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Milano Marittima, 02 Dicembre 2015 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(ex art.1, comma 14 legge n. 107/2015) 

 
Vista la Legge 13 luglio 2015 n.107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti” 
Visto il piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 
adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in 
particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica” 
Visto l’Atto di Indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016 
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento  
Visto l’atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione del 
05/11/2015  prot. n. 6134 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del 
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 
citata;� 
Sentiti i rappresentanti degli Enti Locali del territorio  
Visti i pareri delle famiglie e delle associazioni  
Vista la delibera del Collegio Docenti (di definitiva elaborazione del PTOF) adottata nella seduta in 
data 17/11/2015 

 
Il Consiglio d’Istituto 

 
APPROVA 

Il seguente Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’USR-Emilia-Romagna 
competente per le verifiche di legge.  
Il piano verrà pubblicato nell’albo on line dell’Istituto Scolastico e nel “Portale unico dei dati della 
scuola”, non appena costituito. 
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 
Edera Fusconi 
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I. PRIORITÀ STRATEGICHE 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale si pone come priorità strategica quella di offrire ad 
ogni studente opportunità per acquisire strumenti idonei ad esercitare le competenze di 
cittadinanza attiva. 

Fra le priorità puntiamo su:  

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 
dell’italiano, dell’area matematica-logica-scientifica, della lingua 
inglese e di una terza lingua comunitaria; 

 potenziamento della pratica e della cultura musicale; 

 miglioramento del curricolo verticale e dei dipartimenti; 

 definizione di un sistema di orientamento. 
II. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 

ORGANIZZATIVA  

a. Organizzazione  

Plesso  Sezioni/Classi  Tempo scuola Attività 
extracurricolari  Servizi  

Scuola Infanzia 
Palazzone  3 

40 ore 
settimanali 
Dal Lunedì al 
Venerdì dalle 
08,15 alle 16,15 

Conoscenza 
dell’ambiente: 
spiaggia, pineta, 
fiume  
Inglese 

Pre-scuola dalle 
ore 07,30  

Scuola Infanzia 
Zona Amati 4 

40 ore 
settimanali 
Dal Lunedì al 
Venerdì dalle 
08,00 alle 16,00 

Conoscenza 
dell’ambiente: 
spiaggia, pineta, 
fiume  
Inglese 

Pre-scuola dalle 
ore 07,30 
(qualora si 
raggiungano le 7 
iscrizioni) 

Scuola 
Primaria Mazzini 10 

28 ore 
settimanali 
Dal Lunedì al 
Venerdì dalle 
08,15 alle 13,15 
(con un rientro 
Martedì o 
Mercoledì fino 
alle 16,15) 

Conoscenza 
della cultura e 
delle tradizioni 
del nostro 
territorio, progetti 
sportivi, musica 
e canto corale, 
utilizzo delle 
L.I.M. presenti in 
ogni classe 

Pre-scuola dalle 
ore 07,30  e 
post-scuola dalle 
ore 13,15 alle 
15,15 
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Scuola Primaria 
Martiri Fantini 12 

5 classi 
funzionanti con 
28 ore 
settimanali, di cui 
4 dal Lunedì al 
Sabato dalle 
08,30 alle 12,30 
con un rientro il 
Martedì fino alle 
16,30. per l’A.S. 
2016/2017 la 
futura classe 1^ 
a Tempo 
normale svolgerà 
le 28 ore 
dal Lunedì al 
Sabato dalle 
08,30 alle 13,00 
senza rientro. 
7 classi a tempo 
pieno 40 ore dal 
Lunedì al 
Venerdì dalle 
08,30 alle 16,30 

Conoscenza 
della cultura e 
delle tradizioni 
del nostro 
territorio, progetti 
sportivi, musica 
e canto corale, 
utilizzo delle 
L.I.M. presenti in 
ogni classe 

Pre-scuola dalle 
ore 07,30  e 
post-scuola dalle 
ore 13,00 alle 
ore 15,00 

Scuola 
Secondaria di 
Primo grado IC3 

12 

30 ore 
settimanali 
Dal Lunedì al 
Sabato dalle 
08,00 alle 13,00  

Conoscenza 
della cultura e 
delle tradizioni 
del nostro 
territorio, progetti 
sportivi, musica 
e canto corale, 
utilizzo delle 
L.I.M. presenti in 
ogni classe, 
orientamento 
scolastico e 
professionale e 
potenziamento 
lingue straniere 

 

 

b. Macroaree di progetto 

Macroarea  Progetti (v. allegato b) Rif. Alla priorità strategica  

Educazione ambientale 
Riciclandino 
La grande macchina del 
mondo in collaborazione con 
Hera 

Legge 107/2015 art. 1 comma 
7 (lettera e) 

Inclusione e 
personalizzazione  

- Orto 
- Laboratorio di cucina  
- Teatro  
- Sportello di ascolto 
- Azioni di contrasto a 
bullismo e cyberbullismo 

Legge 107/2015 art. 1 comma 
7 (lettera l) 
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Salute e benessere 
- Natura e territorio 
- Musica e ballo 
- Gruppo sportivo 
studentesco 

