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PIANO	DI	MIGLIORAMENTO	

RESPONSABILE	DEL	PIANO	-	Dirigente	Scolastico	-	Prof.ssa	Nisia	Bianchi	

Composizione	del	gruppo	che	segue	la	progettazione	del	PdM	

NOME	E	COGNOME	 RUOLO	NELL’ORGANIZZAZIONE		
SCOLASTICA	

RUOLO	NEL	TEAM	DI	
MIGLIORAMENTO	

REALI	GAITA	 I°	collaboratore	del	Dirigente	Scolastico	 Coordinatore	e	Referente	
Commissione	Piano	Triennale	
dell’Offerta	Formativa,	Carta	dei	
Servizi	ed	Autovalutazione		
d’Istituto.	

SCARANO	ANNUNZIATA	 2°	Collaboratore	del	Dirigente	Scolastico	
Referente	Progetto	Istituto	Legalità	e	
cittadinanza-		
Referente	Curricolo	Verticale	

Coordinatore	e	referente	
Commissione	Piano	Triennale	
dell’Offerta	Formativa,	e	Carta	
dei	Servizi.	

SCACCIA	GRAZIELLA	 Docente	Scuola	Infanzia.	
Area	1	-	Funzione	Strumentale	“Area	POF	
e	Miglioramento”.	
	

Revisione	e	coordinamento	delle	
attività	del	PTOF.	Organizzazione	
e	gestione	del	POF.	Gestione	
concorsi	scolastici.		
	

BASSI	GABRIELE		 Docente	Scuola	Secondaria.	
Area	2		-	Funzione	Strumentale	“Sito	
Web”	.Laboratori	informatici.	Progetti	
Multimediali	

Animatore	Digitale.	
Referente	laboratori	Informatici	
e	progetti	multimediali.	Gestione	
Sito	Web	

ZULLO	EVELINDA	 Docente	Scuola	Primaria.	
Area	3	-	Funzione	Strumentale	INVALSI,	
Continuità	e	Orientamento	.	
Aggiornamento	
	

Componente	Commissione	PTOF.	
Autovalutazione	d’Istituto.	
Referente	di	aggiornamento	
Continuità	del	processo	educativo	
tra	i	tre	ordini	di	scuola.	
Orientamento.	INVALSI.	

SIRIZZOTTI	CATIA		
	

Docente	Scuola	Primaria.	
Area	4	-	Funzione	Strumentale	“Supporto	
e	coordinamento	delle	diversità	
	

Coordinatore	gruppo	di	lavoro	
per	l’inclusione	(GLI).	

CIPPITELLI	FRANCESCA	 Docente	Scuola	Secondaria.	
Area	5	-	Funzione	Strumentale	“Rapporti	
enti	esterni,	viaggi	d’istruzione”.	
Coordinamento	Progetti	curriculari		

Referente	Progetti	
extracurricolari,	rapporti	col	
territorio.	Viaggi	di	istruzione	e	
visite	guidate.		

CORDOVA	PATRIZIA	
FOGLIETTA	SIMONA	

	Docenti	Scuola	Secondaria.	
Area	6	-	Funzione	Strumentale	“Supporto	
attività	musicali”.	

Referenti	progetto	pratica	
musicale.	

	

PRIORITÀ	STRATEGICHE	,	TRAGUARDI	ED	OBIETTIVI	

Partendo	dalla	legge	107/2015	e	avendo	come	riferimento	le	Indicazioni	Nazionali	per	il	
curricolo	del	2012,	l’Istituto	ha	individuato	le	seguenti	priorità	strategiche	di	cui	tener	conto	
nella	progettazione	del	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa:	
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Le	 proposte	 e	 i	 pareri	 formulati	 dagli	 Enti	 Locali	 e	 dalle	 diverse	 realtà	 istituzionali,	 culturali,	 sociali	 ed	
economiche	operanti	nel	territorio,	nonché	dagli	organismi	e	dalle	Associazioni	presenti	nel	territorio,	di	cui	
tener	conto	nella	 formulazione	del	Piano,	 in	condivisione	d’intenti	 formativi	con	 l’Istituto	Comprensivo	di	
Boville	Ernica	sono	 i	seguenti:	 le	Associazioni	territoriali	hanno	richiesto	di	rafforzare	 la	 formazione	 	degli	
studenti	 per	 la	 salvaguardia	 di	 un	 cittadino	 sempre	 più	 responsabile,	 formato	 alla	 legalità,	 partecipe	 del	
progresso	 sociale	 ed	 individuale;	 formazione,	 cultura	 e	 legalità	 al	 cyberbullismo	 e	 bullismo;	 prevenzione	
all’uso	di	sostanze	stupefacenti	ed	alcool.	Gli	Enti	Locali,	 le	Associazioni	Culturali	e	 le	 famiglie,	 in	accordo	
agli	intenti	educativi	e	formativi	che	la	Scuola	persegue,	sollevano	da	tempo	la	richiesta	di	intensificazione	
soprattutto	di	Progetti	 linguistici,	artistici,	musicali,	 sportivi	e	 tecnologici.	 Il	 tutto	a	garanzia	della	 legalità,	
della	 cittadinanza	 attiva	 e	 del	 rispetto	 per	 tutti,	 con	 l’obiettivo	 di	 salvaguardare	 la	memoria	 storica	 e	 di	
garantire	la	realizzazione	di	un	percorso	armonioso.			
L’Istituto	 Comprensivo,	 attraverso	 l’analisi	 del	 R.A.V.,	 evidenzia	 il	 bisogno	 di	 ampliare	 il	 tempo	 scuola	
attraverso	 peculiari	 progettazioni	 ed	 orari	 potenziati	 per	 favorire	 maggiori	 opportunità	 educative	 e	
formative,	al	fine	di	 innalzare	il	 livello	culturale,	specialmente	degli	alunni	di	Scuola	Secondaria	di	 I	Grado	
per	creare	ambienti	di	apprendimento	innovativi	che	consentano	una	gestione	dei	tempi,	dei	gruppi	e	delle	
opzioni	pedagogiche,	sempre	attenta	alla	centralità	dello	studente.	
Il	 curricolo	 dovrà	 realmente	 rispondere	 alle	 esigenza	 di	 “innalzare	 i	 livelli	 di	 istruzione	 degli	 studenti,	
rispettandone	 i	 tempi	 e	 gli	 stili	 di	 apprendimento	 per	 contrastare	 le	 diseguaglianze	 socio-culturali	 e	
territoriali,	 per	 prevenire	 e	 recuperare	 l’abbandono,	 in	 coerenza	 con	 il	 profilo	 educativo…”.	 (Legge	 107,	
comma	1)		
Tutte	le	componenti	scolastiche	e	territoriali	evidenziano	la	necessità	di	poter	usufruire	di	un	grande	centro	
di	 aggregazione	 che	 possa	 soddisfare	 le	 esigenze	 culturali,	 artistiche,	 musicali,	 sociali	 della	 comunità	
territoriale.	
L’Istituto	 Comprensivo	 si	 impegna,	 attraverso	 il	 personale	 Docente,	 il	 personale	 ATA,	 le	 famiglie	 e	
l’Amministrazione	 Comunale,	 a	 creare	 le	 condizioni	 di	 una	 formazione	 continua	 e	 costante	 in	 ambito	
didattico,	 educativo,	 psico-sociale	 continuando,	 comunque,	 il	 serio	 percorso	 intrapreso,	 già	 da	 anni,	 nel	
campo	digitale,	della	sicurezza	degli	ambienti	di	lavoro,	della	Privacy	e	della	Cittadinanza	attiva.		
Le	priorità	che	l’Istituto	si	è	assegnato	per	il	prossimo	triennio	sono:	

Le	priorità	sono	emerse	dall’analisi	dei	dati	relativi	al	RAV	degli	esiti	degli	studenti	al	termine	del	1°ciclo	di	
istruzione.	Si	ritiene	necessario	,pertanto,	attuare	da	subito	interventi	didattici	mirati	(	potenziamento	dei	
corsi	di	recupero	attraverso	maggiori	risorse	umane	ed	economiche,	e	ravvicinata	e	continua	collaborazione	
con	le	famiglie).	E’	necessario	inoltre	attivare	procedure	di	orientamento	più	efficaci	con		l’individuazione		e	
la	somministrazione	di	test	e	strumenti	oggettivi	che	rilevino	le	attitudini	e	inclinazioni	personali	al	fine	di	
operare	scelte	congruenti	con	il	Consiglio	Orientativo	espresso	dai	docenti.	

