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Allegato 1 al PTOF  

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019/20 

 
Istituzione Scolastica: Istituto Comprensivo di PALIANO  
  
Codice meccanografico - FRIC827005 
 
Responsabile del Piano  
Cognome e Nome : DS Ivana Nobler 
 
 
Nucleo Interno di Valutazione : 
Collaborano alla predisposizione e al presidio del piano 
Simona Aglitti  
Anatolia Bernardini 
Rita Biancone 
Paola Costantini  
 
Durata dell’intervento in mesi: 12 mesi 
 
Periodo di realizzazione: da  01/09/2019    a  31/08/2020 
 
Risorse destinate al piano: come dettagliate dalla pagina 19  alla pagina 31 
 
 
Monitoraggi del PDM:  
in itinere – dal 24 Febbraio al 2 marzo 2020  
finale – entro l’ultimo collegio di Giugno 2020 
           
Approvato dal Collegio Docenti del 3 ottobre e dal Consiglio di Istituto del 9 Ottobre 2019 
aggiornato al 31/10/2019                                    
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PRIORITÁ  - ESITI DEGLI STUDENTI:   
I)  Risultati scolastici 

SCUOLA PRIMARIA 
Percentuale di alunni con voto  6  al termine del Secondo Quadrimestre 

ITALIANO 

Classi 
Anno 

scolastico 
2016/2017 

 
Anno 

scolastico 
2017/2018 

 Anno 
scolastico 
2018/2019 

Prime 6% = 13%  6% 

Seconde 8% > 6% < 31% 

Terze 13% < 7% < 14% 

Quarte 22% > 14% < 13% 

Quinte 29%  18% > 13% 

 

INGLESE 

Classi 
Anno 

scolastico 
2016/2017 

 
Anno 

scolastico 
2017/2018 

 Anno 
scolastico 
2018/2019 

Prime 5% < 18% < 4% 

Seconde 9% < 6% = 25% 

Terze 11% < 22% > 6% 

Quarte 20% < 15% > 15% 

Quinte 26%  23%  13% 

 

MATEMATICA 

Classi 
Anno 

scolastico 
2016/2017 

 
Anno 

scolastico 
2017/2018 

 Anno 
scolastico 
2018/2019 

Prime 4% < 14% < 8% 

Seconde 2% < 8% < 38% 

Terze 11% = 11% < 14% 

Quarte 35% > 11% < 14% 

Quinte 26%  26%  15% 
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SCUOLA  SECONDARIA I GRADO 
Percentuale di alunni con voto 6  al termine del Secondo Quadrimestre 

 VOTI  4 + 5 + 6  IN PERCENTUALE                                                                                        
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   I.C. PALIANO 

 
 ITALIANO INGLESE MATEMATICA 

CLASSI 
PRIME                 

A.S.  2017-18 
41 % 42 % 45 % 

CLASSI 
SECONDE 

A.S.  2018-19 

32 % 48 % 49 % 

 

  STUDENTI DIPLOMATI PER VOTAZIONE CONSEGUITA ALL'ESAME DI STATO 
a.s. 2018/2019 

 

VOTI 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
     

10    
 

  10 e 
lode 

 
N 

ALUNNI 
 

 
25 

 
13 

 
13 

 
11 

 
4 

 
1 

 
% 
 

37,3% 19,4% 19,4% 16,4% 6 % 1,5% 

N° 67 ALUNNI 
 
 
 

CONFRONTO PERCENTUALE STUDENTI DIPLOMATI PER VOTAZIONE CONSEGUITA  
ALL'ESAME   DI STATO  

 
 a.s. 2016/17   -   2017/18   -    2018/2019 

 

 6 7 8 9     10    di cui  10 e lode 

      a.s. 2016-17 36,1% 20,8% 20,8% 19,5% 1,4% 1,4% 

      a.s. 2017-18 32,3% 29,4% 26,5% 10,3% 1,5%   

      a.s. 2018-19 37,3% 19,4% 19,4% 16,4% 7,5% 1,5% 
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PRIORITÁ  - ESITI DEGLI STUDENTI:   
II)  Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

 

ESITI INVALSI  a.s. 2018/2019 
  Classi 2 ^ a.s. 2018/2019 
 

ITALIANO 

 
 

MATEMATICA 

 
 

Classi 5 ^ a.s.2018/2019 
ITALIANO 
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MATEMATICA 

 
 
 

INGLESE  READING 

 
 
 

INGLESE LISTENING 
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ESITI INVALSI a.s. 2018/2019 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Classi 3 ^  
 

ITALIANO 

 
 

MATEMATICA 

 
 

INGLESE  READING 

 
 

INGLESE LISTENING 
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SCEGLIERE GLI OBIETTIVI 
Relazione tra obiettivi e priorità strategiche 

AREE  
di processo 

OBIETTIVI connessi ai RISULTATI SCOLASTICI 

1) Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 
 
 

a. Riqualificare il Curricolo Verticale di Istituto selezionando verticalmente gli 
obiettivi di apprendimento ritenuti essenziali e suddividendoli in disciplinari 
semplici (per la didattica tradizionale significativa – verifiche per classi parallele) e 
disciplinari complessi e trasversali (per la didattica laboratoriale – “compiti di 
realtà”)      
 

c. Continuare a favorire la realizzazione, anche in orario extracurricolare, di 
progetti per lo sviluppo di competenze disciplinari e di quelle trasversali (quali 
l’Imparare ad Imparare) con esperti interni e/o esterni anche per lo sviluppo dei 
talenti;  
d. inoltre, proseguire il supporto allo studio individuale anche pomeridiano agli 
alunni individuati dai docenti. 

2) Ambiente 
apprendimento 

a. Continuare ad implementare (quantitativamente e qualitativamente) gli 
strumenti tecnologici (ma non solo) per favorire il completamento della 
costruzione di ambienti innovativi di apprendimento  attualmente “work 
in progress” e la realizzazione e/o riqualificazione di ulteriori ambienti di 
apprendimento a beneficio di tutto l’I.C. 
 

3) Inclusione e 
differenziazione 

a. Continuare ad effettuare attività di recupero/consolidamento mediante 
lavori per gruppi di livello e interventi (con risorse umane interne/esterne) anche 
per alunni con BES. 
b. Favorire lo sviluppo dell’intelligenza intra/interpersonale degli alunni 
tramite progetti idonei sviluppati da personale con competenze specifiche. 

4) Continuità e 
orientamento 

a. Continuare ad implementare il monitoraggio dei dati (su esiti degli alunni 
interni/INVALSI/a distanza) e compararli in orizzontale e in verticale anche con il 
supporto di esperti esterni.  
b. Prevedere momenti congiunti di riflessione anche su singoli item, in 
particolare su quelli su cui sono stati riscontrati le maggiori difficoltà apprenditive. 

5) Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

a. Ricalibrare l'organigramma con funzionigramma, in particolare prevedere 
che la commissione PTOF (curricolo/prove/compiti realtà) sia costituita dai 
membri del NIV, dal collaboratore del DS, dai referenti prove parallele infanzia, 
presidente intersezione, dai referenti dei Dipartimenti, dai referenti delle prove per 
classi parallele della primaria, dai presidenti dei consigli di interclasse, dall'AD e dal 
Team digitale. Inoltre, le FFSS dell'Area PTOF devono essere una delle figure 
sopramenzionate. 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A00ICPALIANO - Ufficio Protocollo

Prot. 0004251/U del 04/11/2019 13:50:47IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF



 

9 
 

6) Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

a. Favorire la partecipazione dei docenti a corsi per la realizzazione di unità 
formative (anche verticalizzate) sull'innovazione didattico disciplinare; sulla 
riqualificazione del curricolo verticale; sull’uso strumentale del digitale 
anche in funzione della personalizzazione e/o individualizzazione 

7) Integrazione 
con il territorio e 
rapporti 
con le famiglie 

a. Favorire l’apertura della scuola al Territorio (grazie al supporto di risorse 
interne e/o esterne) sia per favorire l’inclusione sociale e la lotta al disagio 

 
VALUTAZIONE FATTIBILITÀ E IMPATTO 
 

AREE  
di processo 

OBIETTIVO di 
PROCESSO 

FATTIBILITÁ 
(1-5) 

IMPATTO 
(1-5) 

PRODOTTO 
delle due 
valutazioni 

1) Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

a. Riqualificare il 
Curricolo 
Verticale di 
Istituto 
selezionando 
verticalmente gli 
obiettivi di 
apprendimento 
ritenuti essenziali e 
suddividendoli in 
disciplinari semplici 
(per la didattica 
tradizionale 
significativa – 
verifiche per classi 
parallele) e 
disciplinari 
complessi e 
trasversali (per la 
didattica 
laboratoriale – 
“compiti di realtà”)      
 

5 4 20 

b. Continuare a 
favorire la 
realizzazione, anche 
in orario 
extracurricolare, 
di progetti per lo 
sviluppo di 
competenze 
disciplinari e di 
quelle trasversali 

5 4 20 
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(quali l’Imparare ad 
Imparare) con 
esperti interni e/o 
esterni anche per lo 
sviluppo dei 
talenti;   
 

c. inoltre, proseguire 
il supporto allo 
studio individuale 
anche pomeridiano 
agli alunni 
individuati dai 
docenti. 

