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IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) introdotto dall’art. 21 della legge n.107 /2015, è un documento che si configura nel contesto di 

un provvedimento normativo il cui obiettivo è dare attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’art.21 della Legge 59/1997 e dal Decreto Legislativo 

n.275/1999; l’elemento innovativo è costituito dall’istituzione di un “organico dell’autonomia”. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è” il documento base che 

definisce l’identità culturale e progettuale della scuola e chiarisce la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa”. Viene aggiornato, rivisto e modificato 

annualmente, sulla base di esperienze e osservazioni da parte di tutte le componenti della comunità scolastica ed extrascolastica. 

La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107, sarà caratterizzata da attività di consolidamento, potenziamento, sostegno, organizzazione e progettazione 

per il raggiungimento degli obiettivi formativi, tenendo conto di quelli forniti dal comma 7 nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s). 

Si connota come documento strategico con cui la scuola dichiara all’esterno la propria identità, progetta e realizza i propri obiettivi, determinati dalle INDICAZIONI 

NAZIONALI PER IL CURRICOLO. 
Le Indicazioni Nazionali, come previsto con l’autonomia scolastica, indicano alle scuole obiettivi di apprendimento e le competenze che ogni studente deve acquisire al 

termine di ciascun ciclo scolastico e confermano la validità dell’impianto educativo della nostra scuola di base. 

Indicano alcune necessità – in un contesto demografico e culturale profondamente mutato – per garantire a tutti i ragazzi delle solide conoscenze e competenze iniziali. 

1. LA NOSTRA SCUOLA:  

FINALITÀ GENERALI, OBIETTIVI EDUCATIVI, OBIETTIVI FORMATIVI, AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 
Il Collegio dei Docenti del 2° Circolo Didattico di Santarcangelo di Romagna, attraverso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, intende promuovere la formazione 

dell’uomo e del cittadino nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalle Dichiarazioni internazionali dei Diritti dell’Uomo e del 

Fanciullo: 

“Spettano ai bambini e bambine in quanto persona i diritti inalienabili alla vita, alla salute, all’educazione, all’istruzione e al rispetto dell’identità individuale, etnico-

linguistico-culturale e religiosa, sui quali si fonda la promozione di una nuova qualità della vita, intesa come grande finalità educativa del tempo presente.” (Nuovi 

Orientamenti D.M. 3/6/91) 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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Direzione Didattica n. 2 - Santarcangelo di Romagna (RN) 

Via Santarcangiolese, 1733 - 47822 Santarcangelo di Romagna  

tel: 0541.620920  Cod. Fisc. 91015260408 

sito web:  https://www.circolo2santarcangelo.edu.it 
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“La Scuola  si propone come luogo di incontro, di partecipazione e di cooperazione delle famiglie, come spazio di impegno educativo per la comunità e come risorsa 

professionale specifica per assicurare a coloro che la frequentano la massima promozione possibile di tutte le capacità personali, promozione che si configura come diritto 

soggettivo di ogni bambino.” (Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole dell'Infanzia D.M. 100/09/02) 

“La scuola fa proprie tali istanze culturali e sociali elaborando peculiari progetti formativi al fine di promuovere nel bambino “la progressiva costruzione della capacità 

di pensiero riflesso e critico, potenziando nel contempo creatività, divergenza e autonomia di giudizio, sulla base di un adeguato equilibrio affettivo e sociale e di una 

positiva immagine di sé.” (Nuovi Programmi D.P.R 12/2/85.) 

“La Scuola è l’ambiente educativo di apprendimento, nel quale ogni fanciullo trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di 

azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di studio individuale.” (Indicazioni Nazionali per i Piani 

Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole primaria D.M. 100/09/02) 

 

“Le scuole sono chiamate al compito tanto responsabile quanto impegnativo di continuare a garantire, pur in presenza di finora impensabili vincoli normativi e di risorse 

drasticamente decurtate, il diritto costituzionale dei giovani cittadini all’istruzione, che con locuzione culturalmente, pedagogicamente e socialmente più aggiornata si 

preferisce definire diritto al successo formativo, inteso come possesso pieno delle competenze per esercitare una cittadinanza attiva.” 