a) Migliorare	i	risultati	degli	studenti	alla	fine	del	Primo	Ciclo	,	i	quali	si	collocano	nella	fascia	di	livello	
–base,	innalzando	il	livello	delle	competenze.	

b) Ottimizzare	 le	 procedure	 di	 Orientamento	 degli	 studenti	 attraverso	 un	 percorso	 di	 Didattica	
Orientativa	 che	 parta	 dalla	 scuola	 dell’Infanzia	 ,	 fino	 alla	 scelta	 ragionata	 ,	 consapevole,	 dello	
studente	,	seguito	individualmente,	fino	al	Consiglio	Orientativo	espresso	dai	Docenti	

c) Più	 attenzione	 ed	 impegno	 al	 	 Curricolo,	 alla	 Progettazione,	 alla	 Valutazione,	 per	 promuovere	
meglio	 un	 preciso	 criterio	 di	 verticalizzazione	 sia	 in	 supporto	 delle	 competenze	 sia	 in	 vista	 delle	
nuove	acquisizioni.	

d) Seguire	 meglio	 il	 percorso	 di	 evoluzione	 dello	 studente	 in	 uscita,	 per	 verificare	 il	 processo	 di	
evoluzione	cognitiva	e	comportamentale	dello	stesso.	

e) Arricchire		la	Progettazione		di	elementi	di	continuità	orizzontale,	attraverso	Protocolli		di	Intesa	con	
il	vasto	territorio	sociale	di	appartenenza.	

f) Individuare	 criteri	 di	 valutazione	 omogenei	 e	 condivisi	 per	 le	 discipline	 di	 studio	 nella	 scuola		
Primaria	e	nella	Scuola	Secondaria	di	1°	grado.	
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Gli	 obiettivi	 di	 processo	 su	 indicatori	 possono	ben	 contribuire	 al	 raggiungimento	delle	 priorità	 in	 quanto	
l’attenzione	 al	 curricolo	 contribuisce	 in	 modo	 significativo	 ad	 una	 effettiva	 crescita	 dell’alunno	 sotto	 il	
profilo	cognitivo,	sociale	ed	emotivo.	
L’individuazione	 di	 precisi	 traguardi	 da	 perseguire,	 sia	 in	 linea	 orizzontale	 che	 verticale,	 favorisce	 lo	
sviluppo	 di	 conoscenze	 e	 di	 competenze	 direttamente	 correlate	 al	 contesto	 socio-culturale	 di	
appartenenza,	tali	da	promuovere	cognizione,	meta-cognizione	in	forma	di	autonomia	comportamentale	e	
concettuale.	
Il	raggiungimento	delle	priorità	è	correlato	a	precisi	criteri	valutativi	in	quanto	la	valutazione,	elaborata	in	
forma	 condivisa	 ed	 omogenea,	 aiuta	 a	 costruire	 parametri	 formativi	 efficaci,	 efficienti,	 più	 sicuri	 ed	
attendibili.	
	

Quanto	emerso,	 in	termini	di	obiettivi	di	miglioramento,	è	entrato	consapevolmente	nel	D.N.A.	di	
tutto	 il	 personale	 della	 Scuola,	 fin	 dalle	 prime	 settimane	 di	 questo	 a.s.,	 a	 seguito	 dell’analisi	 del	
R.A.V.	 sul	 nostro	 Istituto.	 Il	 miglioramento	 dovrà	 condurre	 alla	 qualità	 della	 Scuola	 attraverso	
soprattutto	 la	 qualità	 e	 la	 professionalità	 docente	 e	 la	 capacità	 dei	 singoli	 professionisti	 di	 porsi	
all’interno	di	una	logica	di	sistema	che	vede	il	contributo	di	ciascuno	all’interno	del	PTOF.	
Il	 percorso	 da	 fare	 insieme	prenderà	 più	 forza	 ed	 energia	 con	 l’aiuto	 dell’Organico	 Potenziato	 di	
seguito	proposto,	per	raggiungere	solidi	traguardi	con	l’elaborazione	del	più	ampio	Piano	Triennale	
dell’Offerta	 Formativa	 (PTOF)	 con	 gli	 indirizzi	 specifici	 per	 le	 attività	 della	 scuola	 e	 la	 scelta	 di	
gestione	e	di	amministrazione,	da	elaborare	in	Collegio		ed	affidare	al	Consiglio	d’Istituto	per	il	15	
Gennaio	2016	(	come	da	Legge	107/2015).			
																																		OBIETTIVI DI PROCESSO	

OBIETTIVI DI PROCESSOOBIETTIVI DI PROOBIRTTIVI DI 
AREA DI PROCESSO          DESCRIZIONE	DELL’OBIETTIVO	DI	PROCESSO	
	
	
	

IDEE	GUIDA	DEL	PIANO	DI	MIGLIORAMENTO	
	
Descrizione	dei	processi	che	
hanno	portato	alla	scelta	degli	
obiettivi	di	miglioramento	

Criticità	 individuate/piste	 di	
miglioramento	

Punti	forza	della	scuola/risorse	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Progettazione	 della	 didattica	 e	
valutazione	degli	studenti”:	
occorre	 lavorare	 meglio	 e	 di	 più	
sulla	 progettazione	 didattica	 e	
sulla	valutazione,	che	necessitano	
di	una	maggiore	condivisione	sia	
in	 verticale	 che	 in	 orizzontale.	
Non	sempre	c’è	un	confronto	 tra	
le	 migliori	 esperienze	 di	
progettazione	e	 valutazione	 ,	per	
giungere	 a	 dei	 criteri	 comuni	 e	
condivisi.	
	
	
	
	“Continuità	e	orientamento”	
Si	 ravvisa	 la	 necessità	 di	 una	
maggiore	 e	 proficua	
collaborazione	 tra	 docenti	 di	

	
Progettazione	 della	 didattica	 e	
valutazione	degli	studenti	:	
Clima	piuttosto	buono	instaurato	
tra	 docenti	 specie	 della	 stessa	
disciplina	e	dell’	ordine	di	scuola.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	“Continuità	e	orientamento”	
Il	 percorso	 di	 continuità	 tra	 i	 tre	
Ordini	 di	 scuola	 viene	 svolto	
lungo	 un	 percorso	 e	 tematiche	
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Risultati	della	valutazione	esterna	
(Prove	INVALSI,	valutazione	di	
èquipe)	

ordini	 diversi.	 L’orientamento	
non	 deve	 essere	 limitato	 al	
momento	 informativo,	 ma	 deve	
essere	 Formativo,	 	 svolgersi	
all’interno	 della	 didattica	
(didattica	 orientativa),	 sin	 dalla	
scuola	 dell’Infanzia	 e	 per	 tutto	
l’anno	scolastico.	
	
	“Identità	 strategica	 e	 capacità	 di	
direzione	della	scuola”	
La	 coesione	 tra	 i	 plessi	 e	
l’identità	 di	 IC	 è	 ancora	 da	
sviluppare.	 Da	 migliorare	 la	
circolarità	 di	 competenze	 tra	
ordini	 di	 scuola.	 Si	 ravvisa	 la	
necessità	 di	 una	 maggiore	
condivisione	da	parte	dei	docenti		
della	 Mission	 della	 scuola	 e	
maggiore	 coinvolgimento	 in	
attività	arricchimento	dell’Offerta	
Formativa.	
	