4 4 16 

2) Ambiente 
apprendimento 

a. Continuare ad 
implementare 
(quantitativamente e 
qualitativamente) gli 
strumenti 
tecnologici (ma 
non solo) per 
favorire il 
completamento della 
costruzione di 
ambienti 
innovativi di 
apprendimento  
attualmente “work in 
progress” e la 
realizzazione e/o 
riqualificazione di 
ulteriori ambienti di 
apprendimento a 
beneficio di tutto 
l’I.C. 
 

3 5 15 

3) Inclusione e 
differenziazione 

a. Continuare ad 
effettuare attività 
di recupero/ 
consolidamento 
mediante lavori per 
gruppi di livello e 
interventi (con 
risorse umane 
interne/esterne) 
anche per alunni con 
BES. 
 

3 4 12 

b. Favorire lo 
sviluppo 

4 3 12 
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dell’intelligenza 
intra/interperson
ale degli alunni 
tramite progetti 
idonei sviluppati da 
personale con 
competenze 
specifiche. 

4) Continuità e 
orientamento 

a. Continuare ad 
implementare il 
monitoraggio dei 
dati (su esiti degli 
alunni 
interni/INVALSI/a 
distanza) e 
compararli in 
orizzontale e in 
verticale anche con 
il supporto di 
esperti esterni. 
 

5 3 15 

b. Prevedere 
momenti 
congiunti di 
riflessione anche 
su singoli item, in 
particolare su quelli 
su cui sono stati 
riscontrati le 
maggiori difficoltà 
apprenditive. 

5 3 15 

5) Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

a. Ricalibrare 
l'organigramma 
con 
funzionigramma 
in particolare 
prevedere che la 
commissione 
PTOF 
(curricolo/prove/co
mpiti realtà) sia 
costituita dai 
membri del NIV, dal 
collaboratore del DS, 
dai referenti prove 
parallele infanzia, 
presidente 
intersezione, dai 
referenti dei 
Dipartimenti, dai 
referenti delle prove 

3 4 12 
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per classi parallele 
della primaria, dai 
presidenti dei 
consigli di 
interclasse, dall'AD e 
dal Team digitale. 
Inoltre, le FFSS 
dell'Area PTOF 
devono essere una 
delle figure 
sopramenzionate. 

6) Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

a. Favorire la 
partecipazione dei 
docenti a corsi per la 
realizzazione di 
Unità Formative 
(anche verticalizzate) 
sull'innovazione 
didattico 
disciplinare; sulla 
riqualificazione del 
curricolo 
verticale; sull’uso 
strumentale del 
digitale anche in 
funzione della 
personalizzazione 
e/o 
individualizzazione 

4 4 16 

7) Integrazione 
con il territorio e 
rapporti 
con le famiglie 

a. Favorire 
l’apertura della 
scuola al 
Territorio (grazie 
al supporto di 
risorse interne 
e/o esterne) sia per 
favorire l’inclusione 
sociale e la lotta al 
disagio 

4 3 12 

 
Si possono utilizzare i seguenti punteggi: 1=nullo; 2=poco; 3=abbastanza; 4=molto; 5=del tutto 
 

 
 
RISULTATI   ATTESI   E   MONITORAGGIO 
 

AREE 
di processo 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

Risultati 
attesi 

Indicatori  
monitoraggio 

Modalità 
rilevazione 

 a. Riqualificare il 
Curricolo Verticale 

Incrementare 
gli ESITI 
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1) Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

di Istituto 
selezionando 
verticalmente gli 
obiettivi di 
apprendimento 
ritenuti essenziali e 
suddividendoli in 
disciplinari semplici 
(per la didattica 
tradizionale significativa 
– verifiche per classi 
parallele) e 
disciplinari 
complessi e 
trasversali (per la 
didattica laboratoriale – 
“compiti di realtà”)      

 

INTERNI e/o 
INVALSI grazie  
ad una sempre più 
accurata selezione 
(per classi 
parallele e in 
verticale)  
quantitativa e 
qualitativa degli 
obiettivi di 
apprendimento/ 
“Saperi essenziali” 
 

Esiti rilevati e 
tabulati 
delle prove 
interne e nelle 
prove INVALSI  
 

Analisi finale 
comparata degli 
esiti delle prove del 
primo e del 
secondo 
quadrimestre; 
analisi comparata 
degli esiti interni 
con quelli 
INVALSI 

b. Continuare a favorire 
la realizzazione, anche 
in orario 
extracurricolare, di 
progetti per lo sviluppo 
di competenze 
disciplinari e di quelle 
trasversali (quali 
l’Imparare ad Imparare) 
con esperti interni e/o 
esterni anche per lo 
sviluppo dei talenti   
 

Incrementare 
gli ESITI 
INTERNI e/o 
INVALSI 
favorendo la 
motivazione 
degli alunni nel 
rispetto delle 
intelligenze 
multiple  
 

 
 
Esiti rilevati e 
tabulati 
delle prove 
interne e nelle 
prove INVALSI  

 
 
Analisi finale 
comparata degli 
esiti delle prove del 
primo e del 
secondo 
quadrimestre; 
analisi comparata 
degli esiti interni 
con quelli 
INVALSI 

c. inoltre, proseguire il 
supporto allo studio 
individuale anche 
pomeridiano agli 
alunni individuati dai 
docenti. 

Incrementare 
gli ESITI 
INTERNI e/o 
INVALSI degli 
alunni i cui esiti si 
attestano sulle 
fasce deboli  
 
Riduzione 
della % degli 
alunni con 
valutazione 6 
al termine 
dell’a.s. 
 
Riduzione 
della % degli 
alunni con 
valutazione 6 

 
 
Esiti rilevati e 
tabulati 
delle prove 
interne e nelle 
prove INVALSI  
degli alunni i cui 
esiti si attestano 
sulle fasce deboli 

 
 
Analisi finale 
comparata degli 
esiti delle prove del 
primo e del 
secondo 
quadrimestre; 
analisi comparata 
degli esiti interni 
con quelli 
INVALSI degli 
alunni i cui esiti si 
attestano sulle fasce 
deboli 
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all’Esame di 
Stato della 3^ 
Secondaria di I 
Grado 
 

2) Ambiente 

apprendimento 

 
 
 
 

a. Continuare ad 
implementare 
(quantitativamente e 
qualitativamente) gli 
strumenti 
tecnologici (ma non 
solo) per favorire il 
completamento della 
costruzione di 
ambienti innovativi 
di apprendimento  
attualmente “work in 
progress” e la 
realizzazione e/o 
riqualificazione di 
ulteriori ambienti di 
apprendimento a 
beneficio di tutto l’I.C. 
 

Incrementare 
gli ESITI 
INTERNI e/o 
INVALSI 
favorendo la 
motivazione 
degli alunni 
Attraverso un 
uso strutturale 
degli spazi 
innovativi e/o 
dei device 

n. dei device 
ripristinati e/o 
acquisiti  
 
n. spazi 
innovativi per 
l’apprendimento 
realizzati 
 
n. di 
finanziamenti 
e/o 
cofinanziamenti 

ottenuti 
 
n. presenze 
registrate 
nell’utilizzo 
dell’aula 
informatica 
della scuola 
secondaria e 
degli spazi 
innovativi creati  
 
n. classi 
coinvolte 
nell’utilizzo degli 
spazi in oggetto 
 
n. docenti 
coinvolti 
nell’utilizzo degli 
spazi in oggetto 

Rilevazioni su DATI 
QUANTITATIVI  
( in primis quelli 
indicati nella 
4^colonna)  
 
Rilevazioni su DATI 
QUALITATIVI 
tramite i 
questionari di 
rilevazione della 
qualità percepita 
- alunni interessati 
- docenti 
- genitori  
 
rispetto all’uso 
didattico degli 
strumenti 
tecnologici e degli 
ambienti di 
apprendimento 

3) Inclusione e 

differenziazione 

a. Continuare ad 
effettuare attività di 
recupero/ 
consolidamento 
mediante lavori per 
gruppi di livello e 
interventi (con risorse 
umane interne/esterne) 
anche per alunni con 
BES. 
 

Miglioramento 
degli esiti degli 
alunni con 
BES  
 
Riduzione 
della % degli 
alunni con 
valutazione 6 
al termine 
dell’a.s. 

 
Esiti rilevati e 
tabulati 
delle prove 
interne e nelle 
prove INVALSI  
 

 
 
Analisi finale 
comparata degli 
esiti delle prove del 
primo e del 
secondo 
quadrimestre; 
analisi comparata 
degli esiti interni 
con quelli 
INVALSI degli 
alunni i cui esiti si 
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Riduzione 
della % degli 
alunni con 
valutazione 6 
all’Esame di 
Stato della 3^ 
Secondaria di I 
Grado 
 
Miglioramento 
degli esiti 
INVALSI 

attestano sulle fasce 
deboli 

b. Favorire lo sviluppo 
dell’intelligenza 
intra/interpersonale 
degli alunni tramite 
progetti idonei 
sviluppati da personale 
con competenze 
specifiche. 