Legge 107/2015 art. 1 comma 
7 (lettera g) 

Espressività Indirizzo musicale partendo 
dalle future classi prime 

Legge 107/2015 art. 1 comma 
7 (lettera c) 

Conoscenze 
-Potenziamento lingua 
italiana e lingue straniere 
-Potenziamento competenze 
matematiche 

Legge 107/2015 art. 1 comma 
7 (lettere a - b) 

Uso delle tecnologie Utilizzo di L.I.M. e computer Legge 107/2015 art. 1 comma 
7 (lettera h) 

Educazione alla legalità 
-Liberi dalle Mafie 
-La legalità mette radici, in 
coll. con il Comune di Cervia 

Legge 107/2015 art. 1 comma 
7 (lettera e) 

 

III. FABBISOGNO DI ORGANICO  

a. posti comuni e di sostegno  

 Richiesta per il triennio  
 Annualità Posto 

comune 
Posto di 
sostegno 

Motivazione della richiesta 

a.s. 2016-17 14 2  
a.s. 2017-18 14 2  Scuola 

dell’Infanzia  
a.s. 2018-19 14 2  

a.s. 2016-17 33 5 

Si prevede il mantenimento di 7 
classi a Tempo Pieno e 15 a Tempo 
Normale. 
Si richiede un posto per la Lingua 
Inglese, vista la soppressione 
dell’insegnante specialista. 

a.s. 2017-18 33 5 

Si prevede il mantenimento di 7 
classi a Tempo Pieno e 15 a Tempo 
Normale. 
Si richiede un posto per la Lingua 
Inglese, vista la soppressione 
dell’insegnante specialista. 

Scuola 
Primaria  

a.s. 2018-19 33 5 

Si prevede il mantenimento di 7 
classi a Tempo Pieno e 15 a Tempo 
Normale. 
Si richiede un posto per la Lingua 
Inglese, vista la soppressione 
dell’insegnante specialista. 

 

Scuola secondaria di 1°grado 
Classe di 
concorso a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione della richiesta  

Sostegno  6 6 6  
A043  6 6 6  

A032 2 2 2 

La scuola ha aderito al progetto 
ministeriale di diffusione della 
pratica musicale nella Scuola 
Primaria. 
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A059 4 4 4  
A345 2 2 2  
A445 12 ore 12 ore 12 ore  
A545 4 ore 4 ore 4 ore  

A028 1 posto + 6 
ore 

1 posto + 6 
ore 1 posto + 6 ore  

A030 1 posto + 6 
ore 

1 posto + 6 
ore 1 posto + 6 ore  

A033 1 posto + 6 
ore 

1 posto + 6 
ore 1 posto + 6 ore  

AJ77 6 ore 6 ore 6 ore L’offerta formativa prevede l’avvio 
dell’indirizzo musicale. 

AB77 6 ore 6 ore 6 ore L’offerta formativa prevede l’avvio 
dell’indirizzo musicale. 

AG77 6 ore 6 ore 6 ore L’offerta formativa prevede l’avvio 
dell’indirizzo musicale. 

AM77 6 ore 6 ore 6 ore L’offerta formativa prevede l’avvio 
dell’indirizzo musicale. 

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 
primaria, posto L2 primaria, 
classe di concorso scuola 
secondaria…) 

n. 
docenti  

Motivazione (con riferimento alle priorità 
strategiche e alla progettazione d’Istituto) 

Posto comune scuola primaria 6 Attività laboratoriali di recupero, potenziamento 
ed eccellenze 

Posto lingua inglese scuola 
primaria 1 

Copertura di un posto in organico, in quanto i 
Docenti in possesso di idoneità L2 non coprono 
il fabbisogno necessario 

A043 Scuola Secondaria di 1° 
Grado 2 Attività laboratoriali di recupero, potenziamento 

ed eccellenze 
A059 Scuola Secondaria di 1° 
Grado 1 Attività laboratoriali di recupero, potenziamento 

ed eccellenze 

A345 Scuola Secondaria di 1° 
Grado 1 

-Attività laboratoriali di recupero, potenziamento 
ed eccellenze 
-Laboratori pomeridiani 

A445 Scuola Secondaria di 1° 
Grado 1 

-Attività laboratoriali di recupero, potenziamento 
ed eccellenze 
-Laboratori pomeridiani 

A545 Scuola Secondaria di 1° 
Grado 1 

-Attività laboratoriali di recupero, potenziamento 
ed eccellenze 
-Laboratori pomeridiani 

A245 Scuola Secondaria di 1° 
Grado 1 

-Attività laboratoriali di recupero, potenziamento 
ed eccellenze 
-Laboratori pomeridiani 

A032 Scuola Secondaria di 1° 
Grado 1 

-Attività laboratoriali di recupero, potenziamento 
ed eccellenze 
-Laboratori pomeridiani 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario  

Tipologia n. Motivazione 

Personale amministrativo  5 Sono necessari 5 posti di Assistente 
Amministrativo per far fronte alle scadenze 
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previste dalla Legge 107/2015 (Ricostruzioni di 
carriera ecc.) anche alla luce della recente 
istituzione dell’Istituto Comprensivo 
(01/09/2014). 

