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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

2015/2018 

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 contesto 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 riferi-

mento, in ordine alla previsione di sviluppo del servizio, nonché all’utilizzo e valorizzazione delle risorse, 

alle scelte e agli obiettivi di miglioramento ritenuti più efficaci per la crescita formativa della nostra po-

polazione 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 

CARATTERISTI-

CHE 

ECONOMICHE 

CARATTERISTI-

CHE 

CULTURALI 

COMUNE 

CORTEMAG-

GIORE 

[sede centrale 

dell’Istituto Com-

prensivo] 

Il nome deriva da curtis maior, ossia 

corte maggiore, con evidente significato. 

Borgo rinascimentale, ha un ricco patri-

monio artistico, nel centro storico, che 

conserva la struttura urbanistica rinasci-

mentale, sorgono i più importanti monu-

menti civili e religiosi. Possiede 2 fra-

zioni: 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 autostra-

dale (A1/A21 ), ai centri nevralgici del 

territorio limitrofo 

Visse un periodo di 

sviluppo econo-

mico e prosperità 

nel dopoguerra, 

quando fu trovato 

nelle campagne 

del paese un pic-

colo giacimento di 

petrolio, per im-

pulso di  Enrico 

Mattei (produzione 

benzina Supercor-

temaggiore), nel 

1961 la popola-

zione ha superato i 

6.000 abitanti. La 

chiusura della lo-

cale sede dell'A-

gip/ENI ha ridotto 

la prosperità eco-

nomica del paese, 

che subisce conte-

stualmente un im-

portante decre-

mento abitativo, 

negli ultimi anni mi-

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 arti-

colato è il mondo 

associativo del 

paese: si citano le 

più significative 

per le stabili rela-

zioni intessute con  

l’istituto compren-

sivo:  Banda “La 

Magiostrina”, So-

cietà Sportive, 

Pubblica Assi-

stenza, AIDO, 

AVIS, Gruppo Al-

pini, Associazione 
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Principali statistiche sul Comune (elabo-

razione su dati ISTAT: 

 Indice di Vecchiaia (2015): 183,4% 
(- 27,4 rispetto al 2007) 

  Reddito Medio al 2011 (dati del Mi-
nistero dell'Economia e delle Fi-
nanze): € 13.225  

 

 

 

 

% Trend Popolazione 2001-2014 

 

 

Distribuzione per Età 

 

 

 

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

Età media: 45,4 (al 2015) 

 

 

 

 

gliora sensibil-

mente il trend di 

sviluppo, per la fe-

lice collocazione 

geografica, le infra-

strutture,  l’espan-

sione del quartiere 

artigianale, che 

comprende 

aziende leader 

nella produzione di 

manufatti. Agricol-

tura e allevamento 

bovino hanno 

grande rilevanza. 

Sono presenti  3 

banche. 

Popolazione at-

tiva  

(dati al 2007) 

agricoltura: 282  

industria: 677 

altri settori: 1016 

 

Da tempo è in atto 

un forte processo 

immigratorio.  

Nel 2014 gli stra-

nieri residenti sono 

801, pari al 17,2% 

della popolazione 

totale (erano il 

8,6% al 2005). 

Tra gli stranieri 

maggiormente 

presenti nel co-

mune di Corte-

maggiore ci 

sono: indiani, al-

banesi, maroc-

chini, romeni, fi-

lippini, ecuadore-

gni, ucraini, nige-

riani, macedoni, 

cinesi, burkinabi, 

tunisini, ghanesi, 

egiziani, koso-

vari, croati, po-

Combattenti e Re-

duci. Tra le nume-

rose e attive asso-

ciazioni polispor-

tive, spicca l’assai 

qualificata (per im-

portanti risultati 

raggiunti in ambito 

nazionale e inter-

nazionale) asso-

ciazione tennis ta-

volo. 

 

Nel capoluogo fun-

zionano la Scuola 

dell'infanzia parita-

ria "Giuseppe 

Verdi" (lascito 

come Asilo Infan-

tile del Maestro), e 

la sezione stac-

cata “G. Marcora” 

dell’Istituto Agrario 

di Piacenza, sita 

nello stesso edifi-

cio che ospita la 

sede centrale 

dell’IC e la Scuola 

Secondaria di I 

Grado.  