Prevenire e/o 
diminuire le 
situazioni di 
disagio 
psicologico ed 
isolamento;  
favorire lo 
sviluppo 
dell’intelligenza 
emotiva 

 
 
Diminuzione 
dei casi a 
rischio  
 
diminuzione n.  
casi di 
mancato 
assolvimento 
dell’obbligo 
scolastico  
e/o 
dell’irregolare 
assolvimento di 
tale obbligo  
(n. assenze  I 
Q /II Q) 
 
diminuzione  n. 
note 
disciplinari e 
provvedimenti 
disciplinari  
(I Q / II Q)   
 

 
 
Analisi finale 
comparata delle 
assenze del primo 
e del secondo 
quadrimestre 
 
 
Rilevazioni su DATI 
QUANTITATIVI 
pertinenti  
 
Rilevazioni su DATI 
QUALITATIVI 
tramite i 
questionari di 
rilevazione della 
qualità percepita 
da  
- alunni interessati 
- docenti 
- genitori  
 
rispetto alle attività 
elencate 
 
Monitoraggio  
risoluzione delle 
situazioni 
problematiche  
tramite confronto 
psicologa 
coordinatori 
DS 
genitori 
alunni 
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Monitoraggio 
assolvimento 
obbligo scolastico 
 

4) Continuità e 

orientamento 

 

 

 

a. Continuare ad 
implementare il 
monitoraggio dei 
dati (su esiti degli 
alunni interni 
/INVALSI/a distanza) e 
compararli in 
orizzontale e in verticale 
anche con il 
supporto di esperti 
esterni. 
 

Incrementare la 
capacità di 
autovalutazione 
a partire da dati 
oggettivi sia negli 
adulti che negli 
alunni 

 
ESITI 
INTERNI e/o 
INVALSI 
relativi ad 
item individuati 
come critici 

Analisi finale 
comparata degli 
esiti delle prove del 
primo e del 
secondo 
quadrimestre; 
analisi comparata 
degli esiti interni 
con quelli 
INVALSI  

b. Prevedere momenti 
congiunti di 
riflessione anche su 
singoli item, in 
particolare su quelli su 
cui sono stati riscontrati 
le maggiori difficoltà 
apprenditive. 

Incrementare la 
capacità di 
autovalutazione 
negli adulti e 
negli alunni 
specie con l’intento 
di  
ridurre in 
verticale 
(tra gli anni ponte, 
ma non solo) 
dell’abbassamento 
degli ESITI 
 

 
ESITI 
INTERNI e/o 
INVALSI 
relativi ad 
item individuati 
come critici 

Analisi finale 
comparata degli 
esiti delle prove del 
primo e del 
secondo 
quadrimestre; 
analisi comparata 
degli esiti interni 
con quelli 
INVALSI  

5) 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

a. Ricalibrare 
l'organigramma con 
funzionigramma in 
particolare prevedere 
che la commissione 
PTOF 
(curricolo/prove/compit
i realtà) sia costituita 
dai membri del NIV, dal 
collaboratore del DS, dai 
referenti prove parallele 
infanzia, presidente 
intersezione, dai 
referenti dei 
Dipartimenti, dai 
referenti delle prove per 
classi parallele della 
primaria, dai presidenti 
dei consigli di 
interclasse, dall'AD e dal 
Team digitale. Inoltre, le 

Incrementare la 
capacità della 
struttura 
organizzativa di 
essere funzionale 
al miglioramento 
degli esiti, anche  
con l’intento di  
ridurre in 
verticale 
(tra gli anni ponte, 
ma non solo) 
dell’abbassamento 
degli ESITI 
 

ESITI 
INTERNI e/o 
INVALSI in 
particolare 
monitorando 
la percentuale 
degli alunni 
che 
mantengono/ 
aumentano il 
voto in uscita 
della classe 
precedente 

Analisi finale 
comparata degli 
esiti delle prove del 
primo e del 
secondo 
quadrimestre; 
analisi comparata 
degli esiti interni 
con quelli 
INVALSI  
 
Rilevazioni su DATI 
QUANTITATIVI 
- esiti  interni II Q 
e/o INVALSI 

 comparati in 
successione 
temporale tra un a.s. 
e l’altro avendo a 
riferimento gli stessi 
alunni 
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FFSS dell'Area PTOF 
devono essere una delle 
figure sopramenzionate. 

 
 

6) Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

a. Favorire la 
partecipazione dei 
docenti a corsi per la 
realizzazione di Unità 
Formative (anche 
verticalizzate) 
sull'innovazione 
didattico 
disciplinare; sulla 
riqualificazione del 
curricolo verticale; 
sull’uso strumentale 
del digitale anche in 
funzione della 
personalizzazione e/o 
individualizzazione 

Incrementare la 
capacità dei 
docenti di attuare 
strategie 
didattiche 
efficaci per 
migliorare gli 
ESITI INTERNI 
e/o INVALSI 

Aumento del n. 
docenti che 
realizzano 
esperienze di 
didattica 
innovativa e 
inclusiva 

Analisi finale 
comparata degli 
esiti delle prove del 
primo e del 
secondo 
quadrimestre; 
analisi comparata 
degli esiti interni 
con quelli 
INVALSI  
 
Rilevazioni su DATI 
QUANTITATIVI 
- esiti  interni II Q 
e/o INVALSI 

 comparati in 
successione 
temporale tra un a.s. 
e l’altro avendo a 
riferimento gli stessi 
alunni 
 

7) Integrazione 
con il territorio e 
rapporti 
con le famiglie 

a. Favorire l’apertura 
della scuola al 
Territorio (grazie al 
supporto di risorse 
interne e/o esterne) 
sia per favorire 
l’inclusione sociale e la 
lotta al disagio 

Incrementare il 
rapporto di fiducia 
e corresponsabilità 
con le famiglie  

Diminuzione 
dei casi a 
rischio  
 
diminuzione n.  
casi di 
mancato 
assolvimento 
dell’obbligo 
scolastico  
e/o 
dell’irregolare 
assolvimento di 
tale obbligo  
(n. assenze  I 
Q /II Q) 
 
diminuzione  n. 
note 
disciplinari e 
provvedimenti 
disciplinari  
(I Q / II Q)   
 

Analisi finale 
comparata delle 
assenze del primo 
e del secondo 
quadrimestre 
 
 
Rilevazioni su DATI 
QUANTITATIVI 
pertinenti  
 
Rilevazioni su DATI 
QUALITATIVI 
tramite i 
questionari di 
rilevazione della 
qualità percepita 
da  
- alunni interessati 
- docenti 
- genitori  
 
rispetto alle attività 
elencate 
 
Monitoraggio  
risoluzione delle 
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situazioni 
problematiche  
tramite confronto 
psicologa 
coordinatori 
DS 
genitori 
alunni 
 
Monitoraggio 
assolvimento 
obbligo scolastico 
 

 
 
2. DECIDERE LE AZIONI PIÚ OPPORTUNE 
Valutazione degli effetti del PDM 
Il presente Piano Di Miglioramento tende a migliorare gli esiti degli studenti dell’Istituto 
Comprensivo di Paliano  rispetto alle n. 2 priorità individuate nel RAV e le azioni previste potranno avere 
anche effetti positivi sulla crescita integrale di tutte le risorse umane. 
 
3.PIANIFICARE LE AZIONI 2019-20 
 

1a. Riqualificare il Curricolo Verticale di Istituto selezionando verticalmente gli obiettivi di apprendimento 
ritenuti essenziali e suddividendoli in disciplinari semplici (per la didattica tradizionale significativa – verifiche 
per classi parallele) e disciplinari complessi e trasversali (per la didattica laboratoriale – “compiti di realtà”)   1 
1 b. Continuare a favorire la realizzazione, anche in orario extracurricolare, di progetti per lo sviluppo 
di competenze disciplinari e di quelle trasversali (quali l’Imparare ad Imparare) con esperti interni e/o esterni 
anche per lo sviluppo dei talenti; 
1 c. proseguire il supporto allo studio individuale anche pomeridiano agli alunni individuati dai docenti. 

2 a. Continuare ad implementare (quantitativamente e qualitativamente) gli strumenti tecnologici (ma 
non solo) per favorire il completamento della costruzione di ambienti innovativi di apprendimento  
attualmente “work in progress” e la realizzazione e/o riqualificazione di ulteriori ambienti di apprendimento a 
beneficio di tutto l’I.C. 

3 a. Continuare ad effettuare attività di recupero/consolidamento mediante lavori per gruppi di livello 
e interventi (con risorse umane interne/esterne) anche per alunni con BES. 
3 b. Favorire lo sviluppo dell’intelligenza intra/interpersonale degli alunni tramite progetti idonei 
sviluppati da personale con competenze specifiche. 

