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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO 
Via Fratelli Beguinot 30/A - 03018 Paliano (Fr) – tel. 0775/577257 

Cod. fis. 92027820601 – Cod. mecc. FRIC827005 – Codice Univoco UF17RD 

E-mail: fric827005@istruzione.it – Pec: fric827005@pec.istruzione.it  

Sito web: www.istitutocomprensivopaliano.gov.it 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2018/19 

 
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 
Cinzia Patrizia Mattoccia 
 
 
Durata dell’intervento in mesi: 12 mesi 
 
Periodo di realizzazione:  da  01/09/2018    a  31/08/2019 
 
Risorse destinate al piano: come dettagliate dalla pagina 19 alla pagina 27 
 
 
Monitoraggi del PDM :  
in itinere - 19 Febbraio 2018  
finale - 18 Giugno 2018 
                                            

mailto:fric827005@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivopaliano.gov.it/


 

2 
 

PRIORITÁ  - ESITI DEGLI STUDENTI:   
I)  Risultati scolastici 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Percentuale di alunni con voto  6  al termine del Secondo Quadrimestre 

  

ITALIANO   INGLESE 

Classi Anno 

scolastico 

2016 /2017 

  Anno 

scolastico 

2017 /2018 

Classi Anno 

scolastico 

2016 /2017 

  Anno 

scolastico 

2017 /2018 

Prime 6% = 11% Prime 5% <
  

15% 

Seconde 8% >

  

6% Seconde 9% <
  

6% 

Terze 13% <

  

7% Terze 11% <
   

22% 

Quarte 22% >

  

17% Quarte 20% <
  

15% 

Quinte 29%   17% Quinte 26%   23% 

   

MATEMATICA 

Classi Anno 

scolastico 

2016 /2017 

  Anno 

scolastico 

2017 /2018 

Prime 4% <
  

13% 

Seconde 2% <
  

8% 

Terze 11% = 11% 

Quarte 35% >  11% 

Quinte 26%   24% 
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                                                   SCUOLA SECONDARIA I Grado 

 

                                                        tabelle voti a.s. 16/17  - 17/18 
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STUDENTI DIPLOMATI PER VOTAZIONE CONSEGUITA ALL’ESAME DI STATO  a.s. 2016-17 
 

N° 72 ALUNNI 
 

VOTO 
 

6 
  

7 8 9 10 10 e lode 

N° ALUNNI 26 
 

15 
  

15 14 1 1 

% 
 

36,1% 
  

20,8% 20,8% 19,5% 1,4% 1,4% 

 
  

STUDENTI DIPLOMATI PER VOTAZIONE CONSEGUITA ALL’ESAME DI STATO a.s. 2017-18 
 

N° 68 ALUNNI 
 

VOTO 
 

6 
  

7 8 9 10 10 e lode 

N° 
ALUNNI 

22 
 

20 
  

18 7 1   

% 

 

32,3% 
  

29,4% 26,5% 10,3% 1,5%   
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PRIORITÁ  - ESITI DEGLI STUDENTI:   
II)  Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 
ESITI INVALSI DI ISTITUTO   2^- 5^ Primaria /3^ Secondaria I Grado

 
 

 
CLASSI V 

 
CLASSI III SECONDARIA di I Grado 
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SCEGLIERE GLI OBIETTIVI 
Relazione tra obiettivi e priorità strategiche 

AREE  
di processo 

OBIETTIVI connessi ai RISULTATI SCOLASTICI 

A) Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1. Coprogettazione e realizzazione delle prove interne d’istituto per classi 
parallele in italiano, matematica, inglese e francese (per la secondaria di I grado) 
corrette collegialmente e valutate in base a griglie concordate. 
 
2. Implementare il curricolo verticale di Istituto, con particolare attenzione 
all'individuazione di competenze trasversali alle diverse discipline, 
individuando  anche criteri omogenei e condivisi per la valutazione. 
      
 

 
B) Ambiente di 
apprendimento 

1. Implementare (quantitativamente e qualitativamente) gli strumenti 
tecnologici  (ma non solo) per favorire la costruzione di ambienti 
innovativi di apprendimento   
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C) Inclusione e 
differenziazione 

1. Potenziare le attività di recupero e consolidamento sia nella scuola primaria 
sia nella secondaria mediante il lavoro per gruppi di livello, intensificando gli 
interventi (effettuati sia da risorse umane interne che esterne) per alunni 
con BES  
 
2. Incrementare il supporto psicologico ad alunni, adulti e docenti dei tre ordini 
di scuola, tramite progetti idonei sviluppati da personale esperto esterno. 
 
3. Favorire l’apertura della scuola in orario extracurricolare grazie al 
supporto di risorse interne e/o esterne per favorire l’inclusione sociale e la lotta 
al disagio 

D) Continuità e 
orientamento 

1. Implementare il confronto tra docenti dei due ordini di scuola attraverso 
la condivisione di  progetti verticalizzati   

F) Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

1. Favorire la partecipazione di un numero sempre crescente di docenti a corsi per la 
realizzazione di unità formative (anche verticalizzate) sull'innovazione 
didattico disciplinare e sull'inclusione anche digitale 
 

G) Integrazione 
con il territorio e 
rapporti 
con le famiglie 

1. Implementare (quantitativamente e qualitativamente) i servizi on line per 
studenti e famiglie 

 
 
VALUTAZIONE FATTIBILITÀ E IMPATTO 
 

AREE  
di processo 

OBIETTIVO di 
PROCESSO 

FATTIBILITÁ 
(1-5) 

IMPATTO 
(1-5) 

PRODOTTO 
delle due 
valutazioni 

A) Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1. Coprogettazione 
e realizzazione 
delle prove 
interne 
d’istituto per 
classi parallele 
in italiano, 
matematica, 
inglese e francese 
(per la secondaria 
di I grado) corrette 
collegialmente e 
valutate in base a 
griglie concordate. 
 

