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PRIMA SEZIONE 

 
 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 
L’I.C. Karol Wojtyla si colloca nella periferia di Roma nord. Le risorse culturali del  territorio 

permettono l'ampliamento dell’offerta formativa, poiché sono presenti la “Villa di Livia” e la 

Biblioteca Comunale. A circa 6 Km dalla scuola esiste il Polo Universitario dell’ospedale S. 

Andrea con cui l'istituto ha promosso attività per i docenti e gli alunni della scuola. A circa 5 Km si 

trovano g li studi della Rai Saxa Rubra.  

E' presente inoltre  la ferrovia Roma - nord con cui è possibile raggiungere il centro di Roma. Il 

territorio presenta Associazioni sportive e di quartiere. Con i genitori la scuola ha un continuo 

dialogo e ha promosso attività per la riqualificazione dell’edificio. Collabora con le varie 

associazioni sportive di quartiere, mettendo a disposizione i locali. L'Istituto ha aderito, nell’a.s. 

2016-17, al corso di Formazione (BES, DSA, Disabili) per docenti  promosso dalla ASL RME  con  

successiva   condivisione del materiale. La Scuola ha stipulato varie  convenzione con le Università 

per il riconoscimento dei  TFA e ha collaborato con il MIUR per il  riconoscimento ai docenti 

stranieri dei titoli equipollenti per l'insegnamento.  

 
 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il Piano di Miglioramento è un percorso di pianificazione e di sviluppo di azioni che si fonda sulle 

Priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

La gestione di tale processo è affidata al Dirigente Scolastico che si avvale della collaborazione del 

Nucleo Interno di Valutazione. 

In seguito all’analisi dei dati il nostro Istituto ha individuato due aree per il miglioramento (Risultati 

scolastici e Risultati delle Prove standardizzate) dettagliando le relative priorità e gli Obiettivi di 

Traguardo da raggiungere. 

Attraverso momenti di formazione continua del personale, ricerca di percorsi e metodologie didattiche 

che si adeguino ai diversi ritmi e stili di apprendimento degli alunni, l’I.C. ha l'obiettivo di divenire una 

scuola centrata sui bisogni dell’allievo e sulla sua formazione quale futuro cittadino, tenendo in 

considerazione le esigenze del personale della scuola (Docenti e ATA), delle famiglie degli allievi e del 

territorio in generale. 
 



 

SECONDA SEZIONE 

 
 

Priorità e Traguardi 

 

 
 

Area RAV 

 

 

Priorità  

 

Traguardi 

 

Area di processo 

 

Obiettivo di processo 

 

 

Risultati 

scolastici 

 

• Migliorare i 

risultati 

scolastici e 

renderli 

omogenei 

tra le classi  

 

 

 

• Migliorare 

le 

valutazioni 

finali agli 

esami di 

stato 

 

• Ridurre la 

varianza dei 

risultati tra le 

classi 

 

 

 

 

 

• Incrementare 

almeno del 2% i 

risultati degli 

studenti collocati 

nelle fasce di 

voto più alte 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

• Promuovere la partecipazione 

a   certificazioni linguistiche, 

gare e concorsi matematici 

• Utilizzare in modo sistematico 

prove strutturate nella fase 

iniziale, intermedia e finale. 

• Progettare interventi di 

recupero e sostegno in itinere 

per garantire il successo 

formativo di tutti gli alunni 

 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 

• Attivare percorsi 

personalizzati   e strutturati, 

sportelli didattici                                                                                   

a supporto delle difficoltà       

quotidiane             

 

Inclusione e 

differenziazione 

 

 

 

Continuità e 

orientamento 

 

 

 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

 

• Incentivare la costituzione di 

gruppi di lavoro di docenti 

mirati al miglioramento delle 

competenze disciplinari 

 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

 

 

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

 

 



 

Risultati 

delle 

prove 

standardiz

zate 

 

Migliorare 

gli esiti delle 

Prove Invalsi  

per l’ESCS  

di 

riferimento. 

 

 

Innalzare dell’ 1% 

gli esiti delle Prove 

Invalsi. 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

 

• Utilizzare prove strutturate in 

entrata, intermedie e finali. 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 

• Utilizzare metodologie 

didattiche innovative volte a 

far emergere le competenze 

dei singoli alunni. 

