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Priorità 1 

Migliorare le competenze chiave in italiano e Matematica almeno del 5% attraverso la progettazione collegiale 
tra i docenti delle classi parallele 

Traguardi 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del 
traguardo 

 Rafforzare la 
progettazione collegiale 
tra i docenti delle classi 
parallele  

 Rafforzare le 
competenze di base degli 
studenti rispetto alla 
situazione di partenza 

 Assegnare incarichi di 
responsabilità e 
migliorare l’autostima 
degli alunni 

 Incrementare le attività 
comuni e migliorare la 
collaborazione 
pedagogico-didattica tra 
i docenti dei tre ordini 

 Attivare corsi di potenziamento per il 
miglioramento delle competenze chiave in Italiano 
e Matematica 

  
 Avviare corsi di Lingua italiana e Laboratori 

espressivi per gli alunni con bisogni specifici 
  
 Avviare una didattica laboratoriale anche per classi 

parallele finalizzata al recupero ed al potenziamento. 
 

 Promuovere corsi di alfabetizzazione per alunni 
stranieri, per un rapido inserimento nel contesto 
classe  
 

 Azzerare il fenomeno del cheating attraverso 
strumenti di controllo in merito alle modalità di 
somministrazione e inserimento dati. 

 

 

 

 

RACCORDO TRA PDM E RAV 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così 
come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) presente sul portale 
Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
In particolare si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in 
cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali 
ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto e agli 
obiettivi legati all’ambito regionale. 
Le priorità, derivanti dalla sezione n° 5 del RAV ex art. 6 del dpr 80/2013, che 
l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
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Priorità 2 

Ridurre i casi di dispersione e insuccesso scolastico, adeguando la didattica ai ritmi ed agli stili di 
apprendimento degli alunni in situazioni di disagio e svantaggio. 

Traguardi 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del 
traguardo 

 Motivare gli alunni alla 
frequenza scolastica 
valorizzando le proprie 
attitudini  

 Adeguare la didattica ai 
ritmi ed agli stili di 
apprendimento degli alunni 
in situazioni di disagio e 
svantaggio  

 

 Incrementare le attività comuni tra le classi e 
migliorare la collaborazione pedagogico-didattica 
tra i docenti dei tre ordini  
 

 Rafforzare l’uso di pratiche didattiche innovative 
nell’attività di insegnamento-apprendimento con 
l’utilizzo di nuove tecnologie che incentivino la 
frequenza e la partecipazione attiva degli alunni. 

 Potenziare la collaborazione attiva tra i docenti 
dei diversi ordini di scuola (Infanzia, Primaria, 
Secondaria di I grado) con l’organizzazione di più 
momenti di confronto e riflessione su contesto, 
priorità e scelte didattiche rafforzando la 
condivisione delle scelte in fase di 
programmazione per aree disciplinari, ambiti e 
campi di esperienza tra i tre ordini di scuola. 
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PRIORITA’ DI MIGLIORAMENTO 
 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITA’ ATTIVITA’ TRAGUARDI 

1.Risultati scolastici 1) Ridurre i casi di 
dispersione e 
insuccesso scolastico, 
adeguando la didattica 
ai ritmi ed agli stili di 
apprendimento degli 
alunni in situazioni di 
disagio e svantaggio. 
 
 

1.Attività didattica per 
classi aperte 
 
2.Attività di recupero e 
potenziamento per alunni 
BES 
 
3.Attività di 
alfabetizzazione primaria 
per alunni stranieri 
 
4.Programmazione annuale 
e verifica dei risultati per 
livelli di apprendimento. 
 
5.PDP per alunni DSA e 
BES 
 
6.Pausa didattica – 
rinforzo e consolidamento 
dopo le verifiche 
bimestrali. 

1)Ottenere una frequenza 
scolastica regolare da parte 
degli alunni. 

2.Risultati delle prove 
standardizzate 

1) Migliorare le 
competenze chiave in 
italiano e Matematica 
almeno del 5% 
attraverso la 
progettazione 
collegiale tra i docenti 
delle classi parallele. 

2) Monitorare il 
fenomeno del cheating 

1.Programmazione, per 
classi apertee per 
Dipartimenti Disciplinari, 
di Prove d’ingresso, 
Verifiche intermedie e 
finali per classi parallele 
 
2.Attività di rinforzo, 
consolidamento e 
potenziamento per 
migliorare le competenze 
in Italiano e Matematica e 
per ridurre la variabilità tra 
e dentro le classi in 
relazione alle Prove Invalsi 
 

1) Acquisire un miglioramento 
delle competenze di base degli 
studenti in rapporto alla 
situazione di partenza. 

2) Azzerare il fenomeno del 
cheating 

3.Competenze chiave e di 
cittadinanza 

1) Migliorare negli 
studenti il 
comportamento e la 
condivisione delle 
regole della convivenza 
civile 
2) Sostenere la diversità 
sociale e culturale, la 
parità di genere, la 
coesione sociale, stili di 
vita sostenibili, 
promuovere una cultura 
di pace e essere 

1. Attività volte al rispetto 
ed alla tutela dell’altro e 
dell’ambiente. 

 

2.Attività di prevenzione 
per qualsiasi fenomeno di 
bullismo. 