5 3 15 
 

2. Implementare il 
curricolo 
verticale di 
Istituto, con 

3 4 12 
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particolare 
attenzione 
all'individuazione 
di competenze 
trasversali alle 
diverse discipline, 
individuando 
anche criteri 
omogenei e 
condivisi per la 
valutazione. 

 
B) Ambiente di 
apprendimento 

1. Implementare 
(quantitativamente 
e qualitativamente) 
gli strumenti 
tecnologici  (ma 
non solo) per 
favorire la 
costruzione di 
ambienti 
innovativi di 
apprendimento   

3 4 12 
 

C) Inclusione e 
differenziazione 

1. Potenziare le 
attività di 
recupero e 
consolidamento 
sia nella scuola 
primaria 
sia nella 
secondaria 
mediante il lavoro 
per gruppi di 
livello, 
intensificando gli 
interventi 
(effettuati sia da 
risorse umane 
interne che 
esterne) per 
alunni con BES  

4 4 16 
 

2. Incrementare il 
supporto 
psicologico ad 
alunni, adulti e 
docenti dei tre 
ordini di scuola, 
tramite progetti 
idonei sviluppati 
da personale 
esperto esterno. 

4 3 12 
 

3. Favorire 
l’apertura della 
scuola in orario 
extracurricolare 
grazie al supporto 

3 4 12 
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di risorse 
interne e/o 
esterne per 
favorire 
l’inclusione sociale 
e la lotta al disagio 

D) Continuità e 
orientamento 

1. Implementare il 
confronto tra 
docenti dei due 
ordini di scuola 
attraverso la 
condivisione di  
progetti/attività 
verticalizzati/-e   

3 4 12 
 

F) Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

1. Favorire la 
partecipazione di 
un numero sempre 
crescente di 
docenti a corsi per 
la realizzazione di 
Unità Formative 
(anche 
verticalizzate) 
sull'innovazione 
didattico 
disciplinare e 
sull'inclusione 
anche digitale 
 

3 5 15 
 

G) Integrazione 
con il territorio e 
rapporti 
con le famiglie 

1. Implementare 
(quantitativamente 
e qualitativamente) 
i servizi on line 
per studenti e 
famiglie 

3 3 9 
 

 
 
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) Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 
1. Coprogettazione e 
realizzazione delle 
prove interne 
d’istituto per classi 
parallele in italiano, 
matematica, inglese e 
francese (per la 
secondaria di I grado) 
corrette collegialmente e 

Incrementare 
gli ESITI 
INTERNI degli 
ALUNNI 
sostanziando 
eventuali 
miglioramenti  
grazie al 
rafforzamento 
dell’oggettività 

 
 
Esiti rilevati  
nelle prove 
interne indicate 
attraverso 
tabulazioni 
effettuate con 
griglie 
concordate 

 
Analisi 
intermedia  
dei punti di forza e 
di debolezza 
apprenditivi 
(SWOT) 
 
Analisi finale 
comparata degli 
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valutate in base a griglie 
concordate. 
 

della misurazione 
e della valutazione  
  

 esiti delle prove 
del primo e del 
secondo 
quadrimestre 

2. Implementare il 
curricolo verticale di 
Istituto, con particolare 
attenzione 
all'individuazione di 
competenze 
trasversali alle diverse 
discipline, 
individuando anche 
criteri omogenei e 
condivisi per la 
valutazione. 

Incrementare le 
COMPETENZE 
trasversali (in 
termini di 
autonomia e 
responsabilità) 
degli ALUNNI 
sostanziando 
eventuali 
miglioramenti  
grazie al ricorso a 
rubric condivise 

  

Coprogettazione e 
realizzazione di  
almeno n. 1 
compito di 
realtà per classi 
parallele e/o 
classi in verticale 
anche di ordini di 
scuola diversi 
(classi 4 primaria 
- alunni 5 anni ; 
classi seconde sec 
- alunni 5 prim. ) 
con relative rubric  

Analisi finale dei 
punti di forza e di 
debolezza 
(SWOT) 
 

B) Ambiente di 

apprendimento 

1. Implementare 
(quantitativamente e 
qualitativamente) gli 
strumenti 
tecnologici  (ma non 
solo) per favorire la 
costruzione di 
ambienti innovativi 
di apprendimento   

Favorire la 
motivazione 
degli alunni  
 
Dotare tutte le 
aule della scuola 
primaria e 
secondaria di 
primo grado di 
videoproiettori 
interattivi/smart 
tv 
 
Ripristino 
dell’aula di 
informatica della 
scuola secondaria 
di primo grado 
 
Realizzare spazi 
di apprendimento 
innovativi 
funzionali alla 
realizzazione di 
nuovi progetti 
(Web Radio-Tg a 
scuola- biblioteca 
sonora-stampa 
3D)  
 
Allestire un 
FabLab di 
Robotica  
Azione #7 PNSD 

aumento n.  
aule dotate di 
strumenti 
tecnologici 
(videoproiettori 
interattivi/ smart 
tv) 
 
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 

 
 
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 
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coinvolti 
nell’utilizzo degli 
spazi in oggetto 
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C) Inclusione e 

differenziazione 

1. Potenziare le attività 
di recupero e 
consolidamento sia 
nella scuola primaria 
sia nella secondaria 
mediante il lavoro per 
gruppi di livello, 
intensificando gli 
interventi (effettuati 
sia da risorse umane 
interne che esterne) 
per alunni con BES  
 

 

 

 
Miglioramento 
degli esiti I  
quadrimestre 
degli alunni 
con BES  
 
Riduzione 
della % degli 
alunni con 
valutazione 6 
al termine 
dell’a.s. 
 