• Potenziare l’acquisizione delle 

competenze logiche attraverso 

una didattica mirata e 

condivisa 

 

Inclusione e 

differenziazione 

 

 

 

Continuità e 

orientamento 

 

 

 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

 

 

 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

 

• Organizzare ulteriori incontri 

di formazione per insegnanti 

con esperti Invalsi, finalizzati 

ad acquisire le metodologie 

adeguate ad affrontare le 

prove 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA 
 

 

 

Risultati scolastici 
 

Obiettivo di processo 

 

• Promuovere la partecipazione a certificazioni linguistiche, gare e concorsi matematici. 

 

Area di processo Azioni previste 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

• Progettare la partecipazione a gare, concorsi, 

certificazioni in ambito linguistico e matematico 

organizzati sia all’interno dell’Istituto che da soggetti 

esterni. 

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, tutti i docenti, Funzione Strumentale Rapporti con 

l’esterno. 

 

 

 

Obiettivo di processo 

 

• Utilizzo in modo sistematico di prove strutturate nella fase iniziale, intermedia e finale. 

 

Area di processo Azioni previste 

 

Curricolo,progettazione e 

valutazione 

 

• Progettazione per classi parallele  

• Utilizzo di prove comuni per classi parallele per le 

discipline italiano, matematica, inglese  

• Analisi dei risultati delle prove comuni e individuazione 

delle criticità 

• Riformulazione della progettazione per gli alunni con 

difficoltà  

• Analisi critica delle prove standardizzate  

 

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, Coordinatori di classe, Coordinatori della 

Didattica, tutti i docenti, Funzione Strumentale Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo di processo 

 

• Progettare interventi di recupero e sostegno in itinere per garantire il successo formativo 

di tutti gli alunni 

 

 

Area di processo Azioni previste 

 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

 

 

• Convocare i Dipartimenti disciplinari con il compito 

di indicare le criticità e di coordinare le Progettazioni 

didattiche 

• Promuovere interventi di recupero in orario 

curricolare in particolar modo per le discipline di italiano, 

matematica e inglese 

 

Soggetti coinvolti:Dirigente Scolastico, Coordinatori della Didattica, Responsabili di 

dipartimento, tutti i docenti 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

 

• Attivare percorsi personalizzati e strutturati, sportelli didattici a supporto delle difficoltà 

quotidiane 

 

Area di processo Azioni previste 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 

 

• Diffondere pratiche didattiche innovative 

(Avanguardie Educative, classi aperte, ...)  

• Progettare in precisi momenti dell’anno (es. ottobre, 

gennaio e marzo) momenti di recupero  

 

 

Soggetti coinvolti:Dirigente Scolastico, Coordinatori della Didattica, Responsabili di 

dipartimento, tutti i   docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo di processo 

 

•Incentivare la costituzione di gruppi di lavoro di docenti mirati al miglioramento delle  

competenze disciplinari 

 

Area di processo Azioni previste 

 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

• Convocare dipartimenti disciplinari con il 

compito di valutare gli interventi didattici più efficaci 

• Promuovere la condivisione dei materiali 

prodotti 

 

Soggetti coinvolti:Dirigente Scolastico, Coordinatori della Didattica, Responsabili di 

dipartimento, tutti i docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risultati delle prove standardizzate 

 
 

Obiettivo di processo 

 

•Utilizzare prove strutturate in entrata, intermedie e finali. 

 

 

Area di processo Azioni previste 

 

Curricolo,progettazione e 

valutazione 

 

• Progettazione per classi parallele  

• Utilizzo di prove comuni per classi parallele per 

le discipline italiano, matematica, inglese  

• Analisi dei risultati delle prove comuni e 

individuazione delle criticità 

• Riformulazione della progettazione per gli alunni 

con difficoltà  

• Analisi critica delle prove standardizzate  

 

 

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, Coordinatori di classe, Coordinatori della 

Didattica, tutti i docenti, Funzione Strumentale Valutazione 

 

 

 

Obiettivo di processo 

 

•Utilizzare metodologie didattiche innovative volte a far emergere le competenze dei singoli alunni. 

 

 

Area di processo Azioni previste 

 

Ambiente di apprendimento 

 

• Diffondere pratiche didattiche innovative 

(Avanguardie Educative, classi aperte,…)  

• Iscrizione della scuola alla sperimentazione delle 

Avanguardie Educative 

 

 

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, Coordinatori di classe, Coordinatori della 

Didattica, tutti i docenti, Funzione Strumentale Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo di processo 

 

•Potenziare l’acquisizione delle competenze logiche attraverso una didattica mirata e condivisa 

 

 

Area di processo Azioni previste 

 

Ambiente di apprendimento 

 

• Progettare per classi parallele 

• Effettuare un’analisi critica e ragionata sulle 

Prove standardizzate per mettere in evidenza le 

richieste, i punti di forza e di debolezza per  

adeguarela didattica. 