1)Cogliere il valore delle regole  
e agire con  la consapevolezza di 
valori condivisi e atteggiamenti 
collaborativi al fine di una civile 
convivenza. 
2) Riconoscere nella diversità un 
valore e una risorsa, attuando 
forme di solidarietà e di 
cooperazione cercando di essere 
disponibili all’ascolto e al 
dialogo 
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disponibili a rispettare 
la privacy degli altri 

4.Risultati a distanza 1)Rafforzare la 
continuità didattica tra 
le classi ponte della 
Scuola Primaria e 
Secondaria 
incrementando le 
attività comuni e 
migliorando la 
collaborazione 
pedagogico-didattica 
tra i docenti dei tre 
ordini 

2) Sviluppare le attività  
dei progetti del PTOF 
con la collaborazione  
dei genitori e con  le 
agenzie educative, con 
gli Enti e le associazioni  
del territorio 

1.Attività di accoglienza 
degli alunni nelle classi 
ponte. 
2. Attività di 
Orientamento: 
- Incontri con docenti dei 
diversi Istituti Superiori. 
-  Monitoraggio della 
partecipazione dei genitori 
agli incontri di 
Orientamento 
- Monitoraggio dei risultati 
a distanza nelle classi 
ponte: classi prime Scuola 
Primaria e Secondaria di I 
grado. 
-Monitoraggio dei risultati 
a distanza con gli istituti 
della Scuola Secondaria di  
II grado con i quali sarà 
possibile stabilire una 
collaborazione. 

1) Garantire un percorso di 
crescita continuo, graduale e 
progressivo eliminando 
eventuali difficoltà e criticità nel 
passaggio tra i vari ordini di 
scuola. 

 

 

2)Maggiore collaborazione tra 
scuola e territorio. 
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1.1Obiettivi di processo definiti nel RAV 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

1)Curriculo, 
progettazione e 
valutazione 

1) Rafforzare la condivisione degli obiettivi didattico-educativi di programmazione 
e dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, per aree 
disciplinari, ambiti e campi di esperienza tra i tre ordini di scuola. 

2)Avviare una didattica laboratoriale e innovativa per classi parallele ed aperte 
finalizzate al recupero ed al potenziamento in lingua italiana e in matematica. 
Promuovere corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri e Laboratori espressivi 
anche per gli alunni con bisogni specifici. 

3) Continuare l’opera di contrasto del  fenomeno del cheating mantendo attiva 
ogni iniziativa idonea tesa ad eliminarlo. 

2) Inclusione e 
differenziazione 

1) Rafforzare la promozione e la condivisione dei valori e delle regole,  i principi 
di legalità, il senso di appartenenza al fine di prevenire e contrastare tutte le 
forme di discriminazione, le differenze di genere e i comportamenti devianti. 

3)Continuità e 
orientamento 

1) Potenziare la collaborazione attiva tra i docenti dei diversi ordini di scuola 
(Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado) con l’organizzazione di più momenti di 
confronto e riflessione su contesto, priorità e scelte didattiche 

2) Sviluppare progetti per rafforzare il raccordo pedagogico-didattico fra i tre 
ordini di scuola – animazione alla lettura, attività di drammatizzazione- teatro - 
attività laboratoriali (manipolative, pittoriche musicali e motorie) – legalità, 
benessere, salute e ambiente. 

4) Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie 

1) Rendere più visibile l’operato della scuola con mostre, drammatizzazioni, 
eventi sportivi anche in collaborazione con i genitori e le altre agenzie educative. 
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1.2 Fattibilità –Impatto – Rilevanza dell’intervento 

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità (da 1 
a 5) 

Impatto (da 1 a 
5) 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell'intervento 

1 Implementare i corsi di potenziamento 
delle competenze chiave in italiano e 
matematica; 

 corsi di lingua italiana e laboratori 
espressivi per gli alunni con bisogni 
specifici;  

corsi di alfabetizzazione per alunni 
stranieri, per un rapido inserimento nel 
contesto classe;  

Potenziare  una didattica laboratoriale 
anche per classi parallele finalizzate al 
recupero ed al potenziamento. 

4 3 12 

2 Rafforzare la promozione e la 
condivisione delle regole contenute nei 
Documenti d’Istituto, i principi di 
legalità, il senso di appartenenza al fine 
di prevenire e  contrastare tutte le forme 
di discriminazione. 

4 3 12 

3 Potenziare la collaborazione attiva tra i 
docenti dei diversi ordini di scuola 
(Infanzia, Primaria, Secondaria di I 
grado) con l’organizzazione di più 
momenti di confronto e riflessione su 
contesto, priorità e scelte didattiche 
rafforzando le attività di orientamento 
coinvolgendo il maggior numero di 
Istituti di  secondo grado 
 

4 4 16 

4 Favorire la partecipazione a corsi di 
aggiornamento per il personale docente per 
rafforzare l’uso di pratiche didattiche 
innovative nell’attività di insegnamento-
apprendimento con l’utilizzo di nuove 
tecnologie che incentivino la frequenza 
e la partecipazione attiva degli alunni. 