4 a. Continuare ad implementare il monitoraggio dei dati (su esiti degli alunni interni/INVALSI/a distanza) 
e compararli in orizzontale e in verticale anche con il supporto di esperti esterni.  
4 b. Prevedere momenti congiunti di riflessione anche su singoli item, in particolare su quelli su cui 
sono stati riscontrati le maggiori difficoltà apprenditive. 

5 a. Ricalibrare l'organigramma con funzionigramma, in particolare prevedere che la commissione 
PTOF (curricolo/prove/compiti realtà) sia costituita dai membri del NIV, dal collaboratore del DS, dai referenti 
prove parallele infanzia, presidente intersezione, dai referenti dei Dipartimenti, dai referenti delle prove per 
classi parallele della primaria, dai presidenti dei consigli di interclasse, dall'AD e dal Team digitale. Inoltre, le 
FFSS dell'Area PTOF devono essere una delle figure sopramenzionate. 
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6 a. Favorire la partecipazione dei docenti a corsi per la realizzazione di unità formative (anche verticalizzate) 
sull'innovazione didattico disciplinare; sulla riqualificazione del curricolo verticale; sull’uso 
strumentale del digitale anche in funzione della personalizzazione e/o individualizzazione 

7 a. Favorire l’apertura della scuola al Territorio (grazie al supporto di risorse interne e/o esterne) 
sia per favorire l’inclusione sociale e la lotta al disagio 

VALUTAZIONE IMPEGNO RISORSE 
 

FIGURE 
PROFESSIONALI 
RESPONSABILI 

(CHI ?) 

ATTIVITÁ  
 

(CHE COSA ?) 

ORE 
AGGIUNTIVE 

PREVISTE 

COSTO 
PREVISTO 

FONTE 
FINANZIARIA 

I DS 
 
Commissione 
PTOF 
 
 

1 a. Riqualificare il 
Curricolo Verticale 
di Istituto 
selezionando 
verticalmente gli 
obiettivi di 
apprendimento 
ritenuti essenziali e 
suddividendoli in 
disciplinari semplici 
(per la didattica 
tradizionale 
significativa – verifiche 
per classi parallele) e 
disciplinari 
complessi e 
trasversali (per la 
didattica laboratoriale – 
“compiti di realtà”)      
 

in base alle 
necessità 

in base alle 
tabelle della 

contrattazione 
integrativa 
d’istituto 

 
in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS 

FIS  
 
 

eventuale 
BONUS 

II DS 
 
Commissione 
orario  
 
Commissione 

PTOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 b. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del 
Progetto di 
recupero/consolida
mento/potenziamen
to linguistico L2 
INGLESE (anche in 
funzione della 
preparazione alle prove 
INVALSI) classi 5^ 
scuola primaria 
(per almeno n. 2 fasce 
di livello a classi 
aperte) 

n. 20 ore 
prevalentemente 
CURRICOLARI 

per ciascuna 
delle quattro 
classi 5^ di 

scuola primaria 

FINANZIATO 
dall’ 

Ente Locale 
attraverso 

l’attribuzione 
di un esperto 

esterno 
madrelingua 

 
a costo ZERO 
per la scuola 

ENTE 
LOCALE 

 

III DS 
 

1 b. Attivare le 
procedure per la 

n. 10 ore  
EXTRACURRICOLARI 

FINANZIATO 
dall’ 

ENTE 
LOCALE 
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Prof 
Recanatini 
 
Commissione 
PTOF 
 
 

realizzazione del 
Progetto di 
recupero/consolida
mento/potenziamen
to linguistico L2 
INGLESE classi 1^ e 
2^ scuola 
secondaria 
(per n. 3/4 fasce di 
livello a classi aperte) 

per ciascuna 
delle quattro 

classi 1^ e delle 
quattro classi  

2^ di scuola 
secondaria di I 

grado 

Ente Locale 
attraverso 

l’attribuzione 
di un esperto 

esterno 
madrelingua 
a costo ZERO 
per la scuola 

 
 

IV DS 
 
Prof 
Recanatini 
 
Commissione 
PTOF 
 
Esperta 
madrelingua  
Kate 
Samuels 

1 b. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del 
Progetto di 
recupero/consolida
mento/potenziamen
to linguistico L2 
INGLESE (anche in 
funzione della 
preparazione alle prove 
INVALSI) classi 3^ 
scuola secondaria 
(per n. 3 fasce di livello 
a classi aperte) 

n. 20 ore 
EXTRACURRICOLARI 

 
 per ciascuna 

delle tre classi 
3^ di scuola 

secondaria di I 
grado 

FINANZIATO 
dall’ 

Ente Locale 
attraverso 

l’attribuzione 
di un esperto 

esterno 
madrelingua 

 
a costo ZERO 
per la scuola 

ENTE 
LOCALE 

 
 

V DS 
 
Referente 
Erasmus+ 
 
Docenti 
classi 
quinte 
primaria  
 
Eventuali 
prof sc. 
secondaria 
interessati  

1 b.  Realizzare attività 
di consolidamento/ 
potenziamento della 
Lingua Inglese 
tramite il 
progetto Erasmus+  
“e-radius+” 

(trasmissioni di web 

radio in lingua inglese) 

“Multicultural 

game” (competizioni a 

distanza con i Paesi 

partners, in lingua 

inglese)  

“Settimana 
conclusiva triennio 
Erasmus +” full 
immersion in inglese 
in occasione del periodo 
di  accoglienza delle 
scuole partner 

 
 
 
 

In base alle 
necessità 
in orario  

curricolare 
 
 
 
 

in orario  
curricolare 

 
 
 

in orario  
curricolare 

ed 
extracurricolare 

 
in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS  

 
eventuale 

BONUS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondi  
Europei  
vincolati 

al Progetto 
ERASMUS+ 

VI DS 
 
REFERENTI 

INVALSI  
 

1 b. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del 
Progetto INVALSI 

In base alle 
necessità 
in orario  

curricolare 
 

in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS 

eventuale 
BONUS 
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Docenti 
classi 
seconde e 
quinte 
della 
primaria  

ITALIANO e 
MATEMATICA 
Classi 2^ e 5^ scuola 
primaria 

 

VII DS 
 
 
REFERENTI 

INVALSI 
 
Docenti 
ITALIANO 
e 
MATEMATICA 

classi 3^ 
sec. I 
Grado   
 
 

1 b. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del 
Progetto INVALSI 
ITALIANO e 
MATEMATICA 
Classi 3^  
 

In base alle 
necessità 
in orario  

curricolare 
 

n. …… ore 
EXTRACURRICOLARI 

da definire  
 

per ciascuna 
delle tre classi 

3^ di scuola 
secondaria di I 

grado 

in base alle 
tabelle della 

contrattazione 
integrativa 
d’istituto 

 
in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS 

FIS  
 
 
 
 
 

eventuale 
BONUS 

VIII Docenti di 
matematica 
Scuola 
primaria 
 

1 b. Attivare il 
confronto orizzontale e 
verticale anche per 
l’utilizzo di materiali  
indicati dal Prof. Di 
Martino reperibili 
sulla piattaforma 
“Problemi al centro” 
https://www.giuntiscuola.it/
progetto-problemi-al-
centro/  
 

In base alle 
necessità 
in orario  

curricolare 

in base alle 
tabelle della 

contrattazione 
integrativa 
d’istituto 

 
in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS 

FIS  
 
 
 
 
 

eventuale 
BONUS 

IX DS 
 
Docenti 
classi 1^ D 
primaria 
5^A 
primaria 
 
Coordinatori 

classi  
3^A – C 
 
Esperta 
esterna  
Lucilla 
Minori 

 
 

1 c./3 a. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del 
Progetto 
Intercultura 
finalizzato allo sviluppo 
della Lingua Italiana 
come L2 per alunni 
cinesi scuola primaria 
e secondaria di I grado  

n. 130 ore 
CURRICOLARI 

e/o 
EXTRACURRICOLARI 

FINANZIATO 
dall’ 

Ente Locale 
attraverso 

l’attribuzione 
dell’esperta 

esterna 
 Lucilla Minori 

 
a costo ZERO 
per la scuola 

 

ENTE 
LOCALE 
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X DS 
 
 
Esperta 
esterna  
Lucilla 
Minori 

 

1 c./3 a. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del 
Progetto 
Intercultura 
finalizzato alla prima 
alfabetizzazione in  
Lingua Cinese per 
alunni della classe 
5 A 

n. 20 ore 
EXTRACURRICOLARI 

FINANZIATO 
dall’ 

Ente Locale 
attraverso 

l’attribuzione 
dell’esperta 

esterna 
 Lucilla Minori 

 
a costo ZERO 
per la scuola 

 

ENTE 
LOCALE 

 

XI DS 
 
Prof 
Recanatini 
 
 

 

