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I. PRIORITÁ STRATEGICHE  

       Il Piano triennale dell’Offerta Formativa di Istituto, istituito dall’Amministrazione scolastica con 

la Legge 107/2015, costituisce una costola fondamentale del Piano dell’Offerta formativa di 

Istituto. Il c. 7 della suddetta L.107/2015, indica quali dovrebbero essere le priorità che ogni scuola 

individua, nell’ambito e nel rispetto del proprio contesto territoriale e, più in generale, della 

propria realtà di Istituzione (organico, risorse umane, finanziarie e tecnologiche, relazioni con Ente 

locale e attori sociali del territorio, ecc…). Di tali priorità l’Istituzione scolastica prende atto 

attraverso la propria programmazione (che ha cadenza annuale, ma che può, e anzi dovrebbe, 

poter essere integrata, riveduta, ampliata per effetto della sua applicazione e di monitoraggi 

sistematici sul suo stato dell’arte). Ma un altro importante strumento di individuazione delle 

priorità, istituito dall’Amministrazione scolastica con  il D.P.R. 80 del 28 marzo 2013, è stato e 

continua ad essere il Rapporto di Auto-Valutazione (R.A.V.), che questa Istituzione, dopo la prima 

stesura da parte di una commissione interna svolta nel mese di luglio 2015, ha definitivamente 

editato a sistema, in forma aggiornata e corretta, in data 19.12 2015. Il R.A.V. ha consentito un 

auto-esame sulle aree di priorità di cui al già citato c. 7 della L. 107/2015, fondato sui dati della 

scuola già a sistema e sull’esistente (anche in materia di rilevazioni periodiche dei risultati 

scolastici sui processi di apprendimento attivati nel contesto dell’Offerta Formativa interna). Tale 

rilevazione ha permesso di identificare con una certa efficacia quelle aree di criticità sulle quali 

questa Istituzione scolastica ritiene sia opportuno intervenire per migliorare le proprie prestazioni, 

in relazione alla tipologia e alla domanda dell’utenza che questa, in generale, ha manifestato nel 

tempo, oltre a fornire la traccia di un percorso migliorativo in relazione agli standard attesi da 

parte del sistema nazionale dell’istruzione, a cui questa scuola fa preciso riferimento per sua 

stessa natura e costituzione.  

Tali priorità, di cui si dirà qui di seguito, sono state oggetto di una ulteriore riflessione da parte del 

personale docente e amministrativo di questa Istituzione, anche a livello formale. Da ciò è stato 

prodotto un Piano di Miglioramento, ai sensi dell’art. 6 del già citato D.P.R. 80/2013, che contiene 

una programmazione motivata del processo di miglioramento, in grado di rispondere alle criticità 

evidenziate dalla commissione di lavoro, in relazione a quanto sopra indicato. 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa risponde pertanto all’esigenza di una 

Pianificazione generale dell’azione educativa di questa Istituzione, in una prospettiva di 
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consapevole conoscenza del quadro delle potenzialità presenti e della relativa capacità di darne un 

esito positivo e produttivo in relazione alle risorse esistenti. 

In particolare le priorità rilevate, sulle quali insisterà nel prossimo futuro la programmazione di 

questa istituzione scolastica “Lipari” riguardano: 

1. Risultati nelle prove standardizzate nazionali: a) Comprendere l'utilità della valutazione delle 

competenze; b) Uniformare i livelli di competenze tra le classi; c) Riduzione dei comportamenti 

scorretti nella compilazione dei test; d)Utilizzare i dati ottenuti dalla valutazione per la 

rimodulazione degli obiettivi di apprendimento. 

2. Competenze chiave e di cittadinanza: a) Attivare percorsi inter-disciplinari condivisi per 

l'acquisizione (consolidamento e potenziamento) delle competenze chiave e di cittadinanza; b) 

Potenziare le competenze sociali e civiche, promuovendo la collaborazione tra pari, autonomia, 

responsabilità rispetto delle regole; c) Stabilire strumenti comuni per la valutazione del 

raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza. 

3. Risultati a distanza: a) Necessità di un sistema di monitoraggio dei risultati scolastici degli alunni 

nei passaggio tra le classi e tra gli ordini di scuola; b) Circolarità dei dati sui percorsi di 

apprendimento nelle fasi iniziali, in itinere e finali dei singoli alunni. 

A queste priorità ne va aggiunta e considerata una quarta che, se pure non evidenziata come 

critica nel R.A.V., si ritiene debba essere costantemente monitorata e considerata per le ragioni 

che legano questa Istituzione scolastica al proprio specifico territoriale. Essa riguarda il Piano di 

Inclusione, riconosciuto ai sensi della C.M. 8/2013, sul quale questa Istituzione ha proceduto nel 

tempo a definire alcuni passaggi importanti (condivisione delle procedure di rilevazione; modelli di 

istituto per l’elaborazione di Piano Individualizzati su alunni con certificazione L.104/92, con 

certificazione B.E.S. e su alunni con Ordinarie Difficoltà di Apprendimento, Dirett. Min. 27.12.2012 

e C.M. 8/2013). Su tale priorità si ritiene necessario presidiare le procedure e i processi con 

attenzione costante, soprattutto alla luce delle singolarità dei casi e delle complessità che 

manifestano nella gestione dei gruppi classe laddove tali singolarità trovino disagi nella 

quotidianità del percorso inclusivo. 

 

ALLEGATO N. 1 - In merito alle priorità evidenziate nel presente paragrafo, si fa riferimento al 

Piano di Miglioramento elaborato da questa Istituzione scolastica che si allega al presente Piano 

T.O.F.    
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II. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA  

 
 

Introduzione  -  L’attività di programmazione e pianificazione compete agli organi collegiali che 

operano all’interno della scuola. Il Collegio dei docenti discute, delinea e approva le linee di 

programmazione e di organizzazione delle attività. Successivamente tali linee sono portate 

all’attenzione degli altri organi della scuola ratificate e approvate dal Consiglio di Istituto e 

sottoscritte nel contratto integrativo di Istituto che il Dirigente concorda con la R.S.U..  

 

Criteri riguardanti la formazione delle classi - Scuola dell’infanzia. Le classi della scuola 

dell’infanzia possono essere formate per fasce di età omogenee o miste. La distribuzione dei 

bambini e delle bambine avviene in modo equo tra le sezioni. I fratelli sono assegnati alle sezioni, 

sentito il parere dei genitori. I rappresentanti dei genitori in carica possono partecipare nel 

momento della formazione delle sezioni.  Scuola primaria e secondaria di 1°. Le classi sono 

costituite dagli alunni aventi diritto all’iscrizione ad ogni plesso. Una commissione appositamente 

nominata dal Dirigente scolastico, nella quale va prevista la presenza di personale docente e una 

rappresentanza delle famiglie degli alunni, procederà all’estrazione dei nominativi degli alunni che 

verranno distribuiti nelle diverse sezioni di classe prima assegnate all’organico di questa 

Istituzione. Tale distribuzione deve garantire nelle classi: 1. la pari opportunità dei sessi, 2. la 

presenza di alunni portatori di handicap, 3. la presenza di alunni non ammessi alla classe 

successiva. In seguito il Dirigente scolastico, con apposito provvedimento, pubblica all’albo la 

composizione delle classi che dovrà avvenire almeno cinque giorni prima dell’inizio delle lezioni. 

Nei casi di contrazione o di sdoppiamento di classi negli anni successivi, e comunque 

successivamente alla prima composizione costituita secondo le procedure sopra indicate, per 

effetto di diminuzione del numero degli alunni inizialmente scritti e successivamente trasferiti o 

altro,  si opererà con l’obiettivo di costituire classi equilibrate dal punto di vista degli 

apprendimenti e delle relazioni instauratesi tra gli alunni. In caso di iscrizione di alunni ad anno 

scolastico già iniziato, il dirigente scolastico, sentiti i docenti delle classi eventualmente 

interessate, considerato il numero degli alunni, le reali situazioni delle classi, individua la classe e 

la sezione idonea. 
 

Criteri riguardanti l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi. - L’assegnazione del personale 

docente (la cui consistenza è determinata dall’organico riconosciuto annualmente a questa 

Istituzione, in ragione nel numero degli alunni iscritti) ai plessi e alle classi viene definita 

prioritariamente per continuità. Vengono tenute in considerazione la disponibilità e l’istanza 

motivata di insegnanti che richiedono, in deroga al principio precedente, diversa assegnazione 

rispetto all’anno precedente; nel caso di più richieste per la medesima sede l’assegnazione verrà 

fatta seguendo le priorità per anzianità di servizio, secondo la graduatoria di Istituto. 

L’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi dove siano presenti alunni con disabilità 

riconosciuta ai sensi della normativa attuale, viene definita dal Dirigente scolastico sulla base dei 

criteri di cui al precedente punto 1, in relazione alle disponibilità di organico riconosciute e in 

considerazione dello specifico delle precedenti esperienze dichiarate dai docenti stessi; vengono 

altresì tenute in considerazione eventuali precedenze nella graduatoria di assegnazione di incarico 

presso questa Istituzione, relativamente ai docenti con incarico annuale. Dello specifico 

dell’assegnazione dei docenti di sostegno viene fornita informativa al G.L.I.S. entro la data della 

prima convocazione dello stesso. 
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Criteri riguardanti il tempo scuola, la composizione oraria, le eventuali e conseguenti ricadute 
sull’organizzazione del servizio, i rientri pomeridiani 
1.) SCUOLA DELL’INFANZIA.  

• In considerazione dell’art.3 del D.Lgs 59/2004, dell’art. 2 del D.P.R. 89/2009; dell’ art. 9 del 

D.P.R. 81/2009, l’orario settimanale delle lezioni per la scuola dell’infanzia prevede, 

un’offerta formativa settimanale di 40 ore (tempo scuola NORMALE) , e/o di 25 ore 

(tempo scuola RIDOTTO). 

• I due modelli orari di cui sopra sono comprensivi della quota riservata all’insegnamento 

della Religione Cattolica (art. 2, c.5 del D.P.R. 89/2009). 

• Le sezioni di scuola d’infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via 

ordinaria, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni 

sulla base di progetti attivati d’intesa e in collaborazione tra Istituzione scolastica ed Ente 

Locale (art. 2, c.6 del D.P.R. 89/2009). Rimane tuttavia vincolante, in merito 

all’accoglimento di bambini alla frequenza anticipata, quanto viene fissato dal comma 2 

dell’art. 2 del D.P.R. 89/2009.  

• Relativamente alla programmazione delle attività educative (art. 3 del D.Lgs 59/2004) la 

scuola d’infanzia organizza il proprio curricolo per campi di esperienza, così come prevede 

il documento Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione,  (MIUR, 2012). 

2.) SCUOLA PRIMARIA.  

• In considerazione dell’art.7 del D.Lgs 59/2004, dell’art. 4 del D.P.R. 89/2009; degli artt. 3 

(c.1), 5 (c.2), 8 e 10 del D.P.R. 81/2009, l’orario settimanale delle lezioni per la scuola 

primaria prevede, un’offerta formativa settimanale di 27 ore per la scuola primaria , 

corrispondente a un monte orario annuale costituito di 891 ore. 

• In applicazione dell’art. 4 (c.3) del D.P.R. 89/2009, l’organizzazione del tempo scuola della 

scuola primaria si svolge secondo il modello dell’insegnante unico (che supera il 

precedente assetto del modulo e delle compresenze). 

• Per l’a.s. 2015-2016,  si propone la modulazione settimanale del tempo-scuola in cinque 

giorni (da lunedì a venerdì) e un rientro settimanale (martedì). Il collegio si riserva altresì di 

valutare anche l’opzione, sempre su cinque giorni, del solo orario antimeridiano, da 

attuarsi col prolungamento dell’orario antimeridiano stesso.  