 

4 4 16 
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Obiettivo 1 Implementare corsi di potenziamento delle competenze chiave in 
italiano e matematica; corsi di lingua italiana e laboratori espressivi per gli alunni; corsi 
di alfabetizzazione per alunni stranieri, per un rapido inserimento nel contesto classe; 
potenziare una didattica laboratoriale anche per classi parallele finalizzate al recupero 
ed al potenziamento 

Risultati attesi 

Dall’ analisi dei risultati delle prove nazionali sono state evidenziate le criticità al fine di predisporre i 
corsi di potenziamento per migliorare le competenze chiavi nell’ambito linguistico e logico matematico 
di almeno un 5% rispetto alla situazione di partenza. Inoltre si confermano le modalità di 
organizzazione e controllo, nella somministrazione delle prove nazionali e nel successivo inserimento 
dei dati in piattaforma, al fine di eliminare, completamente, il fenomeno del cheating. Garantire la 
promozione dell'inclusione e del successo formativo, incrementando la frequenza scolastica attraverso 
una didattica che ponga attenzione agli stili di apprendimento degli alunni in condizione di svantaggio. 

Modalità di rilevazione 

Somministrazione di prove di verifica iniziali, in itinere e finali per classi parallele; comparazione e 
monitoraggio dei risultati raggiunti nel I e II quadrimestre. Rilevazione e comparazione dei risultati 
delle prove Invalsi effettuate nell’anno scolastico 2018-2019 rispetto a quelle del precedente anno 
scolastico. Monitoraggio costante della ricaduta positiva sugli alunni in termini di una maggiore 
frequenza, di una partecipazione attiva e motivata alla "vita scolastica"e di un miglioramento dei 
risultati scolastici 

 

PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE 

IMPEGNO DI RISORSE UMANE 

 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Fonte finanziaria 

Docenti -Attività funzionali alla predisposizione dell’avvio del nuovo 
anno scolastico 

1.Incontri per Dipartimenti 

2.Programmazioni settimanali (Scuola Primaria) 

3 Verifiche Bimestrali (Scuola dell’Infanzia-Primaria-
Secondaria) 

4. Programmazioni disciplinari per classi parallele 

5.Programmazione annuale e verifica per livelli di 
apprendimento. 

6.Prove di ingresso, in itinere e finali per classi parallele con 
griglie di correzione comuni 

7.Criteri e griglie di valutazione per ogni disciplina per classi 
parallele 

8. Pianificare, coordinare ed organizzare i PDP, le attività 
laboratoriali, il Piano annuale dell’Inclusione 

Fondo d'Istituto 
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9. Corsi di alfabetizzazione primaria per alunni stranieri di 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

10.Corsi di recupero; 

-ITALIANO per la Scuola Secondaria di I grado plesso di 
Botricello in orario curriculare per gli alunni (divisi in gruppi di 
livello) ed extracurriculare per i docenti, nelle classi seconde; 

- ITALIANO E MATEMATICA per la Scuola Primaria durante 
le ore di compresenza per piccoli gruppi. 

 2.- PAUSA DIDATTICA: una settimana di approfondimento e 
consolidamento dopo le verifiche bimestrali. 

Tirocinanti TIROCINANTI  Scuola Primaria ed Infanzia  
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Sintesi delle attività 

 

ATTIVITA' CLASSI 
COINVOLTE 

RISORSE UMANE TEMPISTICA 

Corsi di recupero in 
italiano per gli alunni 
della Scuola Secondaria 
di I grado di Botricello in 
orario curriculare per gli 
alunni (divisi in gruppi di 
livello) ed extracurriculare 
per i docenti. 

Classi II Italiano Docenti di italiano  Intero anno scolastico 

 

Attività di recupero in 
italiano e matematica per 
gli alunni della Scuola 
Primaria di Botricello 
(durante le ore di 
compresenza per piccoli 
gruppi.) 

Tutte le classi Docenti Curriculari Intero anno scolastico 

 

Attività di potenziamento 
in italiano Scuola 
Primaria 

III  ex Comune 

I C, III C, IV B Via 
Rinascimento 

Docenti di 
Potenziamento  

Intero anno scolastico 

Attività di recupero e 
potenziamento Belcastro 
Scuola Primaria 

Pluriclassi I-II A 
Belcastro 

Docente di 
Potenziamento  

Intero anno scolastico 

Corsi di potenziamento 
in italiano Scuola 
Secondaria 

BOTRICELLO Classi I 
A, B, C IIA, IIIA 

BELCASTRO classi II e 
III 

Docente di 
Potenziamento 

Intero anno scolastico 

Attività didattiche 
personalizzate 

(Alunni BES-DSA) 

Botricello Primaria 

III C- VA – C 

Botricello Secondaria 

I C- II A-B-C; III A,  

Belcastro Secondaria III 
A 

Docenti di classe Scuola 
primaria 

Docente di 
Potenziamento per la 
Scuola Secondaria 

intero anno 

Progetto Inclusione 

Possibili visioni di 
film,cartoni: 

Stelle sulla terra (film) 

Narra di un bambino di 
otto anni con grandi 
difficoltà a scuola. Ripete 
la terza e ogni materia 
rappresenta un problema. 