1 b. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del 
Progetto LINGUA 
LATINA finalizzato 
alla prima 
alfabetizzazione in  
Latino per alunni 
delle fasce alte 
secondaria di I grado  

n. 20 ore 
EXTRACURRICOLARI 

FINANZIATO 
dalle famiglie 
degli alunni 
interessati 

 
Costo da 
definire  

 
 

Fondi 
Bilancio  
da definire 

(Finanziato dalle 
famiglie 

interessate) 

 

XII DS  
 
RETE 
nazionale 
GCIB 
 
AD  
 
Prof.ssa  
Mastrodomenico 

1 b. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del 
progetto STEAM 
Girls Code It Better  
per n. 20 alunne delle 
Sc. secondaria I 
grado  
 

n. 45 ore  
extracurricolari 

 
da Novembre 

2019 ad Aprile 
2020  

n. 66 ore di 
potenziamento 

extracurricolare 
dell’AD  

della Prof.ssa  
Mastrodomenico 

Finanziato 
dalla Rete  

GCIB 

XIII DS  
 
AD 
 
Docenti 
classi 5^ 
primaria 
 
Docenti 
ITALIANO  
(ma non 

solo) 
classi 1^ 
sec. I grado 

1 b. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del 
progetto per la 
produzione di un 
cartone animato 
“DiversaMENTE 
AniMATI” 
per gli alunni  
classi 5^ primaria  
classi 1^ se. I Grado  
 

da Settembre 
‘19 

 
al 30 Luglio ‘20  

 
In base alle 

necessità 
in orario  

curricolare 
e/o  

EXTRACURRICOLARI 

 

in base al 
cronoprogramma 

del progetto  

Finanziamenti 
SIAE  

€ 25.000,00 

XIV Tutti i 
docenti  
(microlinguaggi) 

1 b. Implementare il 
confronto tra docenti 
Scuola Infanzia / 

In base alle 
necessità 
in orario  

in base ai 
progetti 

di Lettura 
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Primaria/Secondaria  
attraverso la 
realizzazione di attività 
connesse allo sviluppo 
dell’amore per la 
lettura (attraverso le 
diverse attività previste 
dai progetti specifici) e 
della LITERACY 
 

curricolare 
e/o  

EXTRACURRICOLARI 

 

previsti nel 
PTOF 

 
 

per i referenti e il 
gruppo di lavoro 

 
 
 

 
 
 

FIS  
 

XV DS 
 
Associazione 
A.GE 
Colleferro 
 
Referenti 
plesso 
infanzia 
 
FS 
inclusione 
 

3 a. Attivare le 
procedure del 
progetto 
“Pappagallo Amico 
Tu” per intervenire 
attraverso lo 
screening ed 
osservazioni 
sistematiche 
precocemente su 
eventuali alunni con 
potenziali BES. 

In base al 
cronoprpgramma 

del progetto 

FINANZIATO 
dall’ 

Ente Locale 
attraverso 

l’attribuzione di 
esperti esterni 

dell’ 
Associazione  

A.GE 
Colleferro 

a costo ZERO 
per la scuola 

 

ENTE 
LOCALE 

 
 

XVI DS 
 
Associazione 
A.GE 
Colleferro 
 
Referenti 
plesso 
primaria 
 
FS 
inclusione 
 

3 a. Attivare le 
procedure del 
progetto “Uno 
Scricciolo di Nome 
Non Importa Amico 
Tu” per intervenire, 
attraverso lo 
screening ed 
osservazioni 
sistematiche 
precocemente su 
eventuali alunni con 
potenziali BES. 

In base al 
cronoprpgramma 

del progetto 

FINANZIATO 
dall’ 

Ente Locale 
attraverso 

l’attribuzione di 
esperti esterni 

dell’ 
Associazione  

A.GE 
Colleferro 

a costo ZERO 
per la scuola 

 

ENTE 
LOCALE 

 
 

XVII TUTTI I 
DOCENTI 
 

 

1 c./3 a. Implementare 
azioni di supporto 
allo studio 
individuale anche 
pomeridiano per alunni 
individuati dai docenti, 
attraverso attività di 
recupero e 
consolidamento (sia 
nella scuola primaria 
sia nella secondaria) 
mediante il lavoro per 

per i docenti 
interni 

curricolari 
in base alle 
necessità 

dei propri alunni 
 
 

per i docenti 
primaria che 
hanno ore di 

potenziamento 

a costo ZERO 
per la scuola 

in quanto 
rientrante nel dovere 
di personalizzazione/ 
individualizzazione 
dell’insegnamento 

--------------- 
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gruppi di livello, 
intensificando gli 
interventi effettuati  
da risorse umane 
interne  per alunni con 
BES  
 

curricolare  
in base all’orario 

di servizio 

XVIII Prof 
Recanatini 
 
Docenti 
ITALIANO 
MATEMATICA 

INGLESE  
FRANCESE 

1 c./3 a. Favorire 
attività di assistenza per 
lo svolgimento dei 
compiti per casa 
e/o  supporto in 
classe tramite il 
progetto “Compiti 
Insieme” mediante 
interventi effettuati da 
volontari del 
Servizio Civile  per 
alunni individuati dai 
docenti delle 

- classi 
1^primaria 
(scolarizzazione) 

- classi 4^ - 5^ 
primaria 

- classi 1^/2^ 
Secondaria 

- classi 3^ (per 
preparazione 

Esame Stato) 
Secondaria 

 

in orario  
extra-curricolare 

e/o curricolare 
 

dal 2 al 13 
settembre 19  

per attività di 
recupero 

obbligatorio 
secondaria 

 
dal 16 

settembre 19  
per attività di 

supporto classi 
prime primaria 

 
da novembre 19 

a Giugno 20 
compiti insieme 

e/o supporto 
alla 

preparazione 
dell’Esame di 

Stato 
 

- in base al n. dei 
volontari del 
Servizio Civile 
 
- in base al piano 
di lavoro di  
ciascun volontario  

 

FINANZIATO 
dall’ 

Ente Locale 
attraverso 

l’attribuzione 
dei Volontari 

4^ -  
 

ENTE 
LOCALE 

 
 

XIX DS  
 
Collaboratore 
del DS 
 
FS 
Continuità 

1 c./3 a. Favorire 
attività di assistenza per 
lo svolgimento dei 
compiti per casa 
e/o  supporto in 
classe tramite il 
progetto “Compiti 
Insieme” mediante 
interventi effettuati da 
alunni  di scuole 
secondarie di 

in orario 
da definire  

di norma 
curricolare 

 

a costo ZERO 
per la scuola 

 
in quanto facente 
parte di eventuali 

convenzioni 
sottoscritte con 

Istituzioni 
Scolastiche del 2° 

Ciclo 

-------------- 
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secondo grado dei 
territori limitrofi 
tramite “Percorsi per le 

Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento” (=ex 
Alternanza Scuola 
Lavoro)  prevalentemen
te  ad alunni individuati 
dai docenti. 

XX DS 
 
TUTTI I 
DOCENTI  
 
Referenti 
plesso 
 
Prof 
Recanatini 
 
Commissione 
PTOF 
 
 

1 c./3 a. Favorire 
attività di recupero/ 
consolidamento/ 
potenziamento 
durante le attività 
previste nella “PAUSA 

DIDATTICA” 
 

da definire nel 
mese di 

febbraio 2020 

a costo ZERO 
per la scuola 

in quanto 
rientrante nel dovere 
di personalizzazione/ 
individualizzazione 
dell’insegnamento 

----------------- 
 

XXI DS 
 
AD  
 
Team 
Digitale 
 
 

2 a. Continuare ad 
implementare le 
procedure per la  
Realizzazione dell’ 
Ambiente 
Innovativo di 
apprendimento  
#Azione 7 PNSD 
FabLab di robotica 
“Paliano’s STREAM 

LAB” 
Avviso prot. n. 30562 
del 27-11-2018 
 
 
 
 

in base alle 
tempistiche 
indicate dal 

MIUR 
 

per le risorse 
umane 

in base alle 
tabelle del FIS 

 
 
 

in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS 

 
 

  per acquisti e 
piccoli lavori edilizi 

 
€ 20.000,00 

+ 
cofinanziamento 

pari a €1.500,00 

per le risorse 
umane che 

prendono parte 
alla realizzazione 

 
FIS  

 
 

eventuale 
BONUS 

 
 
 

FONDI 
BILANCIO 
Ex PNSD 

+ 
donazione   
vincolata 

da parte della 
BBC 

XXII DS 
 
AD  
 

2 a. Continuare ad 
implementare le 
procedure per  
riqualificare la 
Biblioteca della 

in base alle 
necessità 

per le risorse 
umane 

in base alle 
tabelle del FIS 

 

per le risorse 
umane che 

prendono parte 
alla realizzazione 
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Team 
Digitale 
 
 

Scuola Primaria (che 
sarà comunque ad 
uso anche con la 
secondaria I grado) 

anche sulla scia 
dell’Azione #24 del 
PNSD 
 

 
 

in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS  
 
 
 