Personale ausiliario  16 

Sono necessari 16 Collaboratori Scolastici in 
quanto sono presenti 2 Plessi di Scuola 
dell’Infanzia (40 ore settimanali), 2 Plessi di 
Scuola Primaria (22 classi di cui 7 a Tempo 
Pieno e 15 a Tempo Normale con 1 o 2 rientri 
pomeridiani) ed un Plesso di Scuola Secondaria 
di 1° Grado collocato in un edifico su due piani e 
con 2 palestre. 

 

IV. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL 
PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 
attività formative, che saranno specificate, riguardo a tempi e a modalità, nella programmazione 
dettagliata per anno scolastico:  

Attività formativa  Personale coinvolto  Motivazione  Priorità strategica 
correlata 

D.L.vo 81/2008 Docenti ed ATA 
Fornire gli elementi 
utili per la sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

 

Segreteria Digitale Personale A.A. 

Acquisire le 
competenze 
necessarie per la 
digitalizzazione della 
pratiche 
amministrative. 

Piano Scuola Digitale 
Legge 107/2015 Art. 1 
commi da 56 a 59 

Dinamiche 
Relazionali 

Collaboratori 
Scolastici – Assistenti 
Amministativi 

Acquisire strumenti 
per il contatto con il 
pubblico. 

Legge 107/2015 art. 1 
comma 7 (lettera l) 

Le relazioni nella 
classe Docenti 

Acquisire 
competenze sulle 
dinamiche relazionali 
fra alunni ed adulti. 

Legge 107/2015 art. 1 
commi da 126 a 128 

Bullismo e 
cyberbullismo Docenti 

Acquisire 
competenze sulle 
tecniche per 
prevenire e 
contrastare il 
bullismo ed il cyber 
bullismo. 

Legge 107/2015 art. 1 
commi da 126 a 128 

0 – 6 Formazione 
insegnanti – 
Comune di Cervia 

Docenti Scuola 
infanzia e Scuola 
Primaria 

Continuità fra 
infanzia e primaria. 

Legge 107/2015 art. 1 
Comma 7 (lettere a - b) 

Formazione 
disabilità per 
docenti di sostegno 
ed educatori presso 
il Centro Autismo di 
Ravenna 

Docenti di Sostegno e 
Curricolari di tutti gli 
ordini di scuola 
(Infanzia, Primaria, 
Secondaria di 1° 
Grado) 

Acquisire 
competenze 
finalizzate 
all’inclusione. 

Legge 107/2015 art. 1 
Comma 7 (lettera l)  
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Dispersione 
scolastica alunni 
D.S.A. 

Docenti di Scuola 
Primaria e Secondaria 
di 1° Grado 

Acquisire 
competenze 
finalizzate all’utilizzo 
di strumenti per gli 
alunni D.S.A.. 

Legge 107/2015 art. 1 
Comma 7 (lettera l) 

 

V. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Infrastruttura/ 
attrezzatura  Motivazione 

2 PC Segreteria Digitale 
1 Scanner Segreteria Digitale 

40 Tablet per 2 classi 2.0 (plessi Scuola Primaria ed una classe Scuola 
Secondaria di 1° Grado) 

 

VI. Allegati:  

a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

b. Schede progetti 

c. Piano di miglioramento 

N.B.: l’Organigramma ed il Regolamento dell’Istituto sono pubblicati a norma di legge e visionabili 
sul sito web dell’istituto nella sezione Amministrazione Trasparente. 
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VI ALLEGATI 
ALLEGATO A: atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
 
Prot. n. 6134/A15a     Milano Marittima lì, 6 novembre 2015 

 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

e p.c. AL D.S.G.A. 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

OGGETTO : Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l’attuazione  del POF 2015/2016 e  

                     per l’avvio della Progettazione del PTOF. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
 Visto l’art. 14 del CCNL, commi 2,3,4 dell’Area V relativo al quadriennio normativo2006/2009; 
 Visto il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla legge n. 107 

del 13 luglio 2015; 
 Visto l’art. 1, comma 14,15,16,17,29,40,63,85,93 della Legge n. 107/2015; 
 Visto il D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013; 
 Esaminato il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola per l’anno scolastico 2015/2016; 
 Presa visione della nota MIUR del 1° settembre 2015, relativa al Rapporto di Autovalutazione 

ed al Piano di Miglioramento; 
 Preso atto delle indicazioni fornite dal MIUR con la Nota 21 settembre 2015 riguardante 

l’organo aggiuntivo; 
 Tenuto conto che l’istituto Comprensivo Cervia 3 nell’anno precedente ha elaborato un piano 

dell’Offerta formativa sulla base dei bisogni e delle esigenze espresse dalle famiglie e dagli 
alunni, nonché delle offerte educative programmate sul territorio; 

 
COMUNICA AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

i seguenti indirizzi relativi alla realizzazione delle attività didattiche e formative della scuola, in una 
logica di continuità con le buone pratiche già esistenti e dentro una prospettiva orientata alla 
successiva e puntuale pianificazione triennale dell’offerta formativa: 
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 Rendere coerente il POF 2015/2016 con quanto emerso dal RAV e con quanto previsto nel 
PdM. 