Oggi come non mai risulta imprescindibile il ricorso ad una preziosa risorsa che l’ordinamento anche di rango costituzionale, ha messo a disposizione delle istituzioni 

scolastiche: l’autonomia organizzativa e didattica che, secondo quanto esplicitamente dichiarato nel più recente provvedimento emanato dal MIUR, ovvero l’Atto di 

Indirizzo previsto dal Regolamento sul primo ciclo (D.P.R. n. 89/2009, art. 1, comma 3) costituisce un “quadro di riferimento irrinunciabile”, in quanto “si configura come 

un articolato dispositivo di mezzi, di opportunità e di risorse per raggiungere l’obiettivo prioritario di ogni sistema educativo:il successo scolastico delle nuove 

generazioni.” 

La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza (articoli 2 e 3 della Costituzione), nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità 

di ciascuno, richiede oggi, in modo ancor più attento e mirato, l’impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni 

fragilità, ma richiede altresì la collaborazione delle formazioni sociali, in una nuova dimensione di integrazione fra scuola e territorio, per far sì che ognuno possa “svolgere, 

secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società” (articolo 4 della Costituzione).  

Da Febbraio 2013 sono operative nella scuola italiana le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione”. 

Questo documento costituisce dunque il principale riferimento normativo e orientativo dell’azione didattica ed educativa svolta nelle scuole. Le Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo sono un testo di riferimento unico per tutte le scuole autonome che sostituisce quelli che, un tempo, si chiamavano “programmi ministeriali”. 

Il testo è entrato in vigore con il decreto ministeriale n. 254 del 16 Novembre 2012 (G.U. n. 30 del 5 Febbraio 2013) e sostituisce sia le Indicazioni nazionali del 2004 che le 

Indicazioni per il curricolo del 2007. 

Le Indicazioni Nazionali, come previsto con l’autonomia scolastica, forniscono alle scuole obiettivi di apprendimento e competenze che ogni studente deve acquisire e 

confermano la validità dell’impianto educativo della nostra scuola di base. 

Indicano alcune necessità – in un contesto demografico e culturale profondamente mutato – per garantire a tutti i ragazzi delle solide conoscenze e competenze iniziali. 
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I concetti chiave contenuti nelle Indicazioni si riferiscono a: 

 Dialogo tra discipline: insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza in prospettiva complessa; 

 Essenzialità: ricerca dei nuclei fondamentali delle discipline; 

 Priorità: maggiore attenzione per una solida acquisizione delle conoscenze e competenze di base, fondamentali per lo sviluppo successivo del sapere e per l’esercizio 

della cittadinanza; 

 Traguardi: sistema di verifiche periodiche e sistematiche degli apprendimenti. Attenzione per le diversità individuali e valorizzazione dei momenti di passaggio.  

Principi del POF triennale 

FINALITA’ GENERALI 

a) formazione dell’uomo e del cittadino; 

b) formazione e orientamento al vivere quotidiano; 

c) successo formativo; 

d) sviluppo della personalità; 

e) valorizzazione della persona; 

f) valorizzazione delle eccellenze; 

g) educazione al bene comune; 

h) valorizzazione del rapporto scuola-famiglia-territorio 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

 Aiutare a prendere coscienza della propria personalità, delle capacita e delle attitudini per svilupparla pienamente; confrontarsi con carenze e limiti personali e 

collettivi per accettarli e, per quanto possibile, superarli. 

  Educare all’attenzione verso ogni persona, con particolare cura verso i più svantaggiati, nel rispetto dei diversi ruoli. 

 Educare al senso del dovere, all’impegno personale quotidiano, metodico, autonomo. 

 Formare persone aperte alla collaborazione, alla partecipazione e disponibili al servizio. 

 Educare all’autocontrollo e alla responsabilità delle proprie azioni, all’uso corretto ed educato del linguaggio verbale e non verbale. 

 Educare all’umiltà, alla sobrietà e alla semplicità. 

