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Premessa 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Boer-Verona Trento” di 

Messina, è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, 

sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 0006465/A19 del 08 settembre 2015. 

. 

MISSION DELLA SCUOLA 

Garantire il pieno successo formativo di tutti gli alunni, trasformando in risorsa la diversità. 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MEIC893003/ic-boerverona-trento-me 

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. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 

del RAV e cioè: Priorità, Traguardi e Obiettivi di processo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Incremento del rendimento in italiano e matematica nelle classi quinte della scuola primaria e 

nelle classi terze della scuola secondaria di I^ grado. Riduzione della variabilità tra le classi. 

2) Incremento dello sviluppo delle competenze sociali degli studenti in uscita dalla scuola 

primaria e secondaria di I° grado. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1. Incrementare, a fine anno, il punteggio degli alunni di almeno un voto rispetto al punto di 
partenza, in italiano e matematica. 
 

2. Ridurre a fine anno la percentuale della variabilità TRA le classi di almeno il 20%. 
 

3. Incrementare di un punto a fine anno, il voto degli alunni nel comportamento, rispetto all’anno 
precedente, nelle classi quinte della primaria e delle classi terze della secondaria. 
 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Dall’analisi degli esiti, ovvero dalle prove standardizzate, è emersa la necessità di intervenire sul rendimento 

scolastico in italiano e matematica degli alunni in uscita, poiché risulta fondamentale migliorare le 

competenze di base per il loro futuro percorso di apprendimento. E’ necessario, altresì, ridurre la differenza 

tra le classi per garantire a tutti il pieno successo formativo. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MEIC893003/ic-boerverona-trento-me
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La scelta del descrittore sulle competenze chiave e di cittadinanza nasce dalla consapevolezza che la scuola 

è il luogo dei “diritti di ognuno e delle regole condivise”, pertanto i docenti si impegnano di educare alla 

convivenza attraverso la valorizzazione delle “diverse identità e radici culturali di ogni studente” (Ind. 

Nazionali 2012) e a prendere in considerazione il comportamento come parametro di valutazione. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Attivazione di corsi di recupero in orario extracurricolare (area: Inclusione e differenziazione.) 

2) Istituzione dei dipartimenti verticali (area: Continuità ed orientamento). 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

I corsi di recupero in orario extracurricolare contribuiranno a ridurre la disparità tra le classi parallele e a 

rimuovere quegli ostacoli che impediscono la totale acquisizione delle competenze richieste. 

Il funzionamento dei Dipartimenti verticali consentirà il raccordo tra tutti i docenti dei vari ordini di scuola 

per predisporre una progettazione curricolare per competenze, che tenga conto del percorso educativo degli 

alunni, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento. 

Obiettivi formativi prioritari sulla base dell’art.1 c.7 Legge 107/2015: 

1. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico. 

2. Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014. 

3.Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. 

4.Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana. 

5.Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

6.Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale. 

Obiettivi strategici per il raggiungimento delle priorità:  

1. INCLUSIONE 

- Potenziare la qualità degli apprendimenti, sostenere adeguatamente l’acquisizione delle 

competenze essenziali e garantire il pieno successo formativo di ogni alunno. 

- Utilizzare strategie di apprendimento orientate all’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo 

dei pari, a sostenere gli studenti stranieri di recente immigrazione e al potenziamento degli studenti 

con particolari attitudini disciplinari secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S (Legge 

n.170/2010). 

- Organizzare l’inclusione ponendo particolare attenzione all’individuazione dei bisogni di ciascun 

alunno attraverso il monitoraggio costante. 

- Organizzare percorsi di recupero e consolidamento. 
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- Garantire la trasparenza, l’equità e la tempestività della valutazione degli apprendimenti. 

- Potenziare la didattica laboratoriale. 

- Progettare azioni che favoriscano alleanze tra docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti 

locali, associazioni. 

2. CITTADINANZA ATTIVA 

- Progettare percorsi di educazione interculturale, alla pace e al rispetto delle differenze. 

- Educare al senso del bene comune e alla solidarietà. 

- Creare un clima di apprendimento positivo. 

- Acquisire la consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

- Condividere regole di comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la promozione delle 

competenze sociali (assegnazione di ruoli e responsabilità, attività di cura di spazi comuni, sviluppo 

del senso di legalità e di un’etica della responsabilità, collaborazione e spirito di gruppo, ecc.). 

3. INNOVAZIONE 

- Promuovere situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo 

e fra pari, lavoro di gruppo, realizzazione di progetti e ricerche, come attività ordinaria della classe). 

