola. 

 Curare le relazioni con le famiglie, in termini di 
coinvolgimento e responsabilizzazione educa-
tiva e formativa.  

 

nendo percorsi formativi che, attraverso l’uso 
di tecniche attive, possano intercettare i vari 
stili di apprendimento. 

 Si sviluppa la competenza digitale intesa come 
capacità di utilizzare con dimestichezza, ma 
soprattutto con spirito critico le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC) 
per reperire, valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare informazioni. 

 Si realizzano, in tutte le sezioni/classi dell’IC le 
azioni di miglioramento definite sulla base 
dell’autovalutazione d’istituto e dell’analisi de-
gli esiti di apprendimento ricavati dalle prove 
nazionali INVALSI, aggiornandone le risultanze 
sulla base della più recente rilevazione. 

 Si realizzano attività curricolari ed altre di natu-
ra progettuale miranti a coinvolgere gli alunni, 
in particolare della scuola primaria, in specifici 
corsi musicali (approccio alla pratica vocale e 
strumentale, prefigurando anche la costituzio-
ne di reti di scuole e sistematici rapporti con 
associazioni, sulla base di quanto previsto dalle 
Linee Guida per l’attuazione del DM 8/2011. 

 Gli insegnanti, pur nella loro autonomia pro-
fessionale e nel rispetto della libertà 
d’insegnamento, debbono effettuare scelte 
progettuali coerenti sia coi bisogni educativo-
didattici fissati per le classi loro assegnate, sia 
con le decisioni assunte dagli organi collegiali, 
con particolare riferimento alla realizzazione 
del piano di miglioramento previsto in tutti e 3 
gli ordini di scuola.  

 Si prevede l’intervento degli esperti allorché si 
manifesta la carenza di competenze specifiche 
e compatibilmente con le risorse finanziarie di-
sponibili. La loro presenza tuttavia non sosti-
tuisce la presenza degli insegnanti di classe, 
unici responsabili  

 Si facilitano le attività che consentono di avere 
dei finanziamenti e quelle che prevedono un 
lavoro tra reti di scuole. 
 

 

   

L’Istituto aderisce da anni al progetto di cittadinanza attiva “conCittadini”, che l’Assemblea legislativa della 

Regione Emilia Romagna promuove ogni anni con scuole, associazioni, istituzioni e enti locali dell'Emilia-

Romagna (14 mila studenti coinvolti nell'edizione 2014-15). L’idea che sta alla base dello sviluppo di “con-

Cittadini” trae origine dalla condivisione di piste di lavoro e dalla sperimentazione di attività che coinvolgo-

no i ragazzi in una relazione diretta e costante con le istituzioni locali e con le altre realtà istituzionali e as-

sociative che qualificano il vivere di comunità. 
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Grazie al percorso sulle tematiche di Expo iniziato proprio all'interno di 'conCittadini', l’Istituto è risultato 

vincitore del concorso indetto dal ministro dell'Istruzione per le buone pratiche espresse nel nostro Paese 

ed è stato invitato a presentare il progetto: “Coltiva a scuola con EXPO… il sogno del mondo: un Pianeta 

migliore per te, per noi” a Expo, all'interno del Padiglione Italia, accompagnando, il 18 settembre 2015, 

l’inaugurazione ufficiale dello Spazio Emilia-Romagna. 

Questi anni di lavoro hanno consentito di modellare tale percorso in continua sintonia con le evoluzioni of-

ferte e suggerite dalla relazione con i soggetti interessati, pur nella piena aderenza agli scopi e al ruolo pro-

prio del parlamento regionale, e di consolidare una rete di relazioni, ampliandone i confini così da sviluppa-

re ulteriormente e progressivamente i temi dell’educazione alla cittadinanza attiva. I progetti a cui abbiamo 

lavorato, ottenendo anche prestigiosi riconoscimenti sono pubblicati sul sito 

http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/, in particolare si veda la pagina: 

http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/un-vivace-avvio-per-il-progetto-concittadini-

ad-expo) 

 Attualmente stiamo lavorando a: Cantieri di cittadinanza attiva: ”Patrimonio” per scuole aperte a comuni-

tà”.  Rispetto a tali tematiche, collegate pure al criterio delle “classi plurali”, secondo il quale ogni classe, 

per l’eterogeneità della propria composizione, è una pluriclasse, si avranno sviluppi aggiuntivi a partire 

dall’anno scolastico 2015/2016, in forza della collaborazione in convenzione con il Dipartimento DiPaSt 

(Centro Internazionale della Storia e del Patrimonio) dell’Università di Bologna, Scienze dell’Educazione, fi-

nalizzata a sperimentare forme innovative di didattica anche attraverso la costruzione e sperimentazione di 

un curricolo di area storica e antropologica finalizzato a definire l’organizzazione sociale, l’idea di comunità, 

di Stato e l’educazione alla cittadinanza attiva. 