Classi con alunni disabili 
e BES Scuola Primaria: 

III C - IV A, B- V B, C –
Botricello   

Scuola Secondaria: 

IB - II A, B, C – III B, C 
–  Botricello                    
III A Belcastro 

Docenti curriculari 

Docenti di sostegno 

Docente animatore 

Anno scolastico 
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Heidi, Lampadina  e  
Caramella, Tony,uno 
come noi. (Cartoni 
animati 

l'incontro/dibattito che 
può anticipare o seguire 
la proiezione di film. Gli 
altri docenti possono 
approfondire le tematiche 
emerse con lavori di vario 
tipo (testi, disegni, 
dibattito, ricerche...) da 
svolgere in classe durante 
lo svolgimento delle 
normali attività 
scolastiche 

Progetto Aree a Rischio 

L’insegnante partirà da 
cenni metodologici sul 
valore del teatro-danza, 
oltre che sulla capacità 
della musica di mandare 
messaggi importanti a 
livello sociale. Si darà 
l’input visionando del 
materiale multimediale 
informativo sui cantanti 
e musicisti, presi in 
considerazione, come 
spunto iniziale da cui 
avviare l’intero 
laboratorio. 

Nella fase finale si 
predisporrà uno spazio 
all’interno della scuola 
da usare per mettere in 
mostra le coreografie 
realizzate dai bambini: 
una sorta di “Teatro 
senza parole”. 

 

Alunni delle classi IV e V 
Scuola primaria 
Botricello 

Referente Progetto Mese di dicembre 

 

Monitoraggio delle azioni 

Prove di Verifica per classi parallele per il I e II quadrimestre 

Griglie di rilevazione dei risultati scolastici e calcolo delle percentuali delle assenze per alunno. 

Data I rilevazione31-01-2021 

Data II rilevazione31-05-2021 
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Obiettivo 2. Rafforzare la promozione e la condivisione delle regole contenute nei 
Documenti d’Istituto, i principi di legalità, il senso di appartenenza al fine di prevenire e 
contrastare tutte le forme di discriminazione. Sostenere la diversità sociale e culturale, la 
parità di genere, la coesione sociale, stili di vita sostenibili, promuovere una cultura di 
pace e essere disponibili a rispettare la privacy degli altri 

 

Risultati attesi 

Migliorare il livello delle competenze chiave di cittadinanza spesso condizionato dal contesto socio-
ambientale-culturale nonché dalla scarsa importanza al rispetto delle regole da parte di alcune famiglie. 

 

Modalità di rilevazione 

Diminuzione delle sanzioni disciplinari per la Scuola Secondaria di I grado (ammonimenti verbali e 
scritti, sospensione dalle attività didattiche) e miglioramento della qualità della vita di relazione, tra 
pari e con gli adulti, durante le lezioni in classe e nell'ambiente sociale. 

 

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Fonte finanziaria 

Docenti 
Referenti 

Coordinamento delle attività dei progetti: 

-.Conoscenza e rispetto delle regole su Legalità Intercultura-Pari 
Opportunità : incontri periodici e manifestazioni conclusive. 

- Educazione salute e benessere 

-Conoscenza e rispetto delle regole dell’ambiente e sulla sicurezza: 
incontri periodici 

- Conoscenza e rispetto delle regole sportive, della  socializzazione,  

per l’acquisizione di un corretto stile di vita.; 

-Conoscenza e rispetto del:  

- Regolamento d’Istituto e Patto di Corresponsabilità (Scuola 
Primaria) 

-Regolamento d’Istituto, Patto di Corresponsabilità e Statuto degli 
studenti e delle studentesse Scuola Secondaria di I grado 

FONDO D'ISTITUTO 
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ATTIVITA’DIDATTICA CLASSI 
COINVOLTE 

RISORSE 
UMANE 

TEMPISTICA 

Trattazione in classe, incontri e 
celebrazioni per commemorazioni di 
momenti significativi: giorno della 
Memoria, Ricordo delle vittime delle 
Foibe, celebrazioni vittime del 
fenomeno mafioso e del terrorismo 

Cineforum con proiezioni di film, 
documentari e successivo dibattito 

Percorsi di didattica Interculturale 

Classi V Scuola 
Primaria e I, II e III 
classi Scuola 
Secondaria di 
Botricello, Belcastro e 
Marcedusa 

Docenti 
curriculari ed 
Esperti esterni 

Anno in corso 

Educazione all’affettività e al rispetto 
della persona per una società laica, 
libera e plurale che valorizzi le 
differenze e lotti contro stereotipi e 
discriminazioni. Commento di alcuni 
articoli della Nuova Carta dei Diritti 
della Bambina da parte di relatrici, 
specialiste del settore, presso la Sala 
Convegni di Botricello. 
 

Classi V Scuola 
Primaria e I, II e III 
classi Scuola 
Secondaria di 
Botricello, Belcastro e 
Marcedusa 

Incontro 
Associazione 
Fidapa Sezione di 
Botricello 

 

SOSPESO 

Testimonianza di un volontario sulle 
condizioni di vita di bambini, donne e 
uomini nei paesi sottosviluppati o 
colpiti dalle guerre. 