 

 

Festa Patronale 

(San Lorenzo):  

10 agosto 
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lacchi, giappo-

nesi, brasiliani, 

bielorussi  

 CARATTERISTICHE 

FISICHE E DI CONTESTO 

CARATTERISTI-

CHE 

ECONOMICHE 

CARATTERISTI-

CHE 

CULTURALI 

COMUNE 

CASTELVETRO 

PIACENTINO 

[dista 15 km da 

Cortemaggiore] 

Chiamato in passato Castel Vetere, de-

riva dal latino castrum (castello) e vetus, 

veteris (vecchio).  Situato sulla sponda 

destra del fiume Po, Castelvetro ebbe 

origine da un avamposto sorto sui resti 

di fortificazioni altomedioevali, il "ca-

strum vetus".  

Possiede   3  frazioni: Croce Santo Spi-

rito, Mezzano Chitantolo, San Giuliano 

 

Principali statistiche sul Comune (elabo-

razione 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 Mi-

nistero dell'Economia e delle Fi-
nanze): € 13.934 
 

 
 

 

% Trend Popolazione 2001-2014: 

 

 

Il paese gravita so-

stanzialmente sulla 

città di Cremona. 

Delle frazioni, una, 

unita a Castelve-

tro, ha la popola-

zione più nume-

rosa del comune; 

un’altra è nei fatti 

sobborgo artigia-

nale/commerciale 

di Cremona. La 

zona ha  i caratteri 

tipici della campa-

gna lombarda, e 

l'agricoltura, in-

sieme al commer-

cio ed all'industria, 

costituisce il fonda-

mento dell'econo-

mia.  

Fattori di sviluppo 

del territorio: 

 numerosi inse-
diamenti pro-
duttivi e com-
merciali,  

 costi  più con-
tenuti rispetto 
alla vicina città,  

  collocazione 
strategica e ot-
tima rete viaria 
(casello A21). 

Sono presenti  4 

banche. 

Popolazione at-

tiva (dati al 2007) 

agricoltura: 282  

industria: 677 

altri settori: 1016 

Negli ultimissimi 

anni si è avviato un 

processo immigra-

torio, rilevante ri-

Il tessuto so-

cio/culturale è 

frammentato e ca-

ratterizzato da 

scarsa identità ter-

ritoriale. Delle fra-

zioni, solo una, 

quella, più decen-

trata, ha una forte 

identità.  

È significativo l’alto 

numero dei risto-

ranti. È assai rile-

vante, per qualità 

e quantità di inter-

venti, la presenza 

della biblioteca co-

munale, con la 

quale l’istituto ha 

in essere una mol-

teplicità di progetti. 

Nell’edificio di 

scuola dell’infanzia 

è ospitato l’asilo 

nido comunale. 

Nella frazione più 

popolosa, dove è 

collocato il polo 

scolastico, fun-

ziona una scuola 

dell’infanzia parita-

ria. 

 

Festa Patronale 

(San Giovanni Bat-

tista): 24 giugno 
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Distribuzione per Età 

 

 

 

 

 

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

Età media (al 2015): 45 

 

spetto alla popola-

zione, ma meno si-

gnificativo rispetto 

ad altri comuni del 

territorio.  

Nel 2014 gli stra-

nieri residenti sono 

519, pari al 9,4% 

della popolazione 

totale (era il 4,6% 

nel 2005) 

 

Tra gli stranieri 

maggiormente 

presenti nel co-

mune di Castel-

vetro Piacentino 

ci sono: romeni, 

indiani, albanesi, 

marocchini, ivo-

riani, cinesi, pe-

ruviani, egiziani, 

ecuadoregni, se-

negalesi, turchi, 

bulgari, ucraini, 

tunisini, ghanesi, 

slovacchi, mol-

davi, britannici, 

francesi, keniani  
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 CARATTERISTICHE 

FISICHE E DI CONTESTO 

CARATTERISTI-

CHE 

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 fiume 

Po e il torrente Ongina ed è attraversato 

dal corso del torrente Arda.  

Possiede 3 frazioni: Cignano, Sant'A-

gata, Soarza 

 

Principali statistiche sul Comune (elabo-

razione su dati ISTAT: 

 

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 Mi-

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

 

% Trend Popolazione 2001-2014: 

 

 

 

La campagna, sud-

divisa in ampi ap-

pezzamenti e co-

stellata di grandi 

cascine è coltivata 

ad alberi da frutto, 

soprattutto meli e 

ciliegi, per i quali 

Villanova è fa-

mosa. 

Il paese è piuttosto 

periferico rispetto 

alle più importanti 

vie di comunica-

zione, anche se vi 

è una stazione fer-

roviaria sull’asse 

Fidenza/Cremona; 

il territorio di que-

sto comune è co-

nosciuto soprat-

tutto per compren-

dere la piccola fra-

zione di Sant'A-

gata, dove si trova 

la Villa Verdi, che 

per anni è stata la 

dimora del Mae-

stro. 