 Migliorare la qualità dei processi formativi individuando uno o più obiettivi strategici di cui al 
comma 7, punti a-s- dell’art. 1 della Legge n. 107/2015. 

 Vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa, alla luce 
della loro coerenza con i punti 1 e 2. 

 Trovare modalità e forme per presidiare il piano dell’offerta formativa nelle fasi di realizzazione, 
monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati. 

 Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento da 
attivare, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle 
esigenze espresse dalla Legge n. 107/2015. 

 

Quanto sopra indicato ha il solo scopo di orientare l’attività decisionale del Collegio dei Docenti in 
ordine ai contenuti di competenza, facendo emergere gli obiettivi della scuola all’interno di un 
quadro generale e di sistema della cui gestione è, invece, responsabile il Dirigente Scolastico. 

Pertanto, le linee di indirizzo sopra formulate rappresentano il risultato di un’attenta ancorché 
incompiuta analisi del piano dell’offerta della scuola e delle numerose innovazioni previste dalla 
normativa più recente. 

Al fine di meglio definire gli ambiti di intervento da parte del Collegio dei Docenti, si precisa quanto 
segue: 

 

in ordine al punto 1, si riportano le priorità emerse dal RAV, le criticità e le aree di riferimento, i 
traguardi e gli obiettivi operativi 

 

1. Area degli Esiti nel cui ambito si deve attivare il miglioramento: risultati scolastici e 
competenze chiare e di cittadinanza; 

2. Le priorità: lotta ad abbandono scolastico e dispersione, attività per DSA e BES, sviluppo 
competenze sociali e di cittadinanza attiva; 

3. I traguardi: per quanto riguarda la lotta alla dispersione scolastica ci si pone di adottare 
strategie didattiche adatte agli stili personali di apprendimento. Particolare attenzione verrà 
dedicata agli alunni con problematiche familiari esplicitate. Per sviluppare le competenze 
sociali, il nostro intento è quello di diminuire i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, 
utilizzando in modo consapevole il web; 

4. Gli obiettivi di processo: miglioramento del curricolo verticale, sviluppo e potenziamento 
dei dipartimenti disciplinari e formazione di classi il più possibile omogenee per fasce di 
livello. Si cerca di incrementare la partecipazione a reti di scuole per abbattere i costi e per 
riuscire a fornire risposte omogenee. 

 

Quanto al PdM, pur essendo affidata al Dirigente Scolastico, la gestione del suo processo, di fatto 
chiama in causa tutti i docenti, collegialmente e individualmente. E’ opportuno, dunque, che i 
docenti definiscano cosa, in concreto, credono sia praticabile in termini di efficacia per migliorare 
gli esiti degli alunni/studenti. Ovviamente si tratta di migliorare approcci metodologici e didattici, di 
interventi sul curricolo di scuola, ecc. in una logica focalizzata sugli esiti e non semplicemente 
aggiuntiva. 

In ordine al punto 2, l’attenta lettura dei commi della legge rende necessario individuare uno o più 
obiettivi -in piena coerenza con il POF della nostra scuola, la tipologia dell’Istituto, le priorità del 
PdM- le risorse disponibili, anche di natura professionale, da integrare con la puntuale richiesta 
dell’organico aggiuntivo. 
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In ordine al punto 3, risulta evidente che tutti i progetti e le attività, previsti dal POF fino allo scorso 
anno scolastico, devono subire un vaglio rigoroso che non può e non deve essere fatto in 
riferimento al gradimento, bensì all’efficacia educativa e didattica rapportata al piano di 
miglioramento di cui al punto 1 e agli obiettivi strategici individuati tra quelli enumerati nella recente 
legge di riforma. 

In ordine al punto 4, si sottolinea la necessità di presidiare gli snodi più critici del PdM. Anche in 
questo caso si tratta di vagliare in modo accurato tutte le disponibilità esistenti, in vista di un 
organigramma in grado di supportare la transazione dal POF al PTOF.  

Infine, in ordine al punto 5, è necessario sottolineare che, con la Legge n. 107/2015, la formazione 
in servizio è divenuta “obbligatoria, permanente e strutturale”, pertanto, essa va rapportata al 
fabbisogno professionale della scuola, definito in base alle esigenze di miglioramento, ineludibili  
poiché emerse dall’autovalutazione d’Istituto. Per quanto riguarda, invece, l’aggiornamento 
professionale personale, la legge prevede l’attribuzione nominale di una “Carta elettronica”, per 
ora, un bonus pari a € 500,00. 

Si tratta, in ogni caso, di arricchire le competenze professionali, sviluppando un’articolazione della 
funzione docente sempre più qualificata e complessa. La qualità di una scuola ha come condizione 
essenziale la qualità della professionalità docente, intesa anche come la capacità dei singoli 
professionisti di porsi all’interno di una logica di sistemazione che veda il contributo di ciascuno per 
il miglioramento dell’offerta formativa di tutta la scuola, valutata in base ai risultati formativi. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Edera Fusconi  
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 ALLEGATO B: Schede progetti 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PALAZZONE  NATURAL…MENTE ARTE!  