• In considerazione dell’art. 4 (c.5) del D.P.R. 89/2009, le discipline, nelle classi di scuola 

primaria, non sono più aggregate per ambiti, ma sono adeguate agli obiettivi formativi e ai 

piani di studio allegati al D.Lgs 59/2004, come aggiornati dal documento Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, (MIUR, 

2012); con riferimento al modello organizzativo attualmente previsto dalle Indicazioni per il 

curricolo (D.M. 31 luglio 2007), viene prevista comunque l’organizzazione delle discipline in 

Aree, anche in relazione ad una pianificazione coordinata delle programmazioni disciplinari 

annuali e/o all’istituzione di Dipartimenti d’Area di Istituto, secondo la seguente 

suddivisione: 

1. AREA  linguistico-artistico-espressiva: italiano, lingue comunitaria, musica, arte e 

immagine, Educazione Fisica; 

2. AREA matematico-scientifico-tecnologica: matematica, scienze, tecnologia; 

3. AREA storico-geografica: storia e geografia;  

� La pianificazione del monte orario settimanale da destinare alle singole discipline viene 

definita in sede di programmazione coordinata dai docenti, considerando attentamente 

quanto segue: 



 6 

1. Il monte-ore Aree disciplinari. 27 ore settimanali così suddivise: 25 ore attività 

discipline, comprendenti Lingua 2- inglese (1ora in prima; 2ore in seconda, 3ore in 

terza, in quarta e in quinta), al quale vanno aggiunte ulteriori 2 ore settimanali per 

Religione cattolica/Attività alternativa. 

2. Utilizzo ore assegnate al plesso e ‘liberate’ dalle ex-contemporaneità. Non essendo 

più previste le classi a funzionamento ‘modulare’ che comprendevano ore di 

contemporaneità tra docenti diversi nella stessa classe, così come dal precedente 

ordinamento, nell’articolare la distribuzione dei carichi disciplinari e nel caso si 

venisse a configurare la disponibilità oraria di docenti non impegnati per l’intero 

orario di cattedra in attività cosiddette ‘frontali’ con la classe, quelle stesse 

eventuali disponibilità verranno utilizzate secondo il seguente ordine di priorità:  

A) Completamento orario curricolare nelle classi/pluriclassi laddove l’orario di 

servizio dell’insegnante unico e dell’insegnante di Religione/attività 

alternativa assegnati, non dovessero raggiungere la soglia delle 27 ore 

settimanali. 

B) Attività alternativa per gli alunni che chiedono l’esonero dall’ora di Religione 

Cattolica. 

C) Attività di supporto alle pluriclassi attraverso la pianificazione dello 

sdoppiamento delle classi, finalizzata all’azione di programmazione frontale, 

recupero e approfondimento prioritariamente su ITALIANO, MATEMATICA E 

SCIENZE, ovvero sulle competenze specifiche previste per queste tre 

discipline per l’anno di corso della singola classe. 

D) Sostituzione di colleghi assenti entro i 5 giorni. 

E) Progetti per l’integrazione scolastica nel curricolo. 

F) Interventi di coordinamento e organizzazione attività ai fini di svolgimento 

di attività didattiche e altro. 

G) Nota: Per la programmazione di attività relativamente ai punti E) e F), ogni 

eventuale ipotesi di utilizzo orario deve essere pianificata secondo un 

principio dominante di flessibilità oraria almeno quindicinale, opportuna per 

poter prevedere che, nel caso il docente interessato debba effettuare una 

sostituzione anche improvvisa, la ricaduta sugli esiti previsti dalle attività 

ipotizzate abbia a risentirne il meno possibile. Ciascun docente che sia in 

eventuale situazione di disponibilità oraria può dichiarare all’inizio dell’anno 

scolastico, e comunque entro il 30 settembre con apposita comunicazione 

scritta al Dirigente scolastico l’intenzione e le modalità di utilizzo delle ore 

eventualmente disponibili, formulando apposito progetto. Diversamente tali 

ore saranno utilizzate nel contesto della propria sede di servizio a 

disposizione per eventuali occorrenze. 

3. Rispetto della frontalità per ciascuna unità dell’intero monte-ore settimanale. 

4. L’attività di programmazione, Così come previsto dall’attuale ordinamento, la 

programmazione ammonta a 2 ore settimanali; viene svolta in orario pomeridiano, 

nella giornata di GIOVEDI’, presso la sede centrale di S.Lucia, salvo eventuali 

occorrenze programmate e concordate per tempo con il Dirigente scolastico. 

3.) SCUOLA SECONDARIA DI 1°.  

• In considerazione dell’art.10 del D.Lgs 59/2004, dell’art. 5 del D.P.R. 89/2009; degli artt. 3 

(c.1), 5 (c.2), 8, 11, 12 e 14 del D.P.R. 81/2009, l’ orario settimanale delle lezioni per la 

scuola secondaria di primo grado prevede, un’offerta formativa settimanale di 30 ore per 
le classi funzionanti a TEMPO NORMALE (corrispondente a un monte orario annuale 



 7 

costituito di 990 ore) e di 36 ore per le classi funzionanti a TEMPO PROLUNGATO 
(corrispondente a un monte orario annuale costituito di 1.188 ore). 

• In applicazione dell’art. 5 (c.1) del D.P.R. 89/2009, l’organizzazione del tempo scuola 

normale della scuola secondaria di primo grado prevede la programmazione di 29 ore 
settimanali dedicate alla varie discipline d’insegnamento, più 1 ora settimanale da 

destinare ad attività di approfondimento riferita all’insegnamento di materie letterarie. 

• Per l’a.s. 2015-2016 si propone la modulazione settimanale del tempo-scuola per le classi 

funzionanti a Tempo Prolungato del solo plesso di Canneto (dove insiste un corso completo 

1°, 2°, 3° secondaria di 1°) in sei giorni (da lunedì a sabato) con due rientri pomeridiani, 

nelle giornate di Martedì e Giovedì, consistenti complessivamente in 6 ore settimanali di 

attività didattica. Per le classi nei plessi dove non vi sia il Tempo Prolungato, o dove si 

configuri la presenza di un corso non completo delle tre classi di ciclo, si propone la 

modulazione settimanale su cinque giorni (dal lunedì al venerdì), da attuarsi col 

prolungamento dell’orario antimeridiano stesso. 

• In considerazione dell’art. 5 (c.2) del D.P.R. 89/2009, i piani di studio nelle classi di scuola 

secondaria di 1°, sono adeguati agli obiettivi formativi e ai piani di studio allegati al D.Lgs 

59/2004, come aggiornati dal documento Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, (MIUR, 2012); con riferimento al modello 

organizzativo attualmente previsto dalle Indicazioni per il curricolo (D.M. 31 luglio 2007), 

viene prevista comunque l’organizzazione delle discipline in Aree, anche in relazione ad 

una pianificazione coordinata delle programmazioni disciplinari annuali e/o all’istituzione 

di Dipartimenti d’Area di Istituto, secondo la seguente suddivisione: 

1. AREA  linguistico-artistico-espressiva: italiano, lingue comunitaria, musica, arte e 

immagine, Educazione fisica; 

2. AREA matematico-scientifico-tecnologica: matematica, scienze, tecnologia; 

3. AREA storico-geografica: storia e geografia;  

• Il monte-ore settimanale per classe di ciascuna disciplina viene assegnato in considerazione 

di quanto prevede il DM 37/2009; in merito all’insegnamento A043-Italiano, storia, e 
geografia, si precisa quanto segue: 

1. L’insegnamento viene assegnato alle singole classi nella misura di 9 ore settimanali 

più 1 ora settimanale di approfondimento (totale: 10 ore) per il Tempo Normale  e 

di 14 ore settimanali per il Tempo Prolungato, cumulative di italiano, storia, e 

geografia. Nell’assegnazione dei docenti alle classi si andrà a considerare 

l’insegnamento A043 composto per moduli di 6ore (T.N.), di 4ore (T.N.) e di 14ore 

(T.P.).  

2. La ripartizione del monte ore per ciascuna disciplina (italiano, storia, e geografia) 

sarà distribuita nel contesto delle programmazioni disciplinari annuali, 

possibilmente con specifico raccordo coordinato dei docenti, e comunque non oltre 

la prima riunione di consiglio di classe. 

3. L’insegnamento di ‘Cittadinanza e Costituzione’ è inserito, quindi compreso, 

nell’Area Disciplinare storico-geografica. 

4. L’ attività di approfondimento in materie letterarie, prevista nella misura di 

incremento di  1ora (per la cattedra nel T.N.), va assegnata solo a completamento di 

un posto orario (ad esempio il residuo della cattedra di 14 ore assegnata nella 

singola classe a T.P.), non deve essere necessariamente svolta dal docente 

esclusivamente nella sua classe di assegnazione, e può prevedere l’insegnamento 

specifico di ‘Cittadinanza e Costituzione’, così come previsto dalla nota MIUR prot. 

AOODGPER9583 del 27 ottobre 2010.  



 8 

5. Nel caso si venisse a configurare una disponibilità oraria di docenti non impegnati 

per l’intero orario di cattedra, i docenti interessati completeranno il proprio orario 

secondo le seguenti priorità: a) Attività alternativa per gli alunni che chiedono 

l’esonero dall’ora di Religione Cattolica (in questo caso viene fatta specifica 

assegnazione all’insegnante, che programmerà l’attività annuale); b) eventuali  

sostituzione oraria per docenti assenti; c) azioni di recupero e/o rinforzo disciplinare 

su alunni/gruppi di alunni in situazione di temporanea criticità, così come 

documentato in sede di consiglio di classe, da svolgersi come attività di supporto 

alla classe, anche in forma di compresenza (in questo caso l’organizzazione sarà 

attuata in modo da realizzare possibilmente compresenze tra docenti della 

medesima Area disciplinare).  

� Per quanto riguarda l’organizzazione del tempo scuola pomeridiano per le classi a Tempo 
Prolungato, nella scuola secondaria di primo grado saranno adottati i seguenti criteri: 

1. Nel tempo scuola pomeridiano si realizzeranno preferenzialmente azioni 

laboratoriali, dedicate al rinforzo, al recupero e al potenziamento, prevedendo 

altresì la possibilità di utilizzare, con adeguata programmazione, le attrezzature 

presenti nelle aule-laboratori didattici ubicate nei plessi. 

2. Si ritiene altresì opportuno che si tenga in debito conto del carico di compiti 

assegnati per casa agli alunni, con preciso riferimento alle giornate 

immediatamente successive a quelle che prevedono il rientro pomeridiano. 

Nella formulazione generale dell’orario delle lezioni, in considerazione della particolare 

complessità logistica di questa Istituzione scolastica, è opportuno prevedere un’equa proporzione 

di presenze nell’orario quotidiano tra docenti abitualmente dimoranti nel territorio isolano e 

docenti che abitualmente viaggiano servendosi dei mezzi di collegamento marittimo con la 

terraferma: potrà in tal senso essere garantito il servizio scolastico all’utenza nei casi di 

interruzione dei collegamenti per sopraggiunte perturbazioni meteo-marine, anche attraverso il 

ricorso alla occasionale rimodulazione oraria, con eventuale possibilità di recupero da parte del 

personale interessato, nel rispetto della qualità dell’offerta formativa assicurata all’utenza 

scolastica di questo territorio.   

 

 

 

PROFILO ORARIO DELLE LEZIONI PER CIASCUN PLESSO: 
 
CANNETO 
Scuola dell’infanzia dal lunedì al venerdì: 

• 1 sez. Statale a tempo normale dalle ore 8.00 alle ore 16.00;  

• 1 sez. Statale a tempo ridotto dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 

• 1 sez. Regionale a tempo ridotto dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

Scuola primaria dal lunedì al venerdì : 
• dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 14.00,venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30. 

Sc. sec di I° grado dal lunedì al sabato : 
• lunedì ,mercoledì, venerdì 08.30/ 13.30; martedì e giovedì 08.30/13.30-14.30/17.30. 

