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Allegato 1 al PTOF 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 2020/21 

aggiornato al 22/12/2020 

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  
Rita Biancone Paola Costantini 
 
Durata dell’intervento in mesi: 12 mesi 
 
Periodo di realizzazione: a.s. 2020/2021 
 
Risorse destinate al piano: come dettagliate dalla pagina 11 alla pagina 21 
 
 
Monitoraggi del PDM: 
in itinere – Febbraio/2 marzo 2021 

finale – entro l’ultimo collegio di Giugno 2021 

 
Approvato dal Collegio Docenti del 18 Dicembre 2020  e dal Consiglio di Istituto del 
22/12/2020

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

Prot. 0005345/E del 29/12/2020 13:29:39Piano dell’offerta formativa POF



 

Pag. 2 a 29  

 
PRIORITÁ INDIVIDUATA nel RAV aggiornato entro il mese di dicembre 2020 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
 
Priorità  

Migliorare gli esiti rispetto alle prove INVALSI a.s. 18/19 classi seconde primaria e terze 
secondaria 
 

Traguardo 
Migliorare in particolar modo le prove di MATEMATICA, ITALIANO e listening 
INGLESE per essere almeno in linea con la media nazionale 
 

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 di processo collegati alla priorità e al traguardo 

 
 

1) Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

 
a.  

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

 
2) Curricolo, 

progettazione e 
valutazione 

a. Riqualificare il Curricolo Verticale di Istituto selezionando 
verticalmente gli obiettivi di apprendimento ritenuti essenziali sia 
dal punto di vista disciplinare che da quello trasversale 

 
3) Ambiente 

apprendimento 

 
a. Continuare ad implementare (quantitativamente e qualitativamente) 

i device e la connettività per favorire la costruzione di ambienti 
innovativi di apprendimento e l'implementazione del BYOD 

 
 
 
4) 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/inter- personale degli 

alunni tramite progetti idonei sviluppati da personale con 
competenze specifiche 

 

5) 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.  
 

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

 
 

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

5 4 20 

2) Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

a. Riqualificare il Curricolo 
Verticale di Istituto 
selezionando verticalmente 
gli obiettivi di apprendimento 
ritenuti essenziali sia dal 
punto di vista disciplinare 
che da quello trasversale 

5 4 20 

 
3) Ambiente 
apprendimento 

 
a. Continuare ad 
implementare 
(quantitativamente e 
qualitativamente) i device e 
la connettività per favorire la 
costruzione di ambienti 
innovativi di apprendimento 
e l'implementazione del 
BYOD 

5 4 20 

4) 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. 

4 4 16 

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

4 3 12 

5) Continuità e a. Continuare ad 
implementare il 

4 3 12 
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orientamento monitoraggio dei dati (su 
esiti degli alunni 
interni/INVALSI/a distanza) 
e compararli in orizzontale e 
in verticale 
b. Prevedere momenti 
congiunti di riflessione anche 
su singoli item, in particolare 
su quelli su cui sono stati 
riscontrati le maggiori 
difficoltà apprenditive 

4 3 12 

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 

5 5 25 

 

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 

1) Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

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

Incrementar
e gli ESITI 
INVALSI 
favorendo la 
motivazione 
degli alunni nel 
rispetto delle 
intelligenze 
multiple 

 
 

Esiti rilevati  
nelle prove 
INVALSI 

 
 
 

Analisi 
comparata degli 
esiti INVALSI 

2) Curricolo, a. Riqualificare Migliorare   
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progettazione e 
valutazione 

il Curricolo 
Verticale di 
Istituto 
selezionando 
verticalmente 
gli obiettivi di 
apprendimento 
ritenuti 
essenziali sia 
dal punto di 
vista 
disciplinare che 
da quello 
trasversale 

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  

nelle prove 
INVALSI 

 
 

Analisi 
comparata degli 
esiti INVALSI 

 
3) Ambiente 
apprendimento 

 
a. Continuare 
ad 
implementare 
(quantitativam
ente e 
qualitativament
e) i device e la 
connettività per 
favorire la 
costruzione di 
ambienti 
innovativi di 
apprendimento 
e 
l'implementazi
one del BYOD 

Incrementa
re gli ESITI 
INVALSI 
favorendo la 
motivazione 
degli alunni 
attraverso un 
uso strutturale 
di spazi resi 
più innovativi 
e/o di device 
della scuola 
e/o degli 
alunni 

n. spazi 
innovativi per 
l’apprendimento 
realizzati e/o 
valorizzati 
 
n. di 
finanziamenti 
e/o 
cofinanziame
nti ottenuti 
 
n. dei device 
acquisiti dalla 
scuola  
 
n. dei device 
degli alunni 
utilizzati per il 
BYOD 
 
n. classi 
coinvolte nel 
BYOD 
 
n. docenti che 
favoriscono il 
BYOD 

Analisi finale: 