Riduzione 
della % degli 
alunni con 
valutazione 6 
all’Esame di 
Stato della 3^ 
Secondaria di I 
Grado 
 
Miglioramento 
degli esiti 
INVALSI  

n. ore  
n. discipline  
n. alunni/classi 
coinvolti/-e  
 
- in attività di 
recupero con  
docenti interni 
(del potenziato 
ma non solo) 
in orario 
curricolare 
 
- in attività di 
recupero con  
docenti interni 
in orario 
extracurricolare 

anche per alunni 
stranieri ma non 
solo 

 
- in attività di 
supporto allo 
svolgimento dei 
“Compiti 
Insieme” con  
risorse umane 
esterne 
( volontari del 
Servizio Civile) 
 
- in attività di 
supporto allo 
svolgimento dei 
“Compiti 
Insieme” con  
risorse umane 
esterne 
( studenti di 
Scuole del II Ciclo 
in ASL) 
 
- attività 
motivanti non 
codificate  
previste nel 
progetto 
Erasmus+  
quali: 
“e-radius+” 
trasmissioni di 
web radio in 
lingua inglese, 
“Multicultural 
game” 

Rilevazioni su 
DATI 
QUANTITATIVI 
- esiti  interni II Q 

- esiti Esame 
   Stato 
- esiti  INVALSI 
 
 
Rilevazioni su 
DATI 
QUALITATIVI 
tramite i 
questionari di 
rilevazione della 
qualità percepita 
da  
- alunni interessati 
- docenti 
- genitori  
 
rispetto alle 
attività elencate 
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competizioni a 
distanza con i 
Paesi partners, in 
lingua inglese. 
“Settimana Full 
immersion” di  
inglese in 
occasione del 
periodo di  
accoglienza degli 
alunni della  
scuola francese. 

 
-attività di 
consolidamento 
/potenziamento 
 “ Full 
immersion” 
Scuola Primaria 
n.1 settimana di 
matematica  e 
inglese, 
n.1 settimana di 
italiano e inglese. 
In queste due 
settimane verrà 
sospesa la 
regolare didattica  
e gli alunni 
saranno coinvolti 
in attività di vario 
tipo solo nelle 
discipline di  
italiano, 
matematica ed 
inglese. 
Scuola Secondaria 
n.1 settimana 
 
 
- in attività di 
supporto 
(in orario 
curricolare e/o 

extracurricolare)   
al recupero/ 
consolidamento/ 
potenziamento 
della Lingua 
Inglese con  
risorsa umana 
esterna 
(madrelingua 
finanziata dal 
Comune) 
per alunni 
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Scuola 
Primaria 

 
- in attività di 
supporto 
(in orario 
extracurricolare)  
per n. 3 livelli 
al recupero/ 
consolidamento/ 
potenziamento 
della Lingua 
Inglese con  
risorsa umana 
esterna 
( madrelingua 
finanziata dal 
Comune) 
per alunni 
scuola 
Secondaria di I 
Grado 
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2. Incrementare il 
supporto psicologico 
ad alunni, adulti e 
docenti dei tre ordini di 
scuola, tramite progetti 
idonei sviluppati da 
personale esperto 
esterno. 

Migliorare il 
benessere 
psicologico di 
alunni (ma non 
solo) e la loro 
intelligenza 
intra- e 
interpersonale 
tramite 
interventi sul 
gruppo classe 
e/o individuali 
da parte di 
risorse umane 
esterne 
(psicologi) 
finanziate dal 
Comune 
 
 
 

n. incontri 
“Progetto 
affettività” 
rivolto agli alunni 
delle classi 
prime della 
Scuola 
Secondaria 

 
n. incontri 
“Progetto 
orientamento” 
rivolto agli alunni 
delle classi terze 
della Scuola 
Secondaria 
 
n. classi 
osservate dalle 
risorse 
professionali 
esterne per 
azioni preventive 
e non 

 
n. alunni cui sono 
stati dedicati 
interventi 
individuali 
(sportello di 
ascolto) 

 
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)   

 

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 
 
Monitoraggio 
assolvimento 
obbligo scolastico 
 
 

3. Favorire l’apertura 
della scuola in orario 
extracurricolare 
grazie al supporto di 
risorse interne e/o 

Favorire  
partecipazione 
 
motivazione  
all’apprendimento 

 
n. dei moduli 
Progetto PON 
Codice 10.1.1 A- 
FSEPON – 

Rilevazioni su 
DATI 
QUANTITATIVI 
- presenze ai 
moduli PON 
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esterne per favorire 
l’inclusione sociale e la 
lotta al disagio 

 
diminuzione 
assolvimento 
irregolare 
obbligo scolastico 
 

 
 

LA2017- 308 
(primaria / 
secondaria) 
attivati e portati a 
termine   

 
 
 

ma non solo 
 
 
Rilevazioni su 
DATI 
QUALITATIVI 
tramite i 
questionari di 
rilevazione della 
qualità percepita 
da  
- alunni interessati 

- docenti 
- genitori 
 
rispetto alle 
attività elencate 
 

D) Continuità e 

orientamento 

1. Implementare il 
confronto tra docenti 
dei due ordini di 
scuola attraverso la 
condivisione di  
progetti/attività 
verticalizzati/-e  

Riduzione in 
verticale 
(tra gli anni ponte, 
ma non solo) 
dell’abbassamento 
degli ESITI 
 
 

 

percentuale 
alunni che 
mantengono/ 
aumentano il voto 
in uscita della 
classe precedente 

Rilevazioni su 
DATI 
QUANTITATIVI 
- esiti  interni II Q 

 comparati in 
successione 
temporale tra un 
a.s. e l’altro 
 
Rilevazioni su 
DATI 
QUALITATIVI 
tramite i 
questionari di 
rilevazione della 
qualità percepita 
da  
- alunni interessati 

- docenti 
- genitori 
 
rispetto alle 
attività elencate 
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F) Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

1. Favorire la 
partecipazione di un 
numero sempre 
crescente di docenti a 
corsi per la realizzazione 
di Unità Formative 
(anche 
verticalizzate) 
sull'innovazione 
didattico 
disciplinare e 
sull'inclusione anche 
digitale 
 

Implementare la 
motivazione 
degli alunni 
all’apprendimento 
tramite attività 
laboratoriali 
innovative e  
inclusive 
 
Riduzione 
della % degli 
alunni con 
valutazione 6 
al termine 
dell’a.s. 
 