 
PIANOCONTE  
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Scuola dell’infanzia dal lunedì al venerdì: 
• 08.25 - 16.25. 

Scuola primaria dal lunedì al venerdì : 
• dal lunedì al giovedì  08.15 – 13.45; venerdì 08.15-13.15. 

Sc. sec di I° grado dal lunedì al venerdì : 
• lunedì- martedì - giovedì : 08.25-16.15; mercoledì – venerdì : 08.25 – 13.55. 

QUATTROPANI 
Scuola dell’infanzia dal lunedì al venerdì:  

• 8.20-15.30  

Scuola primaria dal lunedì al venerdì :  
• CL .I - II dal  lunedì al giovedì 8.20-13.20; venerdì 8.20-12.20; CL. III- IV- V dal lunedì al  giovedì 8.20-

13.50 e venerdì  8.20-13.20 

Sc. sec di I° grado dal lunedì al venerdì :  
• 08.25 – 13.55. 

 

VULCANO 
Scuola dell’infanzia dal lunedì al venerdì:  

• 08.20- 16.20 

Scuola primaria dal lunedì al venerdì :  
• lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 08.20 – 13.20; martedì 08.20- 15.20 

Sc. sec di I° grado : 
• lunedì ,mercoledì, venerdì 08.20/ 13.20; martedì  08.20 - 15.20; giovedì 08.20 – 16.20 

 
LIPARI- SANTA LUCIA SC. SEC DI I° GRADO 

• CLASSI tempo normale Cl.I ,II A/ I,II,III B/I,III C dal lunedì al venerdì 08.25- 13.55; 

• CLASSI tempo prolungato Cl.III A: lunedì, martedì, giovedì 08.25-16.25; mercoledì, venerdì 08.25 – 

13.55. 

 

 
ATTIVITA’ DI ISTITUTO 

• Integrazione e Inclusività. L’attività di inclusione promuove lo sviluppo delle potenzialità 

dell’alunno partendo dall’analisi dei bisogni per individuarne le risposte, sviluppando 

l’azione educativa sul versante cognitivo ed emotivo – affettivo per un’effettiva 

valorizzazione ed una migliore integrazione. L’integrazione dell’alunno diversamente abile 

coinvolge l’intera comunità scolastica. Ai compiti di coordinamento, programmazione, 

gestione e promozione di iniziative e azioni riguardanti l’integrazione e il sostegno a livello 

di Istituto, è preposto il Gruppo di Lavoro sull’Integrazione Scolastica (G.L.I.S.), composto 

da docenti, genitori, operatori sociali (individuati dall’Ente locale laddove segnali) e 

operatori sanitari (individuati dall’ASL territoriale laddove segnali), che si riunisce 

periodicamente su convocazione del Dirigente scolastico. Compito fondamentale 

dell’azione di integrazione è l’attenzione alle diverse tipologie del disagio scolastico, non 
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sempre certificate e certificabili, che non devono tuttavia costituire motivo di 

discriminazione nel porgersi dell’azione formativa della scuola. In tal senso la scuola ha 

recepito la normativa recente in materia di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), di 

cui alla Direttiva 27.12.2012 e alla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013. 

• Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.). I Disturbi Specifici dell’Apprendimento, che 

non si qualificano nell’ambito dell’handicap in quanto non vengono considerati come 

disabilità, si manifestano secondo i dati di esperienza in quattro forme fondamentali: 

dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. La programmazione di piani precisi di 

intervento a favore di alunni portatori di questa tipologia di disturbi, sono stati definiti 

dalla Legge n. 170 del 8 ottobre 2010. La scuola ha il compito di comunicare 

tempestivamente alla famiglia interessata l’eventuale manifestarsi di caso sospetto, 

sensibilizzando la famiglia stessa ad avviare un’azione diagnostica presso i servizi sanitari. 

La scuola, dopo aver acquisito specifica documentazione diagnostica, ha il compito di 

avviare un Piano Didattico Personalizzato, che costituisce parte integrante dell’Offerta 

Formativa, e che contempla, in sostanza, il seguente sistema di interventi: a) Osservazione 

e valutazione degli alunni finalizzate al rilevamento di D.S.A.; b) strategie metodologiche e 

didattiche; c) strumenti dispensativi; d) strumenti compensativi; e) modalità di valutazione. 

L’attività prevede l’individuazione di una o più figure di referente di Istituto, che partecipa 

alla formazione specifica attivata istituzionalmente, che coadiuva i team docenti interessati 

all’applicazione del Piano Didattico Personalizzato nelle loro classi e che promuove il 

coordinamento delle figure coinvolte (famiglia, specialisti del settore sanitario, docenti). Il 

Piano Didattico Personalizzato, laddove non sia stata prodotta eventuale certificazione da 

parte del S.S.N., può essere predisposto anche per casi di alunni con Ordinarie Difficoltà di 

Apprendimento (O.D.A.), sempre ai sensi della Direttiva 27.12.2012 e alla Ci. M. n. 8/13; in 

questo caso spetta ai docenti di consiglio di classe individuare, osservare e rilevare le 

eventuali difficoltà di apprendimento e formalizzare il corrispondente Piano 

Individualizzato, per le aree di competenza riferite allo specifica della propria 

professionalità. 

• Continuita’ e Orientamento. Al fine di ridurre il più possibile il fenomeno del disagio 

scolastico e della conseguente e possibile dispersione, occorre allora puntare su una 

innovazione progettuale per la quale il problema da specificare consista essenzialmente 

nello sviluppare la competenza a percepire, descrivere e comprendere quello che 

effettivamente accade nella realtà dell'aula, al fine di verificare e valutare attraverso gli 

effetti concreti la validità della stessa proposta educativa. I destinatari del progetto sono gli 

studenti di tutte le classi di questo Istituto Comprensivo. Gli obiettivi dell’azione sono 

essenzialmente: A) Ridurre lo stato di disagio motivazionale e culturale che porta ad 

insuccessi scolastici; B) Fornire proposte di  interventi e di strumenti operativi per gli alunni 

a rischio di dispersione scolastica; C) Creare un "osservatorio" sulla dispersione scolastica al 

fine di raccogliere, tabulare, analizzare i dati, ricercare, proporre soluzioni. L’azione 

prevede l’individuazione di una o più figure di referente di Istituto i cui compiti sono la 

predisposizione e il coordinamento delle seguenti azioni: a.) Azioni di accoglienza; b.) 
Azioni d'orientamento in ingresso; c.) Azioni di continuità educativa; d.) Azioni di 

orientamento in uscita. 

• Insegnamento alternativo alla religione cattolica. L'articolo 9, punto 2, dell'accordo con la 

Santa Sede, ratificato con la L. 121 del 25 marzo 1985, sancisce il diritto per gli studenti di 

avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La materia è stata 

fatta oggetto di ulteriore attenzione con la nota MEF n. 26482 del 7 marzo 2011, 

concordata con il MIUR. La citata nota ricorda che le attività alternative "costituiscono un 
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servizio strutturale obbligatorio”. In merito alla programmazione di queste attività, che 

costituiscono parte integrante della programmazione didattica e dell’offerta formativa per 

il corrente anno scolastico, si procede come segue. Prima fase: i docenti fiduciari di plesso 

(per la scuola dell’infanzia e primaria) e i coordinatori di classe (per la scuola secondaria di 

1°) provvedono ad un monitoraggio, che confermi ed eventualmente integri le istanze 

presentate al momento dell’iscrizione, rilevando classe per classe, i nominativi degli alunni 

interessati a frequentare l’ora alternativa, e a consegnare il risultato del monitoraggio al 

Dirigente scolastico entro la fine del mese di SETTEMBRE. Seconda fase: il Dirigente 

scolastico provvede  a sua volta ad elaborare il piano del fabbisogno interno e, 

funzionalmente alle disponibilità dei docenti interessati, ad affidare l’incarico al personale 

individuato, secondo le modalità indicate nella succitata nota MEF/MIUR, in modo da 

avviare l’attività non oltre l’inizio del mese di OTTOBRE.  

       Per quanto riguarda la valutazione delle attività alternative si fa riferimento al paragrafo 9 

della quarta  parte. 

 
 
 
 

PROGETTI DI ISTITUTO 
I Progetti attivati all’interno di questa Istituzione scolastica e rivolti a suoi alunni, sono di tre 

tipologie: 1. Progetti interni; 2. Progetti finanziati col Fondo Sociale Europeo (P.O.N. e P.O.R.); 3. 

Progetti esterni. 

1. Progetti interni. Si tratta di progetti promossi e gestiti con risorse umane (personale scolastico) 

e finanziarie (Fondo dell’Istituzione Scolastica) interne. La gestione di questa tipologia di progetti 

prevede la costituzione di un’area organizzativa progettuale, definita attraverso alcuni passaggi 

istituzionali: a. proposte degli insegnanti al Collegio docenti, singolarmente o in gruppo; b. 

recepimento da parte del collegio docenti delle singole proposte attraverso il ricorso alle modalità 

elaborate e consolidate nel corso dei precedenti anni scolastici; c. contrattazione integrativa di 

Istituto. 

Considerata l’opportunità di procedere all’individuazione di un nucleo operativo che, oltre 

all’esame delle ipotesi di finanziamenti su progetti, sia in grado di proporre una scala di priorità in 

merito al complesso della progettualità, da proporre nelle opportune sedi collegiali e da 

coordinare nel quadro di una rete inter-istituzionale con altre realtà scolastico-educative del 

territorio, nella finalità di definire un offerta formativa globalmente coerente con le attese del 

territorio stesso, può venire attivato un Gruppo di progetto di Istituto, composto da docenti dei 

vari ordini di scuola e presieduta dal Dirigente scolastico, che provvede anche alla convocazione 

periodica del gruppo stesso. Ciascun progetto deve prevedere: 

1. la scheda descrittiva, elaborata secondo il modello d’istituto, allegato di seguito; 

2. registro firme del personale e degli alunni coinvolti per ciascuno degli incontri previsti dal 

calendario dell’attività; 

3. relazione finale con documentazione dei prodotti. 

L’autorizzazione e l’avvio dei progetti vengono concessi dal Dirigente scolastico, sulla scorta delle 

indicazioni del Gruppo di progetto di Istituto, dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali e di 

quanto sottoscritto in sede di contrattazione integrativa di Istituto. I progetti possono essere 

avviati solo dopo l’autorizzazione formale del Dirigente scolastico, che avviene con apposito 

decreto nel quale vengono indicati annualmente i progetti interni autorizzati. 

2. Progetti finanziati col Fondo Sociale Europeo (P.O.N. e P.O.R.). Sono progetti interamente 

finanziati dalla Comunità Europea nel contesto del piano di interventi strategici previsti per le 
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regioni obiettivo 1. L’Istituzione scolastica aderisce ai bandi che vengono promossi dalla Comunità 

Europea con delibera degli Organi Collegiali. Una volta ottenuti i finanziamenti, l’Istituzione 

scolastica pianifica, avvia, gestisce e chiude i progetti secondo le indicazioni e le modalità fornite 

dall’Autorità di Gestione, alla quale l’Istituzione deve rendicontare al termine delle attività. 

3. Progetti esterni. L’Istituzione scolastica può aderire a progetti proposti da soggetti esterni, con 

delibera degli organi collegiali e comunque dopo adeguata valutazione delle possibilità di ricaduta 

positiva sul processo di apprendimento degli alunni. La gestione di questa tipologia di progetti 

avviene tramite la sottoscrizione di protocollo d’intesa o lettera di intenti tra l’Istituzione e il 

responsabile legale del soggetto proponente. 