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 il 
tutto sarà 
comunque 
condizionato dalla 
situazione di 
emergenza COVID  

4) Inclusione e 
differenziazione 

a. Continuare 
ad effettuare 
attività di 
recupero/conso
lidamento 
mediante lavori 
per gruppi di 
livello e 

Miglioramento 
degli esiti 
INVALSI 
degli alunni 
in particolar 
modi di quelli 
con BES 
 

 
Esiti rilevati  
nelle prove 
INVALSI 

 
Analisi finale 
comparata degli 
esiti INVALSI 
degli alunni, in 
particolar modo di 
quelli i cui esiti si 
attestano sulle fasce 

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

Prot. 0005345/E del 29/12/2020 13:29:39Piano dell’offerta formativa POF



 

Pag. 9 a 29  

interventi (con 
risorse umane 
interne/esterne
) anche per 
alunni con BES. 

deboli 

b. Favorire lo 
sviluppo 
dell’intelligenza 
intra/interpers
onale  
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’intelligenz
a emotiva 

 
 
Diminuzione 
dei casi a 
rischio in 
situazioni DIP, 
DAD e di DDI 
 
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 
provvediment
i 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 al relativo 
obiettivo di 
processo 

  
Monitoraggio 
risoluzione delle 
situazioni 
problematiche 
tramite confronto 
psicologa 
coordinatori 
DS 
genitori alunni 

5) 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 

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

 
ESITI INVALSI 
soprattutto di 
quelli relativi 
ad item 
individuati 
come critici 

Analisi finale 
analisi comparata 
degli esiti INVALSI 
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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 
autovalutazi
one negli 
adulti e negli 
alunni  
 

 
ESITI 
INVALSI 
soprattutto di 
quelli relativi 
ad item 
individuati 
come critici 

Analisi finale 
analisi comparata 
degli esiti INVALSI 

6) Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

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

Incrementare 
la capacità dei 
docenti di 
attuare 
strategie 
didattiche 
efficaci per 
migliorare gli 
ESITI 
INVALSI 

Aumento del n. 
docenti che 
realizzano 
esperienze di 
didattica 
innovativa e 
inclusiva in 
situazioni DIP, 
DAD e di DDI 

 
Analisi finale  
esiti INVALSI 
comparati anche in 
una dimensione 
diacronica 

 

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 agli RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI, ossia alla singola priorità individuata nel RAV e le 
azioni previste potranno avere anche effetti positivi sulla crescita integrale di tutte le risorse 
umane. 
 
3. PIANIFICARE LE AZIONI 2020-21 
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1) Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

 
a. Continuare a favorire la realizzazione, anche in orario extracurricolare 

(in presenza e/o on line), di progetti per lo sviluppo di competenze 
disciplinari e di quelle trasversali (quali l’Imparare ad Imparare) con 
esperti interni e/o esterni  

 

2) Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

a. Riqualificare il Curricolo Verticale di Istituto selezionando 
verticalmente gli obiettivi di apprendimento ritenuti essenziali sia 
dal punto di vista disciplinare che da quello trasversale 

 
3) Ambiente 

apprendimento 

 
a. Continuare ad implementare (quantitativamente e qualitativamente) 

i device e la connettività per favorire la costruzione di ambienti 
innovativi di apprendimento e l'implementazione del BYOD 

 
 
 
4) 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 

 

5) 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.  
 

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

 
 

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 

 
 
 
 

VALUTAZIONE IMPEGNO RISORSE 

 

FIGURE 
PROFESSIONALI 
RESPONSABILI 

(CHI ?) 

ATTIVITÁ 

 (CHE COSA ?) 

ORE 
PREVISTE 

COSTO 
PREVISTO 

FONTE 
FINANZIA

RIA 

I DS  
 
Referenti 
INVALSI 
 
Docenti  

1 a. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del 
Progetto di 
preparazione 
alle prove 

In base alle 
necessità in 

orario 
curricolare per 
alunni; anche in 

Costo orario 
€ 35 lordo 
dipendente 

 

FIS 
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ITALIANO  
MATEMATICA 
classi 2^ 
primaria 
 
 
ITALIANO  
MATEMATICA 
INGLESE  
classi 5^ 
primaria   
 

INVALSI 
 

n. 4 Classi 2^ 
n. 4 classi 5^  
scuola Primaria 

orario 
straordinario 
per i docenti 
per ulteriori 
n. 10 ore  
ciascuna 
disciplina e 
per ciascun 
gruppo  

 

 

II DS  
 
Referenti 
INVALSI 
 
classi 3^ 
scuola 
Secondaria 
I grado 
 
 

1 a. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del 
Progetto di 
preparazione 
alle prove 
INVALSI 
 
n. 4 Classi 3^ 
Secondaria I 
grado 

in orario 
curricolare 

in base 
alle 

necessità  
 
 
ulteriori 
n. 10 ore 
extracurricolari 
per 
ciascuna 
disciplina 
e per 
ciascun 
gruppo 
classe 