 

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, Coordinatori di classe, Coordinatori della 

Didattica, tutti i docenti, Funzione Strumentale Valutazione 

 

 

 

Obiettivo di processo 

 

•Attivare incontri di formazione per insegnanti con esperti Invalsi, finalizzati ad acquisire le  

metodologie adeguate ad affrontare le prove. 

 

 

Area di processo Azioni previste 

 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

 

• Organizzare incontri di formazione per i docenti 

nei mesi di settembre e giugno 

• Favorire ed organizzare momenti di riflessione e 

confronto tra docenti 

 

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, F.S. Rapporti con l’esterno, tutti i docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TERZA SEZIONE 
 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 

 

1. Telegiornali locali di classe 

2. Coding 

3. Progetto di recupero d’italiano  

4. Olimpiadi della matematica 

5. Educazione Finanziaria a scuola 

6. Senza parole 

7. XVIII Edizione Italiana Kangourou Della Matematica 

 

 

DESCRIZIONE PROGETTO n.1): 
 

 

Fase di PIANIFICAZIONE  

La scuola si propone, attraverso questo progetto di rendere più coerenti i percorsi scolastici degli alunni e 

gli esiti degli scrutini finali e di trovare migliori motivazioni all’apprendimento e all’approfondimento. 

S’ intende così rafforzare le competenze di base, in particolar modo quelle linguistiche e digitali degli 

alunni, rendendo questi ultimi più consapevoli e padroni (non schiavi) del potentissimo strumento che 

quotidianamente maneggiano: lo smartphone. In questo modo verranno anche curate le competenze di 

cittadinanza, dato che lo smartphone verrà usato non come un mero oggetto di intrattenimento e svago, 

ma come un mezzo per costruire un prodotto multimediale espositivo. 

Gli alunni lavoreranno sui testi che sorreggono la preparazione di un video e si sforzeranno di collegare e 

associare appropriatamente le immagini con i testi. 

La progettazione di questo lavoro prevede da parte dei ragazzi lo sviluppo e la cura di responsabilità 

trasversali, la realizzazione di un obiettivo unico. 

La realizzazione di un video come prodotto finale farà si che da un lavoro condiviso, si arrivi al risultato 

 

TELEGIORNALI LOCALI DI CLASSE(Io e il mio territorio: Prima Porta un luogo 

per …) 
 

Area RAV: Risultati scolastici 

Priorità: Favorire il raggiungimento di livelli di apprendimento più alti e 

l’innalzamento del rendimento scolastico 

 

Area di processo:Ambiente di apprendimento 

Obiettivi di processo:Attivare e potenziare le risorse a disposizione degli alunni per 

rafforzare le competenze di base. 

Diffusione di pratiche didattiche innovative. 

 Area di processo: Competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivi di processo: Contribuire alla formazione di cittadini autonomi nel pensiero e 

rispettosi delle regole sociali 
 

 

 

 

 

Responsabile 

dell’iniziativa: 

 

De Sanctis 

Data prevista 

di attuazione 

definitiva: 
maggio 2017 

    

 



atteso attraverso il montaggio, la selezione, la sottrazione, …. Gli alunni si eserciteranno a riconoscere il 

prodotto migliore per costruire ciò che si è progettato 

 

 

Fase di REALIZZAZIONE EDIFFUSIONE 

 

Le fasi attraverso cui il progetto si realizza sono: 

1. Individuazione degli argomenti 

2. Divisione dei ruoli 

3. Organizzazione del lavoro (gli alunni saranno guidati dai docenti) 

4. Produzione 

5. Post – produzione 

6. Promozione 

Tutti i video girati verranno raccolti in una cartella comune inserita poi sul sito Internet dell’Istituto, 

affinchè il lavoro svolto sia pubblico e visibile. Il lavoro si concluderà con una visita agli studi Rai per 

far si che i ragazzi vedano concretamente che ciò che loro hanno fatto a scuola è, soprattutto, un lavoro 

serio e professionale. 

 

 

 

Fase di MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

Il lavoro dei ragazzi sarà monitorato dai docenti in ogni fase: la prima parte del lavoro inizia proprio in 

classe con una fase di dibattito democratico e ricerca di idee gestita dal docente in classe. I docenti 

monitoreranno gradualmente il livello di consapevolezza dei ragazzi, affiancandoli per comprendere al 

meglio le dinamiche tecniche. 