Sono presenti  2 

banche. 

 

 

Popolazione at-

tiva (dati al 2007):  

agricoltura: 199 

industria: 297 

altri settori: 356 

 

 

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 

affiancata da un 

moderno com-

plesso sede di un 

centro di recupero 

e rieducazione 

funzionale tra i mi-

gliori in Italia. È  

sorta un'associa-

zione sportiva 

composta dagli ex 

pazienti del centro. 

 In un’ansa abban-

donata dal Po si 

trova l’Isola di Gia-

rola, ambiente na-

turale costituito a 

riserva di specie 

vegetali ed ani-

mali, vero labora-

torio didattico 

all’aperto, molto 

utilizzato dalle 

scuole, e  dalle no-

stre in particolare 

nel capoluogo fun-

ziona l’unica 

scuola dell’infan-

zia, paritaria. 

 

 

 

Festa Patronale 

(Santa Maria As-

sunta):  



 

6 

 

Distribuzione per Età 

 

 

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

Età media (al 2015): 46,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da anni è in atto 

un imponente pro-

cesso immigrato-

rio, che ha com-

pensato la forte ri-

duzione della po-

polazione storica-

mente residente. 

Tuttavia nell’ultimo 

periodo il feno-

meno sta subendo 

una flessione signi-

ficativa. 

Nel 2014 gli stra-

nieri residenti sono 

268, pari al 14,5% 

della popolazione 

totale 

(erano il 9,6 nel 

2005 e il 16% nel 

2010). 

Tra gli stranieri 

maggiormente 

presenti nel co-

mune di Villa-

nova sull'Arda ci 

sono: indiani, 

marocchini, ro-

meni, albanesi, 

turchi, nigeriani, 

ucraini, moldavi, 

burkinabi, polac-

chi, croati, egi-

ziani, spagnoli, 

ghanesi, bulgari, 

senegalesi  

 

15 agosto 
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 CARATTERISTICHE 

FISICHE E DI CONTESTO 

CARATTERISTI-

CHE 

ECONOMICHE 

CARATTERISTI-

CHE 

CULTURALI 

COMUNE 

SAN PIETRO IN 

CERRO 

[dista 3,5 km da 

Cortemaggiore] 

Piccolo borgo agricolo,  in posizione me-

diana rispetto ai quattro costituenti l’isti-

tuto comprensivo, già avamposto mili-

tare dello Stato  Pallavicino e feudo dei 

Barattieri, mostra un massiccio Castello 

della fine del XV secolo. Chiamato in 

passato Polignano  Piacentino, il nome 

deriva dal santo patrono e dal riferi-

mento all'area boscosa, un tempo circo-

stante, di una specifica varietà di quer-

cia, il cerro. 

Possiede una frazione: Polignano 

Popolazione Residente: 912 (dati 

ISTAT 31.12.2014) 

Densità per Kmq: 33,7 

(dati ISTAT 31.12.2015) 

Superficie: 27,51 Kmq 

 

 

Statistiche sul Comune: 

 Indice di Vecchiaia (2015): 198,3 
(stabile rispetto al 2007) 

 Reddito Medio al 2011 (dati del Mi-
nistero dell'Economia e delle Fi-
nanze): € 12.250  

 

 

 

% Trend Popolazione 2001-2014: 

Il territorio è preva-

lentemente agri-

colo. 

Non risultano isti-

tuti bancari nel ter-

ritorio comunale 

Popolazione at-

tiva (dati al 2007):  

agricoltura: 143 

industria: 119 

altri settori: 155 

 

 

Il  processo immi-

gratorio è meno 

marcato rispetto 

agli altri comuni 

dell’istituto, ma si-

gnificativo rispetto 

alla popolazione.  

Nel 2014 gli stra-

nieri  residenti 

sono 75, pari al 8,2 

della popolazione 

totale (nel 2005 

era del 5,6%) 

Tra gli stranieri 

maggiormente 

presenti nel co-

mune di San Pie-

tro in Cerro ci 

sono: indiani, 

marocchini, 

Patrimonio cultu-

rale del comune è 

il castello, resi-

denza privata, ma 

inserita nel circuito 

culturale dei Ca-

stelli di Parma e 

Piacenza. Il ca-

stello contiene an-

che una visitabile 

e interessante col-

lezione d’arte con-

temporanea: MIM, 

Museum in Motion. 

Il proprietario offre 

gratuitamente la 

struttura per inizia-

tive che coinvol-

gono le nostre 

scuole.   Molto at-

tiva – anche con la 

scuola - è la locale 

sede della Pro 

Loco. 