 

Costo orario 
€ 35 lordo 
dipendente 

 

FIS 
 
 
 
 

 

III Docenti di 
MATEMATI 
CA  
di TUTTE  
le classi di  
Scuola 
primaria 

1 a. Attivare il 
confronto 
orizzontale e 
verticale anche per 
l’utilizzo di 
materiali reperibili 
sulla piattaforma 
“Problemi al 
centro” 
https://www.giunt
iscuola.it/ 
progetto-problemi-
al- centro/ 

In base 
alle 

necessità 
in orario 

curricolare 

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

IV DS 
 
Prof 
Recanatini 

1 a. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del 
Progetto di 
avviamento alla 
LINGUA 
LATINA  alunni 
classi 3^ 
secondaria di I 
grado 

 
n. 12 ore  

di attività in 
modalità 

sincrona on line 

FINANZIATO 
dalle famiglie 
degli alunni 
interessati 

 
importo 

complessivo 
lordo stato di 

€ 557,28 

 
 

Fondi 
Bilancio  

 

V DS  
 

1 a. Attivare le 
procedure per la 

n. 45 ore 
extracurricol

- Prof 
Mastrodomenico 

Finanziate 
dalla Rete 
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AD  
Prof 
Mastrodo
menico 

realizzazione del 
progetto STEAM - 
Girls Code It 
Better per max 
n. 20 alunne 
delle Scuola 
secondaria I 
grado 

ari 
 

da 
Novembre 

2020 ad Aprile 
2021 

ore 
extracurricolari  

- AD  

2 ore a 
settimana di 
potenziamento 
extracurricolare  

GCIB 

 

 

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

 

 

VI DS  
 
AD 
 
Docenti 
ITALIANO 
ARTE 
TECNOLOGIA 

(ma non 

solo)  
classi 1^e 
2^ scuola  
secondaria 
I grado 

1 a. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del 
progetto per la 
produzione di un 
cartone animato 
“DiversaMENTE 
… AniMATI” 
per gli alunni 
classi 1^e 2^ sec. 
I Grado 

 
in base al 

cronoprogr
amma  

del 
progetto 

da  

Settembre 
‘20 
al  

30 Giugno 
‘21 

 
In base 

alle 
necessità  
in orario 

curricolare 
e/o 

extracurrico
lare 

In base 
alle 

tabelle di 
rendicont

azione 
del 

progetto  

 

fino ad 
un max 

di € 
25.000 

 

Finanzia
menti 
SIAE 

 

VII DS  
 
Referenti 
progetto 
lettura 
 
Docenti 
ITALIANO 

(ma non 
solo, per i 
microlinguag

gi) 

1 a. Implementare 
il confronto tra 
orizzontale 
verticale tra Scuola 
Infanzia / 
Primaria/Secondar
ia attraverso la 
realizzazione di 
attività connesse 
allo sviluppo 
dell’amore per la 
lettura (mediante 
le diverse attività 
previste dal 
macroprogetto 
Lettura) e della 
LITERACY 

 

In base 
alle 

necessità  

in orario 
curricolare 

In base 
alla 

contratta 
zione 

integrativ
a di 

istituto 

FIS 

VIII DS 

 

Coordinato
ri “BIT & 
Nuvole” 

1 a. Implementare 
la realizzazione di 
UDA in linea 
con la 
sperimentazion

in base alle 
necessità 

rilevate  

In base 
alla 

contratta 
zione 

integrativ
a di 

FIS 
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TUTTI i 
docenti 

e realizzata con 
la supervisione 
dell’INDIRE 
all’interno  della 
Rete Nazionale 
“BIT & Nuvole” 

istituto 

IX DS 
 
Commissione 
PTOF 
 
Tutti i 
docenti 

2 a.  Riqualificare 
il Curricolo 
Verticale di 
Istituto 
selezionando 
verticalmente gli 
obiettivi di 
apprendimento 
ritenuti 
essenziali a 
livello  
disciplinare e 
trasversale  

da deliberare nel 
mese di giugno 

2021 

In base 
alla 

contratta 
zione 

integrativ
a di 

istituto 

FIS 

X DS 
 

Coordinato
ri “BIT & 
Nuvole” 

 
Commissione 
PTOF 
 
Tutti i 
docenti  
 
 
 
 

2 a.  Integrare il 
Curricolo 
Verticale di 
Istituto 
selezionando 
verticalmente gli 
obiettivi di 
apprendimento 
ritenuti 
essenziali  per 
l’Educazione 
Civica 

da deliberare nel 
mese di giugno 

2021 

In base 
alla 

contratta 
zione 

integrativ
a di 

istituto 

FIS 

XI DS 
 

Coordinato
ri “BIT & 
Nuvole” 