Riduzione in 
verticale 
(tra gli anni ponte, 
ma non solo) 
dell’abbassamento 
degli ESITI 
 

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

Rilevazioni su 
DATI 
QUANTITATIVI 
pertinenti  
 
 
Rilevazioni su 
DATI 
QUALITATIVI 
tramite i 
questionari di 
rilevazione della 
qualità percepita 
dai   
docenti interessati 

 
rispetto alle Unità 
Formative  

G) Integrazione 

con il territorio 

e rapporti 

1. Implementare 
(quantitativamente e 
qualitativamente) i 
servizi on line per 
studenti e famiglie 

Implementare il 
coinvolgimento 
e la 
corresponsabilità 
educativa delle 
famiglie 

Aumento del n. 
dei servizi on 
line attivati 

Rilevazioni su 
DATI 
QUANTITATIVI 
pertinenti  
 
 
Rilevazioni su 
DATI 
QUALITATIVI 
tramite i 
questionari di 
rilevazione della 
qualità percepita 
dalle famiglie 

 
rispetto ai servizi 
on line 
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2. DECIDERE LE AZIONI PIÚ OPPORTUNE 
Valutazione degli effetti del PDM 
Il presente Piano 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 2018-19 

 

A1. Coprogettazione e realizzazione delle prove interne d’istituto per classi parallele in italiano, 
matematica, inglese e francese (per la secondaria di I grado) corrette collegialmente e valutate in base a griglie 
concordate. 
 
A2. Implementare il curricolo verticale di Istituto, con particolare attenzione all'individuazione di 
competenze trasversali alle diverse discipline, individuando anche criteri omogenei e condivisi per la 
valutazione.  

B1. Implementare (quantitativamente e qualitativamente) gli strumenti tecnologici  (ma non solo) per 
favorire la costruzione di ambienti innovativi di apprendimento   

C1. Potenziare le attività di recupero e consolidamento sia nella scuola primaria, sia nella secondaria 
mediante il lavoro per gruppi di livello, intensificando gli interventi (effettuati sia da risorse umane 
interne che esterne) per alunni con BES  
 
C2. Incrementare il supporto psicologico ad alunni, adulti e docenti dei tre ordini di scuola, tramite 
progetti idonei sviluppati da personale esperto esterno. 
 
C3. Favorire l’apertura della scuola in orario extracurricolare grazie al supporto di risorse interne 
e/o esterne per favorire l’inclusione sociale e la lotta al disagio 

D1. Implementare il confronto tra docenti dei due ordini di scuola attraverso la condivisione di  
progetti verticalizzati   

F1. Favorire la partecipazione di un numero sempre crescente di docenti a corsi per la realizzazione di unità 
formative (anche verticalizzate) sull'innovazione didattico disciplinare e sull'inclusione anche 
digitale 
 

G1. Implementare (quantitativamente e qualitativamente) i servizi on line per studenti e famiglie 
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VALUTAZIONE IMPEGNO RISORSE 
 

FIGURE 
PROFESSIONALI 
RESPONSABILI 

(CHI ?) 

ATTIVITÁ  
 

(CHE COSA ?) 

ORE 
AGGIUNTIVE 

PREVISTE 

COSTO 
PREVISTO 

FONTE 
FINANZIARIA 

1 - Referenti 
PROVE per 
classi parallele 
di Istituto  
- presidenti 
Consigli 
Interclasse 
Scuola Primaria 
- coordinatori 
dei 
Dipartimenti 
Scuola 
Secondaria 
 

A1. Incontri per la 
coprogettazione e 
realizzazione delle 
prove interne 
d’istituto per classi 
parallele in italiano, 
matematica, inglese e 
francese (per la 
secondaria di I grado) 
corrette collegialmente 
e valutate in base a 
griglie concordate 

 

in base alle 
necessità 

in base alle 
tabelle della 

contrattazione 
integrativa 
d’istituto 

FIS  

2  - FFSS Area 1 

PTOF 
in 
collaborazione 
con  

- docenti 
Scuola 
dell’Infanzia 

- presidenti 
Consigli 
Interclasse 
con i docenti 
di Scuola 
Primaria 
 
- coordinatori 
dei 
Dipartimenti 
Scuola 
Secondaria 
con i docenti 
di Scuola 
Secondaria 

A2. Incontri per  
 
a) l’aggiornamento del 
curricolo verticale di 
Istituto, con particolare 
attenzione 
all'individuazione di 
competenze 
trasversali ai/alle 
diversi/-e campi di 
esperienza/discipline, 
individuando anche 
criteri omogenei e 
condivisi per la 
valutazione  
(da comunicare anche 
alle famiglie a partire 
dagli alunni di 5 anni) 
 
b)  la coprogettazione e 
realizzazione di  
almeno n. 1 compito 
di realtà per classi 
parallele e/o classi in 
verticale 
anche di ordini di 
scuola diversi (classi 4 
primaria - alunni 5 anni 
; classi 
seconde sec - alunni 5 
prim. ) 
con relative rubric  

in base alle 
necessità 

entro il mese di 
Giugno 2019 

in base alle 
tabelle della 

contrattazione 
integrativa 
d’istituto 

 
in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS  

FIS  
 

eventuale 
BONUS 

3 DS B1. attivazione delle in base alle   
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DSGA 
AD 
Team  
 

procedure per  
- ripristinare l’Aula 
Informatica della  
scuola Secondaria 
- dotare tutte le aule 
della scuola primaria e 
secondaria di primo 
grado di videoproiettori 
interattivi/smart tv 
- ottimizzare la 
manutenzione di 
hardware e software 

necessità  
per acquisti/ 

ripristino 
in corso di 
definizione 

 
 per manutenzione 

€ 1.450 
contratto 

manutenzione  

 
 per acquisti/ 

ripristino 
 

FONDI 
PROGRAMMA 

ANNUALE 

4 DS 
DSGA 
AD 

B1. attivazione delle 
procedure per  
realizzare un 
Ambiente 
Innovativo di 
apprendimento  
#Azione 7 PNSD 
FabLab di robotica 
Avviso prot. n. 30562 

del 27-11-2018 

in base alle 
necessità 

 

per le risorse 
umane 

in base alle 
tabelle del FIS 

 
in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS 

 
 

  per acquisti e 
piccoli lavori edilizi 

 
€ 21.500,00 

 
(cofinanziamento 
eventuale pari a 
€1.500,00) 

per le risorse 
umane 

 
FIS  

 
eventuale 

BONUS 
 
 
 

per acquisti e 
piccoli lavori 

edilizi 
 
 
 

eventuali 
MIUR PNSD 

eventuale 
donazione  

BBC 
in caso di 
accesso ai 

fondi 
MIUR/PNSD 

 
 

