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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
2016/2019 

 
Priorità e obiettivi di processo RAV 
 

Mantenere e migliorare la qualità dei processi di apprendimento, incrementare il successo formativo e 

gli esiti a distanza: 

▪ Revisione della programmazione di istituto, articolata per anno di corso e per  materia, o campi 

di esperienza nella scuola dell’infanzia 

▪ Approfondimento della riflessione sulle modalità di attuazione e sui criteri di verifica e di 

valutazione 

▪ Elaborazione di prove comuni di fine quadrimestre per la scuola primaria e secondaria, di 

griglie di osservazione per la scuola dell’infanzia.  

▪ Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per le competenze chiave di cittadinanza. 

▪ Arricchimento e personalizzazione della didattica, che rispondano ai diversi stili e tempi di 

apprendimento 

 

Incrementare le competenze di cittadinanza e la qualità delle dinamiche relazionali. 

▪ Favorire la piena inclusione di alunni con disagio nel percorso scolastico, rafforzare l’autostima 

▪ Predisporre uno sportello di consulenza psicologica per la gestione delle dinamiche relazionali 

nelle classi 

▪ Predisporre ambienti di apprendimento che favoriscano la relazione nel gruppo, l’inclusione, la 

cooperazione per espressione delle potenzialità individuali 

 

Ridurre le insicurezze negli studenti/le studentesse soprattutto al passaggio tra ordini di scuola. 

▪ Elaborare percorsi di collegamento negli anni ponte per familiarizzare gli alunni con il nuovo 

ambiente e con i docenti di riferimento. 

▪ Predisporre incontri tra docenti per la presentazione degli alunni. 

▪ Concordare attività e strumenti di valutazione comuni (terminali ed iniziali) 

 
Obiettivi triennali 2016-2019 
 

1. Il successo scolastico 

Mantenere e migliorare la qualità dei processi di apprendimento, rafforzare la motivazione,  

incrementare il successo formativo e gli esiti a distanza. 

▪ Revisione della programmazione di istituto, articolata per anno di corso e per  materia di 

insegnamento, o campi di esperienza nella scuola dell’infanzia. 

▪ Approfondimento della riflessione sulle modalità di attuazione e sui criteri di verifica e 

di valutazione. 

▪ Elaborazione di prove comuni di fine quadrimestre per la scuola primaria e secondaria, 

di griglie di osservazione per la scuola dell’infanzia. 
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▪ Arricchimento e personalizzazione della didattica, attraverso attività a piccolo gruppo 

che possano dare risposta ai diverse realtà presenti nella classe in termini di stili e di 

tempi di apprendimento. 

 

2. Legalità e cittadinanza 

Incrementare le competenze di cittadinanza, la qualità delle dinamiche relazionali, e favorire  la 

costruzione di un quadro di valori ispirati all’accoglienza, l’inclusione e la solidarietà. 

▪ Progetti di educazione alla legalità, in collaborazione con varie associazioni. 

▪ Percorsi di educazione ambientale. 

▪ Ambienti di apprendimento che favoriscano la relazione nel gruppo, l’inclusione, la 

cooperazione e che offrano ulteriori opportunità di espressione delle potenzialità 

individuali (musica, teatro, ceramica, arte, sport). 

 

3. Continuità educativa 

Le discontinuità, nell’organizzazione e negli stili educativi tra gradi scolastici diversi, 

costituiscono un fattore importante di stimolo alla crescita individuale, gli alunni però devono 

essere accompagnati in queste fasi di transizione, in modo da ridurre le insicurezze che spesso 

sono presenti, sostenere la fiducia nelle proprie capacità e la proiezione di sé verso nuovi 

scenari.  

▪ Elaborare percorsi di collegamento negli anni ponte per familiarizzare gli alunni con il 

nuovo ambiente e con i docenti di riferimento.  

▪ Concordare attività e strumenti di valutazione comuni (terminali ed iniziali). 

▪ Predisporre incontri tra docenti per la presentazione degli alunni. 