Natural…mente arte, (terra, aria, acqua, fuoco) sarà lo sfondo di tutte le nostre attività: uscite, feste, 
scambi culturali, tra le sezioni e con le altre scuole del territorio. Il percorso, fondato sugli interessi 
emergenti dei bambini, sarà articolato in unità di apprendimento di durata variabile, collegate tra loro 
in modo flessibile. Osservazione, manipolazione, ricerca nell’ambiente, verbalizzazione dei vissuti, 
rappresentazioni grafiche, ipotesi, verifiche e analisi dei dati raccolti, favoriranno l’acquisizione dei 
concetti basilari per la loro evoluzione.  Laboratori: Teatro: movimento creativo “Essere – diventare-
vivere gli elementi”, Yoga bimbi; Musica: ascolto e produzione di suoni; lab. espressivo; lab. 
gastronomico; decoupage; mosaico; argilla.  

SCUOLA DELL’INFANZIA ZONA AMATI         UN LIBRO PER AMICO  

Con un libro fra le mani, ancor prima di saper leggere, sperimenteranno la lettura come scoperta. Con 
la vista, l’olfatto e gli altri sensi, con la manualità, attraverso le molteplici possibilità che il libro offre già 
come oggetto prima ancora che come contenitore di storie, vivranno esperienze significative, creative 
ed espressive, alla ricerca di un’esperienza attiva e coinvolgente, e non di una semplice fruizione 
passiva. Il progetto si propone inoltre di coinvolgere le famiglie, attraverso il prestito settimanale, per 
favorire collaborazione, condivisione e comunicazione. A questo scopo, la nostra scuola ha creato 
l’angolo della lettura per sfogliare libri, ascoltare e raccontare storie. Laboratori: espressivo; 
scientifico; mosaico; invenzione di storie illustrate; letture animate con esperto; costruzione del libro; 
giochi di parole; prestito libri.  

SCUOLA PRIMARIA MARTIRI FANTINI  PROGRAMMO IL MIO FUTURO  

Programma il futuro: progetto indetto dal Miur per avviare gli alunni al pensiero computazionale e 
alle tecnologie informatiche che costituiranno la base del loro futuro. Utilizzare le nuove tecnologie, 
come strumento didattico, permette la riorganizzazione del lavoro svolto in ambito curricolare in una 
rappresentazione aperta e dinamica dei saperi. Hera-La grande Macchina del Mondo: acqua, 
energia, ambiente. Riciclandino: per sensibilizzare alla raccolta differenziata presso le Stazioni 
Ecologiche. Un Pedibus per la città: si propone di coinvolgere attivamente i bambini, educandoli e 
stimolandoli alla mobilità sostenibile.   

SCUOLA PRIMARIA MAZZINI   Una scuola come palestra di cultura ed educazione A MILANO 
MARITTIMA TUTTI INSIEME PER… imparare a… studiare scoprire (ed. ambientale-Hera) – 
esplorare (uscite e visite didattiche)  - muoverci ed esprimerci in armonia (progetti sportivi, musica e 
canto corale) - crescere sani (ed. alimentare, alla salute, all’affettività) - capire e conoscere il 
passato, la propria identità storico/culturale (collaborazione con casa delle Aie ed altre agenzie 
territoriali, sposalizio del mare, percorsi Museo Musa-Atlantide) - conoscere e partecipare alla 
cultura e alle tradizioni del presente (feste e progetti territoriali, Natale solidale - la Lim in ogni 
classe: una finestra sul mondo (uso quotidiano delle nuove tecnologie) - guardare sereni al futuro 
partecipando attivamente (Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine; incontri con l’autore 
Stefano Bordiglioni).   
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IC3  
 

Potenziamento linguistico  
A cup of tea: è rivolto a tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado IC3, alle classi quinte della 
scuola primaria, ed è condiviso con l’IC2. Nasce con l’intento di sviluppare la capacità di interagire con 
gli altri, comunicando attraverso una varietà di linguaggi, nello spirito di gruppo.  
Trinity: si rivolge agli alunni di tutte le classi che vorranno sostenere l’esame. Gli esami Trinity sono 
strutturati in livelli, dall’elementare all’avanzato, e coprono l’intera gamma del quadro comune di 
riferimento Europeo. Ha come obiettivi il consolidamento e il potenziamento della lingua inglese.  
Madrelingua inglese,tedesco e spagnolo: è rivolto a tutte le classi dell’IC3. Nasce con l’intento di 
potenziare le abilità audio orali e di acquisire maggiore consapevolezza interculturale, grazie a lettori 
madrelingua, come esperti esterni. Si svolge in orario curricolare.   
Clil: il progetto, rivolto agli studenti di alcune classi dell’istituto, di supporto all’insegnamento delle 
scienze biologiche, è svolto in lingua inglese e con riferimenti alla statistica di base. Si inserisce in un 
progetto già esistente M.A.C., sviluppato dai volontari di Reef Check Italia Onlus e contribuirà alla 
raccolta dati della zona litorale di Cervia.   
Inglese potenziato: progetto in orario extracurricolare pomeridiano, con esperto madrelingua; a classi 
aperte, è rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° Grado IC3, che intendono approfondire la 
lingua inglese.  
Meet the author: il progetto nasce con l’intento di stimolare i ragazzi, invitandoli ad essere lettori attivi 
e propositivi, permettendo loro di confrontarsi direttamente con gli autori dei testi con cui si misurano e 
ai quali si appassionano. Sarà svolto da tutte le classi terze.  
 