 
Commissione 
PTOF 
 
Tutti i 
docenti  

2 a.  Riqualificare  
il Curricolo 
Verticale di 
Istituto 
ricalibrando 
verticalmente gli il 
curricolo per le 
competenze 
digitali in linea 
con il DigComp 
2.1 

da deliberare nel 
mese di giugno 

2021 

In base 
alla 

contratta 
zione 

integrativ
a di 

istituto 

FIS 

XII DS  
 
AD  
 
TEAM 
DIGITALE 
 

3 a. Implementare 
le procedure 
connesse 
all’utilizzo (sia in 
DIP che in DAD 
e/o DDI) dei n. 17 
PC portatili 
acquistati con il 

Intero 
anno 

scolastico 

IMPORTO 
complessivo 
autorizzato 

pari ad  
€  13.000 

FONDI 
PON FESR 
2014/2020 
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PON FESR 
“Sm@rt Cl@ss” 
10.8.6A-
FESRPON-LA-
2020-220      

XIII DS 
 
AD  
 
Prof. 
Paola 
Costantini 
 
TEAM 
DIGITALE 
 

3 a. Implementare 
le procedure 
connesse alla 
realizzazione del 
PON FSE  
#lavorarein 
vicinanza  
10.2.2A-
FSEPON-LA-
2020-371 
per il comodato 
d’uso di tablet a 
max n. 42 
alunni di scuola 
secondaria I 
grado anche per 
favorire la 
diffusione del 
BYOD 

Intero 
anno 

scolastico 

IMPORTO 
complessivo 
autorizzato 

pari ad  
  € 9.882,36 

FONDI 
PON FSE 

2014/2020 

XIV DS 
 
AD  
 
TEAM 
DIGITALE 
 

3 a. Implementare 
le procedure 
connesse alla 
realizzazione del 
POR 
“IMMERGIAMO 
CI....CON 

CREATIVITÁ” 
finanziato con 
"Contributi alle 
scuole del Lazio 
per lo sviluppo 
delle attività 
didattiche di 
laboratorio" di cui 
alla D. D. n. 
G16474 del 
29.11.2019 

in base al 
cronoprogr

amma  
del 

progetto 

 

 
IMPORTO 

complessivo 
autorizzato 

pari ad  
 
 
Attuazione del 
Programma 
Operativo della 
Regione Lazio 
Fondo Sociale 
Europeo 
Programmazione 
2014-2020 Asse 3 - 
Istruzione e 
formazione - 
Priorità 
di investimento 10 
i) - Obiettivo 
specifico 10.1 
Azione Cardine 18 - 
Progetti Speciali 
per le Scuole 

 

 
FONDI 

POR 
 2014-2020 

XV DS 
 
AD  
 
TEAM 
DIGITALE 
 

3 a. Implementare 
le procedure 
connesse agli 
acquisti relativi al 
“Piano delle 
esigenze” a valere 
sulle risorse di cui 
Art. 21 del D.L. 
28 Ottobre 2020, 

in base 
alle 

tempistich
e  

connesse 
alla 

rendicotaz
ione delle 

 
 

totale risorse  
M.I. 

disponibili pari 
a € 10.150,57; 

Fondi di 
Bilancio 
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n.137 “c.d. 
Decreto Ristori” 
anche per 
favorire la 
diffusione del 
BYOD 

risorse  
 

XVI TUTTI I 
DOCENTI 

4 a. / 1 a. 
Implementare 
azioni di supporto 
allo studio 
individuale in 

DIP/DAD/DDI 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 

in base alle 
necessità 
rilevate dai 

docenti 
contitolari  

ed effettuate in 
collaborazione 
con eventuali 

docenti 
primaria/ 
secondaria 

che hanno ore 
di 

potenziament
o 

a costo ZERO 
per la scuola 
in quanto 
rientrante nel 
dovere di 
personalizza 
zione/ 
individualizza 
zione 
dell’insegnamen
to 

--------- 

XVII TUTTI I 
DOCENTI 

4 a. / 1 a. Favorire 
attività di 
recupero/ 
consolidamento/ 
potenziamento 

durante le attività 
previste nella 
“PAUSA 
DIDATTICA” 

da definire 
nel mese di 

febbraio 
2021 

a costo ZERO 
per la scuola 
in quanto 
rientrante nel 
dovere di 
personalizza 
zione/ 
individualizza 
zione 
dell’insegname
nto 

--------- 

XVIII DS  
 
Prof . 
Caleo  
Esposito 

4 a. / 1 a. Favorire 
attività di consolida 
mento e/o recupero 
per n. 1 alunno di 
nazionalità 
Cinese di scuola 
secondaria I 
grado all’interno 
del Progetto 
“Consolidiamo” 

n. 13 ore  
a partire 
dal mese 

di gennaio 
2021 

In base 
alla 

contratta 
zione 

integrativ
a di 

istituto 

FIS 

XIX DS 
 
Dr.ssa 
BARBONA 
Francesca 

4 b. Favorire 
l’attivazione delle 
procedure del 
progetto 
“S.E.I.C” in 

In base al 
cronoprogra

m 
ma del 

progetto 

--------------- Finanziato 
dall’Ente 

locale 
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docenti 
scuola 
infanzia  
 
docenti 
classi 1^ e 
2^ scuola 
primaria 
 

merito a 
“Supervisione 
Adulti 
Significativi – 
Docenti” per la 
prevenzione e la 
rilevazione precoce 
degli alunni con 
BES (5 anni e di 
6/7 anni) 