	
	“Sviluppo	 professionale	 della	
risorse”	
Si	 ravvisa	 la	 necessità	 di	
accrescere	le	opportunità	per	lo	
sviluppo	 professionale	 e	 per	 la	
carriera	del	personale	della	
scuola,	aumentare	la	motivazione	
e	la	soddisfazione	nel	proprio	
lavoro	 quotidiano	 attraverso	
anche	corsi	di	formazione	
professionali	 e	 motivazionali,	
relativi	 ai	 seguenti	 temi:	
SICUREZZA	 e	 PRIVACY	 in	 ambito	
scolastico;	 prevenzione	 al	
BULLISMO	 ed	 al	
CYBERBULLISMO;	 DIDATTICA	
DELLE	DISCIPLINE;	USO	DELLE	TIC	
e	 delle	 nuove	 TECNOLOGIE	 in	
ambito	didattico.	
E'	 necessario	 ampliare	 le	
conoscenze	 del	 personale	
docente	 relativamente	 all'uso	
delle	 nuove	 tecnologie	
informatiche.	
La	 riduzione	 degli	 organici	
comporta	la	mancata	attuazione		
della	 contemporaneità	 in	 ambito	
didattico.	

comuni	di	riferimento.		
Ottimo	 il	 momento	 informativo	
del	 passaggio	 da	 un	 grado	 e	
l’altro	 di	 istruzione	 e	 nelle	 fasi	
dell’orientamento,	attraverso	vari	
momenti	 informativi,	 attività	 di	
laboratorio	 e	 incontri	
scuola/famiglia.	
	
	“Identità	 strategica	 e	 capacità	 di	
direzione	della	scuola”	
La	Mission	è	ben	 individuata	 	ed	
espressa	nel	PTOF.	
La	 Dirigenza	 coordina	 sia	 gli	
aspetti	 organizzativi	 e	 gestionali	
che	 didattici	 e	 pedagogici,	
definendo	 responsabilità	 e	
compiti	tra	le	diverse	componenti	
scolastiche.	
Il	 controllo	 e	 l’efficacia	 dei	
processi	di	sviluppo	e	dei	risultati	
viene	 svolto	 in	 itinere,	 in	 ogni	
fase	di	evoluzione.	
	
	“Sviluppo	 professionale	 delle	
risorse”	
Le	 esperienze	 maturate	 dal	
personale	 docente	 ed	 i	 loro	
curricula	 consentono	 all'Istituto	
di	 ampliare	 l'offerta	 formativa	
degli	alunni.	Molti	docenti	sono	in	
possesso	di	certificazione	
linguistica,	 di	 competenze	
informatiche	 e	 di	 Master	
universitari.	
Il	90%	del	personale	docente,	nei	
diversi	ordini	di	istruzione,	
opera	nell'Istituto	da	diversi	 anni	
garantendo	continuità	e	
competenze,	 elementi	 che	
contribuiscono	 a	 rafforzare	 la	
qualità	dell’insegnamento.	
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Dall'analisi	 dei	 dati	 relativi	 agli	
esiti	degli	 studenti	al	 termine	del	
primo	 ciclo	 di	 istruzione	 si	 rileva	
che	una	piccola	percentuale	degli	
studenti	si	
colloca	 nella	 fascia	 più	 bassa	
rispetto	 al	 dato	 nazionale.	
Pertanto	 si	 ritiene	 necessario	
attuare	 interventi	 didattici	mirati	
(pausa	 didattica,	 potenziamento	
dei	 corsi	 di	 recupero	 attraverso	
maggiori	 risorse	 economiche	 e	
umane,	 sportello	 didattico	 e	
ravvicinata	 collaborazione	 con	 la	
Forza-Famiglia)	 per	 migliorare	 le	
competenze	in	uscita	degli	alunni.	
E'	 inoltre	 necessario	 attivare	
procedure	 di	 orientamento	 più	
efficaci	 con	 l'individuazione	 e	 la	
somministrazione	 di	 test	 e	
strumenti	 oggettivi,	 che	 rilevino	
attitudini	 e	 inclinazioni	 personali	
al	 fine	 di	 operare	 scelte	
congruenti	 con	 il	 consiglio	
orientativo	 espresso	 dai	 docenti.	
Per	 le	 classi	 terze	 della	 	 Scuola	
Secondaria	 	 di	 primo	 grado	 in	
matematica	 si	 registra	 un	
punteggio	 più	 basso	 rispetto	 alla	
Regione	Lazio	e	all’Italia,	con	una	
variabile	 elevata	 all’interno	 delle	
classi	 rispetto	 ai	 dati	 di	
riferimento.	

	
I	 test	 INVALSI	 hanno	 evidenziato	
che	 gli	 esiti	 delle	 prove	 nazionali	
per	 la	 Scuola	 Primaria,	 sia	 in	
italiano	 che	 matematica,	 sono	
comparativamente	 in	 linea	 con	
quelli	 riferiti	 alla	 regione,	 macro	
area	di	 appartenenza.	 In	 italiano,	
così	 come	 matematica,	 il	
punteggio	 è	 positivamente	
superiore		alla	media	nazionale.	
Per	 le	 classi	 terze	 della	 	 Scuola	
Secondaria	 	 di	 primo	 grado	 i	
risultati	 in	 italiano	 sono	 in	 linea	
con	la	media	della	Regione	e	della	
Nazione	 ma	 con	 una	 forte	
varianza	interna.	
	

Risultati	dei	processi	di	
autovalutazione	

L’Istituto	si	prefigge	di		
potenziare	la	verticalità	,	lo	
scambio	e	la	condivisione		di	
buone	pratiche	didattiche,	in	una	
logica	di	circolarità	di	esperienze	
e	di	conoscenze.	A	tale	proposito	
l’attenzione	è	rivolta	ad	
estendere	e	migliorare	le	attività	
in	continuità	in	tutti	gli	anni	di	
corso	e	a	migliorare	gli	esiti	delle	
prove	standardizzate	(Invalsi),	
specie	in	matematica	nella	Scuola	
Secondaria	1°grado.	
	

Le	 attività	 per	 gli	 anni	 ponte	
sono	 risultate	 soddisfacenti	 sotto	
il	profilo	relazionale,	cognitivo	ed	
esperienziale.		
Gli	 Esiti	 sono	 risultati	 positivi	
nelle	 prove	 standardizzate	 nella	
Scuola	Primaria.	

Processo	di	Potenziamento		
umanistico	
socio-economico	
e	per	la	legalità	

L’Istituto	si	prefigge	lo	sviluppo	
delle	competenze	in	materia	di	
cittadinanza	attiva	e	
democratica	attraverso	la	

Le	 attività	 pluridisciplinari	 e	 in	
prospettiva	 di	 continuità	
orizzontale	 e	 verticale	 si	 sono	
rilevate	 	 soddisfacenti	 in	 quanto	
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Processo	 di	 Potenziamento	
Linguistico	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Processo	 di	 Potenziamento	
matematico-scientifico	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

valorizzazione	dell’educazione	
interculturale	e	alla	pace,	il	
rispetto	delle	differenze	e	il	
dialogo	tra	le	culture,	il	sostegno	
dell’assunzione	di	responsabilità	
nonché	della	solidarietà	e	della	
cura	dei	beni	comuni	e	della	
consapevolezza	dei	diritti	e	dei	
doveri;	potenziamento	delle	
conoscenze	in	materia	giuridica	
ed	economico-finanziaria	e	di	
educazione	
all’autoimprenditorialità.	
Il	percorso	mira,	altresì,	allo	
sviluppo	di	comportamenti	
responsabili	ispirati	alla	
conoscenza	e	al	rispetto	della	
legalità,	della	sostenibilità	
ambientale,	dei	beni	
paesaggistici,	del	patrimonio	e	
delle	attività	culturali.	
	
Il	percorso	di	potenziamento	
linguistico	mira	alla	valorizzazione	
delle	competenze	specifiche,	con	
particolare	riferimento	all’italiano	
nonché	alla	lingua	inglese	e	ad	
altre	lingue	dell’Unione	Europea,	
anche	mediante	l’utilizzo	della	
metodologia	Content	Languague	
Integrated	Learning.	
I	Laboratori	per	studenti	stranieri	
si	prefiggono	di	favorire	processi	
di	inclusione,	di	scambio	e	di	
apprendimento		dell’italiano.	
	