Potenziamento umanistico  
Potenziamento socio economico e per la legalità  

Biblioteca, il piacere della lettura: la biblioteca Valentina Melchionda costituisce il centro della 
ricerca didattica ed educativa della scuola. Ubicata al piano terra dell'Istituto e condivisa con l’IC2, è 
stata inserita nel Polo delle Biblioteche di Romagna. Per avvicinare gli alunni al piacere della lettura, si 
attiveranno attività da definire in accordo con docenti ed istituzioni esterne alla scuola, anche  
collaborando con la Biblioteca Comunale “Maria Goia” di Cervia (Biblioteca in classe, Redazionevlog, 
ScopriRete, Festa del Libro, gare di lettura/scrittura, progetto incontro gli autori).   
Recupero e sviluppo - un’opportunità in più per tutti: rinforzare, consolidare e approfondire: il 
progetto pone come finalità la strutturazione di ambienti di apprendimento volti a favorire, nel rispetto 
dei tempi e degli stili cognitivi individuali, occasioni curriculari di recupero e/o di approfondimento, che 
promuovano la motivazione allo studio e l’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze, attraverso 
il consolidamento della propria autostima.  
 Italiano a colori: i corsi sono rivolti agli alunni stranieri. La loro organizzazione avverrà in base 
all’analisi dei percorsi e delle condizioni di apprendimento linguistico.  
Educazione alla cittadinanza attiva: l’obiettivo principale è quello di sensibilizzare gli alunni alla 
cittadinanza attiva, prendendo coscienza del ruolo che ogni persona può assumere per l’affermazione 
dei diritti umani e per uno sviluppo sostenibile, sapendo anche riflettere sul valore della memoria 
storica.  
Prevede incontri nelle classi e in biblioteca con la responsabile della biblioteca ragazzi del Comune di 
Cervia, per letture e presentazioni di libri inerenti alle tematiche suddette; incontri con esperti della 
storia locale; uscite sul territorio in occasione di commemorazioni storiche (Liberazione di Cervia, 
Eccidio del Caffè Roma, Giorno della Memoria…); incontri con rappresentanti ONG Amnesty 
International, Emergency.  
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Inclusione e disabilità’ - ortolani di classe: il progetto, in rete con l’Istituto Comprensivo Cervia1 e 
Cervia2, ha lo scopo di far comprendere lo stretto legame tra cibo, energia e inquinamento, attraverso 
un percorso formativo di educazione alla sostenibilità per creare occasioni di inclusione degli alunni 
diversamente abili, anche con gravi disabilità.   
La legalità mette radici: il progetto si svilupperà in varie fasi (incontro in teatro comunale, laboratori 
nelle terze con i ragazzi e rielaborazione finale) con l’obiettivo di sviluppare negli alunni la “cultura” 
della legalità.  
Paesaggi Interculturali: rivolto a tutte le classi, il progetto ha l’obiettivo di educare al rispetto 
dell’altro per costruire ponti tra le culture, come base per promuovere riflessioni e approfondire 
tematiche come la pace, l’ascolto, il dialogo, il rispetto delle differenze culturali. Prevede incontri a 
scuola con esperti e mediatori culturali.  
Educazione stradale: in collaborazione con la Polizia Municipale di Cervia, il progetto comprende 
varie iniziative finalizzate alla sensibilizzazione verso una guida consapevole del ciclomotore, anche 
attraverso lezioni teorico-pratiche e uso del simulatore di guida.  
Percorso in continuità: laboratori finalizzati all’accoglienza degli alunni classi quinte della scuola 
primaria, per far conoscere la realtà e l’ambiente educativo della scuola secondaria di 1° grado, 
anche attraverso la partecipazione diretta alle attività didattiche. Il progetto si propone di consolidare il 
raccordo pedagogico-curricolare-organizzativo tra la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° 
grado.  
Orientamento e continuità scuola secondaria di 2° grado: il progetto ha come finalità l’auto-
orientamento, per aiutare i ragazzi di tutte le classi terze, nel rispetto delle aspettative individuali, a 
conoscere l’offerta formativa delle scuole del territorio, per una scelta consapevole.   
Sportello d’ascolto: rivolto agli alunni di tutte le classi con l’obiettivo primario di prevenire il disagio 
pre-adolescenziale e adolescenziale, prevede l’intervento di un esperto che si renderà disponibile ad 
ascoltare dubbi, curiosità, ansie, relativi alle relazioni familiari, socio-amicali, scolastiche, o più in 
generale ai processi di crescita fisica, emotiva, cognitiva.  
Educare alla solidarietà: i progetti nascono per sensibilizzare gli alunni al valore delle opere di 
volontariato e ai bisogni altrui educando alla solidarietà, attraverso l’incontro con esponenti della 
Consulta del Volontariato cervese e/o associazioni la cui opera è consolidata a livello internazionale, 
per conoscere le attività svolte e l’importanza di diventare cittadini attivi e attenti all’amore verso il 
prossimo (Solidarietà: Adozioni a distanza con Avsi - Banco di Solidarietà - Colletta Alimentare - 
Consulta del Volontariato Cervese - Mercatino Natalizio e di Pasqua).   
Giubileo: rivolto a tutte le classi della scuola, in occasione dell’anno giubilare indetto da Papa 
Francesco, il progetto nasce con l’intento di far comprendere i concetti di Giubileo e di misericordia, 
anche attraverso la conoscenza del Duomo di Cervia che, per l’ occasione, ospiterà le reliquie di S. 
Giovanni Paolo II.  

