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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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

 

1. PRIORITÀ STRATEGICHE 

 

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

come priorità strategiche: 

- continuazione, nel prossimo triennio, del potenziamento delle competenze linguistiche 

con riferimento alla lingua inglese, del progetto CLIL di apprendimento integrato di 

contenuti disciplinari in lingua straniera. Per la classe terza si tratterà di apprendere alcuni 

argomenti di scienze in lingua inglese in relazione alla prova orale di licenza media. Per le 

altre classi sarà un’ora dedicata alla conversazione in situazioni reali della vita quotidiana; 

- proseguimento dei progetti di “biodiversità” biologica, miglioramento anche con il 

contributo di esperti esterni di un progetto triennale su una corretta alimentazione; 

- progetti triennali sulla conoscenza delle dipendenze: fumo e alcol. 

 

2. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

In relazione anche alle criticità emerse nel RAV, già da quest’anno scolastico sono stati 

avviati progetti in rete con le scuole secondarie del quartiere che continueranno nel corso 

del triennio prossimo. In particolare: 

- progettare ed applicare i processi di valutazione ed autovalutazione come strumenti per 

far crescere/migliorare scuola e società; 

- valutare le conoscenze digitali dei cittadini della Comunità Europea. 

Punto essenziale del PdM sono le competenze e l’aggiornamento del personale docente. Si 

intende nel corso del prossimo triennio formare ed aggiornare sulla sfera dei Disturbi 

Specifici di Apprendimento visto il numero in aumento degli iscritti con queste 

problematiche. La scuola Secondaria continuerà formalizzando percorsi personalizzati per 
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ognuno di questi alunni in accordo con gli specialisti e le famiglie. Già sono stati avviati 

accordi con il dipartimento di psicologia dell’Università di Tor Vergata. 

 

3. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE EDUCATIVA ED 

ORGANIZZATIVA 

 

Vista la buona risposta delle famiglie che iscrivono i figli presso il nostro Istituto 

intendiamo confermare quanto comunicato nel POF annuale sia per l’orario curricolare 

che per il pomeriggio. Corsi di inglese (4 ore settimanali) finalizzati ad un esame 

Cambridge, sostegno, consolidamento e potenziamento del lavoro didattico curricolare 

grazie alla presenza pomeridiane degli insegnanti. Dal secondo quadrimestre corsi di 

recupero nelle principali materie finalizzati a colmare le lacune evidenziate dalla pagella. 

 

 

4.  FABBISOGNO DI ORGANICO 

 

Sarà necessario solo se si dovesse aprire una seconda sezione. 

 

 

5. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE 

 

Oltre a quello previsto nel PdM, si attiveranno nel corso del prossimo triennio attività di 

aggiornamento con docenti di altri Istituti scolastici in rete. 

                                   

                                                  

 

        Prof. Roberto Razzino 

                                                                                   Coordinatore delle Attività Didattiche 

                                                                                                  Istituto Cristo Re 
                    

 

 

 
 

 

 

 