XX DS 
 
Dr.ssa 
ZURMA 
Serena 
 
docenti 
classi 1^ e 
3^ scuola 
secondaria 
I grado 
 
 
 
 
 

4 b. Favorire 
l’attivazione delle 
procedure del 
progetto 
“S.E.I.C” in 
merito a 
“Laboratori 
sentieri in 
sviluppo” 
per l’accompa 
gnamento 
relazionale per 
alunni scuola 
secondaria di I 
grado per classi in 
ingresso e in 
transizione al II 
grado  
 

In base al 
cronoprogram

ma del 
progetto 

--------------- Finanziato 
dall’Ente 

locale 

XXI  
DS 
 
 
Dr.ssa 
GIANNINI 
Noemi 
 
 
docenti 
classi 2^ e 
5^ scuola 
primaria 
 
docenti 
classi 1^ 
scuola 
secondaria 

4 b. Favorire 
l’attivazione delle 
procedure del 
progetto 
“S.E.I.C” in 
merito a 
“Laboratori 
Specialistici 
BES” per il  
potenziamento 
delle risorse e delle 
abilità rivolto a tre 
gruppi di alunni 
(min. 3 max 7)  
 
 

In base al 
cronoprogram 

ma del 
progetto 

--------------- Finanziato 
dall’Ente 

locale 

XXII DS 
 
Dr.ssa 
ZURMA 
Serena 
 
 

4 b. Favorire 
l’attivazione delle 
procedure del 
progetto 
“S.E.I.C” in 
merito allo 
“Sportello di 

In base al 
cronoprogra

m 
ma del progetto 
e alle esigenze 

rilevate 

Fondi di 
bilancio  
€ 1.600 

(per n. 40 
ore) del M.I.  
(Avviso pubblicato 
da questo IC prot. 
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Dr.ssa 
BARBONA 
Francesca 
 
Tutti i 
docenti 

Ascolto” per 
alunni, docenti, 
genitori 
 

4504/U del 
10/11/2020 le 
attività progettuali 
SEIC sono 
incrementate fino 
ad un massimo di 
40 ore + ulteriori 
eventuali 90 ore in 
tal caso sarà 
valutata la 
possibilità di 
effettuare attività 
di orientamento a 
partire dalle classi 
2^ della scuola 
secondaria di  I 
grado) 

 
 

Cofinanziato 
da Ente 
locale 

 
e da 

Ministero 
Istruzione 

 
 
 
 
 
 
 

XXIII DS 
 
Dr.ssa 
ZURMA 
Serena 
 

4 b. Favorire 
l’attivazione delle 
procedure del 
progetto 
“S.E.I.C” in 
merito alla 
“Gestione di 
sistemi 
sezione/classe 
caratterizzati da 
situazioni 
problematiche” 

In base al 
cronoprogram 

ma del progetto 
e alle esigenze 

rilevate 

XXIV DS  
 
NIV  
 
AD  
 
TEAM 
DIGITALE 

5 a. Favorire 
l’attivazione delle 
procedure 
connesse al 
monitoraggio dei 

dati (su esiti degli 
alunni 
interni/INVALSI/a 
distanza) e 
compararli in 
orizzontale e in 
verticale  
 

in base alle 
necessità 

In base 
alla 

contratta 
zione 

integrativ
a di 

istituto 

FIS 

XXV DS NIV 

Commissi
one 
PTOF 
 
Tutti i 
docenti 

5 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 alla 
contratta 

zione 
integrativa 
di istituto 

FIS 

XXVI DS 
 
AD 
 
 
Prof Enzo 
Zecchi  
 
Tutti i 
docenti 

6 a. Realizzazione 
unità formative 
verticalizzate 
sull'innovazione 
didattico 
disciplinare e 
sulla 
riqualificazione del 
curricolo 
verticale: 
U.F. Metodo PBL 
_Zecchi, 

n. 9 ore 
suddivise in n. 

