
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORTARA 
SCUOLA DELL’ INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 
COMPETENZA E CITTADINANZA 

P.O.F. a.s.2016-2017 
 

DALLA PREMESSA DEL P.T.O.F.  aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19: 
 
PRIORITÀ STRATEGICHE DELL’ISTITUTO SULLA BASE DEL RAV  
 
A) Risultati scolastici e risultati nelle prove standardizzate nazionali  
 
1) migliorare il successo formativo aumentando la percentuale di ammissione degli 
alunni alla classe successiva  

2) migliorare la valutazione conseguita all’esame di licenza media  

3) migliorare i risultati nelle prove nazionali di italiano e matematica  
 
B) Competenze chiave e di cittadinanza  
 
1) migliorare il benessere psicologico degli alunni  
 
2) valutare le competenze trasversali e socio-emotive come integrazione  
della valutazione quadrimestrale 

 
DALL’ ATTO DI INDIRIZZO: 
 
Coerenza delle attività didattiche con la programmazione di dipartimento e il 
curricolo verticale di istituto (a sua volta in linea con le Indicazioni Nazionali, ma 
sempre passibile di variazioni che emergano da una riflessione comune e da decisioni 
condivise)  
 
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza riconducibili agli ambiti 
disciplinari (competenze in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, 
competenze logico-matematiche, competenze digitali) e a dimensioni trasversali 
(imparare ad imparare, iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza culturale, 
competenze sociali e civiche).  
 
Inserimento nel PTOF di linee metodologico-didattiche centrate sugli alunni, che 
prevedano anche attività di tipo laboratoriale e l’utilizzo di metodologie adeguate 
sia al miglioramento degli apprendimenti (recupero e potenziamento) che allo 
sviluppo delle competenze socio-emotive, anche utilizzando docenti dell’organico 
potenziato. 
 
Inserire progetti didattici che valorizzino le competenze degli alunni in ambiti 
creativi (musica, motricità, arte, teatro).  
 
Inserirmento nel PTOF di azioni progettuali che consentano, nel triennio, il 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento, 
che diventa parte integrante del PTOF. 



inserire nel PTOF azioni progettuali di durata triennale che contribuiscano a 
caratterizzare significativamente l’Istituto 
 

**** 
I progetti didattici, che rappresentano la sezione del P.T.O.F. rinnovata ogni anno 
scolastico, non hanno necessariamente validità triennale. Ciò che non deve mancare 
negli stessi, tuttavia, è la corrispondenza tra i contenuti ed obiettivi e gli Orientamenti 
triennali del P.T.O.F. 

**** 
 

PROCEDURA 
 

I progetti che verranno sviluppati durante il prossimo anno scolastico saranno 
diversamente articolati per tempi di inizio e fine, durata, modalità di realizzazione. 
Necessita, pertanto, un sistema di monitoraggio e verifica che permetta di avere 
chiaro l’andamento dei percorsi progettuali in ogni periodo dell’anno scolastico. 
Procedura da seguire: 
 

1. stesura dei MODELLI  
 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 
per classi parallele 

 
MAPPA del PERCORSO PROGETTUALE 

per classi parallele 
 

che i gruppi di classi parallele e i plessi avranno cura di compilare in tutte le loro parti 
e che il docente referente di mappa invierà, entro e non oltre il 13 giugno 2016, a 
 
Dirigente Scolastica                       e-mail   dirigente@ddmortara.it          
Ins. Bio P.                                     e-mail   paola-bio@libero.it 
 
 

2. stesura MODELLI 
                                 

SCHEDA DESCRITTIVA PROGETTO 
 
SCHEDA PREVISIONALE DELLE SPESE (solo per i progetti onerosi) 

 
che i referenti di ogni singolo progetto compileranno nel modo più ampio e dettagliato 
possibile e invieranno, entro e non oltre, il 17 giugno 2016, a 
 
Ins. Trevisan Monica  (e-mail duecoccinelle@alice.it )       modelli infanzia  
                                                                          modelli cl.1^-2^ 
 
Ins. Cassola Barbara (e-mail cassola.barbara4@gmail.com )  modelli plesso di Parona 
                                                                            
Ins. Mazzoleni Paola  (e-maii airdibla@alice.it)                modelli classi 3^-4^- 5^  
 
(Nel caso di anticipata compilazione del materiale, è possibile inviare agli indirizzi indicati 
prima delle date di scadenza previste)  

 



**** 
 

 
Con l’ inizio dell’anno scolastico 2016-2017, si procederà con la stesura del 
MODELLO 
 

ITINERARIO DI UN PROGETTO 
 
che ciascun referente di progetto avrà cura di compilare in tutte le sue parti e 
consegnare all’ indirizzo modelliitinerario@gmail.com  almeno 10 giorni prima 
l’inizio del progetto stesso. Per ragioni organizzative, è necessario che venga 
rispettato rigorosamente questo termine; non saranno autorizzati i progetti 
inviati successivamente. 
 
e la stesura del MODELLO 
 

ANALISI A CONSUNTIVO DEL PROGETTO 
 
che l’ insegnante referente compilerà al termine dei lavori di ciascun progetto, 
riportando un’ analisi valutativa del percorso attuato, e invierà sempre all’ indirizzo 
modelliitinerario@gmail.com almeno 10 giorni dopo la fine del lavoro 
 
 
IMPORTANTE 
I REFERENTI di MAPPA (cl. 1^,2^,3^,4^,5^) coordineranno il lavoro, controlleranno 
le schede descrittive prima dell’ invio, si confronteranno con i Colleghi per monitorare 
l’ andamento delle attività durante l’ anno scolastico e per valutare, al termine, i 
modelli Analisi a Consuntivo di ogni progetto per stendere, successivamente, la 
 

VALUTAZIONE del PERCORSO P.O.F. per AREA 
 
nei tempi che verranno comunicati. 

 
*********** 

 
 
Si ricorda, inoltre, che  

- modifiche o cambiamenti di programma devono essere tempestivamente 
comunicate 

- le integrazioni al P.O.F. durante l’anno scolastico dovranno essere inviate all’ 
ins. Mazzoleni Paola 

- La modulistica sarà presente nel sito della scuola www.ddmortara.it. 
 

A disposizione per qualsiasi chiarimento,                                                      
                                                                per la Commissione, la FS  P.O.F.    

                                                                                  Ins. Paola Bio 