 

LE USCITE DIDATTICHE, LE VISITE GUIDATE, I VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Sono parte integrante e qualificante dell’offerta formativa, momento privilegiato di conoscenza, 

comunicazione e socializzazione le seguenti attività e iniziative: 

• le visite guidate a musei e mostre; 

• le manifestazioni culturali di interesse didattico o professionale; 

• le lezioni con esperti e le visite a enti istituzionali o amministrativi; 

• le attività teatrali, musicali, cinematografiche e sportive; 

• i soggiorni presso laboratori ambientali o legati a corrispondenze scolastiche; 

• i gemellaggi con scuole estere; 

• la partecipazione a concorsi regionali e nazionali, a campionati o a gare sportive. 

Il consiglio di classe, di interclasse o di intersezione, elabora il piano dell’iniziativa, verificandone la 

coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e ne valuta l’effettiva possibilità 

di svolgimento tenendo in considerazione il rapporto tra i costi e gli obiettivi dell’iniziativa. Il piano 

è presentato dai docenti al Dirigente scolastico e alle famiglie interessate nei tempi e nelle 

modalità funzionali al percorso di  approvazione da parte degli OO.CC. competenti e alla tempistica 

delle procedure organizzative.  

Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari due accompagnatori, se più classi, uno ogni 

15 alunni in Italia e uno ogni 10 alunni all’estero. In caso di partecipazione di alunni disabili il 

numero degli accompagnatori verrà fissato dal dirigente scolastico, con il concorso degli insegnanti 

accompagnatori, valutando le specifiche necessità. Nel designare gli accompagnatori i consigli di 

classe, di interclasse o di intersezione, provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in 

più per ogni classe per subentrare ai colleghi in caso di imprevisto. Gli accompagnatori sono scelti 

tra i docenti disponibili della classe interessata, privilegiando gli insegnanti che hanno realizzato il 

progetto. 

Le attività dovranno essere estese al maggior numero possibile di alunni di ogni classe 

partecipante; in ogni caso, nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la 

partecipazione di almeno due terzi degli alunni. 

I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e 

l’elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero di fax. 

La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita per particolari progetti, a 

condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell’istituzione e che gli stessi si impegnino 

a partecipare attivamente alle attività programmate per gli alunni. 

Di preferenza per le scuole dell’infanzia, per le scuole primarie e per le classi prime di scuola 

secondaria di 1° grado si organizzeranno iniziative limitate nello spazio e nel tempo, per le classi 

seconde e terze di scuola secondaria di 1° grado potranno essere attuate iniziative più lunghe e 

complesse. In caso di necessità, si agevolerà la partecipazione di alunni appartenenti a famiglie 

economicamente disagiate attraverso interventi parziali a carico del bilancio dell’istituzione 
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scolastica: le situazioni saranno valutate dal dirigente scolastico e dal presidente del consiglio 

d’istituto con il concorso degli insegnanti della classe. 

Per le uscite sul territorio comunale i docenti chiederanno ai genitori un’autorizzazione valida per 

l’intero anno scolastico. Tali uscite andranno comunicate ogni volta al dirigente scolastico e ai 

genitori sul diario. 
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III. FABBISOGNO DI ORGANICO  

In questa sezione vengono indicati i numeri di posti di organico,  attraverso una proiezione 

indicativa degli alunni in transito da una sezione/classe alla successiva nel succedersi dei prossimi 

tra anni scolastici, anche in riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e 

collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 

delle sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 

 

Annualità 

Posto 

comune 

Posto di sostegno  

a.s. 2016-17: n. 

 
9 1 4 sezioni Tempo Normale 

1 sezione Tempo Ridotto 

a.s. 2017-18: n. 

 

9 1 4 sezioni Tempo Normale 

1 sezione Tempo Ridotto 

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2018-19: n. 9 / 4 sezioni Tempo Normale 

1 sezione Tempo Ridotto 

a.s. 2016-17: n. 

 
17 3 Pianoconte: 

3 classi + 1 pluriclasse 

Canneto: 

5 classi 

Quattropani: 

2 pluriclassi 

Vulcano: 

2 classi + 1 pluriclasse 

a.s. 2017-18: n. 

 

17 3 Pianoconte: 

3 classi + 1 pluriclasse 

Canneto: 

5 classi 

Quattropani: 

2 pluriclassi 

Vulcano: 

2 classi + 1 pluriclasse 

Scuola 

primaria  

a.s. 2018-19: n. 17 

 

4 Pianoconte: 

3 classi + 1 pluriclasse 

Canneto: 

5 classi 

Quattropani: 

2 pluriclassi 

Vulcano: 

2 classi + 1 pluriclasse 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 

Classe di 

concorso/s

ostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle classi 

previste e le loro caratteristiche  

 
Italiano A043 

 

10 10 10 10 classi t.n. (S.Lucia, Pianoconte,Quattropani) 

  2 classi t.n. (VULCANO sez.staccata) 

  3 classi t.p. (Canneto) 
Scienze matem. 

AO59 
6 6 6 10 classi t.n. (S.Lucia, Pianoconte,Quattropani) 

  2 classi t.n. (VULCANO sez.staccata) 

  3 classi t.p. (Canneto) 

L.S.Inglese 
A345 

2 

+  

ore residue 

2 

+  

ore residue 

2 

+  

ore residue 

10 classi t.n. (S.Lucia, Pianoconte,Quattropani) 

  2 classi t.n. (VULCANO sez.staccata) 

  3 classi t.p. (Canneto) 

L.S. Francese 

A245 
 

1 

+  

ore residue 

1 

+  

ore residue 

1 

+  

ore residue 

10 classi t.n. (S.Lucia, Pianoconte,Quattropani) 

  2 classi t.n. (VULCANO sez.staccata) 

  3 classi t.p. (Canneto) 

Ed.Musicale 

A032 
 

1 

+  

ore residue 

1 

+  

ore residue 

1 

+  

ore residue 

10 classi t.n. (S.Lucia, Pianoconte,Quattropani) 

  2 classi t.n. (VULCANO sez.staccata) 

  3 classi t.p. (Canneto) 

Ed.Artistica 

A028 

 

1 

+  

ore residue 

1 

+  

ore residue 

1 

+  

ore residue 

10 classi t.n. (S.Lucia, Pianoconte,Quattropani) 

  2 classi t.n. (VULCANO sez.staccata) 

  3 classi t.p. (Canneto) 

Tecnologia 

A033 

 

1 

+  

ore residue1 

1 

+  

ore residue 

1 

+  

ore residue 

10 classi t.n. (S.Lucia, Pianoconte,Quattropani) 

  2 classi t.n. (VULCANO sez.staccata) 

  3 classi t.p. (Canneto) 

Ed.Fisica 

A030 
1 

+  

ore residue 

1 

+  

ore residue 

1 

+  

ore residue 

10 classi t.n. (S.Lucia, Pianoconte,Quattropani) 

  2 classi t.n. (VULCANO sez.staccata) 

  3 classi t.p. (Canneto) 

Sostegno 
AD00 

 

 

6 5 2 Piano calcolato sulla scorta dell’esistente in materia 
di alunni con certificazione attualmente già interni 

a questa Istituzione scolastica. 

 
Ulteriori elementi:  

 

Si ritiene di voler considerare orientativamente stabile il piano delle classi in considerazione di: 

• Proiezione sui numeri degli alunni in ingresso dagli ordini di scuola inferiori; 

• Considerazione dello storico di questa Istituzione sulle percentuali di ingressi/uscite ad anno 

scolastico iniziato; 

• Considerazione dell’incremento di popolazione residente sulle frazioni. 
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b. Posti per il potenziamento  
Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 

capo I e alla progettazione del capo III) 

 

PRIMARIA - POSTO COMUNE  

 

2 
 

Apertura pomeridiana, articolazione di gruppi di classi, 

rimodulazione del monte orario con particolare riguardo 

alla presenza di pluriclassi alle frazioni (specie nelle 

classi iniziali del primo ciclo) che necessitano di 

progettualità specifica su gruppi classe 

 

 

PRIMARIA - SOSTEGNO 

 

1 

 

Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e 

potenziamento di processi inclusivi, con particolare 

riferimento alle criticità determinate dalle frequenti 

micro-conflittualità interne a gruppi-classe socialmente 

eterogenei 
 

 

SECONDARIA di 1° grado: 

AO345 – L.S.Inglese 
 

oppure in subordine: 

AO43 – Italiano 

AO245 – L.S. Francese 
 
 

 

 

 

 

1 

 

 

Potenziamento linguistico che preveda la valorizzazione 

dei percorsi formativi individualizzati, la promozione di 

percorsi di apprendimento per l’esercizio del pensiero 

creativo, in relazione allo specifico territoriale e alla 

disponibilità di spazi e strumentazione tecnologica 

specifica. 
 

 

SECONDARIA di 1° grado: 

AO32 - Ed. Musicale 

 

 

 

1 

 

Potenziamento delle competenze nella pratica della 

musica, arte, cinema, tecniche e media, anche in 

relazione ad azioni e protocolli che prevedano 

coinvolgimento sistematico dei musei e istituti pubblici 

del territorio. 
 

 

SECONDARIA di 1° grado: 

AO28 - Ed. Artistica 

 

 

 

1 

 

Potenziamento delle competenze nella pratica della 

musica, arte, cinema, tecniche e media, anche in 

relazione ad azioni e protocolli che prevedano 

coinvolgimento sistematico dei musei e istituti pubblici 

del territorio. 
 

* Nella colonna “Tipologia” indicare anche, se esistenti, classi di concorso affini a cui attingere in 

subordine in caso di mancanza di organico nella classe di concorso principale (Es. A0XX, oppure 

A0YY o A0ZZ).  
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  

 
QUATTRO 

Collaboratore scolastico 

 
QUATTORDICI 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 

scuole superiori) 

            // 

Altro  

 

            // 
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IV. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Nella presente sezione si fa riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Il piano di formazione 

del personale” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 

11.12.2015. Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione 

delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione 

dettagliata per anno scolastico:  

 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 
AUTOFORMAZIONE 

INTERNA 

 

DOCENTI 
 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

FORMAZIONE CON 

ESPERTI ESTERNI 

 

DOCENTI 

 

Competenze chiave e di cittadinanza 

 

FORMAZIONE CON 

ESPERTI ESTERNI 
DOCENTI  

PERSONALE AMM.VO 

 

Risultati a distanza 

 

AUTOFORMAZIONE 

INTERNA 
DOCENTI  

PERSONALE COLL.SCOL. 
 

Processi inclusivi 
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V. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Nella presente sezione si fa riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Le attrezzature e le 

infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 

del 11.12.2015. L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque 

condizionata alla concreta: 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche del capo I e 

alla progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

Tecnologie per 

l’accesso alla rete per 

tutto il personale 
docente, 

amministrativo e 

ausiliario 

 

Necessità di attivare percorsi inter-

disciplinari condivisi per 

l'acquisizione, il consolidamento, il  

potenziamento e il monitoraggio 

delle competenze chiave e di 

cittadinanza,  in un duplice ottica di: 

• avvio di protocolli organizzativi 

nella gestione delle attività 

quotidiane di Istituto. 

• Creazione e gestione di una 

banca dati didattica accessibile 

nel tempo  

Fondi Strutturali Europei 

Tecnologia per la 

sicurezza degli 

ambienti scolastici 

 

Favorire il processo inclusivo in ogni 

aspetto della vita scolastica, 

dall’accesso agli ambienti di 

apprendimento, alla gestione dei 

tempi scolastici fino 

all’organizzazione ottimale dei modi 

di comunicazione delle regole di 

quotidianità degli spazi dedicati. 