	
	
	
	
	
L’Istituto	si	prefigge	il	
potenziamento	delle	competenze	
matematico-logiche	e	
scientifiche,	anche	attraverso	
percorsi	alternativi	di	approcci	
laboratori	ali	ed	interattivi.	
A	tale	proposito	potrà	essere	
utile	una	rimodulazione		del	
monte	orario		con	potenziamento	
del	tempo	scolastico	ed	apertura	
pomeridiana	delle	scuole,	

hanno	 evidenziato	 un	 alto	 tasso	
di	 gradimento	 da	 parte	 degli	
alunni,	 che	 hanno	 trovato	 i	
percorsi	 progettuali	 intrapresi	
stimolanti	e	coinvolgenti.	
Risposte	 soddisfacenti	
provengono	 anche	 dalle	 famiglie	
che	 considerano	 le	 attività	
intraprese	 ed	 i	 percorsi	 educativi	
attuati,	 in	 linea	 di	 continuità	 agli	
intenti	educativi	impartititi.	
Le	 proposte	 attuate	 mirano	 alla	
salvaguardia	 di	 un	 cittadino	
sempre	più	responsabile,	formato	
alla	 legalità	ed	alla	 responsabilità	
sociale	 e	 civica,	 partecipe	 del	
progresso	sociale	ed	individuale.	
	
	
	
	
	
I	percorsi	laboratoriali	vengono	
organizzati	anche	in	
collaborazione	con	gli	enti	locali	e	
con	il	terzo	settore.	Ci	si	avvale	
anche	dell’apporto	delle	
comunità	di	origine,	delle	famiglie	
e	dei	mediatori	culturali	nel	caso	
di	studenti	stranieri.	
La	sede	dell’I.C.	di	Boville	Ernica	è	
accreditata	come	CENTRO	
TRINITY	COLLEGE	LONDON	
53400.	I	corsi	di	Lingua	Inglese	
attivati	vengono	richiesti	
dall’utenza	e	rispondono	ad	una	
logica	di	miglioramento	delle	
abilità	linguistiche.	
 
 
 
La	scuola	Primaria	dell’Istituto	ha	
aderito	al	progetto	ministeriale	
“Programma	il	Futuro”;	nel	corso	
del	triennio	si	prevede	che	gli	
studenti	svolgano	un	corpus	di	10	
ore	annuali	di	logica	e	di	pensiero	
computazionale.	Questo	
consentirà	di	sviluppare	e	
potenziare	le	competenze	
scientifiche,	matematiche, digitali	
anche	attraverso	un	uso	
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Processo	 di	 potenziamento	
Artistico	e	Musicale	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Processo	 di	 Potenziamento	
Laboratoriale	e	Multimediale		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

riduzione	del	numero	di	alunni	e	
di	studenti	per	classe	o	per	
articolazioni	di	gruppi	di	classi.	
	
	
	
	
Il	percorso	mira	al	potenziamento	
delle	competenze	nella	pratica	e	
nella	cultura	musicali,	nell’arte	e	
nella	storia	dell’arte,	nel	cinema,	
nelle	tecniche	e	nei	media	di	
produzione	e	di	diffusione	delle	
immagini	e	dei	suoni,	anche	
mediante	l’apertura	al	territorio,	
con	visite	ai	musei,	ad	altri	istituti	
pubblici	e	privati	operanti.	
L’alfabetizzazione	all’Arte,	alle	
tecniche	e	ai	media	di	produzione	
e	diffusione	delle	immagini	
risultano	elemento	prioritario	di	
sviluppo.	
	
	
	
	
	
	
Il	percorso	di	potenziamento	
laboratoriale	e	multimediale	mira	
allo	sviluppo	delle	competenze	
digitali	degli	studenti,	con	
particolare	riguardo	al	pensiero	
computazionale,	all’utilizzo	critico	
e	consapevole	dei	social	network	
e	dei	media	nonché	alla	
produzione;	potenziamento	delle	
metodologie	laboratori	ali	e	delle	
attività	di	laboratorio.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

consapevole	delle	stesse	e	come	
presupposto	di	apertura	ed	
utilizzo	di	procedure	mentali	
complesse	in	ogni	ambito	del	
sapere.	
	
	
L’istituto	comprensivo	di	Boville	
Ernica	si	distingue	per	una	
specificità:	l’indirizzo	musicale	nel	
ciclo	di	scuola	secondaria	di	I	
grado.	Esso	rappresenta	per	il	
nostro	territorio	oltre	che	una	
risorsa	educativa,	un’opportunità	
di	aggregazione		molto	valida	e	
riconosciuta	da	Enti,	Istituzioni	e	
genitori.		
Gli	alunni	delle	classi		terze	
quarte	e	quinte	della	Scuola	
Primaria	dell’Istituto,	in	
continuità	di	intenti	formativi	con	
la	Scuola	Secondaria	di	I	Grado	ad	
indirizzo	musicale,	svolgono	il	
Progetto	“Crescere	con	la	
Musica”	nell’ambito	
dell’attuazione	del	DM	8/2011.	
 
 
Il	percorso	trova	rispondenza	
nelle	aspettative	dell’utenza	che	
considerano	necessario	ed	
urgente	l’educazione	e	la	
formazione	sull’appropriato	uso	
dei	mezzi	multimediali.	
La	scuola	viene	vissuta	come	
comunità	attiva,	aperta	al	
territorio	e	in	grado	di	sviluppare	
e	aumentare	l’interazione	con	le	
famiglie	e	con	la	comunità	locale,	
comprese	le	organizzazioni	del	
terzo	settore.		Il	percorso	ha	
l’obiettivo	di	guidare	le	scuole	in	
un	percorso	di	innovazione	e	
digitalizzazione,	modificando	gli	
ambienti	di	apprendimento	per	
rendere	l’offerta	formativa	di	
ogni	istituto	coerente	con	i	
cambiamenti	della	società	della	
conoscenza	e	con	le	esigenze	e	gli	
stili	cognitivi	delle	nuove	
generazioni.	
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Processo	 di	 Potenziamento	
Motorio	

	
Il	potenziamento	delle	discipline	
motorie	si	propone	lo	sviluppo	di	
comportamenti	ispirati	ad	uno	
stile	di	vita	sano,	con	particolare	
riferimento	all’alimentazione,	
all’educazione	fisica	e	allo	sport	e	
attenzione	alla	tutela	del	diritto	
allo	studio	degli	studenti	
praticanti	attività	sportiva	
agonistica.	Il	percorso	è	relativo	
alla	tematica	Corpo	–	Movimento	
–	Salute	in	una	visione	ampia	di	
sviluppo	di	abilità	integrate.	
	

 
Il	progetto	è	stato	pensato	al	fine	
di	promuovere	lo	sviluppo	delle	
potenzialità	relazionali,	affettive,	
ludiche	ed	emotive	del	bambino.	
La	conquista	delle	abilità	motorie	
e	la	possibilità	di	sperimentare	il	
successo	delle	proprie	azioni	sono	
fonte	di	gratificazione	che	
migliorano	l’autostima	
dell’alunno	ampliando	la	sua	
esperienza.	La	Scuola	Primaria	
dell’Istituto	attua,	da	più	di	30	
anni,	il	Progetto	storico	
“Scuolainfesta”	che	mira,	
attraverso	lo	svolgimento	di	gare	
sportive,	di	danze	ritmiche	e	di	
saggi	coreografici,	ad	un’integrale	
educazione	motoria	per	
promuovere	esperienze	
cognitive,	sociali,	culturali	e	
affettive.	
	

Definizione	di		 Obiettivi	strategici	 Indicatori	
	 -		Raggiungimento	delle	priorità	in	

quanto	l’attenzione	al	curricolo	
contribuisce,	in	modo	
significativo,	ad	una	effettiva	
crescita	dell’alunno	sotto	il	
profilo	cognitivo,	sociale	ed	
emotivo.		
-		Individuazione	di	precisi	
traguardi	da	perseguire,	sia	in	
linea	orizzontale	che	verticale,	
favorisce	lo	sviluppo	di	
conoscenze	e	di	competenze	
direttamente	correlate	al	
contesto	socio-culturale	di	
appartenenza,		tali	da	
promuovere	cognizione,	
metacognizione	in	forma	di	
autonomia	comportamentale	e	
concettuale.	
	