Alla fine del lavoro, i video montati saranno valutati da una commissione di docenti ed eventuale 

personale esterno e saranno comunicati i punti di forza e di debolezza. 

 

 

 

 

DESCRIZIONE PROGETTO n.2): 
 

Fase di PIANIFICAZIONE  

 

CODING 

 

Area RAV:Risultati scolastici 

Priorità: Favorire il raggiungimento di livelli di apprendimento più alti e 

l’innalzamento del rendimento scolastico 

Area RAV: Risultati delle Prove standardizzate 

Priorità: Migliorare gli esiti per l’ESCS di riferimento. 

 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivi di processo:Attivare e potenziare le risorse a disposizione degli alunni per 

rafforzare le competenze di base. Diffusione di pratiche didattiche innovative. 

Potenziare l’acquisizione delle competenze logiche attraverso una didattica mirata e 

condivisa. 
 

  

 

Responsabile 

dell’iniziativa: 

PANARIELLO 

Laura 

Data prevista 

di attuazione 

definitiva: 

a.s. 2016 – 17 (da dicembre a maggio) 

 

 

 

   



 

Scopo principale del progetto è la diffusione del pensiero computazionale nella scuola trasmettendo i 

concetti di base dello sviluppo di progetti informatici agli studenti. 

I ragazzi, attraverso l’uso di hardware e software dimostrativi saranno condotti ad affrontare i seguenti 

argomenti:  

• L’hardware (Componenti del computer) Presentazione di un elaboratore elettronico nelle sue 

componenti principali con dimostrazione pratica ed esposizione di materiale storico  

• Le reti (Internet e la sua storia) Vengono presentate le reti di elaboratori ed il loro funzionamento, 

chiarimenti sul ruolo di INTERNET e la sua evoluzione.  

• Sistemi operativi (Evoluzione dei principali OS sul mercato) Cosa sono, a cosa servono e come si 

sono evoluti nella loro veste grafica nel corso degli ultimi 35 anni  

•  Il Web e l’HTML Storia del consorzio W3C e introduzione ai linguaggi per lo sviluppo degli 

IperTesti 

• HTML 1 (sviluppo di una pagina web) Approccio semplificato all’HTML attraverso l’utilizzo di 

semplici strumenti quali NOTES di microsoft e della interfaccia di Gestione risorse.  

• HTML 2 (mini sito di classe) Applicazione del meccanismo di collegamento tra pagine web  

• La programmazione visuale (Scratch) Illustrazione e principi di utilizzo della piattaforma di 

programmazione visuale sviluppata dal MIT (Massachusetts Institute of Technology)  

 

Fase di DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

 

Le lezioni sono supportate da presentazioni elettroniche che necessitano di strumenti di proiezione 

(Video proiettore, Grande schermo o LIM). 

Gli incontri hanno la durata di un’ora per ogni classe. 

Gli alunni partecipano al Laboratorio di Robotica presso Explora e a fine anno organizzano una piccola 

rappresentazione, sul tema trattato, dal titolo “Code to Code”. 

 

 

Fase di MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

Il monitoraggio avviene durante tutto lo svolgersi del progetto con verifiche nella fase intermedia e 

finale. Utilizzando il PC i bambini programmano un percorso di giochi utilizzando “Scratch” e le sue 

potenzialità che permettono di coinvolgere tutte le discipline. 

 

 

 

DESCRIZIONE PROGETTO n.3): 

 

PROGETTO DI RECUPERO D’ITALIANO 

 

Area RAV: Risultati scolastici 

Priorità: Favorire il raggiungimento di livelli di apprendimento più alti e 

l’innalzamento del rendimento scolastico 

 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivi di processo:Attivare e potenziare le risorse a disposizione degli alunni per 

rafforzare le competenze di base. Diffusione di pratiche didattiche innovative. Attivare 

percorsi personalizzati e strutturati, sportelli didattici a supporto delle difficoltà 

quotidiane. 