 

4. Inclusione e cura del disagio 

Situazioni di disagio, dovute ad un’ampia varietà di cause, sono presenti fin dalla scuola 

dell’infanzia e si accentuano nel tempo con la maggiore complessità delle relazioni nel gruppo e 

l’accrescere della difficoltà dei percorsi cognitivi. E’ quindi indispensabile l’attivazione di una 

strategia articolata di interventi per favorire la piena inclusione di questi alunni nel percorso 

scolastico, rafforzare l’autostima e sostenere il loro percorso di crescita. 

▪ Progetti PEZ in collaborazione con l’Unione dei Comuni 

▪ Aggiornamento periodico del Piano di inclusione dell’Istituto 

▪ Allestimento di ambienti di apprendimento inclusivi quali quelli indicati al punto 2 

▪ Predisposizione di percorsi individualizzati  

▪ Valorizzazione dell’attività a piccolo gruppo e dell’approccio laboratoriale. 

 

5. Linguaggi ed ambienti digitali 

Strutturazione di un impianto informatico a supporto della comunicazione tra scuola e  

famiglie e come modalità ordinaria di gestione di procedure amministrative (comunicazione  

e-mail, albo informatico, amministrazione trasparente).  

Implementazione della didattica con l’utilizzo delle nuove opportunità offerte sia dai  

linguaggi informatici (videoscrittura, multimedialità, coding), sia dall’accesso alle  

informazioni offerte dalla rete. 

▪ Cablaggio graduale dei plessi scolastici. 

▪ Dotazione di LIM a tutte le classi a partire dalla scuola secondaria. 

▪ Graduale attivazione del registro digitale e delle comunicazioni con le famiglie 

▪ Rispetto delle scadenze previste dalle disposizioni in termini di dematerializzazione dei 

procedimenti amministrativi  
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Organico del personale scolastico 2016-2019 
 

Docenti - organico potenziato 
In base alle criticità rilevare e riportare tra le priorità nel RAV, si individuano le seguenti modalità e 

campi di utilizzazione dei docenti dell’organico potenziato. Le classi di concorso indicate sono coerenti 

con il progetto complessivo e quindi la richiesta di dotazione organica potenziata è vincolata ad una o 

più unità per ognuna di tali classi 
Scuola Primaria 

 

Almeno DUE docenti su posto comune 

 Ognuno verrà assegnato ad un plesso e renderà possibile l’organizzazione di attività in  

compresenza distribuite opportunamente tra la classi, con attività a piccoli gruppi, tese al  

potenziamento delle competenze in lingua italiana e matematica. In questo contesto particolare 

verrà rivolta agli alunni in difficoltà, bes, dsa e stranieri nelle prime fasi di inserimento. 

 

Scuola Secondaria 

 

Un docente di Italiano      A 043 

 Renderà possibile la realizzazione di attività a piccolo gruppo in compresenza, finalizzate  

allo sviluppo delle competenze in lingua italiana, in particolare la comprensione del testo,  

l’arricchimento lessicale e la produzione testuale. Offrirà inoltre un supporto (sempre in  

ambito linguistico) all’inclusione di alunni DSA e stranieri. 

 

Un docente di matematica  A 059 

 Sempre con le modalità del lavoro a piccolo gruppo il docente offrirà un contributo  

importante al consolidamento delle competenze matematiche degli alunni; inoltre attiverà  

percorsi di modellizzazione matematica, e sosterrà la partecipazione a giochi matematici  

ed a gare matematiche in collaborazione con soggetti esterni quali l’Università Bocconi.  

 

Un docente di lingua inglese  A 345  

 Oltre a rafforzare le competenze in lingua inglese con le modalità suddette, il docente  

organizzerà uno spazio permanente di conversazione in lingua inglese e, collaborando con i  

docenti del settore, si occuperà delle attività collaterali di sviluppo quali le certificazioni  

linguistiche ed i soggiorni linguistici all’estero. 