	
	

La	 percentuale	 di	 gradimento	
rappresenta	 un	 indicatore	
significativo	di	riferimento.	
Il	raggiungimento	delle	PRIORITA’	
è	anche	correlato	a	precisi	 criteri	
valutativi	 in	 quanto	 la	
valutazione,	 elaborata	 in	 forma	
condivisa	 e	 omogenea,	 aiuta	 a	
costruire	 parametri	 formativi	
equi,	 efficaci,	 efficienti,	 più	 sicuri	
ed	attendibili.	
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ELENCO	DEI	PROGETTI	DI	MIGLIORAMENTO	(secondo	l’ordine	di	priorità)	

Pertanto	le	aree	da	migliorare	e	le	relative	azioni	di	miglioramento	risultano	essere:	

Area	da	migliorare	 Necessità	di	miglioramento	 							Grado	di	priorità	(3-2-1-)	
Progetto	Legalità	e	cittadinanza	
attiva	

Sviluppo	di	comportamenti	
responsabili	ispirati	alla	
conoscenza	e	al	rispetto	della	
legalità.	Sviluppo	delle	
competenze	in	materia	di	
cittadinanza	attiva	e	democratica	
attraverso	la	valorizzazione	
dell’educazione	interculturale	e	
alla	pace.	

3	

Progetto	Continuità	e	
Orientamento	

Definizione	di	un	sistema	di	
orientamento	e	di	continuità	
educativo-didattica	.Curricolo	
Verticale	

3	

Progetto	recupero	,	
potenziamento	,	e	metodo	di	
studio	per	alunni	Bes	

Prevenzione	e	contrasto	della	
dispersione	scolastica.	
Alfabetizzazione	e	
perfezionamento	dell’italiano	e	
della	matematica. 	

3	

Progetto	valorizzazione	delle	Arti	
(Musica,	Poesia,	Laboratorio	di	
Ceramica,	Fotografia,	Arti	visive	)	
	

Potenziamento	delle	competenze	
nella	pratica	e	nella	cultura	
musicali,	nell’arte	e	nella	storia	
dell’arte,	nel	cinema,	nelle	
tecniche	e	nei	media	di	
produzione	e	di	diffusione	delle	
immagini	e	dei	suoni,	anche	
mediante	il	coinvolgimento	dei	
musei	e	degli	altri	istituti	pubblici	
e	privati	operanti	in	tali	settori.	

3	

Progetto	Multimedialità	

	

Sviluppo	delle	competenze	
digitali	degli	studenti,	con	
particolare	riguardo	al	pensiero	
computazionale,	all’utilizzo	critico	
e	consapevole	dei	social	network	
e	dei	media	nonché	alla	
produzione. 

2	

Progetto	Sport	e	Salute	

	

Potenziamento	delle	discipline	
motorie	e	sviluppo	di	
comportamenti	ispirati	ad	uno	
stile	di	vita	sano,	con	particolare	
riferimento	all’alimentazione,	
all’educazione	fisica	e	allo	sport	e	
attenzione	alla	tutela	del	diritto	
allo	studio	degli	studenti	
praticanti	attività	sportiva	
agonistica.	

2	
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PROGETTAZIONE	IN	RELAZIONE	AL	PIANO	DI	MIGLIORAMENTO	

Il	PdM	è	un	percorso	di	miglioramento	per	il	raggiungimento	dei	traguardi	connessi	alle	
priorità	indicate	dal	Rapporto	di	Autovalutazione	(RAV).	Il	miglioramento	è	un	processo	
dinamico,	in	quanto	si	basa	sul	coinvolgimento	di	tutta	la	comunità	scolastica;	è	un	
percorso	di	pianificazione	e	di	sviluppo	di	azioni	organizzative,	educative	e	didattiche.	
Viene	qui	presentata	schematicamente	la	progettazione	di	attività	formative,	educativo	-	
didattiche	ed	organizzative,	in	relazione	al	Piano	di	miglioramento	triennale	2016/2019	
PROGETTI	DEL	Pdm:	

SECONDA	SEZIONE	-	PROGETTO	N.1	

	

	

Indicazioni	di	progetto	 Titolo	del	progetto	 Legalità	e	cittadinanza	attiva	
La	pianificazione	 Responsabile	del	progetto	 Prof.ssa	Scarano	Annunziata	

Data	di	inizio	e	fine	 Triennio	2016/2019	

Pianificazione	obiettivi	
operativi	

Obiettivi	operativi	 Indicatori	di	
valutazione	

	 Comprendere	
l’importanza	del		
rispetto	di	regole	e	
valori	che	
costituiscono	ogni	
società		civile	e	
comprendere	che	ci	
sono	diritti	ma	anche	
doveri	da	rispettare	e	
condividere.	Educare	
e	formare	le	nuove	
generazioni	a	
sviluppare	dinamiche	
relazionali	positive,	
rispettare	le	regole	
della	democrazia	e	del	
vivere	civile,	
essere	consapevoli	di	
essere	soggetti	di	
diritti	e	di	doveri,	
accettare	ed	
accogliere	tutti,	anche	
il	diverso,	sapersi	
confrontare	
pacificamente,	volere	
superare	il	conflitto,	
promuovere	
l’educazione	al	
benessere	e	allo	
sviluppo	sostenibile.	

Compito	degli	
insegnanti	sarà	
quello	di	guidare	gli	
alunni	a	prendere	
coscienza	delle	
regole	come	
necessità	valutando	
in	itinere	il	processo	
che	gli	stessi	
compiono.	
Osservazioni	
sistematiche	riguardo	
alla	partecipazione	
degli	alunni	ai	lavori,	
questionari	(	iniziali	e	
a	fine	attività	)	e	
analisi	dei	prodotti	
realizzati.	
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Risorse	umane	necessarie	 Equipe	del	team	di	miglioramento	per	la	
predisposizione	delle	attività,	per	la	
valutazione	e	la	vidimazione.	

	 Destinatari	del	progetto	 Tutti	gli	alunni	dell’IC,	coinvolgendo	le	
famiglie,	le	Istituzioni,	i	rappresentanti	delle	
Associazioni,	le	agenzie	educative.	

La	realizzazione		 Descrizione	delle	principali	
fasi	di	attuazione	

Ogni	sezione	o	classe	coinvolta	sceglierà	gli	
obiettivi	formativi	con	i	relativi	contenuti	che		
svilupperà	in	maniera	più	specifica	e	
pertinente	al	proprio	percorso	di	
apprendimento,	in	base	alle	esigenze	
specifiche	di	ogni	gruppo,	alle	problematiche	
emerse,	all’età	degli	alunni,	al	grado	di	scuola	
e	alla	classe	che	frequentano.	
Verrà	attivata	la	ricerca-azione	con	gli	alunni	
per	l’identificazione	e	la	selezione	delle	
tematiche	e	dei	problemi.	Saranno	privilegiati	
la	metodologia	della	ricerca,	la	realizzazione	
di	mappe		concettuali	che	aiutano	l’alunno	ad	
attivare	apprendimenti	significativi	e			
l’insegnante	ad	attuare	interventi	mirati,	
lavori	di	gruppo	eterogenei	ed	omogenei,	
giochi	di	ruolo	e	cooperative		learning.	La	
didattica	laboratoriale	racchiuderà	le	
metodologie	indicate	per	favorire	gli	
apprendimenti,	la		relazionalità	e	la	
socializzazione.	

Descrizione	delle	attività	
per	la	diffusione	del	
progetto	

I	percorsi	didattici	realizzati	verranno	diffusi	e	
validati	attraverso		Manifestazioni,	mostre,	
pubblicazioni,	drammatizzazioni,	etc.	

Il	monitoraggio	e	la		valutazione		 Criteri	di	miglioramento	e	
diffusione	dei	risultati	

Impatto	sui	docenti	:	condivisione	di	buone	
pratiche,	confronto	e	scambio.	
Impatto	sugli	alunni:	miglioramento	della	
partecipazione	e	dei	risultati	scolastici.	
Possibilità	di	estendere	il	progetto	ad	altre	
scuole.	