 

  per acquisti 
arredi  

e/o device  
 
 

  per lavori di 
riqualificazione 
a costo zero 

per l’IC  
 

FIS  
 
 

eventuale 
BONUS 

 
 
 

FONDI donazione 
vincolata da parte 

del Moto Club 
Attura 

 
eventuali altri 

fondi da Bilancio 

 
Finanziati dall’ 
ENTE LOCALE 

 
eventuali 
donazioni 

XXIII DS 
 
AD  
 
Team 
Digitale 
 
 

2 a. Effettuare le 
procedure per  
riqualificare almeno 
un’aula informatica 
della Scuola 
Secondaria I grado 

 

in base alle 
necessità 

per le risorse 
umane 

in base alle 
tabelle del FIS 

 
 
 
 

in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS  
 
 

  per acquisti 
device 

e/o altro 
 

per acquisizione di 
device di 2 mano 

 
 

  per lavori di 
riqualificazione 

a costo zero 
per l’IC  

 

per le risorse 
umane che 

prendono parte 
alla realizzazione 

 
FIS  

 
 
 

eventuale 
BONUS 

 
 
 

FONDI 
BILANCIO 

 
 

DONAZIONI 
 
 

Finanziati dall’ 
ENTE LOCALE 

 
eventuali 
donazioni  

XXIV DS 
 
AD  
 

2 a. Effettuare le 
procedure per  
riqualificare un Lab 
per riadattarlo 

in base alle 
necessità 

per le risorse 
umane 

in base alle 
tabelle del FIS 

per le risorse 
umane che 

prendono parte 
alla realizzazione 
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Team 
Digitale 
 
 

anche alla 
produzione di 
cartoni animati 
(Lab polifunzionale) 

 

 
 
 

in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS  
 
 
 

per acquisti arredi  
e/o device 

 
 
 

per lavori di 
riqualificazione 

 

 

 
FIS  

 
 

eventuale 
BONUS 

 
 
 

FONDI 
BILANCIO 

Ex Erasmus+ 
SIAE 
altro 

 
eventuali 

DONAZIONI 
e/o lavori a 

titolo gratuito 
da parte di 

sponsor 
 

Finanziati 
dall’ ENTE 

LOCALE 
 
 
 
 

XXV DS 
 
Collaboratore 
DS  
 
Associazione 
A.GE 
Colleferro 
 
Commissione 

orari  

 
Coordinatori 

 
Docenti 
classi 
interessate  

3 b. Attivare progetti 
che favoriscano  la 
maturazione 
dell’intelligenza 
emotiva 
intra/interpersonale 
degli alunni 
 
 
 “Con la testa fra le 
nuvole” 
DESTINATARI: 
classi 3^primaria 

 
 
PROGETTO “Mindy 
un cane 
meraviglioso” 
DESTINATARI: 
classi 4^primaria 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. 6 ore per 
ciascuna delle tre 

classi  3^ 
primaria 

 
 

n. 6 ore per 
ciascuna delle 
quattro classi  
4^ primaria 

 
n. 6 ore per 

FINANZIATO 
dall’ 

Ente Locale 
attraverso 

l’attribuzione di 
esperti esterni 

dell’ 
Associazione  

A.GE 
Colleferro 

a costo ZERO 
per la scuola 

 

ENTE 
LOCALE 
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PROGETTO 
“Magigum e il volo 
delle emozioni” 
DESTINATARI: 
classi 1^ 
secondaria I grado 

 
 

ciascuna delle 
quattro classi  

1^ secondaria 

XXVI DS 
 
Associazione 
A.GE 
Colleferro 
 
Referente 
plesso 
secondaria  
 
Prof 
Recanatini 

FFSS 
Orientamento 

 
Docenti 
classi 
interessate  

3 b. Progetto 

“Magigum e il 
segreto di Belacrì” 
per favorire la 
maturazione 
dell’intelligenza  
emotiva  utile ad 
affrontare scelte 
importanti, quali quella 
della scuola secondaria 
di II grado  

n. 6 ore  
di 

orientamento 
formativo 
per ciascuna 

delle tre classi  
3^ secondaria 

 
 

FINANZIATO 
dall’ 

Ente Locale 
attraverso 

l’attribuzione di 
esperti esterni 

dell’ 
Associazione  

A.GE 
Colleferro 

a costo ZERO 
per la scuola 

 

ENTE 
LOCALE 

 
 

XXVII DS 
 
Associazio
ne A.GE 
Colleferro 
 
Referente 
plesso 
secondaria  

 
Prof 
Recanatini 

 
FFSS 
Orientamento 
 
Docenti 
classi 
interessate  

3 b./7 a. Progetto 
“Con lo Sguardo 
Oltre” per formare i 
genitori degli alunni 
delle classi 2^ della sc. 
secondaria rispetto alla 
corresponsabilità nel 
supportare i figli ad 
affrontare scelte 
importanti, quali quella 
della scuola secondaria 
di II grado 

n. 2 incontri di 
1 ora e 30 minuti 

di 
orientamento 

formativo 
per genitori 

degli alunni delle 
quattro classi  

2^ secondaria 
 

 

FINANZIATO 
dall’ 

Ente Locale 
attraverso 

l’attribuzione di 
esperti esterni 

dell’ 
Associazione  

A.GE 
Colleferro 

a costo ZERO 
per la scuola 

 

ENTE 
LOCALE 

 

XXV
III 

DS 
 
NIV 
 
AD  

4 a. monitoraggio 
dei dati (su esiti degli 
alunni interni/INVALSI 
a distanza) e compararli 
in orizzontale e in 
verticale anche con il 

in base alle 
necessità 

in base alle 
tabelle della 

contrattazione 
integrativa 
d’istituto 

FIS  
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Team 
digitale 
 
 
 
Esperta 
esterna 
Ilenia Fuoco 
 

 
 

supporto di esperti 
esterni. 
 
 
 

Progetto “Esiti 
studenti: analisi 

comparativa” 
 
 

 
in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS 
 
 

da definire 

 
eventuale 

BONUS 
 
 
 

Fondi di 
bilancio 

XXIX DS 
 
NIV 
 
Commissione 

PTOF  

 
Tutti i 
docenti 

 

4 b. Prevedere e 
rendere fattibili 
momenti congiunti 
di riflessione anche 
su singoli item, in 
particolare su quelli su 
cui sono stati 
riscontrati le maggiori 
difficoltà apprenditive. 

in base alle 
necessità 

in base alle 
tabelle della 

contrattazione 
integrativa 
d’istituto 

 
in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS 

FIS  
 
 
 
 
 

eventuale 
BONUS 

XXX DS 
 
NIV 
 
Commissione 
PTOF  

 
Tutti i 
docenti 

inseriti 
nell’organi
gramma 

5 a. Ricalibrare 
l'organigramma con 
funzionigramma, in 
particolare prevedere 
che la commissione 
PTOF e rendere 
fattiva la sua concreta 
implemetazione 
orizzontale e verticale 
 

in base alle 
necessità 

in base alle 
tabelle della 

contrattazione 
integrativa 
d’istituto 

 
in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS 

FIS  
 
 
 
 
 

eventuale 
BONUS 

XXX
I 

DS 
 
NIV 
 
Commissione 
PTOF  
 
 

6 a. Realizzazione 
unità formative 
verticalizzate 
sull'innovazione 
didattico 
disciplinare della 
matematica : U.F. “Il 
problema dei 
problemi” realizzata 
dal Prof Pietro Di 
Martino 
eventualmente anche in 
collaborazione con altri 
esperti da lui 
individuati 

 Formazione in 
presenza 
10 settembre ‘19 
 

Plenaria iniziale 

ore 9.30/12.00 
 

Workshop docenti 
infanzia e 

classi  I-II primaria 
ore 14.00/15.45 

 
 

Workshop docenti 
classi  III- IV-V  

scuola primaria e 
docenti di 

matematica scuola 
secondaria I grado 

 
 € 866,53 

onnicomprensivi  
e comprendenti 
formazione in 

presenza, supporto 
a distanza,   

alloggio (vitto 
escluso) 

 
 
 

per altri 
incontri  

da definire  

FONDI di 
BILANCIO  
IC Paliano 
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ore 16.00 / 17.45  
 

Plenaria finale 

ore 18.00/ 19.00  
  

supporto a 
distanza 

 

 
altre date  

da definire 
 

XXX
II 

DS 
 
NIV 
 
Commissione 
PTOF  
 
 

6 a. Realizzazione 
unità formative 
verticalizzate 
sull'innovazione 
didattico 
disciplinare in 
particolare SCIENZE e 
STORIA: U.F. 
“Allenamente, lo 
sviluppo del 
pensiero…dallo 
storico allo 
scienziato” realizzata 
da Carlo Carzan 
(associazione “Così per 
gioco”)  