 

 

 

La scuola primaria 

è a rischio di chiu-

sura per essere al 

di sotto dei para-

metri riconosciuti 

per il funziona-

mento. La comu-

nità locale, ammi-

nistrazione comu-

nale in testa, è 
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Distribuzione per Età: 

 

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

Età media (al 2015): 46,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ecuadoregni, ro-

meni, egiziani, ni-

geriani, tunisini, 

svizzeri, alba-

nesi, croati, mol-

davi, ucraini, 

serbi, turchi, sta-

tunitensi 

mobilitata per al-

lontanare l’occor-

renza. 

 

Festa Patronale 

(San Pietro):  

29 giugno 
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 CARATTERISTICHE 

FISICHE E DI CONTESTO 

CARATTERISTI-

CHE 

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, però, non 

vi è traccia. 

Sono sicure le origini preistoriche dei 

primi insediamenti in questa zona.  

Possiede 2 frazioni: Bersano e Mercore 

 

Popolazione Residente: 999 (dati 

ISTAT 31.12.2014) 

Densità per Kmq: 41,6 

(dati ISTAT 31.12.2015) 

Superficie: 23,88 Kmq 
 

Statistiche sul Comune: 

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

  Reddito Medio al 2011 (dati del Mi-
nistero dell'Economia e delle Fi-
nanze): € 11.957 

  
% Trend Popolazione 2001-2014 

 

 

 

È un comune in 

espansione per la 

presenza di nuovi 

insediamenti pro-

duttivi e abitativi; al 

fenomeno ha sicu-

ramente contribuito 

la politica dei 

prezzi più competi-

tivi rispetto a quelli 

praticati nei territori 

limitrofi. L’agricol-

tura rimane la ca-

ratteristica pecu-

liare del territorio, 

caratterizzato dalla 

presenza di grandi 

latifondi. 

Non risultano isti-

tuti bancari nel ter-

ritorio comunale 

 

Popolazione at-

tiva (dati al 2007):  

agricoltura: 193 

industria: 133 

altri settori: 145 

 

Da tempo è in atto 

un  processo immi-

gratorio significa-

tivo rispetto alla 

popolazione resi-

dente. 

È molto attiva la 

sezione della Pro 

Loco.  

È da segnalare la 

forte identità di 

paese e l’alta per-

centuale di abitanti 

giovani che parte-

cipano attivamente 

alla vita della 

scuola. 

 

 

La scuola primaria 

è a rischio di chiu-

sura per essere al 

di sotto dei para-

metri riconosciuti 

per il funziona-

mento.  La comu-

nità locale, ammi-

nistrazione comu-

nale in testa, è 

mobilitata per al-

lontanare l’occor-

renza. 

 

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 

 

 

 

 

 

Nel 2015 gli stra-

nieri residenti sono 

123, pari all’12,3% 

della popolazione 

totale (erano 

l’8,3% nel 2005). 

Tra gli stranieri 

maggiormente 

presenti nel co-

mune di Besen-

zone ci sono: in-

diani, maroc-

chini, romeni, 

moldavi, alba-

nesi, polacchi, 

ucraini, mace-

doni, serbi, indo-

nesiani, 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 evidenziato.  
Si è provveduto ad assegnare gli stessi insegnanti nelle classi parallele e a modificare l'organizzazione interna 
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 parallele dei 
plessi di Cortemaggiore e Castelvetro. 
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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://cercalatua-

scuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=pcic805006&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1  

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 

costituisce 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 conclusivi 

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 standardizzate 

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

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 maggior-
mente compensativa 

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

3. Coinvolgere i genitori sulla valenza didattica delle prove standardizzate e sulla loro utilità per il migliora-
mento 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 
ordine 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 intende 
gestire la complessità ai fini di una maggiore equità dei risultati, ed è occasione sia per migliorare ed aggior-
nare 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 

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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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 
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 "in-
clusive", la promozione e la valorizzazione delle eccellenze. 
Si intende investire, altresì, su un coinvolgimento più incisivo delle famiglie, in ordine alla valutazione forma-
tiva, in quanto preziose alleate nel sostegno degli esiti di apprendimento dei figli. 
 
Il Piano di Miglioramento, REDATTO NELL’ANNO SCOLASTICO 20145/2016, è allegato al presente docu-
mento.  
 

II. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCA-

TIVA E ORGANIZZATIVA 

Già da alcuni anni scolastici, riconduciamo le attività didattiche ordinarie e la progettualità rivolte 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 Magnifico” 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, che conferisce un orizzonte temporale triennale alla progettazione 

complessiva che impegna l’Istituto Comprensivo. 