	

SECONDA	SEZIONE-	PROGETTO	N.2	

Indicazioni	di	progetto	 Titolo	del	progetto	 Continuità	e	orientamento	

	 Responsabile	del	progetto	 Ins.	Zullo	Evelinda	

Data	di	inizio	e	fine	 Triennio	2016/2019	

Pianificazione	obiettivi	
operativi	

Obiettivi	operativi	 Indicatori	di	
valutazione	

	 Superare	le	
difficoltà	che	si	
incontrano	nel	
passaggio	di	ordini	
diversi	di	scuola.	

Osservazioni	
sistematiche	riguardo	
alla	 partecipazione	
degli	 alunni	 ai	 lavori,	
questionari	 (iniziali	 e	
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Favorire	
l’integrazione	degli	
alunni	nel	gruppo.	
Promuovere	lo	
sviluppo	psicologico	
e	relazionale	tra	gli	
alunni.	
Creare	
coordinamento	 dei	
curricoli.	

a	 fine	 attività)	 e	
analisi	dei	prodotti.	
	

Risorse	umane	necessarie	 Equipe	del	team	di	miglioramento	per	la	
predisposizione	delle	attività,	per	la	
valutazione	e	la	vidimazione.	

	 Destinatari	del	progetto	 Tutti	gli	alunni	dell’IC	e	con	il	coinvolgendo	
delle	famiglie,	delle	Istituzioni,	dei	
Rappresentanti	delle	associazioni	,	delle	
Agenzie	educative.	

La	realizzazione		 Descrizione	delle	principali	
fasi	di	attuazione	

Incontri	per	l'attuazione	di	attività	
didattiche	comuni,	da	tenersi	nei	plessi	di	
Scuola	dell’Infanzia,	scuola		Primaria	e	di	
Scuola	Secondaria	di	I	Grado,	riguardanti	
principalmente	gli	anni	pone,	allo	scopo	di	
favorire	il	passaggio	al	successivo	ordine	di	
scuola.	
Incontro	collegiale	tra	gli	Insegnanti	dei	
diversi	ordini	di	scuola	per	approfondire	la	
conoscenza	dei	rispettivi	programmi,	degli	
stili	educativi	e	dei	sistemi	di	valutazione.	
Incontro	informativo	per	l’orientamento		
delle	classi	terze	scuola	secondaria	con	gli	
istituti	di	scuola	superiore.	

Descrizione	delle	attività	per	
la	diffusione	del	progetto	

I	percorsi	didattici	realizzati	verranno	
diffusi	e	validati	attraverso		Manifestazioni,	
mostre,	pubblicazioni,	drammatizzazioni,	
etc.	

Il	monitoraggio	e	valutazione		 Criteri	di	miglioramento	e	
diffusione	dei	risultati	

Impatto	sui	docenti	:	condivisione	di	buone	
pratiche,	confronto.	
Impatto	sugli	alunni:	miglioramento	della	
partecipazione	e	dei	risultati	scolastici.	
Sviluppo	della	capacità	di	orientarsi.	
Cooperazione	e	collaborazione	con	altre	
scuole	per	attività	di	continuità,	
orientamento	e	sviluppo.		

	

SECONDA	SEZIONE	-	PROGETTO	N.3	

Indicazioni	di	progetto	 Titolo	del	progetto	 RECUPERO	E	POTENZIAMENTO	

La	pianificazione	 Responsabile	del	progetto	 	

Data	di	inizio	e	fine	 TRIENNIO	2016/2019	
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Pianificazione	obiettivi	
operativi	

Obiettivi	operativi	 Indicatori	di	
valutazione	

	 Riflessione	didattica	
sugli	 esiti	 delle	
prove	
standardizzate	
(INVALSI).	
Potenziamento	
delle	 competenze	
matematiche	 e	
linguistiche	per	tutti	
gli	 alunni	 di	 scuola	
Primaria	 e	
Secondaria	

Miglioramento	dei	
risultati	degli	alunni	
quando	vengono	
sottoposti	a	prove	
contenenti	gli		items	
di	criticità	dedotti	
dalle	prove	Invalsi.	
	

Risorse	umane	necessarie	 Equipe	del	team	di	miglioramento	per	la	
predisposizione	delle	attività,	per	la	
valutazione	e	la	vidimazione.	Docenti	di	
lettere,	di	Lingua	comunitaria,	di	
Matematica.	

	 Destinatari	del	progetto	 Tutti	gli	alunni	dell’IC		ed	i	docenti		
coinvolti,	per	la	condivisione	dei	materiali	
didattici	e	la	messa	a	punto	delle	strategie	
in	tutti	gli	ambiti	disciplinari.	

La	realizzazione		 Descrizione	delle	principali	
fasi	di	attuazione	

L’inizio	del	 progetto	è	 stato	preceduto	nel	
periodo	 di	 settembre-ottobre	 2015,	 dalla	
somministrazione	 e	 dagli	 esiti	 delle	 prove	
di	ingresso.	In	seguito	alle	successive	prove	
di	 verifica	 bimestrale	 e	 di	 valutazione	
quadrimestrale	si	 individueranno	gli	alunni	
che	necessitano	del	recupero	delle	abilità	e	
delle	 competenze	 di	 base;	 	 offrire	 agli	
alunni	 percorsi	 di	 recupero	 o	 di	
potenziamento.	 Sarà	 condotto	 in	 orario		
curriculare	 ed	 extracurricolare	 e,	
nell’ultima	 fase	 dell’anno	 scolastico,	 le	
attività	 per	 la	 scuola	 Secondaria	 si	
concentreranno	 nella	 preparazione	 delle	
prove	Nazionali	dell’esame	di	stato.	

Descrizione	delle	attività	per	
la	diffusione	del	progetto	

Collegio	Docenti	
Consiglio	d’Istituto	
Inserimento	 degli	 esiti	 nel	 sito	 web	
dell’Istituto.		

Il	monitoraggio	e	la	valutazione		 Criteri	 di	 miglioramento	 e	
diffusione	dei	risultati	

Impatto	sui	docenti	:	condivisione	di	buone	
pratiche,	confronto.	 Incontri	correttivi	tra	 i	
docenti		nel	corso	dell’azione	progettuale.	
Impatto	 sugli	 alunni:	 miglioramento	 dei	
risultati	scolastici.	
Ampliamento	 della	 gamma	delle	 discipline	
da	potenziare	con	attività	integrative.	
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SECONDA	SEZIONE	-	PROGETTO	N.4	

Indicazioni	di	progetto	 Titolo	del	progetto	 Progetto	valorizzazione	delle	Arti			
(Musica,	poesia,	Laboratorio	di	ceramica,	
Fotografia,	ceramica	,		Arti	visive)		
	

La	pianificazione	 Responsabili	del	progetto	 Prof.ssa	Scarano	Annunziata	
Prof.	ssa	Foglietta	Simona	
Prof.ssa		Cordova	Patrizia		
	

Data	di	inizio	e	fine	 Settembre	2015-maggio2016	

Pianificazione	obiettivi	
operativi	

Obiettivi	operativi	 Indicatori	di	
valutazione	

	 Potenziamento	
delle	competenze	
nella	pratica	e	nella	
cultura	musicali,	
nell’arte	e	nella	
storia	dell’arte,	nel	
cinema,	nelle	
tecniche	e	nei	
media	di	
produzione	e	di	
diffusione	delle	
immagini	e	dei	
suoni,	anche	
mediante	il	
coinvolgimento	del	
territorio	attraverso	
al	visita	nei	musei,	
negli	altri	istituti	
pubblici	e	privati	
operanti	in	diversi	
settori.	

Sviluppo	di	
comportamenti	
responsabili	ispirati	
alla	conoscenza	e	al	
rispetto	della	legalità,	
della	sostenibilità	
ambientale,	dei	beni	
paesaggistici,	del	
patrimonio	e	delle	
attività	culturali;	
miglioramento	nella	
pratica	artistico-
musicale	.	

Risorse	umane	necessarie	 Equipe	del	team	di	miglioramento	per	la	
predisposizione	delle	attività,	per	la	
valutazione	e	la	vidimazione.	
	Docenti	di	Musica,	di	Arte,	di	Laboratori	
linguistici;	esperti	in	Fotografia	ed	in	
Laboratori	di	Ceramica.	