 Educare all’ordine, al rispetto dell’ambiente, delle cose proprie e altrui, in particolare delle strutture e attrezzature di uso comune, a partire da quelle scolastiche. 

 Educare alla dimensione dell’alterità e dell’universalità. 

 Educare alla lealtà e correttezza nelle relazioni. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (COMMA 7. L107/2015) 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content LanguageIntegrated Learning; 
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 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 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; 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 

organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

 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 laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma7, - letterai); 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; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali; 

 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; 

CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE SCOLASTICO 

Si intende promuovere: 

1) un ambiente accogliente nel quale ognuno ha il diritto-dovere di rispettare e di essere rispettato (si propone, in particolare, di superare ogni forma di aggressività e 

di prepotenza e di educare alla correttezza e alla collaborazione reciproca); 

2) un ambiente educativo nel quale si impara ad aver cura delle persone, delle cose, delle strutture disponibili, a rispettare le norme che regolano la vita scolastica, a 

convivere e ad interagire educatamente con compagni e insegnanti, a dare il giusto rilievo ai valori religiosi ed etici; 

3) un ambiente nel quale si prende coscienza del proprio dovere e si impara a compierlo con serietà, metodo e disciplina. 

4) un ambiente attento ai ritmi evolutivi che insegna ed educa lo studente ad uno studio graduale e alla responsabilizzazione personale quotidiana. 
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2. LA NOSTRA SCUOLA: 

PLESSI E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 
Il 2° Circolo di Santarcangelo, costituito nel 1989, ha una struttura intercomunale che coinvolge il Comune di Santarcangelo di Romagna e quello di Poggio Torriana; è 

composto da otto plessi di cui quattro di scuola dell’infanzia e quattro di scuola primaria. I plessi sono tutti distribuiti nelle frazioni dei due comuni (Santo Marino e 

Camerano per quanto riguarda il comune di Poggio Torriana, San Martino dei Mulini e Sant’Ermete per quanto riguarda invece il comune di Santarcangelo), mentre la sede 

della Direzione Didattica si trova nella frazione santarcangiolese di San Michele. Caratteristica comune di tutti i plessi è la dimensione ridotta e accogliente delle strutture e 

dalla quasi totalità di sezioni uniche, sia per la Scuola dell’Infanzia che per la Scuola Primaria.  

 

I dati sotto riportati sono relativi all’anno scolastico 2020/2021: 

 
Plessi di scuola dell’Infanzia  Alunni e Personale 

“Peter Pan” Poggio Torriana  Alunni iscritti alle scuole dell’infanzia: 235 

“Sant’Agata” Canonica (presso Camerano)  Alunni iscritti alle scuole primarie: 456 

“Pollicino” San Martino dei Mulini  Totale alunni: 691 

“Biancaneve” Sant’Ermete  Insegnanti scuole dell’infanzia: 24 

Plessi di Scuola Primaria  Insegnanti scuole primarie: 54 

“Marino Moretti” Santo Marino  Totale insegnanti: 78 

“Camerano” Camerano  Collaboratori scolastici 18 

“Giovanni XXIII” San Martino dei Mulini  Personale amministrativo 4 

“Fratelli Cervi” Sant’Ermete  Dirigente amministrativo 1 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L' orario di funzionamento di tutti i plessi è il seguente: 

Ingresso  ore 8,00 / 9,00 Uscita  ore 15,30 / 16,00 

funzionamento dal Lunedì al Venerdì 

 

 

 

 



DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO SANTARCANGELO DI ROMAGNA | PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019-22 6 

 

Le scuole dell’infanzia sono organizzate come di seguito (dati riferiti all’a.s. 2020-2021): 

 

S. AGATA di Canonica 

(attualmente presso scuola primaria Camerano) 

POLLICINO 

San Martino dei Mulini 

Via Macello n. 8 

(fraz. Poggio Berni) 

Tel. 0541/688193 

N. sezioni: 2 

N. docenti: 5 

Mensa centralizzata:  colazione e  pranzo 

Via  IX Novembre 8  

San Martino dei Mulini (fraz. Santarcangelo) 

Tel.0541/750452 

N. sezioni: 3 

N. docenti: 8 

Mensa centralizzata: colazione e pranzo 

BIANCANEVE 

Sant’Ermete 

PETER PAN 

Poggio Torriana 

Via  Casale 

Sant'Ermete (fraz. Santarcangelo di R.). 