 

ASSI STRATEGICI FINALIZZATI AL MIGLIORA-
MENTO 

Attività didattica ordinaria e Progettualità 

AZIONI A SUPPORTO E POTENZIAMENTO DELLA 
DIDATTICA 

Attività didattica ordinaria e Progettualità 

 Accogliere come orizzonte di riferimento il qua-
dro delle competenze-chiave per l’apprendi-
mento permanente definite dal Parlamento Eu-
ropeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Rac-
comandazione del 18 dicembre 2006): 1) comu-
nicazione nella madrelingua; 2) comunicazione 

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

cità di lettura e comprensione di diversi tipi di 
testo e l’apprendimento dei linguaggi specifici 
delle discipline. 
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nelle lingue straniere; 3) competenza matema-
tica e competenze di base in scienza e tecnolo-
gia; 4) competenza digitale; 5) imparare a impa-
rare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito 
di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevo-
lezza ed espressione culturale. 

 Porre particolare attenzione: all'accoglienza, 
specialmente in considerazione della presenza 
di alunni stranieri e/o anticipatari, da praticare 
non solo all'inizio della frequenza degli allievi, 
ma ogni giorno dell'anno scolastico; all’accom-
pagnamento degli allievi da un ordine all’altro 
di scuola 

 Favorire la formazione e lo sviluppo dell’identità 
personale e sociale di ciascun alunno nel ri-
spetto delle diversità e di speciali bisogni edu-
cativi. 

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

 Migliorare la qualità dei processi formativi am-
pliando e diversificando l’offerta a livello di 
scelte curricolari, anche attraverso le relazioni 
con soggetti pubblici e privati del territorio. 

 Realizzare progetti di Istituto, anche allo scopo 
di rafforzarne l’identità e ridurne la frammenta-
zione conseguente alla propria composizione, 
curando la dimensione collegiale della proget-
tazione didattica e delle pratiche di valutazione. 

 Organizzare gli spazi per ottimizzarne la funzio-
nalità 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 stabi-
liti, utilizzando le opportune strategie didattico-
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 re-
gionale per l’attuazione del DM 8/2011 svilup-
pando le opportune Iniziative volte alla diffu-
sione della cultura e della pratica musicale nella 
scuola. 

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

 

 Si promuovono percorsi di ricerca capaci di ac-
crescere lo sviluppo del pensiero logico, stimo-
lare il ragionamento, affinare la capacità di risol-
vere 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-
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 so-
prattutto con spirito critico le tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione (TIC) per re-
perire, valutare, conservare, produrre, presen-
tare 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 na-
tura progettuale miranti a coinvolgere gli 
alunni, in particolare della scuola primaria, in 
specifici corsi musicali (approccio alla pratica 
vocale e strumentale), prefigurando anche la 
costituzione di reti di scuole e sistematici rap-
porti con associazioni, sulla base di quanto pre-
visto dalle Linee Guida per l’attuazione del DM 
8/2011. 

 Gli insegnanti, pur nella loro autonomia profes-
sionale e nel rispetto della libertà d’insegna-
mento, debbono effettuare scelte progettuali 
coerenti sia coi bisogni educativo-didattici fis-
sati per le classi loro assegnate, sia con le deci-
sioni assunte dagli organi collegiali, con partico-
lare 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 sostitui-
sce la presenza degli insegnanti di classe, unici 
responsabili  

 Si facilitano le attività che consentono di avere 
dei finanziamenti e quelle che prevedono un la-
voro tra reti di scuole. 
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L’Istituto aderisce da anni al percorso progettuale “conCittadini”, promosso dall’Assemblea Legislativa della 

Regione Emilia Romagna, rivolto alle Scuole, agli Enti Locali, alle Associazioni e Istituzioni del territorio emi-

liano-romagnolo. L’idea che sta alla base dello sviluppo di “conCittadini” trae origine dalla condivisione di 

piste di lavoro e dalla sperimentazione di attività che coinvolgono i ragazzi in una relazione diretta e costante 

con le istituzioni locali e con le altre realtà istituzionali e associative che qualificano il vivere di comunità. 

Questa filosofia ha consentito di modellare questo percorso in continua sintonia con le evoluzioni offerte e 

suggerite dalla relazione con i soggetti interessati, pur nella piena aderenza agli scopi e al ruolo proprio del 

parlamento regionale. 