3 incontri in 
diretta 

sincrona on 
line 

 
 

Supporto a 
distanza 

Importo 
onnicomprensivo 

€ 1.522,56 

Fondi di 
Bilancio 
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Valutazione 
Competenze e 
Curricolo 
Verticale  

XXVII DS 
 
AD 
 
Prof 
Alessandro 
Bencivenni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilenia 
Fuoco 

6 a. Realizzazione 
unità formative 
verticalizzate 
sull'innovazione 
didattico 
disciplinare: 
“Miglioriamo gli 
esiti del nostro 
IC” 

Bencivenni 
n. 8 ore suddivise 

in n. 2 gruppi 
 
 
 
 
 
 
 
 

AD Biancone 
n. 24 ore 

suddivise tra n. 3 
gruppi  

(e.f. 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuoco 
n. 3 incontri per 

la restituzione dei 
dati  

 
 

Bencivenni 
€ 560,00 

onnicomprensivi  
fondi per la DAD - 

PNSD dell’IC ex 
articolo 120, comma 
2, del Decreto-Legge 

18 del 2020 – 
 Quota C 

 
Biancone  
€ 979,32 

onnicomprensivi 
Fondi ex 

AOODGEDIF.REGIS
TRO 

UFFICIALE.U.0004
203 del 20/03/2020 

avente ad oggetto 
“Piano nazionale per 

la scuola digitale. 
Azione #28. Un 

animatore digitale in 
ogni scuola” 

 
 

Fuoco 
€ 600,00 

Onnicomprensivi 

 

Fondi di 
Bilancio 

XXVIII DS 
 
Rete BIT & 
Nuvole  
 
INDIRE 
 
AD 
 
Giulia 
Cenciarelli 
 
Paola 
Costantini 

6 a. Realizzazione 
formazione 
verticalizzata 

sull'innovazione 
didattico 
disciplinare; sulla 
riqualificazione del 
curricolo verticale; 
sull’uso 
strumentale del 
digitale anche in 
funzione della 
personalizzazione 
e/o 
individualizzazione  
Digital Factory  
Le scuole delle 
Rete BIT & 
NUVOLE Curricoli 
Digitali si 
incontrano 

Lecce – 5 e 6 
Ottobre 

Quota di 
partecipazione 

alla Rete  
€ 150,00 

Fondi di 
Bilancio 
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XXIX BIANCONE  
COSTANTINI  
 
 
CENCIARELLI G.  
SALVATI M.E. 
SALVATI E. 

 

6 a. Realizzazione 
formazione 
verticalizzata 

sull'innovazione 
didattico 
disciplinare; sulla 
riqualificazione del 
curricolo verticale 
Corso per Referenti e 
Corso per 
coordinatori di 
Educazione Civica 

Referenti  
n. 10 ore 

 
 

Coordinatori  
n. 12 ore 

-------------- RETE 
AMBITO 17 

XXX DS 
 
AD 
 
Paola 
Mattioli 
 
Docenti 
arte, 
tecnologia, 
altri 
docenti 
interessati 

6 a. Realizzazione 
formazione 
verticalizzata 

sull’uso 
strumentale del 
digitale 
“Tinkering e 
robotica 
educativa” 

Date da definire 
n. 4 ore 

(suddivise in n. 2 
incontri) 

 

---------------- 
ex azione # 7 
PNSD Atelier 

Creativi 

RETE 
AMBITO 17 

XXXI Da 
definire 

6 a. Realizzazione 
unità formative 
verticalizzate 
sull'innovazione 
didattico 
disciplinare 
della 
Matematica 

Da definire Da definire  
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Piano delle AZIONI Pianificazione dei tempi (GANTT) 
 
 
 

 AZIONI Respon
sabile/i 

PIANIFICAZIONE dei TEMPI  

a. s. 2020/2021 
 

S
T
A
T
O 
d
i 
A
V
A
N
Z
A
- 
M
E
N
T
O 

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

I 1 a. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del 
Progetto di 
preparazione alle 
prove INVALSI 
 

n. 4 Classi 2^ 
n. 4 classi 5^  
scuola Primaria 

DS  
 
Referenti 
INVALSI 
 
Docenti  
ITALIANO  
MATEMATICA 
classi 2^ 
primaria 
 
 
ITALIANO  
MATEMATICA 
INGLESE  
classi 5^ 
primaria   
 

             

II 1 a. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del 
Progetto di 
preparazione alle 
prove INVALSI 
 
n. 4 Classi 3^ 
Secondaria I 
grado 

DS  
 
Referenti 
INVALSI 
 
classi 3^ 
scuola 
Secondaria I 
grado 
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III 1 a. Attivare il 
confronto 
orizzontale e 
verticale anche per 
l’utilizzo di materiali 
reperibili sulla 
piattaforma 
“Problemi al 
centro” 
https://www.giuntis
cuola.it/ progetto-
problemi-al- centro/ 

Docenti di 
MATEMATICA  
di TUTTE  
le classi di  
Scuola 
primaria 

             

IV 1 a. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del 
Progetto di 
avviamento alla 
LINGUA LATINA  
alunni classi 3^ 
secondaria di I 
grado 

DS 
 
Prof 
Recanatini 

             

V 1 a. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del 
progetto STEAM - 
Girls Code It 
Better per max n. 
20 alunne delle 
Scuola secondaria 
I grado 

DS  
 
AD  
 
Prof 
Mastrodome
nico 

             