Tel.0541/750178 

N. sezioni: 2 

N. docenti: 4  

Mensa centralizzata: colazione e pranzo  

Via  Santarcangiolese n° 3740 

 Santo Marino (fraz. Poggio Berni). 

Tel.0541/629403 

N. sezioni: 3 

N. docenti: 7  

Cucina interna: Colazione e pranzo 

Docente di religione cattolica in servizio sui quattro plessi. 
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SCUOLA PRIMARIA 
L' orario di funzionamento di tutti i plessi è il seguente: 

CLASSI A TEMPO PIENO (40 ORE): 

FRATELLI CERVI - 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

CLASSI A TEMPO NORMALE (27-30 ORE): 

GIOVANNI XXIII - 27 ore settimanali dal lunedì al sabato 

CAMERANO - 30 ore settimanali dal lunedì al sabato 

MARINO MORETTI - 30 ore settimanali dal lunedì al sabato 

 

Le scuole primarie sono organizzate come di seguito (dati riferiti all’a.s. 2020-2021): 

 

 

 

 

 

“MARINO MORETTI” 

SANTO MARINO 

“GIOVANNI XXIII” 

SAN MARTINO DEI MULINI 

Via  Costa del Macello,1 Santo Marino (Poggio Torriana) 

Tel.: 0541/688192 

Orario:  8.00 – 13.00 da lunedì a sabato 

N. Classi: 5 

N. Docenti: 12 

Via Tomba n. 51 - San Martino dei Mulini 

Tel.0541/750127 

Orario:   8,20 / 12,50  da lunedì a sabato 

N. classi: 5  

N. docenti: 12 

“FRATELLI CERVI” 

SANT’ERMETE 

“INTERCOMUNALE” 

CAMERANO 

Via Casale S. Ermete n. 1288, (Santarcangelo di R.) 

Tel. 0541/750112 

Orario: 8.10 / 16.10 da lunedì a venerdì 

N. classi: 5 

N. docenti: 15 

Nella scuola funziona il servizio mensa obbligatorio. 

Via Macello n.8, (fraz. Poggio Torriana) 

Tel.0541/688193 

Orario:  8,00 / 13,00   

N. classi: 7 

N. docenti: 14 
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Nei plessi di scuola primaria è attivato il seguente Piano Orario Disciplinare settimanale: 

CLASSI A TEMPO PIENO (40 ORE): 

DISCIPLINA CL. 1ª CL. 2ª CL. 3ª - 4ª - 5ª 

Italiano e Arte 9 9 - 

Italiano  - - 8 

Storia  1,5 1,5 1,5 

Inglese  1 2 3 

Matematica  9 9 8 

Scienze  2 2 2 

Geografia  1,5 1,5 1,5 

Musica  2 2 1 

Arte e immagine  - - 2 

Educazione Fisica 2 2 2 

Religione Cattolica  2 2 2 

Attività di laboratorio  3 3 3 

CLASSI A TEMPO NORMALE (27-30 ORE): 

DISCIPLINA CL. 1ª CL. 2ª CL. 3ª - 4ª - 5ª 

Italiano e Arte 8 8 - 

Italiano  - - 6 

Storia  2 2 2 

Inglese  1 2 3 

Matematica  7 7 8 

Scienze  2 2 1 

Geografia  1 1 1 

Musica  2 1 1 

Arte e immagine  - - 1 

Educazione Fisica 2 2 2 

Religione cattolica  2 2 2 

Attività di laboratorio 
*(Nelle classi funzionanti a 30) 

3 3 3 
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3. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA E RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE:  

PRIORITÁ STRATEGICHE E TRAGUARDI 

 