5 DS 
DSGA 
AD 
Referenti 
Biblioteche  
 

B1. attivazione delle 
procedure per  
- riqualificare le 
Biblioteche della 
Scuola Primaria e 
della Scuola 
Secondaria I Grado 

anche sulla scia 
dell’Azione #24 del 
PNSD 

 

in base alle 
necessità 

per le risorse 
umane 

in base alle 
tabelle del FIS 

 
in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS  
 
 

  per acquisti e 
piccoli lavori edilizi 

in corso di 

per le risorse 
umane 

 
FIS  

 
eventuale 

BONUS 
 
 
 

 per acquisti e 
piccoli lavori 

edilizi 
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definizione 
 

FONDI 
PROGRAMMA 

ANNUALE 
 

eventuali   
- cofinanziamenti 
 e/o donazioni di 
risorse 
economiche e/o di 
beni  mobili anche 
di  seconda mano 

6 DS 
DSGA 
AD 
Team 

B1. attivazione delle 
procedure per  
- realizzare uno 
spazio di 
apprendimento 
innovativo funzionale 
alla realizzazione di 
Web Radio-Tg a 
scuola 
 
 
 
 

in base alle 
necessità 

per le risorse 
umane 

in base alle 
tabelle del FIS 

 
in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS  
 
   

per le risorse 
umane 

 
FIS  

 
eventuale 

BONUS 
 
 
 

 per acquisti e 
piccoli lavori 

edilizi 
 

 
- finanziamenti  
   PROLOCO 
- eventuali  
  donazioni di beni  
  mobili anche di 
  seconda mano, 
  ma non solo 

 

7 - DS  
- FFSS Area 
   1 /PTOF 
- Referenti  
  plessi  
  primaria  
  secondaria 
-  tutti i  
   docenti 
   interni  

 
 

C1. 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  

in orario 
 curricolare 

per i docenti 
interni curricolari 

in base alle 
necessità 

dei propri alunni 
 
 

per i docenti del 
potenziato 

in base all’orario 
di servizio  

 nessun costo 
aggiuntivo 

 
in quanto 

rientrante nel dovere 
di personalizzazione/ 
individualizzazione 
dell’insegnamento  

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

8 - DS  
- FFSS Area 
   1 /PTOF 
- Prof.sse  
Caleo  
 

C1. Progetto di 
recupero nella 
secondaria tramite 
interventi effettuati   
da n. 3 docenti 
interni  

 
 
 
 
 
 

€ 733,66 Fondi 
vincolati 

MIUR 
Aree a 

Rischio 
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Mattoccia  
 
 
 
 
 
 
 
 
Malizia 

 
 

per alunni con 
stranieri  

in orario extra- 
curricolare 

 
- “Recuperiamo   
insieme” 
 
 
 
 
 
 
 
- “Benvenuti in 
classe” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- “Le parole della 
matematica”  

 
 
 
 
 
 
Progetto 
“Recuperiamo 
insieme” 

n. 5 h 30’ dal 
03/12/2018 al 
18/12/2018 
 a cadenza 
settimanale 
 
Progetto 
“Benvenuti in 
classe” 
n.  10 h da 
dicembre  2018 a 
gennaio 2019 
con interventi di 
2 h a settimana 
 
 
Progetto 
“Le parole della 
matematica” 
n. 5 h 30’ 
da gennaio 2019 
con interventi di 
2 h a settimana 
 

 

9  - DS  
- Ente Locale 
- FFSS Area 
   1 /PTOF 
- Referenti 
plessi 
interessati 
- Referenti 
Dipartimenti  
Umanistico  
Matematico 
Linguistico  
Prof.sse  
Salvati 
Mattoccia 
Baiocchi  
 

 

 

C1. Progetto “Compiti 
Insieme” tramite 
interventi effettuati 
per alunni classi 
4^/5^ primaria e/o 
1^/2^/3^Secondaria 

individuati dai docenti 
di classe 

- n. 7 volontari del 
Servizio Civile  
 
- n. …... in corso di 
definizione studenti di 
Scuole del II Ciclo in 
ASL 
 

in orario  
extra-curricolare 

e/o curricolare 
 
da Dicembre 18 

a Giugno 19 
in base al piano di 
lavoro di  ciascun 
volontario del 
Servizio Civile  
 

in corso di 
definizione 

in base al piano di 
lavoro di ciascun 
studente di 
Scuole del II 
Ciclo in ASL 
 

 nessun costo 
aggiuntivo 

 
in quanto 

rientranti nel 
contratto per i 
Volontari del 

Servizio Civile 
 

nelle convenzioni per 
l’ASL  

------------------- 
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10 - Referenti 
Progetto 
Erasmus + 
- FS PTOF 
- Docenti  
 Primaria 
 classi 5^ 

C1.  
Consolidamento/ 
potenziamento della 
Lingua Inglese 
tramite  
la realizzazione di 
attività  previste nel 
progetto Erasmus+  
“e-radius+” 

(trasmissioni di web 

radio in lingua inglese) 

“Multicultural 

game” (competizioni a 

distanza con i Paesi 

partners, in lingua 

inglese) 

“Settimana Full 

immersion” di  

inglese in occasione del 

periodo di  accoglienza 

degli alunni della  

scuola francese 

 
 
 
 

In base alle 
necessità 
in orario  

curricolare 
 
 
 
 

in orario  
curricolare 

 
 