 

Ente locale 

Fondi Strutturali Europei 

 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 

 

 

 

      

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Renato CANDIA 
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Lipari, 15.01.2016 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 
Via prof. E. Carnevale - 98055 LIPARI  (ME) Tel.: 090/9887713/4   FAX 090/9887770  

Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

Piano di Miglioramento  

a.s. 2015-16 
(art. 6 del D.P.R. n.80 del 28.03.2013) 
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Anno scolastico 2015/2016 
 

 

 

I.C. LIPARI – Lipari (ME)  -  Cod.: MEIC817OOD   -   Piano Miglioramento – a.s. 2015-16 

 

PRIMA SEZIONE - ANAGRAFICA 

 

Istituzione Scolastica: Istituto Comprensivo ‘LIPARI’ Istituto Comprensivo ‘LIPARI’ Istituto Comprensivo ‘LIPARI’ Istituto Comprensivo ‘LIPARI’    

Codice meccanografico:        MEIC817OOD 

    

Responsabile del Piano (DS)Responsabile del Piano (DS)Responsabile del Piano (DS)Responsabile del Piano (DS)::::     

Cognome e Nome: CANDIA Renato CANDIA Renato CANDIA Renato CANDIA Renato  

Telefono:338-6598041 

Email: 1°) lipari_1@virgilio.it;  2°) renato.candia@istruzione.it 

    

Referente del PianoReferente del PianoReferente del PianoReferente del Piano::::     

Cognome e Nome : ANTONUCCIO Concetta 

Telefono: 349-7822507  

Email: mitedei@hotmail.com 

Ruolo nella scuola: Collaboratore del Dirigente scolastico  

    

Comitato di miglioramento (Nome e Cognome di tutti coloro che collaborano alla Comitato di miglioramento (Nome e Cognome di tutti coloro che collaborano alla Comitato di miglioramento (Nome e Cognome di tutti coloro che collaborano alla Comitato di miglioramento (Nome e Cognome di tutti coloro che collaborano alla 
predisposizione e al presidio del piano)predisposizione e al presidio del piano)predisposizione e al presidio del piano)predisposizione e al presidio del piano)::::        

• Francesca LA MACCHIA (Direttore S.G.A.) 

• Graziella MANDANICI (insegnante Infanzia) 
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• Domenica IANNELLO (Insegnante Sostegno) 

• Concetta FORESTIERI (insegnante Primaria) 

• Gianluca VENEROSO (Insegnante Primaria) 

• Gabriella FOTI (insegnante Primaria) 

• Vania PINIZZOTTO (insegnante secondaria 1°grado) 

• Caterina Di DIO (insegnante secondaria 1°grado) 

• Rita SANTO STEFANO (Insegnante secondaria 1°grado) 

 

  

Durata dell’intervento in mesi:Durata dell’intervento in mesi:Durata dell’intervento in mesi:Durata dell’intervento in mesi:        

Periodo di realizzazione: Periodo di realizzazione: Periodo di realizzazione: Periodo di realizzazione: da 07.01.2016 a 30.06.2017  

Risorse destinate al piano: Risorse destinate al piano: Risorse destinate al piano: Risorse destinate al piano: vedi budget 1  
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1 
Le informazioni contenute in questo box possono essere aggiornate una volta completata la stesura del Piano.  

I.C. LIPARI – Lipari (ME)  -  Cod.: MEIC817OOD   -   Piano Miglioramento – a.s. 2015-16 

 

SECONDA SEZIONE – ELABORAZIONE DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE  

 

 

2.1 Modalità e i criteri con cui sono state individuate le persone che compongono il comitato di comitato di comitato di comitato di 
miglioramentomiglioramentomiglioramentomiglioramento e i gruppi di progettogruppi di progettogruppi di progettogruppi di progetto: 

2.1.1 MODALITÀ: 

• Considerazione dello storico di Istituto in materia di organizzazione, programmazione e valutazione; 

• Richiesta di disponibilità personale; 

• Individuazione e convocazione formale; 

2.1.2 CRITERI: 

• Appartenenza a precedenti commissioni con obiettivi analogamente finalizzati; 

• Equi-eterogenea distribuzione degli ordini di scuola rappresentati; 

• Appartenenza ad ambiti disciplinari diversi e complementari; 

• Buona conoscenza delle risorse territoriali; 

• Buona conoscenza dei limiti e delle problematiche esistenti nel contesto insulare 

 

2.2 Riferimento al R.A.V.Riferimento al R.A.V.Riferimento al R.A.V.Riferimento al R.A.V. - Motivazioni della scelta dei progetti, il collegamento con gli esiti 
dell’autovalutazione, tenendo conto dei vincoli e opportunità interne ed esterne: 

• Riferimento alle aree in sofferenza emerse all’atto di elaborazione del R.A.V.; 
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• Valorizzazione delle risorse umane e materiali di cui dispone l’Istituzione scolastica; 

• Promozione del processo di passaggio dalla didattica per contenuti all’apprendimento per competenze. 

 

2.3 Riferimento al P.O.F.Riferimento al P.O.F.Riferimento al P.O.F.Riferimento al P.O.F. - Elementi di coerenza tra il piano e le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti 
nel POF (Vedi Linee Guida, paragrafo C.): 

• Rispetto della struttura oraria in vigore per i progetti curricolari; 

• Interessamento di tutte le sedi scolastiche; 

• Rispetto e coerenza in relazione ai regolamenti di Istituto; 

• Riferimento ai servizi già attivi (sportelli di consulenza, attività con esperti esterni, etc…) e alla programmazione 
di Istituto 

 

2.4 Prima fase di interventi per il Miglioramento.Prima fase di interventi per il Miglioramento.Prima fase di interventi per il Miglioramento.Prima fase di interventi per il Miglioramento. - Azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato 
poste in essere nel periodo tra l’autovalutazione e la definizione del piano: 

• Costituzione di un gruppo di lavoro preposto all’esame dell’esistente in materia di progetti e, più in generale, di 
Offerta Formativa, con riferimento al POF in scadenza;   

• Acquisto eventuale di materiali ritenuti propedeutici all’attuazione dei progetti; 

• Esame della stesura definitiva del curricolo verticale di Istituto, con riferimento agli elementi di coerenza tra 
progettazione e competenze scolastiche; 

• Aggiornamento del P.O.F. di Istituto. 

 

2.5 Elenco dei progettiElenco dei progettiElenco dei progettiElenco dei progetti di cui si compone il piano: 

• CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: “La CLa CLa CLa Continuità come risorsaontinuità come risorsaontinuità come risorsaontinuità come risorsa” 

• COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA: ““““Cittadini nel mondo”Cittadini nel mondo”Cittadini nel mondo”Cittadini nel mondo” 

• SISTEMA DI VALUTAZIONE NAZIONALE: ““““Matematica e quotidianitàMatematica e quotidianitàMatematica e quotidianitàMatematica e quotidianità”””” 
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2.6 SCHEDESCHEDESCHEDESCHEDE dei progetti dei progetti dei progetti dei progetti - IN QUESTA SEZIONE SONO INSERITE CIASCUNA DELLE SCHEDE DI 
PROGETTO PREVISTE (COME DA FORMAT INDIRE): 

 

 

SCHEDA DEL PROGETTO N. 1SCHEDA DEL PROGETTO N. 1SCHEDA DEL PROGETTO N. 1SCHEDA DEL PROGETTO N. 1    

    

a) TITOLO DEL PROGETTO:  

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: “CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: “CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: “CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: “La Continuità come risorsaLa Continuità come risorsaLa Continuità come risorsaLa Continuità come risorsa”””” 

 

b) RESPONSABILE DEL PROGETTO: Ins. Grazia MANDIns. Grazia MANDIns. Grazia MANDIns. Grazia MANDANICIANICIANICIANICI 

 

c) LIVELLO DI PRIORITÀ (cfr. R.A.V.):  3333 

 

d) DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE DEFINITIVA: Febbraio 2016Febbraio 2016Febbraio 2016Febbraio 2016----giugno 2017giugno 2017giugno 2017giugno 2017 

 

e) COMPONENTI DEL GRUPPO DI PROGETTO: insegnanti in insegnanti in insegnanti in insegnanti in servizio suservizio suservizio suservizio sulle classille classille classille classi----ponte ponte ponte ponte 
((((infanzia/primaria e primaria/secondaria di 1°grado)))); ; ; ; Ins. MANDANICI; ins. VENEROSO; ins. Ins. MANDANICI; ins. VENEROSO; ins. Ins. MANDANICI; ins. VENEROSO; ins. Ins. MANDANICI; ins. VENEROSO; ins. 
FORESTIERI; prof.ssa GIUNTA.FORESTIERI; prof.ssa GIUNTA.FORESTIERI; prof.ssa GIUNTA.FORESTIERI; prof.ssa GIUNTA. 

 

f) Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni 
della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili): 
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Il progetto continuità nasce dall’esigenza di garantire al bambino un percorso formativo organico e completo. La 
condivisione del progetto tra le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado, consente di facilitare la 
transizione da un ciclo all’altro. Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla 
secondaria rappresenta una serie di momenti importanti, pieni di incertezze, di novità e di impegni, sia scolastici sia 
extrascolastici. Il progetto mira così a supportare l’alunno nell’approccio con la nuova scuola, mettendolo a contatto con 
gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con un metodo di lavoro sempre più originale e nuovo per 
le sue stesse abitudini. Valorizzando le competenze acquisite e nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche proprie 
dell’età evolutiva che il bambino (o il ragazzo) sta attraversando, verranno promosse attività laboratoriali improntate sul 
gioco-lavoro, sfruttando il suo entusiasmo e il suo desiderio di apprendere. L’aspetto ludico gli consentirà di inserirsi nel 
nuovo ambiente senza traumi e di vivere le nuove esperienze scolastico-culturali nel modo più sereno possibile. Il 
progetto si articolerà all’interno delle sezioni in continuità verticale. 

 

 

 

g) Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di 
interesse) del progetto:  

Gli insegnanti e gli alunni dei diversi ordini di scuola che si incontreranno ed effettueranno visite sistematiche presso la 
scuola di ordine superiore, sviluppando attività organizzate.  

 

 

 

h) Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di outputoutputoutputoutput (Prodotti forniti 

dall’Istituzione scolastica) che di outcomeoutcomeoutcomeoutcome (Risultati dell’impatto sull’ambiente esterno): 

 

Attività 1: INCONTRO DI RACCORDO TRA I DOCENTI DEI VARI ORDINI DI SCUOLA 

 OBIETTIVI INDICATORI TARGET ATTESO 

Output 

 

Formare i docenti alla condivisione 
di scelte educative centrate sul 
bambino e sul ragazzo e al 
confronto di strategie per 
acquisire e disporre maggiori 
risorse superando l’isolamento 
della sezione/classe di 
appartenenza 

Apertura e valorizzazione delle 
risorse professionali 

 

Condivisione di linee educative e 
tecnologiche tra docenti dei vari 
ordini di scuola  

 

 

Outcome 

 

Collaborazione tra docenti nella 
realizzazione del curricolo verticale 
di istituto; predisposizione di un 
documento di passaggio tra i vari 
ordini di scuola; promozione di 
iniziative di formazione e 
aggiornamento per i docenti in 
modo sistematico. 

Attivazione di percorsi trasversali 
si macroaree relative ai processi di 
socializzazione. 

 

Pianificazione di una 
programmazione ponte e 
interventi progettuali che 

pongano attenzione ad esigenze 
individualizzate 
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Attività 2: LABORATORI TRA ORDINI DI SCUOLA 

 OBIETTIVI INDICATORI TARGET ATTESO 

Output 

 

Attività di interscambio tra 
infanzia (5anni), primaria (5°), 
secondaria 

Adattamento dei criteri della 
verifica ad obiettivi comuni per i 
tre ordini. 