Questi anni di lavoro hanno consentito di consolidare una rete di relazioni e di ampliarne i confini sviluppando 

ulteriormente e progressivamente i temi dell’educazione alla cittadinanza attiva. Ulteriori sviluppi rispetto a 

tali tematiche si hanno in forza della collaborazione in convenzione con l’Università di Bologna, Scienze 

dell’Educazione. 

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

vincia PC; Assemblea legislativa ER; Comune San Pietro in Cerro, Besenzone, Castelvetro; Camera di Com-

mercio PR; SSICA PR; ASLICO Como; Muse Trento; IREN Piacenza; Biblioteche Comunali; Banda La Magio-

strina; Gruppi Alpini; AVIS; Parrocchia; Missioni in Camerun e Kenya; Casa Protetta Istituto Emilio Biazzi; Pro-

tezione Civile. 

Il 02/02/2016 è stato sottoscritto il documento ufficiale, una carta di intenti per la costruzione e la sperimen-
tazione di un curriculo di storia e geografia per l'educazione alla cittadinanza attiva. L'accordo ci vede prota-
gonisti con il Centro internazionale di didattica della storia e del patrimonio (DiPaSt) del Dipartimento di 
Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna. Grazie all'accordo, il Comprensivo di Cortemaggiore e il 
Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio - concordando sui presupposti - promuovono 
progetti didattici di elevata qualità volti a: 

- costruire e sperimentare 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; 
- definire gli indicatori per la valutazione delle competenze di cittadinanza; 
- favorire le attività formative che mirano all’apprendimento della storia e alla conoscenza del patrimonio 
quali fondamenti dell’educazione alla cittadinanza attiva e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri com-
pendiati dalla Costituzione italiana e dalle normative europee;  
- promuovere in concorso con istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali manifestazioni, convegni, 
seminari e qualsiasi iniziativa scientifica atta alla diffusione delle metodologie più efficaci per promuovere la 
conoscenza della storia e del patrimonio e l’educazione alla cittadinanza; 
- proporre l’accoglienza di tirocinanti del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria e 
raccogliere l’esperienza decennale della rete di scuole costruita dalla Scuola Primaria di San Pietro in Cerro 
in progetti di tesi di laurea; 
- incentivare le occasioni e le forme di dialogo e collaborazione tra la rete di scuole di cui l’Istituto Compren-
sivo si fa promotore già da diversi anni attraverso il Progetto Concittadini con gli enti e le sedi deputate alla 
raccolta, alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio (archivi, biblioteche, centri documentali, mu-
sei, pinacoteche). 
La convenzione è diventata subito operativa con un importante incontro di formazione per tutti i docenti 
dell’Istituto sul tema “Le radici del presente” gestito dai Professori Rolando Dondarini e Beatrice Borghi, sot-
toscrittori dell’Accordo per conto dell’Università. 
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Il 19 ottobre 2016, in occasione del Festival Internazionale della Storia a Bologna, l’Ufficio Scolastico Regio-
nale per l’Emilia-Romagna, l’Università di Bologna e il Comune di Bologna hanno sottoscritto la Carta d’Intenti 
per la ricerca e la diffusione di strategie didattiche volte all’educazione alla cittadinanza attiva e alla parteci-
pazione. Il progetto si propone di costruire una rete transnazionale tra enti ed istituzioni deputate alla for-
mazione iniziale e continua degli insegnanti e di costruire un curricolo di cittadinanza attiva e sancisce la 
partecipazione dell’IC di Cortemaggiore alla sperimentazione. 

 

È inoltre attiva una rete tra gli Istituti scolastici del Distretto di Levante, denominata “Val d’Arda in rete. 
Cantieri di…..” per portare a coordinamento e connessione le azioni poste in essere nelle singole Scuole del 
territorio distrettuale sui temi prioritari della cittadinanza attiva. Il 29 aprile 2016 si è celebrata la Prima Gior-
nata della Legalità, che ha visto ogni classe di tutte le scuole della val d’Arda impegnata in prove autentiche 
di legalità, attraverso la ricerca sul territorio di segni di inciviltà e incuria del patrimonio. All’iniziativa, che si 
intende continuare nel tempo, è stato conferito grande risalto dalla stampa locale. 

 

 

 

Dall’anno scolastico 2015/2016 ha preso avvio l’applicazione del Piano Nazionale Scuola digitale (PNSD), che, 

nel nostro Istituto è articolato dall’Animatore Digitale nel documento allegato. 

  

 

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 nor-
male, pluriclassi….) 