I Partner istituzionali dall’inizio del percorso e nel suo successivo sviluppo sono: ONU, FAO, UNESCO; ex 

Provincia PC; Assemblea legislativa ER; Comune San Pietro in Cerro, Besenzone, Castelvetro; Camera di 

Commercio PR; SSICA PR; ASLICO Como; Muse Trento; IREN Piacenza; Biblioteche Comunali; Banda La Ma-

giostrina; Gruppi Alpini; AVIS; Parrocchia; Missioni in Camerun e Kenya; Casa Protetta Istituto Emilio Biazzi; 

Protezione Civile.  

 

Abbiamo altresì costituito una rete stabile tra gli Istituti scolastici del Distretto di Levante, denominata “Val 

d’Arda in rete. Cantieri di…..” per portare a coordinamento e connessione azioni  progettuali su tematiche 

condivise poste in essere nelle singole Scuole del territorio distrettuale. 

 
Dall’anno scolastico 2015/2016 anche nel nostro Istituto prende avvio l’applicazione del Piano Nazionale 
Scuola digitale (PNSD) finalizzato a sviluppare l’innovazione metodologica e il processo di digitalizzazione; 
l’introduzione della nuova figura professionale dell’Animatore Digitale consentirà di organizzare attività e 
laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del PNSD; di individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili (ambienti di apprendimento integrati, biblioteche multimediali, ammodernamento 
di siti internet, etc.); di lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti 
dell’Istituto. Le prime azioni avranno la seguente articolazione: 
 

AREA PROGETTAZIONE.  

-Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software  

AREA COMPETENZE E CONTENUTI.  

- Promozione di una diffusa alfabetizzazione digitale di base e implementazione delle competenze specifi-
che già possedute 

- Educazione ai media e ai social network 

- Risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali anche attraverso app e tool didattici 

http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/concittadini/concittadini
http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/un-vivace-avvio-per-il-progetto-concittadini-ad-expo
http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/un-vivace-avvio-per-il-progetto-concittadini-ad-expo
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- Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione  

AREA FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

- Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 

  

III. FABBISOGNO DI ORGANICO 

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 ca-
ratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto co-
mune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

14 2 7 sezioni distribuite nelle 3 scuo-
le dell’infanzia, tutte funzionanti 
a otto ore giornaliere 
Nell’a.s. 2015/2016 è stata ri-
chiesta la deroga al tetto del 30% 
di alunni stranieri nelle classi in 3 
sezioni 

a.s. 2017-18: n. 
 

14 Dato non ipotiz-
zabile 

7 sezioni distribuite nelle 3 scuo-
le dell’infanzia, tutte funzionanti 
a otto ore giornaliere 
Analizzato il trend degli ultimi 
anni si prevede la conferma di 
una massiccia presenza di alunni 
stranieri 

a.s. 2018-19: n. 14 Dato non ipotiz-
zabile 

7 sezioni distribuite nelle 3 scuo-
le dell’infanzia, tutte funzionanti 
a otto ore giornaliere 
Analizzato il trend degli ultimi 
anni si prevede la conferma di 
una massiccia presenza di alunni 
stranieri 

Scuola pri-
maria  

a.s. 2016-17: n. 
 

45 + 1 
specialista 
lingua in-
glese 

14 10 classi a T.P., 15 classi a T.N., 4 
pluriclassi. Il posto da specialista 
di lingua inglese si rende neces-
sario per garantirne 
l’insegnamento in assenza di un 
numero adeguato di specializzati 
Nell’a.s. 2015/2016 è stata ri-
chiesta la deroga al tetto del 30% 
di alunni stranieri in 12  
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a.s. 2017-18: n. 
 