Condivisione di criteri e azioni di 
valutazione 

Outcome 

 

Conoscenza da parte degli alunni 
delle peculiarità principali dei vari 
ordini di scuola 

Elaborazione delle 
programmazioni strutturate per 
competenze  

Migliore comunicazione di 
informazioni degli alunni nei 
tempi delle varie fasi di passaggio 
tra ordini diversi di scuola 

  

i)    ImpattoImpattoImpattoImpatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della scuola:  

• Condivisione dei saperi; 

• Promozione dell’interdisciplinarietà; 

• Prevenzione delle difficoltà che possono evidenziarsi nei passaggi tra ordini diversi di scuola, che sono 
potenziale fonte di abbandono scolastico; 

• Accoglienza e raccordo curricolare sull’intero ciclo di studi; 

• Migliore conoscenza da parte dei docenti di eventuali casi problematici in ingresso nelle classi in 
assegnazione; 

• Favorire la transizione tra ordini di scuola; 

• Promuovere ambienti che favoriscano climi di sicurezza e identità 

 

l) ElencoElencoElencoElenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività per la 
fase di monitoraggio) : 

Attività Responsabile Data di conclusione 
prevista 

Periodizzazione 

(dal mese… al mese… ) 

Incontro preliminare dei 
docenti per programmazione 
azioni  

Ins. MANDANICI FEBBRAIO 2016 FEBBRAIO 2016 

Trasmissione dei pacchetti 
informativi sui singoli alunni: 
frequenza scolastica, identità, 
relazione, autonomia, modi e 

Ins. FORESTIERI GIUGNO 2016 Da MARZO a GIUGNO 2016 
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tempi dell’apprendimento, 
abilità, competenze 

Laboratori grafico-pittorici Ins. MANDANICI GIUGNO 2017 Da MARZO 2016 a GIUGNO 
2017 

Realizzazione di un area 
grafico-pittorica creata dagli 
alunni 

Ins. FORESTIERI GIUGNO 2017 Da MARZO 2016 a GIUGNO 
2017 

 

m)     budgetbudgetbudgetbudget del progetto:  

VOCI DI SPESA Costo unitario Quantità  
(giornate, pezzi, etc..) 

TOTALE 

Personale € 17,50 cd. 100 ore complessive di 

attività 

€ 1.750,00 

Servizi di consulenza € 35,00 10 ore complessive di 

attività del formatore  

€ 350,00 

Acquisto di beni € 150,00  € 150,00 

                    

TOTALE: 

   

€ 2.250,00 
 

 

n)    REALIZZAZIONEREALIZZAZIONEREALIZZAZIONEREALIZZAZIONE    - Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale 
apporto delle parti interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in 
cui la pianificazione è suddivisa (vedi “fase di Plan”): 

Il progetto nelle varie fasi e articolazioni si avvale di risorse umane interne. Le azioni educative, che coinvolgono i tre gradi scolastici 
e contigui (infanzia, primaria e secondaria), prevedono un libero scambio di docenti e una programmazione in modalità Open Class 
Room. Le azioni centrate su temi quali la collaborazione, l’affettività e la socializzazione, avranno una veste ludiforme, puntando 
sull’uso simultaneo di linguaggi e codici verbali e simbolico-espressivi. 

o) Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione  

Attività 
Eventuale 

responsabile 

Modalità di attuazione 

Prescolarizzazione infanzia Ins. Mandanici Incontri informali; attività condivise 

Continuità infanzia/primaria Ins. Veneroso Visite al plesso; attività condivise 

Continuità 

prImaria/secondaria 
Prof. Giunta 

Progetto di scambio; conoscenza 

 

 

 

 

 
p)    MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    - Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del 
progetto, in modo da far sì che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o 
potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso.  
Definire in particolare:  
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• Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc...): Incontri formali e informali, comunque 
documentabili; somministrazione di test al termine della formazione e dell’intervento ai docenti; colloqui tra 
docenti; osservazione sistematica degli alunni coinvolti e rilevazione formale degli sviluppi del progetto ( 

• La frequenza del monitoraggio: MENSILE ( 

• I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere: Livelli espressi di 
entusiasmo, interesse e partecipazione (colloqui, test, osservazioni rilevate); motivazione degli alunni; nuovi 
quadri di riferimento relativi a una programmazione trasversale da parte dei docenti. 

• Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto): coinvolgimento dei 
docenti in corsi, convegni, seminari; momenti formativi/informativi riferibili al tema guida (continuità), 
apportando all’occorrenza contributi mutuati anche dal progetto in questione.    

 

 

q) RIESAME E MIGLIORAMENTORIESAME E MIGLIORAMENTORIESAME E MIGLIORAMENTORIESAME E MIGLIORAMENTO - Descrivere le modalità con ci si intende intervenire con iniziative correttive 
e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di 
miglioramenti.  

Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili le modalità di 
intervento, i tempi di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a 
benchmarking/benchlearning (internied eseteni) per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. Nel piano 
del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei successivi 
monitoraggi del progetto fino alla conclusione: 

• Iniziative correttive di miglioramento: estensione del progetto verso la scuola secondaria di 2° grado, sul 
territorio e non; 

• Istituzione di una commissione permanente centrata sul fattore continuità 

    

    

    

    

    

    

    

SCHEDA DEL PROGETTO N. 2SCHEDA DEL PROGETTO N. 2SCHEDA DEL PROGETTO N. 2SCHEDA DEL PROGETTO N. 2    

    

b) TITOLO DEL PROGETTO:  

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA: “COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA: “COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA: “COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA: “Cittadini nel mondo”Cittadini nel mondo”Cittadini nel mondo”Cittadini nel mondo” 
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b) RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof. Giuseppe BARBAGALLOProf. Giuseppe BARBAGALLOProf. Giuseppe BARBAGALLOProf. Giuseppe BARBAGALLO 

 

c) LIVELLO DI PRIORITÀ (cfr. R.A.V.):  2222 

 

d) DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE DEFINITIVA: Febbraio 2016Febbraio 2016Febbraio 2016Febbraio 2016----giugno 2017giugno 2017giugno 2017giugno 2017 

 

e) COMPONENTI DEL GRUPPO DI PROGETTO: insegnanti in insegnanti in insegnanti in insegnanti in servizio E AMINISTRATIVI; Prof. servizio E AMINISTRATIVI; Prof. servizio E AMINISTRATIVI; Prof. servizio E AMINISTRATIVI; Prof. 
G.BARBAGALLO; ins. G.MANDANICI;G.BARBAGALLO; ins. G.MANDANICI;G.BARBAGALLO; ins. G.MANDANICI;G.BARBAGALLO; ins. G.MANDANICI; Ins. G.FOTI; ins. D.IANNELLO; Ass.A. P.MANERA Ins. G.FOTI; ins. D.IANNELLO; Ass.A. P.MANERA Ins. G.FOTI; ins. D.IANNELLO; Ass.A. P.MANERA Ins. G.FOTI; ins. D.IANNELLO; Ass.A. P.MANERA 

 

f) Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni 
della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili): 

Attivare uno spazio di riflessione e di ricerca attorno a percorsi interdisciplinari condivisi per l’acquisizione, 
consolidamento e potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza. Potenziare le competenze sociali e civiche 
promuovendo la collaborazione tra pari, l’autonomia, la responsabilità e il rispetto delle regole. Stabilire strumenti 
comuni per la valutazione del raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza. Coinvolgere in modo 
sistematico attori sociali vicini alla scuola (genitori, associazioni ecc..).Un coinvolgimento più ampio possibile di più 
destinatari (studenti, docenti, famiglie e operatori culturali) rende il fattore ‘cittadinanza’ non solo un contenuto 
progettuale di programma ma una modalità di pensiero-relazione. 

 

g) Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di 
interesse) del progetto:  

Personale docente e amministrativo; alunni e famiglie; operatori culturali del territorio. 

 

h) Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di outputoutputoutputoutput (Prodotti forniti 

dall’Istituzione scolastica) che di outcomeoutcomeoutcomeoutcome (Risultati dell’impatto sull’ambiente esterno): 

 

Attività 1: IL MOMENTO DELLA FORMAZIONE 

 OBIETTIVI INDICATORI TARGET ATTESO 

Output 

 

Selezione e raccolta di materiali 
didattici 

 

Informazione verso tutti gli attori 
educativi di una applicazione della 
didattica per competenze 

Adeguamento delle risorse 
umane e culturali della scuola ad 
una didattica concreta della 

cittadinanza. 

Outcome Condivisione del principio di 
cittadinanza come sfondo 

Produzione di occasioni di Apertura del contesto territoriale 
locale a rapporti, input e confronti 
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 integrato della programmazione di 
Istituto 

raccordo tra le discipline. 

Produzione di occasioni di 
raccordo tra saperi e codici 
dell’extra-scuola 

con altri contesti 

  

 

Attività 2: DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

 OBIETTIVI INDICATORI TARGET ATTESO 

Output 

 

Scelta di più classi sperimentali da 
investire in merito ad una 
programmazione allargata 

 

Adattamento delle 
programmazione ai target 
qualitativi e formativi della 
cittadinanza 

Produzione di comportamenti e 
trasmissione di codici, valori e 
paradigmi improntati sulla 

cittadinanza attiva. 

Outcome 

 

Produzione e realizzazione di 
moduli tematici che prevedono la 
cooperazione studenti/famiglie. 

Creazione di maggiori occasioni di 
sinergia tra soggetti diversi 
dell’utenza scolastica (esterni e 
interni) 

Investimento di tutti gli ordini e 
gradi di scuola in merito alle 
migliorie e agli ampliamenti 
scaturiti dalle azioni di progetto  

 

Formazione civica rivolta 
all’utenza 

Accordi di intesa con l’esterno 
che prevedono la cittadinanza 
come tematica di sfondo 

 

 i)    ImpattoImpattoImpattoImpatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della scuola:  

• ASSE CULTURALE: promuovere una formazione a tutto tondo dei docenti sui temi della cittadinanza attiva; 

• ASSE RELAZIONALE: prevedere oduli tematici con il coinvolgimento di attori sociali esterni, per cogliere con 
essi le reali conseguenze e le positive ricadute dell’esercizio del diritto di cittadinanza; 

• ASSE DIDATTICO: realizzare e promuovere la predisposizione di attività di attività on-line di carattere multi-
trans-disciplinari; 

• ASSE DELLA SPERIMENTAZIONE: propensione alla destrutturazione dei modelli di lezione convenzionale in 
occasioni di apprendimenti flessibili nei tempi, negli spazi e nei modi. 

 

l) ElencoElencoElencoElenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività per la 
fase di monitoraggio) : 

Attività Responsabile Data di conclusione 
prevista 

Periodizzazione 

(dal mese… al mese… ) 

formazione  Inss. FUNZIONI STRUMENTALI FEBBRAIO 2016 FEBBRAIO 2016 

Implementazione e progetti Prof. Barbagallo maggio 2016 FEBBRAIO-MAGGIO 2016 
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con l’utilizzo di nuove risorse 

Sperimentazione didattica Ins. Iannello GIUGNO 2017 Da MARZO 2016 a GIUGNO 
2017 

Coinvolgimento di attori 
sociali esterni 

Inss. FUNZIONI STRUMENTALI GIUGNO 2017 Da APRILE 2016 a MAGGIO 
2017 

 

m)     budgetbudgetbudgetbudget del progetto:   

VOCI DI SPESA Costo unitario Quantità  
(giornate, pezzi, etc..) 

TOTALE 

Personale € 17,50 cd. 100 ore complessive di 

attività 

€ 1.750,00 

Servizi di consulenza € 35,00 10 ore complessive di 

attività del formatore  

€ 350,00 

Acquisto di beni € 150,00  € 150,00 

                    

TOTALE: 

   

€ 2.250,00 
 
n)    REALIZZAZIONEREALIZZAZIONEREALIZZAZIONEREALIZZAZIONE    - Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale 
apporto delle parti interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in 
cui la pianificazione è suddivisa (vedi “fase di Plan”): 

• Formazione on-line e in presenza; 

• Revisione degli strumenti educativi formali (programmazioni, curricolo verticale, redazione di nuovi documenti e/o 
ampliamento di quelli ordinari per potenziare il fattore critico. 