 Classi V Scuola 
Primaria e I, II e III 
classi Scuola 
Secondaria di 
Botricello, Belcastro 
e Marcedusa 

Incontro con il 
dott. Vittorio 
Militi 

 

SOSPESO 

Visita guidata degli alunni e dei 
docenti ai Presidi delle Forze 
dell’Ordine coinvolte: Comando 
Compagnia carabinieri di Sellia 
Marina 

Classi V Scuola 
Primaria 

Docenti di classe SOSPESO 

Incontro con il Comandante dei 
carabinieri della Compagnia di Sellia 
Marina 

Classi III Scuola 
Secondaria 

Incontro 
didattico  con  
rappresentanti 
dell’Arma dei 
Carabinieri della 
Compagnia di 
Sellia Marina 
presso la Sala 
Convegni di 
Botricello. 

SOSPESO 

Incontri didattici con i rappresentanti 
della Questura di Catanzaro 5^A e B scuola 

primaria Botricello 

3^ABCD scuola 
secondaria di I grado 
Botricello 

Funzionari della 
Questura di 
Catanzaro 

SOSPESO 

" Consumo e produzione 

responsabili” 

Classi Terze Scuola 
secondaria di I grado 

Docenti classe 
coinvolte 

INCONTRO da 
definire in modalità 
videoconferenza 
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Obiettivo formativi: promuovere la 
consapevolezza che consumare e 
produrre in modo sostenibile non 
significa solamente promuovere 
l’efficienza delle risorse e dell’energia, 
ma anche creare le condizioni per 
allargare l’accesso ai servizi di base e 
creare lavori rispettosi dell’ambiente.  

Referente 
progetto 
benessere e salute 

 

 

 

“La dieta mediterranea”  

diffondere la percezione della Dieta 
Mediterranea come alimentazione 
sana e salutare. Far conoscere e 
apprezzare il cibo sano e aiutare i 
ragazzi a diventare consumatori 
consapevoli, critici e aperti al piacere e 
alla scoperta delle diverse esperienze 
gastronomiche. 

Classi seconde Scuola 
secondaria di I grado 

Docenti classe 
coinvolte 

Referente 
progetto 
benessere e salute 

INCONTRO da 
definire in modalità 
videoconferenza 

 

Una sana alimentazione 

Svolgere un’attività non solo 
educativa, ma anche e soprattutto 
preventiva in una fasce d’età, in cui si 
iniziano ad effettuare scelte alimentari 
libere dal controllo delle famiglie. 
Aumentare la consapevolezza del 
legame alimentazione e salute 

Classi prime Scuola 
secondaria di I grado 

Docenti classe 
coinvolte 

Referente 
progetto 
benessere e salute 

INCONTRO da 
definire in modalità 
videoconferenza 

 

Conoscenza del Piano di evacuazione 
in caso di incendio e/o terremoto 

Classi II-III Scuola 
Secondaria 

Docenti 
curriculari 

Figure Sensibili 

Anno in corso 

Attività di divulgazione dei contenuti 
del Piano di Evacuazione 

Tutte le classi e 
sezioni 

Docenti di classe 

Docenti di 
sezione 

Anno in corso 

Percorsi sicuri casa-scuola; Le regole e 
i comportamenti di sicurezza in aula, 
palestra, dentro e fuori la scuola, i DP 
per i propri comportamenti a rischio, i 
numeri d’emergenza, 

Classi quarte e quinte 
Scuola Primaria, le 
classi della Scuola 
Secondaria I grado  

Docenti di classe 

 

Anno in corso 

La segnaletica della salute e sicurezza, 
i segnali stradali ( PARCO 
EDUCAZIONE STRADALE 
CROPANI MARINA) 

Classi quarte e quinte 
Scuola primaria e 
prime e seconde 
Scuola Secondaria 

Docenti di classe 

Associazione 
Amici del tedesco 

SOSPESO 

- La segnaletica della salute e 
sicurezza; i segnali stradali, La 
segnaletica della salute e sicurezza; i 
segnali stradali 

- Georischi – “La diffusione della 
cultura geologica, quale elemento 
necessario per la salvaguardia del 
territorio e dell’ambiente.”- I percorsi 
sicuri casa-scuola.- L’orienteering;- 

Classi II Scuola 
Secondaria di I grado 

Docenti di classe Intero anno 
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La salute e sicurezza e la salute 
personale. 

- La salute e sicurezza e la salute 
personale; 

- Le regole e i comportamenti di 
salute e sicurezza in aula, in palestra, 
dentro e fuori la scuola. La 
segnaletica della salute e sicurezza; i 
segnali stradali 

- I percorsi sicuri casa-scuola. 

Classi III Scuola 
Secondaria di I grado 

Docenti di classe 

Associazione 
Amici del tedesco 

SOSPESO 

Conoscenza dei documenti d’Istituto: 
Regolamento d’Istituto; Statuto degli 
Studenti e delle studentesse, Patto di 
Corresponsabilità 

Tutte le classi Dirigente 
Scolastico 

Docenti 
curriculari 

Anno in corso 

SPORT A SCUOLA Classi IV e V Scuola 
primaria 

Esperto esterno Gennaio-maggio 

Monitoraggio delle azioni 

Questionari e griglie di rilevazione alunni e docenti  

Data di I rilevazione 30/06/2020Data di II rilevazione 30/06/2021 
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Obiettivo 3. Potenziare la collaborazione attiva tra i docenti dei diversi ordini di 
scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado) con l’organizzazione di più momenti 
di confronto e riflessione su contesto, priorità e scelte didattiche rafforzando le attività di 
orientamento coinvolgendo il maggior numero di Istituti di  secondo grado 
 

Risultati attesi 

Favorire la collaborazione tra docenti che, nella specificità e nella pari dignità educativa dei tre ordini 
di scuola, dovranno individuare, progettare e realizzare momenti di didattica condivisa per la crescita 
e la maturazione complessiva degli alunni e per facilitare il passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

Modalità di rilevazione 

Monitoraggio costante della ricaduta del progetto attraverso l’osservazione degli alunni, del loro grado 
di interesse e d’impegno personale e attraverso la rilevazione della diminuzione delle problematicità 
riscontrate nel passaggio da un ordine di scuola all’altro e il miglioramento dei risultati scolastici. 