 
 

in orario  
curricolare 

ed 
extracurricolare 

per le risorse 
umane 

in base alle 
tabelle del FIS 

 
in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS  

per le risorse 
umane 

 
FIS  

 
eventuale 

BONUS 
 
 
 
 
 

Fondi  
Europei  
vincolati 

al Progetto 
ERASMUS+ 

11 - FS PTOF 
- Docenti  
 Primaria 
  Secondaria 
- Coordinatori 

Dipartimenti 

C1. “PAUSA 

DIDATTICA” 
Consolidamento 
/potenziamento 
 “Full immersion” 

Scuola Primaria 

 

n.1 settimana di 

matematica  e inglese 

n.1 settimana di 

italiano e inglese 

a Febbraio 

 

Scuola Secondaria 

n. 1 settimana a 

Febbraio 

Febbraio 2019  nessun costo 
aggiuntivo 

 
in quanto 

rientrante nel dovere 
di personalizzazione/ 
individualizzazione 
dell’insegnamento  

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

12 - DS  
- Ente Locale 
- FFSS Area 
   1 /PTOF 
- Referenti 
plesso 
Primaria 
- docente 
specialista 

C1. attività di 
recupero  
consolidamento 
potenziamento 
Lingua Inglese 
nella scuola primaria 
anche mediante il 
lavoro per gruppi di 
livello  

n. 20 ore  
prevalentemente in 
orario curricolare 
e in parte 
extracurricolare 

per ciascuna 
classe 5^ Scuola 
Primaria 
 

nessun costo 
aggiuntivo 

finanziato dal 
Comune 
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L2 classi 5^  
- esperta 
esterna 
madrelingua  

di attività 
funzionali   
al recupero/ 
consolidamento/ 
potenziamento 
della Lingua 
Inglese con  
risorsa umana 
esterna 
(madrelingua 
finanziata dal 
Comune) 

13 - DS  
- Ente Locale 
- FFSS Area 
   1 /PTOF 
- Referenti 
plesso 
secondaria 
- Referente 
Dipartimento  
Linguistico  
Prof.ssa  
Baiocchi  
- esperta 
esterna 
madrelingua  

C1. attività di 
recupero  
consolidamento 
potenziamento 
Lingua Inglese 
nella secondaria 
mediante lavoro per n. 
3 gruppi per fasce di 
livello  

n. 20 ore  
in orario 
extracurricolare 

per ciascuno dei 
n. 3 gruppi per 
fasce di livello di 
alunni 
classe 3^Scuola 
Secondaria 
 

 
 

nessun costo 
aggiuntivo 

finanziato dal 
Comune 

14 - DS  
- Ente Locale 
- FFSS Area 
   1 /PTOF 
- coordinatori  
   classi 3^ 
- psicologa  
  esterna 

C2. Progetto  
per il supporto 
psicologico all’ 
“Orientamento post-
scolastico”  ad alunni 
classi 3^ Scuola 
Secondaria realizzato 
da personale esperto 
esterno 
( Dott.ssa Cellitti 
referente 
dall’Associazione 
“Officine Psicologiche” 

n. 4 ore  
per ciascuna 
classe 3^ 
Scuola 
Secondaria 
 

TOTALE 12 ore 
da novembre a 
dicembre 2018 

nessun costo 
aggiuntivo 

finanziato dal 
Comune 

15 - DS  
- Ente Locale 
- FFSS Area 
   1 /PTOF 
- coordinatori  
   classi 1^ 
- psicologa  
  esterna 

C2. Progetto  
per il supporto 
psicologico all’ 
“Affettività”  ad alunni 
classi 1^ Scuola 
Secondaria realizzato 
da personale esperto 
esterno 
(Dott.ssa Cellitti 
referente 
dall’Associazione 
“Officine Psicologiche”) 

n. 6 ore  
per ciascuna 
classe 1^ Scuola 
Secondaria 
 
TOTALE 24 ore 

    novembre  
  dicembre 2018 

    gennaio 2019 

nessun costo 
aggiuntivo 

finanziato dal 
Comune 
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16 - DS  
- Ente Locale 
- FFSS Area 
   1 /PTOF 
- coordinatori  
   classi  
- docenti  
   infanzia 
   primaria 
- psicologa  
  esterna 

C2. Progetto  
per il supporto 
psicologico all’ 
“Affettività/ 
Relazionalità” sulle 
classi/ sezioni  
infanzia 
primaria  
secondaria  
per prevenire e 
implementare il 
benessere 
psicologico di alunni 
(ma 
non solo) e la loro 
intelligenza intra- 
e interpersonale) 
realizzato da 
personale esperto 
esterno 
(Dott.ssa Cellitti 
referente 
dell’Associazione 
“Officine Psicologiche”) 

in base alle 
necessità 

su indicazione 
del DS 

Docenti 
 

- interventi sul  
   gruppo classe  
   e/o 
   individuali  
  (sportello)    
   

 
fino ad un 
TOTALE 

di n. 140 ore 
da effettuare 

prevalentemente 
per interventi 

sulle 
classi/sezioni 

nessun costo 
aggiuntivo 

finanziato dal 
Comune 

17 - DS  
- tutor 
- esperti 
selezionati 
- figure 
aggiuntive 
- valutatore 

C3. Realizzare n. 5 
moduli del Progetto 
PON Codice 10.1.1 A- 
FSEPON – LA2017- 
308 
aprendo la scuola in 
orario extracurricolare 
per favorire l’inclusione 
sociale e la lotta al 
disagio 

n. 30 ore 
per ciascuno dei  

n. 5 moduli 
 

€ 39.174,00 
finanziamento 

complessivo 

Fondi  
Europei  
vincolati 
PON FSE 

18 - FFSS 
Area 1  
Area 3  
- Coordinatori 
  Dipartimenti  
- Referenti 
Progetti Lettura 
- Referenti 
Progetto 
Maestra Natura 
- Referenti 
Progetto 
Miglioramoci 
 

 
 

D1. Implementare il 
confronto tra docenti 
Scuola 
Infanzia/Primaria/ 
Secondaria  attraverso 
la realizzazione di 
attività connesse a 
- Progetto sperimentale 
“Leggimi Ancora”-  
  Giunti Editore 
 