• Pianificazione e realizzazione di momenti di progettazione e programmazione in classe e/o a classi aperte. 

• Esperienze attive: convegno, tavola rotonda, altro… in cui si preveda la stretta collaborazione tra alunni e famiglie su 
tematiche dedicate (legalità…) 

 

 

o) Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione  

Attività 
Eventuale 

responsabile 

Modalità di attuazione 

formazione Inss. FUNZIONI STRUMENTALI Incontri informali; seminari, attività on-line 

progettazione Prof. Barbagallo Riunioni docenti, lavoro di team 

sperimentazione Ins. Iannello Lezioni, unità didattiche 

Coinvolgimento attori 

sociali esterni 

Inss. FUNZIONI STRUMENTALI Convegno, tavola rotonda, azioni di play-

roling 
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p)    MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    - Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del 
progetto, in modo da far sì che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o 
potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso.  
Definire in particolare:  

• Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc...): Incontri tra i soggetti attuatori; 
somministrazione e rilevazione di questionari e azioni valutative  

• La frequenza del monitoraggio: MENSILE ( 

• I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere: Livelli di interesse, 
acquisizione di nuove informazioni, contenuti strutturati, spirito di iniziativa (test, questionari, colloqui, 
osservazioni) 

• Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto): livelli di ricaduta 
(culturale e motivazionale), anche con riferimento all’apprendimento nelle discipline eventualmente non 
direttamente coinvolte.    

 

 

q) RIESAME E MIGLIORAMENTORIESAME E MIGLIORAMENTORIESAME E MIGLIORAMENTORIESAME E MIGLIORAMENTO - Descrivere le modalità con ci si intende intervenire con iniziative correttive 
e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di 
miglioramenti.  

Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili le modalità di 
intervento, i tempi di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a 
benchmarking/benchlearning (internied eseteni) per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. Nel piano 
del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei successivi 
monitoraggi del progetto fino alla conclusione: 

• Iniziative correttive di miglioramento: implementazione incontri di formazione docenti; protocollo di rilevazione 
dei dati ai fini della condivisione dell’intervento al grado superiore di scuola;  

• Promuovere l’azione di emersione delle tematiche di interesse da parte degli alunni stessi; 

• Istituzione di una commissione di lavoro permanente di Istituto prevedendo all’occorrenza anche la presenza di 
figure esterne. 
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SCHEDA DEL PROGETTO N. 3SCHEDA DEL PROGETTO N. 3SCHEDA DEL PROGETTO N. 3SCHEDA DEL PROGETTO N. 3    

    

c) TITOLO DEL PROGETTO:  

SISTEMA DI VALUTAZIONE NAZIONALE: “SISTEMA DI VALUTAZIONE NAZIONALE: “SISTEMA DI VALUTAZIONE NAZIONALE: “SISTEMA DI VALUTAZIONE NAZIONALE: “Matematica e quotidianità”””” 

 

b) RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof. Ssa Caterina Di DIOProf. Ssa Caterina Di DIOProf. Ssa Caterina Di DIOProf. Ssa Caterina Di DIO 

 

c) LIVELLO DI PRIORITÀ (cfr. R.A.V.):  1111 

 

d) DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE DEFINITIVA: Giugno 2016/Giugno 2017 

 

e) COMPONENTI DEL GRUPPO DI PROGETTO: insegnanti in insegnanti in insegnanti in insegnanti in servizio: prof.ssa C. servizio: prof.ssa C. servizio: prof.ssa C. servizio: prof.ssa C. Di Dio, Di Dio, Di Dio, Di Dio, prof.ssa R. prof.ssa R. prof.ssa R. prof.ssa R. 
Santo Stefano, Santo Stefano, Santo Stefano, Santo Stefano, prof.ssa V. prof.ssa V. prof.ssa V. prof.ssa V. PinizzottoPinizzottoPinizzottoPinizzotto 
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f) Descrivere il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni 
della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili): 

I risultati delle prove INVALSI di matematica soprattutto, evidenziano una preparazione non adeguata di un’importante 
percentuale di studenti del nostro I.C. In quest’ottica (preparazione non adeguata) il gruppo di progetto interpreta anche 
i fenomeni di cheating. Quando si parla di preparazione non adeguata, si intende una didattica della matematica che 
non preveda la puntuale applicazione dei concetti appresi alla quotidianità degli alunni. 
Alla luce di ciò è stato predisposto un piano di lavoro consistente in una prima fase di autoformazione dei docenti di 
matematica dell’I.C con successiva produzione di materiali condivisi. A questa fase ne seguirà un’altra di lavoro 
specifico con gli alunni (per l’a.s. 2015/16 solo quelli coinvolti nelle prove nazionali standardizzate).    
Il gruppo di progetto è convinto che un lavoro sulla didattica della matematica possa portare ad un miglioramento dei 
risultati degli alunni nelle prove nazionali e dei loro risultati a distanza, più di una preparazione limitata alle prove 
INVALSI.  
 
 
 
 
g) Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di 
interesse) del progetto:  
 
- docenti di matematica; 
- alunni delle classi 3a e 5a della scuola primaria, 3a della scuola secondaria di primo grado.  
 
 
 
h) Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di outputoutputoutputoutput (Prodotti forniti 

dall’Istituzione scolastica) che di outcomeoutcomeoutcomeoutcome (Risultati dell’impatto sull’ambiente esterno): 

 

Attività 1:  La prima fase coinvolgerà i docenti di matematica dell’I.C. chiamati ad effettuare un percorso di 
autoformazione mirato ad un adeguamento della didattica. Tale adeguamento sarà finalizzato al 
raggiungimento dei traguardi individuati dalle Indicazioni nazionali 

 OBIETTIVI INDICATORI TARGET ATTESO 

Output 
(prodotti) 

Produzione  di materiali e 
percorsi di presentazione dei 
vari argomenti selezionati 

Grado di partecipazione dei 
docenti di matematica e 

rispetto dei tempi 

 

90% 

 

Outcome 
(effetti) 

 

Modifica condivisa della 
didattica della matematica. 

Diminuzione dei fenomeni di 
cheating  

Risultati dei questionari 
somministrati a docenti e 

alunni 

Dati forniti dall’Istituto 
Nazionale di Valutazione 

 

60% 

  

Attività 2: La seconda fase coinvolgerà direttamente gli alunni, principali destinatari del progetto  
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 OBIETTIVI INDICATORI TARGET ATTESO 

Output 

 

Miglioramento del grado di 
acquisizione delle 

competenze matematiche 
degli alunni coinvolti 

 

Esiti delle prove INVALSI 

 

70% 

Outcome 

 

Approccio meno ansioso alla 
disciplina 

Risultati dei questionari 
somministrati agli alunni 

 

90% 

  

i)    ImpattoImpattoImpattoImpatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della scuola.  

Il gruppo di lavoro prevede che attraverso l’attuazione del progetto sarà possibile perseguire i seguenti obiettivi: 
-  miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali e dei risultati a distanza; 
- approccio meno ansioso alla matematica in generale e alle prove INVALSI in particolare; 
- miglioramento dei livelli di autostima e motivazione allo studio con conseguente approccio più positivo alla 

scuola e abbassamento dei livelli di dispersione scolastica; 
- acquisizione della capacità di percepire le attività didattiche come qualcosa di utile per affrontare la 

quotidianità; 
- diminuzione dei fenomeni di cheating 

  
 
l) ElencoElencoElencoElenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività per la 
fase di monitoraggio) : 

Attività Responsabile Data di conclusione 
prevista 

Periodizzazione 
(dal mese… al mese… ) 

Autoformazione dei docenti 
di matematica di scuola 
primaria e secondaria 
(Studio della tipologia degli 
item delle prove INVALSI e 
confronto di questa con i 
traguardi e gli obiettivi di 
apprendimento previsti dal 
Curricolo verticale ) 

 

 

Graziella RESTUCCIA e 
Anna CLEMENTE 

 

 

 

31 marzo 2016 

 

 

 

Febbraio �Marzo 

Predisposizione di percorsi 
e materiali e 
contemporanea adozione 
di una nuova didattica della 
matematica nelle classi 
interessate alle prove 
standardizzate 

 

 

Graziella RESTUCCIA e 
Giuseppe BARBAGALLO 

 

 

30 giugno 2016 

 

 

Aprile �Giugno 2016 
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Preparazione degli alunni 
ad affrontare le varie 
tipologie di verifica 
(Attraverso lezioni frontali, 
lavori di gruppo o 
individuali sfruttando LIM e 
aula d’informatica, gare di 
giochi matematici,.. )  

 

 

Caterina DI DIO e Angela 
PARATORE 

 

 

9 giugno 2016 

 

 

Febbraio �Giugno 2016 

Adozione in tutte le classi 
dei materiali e percorsi 
predisposti in questo a.s. al 
fine di modificare il modo 
degli alunni di approcciarsi 
alla matematica 

  

 

(Verrà individuato in un 
secondo momento in 
base all’organico 

dell’I.C.) 

 

 

Giugno 2017 

 

 

Settembre�Giugno ‘17 

 

m)     budgetbudgetbudgetbudget del progetto:   

VOCI DI SPESA Costo unitario Quantità  
(giornate, pezzi, etc..) 

TOTALE 

Personale (5 unità = 

responsabili di 

progetto; riunioni di 

dipartimento oltre le 

40 ore previste dal 

C.C.N.L ) 

 

 

€ 17,50 cd. 

 

 

25ore di attività per le 

5 unità responsabili di 

progetto 

 

 

€ 2.187,50 

Servizi di consulenza 

(Non previsti) 

/ / / 

Acquisto di beni 

(fotocopie, testi, pen 

drive USB ) 

€ 150,00  € 150,00 

Spese dirette / / / 

                    

TOTALE: 

   € 2.337,50 

 

 

n)    REALIZZAZIONEREALIZZAZIONEREALIZZAZIONEREALIZZAZIONE    - Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale 
apporto delle parti interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in 
cui la pianificazione è suddivisa (vedi “fase di Plan”): 

Il progetto prevede due fasi: il primo step vedrà coinvolti i docenti di matematica dell’I.C, il secondo gli alunni delle 
classi III e V della scuola primaria e III della scuola secondaria.  
Durante la prima fase si prevedono degli incontri in ore pomeridiane fra i docenti di matematica di scuola primaria e 
secondaria, incontri finalizzati all’autoformazione. Per il momento non si prevede l’intervento di esperti esterni.  
L’autoformazione si realizzerà attraverso lo studio della tipologia degli item delle prove INVALSI e il confronto di tale 
tipologia con i traguardi e gli obiettivi di apprendimento previsti dal Curricolo verticale. Conclusa la fase di studio, i 
docenti coinvolti predisporranno percorsi e materiali e contemporaneamente adotteranno una nuova didattica della 
matematica nelle classi interessate alle prove standardizzate. 
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Nella fase che vedrà coinvolti gli alunni, questi verranno preparati ad affrontare le varie tipologie di verifica  durante ore 
curricolari che potranno prevedere compresenze (lezioni frontali e successivi lavori di gruppo o individuali sfruttando LIM 
e aula d’informatica, gare di giochi matematici,.. ). 
Per una buona riuscita del progetto sarà opportuno, dal prossimo a.s., adottare in tutte le classi dell’I.C. i materiali e i 
percorsi  predisposti al fine di modificare il modo degli alunni di approcciarsi alla matematica. Necessario sarà anche il 
monitoraggio a lungo termine per valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e approntare eventuali modifiche.    
 