 
Potenziamento scientifico  

Educare all’ambiente per uno sviluppo sostenibile: in collaborazione con enti ed esperti esterni 
del territorio, si propongono attività che, attraverso la scoperta e la conoscenza del territorio, 
sensibilizzino alla tutela delle risorse, sviluppino comportamenti positivi in rapporto all’utilizzo del 
patrimonio eco-ambientale (Hera: La grande macchina del mondo; Hera: L’ acqua bolle a 360°; 
H.E.R.A energia; Progetto Holistic: Ente gestione Parco del Delta del Po; FA.TE. con il consorzio di 
bonifica Acque della Romagna; A.V.I.S.- educazione alla donazione; Ente ResItalia). Navigati e 
informati – Utenti sicuri e responsabili: rivolto a tutte le classi, il progetto intende educare all’uso 
responsabile di internet e delle tecnologie, in collaborazione con la Coop. Atlantide di Cervia.   
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Potenziamento artistico e musicale  
Potenziamento artistico: rivolto ad alcune classi dell’istituto, nasce con l’intento di stimolare 
l’interesse dei ragazzi per il mondo dell’arte, attraverso racconti ed esperienze di artisti, accrescendo la 
creatività, anche imparando nuove tecniche pittoriche (Piccoli artisti crescono e Come Haring).  

 
Potenziamento motorio  

Paralympic Sport & Benessere 2.2 Salute e integrazione attraverso lo sport Emilia Romagna: la 
pratica dell’attività sportiva e l’avviamento ai giochi sportivi, che concorrono al conseguimento di un 
corretto stile di vita, sono importanti obiettivi per una corretta educazione fisica degli adolescenti.  
Vela a scuola: il progetto è rivolto alle classi prime. Gli obiettivi principali sono: imparare le tecniche di 
navigazione a vela; conoscere un’attività professionale del territorio; acquisire una sensibilità ecologica 
connessa all’ importanza del riciclo dei materiali e al valore del lavoro di squadra.  
Centro sportivo scolastico: rivolto a tutte le classi, ha come obiettivi fondamentali quelli di integrare 
l’offerta formativa di attività sportive svolte in ambito curricolare; mantenere l’agonismo nell’ambito della 
partecipazione agli eventi sportivi organizzati dal Coni (Campionati studenteschi e classi in gioco; 
partecipazione alla gara nazionale “Gym Festival”a Senigallia).  
Centro sportivo scolastico: ginnastica aerobica, step, artistica, ritmica: avviato già dall’a.s. 
2010/2011, il progetto si pone l’obiettivo di favorire la pratica sportiva pomeridiana, dando la possibilità 
agli alunni di praticare un’attività motoria gratuita. In orario extracurricolare pomeridiano.  

 
Potenziamento laboratoriale  

Festività ed eventi scolastici: obiettivi principali dei vari progetti sono quelli di favorire la capacità di 
comunicazione e di espressione, facendo leva sulla fantasia e sulla creatività, sull'invenzione e sul 
gioco, attraverso la cooperazione di gruppo (Teatro: messa in scena di opere teatrali d’autore; 
realizzazione di recital e piccole feste in occasione di festività e importanti eventi scolastici; 
preparazione di addobbi natalizi; festa finale della scuola). 

Tutte le scuole dell’Istituto partecipano a progetti che rientrano nell’ambito sportivo, motorio, 
psicomotorio; di lingua inglese, di educazione alla salute ed al benessere, ambientale, interculturale, 
stradale, e all’affettività; a tutti quei progetti, offerti dal territorio, da enti e da associazioni, che 
rientrano nel percorso curricolare, ampliano ed arricchiscono l’offerta formativa. 
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ALLEGATO C: Piano di miglioramento 
 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

RESPONSABILE DEL PIANO: Dirigente Scolastico Edera Fusconi 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

NOME RUOLO 

Edera Fusconi Dirigente Scolastico 

Antonella Giorgini Docente Funzione Strumentale PTOF 
Primaria 

Manuela Valzania Docente Funzione Strumentale PTOF Scuola 
Secondaria di 1° Grado 

 
Il presente PdM si fonda sul RAV che vede, nella sezione 5 (Individuazione delle priorità - Priorità 
e traguardi) in Esiti degli studenti-Competenze chiave e di cittadinanza, come priorità lo sviluppo 
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso un uso più 
consapevole delle telecomunicazioni sociali, e la diminuzione dei fenomeni di bullismo e cyber 
bullismo. Priorità che si collega ad obiettivi di processo rilevanti, in particolare per un Istituto di 
recentissima costituzione come il nostro, quali quello di promuovere una riflessione condivisa su 
curricoli e strategie didattiche per offrire ad alunni e studenti pari opportunità educativo-formative.  
 