Area di processo: Curricolo, progettazione, valutazione 

Obiettivi di processo:Progettare interventi di recupero e sostegno in itinere per 

garantire il successo formativo di tutti gli alunni. 
 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: 

DAMMICCO 

Sabrina 
 Data prevista di 

attuazione 
da gennaio a Marzo 2017 



 

Fase di PIANIFICAZIONE  

 

La motivazione del progetto è di attuare interventi didattici e formativi per gli alunni ammessi alla casse 

successiva con debiti, che non abbiano superato le carenze, alunni von difficoltà nell’applicarsi nello 

studio della lingua italiana, al fine di recuperare le difficoltà evidenziate nel precedente anno scolastico 

o durante l’anno scolastico in itinere. 

Il progetto è caratterizzato da un iter di lavoro individualizzato per alunni che evidenziano i seguenti 

bisogni formativi: 

• scarso sviluppo delle abilità di base 

• insuccesso scolastico 

• difficoltà nell’applicarsi nello studio 

Fase di REALIZZAZIONE  
 

Gli alunni saranno collocati  in tre gruppi: uno con gli alunni di prima, uno con quelli di seconda e uno 

con quelli di terza. 

Gli alunni partecipanti ai corsi saranno scelti dai docenti di ogni singola classe. 

I corsi si svolgeranno in 8 incontri da due ore per ciascun gruppo da svolgersi in orario pomeridiano 

extracurricolare dalle 14.00 alle 16.00 

Ogni gruppo verrà seguito da un docente.  

 

 

Fase di MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

Al termine delle attività progettuali si svolgeranno verifiche in base al lavoro svolto. Inoltre si effettuerà 

l’osservazione sistematica dell’atteggiamento degli alunni rispetto al lavoro svolto. 

Le prove di verifica dovendo accertare le competenze acquisite dagli alunni, saranno in stretto rapporto 

di congruenza con gli obiettivi, i contenuti, i metodi e le attività 

Al termine del percorso tutti gli alunni eseguiranno una verifica finale che varrà come documento 

attestante l’avvenuto recupero o il permanere della carenza. Il risultato verrà comunicato sia ai docenti 

curricolari che alle famiglie che prenderanno atto dell’avvenuto recupero del proprio figlio. 

 

 

 

DESCRIZIONE PROGETTO n.4): 

definitiva: 

     

 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

 

Area RAV: Risultati scolastici 

Priorità:Favorire il raggiungimento di livelli di apprendimento più alti e 

l’innalzamento del rendimento scolastico 

Area RAV:Risultati delle Prove standardizzate 

Priorità:Migliorare gli esiti per l’ESCS di riferimento. 

 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 

 

Obiettivi di processo:Attivare e potenziare le risorse a disposizione degli alunni per 

rafforzare le competenze di base. Diffusione di pratiche didattiche innovative. 

Area di processo: Curricolo, progettazione, valutazione 

Obiettivi di processo:Promuovere la partecipazione a certificazioni, gare, concorsi 

matematici…. 
 

  

Responsabile OLIVERIO Data prevista a.s. 2016 - 17 



 

Fase di PIANIFICAZIONE  

 

Il progetto è rivolto atutti gli alunni della scuola primaria dell’istituto comprensivo ed intende avvicinaregli 

alunni alla matematica come disciplina divertente e ludica, stimolando la curiosità e l'interesse. 

Si svolgerà con una primo test di giochi matematici la prima settimana del mese di aprile 2017, alla presenza 

dei docenti di matematica di classe che provvederanno alla correzione.  

Successivamente tutti i docenti di matematica si riuniranno per segnalare gli alunni con il punteggio 

maggiore in ogni classe, che parteciperanno alla prova finale.Ogni alunno finalista riceverà la 

comunicazione scritta.   

Nella seconda quindicina del mese di maggio si svolgerà la finale delle olimpiadi di matematica in orario 

pomeridiano dalle 14,15 alle 15,15 per gli alunni di classe prima e dalle 14,15 alle 15,45 per tutte le altre 

classi.I docenti somministratori correggeranno le prove. 

I finalisti, cinque per ogni ordine di classe, verranno premiati con medaglie e tutti i partecipanti avranno un 

attestato di partecipazione. 

Finalità  

·  Far acquisire la sicurezza nell'affrontare situazioni logiche e problematiche. 

·  Stimolare e valorizzare le capacità intuitive e deduttive degli alunni. 

·  Potenziare la capacità di affrontare situazioni nuove  

·  Stimolare la curiosità e l'interesse per la matematica. 

Obiettivi specifici 

• Saper eseguire calcoli mentali. 

• Saper risolvere problemi di logica  

• Saper risolvere problemi di geometria 

•  Saper risolvere diverse situazioni problematiche. 