45 + 1 
specialista 
lingua in-
glese 

13 10 classi a T.P., 15 classi a T.N., 4 
pluriclassi. Il posto da specialista 
di lingua inglese si rende neces-
sario per garantirne 
l’insegnamento in assenza di un 
numero adeguato di specializzati 
Si prevede la conferma della ri-
chiesta di deroga al 30% di alunni 
stranieri in 12 classi 

a.s. 2018-19: n. 45 + 1 
specialista 
lingua in-
glese 
 

6 10 classi a T.P., 15 classi a T.N., 4 
pluriclassi. Il posto da specialista 
di lingua inglese si rende neces-
sario per garantirne 
l’insegnamento in assenza di un 
numero adeguato di specializzati 
Si prevede la conferma della ri-
chiesta di deroga al 30% di alunni 
stranieri in 12 classi 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 
concor-
so/sosteg
no 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro ca-
ratteristiche  

Cortemaggiore  

A043 
A059 
A345 
A245 
A445 
A028 
A030 
A032 
A033 

Sostegno 1 
3 ord+6 ore res 
2 ord 
1 ord 
1 doc (12 ore) 
2 ore res 
I doc (12 ore) 
1 doc (12 ore) 
1 doc (12 ore) 
12 ore res 

Sostegno 2 
3 ord + 6 ore res 
2 ord 
1 ord 
1 doc (12 ore) 
2 ore res 
I doc (12 ore) 
1 doc (12 ore) 
1 doc (12 ore) 
12 ore res 

Sostegno 3 
3 ord+6ore res 
2 ord 
1 ord 
1 doc (12 ore) 
2 ore res 
I doc (12 ore) 
1 doc (12 ore) 
1 doc (12 ore) 
12 ore res 

6 classi funzionanti a T.N, 
massiccia presenza di alunni 
stranieri 
 
Nell’a.s. 2015/2016 è stata ri-
chiesta la deroga al tetto del 
30% di alunni stranieri in 1 clas-
se 
Nell’a.s. 2016/2017 si prevede di 
confermare la richiesta di dero-
ga al tetto del 30% di alunni 
stranieri in 1 classe 
Nell’a.s. 2017/2018 si prevede di 
chiedere la deroga al tetto del 
30% di alunni stranieri in alme-
no 2 classi 
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Castelvetro 

A043 
A059 
A345 
A245 
A445 
A028 
A030  
A032 
A033 

Sostegno 2 
3 ord +6 ore res 
2 ord 
1 ord 
1 doc (8 ore) 
4 ore res 
1 doc (12 ore) 
1 doc (12 ore) 
1 doc (12 ore) 
12 ore res 

Sostegno 2 
3 ord + 6 ore res 
2 ord 
1 ord 
1 doc 
4 ore res 
1 doc (12 ore) 
1 doc (12 ore) 
1 doc  (12 ore) 
12 ore res 

Sostegno 1 
3 ord+6ore res 
2 ord 
1 ord 
1 doc 
4 ore res 
1 doc (12 ore) 
1 doc (12 ore) 
1 doc  (12 ore) 
12 ore res 

 

6 classi funzionanti a T.N 
Nell’a.s. 2017/2018 si prevede di 
chiedere la deroga al tetto del 
30% di alunni stranieri in 1 clas-
se 
 
 

Nell’a.s. 2018/2019 si prevede di 
chiedere la deroga al tetto del 
30% di alunni stranieri in alme-
no 2 classi 
 

Villanova  

A043 
A059 
A345 
A445 
A028 
A030 
A032 
A033 

Sostegno 1 
2 doc+9 ore res 
1 doc+9 ore res 
9 ore res 
6 ore res 
1 doc (6 ore) 
1 doc (6 ore) 
1 doc (6 ore) 
6 ore res 

Sostegno 1 
2 doc + 9 ore res 
1 doc + 9 ore res 
9 ore res 
6 ore res 
1 doc (6 ore) 
1 doc (6 ore) 
1 doc (6 ore) 
6 ore res 

Sostegno 1 
2doc+9 ore res 
1doc+ 9ore res 
9 ore res 
6 ore res 
1 doc (6 ore) 
1 doc (6 ore) 
1 doc (6 ore) 
6 ore res 

3 classi funzionanti a Tempo 
Prolungato 
Nell’a.s. 2015/2016 è stata ri-
chiesta la deroga al tetto del 
30% di alunni stranieri in 2 classi  
Nell’a.s. 2016/2017 si prevede di 
confermare la richiesta di dero-
ga al tetto del 30% di alunni 
stranieri in 2 classi 
Negli aa.ss. 2017/2018 e 
2018/2019 si prevede di chiede-
re la deroga al tetto del 30% di 
alunni stranieri in 3 classi 
 