Il nostro Istituto, nel rispetto delle Indicazioni ministeriali, si propone di orientare l’alunno a perseguire con consapevolezza la costruzione delle proprie 

competenze sociali e culturali, di formare un futuro cittadino capace di progettare con gli altri. La scuola si prefigge di rendere tutti gli alunni, attraverso il 

sapere, il sapere fare e il sapere essere, autonomi, competenti, consapevoli e responsabili. In coerenza con le Indicazioni Nazionali con le finalità generali e 

gli obiettivi educativi e formativi che costituiscono la “Mission” dell’Istituto, sono stati individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) le priorità e i 

traguardi che l’Istituto intende perseguire nel lungo periodo e che costituiscono parte integrante del presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
 

Il nostro Istituto ha individuato le seguenti priorità ritenute strategiche, per il triennio 2019-2022: 

n. OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

(RAV) 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

1 Risultati scolastici Migliorare negli esiti interni gli apprendimenti di base e 

le valutazioni di italiano, matematica e inglese alla 

scuola primaria. 

Ridurre nel triennio almeno del 5% la fascia degli alunni con 

difficoltà  d'apprendimento  

 

2 Competenze chiave di 

cittadinanza 

Valorizzare nel curricolo le competenze di cittadinanza 

e le abilità sociali e trasversali. 

Potenziare ed incrementare entro 3 anni la proposta 

progettuale relativa all’acquisizione di competenze di 

cittadinanza e allo sviluppo delle abilità sociali e trasversali 
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4. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA E PIANO DI MIGLIORAMENTO:  

OBIETTIVI DI PROCESSO E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

In coerenza con le priorità e i traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione, sono stati definiti gli obiettivi di processo suddivisi in 7 aree.  Per ciascun obiettivo 

l’Istituto ha individuato 4 azioni di miglioramento da programmare e attivare nel corso del triennio 2019-2022.  Le azioni di miglioramento sono finalizzate sia alla diretta 

realizzazione delle priorità (miglioramento degli esiti degli alunni in italiano, matematica e inglese e miglioramento delle competenze di cittadinanza) sia a realizzare un 

miglioramento dell’organizzazione e del clima scolastico in un ottica di Learning Organization. Alcune delle azioni evidenziate sono, pertanto, strumentali e trasversali alla 

realizzazione delle priorità. 

Il PDM elaborato da questa Scuola è strettamente correlato e coerente con gli obiettivi inseriti nel PTOF, costituendone parte integrante e fondamentale.  

 

n. OBIETTIVI DI PROCESSO 

(RAV) 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA ATTIVARE NEL  

TRIENNIO 2019-2022 

1 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 
Realizzare progetti per gli alunni sulle tematiche: promozione delle competenze di cittadinanza, recupero degli apprendimenti di 

italiano, matematica e inglese 

  Utilizzare prove interne comuni (iniziali e finali) per analizzare e valutare gli esiti interni in Italiano, matematica e inglese 

  impostare una progressione cognitiva sul piano dell'intreccio responsabile tra contenuti delle discipline e competenze di vita 

(Lifeskills)  

2 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media 

  Prevedere Gruppi di ricerca finalizzati a sostenere  progetti di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico 

  Potenziare modelli di didattica inclusiva, cooperative learning, approcci laboratoriali, peer tutoring peer education lavori di gruppo a 

classi aperte  

3 INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 
Potenziare progetti di valorizzazione delle eccellenze 

  Promuovere almeno 3 momenti di incontro, in corso d’anno, con le famiglie per la condivisione di obiettivi inseriti nei PEI e nei PDP 

  Promuovere diversificate azioni di supporto per gli alunni BES attraverso la realizzazione di PDP per documentare alle famiglie le 

strategie attuate  

  Adottare nell’ambito del PAI una personalizzazione della didattica con misure compensative e dispensative nell'ambito dell'inclusione  

4 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO Promuovere iniziative e progetti di continuità tra i vari ordini di scuole con il coinvolgimento diretto degli alunni 

  Programmare incontri di continuità, anche formativi, tra i docenti di ordini di scuola diversi per il coordinamento dei curricoli 

disciplinari e della didattica 
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  Predisporre strumenti di passaggio delle informazioni sugli alunni e sistemi di monitoraggio del percorso scolastico anche a distanza 

5 ORIENTAMENTO STRATEGICO Migliorare le prestazioni dei Servizi amministrativi in funzione alle richieste dell'utenza e del personale interno. 