- Favorire approcci metacognitivi (stili di apprendimento individuali, autovalutazione e miglioramento, 

consapevolezza, autonomia di studio). 

- Raccordare attività di ampliamento dell’offerta formativa e curricolo di istituto, con chiara 

individuazione di obiettivi, abilità/competenze. 

-  Organizzare un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità critica, 

partecipazione, cooperazione e creatività. 

4. CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 

- Raccordare attività di ampliamento dell’offerta formativa e curricolo d’istituto. 

- Progettare e realizzare attività, in continuità, tra docenti dei diversi ordini di scuola. 

- Definire profili in uscita per progettare azioni didattiche e formative coerenti. 

- Potenziare azioni formative con lo sviluppo di obiettivi legati alle competenze pro-sociali (life skills). 

5. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

- Definire criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline. 

- Costruire prove comuni per classi parallele e definire criteri comuni di correzione. 

- Somministrare prove oggettive e quantitativamente misurabili delle conoscenze e delle abilità 

acquisite.  
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- Predisporre prove di verifica che tengano conto degli obiettivi minimi (soglia di irrinunciabilità) 

delle discipline e dei livelli delle competenze della classe, per garantire a tutti pari opportunità 

formative e di apprendimento. 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA  

Organizzazione del Tempo Scolastico 

 
Il monte orario è distribuito per tutti gli ordini di scuola dal lunedì al venerdì.  
Per la scuola dell’infanzia è di 25 ore settimanali nelle sezioni a turno antimeridiano e 40 ore nelle sezioni a 
tempo pieno. Anche per la scuola primaria l’orario è di 40 ore settimanali per il tempo pieno e per le classi a 
tempo normale di 27 ore, comprese quelle di lingua inglese.  
L’orario settimanale della secondaria di 1° grado si articola su 30 ore.  

Le classi di strumento musicale (tromba, pianoforte, chitarra e arpa), alle quali è possibile accedere attraverso 

prove di selezione attitudinali, prevede un rientro pomeridiano da concordare singolarmente con le famiglie 

e un prolungamento dell’orario antimeridiano.  

 

 
IL CURRICOLO DI ISTITUTO 
Il piano formativo è costituito dai nuclei formativi interdisciplinari stabiliti all’inizio dell’anno scolastico in 
sede collegiale, al fine di delineare un possibile percorso, sulla base dei bisogni individuati in un’ottica di 
verticalità. Può essere rivisto e aggiornato in qualunque momento, alla luce dei risultati e dei problemi emersi 
nel corso dell’iter didattico. Esso è stato stilato durante le riunioni dei dipartimenti disciplinari verticali e si 
articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, dove “gli insegnanti accolgono, valorizzano 
ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per 
favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo”, e le discipline nella scuola del primo ciclo, 
dove viene promossa l’alfabetizzazione di base.  

DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE    CLASSI A 27 ORE CLASSI A TEMPO PIENO 40 ORE 

Religione 

Cattolica 

2 ore settimanali                      2 ore settimanali                      

Italiano 8 ore settimanali nelle prime classi, 7 ore nelle 

seconde, 6 ore nelle terze, quarte e quinte 

10 ore settimanali nelle prime classi, 9 ore nelle 

seconde, 8 ore nelle terze, quarte e quinte 

Inglese 1 ora settimanale nelle prime classi, 2 ore nelle 

seconde, 3 ore nelle terze, quarte e quinte 

1 ora settimanale nelle prime classi, 2 ore nelle 

seconde, 3 ore nelle terze, quarte e quinte 

Storia  2 ore settimanali 2 ore settimanali 

Geografia 2 ore settimanali 2 ore settimanali 

Matematica 6 ore settimanali 8 ore settimanali 

Scienze 2 ore settimanali 2 ore settimanali 

Tecnologia 1 ora settimanale 2 ore settimanali 

Musica 1 ora settimanale 2 ore settimanali 

Arte e 

immagine 

1 ora settimanale 2 ore settimanali 

Educazione 

fisica 

1 ora settimanale 2 ore settimanali 

Mensa  5 ore settimanali 
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La pratica musicale nella scuola primaria, riconosciuta, con decreto dell’USR Sicilia n. 13180 del 10/07/2014, 

con riferimento al DM 8/2011 utilizza docenti d’istituto con competenze musicali specifiche.  

