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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA PRIMARIA 

aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 
 

 

 

I. PRIORITÀ STRATEGICHE 

 

In base alle priorità previste nella Legge n.107 del 2015, comma 7, sono state individuate 

come priorità strategiche: 

- un ulteriore potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento alla 

lingua inglese, con l’avviamento, nel corso del prossimo triennio, di un progetto 

CLIL (Content and Language Integrated Learning), ovvero di apprendimento 

integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare, per le classi terza, 

quarta e quinta; 

- il proseguimento, sulla linea già tracciata nel corso degli ultimi anni, verso lo 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla sostenibilità ambientale e alla 

cura e rispetto del territorio e del patrimonio culturale; 

- il proseguimento del progetto di pensiero computazionale (avviato dall’anno 

scolastico in corso con lezioni di “Coding” a cura dell’associazione “Digiconsum” 

nella fascia oraria pomeridiana ovvero extracurriculare); 

- il proseguimento di sistemi funzionali alla premialità verso il merito degli alunni, 

sia esso didattico sia esso comportamentale. 

 

II. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Punti essenziali del PdM sono verso le competenze e le conoscenze del personale docente 

della Scuola. Si intende ampliare ed approfondire, con corsi di aggiornamento e/o 

formazione, la sfera dei disturbi specifici di apprendimento. L’incremento del numero 

degli studenti che manifestano bisogni educativi speciali (cosiddetti BES) determina 

evidenti elementi di cambiamento nel contesto scolastico. La Scuola Primaria propone, 
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quindi, che si continui a ricorrere a percorsi, individualizzati (per obiettivi comuni), 

personalizzati (per obiettivi differenziati), strumenti compensativi e misure dispensative. 

Ciò resta sempre possibile solo con la collaborazione della Famiglia. Per tale ragione si 

intende proporre corsi di “formazione” rivolti anche alle famiglie degli iscritti.   

 

III. PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE, EDUCATIVA ED 

ORGANIZZATIVA 

 

Si intende mantenere l’organizzazione didattica complessiva (ovvero orari curriculari ed 

extracurriculari) e proseguire, come già avviato negli ultimi tre anni, un lavoro di 

ampliamento dell’offerta pomeridiana extracurriculare in termini di diversificazione 

delle attività e approfondimento e/o rinforzo del lavoro didattico curriculare (possibile 

soprattutto grazie alla presenza, in orario extracurriculare, dei docenti prevalenti delle 

singole classi). 

 

IV. FABBISOGNO DI ORGANICO 

 

Sarà necessario un ampliamento di organico solo in riferimento all’ampliamento degli 

iscritti per il tempo curriculare e, conseguentemente, per quello extracurriculare. Al 

momento si suppongono n. 2 nuovi docenti prevalenti a partire dall’anno scolastico 

2016/2017. Non si possono supporre integrazioni in merito ai docenti di sostegno. 

 

V. POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

 

 
Annualità 

Fabbisogno per il triennio 

 Posto comune Posto di sostegno 

SCUOLA PRIMARIA  

a.s. 2016-17: n. 16 4 

a.s. 2017-18: n. 16 2 

a.s. 2018-19: n. 16 2 

 

VI. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE 

 

Si veda il PdM. 

 

                                                                                               

 

 

Dott.ssa Anna Lisa Iannitti 

Coordinatrice delle Attività Didattiche 

            Istituto Cristo Re    