 Posto co-
mune  
ORGA-
NICO FUN-
ZIONALE 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’Infanzia  

a.s. 2016-17 
 

14 2 7 sezioni distribuite nelle 3 scuole 
dell’infanzia, tutte funzionanti a 
otto ore giornaliere 

a.s. 2017-18 

 
14 Dato non ipotiz-

zabile 
7 sezioni distribuite nelle 3 scuole 
dell’infanzia, tutte funzionanti a 
otto ore giornaliere 
La natura variabile delle situa-
zioni che afferiscono al sostegno 
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non consente di fare previsioni 
attendibili nel lungo periodo 

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

7 sezioni distribuite nelle 3 scuole 
dell’infanzia, tutte funzionanti a 
otto ore giornaliere 
La natura variabile delle situa-
zioni che afferiscono al sostegno 
non consente di fare previsioni 
attendibili nel lungo periodo  

Scuola Pri-
maria  

a.s. 2016-17 
 

44 + 1 in-
glese 

13 + 7 ore 10 classi a T.P.: 40 ore settimanali 
distribuite in 5 giorni  
15 classi a T.N., 4 pluriclassi: 29 
ore settimanali distribuite in 5 
giorni con due rientri pomeridiani 
il martedì e il giovedì. Il posto da 
specialista di lingua inglese si 
rende necessario per garantirne 
l’insegnamento in assenza di un 
numero adeguato di specializzati 

a.s. 2017-18 

 
44 + 1 in-
glese 

Dato non ipotiz-
zabile  

10 classi a T.P.: 40 ore settimanali 
distribuite in 5 giorni  
15 classi a T.N., 4 pluriclassi: 29 
ore settimanali distribuite in 5 
giorni con due rientri pomeridiani 
il martedì e il giovedì. Il posto da 
specialista di lingua inglese si 
rende necessario per garantirne 
l’insegnamento in assenza di un 
numero adeguato di specializzati 

a.s. 2018-19 44 + 1 in-
glese 
 

Dato non ipotiz-
zabile 

10 classi a T.P.: 40 ore settimanali 
distribuite in 5 giorni  
15 classi a T.N., 4 pluriclassi: 29 
ore settimanali distribuite in 5 
giorni con due rientri pomeridiani 
il martedì e il giovedì. Il posto da 
specialista di lingua inglese si 
rende necessario per garantirne 
l’insegnamento in assenza di un 
numero adeguato di specializzati 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 
con-
corso/so-
stegno 

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 
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A043 
A059 
A345 
A245 
A028 
A030 
A032 
A033 
Sost.  
IRC 
 

3 ord + 6 ore res 
2 ord 
1 ord 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
12 ore res 
1 + 9 ore 
12 ore 

3 ord + 6 ore res 
2 ord 
1 ord 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
12 ore res  
 ____ 
12 ore 

3 ord +6ore res 
2 ord 
1 ord 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
12 ore res 
_____ 
12 ore 

6 classi funzionanti a 30 ore set-
timanali distribuite in sei giorni, 
orario antimeridiano. 
La natura variabile delle situa-
zioni che afferiscono al sostegno 
non consente di fare previsioni 
attendibili nel lungo periodo 

 

Castelvetro P.no  

A043 
A059 
A345 
A245 
A445 
A028 
A030 
A032  
A033 
Sost.  
IRC 
 

 3 ord +6 ore res 
2 ord 
1 ord 
1 doc catt est 
2 ore res 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
12 ore res  
2 + 9 ore 
12 ore 

3 ord + 6 ore res 
2 ord 
1 ord 
1 doc catt est 
2 ore res 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
12 ore res 
______ 
12 ore 

3 ord+6 ore res 
2 ord 
1 ord 
1 doc catt est 
2 ore res 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
12 ore res 
______ 
12 ore 

6 classi funzionanti a 30 ore set-
timanali distribuite in sei giorni, 
orario antimeridiano. 
La natura variabile delle situa-
zioni che afferiscono al sostegno 
non consente di fare previsioni 
attendibili nel lungo periodo 

 
 

Villanova s/Arda 

A043 
A059 
A345 
A445 
A028 
A030 
A032 
A033 
Sost. 
IRC 

2 ord + 9 ore res 
1 ord + 9 ore res 
9 ore res 
6 ore res 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
6 ore res 
9 ore 
3 ore 

2 ord + 9 ore res 
1 ord + 9 ore res 
9 ore res 
6 ore res 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
6 ore res 
_____  
3 ore 

2 ord+9 ore res 
1 ord+ 9ore res 
9 ore res 
6 ore res 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
1 doc catt est 
6 ore res 
______ 
3 ore 

