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  circ. n 50       Pachino 10/10/2016 

 

OGGETTO : Istruzioni operative per i docenti o i gruppi di lavoro interessati alla 
progettazione PTOF  

 

I docenti o gruppi che intendono presentare una progettualità da inserire nel PTOF 
nell’anno scolastico 2016/2017 dovranno tener conto degli obiettivi individuati nel 
RAV e nel Piano di Miglioramento al fine di garantire coerenza e condivisione nel 
percorso di miglioramento e monitoraggio.   

Si ricorda che le proposte devono essere coerenti con gli obiettivi già illustrati dal 
N.I.V. nell’ultimo Collegio Docenti 

Vengono sintetizzate le linee guida con le quali procedere per la determinazione 
dei progetti. 

Si dovranno incentivare proposte progettuali aventi come fine il raggiungimento 
dei seguenti TRAGUARDI 
 

 
Priorità 1 

Risultati nelle prove standardizzate Nazionali 
 

 diminuzione del 25% del gap dei risultati della scuola nei testi INVALSI di 
Italiano e Matematica rispetto agli standard nazionali;  

 
 

Priorità 2 
Competenze chiave e di cittadinanza 



 implementazione  di attività finalizzate alla consapevolezza del  rispetto delle 
regole per  ridurre  il numero dei provvedimenti disciplinari a carico degli alunni 
del 20%.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT PER I PROGETTI PTOF ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
(Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione “RAV”) 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:___________________________________________ 

 

AREE DI PROCESSO (Individuare l’obiettivo di processo in cui si inserisce il progetto) 

 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 
 
      Favorire il miglioramento delle relazioni e il rispetto delle regole 
 Attività didattiche atte a favorire la percezione della legalità 
 Interventi mirati al miglioramento delle dinamiche relazionali  
      Potenziare le competenze di   italiano e matematica  
 Progetto che miri ad implementare il gap esistente negli esiti dell ‘INVALSI 
 Interventi di recupero nell’aria matematica e linguistica  
 Corso di formazione per competenze in italiano e matematica 

 
2) Ambiente di apprendimento 

 
     Migliorare il successo scolastico attraverso l’utilizzo di una didattica digitale  
 Attività laboratoriali o giochi didattici atti a stimolare l’apprendimento cooperativo 
 Utilizzo di didattica innovativa attraverso azioni di tutoring e mentoring finalizzate al miglioramento delle 

competenze 

3) Inclusione e differenziazione 

    Implementare gruppi di lavoro BES e GLH 
 Azioni che prevedono il coinvolgimento di enti esterni (servizi sociali, ASL, associazioni di volontariato, ecc.) 
 Progetti atti ad imparare attraverso i giochi 
    Formare docenti in didattica inclusive 



 Corsi di formazioni atti a garantire una didattica inclusiva per rispondere ai bisogni degli alunni 

4) Continuità e orientamento 

   Azioni orientative e ri-orientative per il contenimento della dispersione 
 Progetti finalizzati a contenere il fenomeno della dispersione 
   Interventi di continuità fra i diversi ordini di scuola 
 Azioni che prevedono il coinvolgimento di docenti della scuola secondaria di primo grado ed Università 

5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Strategie di supporto all’azione di orientamento 

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Miglioramento dell'ambiente di lavoro ai fini del contenimento del bullismo 

7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 Azioni di processi educativi con il coinvolgimento dei genitori e la comunità territoriale 

 
 
 
 
Descrizione sintetica del Progetto 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Destinatari 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
(Effetti positivi a medio termine/Effetti negativi a medio termine/Effetti positivi a lungo termine/Effetti negativi a lungo termine) 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Risultati attesi 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Indicatori di monitoraggio 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 
Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato. 
 
 Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

     



 
• Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

   
 

Tempi di attuazione delle attività 

Attività Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
          

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                    Prof Antonio Boschetti 

                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 

 

 

       