	 Destinatari	del	progetto	 Tutti	gli	alunni	dell’IC	,	e	i	docenti		coinvolti	
per	la	condivisione	dei	materiali	e	la	messa	
a	punto	delle	strategie	negli	ambiti	
disciplinari	coinvolti.	
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La	realizzazione		 Descrizione	delle	principali	
fasi	di	attuazione	

Il	Progetto	di	valorizzazione	di	tutte	le	Arti,	
è	 aperto	 a	 tutte	 le	 sezioni.	 	 Gli	 alunni	
possono	 scegliere	 di	 integrare	 il	 loro	
curriculo	 scolastico	 con	 lo	 studio	 di	 uno	
strumento	 musicale	 fra	 i	 quattro	 in	
organico	 nel	 nostro	 istituto	 (Clarinetto,	
Pianoforte,	 Violoncello,	 Violino)	 e	
partecipare	alle	 ambiziose	attività	previste	
dall’Orchestra	 “G.	 Armellini”;	 con	 il	
potenziamento	 delle	 discipline	 artistiche,	
Arti	 visive,	 Fotografia,	 Laboratorio	 di	
ceramica,	etc.	
L’impostazione	di	tutte	le	attività	proposte	
sarà	 di	 tipo	 esperienziale:	 si	 proporrà	 di	
innescare	 un	 processo	 di	 apprendimento	
che,	partendo	da	una	situazione	motivante,	
condurrà	 gli	 alunni	 	 ad	 acquisire	 abilità	 e	
competenza.	 Questo	 approccio	
metodologico	 offrirà	 all’alunno	 un	 certo	
grado	 di	 libertà	 espressiva.	 Le	 attività	 di	
laboratorio	 saranno	 svolte	 in	 orario	
extracurricolare.	

Descrizione	delle	attività	per	
la	diffusione	del	progetto	

Mostre	 in	 itinere	 e	 	 finali	 degli	 elaborati	
prodotti.	
Saggi	musicali.	
Concerti	 orchestrali	 svolti	 anche	 in	 diversi	
ambiti	territoriali.	
Partecipazione	a	manifestazioni	 e	 concorsi		
che	 verranno	 proposti	 durante	 l’anno	
scolastico.  

Il	monitoraggio	e	la	valutazione		 Criteri	di	miglioramento	e	
diffusione	dei	risultati	

Impatto	sui	docenti	:	condivisione	di	buone	
pratiche,	confronto.	Incontri		e	scambi	tra	i	
docenti		nel	corso	dell’azione	progettuale.	
Impatto	sugli	alunni:	miglioramento	dei	
risultati	scolastici.	
Possibilità	di	estendere	il	progetto	ad	altre	
scuola,	anche	in	forma	di	collaborazione	in	
Rete.	

	

SECONDA	SEZIONE		-	PROGETTO	N.5	

Indicazioni	di	progetto	 Titolo	del	progetto	 Progetto	Multimedialità	

La	pianificazione	 Responsabile	del	progetto	 Prof.	Gabriele	Bassi	

Data	di	inizio	e	fine	 Triennio	2016/2019	

Pianificazione	obiettivi	
operativi	

Obiettivi	operativi	 Indicatori	di	
valutazione	
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	 Sviluppo	delle	
competenze	digitali	
degli	studenti,	con	
particolare	riguardo	
al	pensiero	
computazionale,	
all’utilizzo	critico	e	
consapevole	dei	
social	network	e	dei	
media	nonché	alla	
produzione.	

Miglioramento	dei	
risultati	degli	alunni	

Risorse	umane	necessarie	 Equipe	del	team	di	miglioramento	per	la	
predisposizione	delle	attività,	per	la	
valutazione	e	la	vidimazione.		

	 Destinatari	del	progetto	 Tutti	gli	alunni	dell’IC	,	e	i	docenti		coinvolti	
per	la	condivisione	dei	materiali	e	la	messa	
a	punto	delle	strategie	negli	ambiti	
disciplinari	coinvolti.		

La	realizzazione		 Descrizione	delle	principali	
fasi	di	attuazione	

Potenziamento	delle	metodologie	
laboratori	ali	e	delle	attività	di	laboratorio	
(comma	7,	lettera	i);	valorizzazione	della	
scuola	intesa	come	comunità	attiva,	aperta	
al	territorio	e	in	grado	di	sviluppare	e	
aumentare	l’interazione	con	le	famiglie	e	
con	la	comunità	locale,	comprese	le	
organizzazioni	del	terzo	settore.	

Descrizione	delle	attività	per	
la	diffusione	del	progetto	

Collegio	Docenti.	
Consiglio	d’Istituto.	
Inserimento	 degli	 esiti	 nel	 sito	 web	
dell’Istituto.	
	

Il	monitoraggio	e	la	valutazione		 Criteri	di	miglioramento	e	
diffusione	dei	risultati	

Impatto	sui	docenti	:	condivisione	di	buone	
pratiche,	confronto.	Incontri		correttivi	tra	i	
docenti		nel	corso	dell’azione	progettuale.	
Impatto	sugli	alunni:	miglioramento	dei	
risultati	scolastici.	
Possibilità	di	utilizzare	la	metodologia	di	
pensiero	critico	e	creativo	ad	altri	ambiti	
del	sapere	e	di	estendere	il	progetto	ad	
altre	scuole.	

	

SECONDA	SEZIONE		-	PROGETTO	N.6	

Indicazioni	di	progetto	 Titolo	del	progetto	 Progetto	Sport	e	Salute		

La	pianificazione	 Responsabile	del	progetto	 Prof.ssa	Reali	Gaita	

Data	di	inizio	e	fine	 Triennio	2016/2019	

Pianificazione	obiettivi	
operativi	

Obiettivi	operativi	 Indicatori	di	
valutazione	
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	 Potenziamento	
delle	discipline	
motorie	e	sviluppo	
di	comportamenti	
ispirati	ad	uno	stile	
di	vita	sano,	con	
particolare	
riferimento	
all’alimentazione,	
all’educazione	
fisica,	alla	danza	e	
allo	sport	e	
attenzione	alla	
tutela	del	diritto	
allo	studio	degli	
studenti	praticanti	
attività	sportiva	
agonistica.	

Miglioramento	dello	
stile	di	vita	degli	
alunni.	

Risorse	umane	necessarie	 Equipe	del	team	di	miglioramento	per	la	
predisposizione	delle	attività,	per	la	
valutazione	e	la	vidimazione.		

	 Destinatari	del	progetto	 Tutti	gli	alunni	dell’IC,	e	i	docenti		coinvolti	
per	la	condivisione	dei	materiali	e	la	messa	
a	punto	delle	strategie	negli	ambiti	
disciplinari	coinvolti.		

La	realizzazione		 Descrizione	delle	principali	
fasi	di	attuazione	

Attività	di	ricerca.		
Sensibilizzazione	dei	ragazzi.	
Indagine	nella	classe	e	sul	territorio.		
Interventi	concreti	per	modificare	le	
situazioni	emerse	dalla	ricerca.	
Elaborati	scritto-grafici	ed	informatici.		
Incontri	con	esperti.		
Preparazione	gare	sportive,	saggi	ritmici,	
danze	e	coreografie.	
Partecipazione	ad	eventi	o	Concorsi	
ginnico-sportivi.	
Manifestazione	finale	con	il	coinvolgimento	
di	circa	400	alunni.	

Descrizione	delle	attività	per	
la	diffusione	del	progetto	

Collegio	Docenti	e	Consiglio	d’Istituto.	
Inserimento	 degli	 esiti	 nel	 sito	 web	
dell’Istituto.	
Realizzazione	 di	 CD	 e	 DVD	 dell’evento	
finale.	

Il	monitoraggio	e	la	valutazione		 Criteri	di	miglioramento	e	
diffusione	dei	risultati	

Impatto	sui	docenti	:	condivisione	di	buone	
pratiche,	confronto.	Incontri		di	lavoro	tra	i	
docenti		nel	corso	dell’azione	progettuale.	
Impatto	sugli	alunni:	miglioramento	dei	
risultati	scolastici,	e	dello	stile	di	vita.	
Possibilità	di	estendere	il	progetto	in	
ambito	pluridisciplinare	ed	in	
collaborazione	con	altre	scuole.	
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La	versione	integrale	del	Piano	di	miglioramento	viene	allegata	al	presente	
POF	Triennale.	