Formazione  
in presenza 

 
12 settembre 2019 

plenaria iniziale 
ore 9.00/12.30 

 
workshop 

ore 14.00/16.00 
 

plenaria finale 
ore 16.30/18.30 

 
13 settembre 2019 

plenaria iniziale 
ore 8.30/13.00 

 
workshop 

ore 14.00/16.00 
 

plenaria finale 
ore 16.00/18.00 

 
attività a 
distanza  

in base alle 
esigenze 

 
€ 2.625,19  

onnicomprensivi  
e comprendenti 
formazione in 

presenza, supporto 
a distanza, viaggio,   

alloggio (vitto 
escluso) 

 
 
 

FONDI di 
BILANCIO  

sovvenzionati dai 
docenti interni e 

esterni 
partecipanti 

 

XXX
III 

DS 
 
NIV 
 
Commissione 
PTOF  
 
Enzo 
Zecchi 
 

6 a. Realizzazione 
unità formative 
verticalizzate 
sull'innovazione 
didattico 
disciplinare e sulla 
riqualificazione del 
curricolo verticale: 
U.F. sul Curricolo 
verticale (titolo da 
definire) realizzata dal 
Prof Enzo Zecchi  

9 – 10 – 11 
marzo 2020 

 
organizzazione da 

definire 

 
da definire 

 
 
 

FONDI di 
BILANCIO  
IC Paliano 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A00ICPALIANO - Ufficio Protocollo

Prot. 0004251/U del 04/11/2019 13:50:47IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF



 

31 
 

XXX 
IV 

DS 
 
AD  
 
Commissio
ne PTOF  
 
 
 
 
eventuali 
esperti 
esterni 

6 a. Realizzazione 

unità formative 

verticalizzate 

sull'innovazione 

didattico 

disciplinare: 

“Miglioriamo gli 

esiti del nostro IC” 

 
 

da definire in 
base alle 
esigenze 

formative 

in base alle 
tabelle della 

contrattazione 
integrativa 
d’istituto 

 
in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS 
 

da definire 
 

FIS  
 
 
 
 
 

eventuale 
BONUS 

 
 

eventuali fondi 
di Bilancio 

XXX
V 

DS 
 
Collaboratore 
DS  
 
Commissione 
PTOF 
 
Associazione 
A.GE 
Colleferro 
 
 

7 a. Favorire 

l’apertura della 

scuola al Territorio 

(grazie al supporto di 

risorse interne e/o 

esterne) sia per 

favorire l’inclusione 

sociale e la lotta al 

disagio: incontri  

( ad es. Narrazioni in 

wifi) per i genitori 

realizzati da esperti 

esterni 

dell’Associazione 

A.GE di Colleferro 

all’interno del macro 

progetto “Comunità 

di ascolto” in stretta 

sinergia e 

interconnessione anche 

con lo  

SPORTELLO 

ASCOLTO con sede 

presso il COMUNE  

In base al 
cronoprpgramma 

del progetto 

FINANZIATO 
dall’ 

Ente Locale 
attraverso 

l’attribuzione di 
esperti esterni 

dell’ 
Associazione  

A.GE 
Colleferro 

a costo ZERO 
per la scuola 

 

ENTE 
LOCALE 
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Piano delle AZIONI 
Pianificazione dei tempi (GANTT) 
 
 

 AZIONI Responsabile/i PIANIFICAZIONE dei TEMPI a. s. 2019/2020 
(mesi a.s. da Settembre ’19 ad Agosto ‘20) 

 

STATO 
di 

AVANZA- 
MENTO 

S O N D G F M A M G L A  

I 1 a. Riqualificare il 
Curricolo Verticale di 
Istituto selezionando 
verticalmente gli obiettivi 
di apprendimento 
ritenuti essenziali e 
suddividendoli in 
disciplinari semplici (per 
la didattica tradizionale 
significativa – verifiche per 
classi parallele) e 
disciplinari complessi e 
trasversali (per la didattica 
laboratoriale – “compiti di 
realtà”)      
 

DS 
 
Commissione 
PTOF 
 
 

             

II 1 b. Attivare le procedure 
per la realizzazione del 
Progetto di 
recupero/consolidamento/
potenziamento 
linguistico L2 INGLESE 
(anche in funzione della 
preparazione alle prove 
INVALSI) classi 5^ 
scuola primaria 
(per almeno n. 2 fasce di 
livello a classi aperte) 

DS 
 
Commissione 
orario  
 
Commissione 
PTOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

III 1 b. Attivare le procedure 
per la realizzazione del 
Progetto di 
recupero/consolidament
o/potenziamento 
linguistico L2 INGLESE 
classi 1^ e 2^ scuola 
secondaria 
(per n. 3/4 fasce di livello a 
classi aperte) 

DS 
 
Prof Recanatini 
 
Commissione 
PTOF 
 
 

             

IV 1 b. Attivare le procedure 
per la realizzazione del 
Progetto di 
recupero/consolidament
o/potenziamento 
linguistico L2 INGLESE 
(anche in funzione della 
preparazione alle prove 

DS 
 
Prof Recanatini 
 
Commissione 
PTOF 
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INVALSI) classi 3^ 
scuola secondaria 
(per n. 3 fasce di livello a 
classi aperte) 

Esperta 
madrelingua  
Kate Samuels 

V 1 b.  Realizzare attività di 
consolidamento/ 
potenziamento della 
Lingua Inglese tramite il 
progetto Erasmus+  
“e-radius+” (trasmissioni 

di web radio in lingua 

inglese) 

“Multicultural game” 

(competizioni a distanza con 

i Paesi partners, in lingua 

inglese)  

“Settimana conclusiva 
triennio Erasmus +” full 
immersion in inglese in 
occasione del periodo di  
accoglienza delle scuole 
partner 

DS 
 
Referente 
Erasmus+ 
 
Docenti classi 
quinte primaria  
 
Eventuali prof 
sc. secondaria 
interessati  

             

VI 1 b. Attivare le procedure 
per la realizzazione del 
Progetto INVALSI 
ITALIANO e 
MATEMATICA 
Classi 2^ e 5^ scuola 
primaria 

DS 
 
REFERENTI 
INVALSI  
 
Docenti classi 
seconde e quinte 
della primaria  

             

VII 1 b. Attivare le procedure 
per la realizzazione del 
Progetto INVALSI 
ITALIANO e 
MATEMATICA 
Classi 3^  
 

DS 
 
 
REFERENTI 
INVALSI 
 
Docenti 
ITALIANO e 
MATEMATICA 
classi 3^ sec. I 
Grado   
 
 

             

VIII 1 b. Attivare il confronto 
orizzontale e verticale 
anche per l’utilizzo di 
materiali  
indicati dal Prof. Di 
Martino reperibili sulla 
piattaforma “Problemi 
al centro” 
https://www.giuntiscuola.it/pr
ogetto-problemi-al-centro/  

 

Docenti di 
matematica 
Scuola primaria 
 

             

IX 1 c./3 a. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del Progetto 
Intercultura finalizzato 
allo sviluppo della Lingua 
Italiana come L2 per 
alunni cinesi scuola 
primaria e secondaria di I 
grado  

DS 
 
Docenti classi 1^ 
D primaria 
5^A primaria 
 
Coordinatori 
classi  
3^A – C 
 
Esperta esterna  
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Lucilla Minori 
 
 

X 1 c./3 a. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del Progetto 
Intercultura finalizzato 
alla prima alfabetizzazione in  
Lingua Cinese per alunni 
della classe 5 A 

DS 
 
Prof Recanatini 
 
Esperta esterna  
Lucilla Minori 
 

             

XI 1 b. Attivare le procedure 
per la realizzazione del 
Progetto LINGUA 
LATINA finalizzato alla 
prima alfabetizzazione in  
Latino per alunni delle 
fasce alte secondaria di I 
grado  

DS 
 
Prof Recanatini 
 
 
 

             

XII 1 b. Attivare le procedure 
per la realizzazione del 
progetto STEAM 
Girls Code It Better  
per n. 20 alunne delle Sc. 
secondaria I grado  
 

DS  
 
RETE nazionale 
GCIB 
 
AD  
 
Prof.ssa  
Mastrodomenico 

             

XIII 1 b. Attivare le procedure 
per la realizzazione del 
progetto per la produzione di 
un cartone animato 
“DiversaMENTE 
AniMATI” 
per gli alunni  
classi 5^ primaria  
classi 1^ se. I Grado  
 

DS  
 
AD 
 
Docenti classi 
5^ primaria 
 
Docenti 
ITALIANO  
(ma non solo) 
classi 1^ sec. I 
grado 

             

XIV 1 b. Implementare il 
confronto tra docenti Scuola 
Infanzia / 
Primaria/Secondaria  
attraverso la realizzazione di 
attività connesse allo 
sviluppo dell’amore per la 
lettura (attraverso le 
diverse attività previste dai 
progetti specifici) e della 
LITERACY 
 

Tutti i docenti  
(microlinguaggi) 

             

XV 3 a. Attivare le 
procedure del progetto 
“Pappagallo Amico Tu” 
per intervenire attraverso lo 
screening ed osservazioni 
sistematiche precocemente 
su eventuali alunni con 
potenziali BES. 

