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PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

annualità 2019/2020 

Integrazione tra le priorità del RAV e PTOF 

  

Titolo del progetto: recupero/potenziamento di: ______________________________ 

 

 

 

Responsabile del progetto:   Prof.  

Data prevista di inizio:  ………………….. 

  

Area d'Intervento  

  

 

Valutazione   

Valutazione degli studenti e utilizzo dei risultati della valutazione   

Ambienti di Apprendimento  

Dimensione organizzativa - flessibilità nell'utilizzo di spazi e tempi in 

funzione della didattica (laboratori, orario scolastico, ecc.)  
 

Dimensione metodologica - promozione e sostegno all’utilizzo di 

metodologie didattiche innovative (gruppi di livello, classi aperte, 

ecc.)   

 

Dimensione relazionale - definizione e rispetto di regole di 

comportamento a scuola e in classe, gestione dei conflitti con gli 

studenti  

 

Inclusione e Differenziazione 
 

Inclusione degli studenti con disabilità, con bisogni educativi speciali 

e degli studenti stranieri da poco in Italia.  

Azioni di valorizzazione e gestione delle differenze.  

  

Recupero e Potenziamento, adeguamento dei processi di 

insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo  

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “V. TIERI” 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Via Parini – Corigliano Rossano (CS) – Tel.0983-885279 - Fax 0983-884207 
 

C.F. 84000410781 – Codice Meccanografico CSIC886002 
e-mail: csic886002@istruzione.it - sito web: www.icstieri.edu.it 

posta certificata: csic886002@pec.istruzione.it 
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Continuità e Orientamento 

Continuità – azioni per assicurare la continuità educativa nel 

passaggio da un ordine di scuola all’altro  

 

Orientamento – azioni per orientare gli studenti alla conoscenza del 

sé e alla scelta degli indirizzi di studio successivi   

  

Competenze trasversali 

Cittadinanza - Legalità  
 

Educazione alla salute e al benessere psico - fisico  
  

Creatività  
 

Educazione musicale  
  

Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane delle Scuola 

Formazione – azioni intraprese, finanziate dalla scuola o da altri 

soggetti, per il personale Docente e Ata   

  

Formazione – azioni intraprese, finanziate dalla scuola o da altri 
soggetti, per l’aggiornamento professionale del personale Docente 
e Ata (Sicurezza, Primo Soccorso)  

  

Integrazione con il Territorio 

Collaborazione con il territorio – promozione di reti e accordi con il 

territorio a fini formativi  

  

  

OBIETTIVI FORMATIVI  

Inserire gli obiettivi formativi perseguiti dal progetto  

 

 

 

 

 

 

 

  

Competenze Chiave Europee e di Cittadinanza 

coinvolte e che saranno oggetto di valutazione finale  

competenza alfabetica funzionale;   

• competenza multilinguistica;   

• competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria;  
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• competenza digitale;   

• competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare;  

 

• competenza in materia di cittadinanza;   

• competenza imprenditoriale;   

• competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali  

 

  

  

Altri docenti eventualmente coinvolti nel percorso 

formativo 

  

  

 La proposta della realizzazione del progetto scaturisce da quale delle seguenti priorità individuate dalla 

scuola nel RAV 2017?  

 

La proposta è connessa alle seguenti priorità del RAV 2019: 

 

Priorità   

  

  

  

 
Fase di PLAN  

•  Identificare il problema  

•  Identificare gli obiettivi di miglioramento da perseguire  

•  Raccolta dei dati relativi al problema o processo  

•  Determinazione degli interventi necessari per il miglioramento   

•  Determinazione dei risultati attesi (Esiti di apprendimento e  di sviluppo di competenze)  

•  Definizione delle responsabilità per la fase di attuazione  

•  Pianificazione delle azioni da svolgere  

•  Pianificazione delle risorse   
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 Descrivere il problema, il progetto e pianificarlo.  

   

1. Elencare le metodologie che verranno utilizzate:  

  

 Lezione frontale  

 Modalità di lavoro task based  

 Problem solving  

 Cooperative learning 

 Didattica laboratoriale  

  

2. Indicare la tipologia dei destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri 

portatori di interesse) del progetto:  

1.  

 

3. Definire per ciascuna attività gli obiettivi di processo legati all’attività proposta:  

  

Attività Obiettivi di Processo (Risultati attesi) 

  

  

4. Evidenziare l’impatto e le finalità che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, 

sulla performance della scuola:  

  

 

 Fase di DO – REALIZZAZIONE  

 Modalità di attuazione e programma 

  

 Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato:  

  

FASE ORGANIZZATIVA:  

Classi/gruppi aperti e/o paralleli: __________________________________ 

Ore settimanali: ________________________________________________ 

 

FASE ESECUTIVA [descrizione del programma]:  

______________________________________________________________ 

  

  

1. Selezionare le modalità di attuazione applicabili alle attività programmate:  

Attività in presenza:   

 lezione frontale in aula o laboratorio  

 modalità cooperative e collaborative (es.: cooperative learning, role-play, simulazioni psicosociali, 

ecc.)   

 studio/lavoro individuale strutturato   
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Formazione a distanza:  

 videolezioni   

 modalità cooperative e collaborative online su piattaforme e-learning  

  

 

 
Fase di CHECK – VERIFICA 

•  verificare i risultati delle azioni intraprese  

•  confrontare con gli obiettivi prefissati  

  

Le modalità di verifica delle competenze raggiunte dal progetto saranno le seguenti: 

 

 Verifiche - modalità di somministrazione  

1. …………………………. 

 

Griglia di valutazione periodica dei progressi per lo sviluppo delle competenze  

  

  Livello base  Livello intermedio  Livello avanzato  

    

    

   

  Data    

                      Firma del/dei Docente/i responsabile/i del Progetto          

 