VI 1 a. Attivare le 
procedure per la 
realizzazione del 
progetto per la 
produzione di un 
cartone animato 
“DiversaMENTE 
… AniMATI” 
per gli alunni 
classi 1^e 2^ sec. I 
Grado 

DS  
 
Referenti 
progetto 
lettura 
 
Docenti 
ITALIANO 
(ma non 
solo, per i 
microlingua
ggi) 

             

VII 1 a. Implementare il 
confronto tra 
orizzontale verticale 
tra Scuola Infanzia / 
Primaria/Secondari
a attraverso la 
realizzazione di 
attività connesse 
allo sviluppo 
dell’amore per la 
lettura (mediante 
le diverse attività 

DS  
 
Referenti 
progetto 
lettura 
 
Docenti 
ITALIANO 

(ma non solo, 
per i 
microlinguaggi) 
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previste dal 
macroprogetto 
Lettura) e della 
LITERACY 

 

VIII 1 a. Implementare 
la realizzazione di 
UDA in linea con 
la 
sperimentazione 
realizzata con la 
supervisione 
dell’INDIRE 
all’interno  della 
Rete Nazionale 
“BIT & Nuvole” 

DS 

 

Coordinatori 
“BIT & 
Nuvole” 

 
TUTTI i 
docenti 

             

IX 2 a.  Riqualificare il 
Curricolo 
Verticale di 
Istituto 
selezionando 
verticalmente gli 
obiettivi di 
apprendimento 
ritenuti 
essenziali  a livello  
disciplinare e 
trasversale  

DS 
 
Commissione 
PTOF 
 
Tutti i 
docenti 

             

X 2 a.  Integrare il 
Curricolo 
Verticale di 
Istituto 
selezionando 
verticalmente gli 
obiettivi di 
apprendimento 
ritenuti 
essenziali  per 
l’Educazione 
Civica 

DS 
 

Coordinatori 
“BIT & 
Nuvole” 

 
Commissione 
PTOF 
 
Tutti i 
docenti  
 
 
 
 

             

XI 2 a.  Riqualificare  il 
Curricolo 
Verticale di 
Istituto 
ricalibrando 
verticalmente gli il 
curricolo per le 
competenze 
digitali in linea 
con il DigComp 

DS 
 

Coordinatori 
“BIT & 
Nuvole” 

 
Commissione 
PTOF 
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2.1 Tutti i 
docenti  

XII 3 a. Implementare 
le procedure 
connesse all’utilizzo 
(sia in DIP che in 
DAD e/o DDI) dei n. 
17 PC portatili 
acquistati con il 
PON FESR 
“Sm@rt Cl@ss” 
10.8.6A-
FESRPON-LA-
2020-220      

DS 
 
AD  
 
Prof. Paola 
Costantini 
 
TEAM 
DIGITALE 
 

             

XIII 3 a. Implementare 
le procedure 
connesse alla 
realizzazione del 
PON FSE  
#lavorarein 
vicinanza  
10.2.2A-FSEPON-
LA-2020-371 
per il comodato 
d’uso di tablet a 
max n. 42 alunni 
di scuola 
secondaria I 
grado anche per 
favorire la 
diffusione del 
BYOD 

DS 
 
AD  
 
TEAM 
DIGITALE 
 

             

XIV 3 a. Implementare 
le procedure 
connesse alla 
realizzazione del 
POR 
“IMMERGIAMO 

CI....CON CREATIVITÁ” 
finanziato con 
"Contributi alle 
scuole del Lazio per 
lo sviluppo delle 
attività didattiche 
di laboratorio" di 
cui alla D. D. n. 
G16474 del 
29.11.2019 

DS 
 
AD  
 
TEAM 
DIGITALE 
 

             

XV 3 a. Implementare le 
procedure connesse 
agli acquisti relativi 
al “Piano delle 
esigenze” a valere 
sulle risorse di cui 

TUTTI I 
DOCENTI 
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Art. 21 del D.L. 28 
Ottobre 2020, 
n.137 “c.d. Decreto 
Ristori” anche per 
favorire la 
diffusione del 
BYOD 

XVI 4 a. / 1 a. 
Implementare azioni 
di supporto allo 
studio individuale 
in DIP/DAD/DDI 
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 

             

XVII 4 a. / 1 a. Favorire 
attività di 
recupero/ 
consolidamento/ 
potenziamento 

durante le attività 
previste nella 
“PAUSA 
DIDATTICA” 

TUTTI I 
DOCENTI 

             

XVIII 4 a. / 1 a. Favorire 
attività di consolida 
mento e/o recupero 
per n. 1 alunno di 
nazionalità 
Cinese di scuola 
secondaria I 
grado all’interno 
del Progetto 
“Consolidiamo” 

DS  
 
Prof . Caleo  
Esposito 

             

XIX 4 b. Favorire 
l’attivazione delle 
procedure del 
progetto “S.E.I.C” 
in merito a 
“Supervisione 
Adulti 
Significativi – 