  Migliorare l'organizzazione-procedurale interna, la dematerializzazione, la trasparenza e la comunicazione interna ed esterna anche 

attraverso il sito web 

  Migliorare la visibilità della scuola e delle sue azioni  

6 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 
Promuovere iniziative di formazione sulla didattica disciplinare (italiano e matematica) dedicate ai docenti e sulla diffusione di buone 

pratiche 

  Promuovere iniziative di formazione e consulenza dedicate ai genitori su tematiche educative e strategiche 

  Promuovere iniziative di autoformazione per l'integrazione delle tecnologie nella pratica didattica quotidiana con il coinvolgimento e 

la valorizzazione dei docenti interni 

7 INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

Coinvolgere enti e associazioni del territorio in progetti comuni per la promozione della legalità e lo sviluppo di competenze sociali e 

civiche 

  Coinvolgere i genitori, favorendo la partecipazione in iniziative di interesse per la scuola 

  Stipulare accordi e convenzioni con associazioni del territorio per lo sviluppo di progetti comuni e gratuiti per la Scuola  

  Semplificare e uniformare le modalità di raccordo con le Amministrazioni comunali 

 

Oltre a potenziare i laboratori per il recupero degli apprendimenti di base in italiano e matematica si  agirà sull’aspetto relazione e sul miglioramento della motivazione e del 

metodo di studio per gli studenti attraverso l'organizzazione di iniziative finalizzate a favorire l'integrazione, la motivazione e il benessere psico-fisico degli alunni. La 

formazione del personale, il raccordo tra i vari gradi scolastici, l’attivazione dei dipartimenti disciplinari e delle commissioni di ricerca, la promozione di iniziative di 

orientamento saranno strumentali alla realizzazione delle priorità. Aumentando la dotazione tecnologica e migliorando l’ambiente di apprendimento e la formazione dei 

docenti si intende potenziare l’uso delle tecnologie nella pratica quotidiana, rinnovando la didattica. Saranno attivati progetti per migliorare le competenze di cittadinanza 

nel corso del triennio 2019-2022. Il coinvolgimento delle famiglie, delle associazioni del territorio e degli EE.LL. consentirà di realizzare sinergie.  
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5. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

Tutte le attività progettuali realizzate nei plessi e ordini scolastici dell’Istituto sono raggruppate in verticale nelle seguenti Macro-Aree: 

MACRO AREA DI 

PROGETTAZIONE 

DESCRIZIONE 

SUCCESSO FORMATIVO I progetti compresi in quest’area sono  finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, al recupero e  al potenziamento delle competenze 

disciplinari e trasversali. Riguardano i laboratori per alunni DSA, le iniziative di continuità educativo-didattica tra i vari gradi di scuola e le 

attività di accoglienza e orientamento. 

BENESSERE E SALUTE I progetti compresi in quest’area sono finalizzati all’educazione alla salute, all’alimentazione, all’attività sportiva e motoria, a stili di vita sani e 

sostenibili. 

INCLUSIONE I progetti compresi in quest’area sono finalizzati all’integrazione degli alunni portatori di Handicap, BES e Stranieri. 

AMBIENTE E TERRITORIO I progetti compresi in quest’area saranno finalizzati a favorire educazione ambientale, la conoscenza del territorio e della cultura locale. Rientrano 

in questa macro-area anche  le uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione. 

CREATIVITA’ E LINGUAGGI I progetti compresi in quest’area sono finalizzati a promuovere la musica, l’arte, i laboratori espressivi, le tecnologie, il teatro e la creatività. 

LEGALITA’  E CONVIVENZA 

CIVILE 

I progetti compresi in quest’area comprendono i percorsi di educazione alla legalità, alla convivenza civile, all’educazione stradale, alla 

solidarietà sociale. 

SICUREZZA In quest’area rientrano le attività connesse alla formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte a tutto il personale scolastico. 