 

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Fonte finanziaria 

Docenti 1.Continuità Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria- Scuola 
Secondaria: sezioni III livello Infanzia -classi I Primaria; classi V 
Primaria- classi I Secondaria 

-Avvio alla conoscenza: 

1. Lingua Francese classi V Scuola Primaria 

2. Lingua inglese ultimo anno Scuola dell’Infanzia 

3.Lettura dello stesso libro: attività comune tra le classi quinte 
Primaria e prime Secondaria.  Scuola Primaria-Scuola Secondaria 

Attività motorie 

- Una Regione in Movimento Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria 

 

Festa dello Sport – tutti gli ordini di scuola 

-Attività di Orientamento 

FONDO D’ISTITUTO 
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Sintesi delle attività 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 
propedeutiche 
all’ordine di scuola 
successivo 

CLASSI COINVOLTE RISORSE UMANE TEMPISTICA 

Bonjour … les enfants!  

Attività propedeutica allo 
studio della lingua 
francese nella Scuola 
Secondaria Interventi di 
continuità linguistica. 

Classi  quinte  Scuola 
Primaria di Botricello e  

Docente di Scuola 
Secondaria di I grado 

Gennaio-Maggio 

“MOI AUSSI, JE PARLE 
FRANÇAIS À L’ÉCOLE 
PRIMAIRE” 

Attività propedeutica allo 
studio della lingua 
francese nella Scuola 
Secondaria Interventi di 
continuità linguistica. 

Classi quinte Scuola 
Primaria di Belcastro e 
Marcedusa 

Docente Scuola Primaria Gennaio Maggio 

Progetto di approccio alla 
lingua inglese nella 
Scuola dell’Infanzia di 
Botricello  e Belcastro  in 
continuità con l’attività 
curriculare delle classi 
Prime della Scuola 
Primaria 

III anno Scuola 
dell’Infanzia Botricello e 
Belcastro  

Docenti di Scuola di 
Infanzia Botricello, 
Primaria Belcastro. 

Gennaio/maggio 2018 

Lettura del libro: “IL 
SECONDO LAVORO 
DI BABBO NATALE’” 
Di M. D’Ignazio Ed. 
Rizzoli 

Classi terze e quarte 
Scuola Primaria 

 

Docenti curriculari delle 
classi ponte 

Novembre-Marzo 2020-
2021 

MARZO incontro con gli 
autori in videoconferenza 

Lettura del libro: 
“PACUNAIMBA” Di M. 
D’Ignazio Ed. Rizzoli 

Classi quinte Scuola 
Primaria e prime Scuola 
Secondaria 

 

Docenti curriculari delle 
classi ponte 

Novembre-Marzo 2020-
2021 

MARZO incontro con gli 
autori in videoconferenza 

Lettura del libro “LA 
COLLINA DI DIO” di F. 
Massimilla Ed. Scatole 
Parlanti 

Classi seconde Scuola 
Secondaria 

Docenti curriculari delle 
classi ponte 

Novembre-Marzo 2020-
2021 

MARZO incontro con gli 
autori in videoconferenza 

Lettura del libro “LA 
FESTA DEL 
RITORNO” di Carmine 
Abate Ed. Mondadori 

Classi terze Scuola 
Secondaria 

Docenti curriculari delle 
classi ponte 

Novembre-Marzo 2020-
2021 

MARZO incontro con gli 
autori in videoconferenza 
( se disponibile) 

Progetto giornalismo 
“Repubblica Scuola” 

Tutti gli studenti dell’ 
Istituto frequentanti le 

Referente del Progetto e 
docenti curriculari 

Intero anno scolastico 
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’educazione alla lettura 
per favorire la nascita di 
un’abitudine a leggere e 
scrivere tra le nuove 
generazioni. 

classi della Secondaria di 
Primo Grado. 

Tutti gli alunni delle 
classi quinte della Scuola 
Primaria 

Produzione di un libro 
illustrato su una storia 
scelta 

III anno Scuola 
dell’Infanzia 

Classi I Scuola Primaria 

Docenti di Sezione 
dell’ultimo anno di 
Scuola dell’Infanzia e 
docenti di classe Scuola 
Primaria 

GENNAIO-MAGGIO 

“Sosteniamo…il nostro 
ambiente”Obiettivo 
formativo: educare i 
ragazzi a pensare 
globalmente e agire 
localmente. 
Presentazione teorica 
seguita da attività di 
laboratorio o gioco di 
ruolo..  