Fase di DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
 

E’ stata predisposta una scheda, pubblicata sul sito, per verificare il gradimento delle famiglie rispetto al 

progetto.   

 

Fase di MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

La verifica del progetto si baserà sui progressi conseguiti dagli alunni nell’area logico matematica e su una 

maggiore motivazione ed interesse riscontrati dai docenti nelle classi. 

 

 

DESCRIZIONE PROGETTO n.5): 

dell’iniziativa: Cecilia di attuazione 

definitiva: 

    

 

EDUCAZIONE FINANZIARIA A SCUOLA 

 

Area RAV: Risultati scolastici 

Priorità: Favorire il raggiungimento di livelli di apprendimento più alti e 

l’innalzamento del rendimento scolastico 

Area RAV: Risultati delle Prove standardizzate 

Priorità: Migliorare gli esiti per l’ESCS di riferimento. 

 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivi di processo:Attivare e potenziare le risorse a disposizione degli alunni per 

rafforzare le competenze di base. Diffusione di pratiche didattiche innovative. 

 
  

Responsabile TOTI Daniela Data prevista a.s. 2015 - 16 



 

Fase di PIANIFICAZIONE  

 

La Scuola, nell’a.s. 2015-16 ha aderito al Progetto promosso da Banca d'Italia, ispiratoa una didattica per 

competenze ed orientato allo sviluppo di abilità comportamentali degli studenti per compiere 

consapevolmente scelte finanziarie quotidiane e di più lungo periodo. I programmi formativi riguardano: la 

moneta e la sua storia, gli strumenti di pagamento, la stabilità dei prezzi e ilsistema finanziario. 

L'offerta formativa è integrata da ulteriori iniziative di sensibilizzazione e ludiche, in particolare in materia 

di circolazione monetaria e politica monetaria 

 

Fase di DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

 

La Banca d'Italia predispone il materiale didattico (Quaderni didattici della Banca d’Italia, link utili per 

accedere a programmi televisivi dedicati, ebook) e cura la formazione degli insegnanti;questi ultimi 

svolgono, in piena autonomia, le lezioni con i ragazzi. Il percorso formativo in classepuò articolarsi su 

moduli didattici flessibili e autonomi per rispondere alle specifiche esigenze dei ragazzi. I docenti avranno 

anche a disposizione un set di domande utili per testare con gli studentiil successo educativo dell'iniziativa.  

I lavori realizzati dagli studenti in occasione della partecipazione al progetto sono pubblicati in una sezione 

dedicata del sito dell’Istituto. 

Nell’ambito delle attività di educazione finanziaria la scuola ha partecipato al concorso"Inventiamo una 

banconota", promosso dalla Banca d'Italia in collaborazione con il MIUR, che intende avvicinare i ragazzi, 

di tutti i livelli scolastici,alla produzione di banconote. 

Gli studenti invitati aideare il bozzetto di una banconota "immaginaria" che richiami "La ricchezza delle 

diversità" hanno realizzato il loro progetto che è stato pubblicato nel catalogo “Premio per la scuola 

2015/2016”della banca d’Italia. 

Per la scuola primariail progetto ha previsto un laboratorio di scrittura creativa con la seguente 

pianificazione: 

  

ARGOMENTO:                 La moneta  

CONTENUTO:   Origine  e utilità della moneta;  

                                            Le monete e le  banconote dell’Euro  

OBIETTIVO:   Comprensione dei termini: scambio, valore, risparmio.  

 

ARGOMENTO                  Cosa significa risparmiare 

CONTENUTO                   Reddito, spesa, risparmio, interesse  

OBIETTIVO Riflettere sul concetto di risparmio.  

Comprendere i concetti di reddito, spese, risparmio, interesse 

 

Per la scuola secondaria di primo grado: 

 

ARGOMENTO         La moneta  

CONTENUTOUtilità e origini storiche della moneta dagli antichi ai giorni nostri  

La lira monete e banconote 

                              L’euro monete e banconote 

Il passaggio dalla lira all’Euro 

Riconoscere le banconote  

Riconoscere le banconote false  

La BCE ruolo 

OBIETTIVO                       Illustrare ai ragazzi i meccanismi dello scambio, del valore, del risparmio.  

Creare powerpoint.  

 

ARGOMENTOStrumenti di pagamento oltre il contante  

CONTENUTO Il conto corrente 

I pagamenti tramite banca (assegni, bonifici, addebiti). 