Rientrano anche i progetti per gli alunni finalizzati a sviluppare una cultura della sicurezza. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE  In quest’area rientrano le attività inerenti la formazione del personale scolastico Docente e ATA. 

 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO 

 

Al fine di realizzare le FINALITÀ ISTITUZIONALI, GLI OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI e gli OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI, si evidenzia la necessità 

di disporre del seguente Organico di personale: 

 

UNITÀ DI PERSONALE DOCENTE (ORGANICO COMUNE E SOSTEGNO) 
- per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento viene definito sulla base dei dati attualmente a 

disposizione (numero di classi funzionanti e numero di alunni certificati- eventuali variazioni saranno specificate annualmente).  

- per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno è invece definito in relazione alle attività contenute nel Piano, con specifico 

riferimento ai progetti e alle iniziative di potenziamento strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento definiti nel RAV e nel Piano di 

Miglioramento. Si tiene conto, comunque, della necessità di utilizzare una quota dell’organico di potenziamento anche per la copertura delle supplenze brevi nei 

vari plessi. Le richieste di organico potenziato vengono definite entro un limite massimo di 4 unità per la scuola primaria. 

-    L'art. 231 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77  ha previsto, al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di   

contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: "La possibilità di attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico 

e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni 

e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza 
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diritto ad alcun indennizzo". In attuazione a tale legge è stata emessa l'Ordinanza Ministeriale 5 agosto 2020 n. 83 la quale ha previsto che "i dirigenti preposti 

agli uffici scolastici regionali (USR) attivano, per il solo anno scolastico 2020/2021 e nel limite delle dotazioni finanziarie definite, ulteriori incarichi 

temporanei di personale docente e ATA, in relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche" (organico Covid). 

UNITÀ DI PERSONALE ATA 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito:  

 

PERSONALE ATA 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

NUMERO 

UNITÀ 

2021-2022 

A.A. UFFICIO  ALUNNI 1 

A.A. UFFICIO PERSONALE 2 

A.A. UFFICIO TECNICO E 

DIDATTICA 

1 

DSGA 1 

TOTALE 5 

PERSONALE ATA 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

NUMERO 

UNITÀ 

2021-2022 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

18 

 

- Si evidenzia la necessità di poter disporre, per gli anni futuri, di maggiori unità in organico di personale ATA-Collaboratore scolastico per far fronte alle esigenze 

organizzative dell’Istituto. 

 

6. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone di organizzazione diverse  attività formative, coerenti con le priorità individuate e 

strumentali alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento. 

L’Istituto intende coinvolgere attivamente il personale nella programmazione dei percorsi di formazione anche attraverso la somministrazione di sondaggi per 

rilevare i bisogni formativi evidenziati dai docenti:  
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ATTIVITÀ FORMATIVA 

(AREA) 

DESCRIZIONE SPECIFICA PERSONALE 

COINVOLTO 

PRIORITÀ STRATEGICA 

CORRELATA 

INCLUSIONE 

DSA  DOCENTI INTERNI 

 ESPERTI ESTERNI 

 MIGLIORAMENTO ESITI 

MATEMATICA 

 MIGLIORAMENTO ESITI 
ITALIANO 

 MIGLIORAMENTO ESITI 

INGLESE 
 MIGLIORAMENTO 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 STRANIERI 

 HANDICAP 

BES 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

DIDATTICA DELLA 

MATEMATICA 

 DOCENTI INTERNI 

 ESPERTI ESTERNI 

 MIGLIORAMENTO ESITI 

MATEMATICA 

DIDATTICA DELL’ITALIANO  ESPERTI ESTERNI  MIGLIORAMENTO ESITI 

ITALIANO 

GESTIONE CLASSE, COMUNICAZIONE 

E COMPETENZE TRASVERSALI 

LINGUAGGI ESPRESSIVI  DOCENTI INTERNI 

 ESPERTI ESTERNI 

 MIGLIORAMENTO ESITI 
MATEMATICA 

 MIGLIORAMENTO ESITI 

ITALIANO 
 MIGLIORAMENTO ESITI 

INGLESE 

 MIGLIORAMENTO 
COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

COMUNICAZIONE 

GESTIONE CLASSE  

NUOVI LINGUAGGI COMUNICATIVI 

TIC  DOCENTI 

 ANIMATORE 

DIGITALE 

 FUNZIONI STRUM. 