- “Letture in  
   continuità”    
   (Incontri con gli  
     autori) 
⇒   alunni 5 anni   
    classi 1^ primaria 
⇒   classi 5^primaria  
    classi 1^ secondaria 

intero anno 
scolastico  

in base alle 
necessità/scadenze 

dei vari progetti 
verticalizzati 

per le risorse 
umane 

in base alle 
tabelle del FIS 

 
in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per le risorse 
umane 

 
FIS  

 
eventuale 

BONUS 
 
Sponsorizzati 

da 
Giunti Editori 
 
 
Sponsorizzati 

dalle Case 
Editrici 

dei libri scelti 
 

 



 

26 
 

 
- “Maestra  
   Natura” è un 
progetto per la 
promozione di 
corretti stili di vita  
 
 
 
 
- Progetto 
“Miglioramoci” 
alunni 
primaria/secondaria 
 per dar vita alla 
riqualificazione di 
alcuni spazi comuni 
esterni e delle aree 
interne all’edificio 
scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

per risorse umane  
nessun costo 

aggiuntivo 
Docenti del 
Potenziato  

Scuola 
Secondaria 
ma non solo  

 
 
 
 

per acquisti 
materiali 

in corso di 
definizione 

 

 
MIUR  

in convenzione 
con  

l’Istituto 
Superiore di 

Sanità 
e Ministero 
della Salute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per acquisti 
materiali 

FONDI 
PROGRAMMA 

ANNUALE 

19 AD interno 
AD esterni 
Stefania Bassi 
Marco Torella 
 

TEAM 
digitale 

F1. realizzazione di 
Unità Formative 
(anche verticalizzate) 
su innovazione 
didattica e 
inclusione anche 
digitale 
⇒ in base al PNSD  
    dell’IC 
 

⇒ TWletteratura 
  classi 4^/5^  prim. 
  classi secondarie 
   (Stefania Bassi) 
 

in corso di 
definizione 

in base a  
necessità/fattibilit

à 
 

per risorse umane 
interne   

in base alle 
tabelle del FIS 

 
in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS 
 
 

€ 213,62 
(escluse spese 

treno 7,20) 

per le risorse 
umane interne 

 
FIS  

 
eventuale 

BONUS 
 
 
 

per le risorse 
umane esterne 

Fondi 
Programma 

Annuale 

20 Prof.ssa M. 
Sgueglia 
 
 
Prof. Enzo 
Zecchi 
 
 

F1. realizzazione di 
Unità Formativa 
(anche verticalizzata) 
sul Metodo Lepida 
Scuola 

visione webinar  
(date da 
definire 
gennaio) 

 
Prof.ssa  

M. Sgueglia 
Giovedì 21 Febbraio  
Venerdì 22  Febbraio 

 
 

 
 
 
 

€ 250,00 
(escluse spese 
treno 110,00 

circa)  
 
 

 
per le risorse 

umane esterne 
Fondi 

Programma 
Annuale 
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Prof. Enzo Zecchi 
Lunedì 15 Aprile 
Martedì 16 Aprile 
Mercoledì 17 Aprile 

 

€ 1.200,00 
(escluse spese 
viaggio – vitto- 

alloggio) 

21 ……………  F1. realizzazione di 
Unità Formative 
(anche verticalizzate) 
sulla Disciplina della 
Matematica 

………………… in corso di 
definizione 

 

per le risorse 
umane esterne 

Fondi 
Programma 

Annuale 

22 DS 
DSGA 
AD 

G1. Implementazione 
(quantitativa e 
qualitativa) dei servizi 
on line per studenti e 
famiglie, ma non solo 
 
- Apertura del nuovo 
Sito Web dell’IC 
 
- servizi on line 
tramite la Segreteria 
Digitale Axios 

in corso di 
definizione 

in base a  
fattibilità 

 
 

per risorse umane 
interne   

in base alle 
tabelle del FIS 

 
in base agli esiti 
dell’attribuzione 

del BONUS 
 

dominio .gov   

€ 75,58 

sito nuovo . edu  
€ 610,00 

 
Segreteria 

Digitale Axios 
€ 3.233,00 

 
Formazione Axios 

€ 660,00 
 

 

per le risorse 
umane interne 

 
FIS  

 
eventuale 

BONUS 
 
 

Fondi 
Programma 

Annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano delle AZIONI 
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Pianificazione dei tempi (GANTT) 
 
 

 AZIONI Responsabile/i PIANIFICAZIONE dei TEMPI a. s. 2018/2019 
(mesi a.s. da Settembre ‘18 ad Agosto ‘19) 

 

STATO di 
AVANZA- 
MENTO 

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

1 A1. Incontri per la 
coprogettazione e 
realizzazione delle prove 
interne d’istituto per 
classi parallele in 
italiano, matematica, 
inglese e francese (per la 
secondaria di I grado) 
corrette collegialmente e 
valutate in base a griglie 
concordate 
 

     
 
 

         

2 
a 

A2. Incontri per  
a) l’aggiornamento del 
curricolo verticale di 
Istituto, con particolare 
attenzione 
all'individuazione di 
competenze 
trasversali ai/alle 
diversi/-e campi di 
esperienza/discipline, 
individuando anche 
criteri omogenei e 
condivisi per la 
valutazione  
(da comunicare anche 
alle famiglie a partire 
dagli alunni di 5 anni)  

              

2 
b 

b)  la coprogettazione e 
realizzazione di  almeno 
n. 1 compito di realtà 
per classi parallele e/o 
classi in verticale 
anche di ordini di scuola 
diversi (classi 4 primaria 
- alunni 5 anni ; classi 
seconde sec - alunni 5 
prim. ) 
con relative rubric   

              

3 
a 

B1. attivazione delle 
procedure per  
- ripristinare l’Aula 
Informatica della  
scuola Secondaria 

              

3b - dotare tutte le aule 
della scuola primaria e 
secondaria di primo 
grado di videoproiettori 
interattivi/smart tv 