Le carte di pagamento: vantaggi e pericoli 

Le carte di debito 

L’utilizzo di internet e smartphone per i pagamenti 

OBIETTIVO   Far comprendere ai ragazzi a cosa servono e l’importanza di conoscere gli strumenti 

dell’iniziativa: DAMMICCO 

Sabrina 

di attuazione: 

    



bancari come il conto corrente e le carte di credito), i vantaggi l’uso oculato 

delle carte 

 

ARGOMENTOCosa significa risparmiare  

CONTENUTO  Reddito, spesa, risparmio, interesse  

OBIETTIVO     Sviluppare una riflessione sull'importanza del risparmio. 

Aiutare a comprendere i concetti come quelli di reddito, spese, risparmio, 

deposito, interesse  

 

Fase di MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

L’entusiasmo e la partecipazione degli alunni mostra la forte motivazione. La comprensione del percorso 

e il raggiungimento delle competenze trasversali è stato monitorato in itinere. Il prodotto finale, un 

giornalino contenente tutti i lavori svolti dagli alunni documenta i risultati raggiunti dal gruppo e dai 

singoli. 

 

 

 

DESCRIZIONE PROGETTO n.6): 
 

Fase di PIANIFICAZIONE 

 

Preparazione di video clip o piccoli cortometraggi muti (con la colonna sonora solo musicale) nei quali i 

ragazzi potranno, con il linguaggio del corpo, esprimersi su alcune tematiche come l'inclusione, il 

disagio, il bullismo e altri argomenti  legati alla pre-adolescenza. 

 

- Scelta della tematica (Brainstorming e idea di base) 

- raccolta materiali 

- sceneggiatura e scrittura del copione 

- composizione parole brano 

- composizione (scelta) musica/colonna sonora 

 

Discipline coinvolte 

Lettere, Musica, Tecnologia, Scienze, ed. cittadinanza 

 

 

“SENZA PAROLE” 

 

Area RAV: Risultati scolastici 

Priorità: Favorire il raggiungimento di livelli di apprendimento più alti e 

l’innalzamento del rendimento scolastico 

 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivi di processo: Attivare e potenziare le risorse a disposizione degli alunni per 

rafforzare le competenze di base. 

Diffusione di pratiche didattiche innovative. 

 Area di processo: Competenze chiave e di cittadinanza 

Obiettivi di processo: Contribuire alla formazione di cittadini autonomi nel pensiero e 

rispettosi delle regole sociali 
 

  

 

Responsabile 

dell’iniziativa: 

 

Stuppia; 

Bruno 

Data prevista 

di attuazione 

definitiva: 
A.s. 2016-17 

    



Obiettivi:  

-Imparare a lavorare in gruppo cooperando, includendo tutti, rispettando le regole del gruppo classe. 

-Sviluppare la creatività  

-Approfondimento e interdisciplinarietà di alcuni argomenti storico-musicali 

-Imparare ad esprimere i propri sentimenti, emozioni attraverso il proprio corpo vincendo la timidezza e 

l'insicurezza. 

-Imparare ad ascoltare un brano musicale cogliendone le caratteristiche stilistiche, ritmiche , armoniche. 

-Imparare a scrivere un copione su alcune tematiche proposte. 

-Acquisire maggiore sicurezza nell'operare collegamenti interdisciplinari in vista del l'esame di Stato 

Competenze 

- comunicazione nella madrelingua; 

- competenza digitale; 

- imparare a imparare; 

- competenze sociali e civiche; 

- spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

- consapevolezza ed espressione culturale. 

Fase di DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

 

- ripresa delle scene 

- montaggio 

- diffusione sul sito della scuola, open day, festa di fine anno, testate giornalistiche o altro 

 

Fase di  MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

- Verifiche in itinere sulla tematica (tema in classe) 

- Contributo offerto al gruppo 

- Interesse 

- Partecipazione 

 

 

 

DESCRIZIONE PROGETTO n.7): 
 

Fase di PIANIFICAZIONE  

- scelta degli alunni 

 

XVIII EDIZIONE ITALIANA KANGOUROU DELLA MATEMATICA 

Area RAV: Risultati scolastici 

Priorità: Favorire il raggiungimento di livelli di apprendimento più alti e 

l’innalzamento del rendimento scolastico 

 

Area di processo: Ambiente di apprendimento 

Obiettivi di processo:Attivare e potenziare le risorse a disposizione degli alunni per 

rafforzare le competenze di base. Diffusione di pratiche didattiche innovative. Attivare 

percorsi personalizzati e strutturati, sportelli didattici a supporto delle difficoltà 

quotidiane. 