 MIGLIORAMENTO ESITI 

MATEMATICA 

 MIGLIORAMENTO ESITI 

ITALIANO 

 MIGLIORAMENTO ESITI 

INGLESE 
 MIGLIORAMENTO 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

USO DIDATTICO LIM 

GOOGLE APPS E AULE VIRTUALI 

CODING 

SICUREZZA 

FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO  DOCENTI 

 ATA 

 ESPERTI ESTERNI 

 Strumentale alle  

priorità strategiche FORMAZIONE ANTINCENDIO 

FORMAZIONE SICUREZZA 
COVID 

 DOCENTI 

 ATA 

 ESPERTI ESTERNI 

 Strumentale all’emergenza 
COVID 19 

DEMATERIALIZZAZIONE ED 

EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 
SEGRETERIA DIGITALE 

 ATA 

 ESPERTI ESTERNI 

 DSGA 

 COLL. VICARIO 

 DS 

 Strumentale alle  

priorità strategiche 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

In riferimento a quanto sopra indicato si rappresenta il seguente fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali strumentali alla piena realizzazione del 

POF-Triennale: 

INFRASTRUTTURA/ ATTREZZATURA 

MOTIVAZIONE, IN RIFERIMENTO ALLE 

PRIORITÀ STRATEGICHE DEL CAPO I E ALLA 

PROGETTAZIONE DEL CAPO III 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Strumenti informatici di fruizione collettiva (LIM, 

videoproiettori…) 

- favorire l’innovazione didattica  

- migliorare gli apprendimenti degli alunni 

- aumentare motivazione all’apprendimento 

- sfruttare le risorse didattiche e le potenzialità della rete 

internet 

 PON 

 PNSD 

 MIUR 

 ENTI LOCALI 

 FINANZIAMENTI DELLE FAMIGLIE 

 FUNDRAISING 

Strumenti informatici di fruizione individuale 

(tablet, pc…) 

- aumentare motivazione degli alunni 

- rafforzare autonomia e la ricerca individuale 

- personalizzazione dei percorsi di apprendimento 

- migliorare le competenze di base 

 

 PON 

 PNSD 

 MIUR 

 ENTI LOCALI 

 FINANZIAMENTI DELLE FAMIGLIE 

 FUNDRAISING 

Attrezzature materiali didattici per alunni 

(laboratori scientifici ed espressivi, software e 

guide didattiche disciplinari, attrezzature per 

palestre …) 

- incrementare la didattica laboratoriale 

- differenziare i percorsi di apprendimento 

 

 

 PON 

 PNSD 

 MIUR 

 ENTI LOCALI 

 FINANZIAMENTI DELLE FAMIGLIE 

 FUNDRAISING 

Libri per biblioteche 

- incrementare e rinnovare  la dotazione libraria della scuola 

- favorire i progetti di educazione alla lettura  

 

 ENTI LOCALI 

 FINANZIAMENTI DELLE FAMIGLIE 

 PNSD 

Arredi per spazi esterni (tavoli, panchine, percorsi 

di psico-motricità…) 

- incrementare la didattica laboratoriale 

- favorire l’outdoor education (educazione all’aria aperta) 

- potenziare e arricchire  gli ambienti di apprendimento 

 ENTI LOCALI 

Manutenzione attrezzature informatiche 
- sostenere e implementare la dotazione tecnologica della 

scuola 

 

 ENTI LOCALI 

 FINANZIAMENTI DELLE FAMIGLIE 

 FUNDRAISING 

 

L’effettiva realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nei termini indicati resta, comunque, condizionata alla concreta assegnazione, 

in favore di questa Istituzione scolastica, delle risorse umane e strumentali individuate e ritenute necessarie. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Ruggero Micioni   
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs. 39/93). 
 