 

 

Le proposte emarginate nel presente Piano sono espresse sulla base delle richieste formulate dai genitori, 

anche in considerazione dell’esigenza di: 

 consolidare il contenimento dell’esodo da parte della popolazione scolastica verso i comuni limitrofi 

all’IC  e verso le scuole paritarie del territorio 

 intervenire sulle situazioni di disagio scolastico determinate anche dall’imponente flusso migratorio 

 esercitare la responsabilità, condivisa con le Amministrazioni comunali, verso l’educazione delle nuove 

generazioni che appartengono alla comunità locale, nella logica di risposte coerenti al bisogno di pro-

mozione di identità e sviluppo del capitale umano e sociale del territorio e di contrasto alla crescente 

vulnerabilità sociale. 

Questo Istituto Comprensivo, che insiste, come si è ampiamente evidenziato, su un territorio frastagliato in 

5 piccoli comuni ad altissima densità immigratoria e in zone periferiche esposte a rischi di marginalità, ha 

visto, anche in forza della recente crisi economica, fasce significative di popolazione interessate da instabili-

tà reddituale e da un aumento esponenziale di fragilità famigliari. Tali situazioni implicano il preoccupante 

insorgere di un impoverimento culturale e la disgregazione dei consueti legami sociali, come si rileva anche 

dall’aumentato numero di situazioni seguite dai servizi sociali. Per queste ragioni è nostro impegno consoli-

dare la funzione della scuola come servizio educativo al territorio, curvando il patto educativo territoriale 

verso i bisogni espressi dalla comunità, attraverso il coordinamento degli sforzi, delle risorse, dell’offerta 

formativa in una sinergia di azioni che pone in essere le necessarie compensazioni per mirare all’equità e al-

la più ampia coesione sociale. 
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In questa prospettiva, la stabilizzazione dell’organico e il suo consolidamento attraverso i posti per il poten-

ziamento nelle scuole dell’istituto come qui rappresentato, favoriscono la concreta realizzazione degli intenti 

sopra esposti. 

b. Posti per il potenziamento  

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

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

posto comune primaria 
[A030] 

2 
[1] 

 
Potenziamento/valorizzazione delle eccellenze area 
linguistica e area logico-matematica 
(Eventuale copertura semiesonero vicario) 
[da utilizzare per il potenziamento della pratica motoria 
nelle scuole primarie prive di docenti con adeguato ti-
tolo di studio] 

A032 1  
Potenziamento/valorizzazione delle eccellenze nella 
pratica musicale nell’IC accreditato ai sensi del DM 
8/2011 
(Eventuale copertura semiesonero vicario) 
 

A043 1 Potenziamento/valorizzazione delle eccellenze area 
linguistica, anche in considerazione dell’elevato nume-
ro di alunni di origine non italiana, sperimentare la co-
struzione del curricolo di area storica e antropologica e 
l’educazione alla cittadinanza attiva in partenariato con 
Università di Bologna 
(Eventuale copertura semiesonero vicario) 

A028 1 Potenziamento/valorizzazione delle eccellenze area 
comunicazione (anche digitale) e consapevolezza del 
patrimonio culturale del territorio 
(Eventuale copertura semiesonero vicario) 

A059 
[A033] 

1 Potenziamento/valorizzazione delle eccellenze area lo-
gico-matematica e delle scienze 
(Eventuale copertura semiesonero vicario) 

Sostegno Scuola Primaria 1 Far fronte alle nuove situazioni che normalmente si ve-
rificano in corso d’anno a seguito di nuove certificazioni 
e/o nuove iscrizioni 
Potenziamento pratiche di accoglienza e supporto ai 
docenti di sostegno privi di specializzazione 

Sostegno SSIG 1 Far fronte alle nuove situazioni che normalmente si ve-
rificano in corso d’anno a seguito di nuove certificazioni 
e/o nuove iscrizioni 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei pa-

rametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

5 

Collaboratore scolastico 
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I. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Le azioni di formazione che verranno attivate saranno condotte attraverso laboratori, workshop, ricerca-

azione, peer review, comunità di pratiche, in cui i docenti possano essere parte attiva; devono altresì pre-

vedere, oltre alla definizione degli obiettivi attesi, la sperimentazione di monitoraggio/valutazione delle ri-

cadute in termini di miglioramento degli apprendimenti. 