 

Docenti - posti comuni            
Infanzia Docenti  

posto comune 

Docenti 

sostegno 
Diacceto 3 sezioni 6 2 

S. Francesco 4 sezioni 8 3 

Primaria    
Pelago 10 classi 12 4 

S. Francesco 10 classi  19 4 

Secondaria   

S. Francesco 12 classi 27 6 

Classi a tempo pieno: S. Francesco n. 5 

Organico potenziato: 5 posti 
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ATA  

DSGA 1 

Assistenti amministrativi 4 

Collaboratori scolastici 13 

 

 

Nuova strutturazione degli ambienti di apprendimento 2016-2019  
 

Riqualificazione degli ambienti di apprendimento:  

- Allestimento di ambienti digitali di apprendimento. 

Scuole primarie di Pelago e S. Francesco: cablaggio dell’edificio, estensione della dotazione di 

LIM, costituzione di laboratori informatici con almeno 13 postazioni, allestimento di una 

postazione per i docenti che possa garantire con efficacia anche la comunicazione tra scuole e 

con la segreteria dell’Istituto.   

Si ritiene essenziale la presenza di un laboratorio informatico per sviluppare percorsi didattici di 

coding e facilitare l’uso di strumenti digitali per lo svolgimento delle attività didattiche, a partire 

dalla videoscrittura e dalla multimedialità, sia come fruizione che per la produzione di elaborati. 

- Scuola secondaria di primo grado: completamento della dotazione di LIM in tutte le classi,  

allestimento di un nuovo laboratorio informatico dotato di LIM e 25 postazioni individuali. 

- Sviluppo della rete digitale  interna, delle comunicazioni telematiche tra studenti e docenti e tra 

scuola e famiglia. Sviluppo di materiali di studio digitali autoprodotti ed approfondimento della 

riflessione sulle nuove opportunità didattiche offerte dall’uso delle LIM e della comunicazione 

telematica con gli studenti. 

Un laboratorio linguistico, con attività anche pomeridiane e corsi di approfondimento. 

Attorno al laboratorio linguistico si sviluppano tutti i progetti del settore:  scambi (Francia),  soggiorni 

estivi (Irlanda e Inghilterra), progetti europei, lettorato.  
 

Risorse 
Le risorse provenienti dalla dotazione ordinaria MIUR sono finalizzate al funzionamento 

amministrativo e didattico (aggregati 1 e 2). Per l’anno 2016 ammontano ad € 17.232,79. Una cifra non 

sufficiente rispetto alle necessità di funzionamento amministrativo e didattico. 

Le famiglie contribuiscono con una quota annua volontaria, finalizzata alla gestione della didattica  

(materiali di consumo, sussidi) ed al supporto dei progetti POF. Per l’anno 2016 si prevede una risorsa 

di € 10.000. 

Gli interventi rivolti alle situazioni di disagio sono finanziati dall’Unione dei Comuni attraverso i fondi 

PEZ.  

Il finanziamento del Comune di Pelago garantisce un contributo annuo di € 1.700 per le spese relative 

al materiale di consumo degli uffici amministrativi. 

 

Per la ristrutturazione degli ambienti di apprendimento e la loro riqualificazione come indicato negli 

obiettivi triennali, si fa riferimento alla partecipazione ai bandi PON per il quinquennio 2015-2020. 
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Al momento l’istituto risulta destinatario di due finanziamenti rispettivamente di € 7.500 per il 

completamento del cablaggio e della dotazione di LIM e di € 22.000 per l’allestimento di un ambiente 

digitale presso la scuola secondaria. 

Contiamo di partecipare al PON riferito alla realizzazione di laboratori per il progetto di innovazione 

tecnologica nelle scuola primarie e per il laboratorio linguistico nella scuola superiore 

 

Approvato con delibera del   10.12.2015 e aggiornato in data 5.10.2016 

 

Revisionato con delibera del collegio docenti del 9 novembre 2017 e del Consiglio di Istituto del 17 

novembre 2017 

 

 