Classi quinte della scuola 
primaria e classi prime e 
terze della scuola 
secondaria di primo 
grado 

A cura dell’Arpacal di 
Catanzaro Lido 

 

Docenti classe coinvolte 

Referente progetto 
benessere e salute 

Incontri da definire. 

 

Progetto Creatività 

Interdisciplinarietà, 
letture specifiche, 
modellaggio di sabbia, 
creta, cere e paste di 
vario tipo e ogni 
materiale per la 
manipolazione, per 
favorire la percezione 
tridimensionale, il 
contatto diretto con la 
materia, la 
coordinazione delle 
braccia, delle mani, delle 
dita; disegno e pittura 
per creare opportunità di 
espressioni e il 
riconoscimento e la 
riproduzione delle forme 
e dei colori, la 
coordinazione occhio-
mano, lo sviluppo del 
senso estetico 

3° anno della Scuola 
dell’Infanzia  

Classi I, II e III della 
scuola primaria di 
tutto l’Istituto 
compresi i plessi di 
Belcastro e 
Marcedusa.  

 

Docenti di sezione e 
classe 

Referente progetto 

Intero anno scolastico 

 

  

 

 

ATTIVITA’ 
MOTORIE 

CLASSI 
COINVOLTE 

RISORSE 
UMANE 

TEMPISTICA 

Bimbi-insegnanti in 
campo 

  Da Ottobre a Maggio 
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Valorizzazione Della 
Pratica Motoria Progetto 
Provinciale 

- Bambini dell’ultimo 
anno  Scuola 
Dell’infanzia 

Docenti di Sezione DIPENDE DALLA 
SITUAZIONE 
EPIDEMIOLOGICA  

Una Regione in 
movimento: 

Valorizzazione Della 
Pratica Motoria  

Progetto 
ProvincialeSaltiamo con 
gusto…  Arancia, pera, 
nespola e limone…! 
CLASSI I 

“Gioco-Gym”CLASSI II 

“Il Badminton a 
scuola”CLASSI III 

“GiocoAtletica”CLASSI 
IV 

“GiocoSport” Easybasket 
3v3 Volley S 3 CLASSI 
V 

Tutte le classi   Scuola 
Primaria Botricello 

 

 

Docenti di Classe Da Gennaio a Maggio 

 

DIPENDE DALLA 
SITUAZIONE 
EPIDEMIOLOGICA 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I 
grado 

 

Festa dello Sport Commissione Attività 
Motoria 

Docenti di sezione e 
classe 

SOSPESA 

 

 

 

MANIFESTAZIONI CLASSI 
COINVOLTE 

DOCENTI 
INTERESSATI 

TEMPISTICA 

Manifestazioni di 
drammatizzazione per il 
Natale Infanzia-Primaria 
Belcastro Botricello 
Marcedusa 

Tutte le classi della 
Scuola dell’Infanzia e 
Primaria di Belcastro e 
Botricello e Marcedusa 

Docenti curriculari SOSPESA 

Realizzazione recital e 
drammatizzazioni di fine 
anno Scuola Secondaria 
Primaria e dell’Infanzia di 
Botricello e Belcastro 

III anno Scuola 
dell’Infanzia e classi 
quinte Scuola Primaria e 
classi I e II Scuola 
Secondaria di I grado 

Docenti curriculari SOSPESA 

Manifestazione conclusiva 
dei progetti di attività 
motoria Scuola Primaria  e 
Scuola dell’Infanzia e 
Scuola secondaria 

Le classi coinvolte Docenti curriculari 

 

SOSPESA 
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 RACCORDO 
PEDAGOGICO/DIDATTICO 

FORMAZIONE CLASSI 

CLASSI 
COINVOLTE 

DOCENTI 
INTERESSATI 

TEMPISTICA 

Incontro tra i docenti delle classi ponte 
dei tre ordini di scuola per 
l’individuazione dei prerequisiti degli 
apprendimenti scolastici di base e delle 
competenze in uscita per 
l’elaborazione di un curricolo 
necessario al nuovo ordine scolastico 

 Docenti curriculari 
delle classi ponte 

Infanzia-Primaria 

Primaria-Secondaria 

2020-2021 

In Videoconferenza 

Incontri programmati tra i docenti delle 
classi coinvolte per la formazione delle 
classi prime della Sc. Primaria 

III anno Scuola 
dell’Infanzia di 
Botricello 

Docenti classi quinte 
Scuola Primaria e 
docenti terzo anno 
Scuola dell’Infanzia 
( Botricello) 

Giugno 2021 

In Videoconferenza 

Incontri programmati tra i docenti delle 
classi coinvolte per la formazione delle 
classi prime Sc. Secondaria 

Classi quinte 
Scuola Primaria di 
Botricello 

Docenti classi quinte 
Scuola Primaria e 
docenti coordinatori 
delle  classi terze 
Scuola Secondaria di 
I grado ( Botricello) 

Giugno 2021 

In Videoconferenza 

Lezione/Incontro dei docenti delle 
classi quinte della Scuola Primaria con 
gli alunni delle III Sezioni della Scuola 
dell’Infanzia per condividere con i 
bambini un’esperienza didattica in un 
ambiente noto ed in una situazione di 
apprendimento, attraverso lo 
svolgimento di una lezione 

III Sezioni della 
Scuola 
dell’Infanzia 

Docenti delle classi 
quinte della Scuola 
Primaria 

II quadrimestre 

DIPENDE DALLA 
SITUAZIONE 
EPIDEMIOLOGICA 

Lezione/Incontro degli insegnanti di 
Italiano e Matematica della Scuola 
Secondaria di I grado con gli alunni 
delle classi quinte della Scuola 
primaria con attività riferite alle 
tematiche comuni trattate. 