              

3 
c 

- ottimizzare la 
manutenzione di 
hardware e software 
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4 B1. attivazione delle 
procedure per  
realizzare un Ambiente 
Innovativo di 
apprendimento  
#Azione 7 PNSD 

FabLab di robotica 
Avviso prot. n. 30562 del 
27-11-2018 

     
 
 
 
 
 

         

5 B1. attivazione delle 
procedure per  
- riqualificare le 
Biblioteche della Scuola 
Primaria e della Scuola 
Secondaria I Grado 
anche sulla scia 
dell’Azione #24 del PNSD 
 

              

6 B1. attivazione delle 
procedure per  
- realizzare uno spazio 
di apprendimento 
innovativo funzionale 
alla realizzazione di Web 
Radio-Tg a scuola 
 

              

7 C1. 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  
in orario 
 curricolare 

              

8a C1. Progetto di 
recupero nella 
secondaria 
“Recuperiamo   
insieme” 
 

              

8
b 

“Benvenuti in classe” 
 

              

8c - “Le parole della 
Matematica” tramite 
interventi effettuati  da 
n. 3 docenti interni  
per alunni con stranieri  

in orario extra- 
curricolare 
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9a C1. Progetto “Compiti 
Insieme” tramite 
interventi effettuati per 
alunni classi 4^/5^ 
primaria e/o 
1^/2^/3^Secondaria 
individuati dai docenti di 

classe 
- n. 7 volontari del 
Servizio Civile  
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

         

9b - n. …... in corso di 
definizione studenti di 
Scuole del II Ciclo in ASL 

     
 
 

         

10 
A 
 

C1.  Consolidamento/ 
potenziamento della 
Lingua Inglese 
tramite  
la realizzazione di 
attività  previste nel 
progetto Erasmus+  

              

10 
b 

“e-radius+” 

(trasmissioni di web 

radio in lingua inglese) 

 

              

10 
c 

“Multicultural game” 

(competizioni a distanza 

con i Paesi partners, in 

lingua inglese) 

              

10 
d 

“Settimana Full 
immersion” di  inglese 
in occasione del periodo 
di  accoglienza degli 
alunni della  scuola 
francese 

              

11 C1. “PAUSA 
DIDATTICA” 
Consolidamento 
/potenziamento 
 “Full immersion” 

Scuola Primaria 

 

n.1 settimana di 

matematica  e inglese 

n.1 settimana di italiano 

e inglese 

a Febbraio 

 

Scuola Secondaria 

n. 1 settimana a Febbraio 

              

12 C1. attività di recupero  
consolidamento 
potenziamento 
Lingua Inglese 
nella scuola primaria 
anche mediante il lavoro 
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per gruppi di livello  

13 C1. attività di recupero  
consolidamento 
potenziamento 
Lingua Inglese 
nella secondaria 
mediante lavoro per n. 3 
gruppi per fasce di 
livello  

              

14 C2. Progetto  
per il supporto 
psicologico all’ 
“Orientamento post-
scolastico”  ad alunni 
classi 3^ Scuola 
Secondaria realizzato da 
personale esperto 
esterno 
( Dott.ssa Cellitti 
referente 
dall’Associazione 
“Officine Psicologiche” 

              

15 C2. Progetto  
per il supporto 
psicologico all’ 
“Affettività”  ad alunni 
classi 1^ Scuola 
Secondaria realizzato da 
personale esperto 
esterno 
(Dott.ssa Cellitti 
referente 
dall’Associazione 
“Officine Psicologiche”) 

              

16 C2. Progetto  
per il supporto 
psicologico all’ 
“Affettività/ 
Relazionalità” sulle 
classi/ sezioni  
infanzia 
primaria  
secondaria  
per prevenire e 
implementare il 
benessere 
psicologico di alunni 
(ma 
non solo) e la loro 
intelligenza intra- 
e interpersonale) 
realizzato da personale 
esperto esterno 
(Dott.ssa Cellitti 
referente 
dell’Associazione 
“Officine Psicologiche”) 

      
 

        

17 C3. Realizzare n. 5 
moduli del Progetto 
PON Codice 10.1.1 A- 
FSEPON – LA2017- 
308 
aprendo la scuola in 
orario extracurricolare 
per favorire l’inclusione 
sociale e la lotta al disagio 
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18
a 

D1. Implementare il 
confronto tra docenti 
Scuola 
Infanzia/Primaria/Secon
daria  attraverso la 
realizzazione di attività 
connesse a 
- Progetto sperimentale 
“Leggimi Ancora”-  
  Giunti Editore 

              

18
b 

- “Letture in  
   continuità”    
   (Incontri con gli 
autori) 
⇒   alunni 5 anni   
    classi 1^ primaria 
⇒   classi 5^primaria  
    classi 1^ secondaria 

              

18
c 

- “Maestra  
   Natura” è un progetto 
per la promozione di 
corretti stili di vita  
 

              

18
d 

- Progetto 
“MigliorAmoci” alunni 
primaria/secondaria 
 per dar vita alla 
riqualificazione di alcuni 
spazi comuni esterni e 
delle aree interne 
all’edificio scolastico 

              

19 
a 

F1. realizzazione di 
Unità Formative 
(anche verticalizzate) su 
innovazione 
didattica e inclusione 
anche digitale 
⇒ in base al PNSD  
dell’IC 

              

19 
b 

⇒ TWletteratura 
  classi 4^/5^  prim.-  
classi secondarie 
(Stefania Bassi) 
 

              

20 F1. realizzazione di 
Unità Formativa 
(anche verticalizzata) sul 
Metodo Lepida 
Scuola 

              

21 F1. realizzazione di 
Unità Formative 
(anche verticalizzate) 
sulla Disciplina della 
Matematica 

              

22
a 

G1. Implementazione 
(quantitativa e 
qualitativa) dei servizi 
on line per studenti e 
famiglie, ma non solo 
 
- Apertura del nuovo 
Sito Web dell’IC 
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22
b 

- servizi on line tramite 
la Segreteria Digitale 
Axios 

              

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