Priorità  Sviluppo delle competenze sociali chiave e di cittadinanza 

Traguardo  

- formazione che miri a sensibilizzare gli alunni delle classi quinte e 
gli studenti della secondaria di 1° grado all’uso consapevole di 
internet e delle nuove tecnologie; 

- sviluppo di conoscenze e competenze, da parte dei docenti, sui 
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 

 

Area di processo Obiettivi di processo Azioni previste per il corrente 
anno scolastico 

 Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

-favorire il curricolo verticale e i 
dipartimenti disciplinari; 

-migliorare la condivisione di criteri e 
strumenti di valutazione. 

-elaborazione di percorsi condivisi 
per lo sviluppo di conoscenze e 
competenze sociali 

-attenta condivisione di documenti 
di passaggio e certificazioni delle 
competenze 

Ambiente di 
apprendimento 

-favorire la didattica laboratoriale, e il 
cooperative learning 

-organizzazione di spazi di 
apprendimento atti a favorire 
socializzazione, relazioni, attività 
interattive, apprendimento 
collaborativo, giochi di ruolo  
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Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
scuola 

-partecipazione a progetti che 
permettano la formazione in 
presenza di alunni e docenti 

-progetti inseriti nel PTOF: 
Navigati e informati; Educazione 
alla legalità 

-corsi di formazione per tutti i 
docenti dell’Istituto, in presenza, 
durante gli interventi in classe 
degli esperti, ed esterni 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

-migliorare la condivisione di 
materiali elaborati nei gruppi di 
lavoro. 

-organizzare le risorse umane in 
rapporto alle esigenze progettuali. 

-attività svolte per dipartimenti 
disciplinari e classi parallele 

-pianificazione dell’ utilizzo dei 
docenti dell'organico potenziato 
per progetti ed attività per gruppi 
di alunni da svolgere al mattino o 
in orario pomeridiano 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

-partecipazione a progetti promossi 
dal territorio, anche in corso d’anno 

-coinvolgimento attivo delle famiglie 

-uscite, partecipazione a concorsi 
indetti da associazioni culturali ed 
enti locali 
-momenti di condivisione, 
scambio, valutazione 

 

La pianificazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi si concretizza in due interventi: 
uno prevede il potenziamento ed il miglioramento dei rapporti in verticale tra gli ordini di scuola del 
nostro Istituto per un efficace e positivo intervento educativo-didattico, l’altro è indirizzato alla 
formazione dei docenti. 
 

Figure 
professionali  

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte e 
tempistica 
attività 

Costo previsto Fonte finanziaria 

-docenti delle 
classi quinte di 
scuola primaria  

-docenti della 
scuola 
secondaria di 1° 
grado (devono 
essere 
rappresentate 
tutte le classi 
dell’Istituto) 

-esperti esterni 
specialisti 

-programmazione 

-progettazione  

-classi parallele 

-dipartimenti 
disciplinari 

-lezioni frontali, 
laboratori 

-ore funzionali e 
aggiuntive 
all’insegnamento 

-Navigati e 
informati  

-Educazione alla 
legalità durante il 
corso dell’anno 
scolastico 

-partecipazione 
ad eventi 
organizzati dal 
territorio, anche 
in corso d’anno 

 FIS o recupero 

Personale ATA ore di 
straordinario  

le ore vengono 
pagate solo per i 
dipartimenti 
verticali 

FIS o recupero 
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Impegni finanziari per 
tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Docenti corsi di formazione   

Personale ATA   

Formatori 
relatori, specialisti ed esperti 
esterni, nell’ambito dei corsi di 
formazione 

Legge 12 Qualificazione diritto 
allo studio Comune di Cervia e 
Ravenna 

 

Strategie di condivisione del Piano di Miglioramento all’interno scuola 

Momenti di 
condivisione interna 

Persone coinvolte  Strumenti Considerazione nate 
dalla condivisione 

Collegio docenti docenti di scuola 
dell’infanzia, scuola 
primaria e 
secondaria 1° grado 

relazione con l’ausilio 
di ppt e videoproiettore  

 

Commissione PTOF  docenti relazione con l’ausilio 
di ppt e videoproiettore 

 

 

Strategie di diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento all’interno della Scuola 

Metodi/strumenti Destinatari  tempi 

Ottobre 2016 -Relazioni con l’ausilio di 
videoproiettori 

-Proiezione di slides 

-Collegio Docenti infanzia, 
primaria e secondaria 1° grado 

-Consiglio di Istituto Ottobre 2016 

 

 

Azioni di diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento all’esterno della Scuola 

Metodi/strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

-Sito dell’Istituto 

-Scuola In Chiaro 

-famiglie 

-territorio 
Ottobre 2016 

 