Classi quinte della 
Scuola Primaria 

Docenti di Italiano e 
Matematica della 
Scuola Secondaria di 
I grado 

II quadrimestre 

DIPENDE DALLA 
SITUAZIONE 
EPIDEMIOLOGICA 

Visita-Incontro dei bambini delle III 
sezioni della Scuola dell’Infanzia e 
delle loro maestre nelle classi I dei 
diversi plessi della Scuola Primaria 

III sezioni Scuola 
dell’Infanzia 

Classi I Scuola 
primaria 

Insegnati di Sezione 

Insegnanti di classe 

SOSPESA 

Visite-incontro dei docenti degli Istituti 
di istruzione Secondaria di II grado per 
attività di orientamento. 

Classi III Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Docenti di classe 

Docenti di Istituti 
Secondari di II grado 

Genitori 

SOSPESO 
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Prevenire le cause dell’insuccesso 
scolastico; maturare nell’alunno la 
capacità di scegliere in modo autonomo 
il proprio futuro, valorizzare 
nell’alunno  capacità , attitudini , 
aspettative inerenti al suo futuro come 
persona e come studente. 

Scuola 
dell’Infanzia: le 
sezioni del primo e 
terzo anno;  

Scuola primaria le 
classi prime e 
quinte;  

Scuola Secondaria 
di primo grado le 
classi prime e terze;  

Scuola Secondaria 
di secondo grado: 
le classi prime 
degli Istituti 
d’istruzione 
superiore in cui si 
sono iscritti il 
maggior numero 
degli alunni. 

Docenti di sezione e 
di classe 

FF. SS 

Docenti coordinatori 
delle classi terze 
della Scuola 
Secondaria di primo 
grado 

FF SS e docenti di 
Istituti Secondari di 
secondo grado. 

Intero anno 
scolastico. 

Monitoraggio delle azioni 

Questionari e griglie di rilevazione alunni e docenti Data di rilevazione 
30/06/2020 
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2. Valutazione, condivisione e diffusione dei 
risultati del piano di miglioramento 
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PRIORITA’ 1 

Migliorare le competenze chiave in italiano e Matematica almeno del 5% attraverso la progettazione 
collegiale tra i docenti delle classi parallele 

Esiti 

 

1)Migliorare i risultati delle prove 
standardizzate (INVALSI) rispetto 
alle precedenti rilevazioni; 

2) Migliorare i risultati delle prove 
di verifica per classi parallele ed i 
risultati degli alunni con Bisogni 
Specifici Speciali 

Data 
rilevazione 

 

 

1)rilevazioni restituite dall’INVALSI 
nei mesi di ottobre/novembre 

 

2) 15-06-2020 

Indicatori 
scelti 

 

Rafforzare l'uso delle pratiche didattiche innovative nell'attività di 
insegnamento-apprendimento con l'utilizzo di nuove tecnologie. 

Risultati 
attesi 

 

Miglioramento dei risultati di almeno un 5% alla fine del II quadrimestre   
rispetto alle prove di ingresso ed in itinere. 

 

PRIORITA’ 2 

Ridurre i casi di dispersione e insuccesso scolastico, adeguando la didattica ai ritmi ed agli stili di 
apprendimento degli alunni in situazioni di disagio e svantaggio. 

Esiti Risultati scolastici 

 

Data rilevazione 30/06/2020 

 

Indicatori scelti 

 

1)Motivare gli alunni alla 
frequenza scolastica 
valorizzando le proprie 
attitudini 

 

2) Adeguare la didattica ai 
ritmi ed agli stili di 
apprendimento degli alunni 
in situazioni di disagio e 
svantaggio 

 

Risultati attesi Attraverso una innovazione della didattica nelle attività di 
insegnamento-apprendimento, legata alle TLC e in linea 
con il PNSD, arrivare ad una riduzione dei casi di 
dispersione scolastica 
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2.1 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Momenti di condivisione interna 

 

Collegio dei Docenti, Consiglio d'Istituto, 
Consigli di Classe/interclasse/intersezione, 
riunioni interne. 

Persone coinvolte 

 

Tutto il personale docente e i genitori e il 
personale ATA del Consiglio d'Istituto. 

Strumenti 

 

Illustrazione multimediale e relazione 
dettagliata del PDM. 

Considerazioni nate dalla 
condivisione 

 

Condivisione partecipata. 

 

 

2.2 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 
all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti Questionari di rilevazione. 

 

Destinatari Tutti i docenti 

 

Tempi Fine anno scolastico 2019-2020 
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Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

Metodi/Strumenti 

 

Questionari di rilevazione 

 

Destinatari delle azioni 

 

Genitori degli alunni delle classi ponte: ultimo 
anno della Scuola dell'Infanzia, classi quinte 
della Scuola primaria e classi terze della Scuola 
secondaria di I grado. 

 

Tempi 

 

Fine anno scolastico 2019-2020 
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