 

 

o) Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione  

Attività 
Eventuale 

responsabile 

Modalità di attuazione 

Autoformazione dei docenti di 
matematica di scuola primaria 
e secondaria  

Graziella RESTUCCIA e 
Anna CLEMENTE 

Studio della tipologia degli item delle prove 
INVALSI e confronto di questa con i traguardi e gli 
obiettivi di apprendimento previsti dal Curricolo 
verticale   

Predisposizione di percorsi e 
materiali e contemporanea 
adozione di una nuova 
didattica della matematica 
nelle classi interessate alle 
prove standardizzate 

Graziella RESTUCCIA e 
Giuseppe BARBAGALLO 

 
 
Incontri pomeridiani fra i docenti coinvolti e attività 
didattiche in ore curricolari. 

Preparazione degli alunni ad 
affrontare le varie tipologie di 
verifica  

Caterina DI DIO e Angela 
PARATORE 

Lezioni frontali, lavori di gruppo o individuali 
sfruttando LIM e aula d’informatica, gare di giochi 
matematici, ecc.   

  
 

 
p)    MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    - Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del 
progetto, in modo da far sì che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o 
potenzialità di ulteriori miglioramenti di relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso.  
Definire in particolare:  

• Le modalità: schede di rilevazione. 

• La frequenza del monitoraggio: mensile 

• I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere: grado di partecipazione dei 
docenti di matematica e rispetto dei tempi previsti; risultati dei questionari somministrati a docenti e alunni; 
risultati statistici delle prove di verifica in itinere. 

• Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto: osservazioni dirette di tutti i 
docenti dell’I.C; commenti di alunni e famiglie     

    

    

q) RIESAME E MIGLIORAMENTORIESAME E MIGLIORAMENTORIESAME E MIGLIORAMENTORIESAME E MIGLIORAMENTO - Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive 
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e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di 
miglioramenti.  

Le problematicità che il gruppo di progetto prevede si possano verificare potranno richiedere una variazione dei tempi di 
attuazione ed, eventualmente, attività con gli alunni in ore pomeridiane.   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 GANTT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

    

PROGETTO Responsabile Data di conclusione 
prevista 

Periodizzazione 

(dal mese… al mese… ) 

Progetto n. 1: 
CONTINUITÀ E CONTINUITÀ E CONTINUITÀ E CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO: “ORIENTAMENTO: “ORIENTAMENTO: “ORIENTAMENTO: “La La La La 
Continuità come risorsaContinuità come risorsaContinuità come risorsaContinuità come risorsa”””” 

Ins. MANDANICI GIUGNO 2017 Febbraio 2016 � Giugno  
2016 

Progetto n. 2: 

COMPETENZE CHIAVE E COMPETENZE CHIAVE E COMPETENZE CHIAVE E COMPETENZE CHIAVE E 
DI CITTADINANZA: DI CITTADINANZA: DI CITTADINANZA: DI CITTADINANZA: 

Prof. BARBAGALLO GIUGNO 2017 Febbraio 2016 � Giugno  
2016 
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““““Cittadini nel mondo”Cittadini nel mondo”Cittadini nel mondo”Cittadini nel mondo” 

Progetto n. 3: 

SISTEMA DI SISTEMA DI SISTEMA DI SISTEMA DI 
VALUTAZIONE VALUTAZIONE VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
NAZIONALE: NAZIONALE: NAZIONALE: NAZIONALE: 
““““Matematica e 
quotidianità”””” 

Prof.ssa DI DIO GIUGNO 2017 Settembre�Giugno 
2017 

    

    

2.8 BUDGET DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO    

VOCI DI SPESA Costo unitario Quantità  
(giornate, pezzi, etc..) 

TOTALE 

Personale € 17.50 cd. 325 ore attività € 5.687,50 

Spese / / / 

Servizi di consulenza € 35.00 cd 20 ore attività 

formatori 

€ 700,00 

Acquisto di beni € 150.00 per prg. Forfetario per ciascuno 

dei tre progetti 

€ 450,00 

Spese dirette / / / 

                    

TOTALE: 

  € 6.837,50 

 

 

 

 

I.C. LIPARI – Lipari (ME)  -  Cod.: MEIC817OOD   -   Piano Miglioramento – a.s. 2015-16 

 

 

TERZA SEZIONE - COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

 

3.1 Descrivere le modalità di comunicazione del piano indirizzate a tutti i portatori di interesse e gli strumenti 
utilizzati per tipologia di destinatario: 

• Pubblicazione del Piano  per docenti, alunni e famiglie, on-line sul sito di Istituto; 

• Discussioni in sedi istituzionali e in occasioni di incontro proprie della vita scolastica quotidiana (collegio 
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docenti, consiglio di istituto, incontri scuola-famiglia, consigli di classe, incontri periodici di programmazione; 

• Riunioni periodiche dei componenti del gruppo di lavoro “Piano di miglioramento”; 

• Attivazione di un area multimediale riservata, accessibile aisoliutenti diprogetto, integrabile con modalità 
condivise in sede di consiglio di istituto, con altri canali interattivi; 

• Incontri bi-mestrali di valutazione nei plessi, al fine di monitorare e rilevare la ricaduta in termini di risposte da 
parte degli alunni. 

 

 

 

3.2 Definire le modalità di implementazione della comunicazione e i tempi  

• Riunioni periodiche dei componenti del gruppo piano di miglioramento; 

• Attivazione di un’area multimediale riservata accessibile ai soli utenti del singolo progetto, non integrata con altri canali 
interattivi;  

• Incontri bi-mestrali di valutazione nei plessi, per tastare la ricaduta nel sistema Istituzione scolastica 

 

 

 

3.3 Esempio di come impostare il piano di comunicazione (Vedi Linee Guida, Step 8 – Comunicare il Piano di 
Miglioramento): 

 

Quando Cosa A chi Come 

A cadenza 
mensile 

 

Aderenza del progetto ai target 
prefissati 

componenti del gruppo 
Piano di miglioramento 

Riunioni formali 
periodiche 

Dall’avvio in poi 

 

Eventuali scambi informativi di 
imput, materiali e idee 

Docenti e utenti diretti e 
indiretti 

Piattaforma on-line 

Ogni bimestre 

 

Ricaduta operativa e cognitiva 
degli Outcome progettuali, con 
riferimento al modus operandi 

individuale e collettivo 

Docenti  Azioni didattiche 
spendibili in classe 
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I.C. LIPARI – Lipari (ME)  -  Cod.: MEIC817OOD   -   Piano Miglioramento – a.s. 2015-16 

 

 

 

QUARTA SEZIONE  – IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO (PER CIASCUN PROGETTO) 

 

DA COMPILARE DA COMPILARE DA COMPILARE DA COMPILARE PER OGNI PROGETTOPER OGNI PROGETTOPER OGNI PROGETTOPER OGNI PROGETTO NELL’AMBITO DI  NELL’AMBITO DI  NELL’AMBITO DI  NELL’AMBITO DI OGNI RIUNIONEOGNI RIUNIONEOGNI RIUNIONEOGNI RIUNIONE DI MONITORAGGIO DI MONITORAGGIO DI MONITORAGGIO DI MONITORAGGIO    

 

 
Situazione corrente al Situazione corrente al Situazione corrente al Situazione corrente al ................... 

(indicare mese e anno) 
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Verde Giallo Rosso 

In linea In ritardo In grave ritardo 

* RossoRossoRossoRosso = attuazione non in linea con gli obiettivi;  GialloGialloGialloGiallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi;  VerdeVerdeVerdeVerde = attuata 

 

 

Progetto: ……………………….. 

Attività Responsabile Data prevista 
conclusione 

Periodizzazione 

(dal mese… al mese… ) 

Situazione 

     

     

     

     

Obiettivi  

(risultati attesi) 

Indicatori Target atteso Risultati raggiunti 

 

Output 

 

    

 

Outcome 

 

    

 

NOTA: L’articolazione temporale e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) possono 
essere utilizzati anche in fase di monitoraggio dell’attuazione del progetto per verificare se lo stato di 
avanzamento delle attività e dei risultati è in linea con quanto programmato.  
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I.C. LIPARI – Lipari (ME)  -  Cod.: MEIC817OOD   -   Piano Miglioramento – a.s. 2015-16 

 

 

 

 

QUINTA SEZIONE – MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

5.1 GANNT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

ProgettoProgettoProgettoProgetto Responsabile 
Data prevista di 

conclusione 

Periodizzazione 

(dal mese… al mese… ) 

 

Situazione 

Progetto n. 1: 
CONTINUITÀ E CONTINUITÀ E CONTINUITÀ E CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO: “ORIENTAMENTO: “ORIENTAMENTO: “ORIENTAMENTO: “La La La La 
Continuità come Continuità come Continuità come Continuità come 

risorsarisorsarisorsarisorsa”””” 

Ins. MANDANICI 

 
GIUGNO 2017 

Febbraio 2016 � Giugno  
2016 

 

Progetto n. 2: 

COMPETENZE CHIAVE E COMPETENZE CHIAVE E COMPETENZE CHIAVE E COMPETENZE CHIAVE E 
DI CITTADINANZA: DI CITTADINANZA: DI CITTADINANZA: DI CITTADINANZA: 

 
 
Prof. BARBAGALLO 

 
GIUGNO 2017 

Febbraio 2016 � Giugno  
2016 
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““““Cittadini nel mondo”Cittadini nel mondo”Cittadini nel mondo”Cittadini nel mondo” 
Progetto n. 3: 

SISTEMA DI SISTEMA DI SISTEMA DI SISTEMA DI 
VALUTAZIONE VALUTAZIONE VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
NAZIONALE: NAZIONALE: NAZIONALE: NAZIONALE: 
““““Matematica e 
quotidianità”””” 

 
 
Prof.ssa DI DIO 

 
GIUGNO 2017 

Settembre�Giugno 2017  

 

 

 

 

 

 

 

5.2 AGGIORNAMENTO PIANO DI COMUNICAZIONE 
 

 

QUANDO 

 

 

COSA 

 

A CHI 

 

COME 

 

VERIFICA 

si/no 

DOCENTI RIUNIONE 

FORMALE 

 

STUDENTI CONFRONTO IN 

CLASSE 
 

FAMIGLIE PIATTAFORMA ON-

LINE 
 

APRILE  2016 TREND 

GENERALE DEL 

PROGETTO ED 

EVENTUALE 

RIDEFINIZIONE 

OUTCOME 
   

DOCENTI RIUNIONE 

FORMALE 

 

STUDENTI CONFRONTO IN 

CLASSE 
 

FAMIGLIE PIATTAFORMA ON-

LINE 
 

GIUGNO 2016 ADERENZA 

RISULTATI IN 

USCITA IN 

RELAZIONE 

ALL’OUTPUT IN 

ENTRATA 
   

SETTEMBRE 

2016 

ADERENZA 

RISULTATI IN 

USCITA IN 

RELAZIONE 

ALL’OUTPUT IN 

ENTRATA 

• DOCENTI 

• STUDENTI 

• FAMIGLIE 

RIUNIONE 

FORMALE 
 
CONFRONTO IN 

CLASSE 
 
PIATTAFORMA ON-

LINE 
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Comitato di miglioramento Comitato di miglioramento Comitato di miglioramento Comitato di miglioramento     

Francesca LA MACCHIA (Direttore S.G.A.)          ………………………… 

Graziella MANDANICI (insegnante Infanzia)       ………………………… 

Domenica IANNELLO (Insegnante Sostegno)      ………………………… 

Concetta FORESTIERI (insegnante Primaria)       ………………………… 

Gianluca VENEROSO (Insegnante Primaria)        ………………………… 

Gabriella FOTI (insegnante Primaria)                 ………………………… 

Vania PINIZZOTTO (insegnante sec. 1°grado)    ………………………… 

Caterina Di DIO (insegnante sec. 1°grado)        …………………………  

Rita SANTO STEFANO (Insegnante sec. 1°grado)  ……………………… 

 

Referente del PianoReferente del PianoReferente del PianoReferente del Piano::::     

ANTONUCCIO Concetta (Collaboratore D.S.)      ………………………… 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Renato CANDIA 
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Lipari, 15.01.2016 

 