DS 
 
Dr.ssa 
BARBONA 
Francesca 
 
docenti 
scuola 
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Docenti” per la 
prevenzione e la 
rilevazione precoce 
degli alunni con 
BES (5 anni e di 6/7 
anni) 

infanzia  
 
docenti 
classi 1^ e 2^ 
scuola 
primaria 
 

XX 4 b. Favorire 
l’attivazione delle 
procedure del 
progetto “S.E.I.C” 
in merito a 
“Laboratori 
sentieri in 
sviluppo” 
per l’accompa 
gnamento 
relazionale per 
alunni scuola 
secondaria di I 
grado per classi in 
ingresso e in 
transizione al II 
grado  
 

DS 
 
Dr.ssa 
ZURMA 
Serena 
 
docenti 
classi 1^ e 
3^ scuola 
secondaria I 
grado 
 
 
 
 
 

             

XXI 4 b. Favorire 
l’attivazione delle 
procedure del 
progetto “S.E.I.C” 
in merito a 
“Laboratori 
Specialistici BES” 
per il  
potenziamento delle 
risorse e delle abilità 
rivolto a tre gruppi 
di alunni (min. 3 
max 7)  
 
 

 
DS 
 
Dr.ssa 
GIANNINI 
Noemi 
 
docenti 
classi 2^ e 
5^ scuola 
primaria 
 
docenti 
classi 1^ 
scuola 
secondaria 

             

XXII 4 b. Favorire 
l’attivazione delle 
procedure del 
progetto “S.E.I.C” 
in merito allo 
“Sportello di 
Ascolto” per alunni, 
docenti, genitori 
 

DS 
 
Dr.ssa 
ZURMA 
Serena 
 
 
Dr.ssa 
BARBONA 
Francesca 
 
Tutti i 
docenti  
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XXIII 4 b. Favorire 
l’attivazione delle 
procedure del 
progetto “S.E.I.C” 
in merito alla 
“Gestione di 
sistemi 
sezione/classe 
caratterizzati da 
situazioni 
problematiche 

DS 
 
Dr.ssa 
ZURMA 
Serena 
 

             

XXIV 5 a. Favorire 
l’attivazione delle 
procedure connesse 
al monitoraggio dei 

dati (su esiti degli 
alunni interni 
/INVALSI/a 
distanza) e 
compararli in 
orizzontale e in 
verticale  
 

DS  
 
NIV  
 
AD  
 
TEAM 
DIGITALE 

             

XXV 5 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 

Commissio
ne 
PTOF 
 
Tutti i 
docenti 

             

XXVI 6 a. Realizzazione 
unità formative 
verticalizzate 
sull'innovazione 
didattico 
disciplinare e sulla 
riqualificazione del 
curricolo 
verticale: 
U.F. Metodo PBL 
_Zecchi, 
Valutazione 
Competenze e 
Curricolo 
Verticale  

DS 
 
AD 
 
 
Prof Enzo 
Zecchi  
 
Tutti i 

docenti 

             

XXVII 6 a. Realizzazione 
unità formative 
verticalizzate 
sull'innovazione 
didattico 

DS 
 
AD 
 
Prof 
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disciplinare: 
“Miglioriamo gli 
esiti del nostro 
IC” 

Alessandro 
Bencivenni 
 
 

Ilenia 

Fuoco 

XVIII DS 
 
Rete BIT & Nuvole  
 
INDIRE 
 
AD 
 
Giulia Cenciarelli 
 
Paola Costantini 

6 a. 
Realizzazione 
formazione 
verticalizzat
a 

sull'innovazio
ne didattico 
disciplinare; 
sulla 
riqualificazion
e del curricolo 
verticale; 
sull’uso 
strumentale 
del digitale 
anche in 
funzione della 
personalizzazi
one e/o 
individualizza
zione  
Digital 
Factory  
Le scuole delle 
Rete BIT & 
NUVOLE 
Curricoli 
Digitali si 
incontrano 

             

XXIX BIANCONE  
COSTANTINI  
 
 
CENCIARELLI G.  
SALVATI M.E. 
SALVATI E. 

 

6 a. 
Realizzazione 
formazione 
verticalizzat
a 
sull'innovazio
ne didattico 
disciplinare; 
sulla 
riqualificazion
e del curricolo 
verticale 
Corso per 
Referenti e 
Corso per 
coordinatori 
di Educazione 
Civica 
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XXX DS 
 
AD 
 
Paola Mattioli 
 
Docenti arte, 
tecnologia, altri 
docenti interessati 

6 a. 
Realizzazione 
formazione 
verticalizzat
a 
sull’uso 
strumentale 
del digitale 
“Tinkering e 
robotica 
educativa” 

             

XXXI Da definire 6 a. 
Realizzazione 
unità 
formative 
verticalizzate 
sull'innovazi
one 
didattico 
disciplinare 
della 
Matematica 

             

 
 
 

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