DS 
 
Associazione 
A.GE Colleferro 
 
Referenti plesso 
infanzia 
 
FS inclusione 
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XVI 3 a. Attivare le 
procedure del progetto 
“Uno Scricciolo di Nome 
Non Importa Amico Tu” 
per intervenire, attraverso lo 
screening ed osservazioni 
sistematiche precocemente 
su eventuali alunni con 
potenziali BES. 

DS 
 
Associazione 
A.GE Colleferro 
 
Referenti plesso 
primaria 
 
FS inclusione 
 

             

XVII 1 c./3 a. Implementare 
azioni di supporto allo 
studio individuale anche 
pomeridiano per alunni 
individuati dai docenti, 
attraverso attività di 
recupero e 
consolidamento (sia nella 
scuola primaria 
sia nella secondaria) 
mediante il lavoro per gruppi 
di livello, intensificando gli 
interventi effettuati  da 
risorse umane interne  
per alunni con BES  
 

TUTTI I 
DOCENTI 
 
 

             

XVIII 1 c./3 a. Favorire attività 
di assistenza per lo 
svolgimento dei compiti 
per casa e/o  supporto 
in classe tramite il 
progetto “Compiti 
Insieme” mediante 
interventi effettuati da 
volontari del Servizio 
Civile  per alunni 
individuati dai docenti 
delle 

- classi 
1^primaria 
(scolarizzazione) 

- classi 4^ - 5^ 
primaria 

- classi 1^/2^ 
Secondaria 

- classi 3^ (per 
preparazione Esame 

Stato) 
Secondaria 

 

Prof Recanatini 
 
Docenti 
ITALIANO 
MATEMATICA 
INGLESE  
FRANCESE 

             

XIX 1 c./3 a. Favorire attività 
di assistenza per lo 
svolgimento dei compiti 
per casa e/o  supporto 
in classe tramite il 
progetto “Compiti 
Insieme” mediante 
interventi effettuati da 
alunni  di scuole 
secondarie di secondo 
grado dei territori 
limitrofi tramite “Percorsi 
per le Competenze 
Trasversali e per 

l’Orientamento” (=ex 

DS  
 
Collaboratore 
del DS 
 
FS Continuità 
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Alternanza Scuola 
Lavoro)  prevalentemente  
ad alunni individuati dai 
docenti. 

XX 1 c./3 a. Favorire attività 
di recupero/ 
consolidamento/ 
potenziamento durante 
le attività previste nella 
“PAUSA DIDATTICA” 

 

DS 
 
TUTTI I 
DOCENTI  
 
Referenti plesso 
 
Prof Recanatini 
 
Commissione 
PTOF 
 

             

XXI 2 a. Continuare ad 
implementare le procedure 
per la  
Realizzazione dell’ 
Ambiente Innovativo di 
apprendimento  
#Azione 7 PNSD 

FabLab di robotica 
“Paliano’s STREAM 

LAB” 
Avviso prot. n. 30562 del 27-
11-2018 
 

DS 
 
AD  
 
Team Digitale 
 
 

             

XXII 2 a. Continuare ad 
implementare le procedure 
per  
riqualificare la Biblioteca 
della Scuola Primaria (che 
sarà comunque ad uso 
anche con la secondaria 
I grado) 
anche sulla scia dell’Azione 
#24 del PNSD 
 

DS 
 
AD  
 
Team Digitale 
 
 

             

XXIII 2 a. Effettuare le procedure 
per  
riqualificare almeno 
un’aula informatica della 
Scuola Secondaria I grado 
 

DS 
 
AD  
 
Team Digitale 
 
 

             

XXIV 2 a. Effettuare le procedure 
per  
riqualificare un Lab per 
riadattarlo anche alla 
produzione di cartoni 
animati 
(Lab polifunzionale) 

 

DS 
 
AD  
 
Team Digitale 
 
 

             

XXV 3 b. Attivare progetti che 
favoriscano  la 
maturazione 
dell’intelligenza emotiva 
intra/interpersonale 
degli alunni 
 
 

DS 
 
Collaboratore 
DS  
 
Associazione 
A.GE Colleferro 
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 “Con la testa fra le 
nuvole” 
DESTINATARI: classi 
3^primaria 
 
 
PROGETTO “Mindy un 
cane meraviglioso” 
DESTINATARI: classi 
4^primaria 
 
 
PROGETTO “Magigum e 
il volo delle emozioni” 
DESTINATARI: classi 1^ 
secondaria I grado 

Commissione 
orari  
 
Coordinatori 
 
Docenti classi 
interessate  

XXVI 3 b. Progetto “Magigum e 
il segreto di Belacrì” per 
favorire la maturazione 
dell’intelligenza  emotiva  
utile ad affrontare scelte 
importanti, quali quella della 
scuola secondaria di II grado  

DS 
 
Associazione 
A.GE Colleferro 
 
Referente plesso 
secondaria  
 
Prof Recanatini 
FFSS 
Orientamento 
 
Docenti classi 
interessate  

             

XX 
VII 

3 b./7 a. Progetto “Con lo 
Sguardo Oltre” per 
formare i genitori degli 
alunni delle classi 2^ della 
sc. secondaria rispetto alla 
corresponsabilità nel 
supportare i figli ad 
affrontare scelte importanti, 
quali quella della scuola 
secondaria di II grado 

DS 
 
Associazione 
A.GE Colleferro 
 
Referente plesso 
secondaria  
 
Prof Recanatini 
 
FFSS 
Orientamento 
 
Docenti classi 
interessate  

             

XX
VIII 4 a. monitoraggio dei 

dati (su esiti degli alunni 
interni/INVALSI a distanza) 
e compararli in orizzontale e 
in verticale anche con il 
supporto di esperi esterni. 
 

DS 
 
NIV 
 
AD  
Team digitale 
 
Ilenia Fuoco 
 
 

             

XX 
IX 

4 b. Prevedere e rendere 
fattibili momenti 
congiunti di riflessione 
anche su singoli item, in 
particolare su quelli su cui 
sono stati riscontrati le 
maggiori difficoltà 
apprenditive. 

DS 
 
NIV 
 
Commissione 
PTOF  
 
Tutti i docenti 
 

             

XXX 5 a. Ricalibrare 
l'organigramma con 
funzionigramma, in 
particolare prevedere che la 

DS 
 
NIV 
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commissione PTOF e 
rendere fattiva la sua 
concreta implemetazione 
orizzontale e verticale 

 

Commissione 
PTOF  
 
Tutti i docenti 
inseriti 
nell’organigram 
ma 

XXX
I 

6 a. Realizzazione unità 
formative verticalizzate 
sull'innovazione 
didattico disciplinare 
della matematica : U.F. “Il 
problema dei problemi” 
realizzata dal Prof Pietro 
Di Martino eventualmente 
anche in collaborazione con 
altri esperti da lui individuati 

DS 
 
NIV 
 
Commissione 
PTOF  
 
 

             

XXX
II 

6 a. Realizzazione unità 
formative verticalizzate 
sull'innovazione 
didattico disciplinare in 
particolare SCIENZE e 
STORIA: U.F. 
“Allenamente, lo 
sviluppo del 
pensiero…dallo storico 
allo scienziato” realizzata 
da Carlo Carzan 
(associazione “Così per 
gioco”)  

DS 
 
NIV 
 
Commissione 
PTOF  
 
 

             

XXX
III 

6 a. Realizzazione unità 
formative verticalizzate 
sull'innovazione 
didattico disciplinare e 
sulla riqualificazione del 
curricolo verticale: U.F. 
sul Curricolo verticale 
(titolo da definire) 
realizzata dal Prof Enzo 
Zecchi  

DS 
 
NIV 
 
Commissione 
PTOF  
 
Enzo Zecchi 
 

             

XXX
IV 

6 a. Realizzazione unità 

formative verticalizzate 

sull'innovazione 

didattico disciplinare: 

“Miglioriamo gli esiti del 

nostro IC” 

DS 
 
AD  
 
Commissione 
PTOF  
 
 
 
 
eventuali esperti 
esterni 

             

XXX
V 

7 a. Favorire l’apertura 

della scuola al Territorio 

(grazie al supporto di 

risorse interne e/o 

esterne) sia per favorire 

l’inclusione sociale e la lotta 

al disagio: incontri  

( ad es. Narrazioni in 

wifi) per i genitori 

realizzati da esperti esterni 

dell’Associazione A.GE di 

Colleferro 

all’interno del macro 

progetto “Comunità di 

DS 
 
Collaboratore 
DS  
 
Commissione 
PTOF 
 
Associazione 
A.GE Colleferro 
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ascolto” in stretta sinergia 

e interconnessione anche 

con lo  

SPORTELLO ASCOLTO 

con sede presso il COMUNE  

                

 
 
L’avanzamento può essere monitorato nel seguente modo: in linea ( VERDE); in ritardo (GIALLO); in grave  
ritardo (ROSSO) . 
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