3 classi funzionanti a Tempo Pro-
lungato: 36 ore distribuite in 5 
giorni alla settimana e due rientri 
pomeridiani il martedì e il gio-
vedì. 
La natura variabile delle situa-
zioni che afferiscono al sostegno 
non consente di fare previsioni 
attendibili nel lungo periodo 

     
 

b. Posti di potenziamento richiesti per il triennio  

Tipologia (es. posto comune pri-
maria, 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 titolo di studio] 

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

A043 1 Potenziamento/valorizzazione delle eccellenze area linguistica, an-
che in considerazione dell’elevato numero di alunni di origine non 
italiana 
(Eventuale copertura semiesonero vicario) 

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

A059 
[A033] 

1 Potenziamento/valorizzazione delle eccellenze area logico-mate-
matica e delle scienze 
(Eventuale copertura semiesonero vicario) 

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

Sostegno SSIG 1 Far fronte alle nuove situazioni che normalmente si verificano in 
corso d’anno a seguito di nuove certificazioni e/o nuove iscrizioni 

 

c. Posti di potenziamento ottenuti per l’anno scolastico 2016/2017 

Tipologia  n. docenti  Aree di utilizzo (con riferimento alle priorità strategiche 
di cui al capo I e alla progettazione di cui al capo III, e 
tenendo conto delle competenze dei docenti incaricati) 

Posto comune primaria 
 

2 
 

Potenziamento/valorizzazione delle eccellenze area linguistica e 
area logico-matematica 
 

Posto sostegno primaria 1 Integrazione assegnazione posti specificamente destinati alla fun-
zione 

A032 1 Potenziamento/valorizzazione delle eccellenze nella pratica musi-
cale nell’IC, anche in forza dell’accreditamento ai sensi del DM 
8/2011 
Copertura semiesonero docente vicario 
 

A028 1 Potenziamento/valorizzazione delle eccellenze area comunicazione 
(anche digitale) e consapevolezza del patrimonio culturale del ter-
ritorio 
 

 

d. 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 
 

19 
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IV. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE ORGANIZZATE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 
Sperimentazione e diffu-
sione di metodologie e 
processi di didattica attiva 
e collaborativa 

Docenti IC Applicazione PNSD 
 
 

Educazione alla cittadi-
nanza attiva 

Docenti dell’IC 
Gruppo di Lavoro dedicato IC in 
rete 

Sviluppo del curricolo di Cittadinanza attiva 
Definizione gli indicatori per la valutazione delle com-
petenze di cittadinanza 

Metodologia di insegna-
mento CLIL 

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

Sperimentazione di modelli didattici innovativi attra-
verso l’uso veicolare della lingua straniera 

Sviluppo della cultura della 
autovalutazione e valuta-
zione di Istituto 

Docenti impegnati nei processi di 
Valutazione 

Implementare le pratiche delle azioni di miglioramento 
partendo dall’analisi dei contesti e dei bisogni della po-
polazione scolastica; sviluppare le conoscenze ade-
guate per l’applicazione del DM 80/2013  

Sviluppo della cultura della 
autovalutazione e valuta-
zione di Istituto 

Docenti di Italiano e Matematica Stesura di prove standardizzate per gli alunni dell’isti-
tuto 

Sperimentazione di meto-
dologie didattiche innova-
tive nei vari ambiti discipli-
nari 

Docenti dell’IC Valorizzazione delle eccellenze e attuazione del PNSD 

Sicurezza sul luogo di la-
voro 

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

 

V. PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ FORMATIVE ORGANIZZATE ALL’ESTERNO 

DELL’ISTITUTO 

Sono riconosciute come attività di formazione inserite nel piano dell’istituto tutti i percorsi for-

mativi organizzati dalla/e Rete/i d’Ambito, dal CTS, dalle Università, dall’Amministrazione Scola-

stica in genere, nonché da altri Enti accreditati dal MIUR. 

La partecipazione personale ad altre iniziative è riconosciuta se comunicata e formalmente docu-

mentata all’Istituto.  

VI. 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  
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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 mini-
steriali 

Attrezzatura laborato-
rio scienze 

Dotare l’IC di spazi/aule più ade-
guati per l’adozione di tecniche at-
tive nell’insegnamento delle 
scienze, dotare i laboratori scienti-
fici di strumenti adeguati per esperi-
menti didattici 

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

 

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. 

 

Sono parte integrante del PTOF:  

a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

b. Piano di Miglioramento,  

c. Schede progetti  

d. Altra documentazione prodotta in corso d’anno ai fini dell’implementazione del 

PTOF. 

 

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i Rego-

lamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto nella 

sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. 

 

 