Discipline Scuola Secondaria Di Primo Grado 

Discipline o gruppi di discipline I classe II classe III classe 

Italiano, Storia, Geografia 9 9 9 

Matematica e Scienze 6 6 6 

Tecnologia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria – Francese o Spagnolo 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 

Attività di approfondimento  1 1 1 

 

L’insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale, nell’ambito della programmazione educativo-

didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, si raccorda con le iniziative, le proposte e le occasioni 

formative previste dal POF e prevede un rientro pomeridiano. 

Ampliamento dell’Offerta Formativa 

MACROAREA 1  

UNICEF “Verso una scuola amica dei bambini e dei ragazzi”.  Progetto pilota 

MACROAREA 2 

PROGETTO AREA A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO: “A scuola imparo ad essere” 

  “NAI Speak Italian” Sc. Secondaria I° grado 
 “CORO & ORCHESTRA” Primaria/Sc. Secondaria I° grado 
 “PICCOLE GUIDE CRESCONO” Scuola Primaria/Sc. Secondaria I° grado 

 “La scuola adotta un monumento” 

 “LAVORIAMO PER UN MONDO MIGLIORE” Primaria/Sc. Secondaria I° grado 

 -Legalità 

 -Ricerca Ambientale 

 “VIAGGIANDO PER L’ITALIA” Primaria/Sc. Secondaria I° grado 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO  

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico 

dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 

11.12.2015: 
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a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano delle 
sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi…) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

11 3 N°3 sezioni a tempo normale (40 
ore) e N°3 sezioni a tempo ridotto 
(25 ore)  

a.s. 2017-18: n. 
 

11 3 N°3 sezioni a tempo normale (40 
ore) e N°3 sezioni a tempo ridotto 
(25 ore) 

a.s. 2018-19: n. 11 3 N°3 sezioni a tempo normale (40 
ore) e N°3 sezioni a tempo ridotto 
(25 ore) 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

37 10 N°4 classi a tempo pieno (40 ore) e 
N°11 classi a tempo normale (27 ore) 

a.s. 2017-18: n. 
 

37 10 N°4 classi a tempo pieno (40 ore) e 
N°11 classi a tempo normale (27 ore) 

a.s. 2018-19: n. 37 
 

10 N°4 classi a tempo pieno (40 ore) e 
N°11 classi a tempo normale (27 ore) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/s
ostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle 
classi previste e le loro 
caratteristiche  

A032 4 4 4 

N°29 classi (si prevede la conferma) 
 
 
 
 
 

A033 3 3 3 

A245 1 1 1 

A445 3 3 3 

A0345 5 5 5 

A059 11 11 11 

A043 17 17 17 

A028 3 3 3 

A030 4 4 4 

AA77 1 1 1 

AB77 1 1 1 

AJ77 1 1 1 

AL77 1 1 1 

AD00 13 13 13 
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b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso scuola 
secondaria, sostegno…)  

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 
dell’art. 1 c. 7 della legge 107/2015) 

 
EEE Scuola primaria 

 
3 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio; 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 
di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; 

 Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

 

A047 
 

1 
 Sostituzione docente collaboratore vicario 

 
A043 

 
1 

 Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

 

 
AJ77 

 
 

 
1 

 Attuazione D.M. 8/2011 – Pratica musicale nella 
scuola primaria 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati 

nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

7 

Collaboratore scolastico 
 

18 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 
superiori) 

/ 

Altro  
 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Didattica metacognitiva 
dell’apprendimento 

Docente  Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali. 

Anticorruzione e 
trasparenza 

Amministrativo 
 Contratti pubblici e procedure di gara 
 Procedure di acquisizione di beni e servizi 
 La tutela della privacy negli adempimenti della P.A. 

Creazione di un sereno 
rapporto relazionale sul 
posto di lavoro 

Ausiliare  Garantire la qualità del servizio offerto in termini di 
rispetto delle aspettative dell’utenza interna/esterna 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche (con riferimento 
alle priorità strategiche dell’art. 1 c. 7 

della legge 107/2015)  

Fonti di finanziamento  

LIM  Sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network 

e dei media nonché alla produzione e ai 

legami con il mondo del lavoro; 

PON - FESR 

LAN/WIFI 
 Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

PON - FESR 

LAB. ARTISTICO INTERNE 

LAB. DI ANALISI E 
GESTIONE DEI RISCHI 
NATURALI E ANTROPICI 

MIUR 

 

Si allegano:  

a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

b. Piano di Miglioramento 

c. Organico Potenziato 

d. Ampliamento dell’Offerta Formativa 

N.B.: l’Organigramma, le griglie relative alla valutazione degli studenti, i Regolamenti dell’Istituto ecc. sono 

pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto www.icboerveronatrento.it . 

http://www.icboerveronatrento.it/