Attività	che	si	pongono	in	essere	in	relazione	ad	altre	priorità	ed	obiettivi	di	miglioramento,	
da	sviluppare	nel	triennio,	secondo	i	contenuti	della	Legge	n.107/2015	e	dell’atto	di	
indirizzo	del	8	Gennaio	2016	del	Dirigente	Scolastico	dell’Istituto	Comprensivo	Boville	Ernica	

	

	

	

	

	

FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

In	riferimento	agli	obiettivi	precedenti	ed	alle	esigenze	strutturali	della	scuola	occorrerà	prevedere	
nuovi	Laboratori	e	relative	attrezzature	per	le	sedi	dove	questi	sono	mancanti	e	potenziare	quelli	
esistenti:	 l’Istituto	 Comprensivo,	 valorizzante	 le	 formazioni	 in	 continuità	 dei	 3	 settori	 di	 scuola,	
deve	garantire	l’organizzazione	laboratoriale	in	tutti	i	suoi	plessi.		
Le	 sedi	 della	 Scuola	dell’Infanzia,	 anche	 se	non	 completamente	provviste	di	 più	 ambienti	 per	 lo	
sviluppo	della	personalità	dell’alunno,	perseguono	la	didattica	dei	laboratori.	
I	 plessi	 di	 sede	Primaria	 (Capoluogo	 “A.	Di	Cosimo”,	 Scrima	 “F.	De	Andrè”,	Casavitola	 “Giovanni	
Paolo	II”)	presentano	le	seguenti	situazioni	laboratori	attive:	
CAPOLUOGO:	 laboratorio	 di	 Lettura,	 laboratorio	 di	 Musica,	 laboratorio	 di	 Arte	 e	 laboratorio			

Multimediale	 (mancano	 il	 laboratorio	 Teatrale,	 il	 laboratorio	 Scientifico,	 la	
Palestra).	

CASAVITOLA:				laboratorio	di	Lettura,	e	laboratorio	Multimediale	(mancano	il	laboratorio	Teatrale,	
il	laboratorio	di	Musica,	il	laboratorio	di	Arte,	il	laboratorio	Scientifico,	la	Palestra).	

SCRIMA:	 	 	 laboratorio	 di	 Lettura,	 laboratorio	 Multimediale,	 laboratorio	 di	 Arte																														
(mancano	il	laboratorio	Teatrale,	il	laboratorio	di	Musica,	il	laboratorio	Scientifico,	
la	Palestra).	

SC.	SEC.	 I	GRADO	“G.	ARMELLINI”	:	 laboratorio	Multimediale,	 laboratorio	Artistico,	 laboratorio	di					
Lettura,	 laboratorio	 di	 Ceramica,	 classi	 di	 Strumento	 musicale,	 la	 Palestra		
(mancano	il	laboratorio	Scientifico,	il	laboratorio	Teatrale,	Fotografia).	

	
Si	evidenzia	che:		

• i	laboratori	Multimediali	dell’Istituto	Comprensivo	hanno	subito,	di	recente,	furti	di	quasi	la	
totalità	delle	strumentazioni	disponibili	(P.C.,	stampanti,	tablet);	

• le	 palestre	 sono	 mancanti,	 ad	 eccezione	 della	 sola	 sede	 di	 Sc.	 Secondaria	 I	 grado	 “G.	
Armellini”	(7	sedi	su	8	sono	sprovviste	di	Palestra)	e	tutte	le	sedi	dell’Istituto	Comprensivo	
distano	dall’unico	Campo	Sportivo	Comunale	“Montorli”;	

• il	Teatro	stabile,	come	risultato	di	visibilità	di	tutti	gli	impegni		artistici,	non	è	presente	né	
nel	 Paese	 né	 in	 nessuna	 sede	 scolastica,	 attività	 prioritaria	 nella	 sede	 scolastica	 e	 nel	
territorio	di	Boville	Ernica	noto	come	Borgo	tra	i	più	belli	d’Italia.	
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Il	 nostro	 Istituto	 Comprensivo	 è	 orientato	 ad	 attuare	 una	 flessibilità	 dell’orario	 scolastico	
(curriculare	ed	extracurriculare)	per	attività	di	 recupero,	per	 l’apertura	dello	Sportello	Didattico,	
per	attività	di	potenziamento	multidisciplinare	e	per	Progetti	aperti	alle	famiglie.	
Gli	 obiettivi	 di	 processo	 su	 indicati	 possono	 ben	 contribuire	 al	 raggiungimento	 delle	 priorità	 in	
quanto	 l’attenzione	 al	 curricolo	 contribuisce,	 in	 modo	 significativo,	 ad	 una	 effettiva	 crescita	
dell’alunno	sotto	il	profilo	cognitivo,	sociale	ed	emotivo.		
L’individuazione	di	precisi	traguardi	da	perseguire,	sia	in	linea	orizzontale	che	verticale,	favorisce	lo	
sviluppo	 di	 conoscenze	 e	 di	 competenze	 direttamente	 correlate	 al	 contesto	 socio-culturale	 di	
appartenenza,	 	 tali	 da	 promuovere	 cognizione,	 metacognizione	 in	 forma	 di	 autonomia	
comportamentale	e	concettuale.	
Il	 raggiungimento	 delle	 PRIORITA’	 è	 anche	 correlato	 a	 precisi	 criteri	 valutativi	 in	 quanto	 la	
valutazione,	elaborata	in	forma	condivisa	e	omogenea,	aiuta	a	costruire	parametri	formativi	equi,	
efficaci,	efficienti,	più	sicuri	ed	attendibili.	
Gli	obiettivi	di	miglioramento	sono	entrati	consapevolmente	nel	D.N.A.	di	tutti	gli	operatori	della	
Scuola	 fin	 dalle	 prime	 settimane	 di	 questo	 anno	 scolastico,	 a	 seguito	 dell’analisi	 del	 R.A.V.	 sul	
nostro	Istituto.	
Il	 miglioramento	 dovrà	 condurre	 alla	 qualità	 della	 Scuola,	 attraverso	 soprattutto	 la	 qualità	
espressa	dalla	professionalità	docente	e	dalla	capacità	dei	singoli	professionisti	di	porsi	all’interno	
di	una	logica	di	sistema	che	veda	il	contributo	di	ciascuno	all’interno	del	P.T.O.F.	
Il	percorso,	da	fare	insieme,	prenderà	più	forza	ed	energia	con	l’aiuto	dell’organico	potenziato		per	
raggiungere	 sempre	 più	 solidi	 traguardi	 con	 l’elaborazione	 del	 più	 ampio	 Piano	 Triennale	
dell’Offerta	Formativa	 (P.T.O.F.)	 con	gli	 indirizzi	 specifici	per	 le	attività	della	 scuola	e	 le	 scelte	di	
gestione	 e	 di	 amministrazione.	 L’organico	 potenziato	 ha,	 quindi,	 bisogno	 di	 ulteriore	 personale	
Docente,	 personale	 ATA	 e	 di	 strutture	 adeguate	 per	 poter	 soddisfare	 le	 priorità,	 le	 esigenze,	 le	
finalità	 e	 gli	 indirizzi	 presenti	 nel	 P.T.O.F.	 attraverso	 nuove	 attività	 progettuali	 con	modalità	 di	
lavoro	per	classi	aperte	e	per	gruppi	di	livello.	Al	fine	di	realizzare	una	cultura	integrata	ed	aperta	a	
livello	 territoriale,	 l’Istituto	 è	 già	 attento	 ad	 individuare	 insegnamenti	 opzionali,	 specialistici,	 di	
coordinamento	e	di	progettazione	funzionale	al	proprio	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	in	
una	logica	di	lavoro	per	Reti	di	Scuole.	
	
	
	
																									 	 	 	 	 	 	 IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	 	 	 	 	 	 	 	 				(Prof.ssa	Nisia	Bianchi)	
	

	