 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Costruire e sperimen-
tare un curricolo di 
area storica e antropo-
logica finalizzato a de-
finire l’organizzazione 
sociale, l’idea di comu-
nità, di Stato e 
l’educazione alla citta-
dinanza attiva 

Docenti IC in convenzione 
con i Docenti del DiPaSt, Di-
partimento di Scienze 
dell’Educazione 
dell’Università di Bologna 

La formazione storica, la conoscenza del Patri-
monio ambientale e storico-artistico assumono 
un ruolo strategico per la loro attitudine a for-
nire una maggiore coscienza delle origini e del-
le premesse delle realtà odierne, e una fondata 
capacità critica e di comprensione nei confronti 
dei processi evolutivi in atto; facilitando la pro-
gettazione più consapevole del proprio futuro 
individuale e collettivo, raccordandolo al pas-
sato e al presente e favorendo i processi di in-
clusione 

Sperimentazione e 
diffusione di metodo-
logie e processi di di-
dattica attiva e colla-
borativa 

Docenti IC Applicazione PNSD 
 
 

Educazione alla citta-
dinanza attiva 

Docenti dell’IC 
Gruppo di Lavoro dedicato IC 
in rete 

Sviluppo del curricolo di istituto di Conviven-
za civile 
Definizione di pratiche condivise nelle scuole 
della rete del territorio per la valutazione del 
Comportamento 

Metodologia di inse-
gnamento CLIL 

Docenti di matematica e 
scienze e di Lingua Straniera 
dell’IC e della rete territoriale 

Sperimentazione di modelli didattici innova-
tivi attraverso l’uso veicolare della lingua 
straniera 

Sviluppo della cultura 
della autovalutazione 
e valutazione di Istitu-
to 

Docenti impegnati nei pro-
cessi di Valutazione 

Implementare le pratiche delle azioni di mi-
glioramento partendo dall’analisi dei contesti 
e dei bisogni della popolazione scolastica; svi-
luppare le conoscenze adeguate per 
l’applicazione del DM 80/2013  

Sviluppo della cultura 
della autovalutazione 

Docenti di Italiano e Mate-
matica 

Stesura di prove standardizzate per gli alunni 
dell’istituto 
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e valutazione di Istitu-
to 

Sperimentazione di 
metodologie didatti-
che innovative nei va-
ri ambiti disciplinari 

Docenti dell’IC Valorizzazione delle eccellenze e attuazione 
del PNSD 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

Docenti e ATA Incrementare le conoscenze finalizzate alla 
tutela della sicurezza e alle prestazioni di 
primo soccorso in ambito sanitario 

 

I. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Infrastruttura/ attrez-
zatura  

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

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

 
Implementazione rete 
LAN e WLAN 

Garantire l’accesso stabile a rete in-
ternet in tutti i plessi 

PON FESR 

Ambienti digitali 
 

Creare aule attrezzate per una di-
dattica aumentata dalle tecnologie 

PON FESR  

LIM 
 

Dotare ogni classe di una LIM PON - Fondo dedicato nel bilancio 
dell’IC – EE.LL. – Associazioni/Enti 
culturali 

 
Implementazione bi-
blioteche scolastiche 

Aggiornare le disponibilità librarie – 
cartacee e digitali – in particolare 
per alunni stranieri e con bisogni 
educativi speciali 

Fondi specifici dedicati nel bilancio 
dell’IC – EE.LL – Fondi finalizzati 
Stato, Regione 

Attrezzatura Aula mu-
sica 

Dotare l’IC di spazi/aule più ade-
guati per l’insegnamento musicale, 
dotare l’IC di strumenti musicali 

Fondi finalizzati derivanti dalla par-
tecipazione a concorsi, bandi, ecc. 
attinenti – Fondi EE.LL. – Fondi mi-
nisteriali 

Attrezzatura laborato-
rio scienze 

Dotare l’IC di spazi/aule più ade-
guati per l’adozione di tecniche at-
tive nell’insegnamento delle scien-
ze, dotare i laboratori scientifici di 
strumenti adeguati per esperimenti 
didattici 

Fondi finalizzati derivanti dalla par-
tecipazione a concorsi, bandi, ecc. 
attinenti – Fondi EE.LL. – Fondi mi-
nisteriali 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse 

umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

Si allegano:  

a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

b. Piano di Miglioramento,  
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c. Schede progetti  

 

 

N.B.: Altra documentazione, compreso il Regolamento dell’Istituto, è pubblicata a norma di legge e 

visionabile sul sito web dell’Istituto  

 

 