Area di processo: Curricolo, progettazione, valutazione 

Obiettivi di processo:Progettare interventi di recupero e sostegno in itinere per 

garantire il successo formativo di tutti gli alunni. 
 

 

 

 

 

Responsabile 

dell’iniziativa: 

 

Iafrate 

Data prevista 

di attuazione 

definitiva: 

 16 Marzo 2017, semifinali maggio, finali 

settembre 



- preparazione degli alunni con esercitazioni in classe della tipologia dei giochi matematici 

      - scelta delle aule 

Il progetto si rivolge agli alunni della Scuola secondaria di primo grado “Borghi”, di tutte le classi. 

 

Obiettivi: Tale attività intende avvicinare gli alunni alla Matematica in maniera divertente e ludica, 

soprattutto stimolandone la curiosità e l’interesse. Molteplici sono gli obiettivi educativi e formativi di tale 

iniziativa: far acquisire la sicurezza nell’affrontare situazioni logiche e problematiche, stimolare e 

valorizzare le capacità intuitive e deduttive degli alunni e potenziare le capacità di affrontare situazioni 

nuove. Si prevedono gare a squadre e gare individuali.  Il progetto è finalizzato al miglioramento degli esiti 

delle prove Invalsi. 

Kangourou Italia rappresenta nel nostro Paese l’Associazione Internazionale “Kangourou senza Frontiere” 

che ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura matematica di base utilizzando ogni strumento e, 

in particolare, organizzando un gioco-concorso a cadenza annuale che si espleta in contemporanea in tutti i 

Paesi aderenti alla iniziativa. 

 

Fase di DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

- Gare 

- Diffusione sul sito 

 

 

Fase di  MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

-esiti gare 

-valutazione in itinere dei docenti 

 

Fase di RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

- Valutazione in itinere 

- Valutazione della ricaduta nello svolgimento delle prove Invalsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUARTA SEZIONE 

 
Elenco delle attività 

 

1. Progettare la partecipazione a gare, concorsi, certificazioni in ambito linguistico e matematico  

organizzatisia all’interno dell’Istituto che da soggetti esterni. 

2. Progettazione per classi parallele. 

3. Utilizzo di prove comuni per classi parallele per le discipline italiano, matematica, inglese. 

4. Analisi dei risultati delle prove comuni e individuazione delle criticità. 

5. Riformulazione della progettazione per gli alunni con difficoltà. 

6. Analisi critica delle prove standardizzate. 

7. Convocare i Dipartimenti disciplinari con il compito di indicare le criticità e di coordinare le  

Progettazioni didattiche. 

8. Promuovere interventi di recupero in orario curricolare in particolar modo per le discipline  

di italiano, matematica e inglese. 

9. Diffondere pratiche didattiche innovative (Avanguardie Educative, classi aperte,..) . 

10. Progettare in precisi momenti dell’anno (es. ottobre, gennaio e marzo) momenti di recupero. 

11. Promuovere la condivisione dei materiali prodotti. 

12. Iscrizione della scuola alla sperimentazione delle Avanguardie Educative. 

13. Effettuare un’analisi critica e ragionata sulle Prove standardizzate per mettere in evidenza 

le richieste, i punti di forza e di debolezza per adeguare la didattica. 

14. Organizzare incontri di formazione per i docenti nei mesi di settembre e giugno. 

15. Favorire ed organizzare momenti di riflessione e confronto tra docenti. 

Tempistica delle attività 
(i numeri inseriti nelle tabelle si riferiscono al numero dell’attività indicata nell’Elenco delle attività) 

 

Anno scolastico 2015 -2016 
Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

 

2 - 7  3 – 10 -  

8 

6  3 – 10 - 

8 

 10  3 7 

 

 

 

Anno scolastico 2016 -2017 
Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

 

2 –7 – 9 - 

14 

3 – 10 -  

8 

6  3 - 10 -  

8 

 1 -  10 - 

12 

13 1 - 3 4 – 7 -  9 

– 11 -  

13 -  14 

- 15 

 

 

Anno scolastico 2017 -2018 
Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

 

1 – 2 -  4 

-  5 – 7 – 

9 -  11 – 

12 -  13 – 

14 -  15 

3 – 10 - 

8 

6  3 – 10 -8 

-  13 -  

15 

7 10 13 3 4 – 7 – 9 

– 11 -  

14 -  15  

 

 

 

 



 


