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POF TRIENNALE 2016-2019 
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I. PRIORITÁ STRATEGICHE  

1) Migliorare la qualità dell’insegnamento, valutando l’attuale modello organizzativo che prevede 

il modulo stellare ed avviando una riflessione sull’opportunità di passare ad un organizzazione 

a ex moduli (L.148/90). Questo porterebbe ad avere 2 docenti per classe (1 per l’area logico 

matematica ed 1 per quella letteraria) e a potenziare l’insegnamento della lingua inglese, con 

un docente dedicato che lavori sulle 5 classi, con qualifica specifica. (entro 2016-2017) 

Potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese (vd. L.107, comma 7, punto a), 

valutando l’opportunità di inserire un insegnante con qualifica specifica. (entro 2016-2017) 

2) Adottare il nuovo modello di certificazione delle competenze entro il 2016-2017, mediante il 

suo recepimento in decreto ministeriale, come previsto dall'articolo 8 del DPR n. 122/2009. 

3) Adeguamento entro 2017-2018 dei titoli previsti per i docenti per l’insegnamento della 

religione cattolica (vd. DPR 175, Intesa IRC 2012) e avviare contestualmente un’ampia 

riflessione sul come si esplicita nelle scelte e nelle prassi l’essere una  scuola di ispirazione 

cristiana. 

 

II. PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Il piano di miglioramento della scuola prevede di: 

1. Aumentare il livello di apprendimento degli studenti, migliorando ulteriormente i già buoni esiti 
delle Prove Nazionali Invalsi, conseguendo risultati nella media nazionale per quanto riguarda 
tutte le prove; conseguire risultati nella media regionale per quanto riguarda l’ambito 
matematico. (anno 2015-2016 e successivi) 

2. Definire criteri di valutazione condivisi come scuola (anno 2015-2016);  
3. Definire un curriculo per competenze di istituto (2015-2016; 2016-2017);  
4. Migliorare il sistema informatico, la rete telefonica, la dotazione di strumenti tecnologici per la 

didattica e la didattica con le TIC. (2015-2016; 2016-2017; 2017-2018) 
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Risorse umane e strumentali coinvolte 

Il piano di miglioramento, che viene allegato, viene steso a partire dalle priorità indicate nel Rapporto 

di autovalutazione (pubblicato a settembre 2015). Per la sua realizzazione sono coinvolti: la 

coordinatrice didattica e il coordinamento operativo della scuola; la responsabile amministrativa; la 

responsabile informatica della cooperativa; l’Amministratore delegato della cooperativa (per la 

definizione del budget disponibile); il personale docente ed educativo della scuola.  

Il curriculo per competenze sarà presentato alle famiglie a ottobre 2016 e inserito nel POF del 

prossimo anno scolastico. 

 

III. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA  

Il curriculo de La Scuola di Edith è organizzato per discipline  o aree disciplinari e segue le 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione (MIUR 

settembre 2012). 
MODELLO ORGANIZZATIVO CURRICOLO 2015-2016 

Classe Rientri 
Ore 
totali 

Religione 
(1) 

Scienze 
motorie 
(2) 

Musica 
(2) 

Inglese 
(1) 

Italiano 
Storia e 
Geografia 

Matemat 
Scienze e 
Tecnologia 

Arte e 
Immagine 

1 1 24,5 2 2 1 1 7 2 5 1 1 
2 1 24,5 2 2 1 2 6 2 5 1 1 
3 2 26,5 2 2 1 3 5 3 5 2 1 
4 2 26,5 2 2 1 3 5 3 5 2 1 
5 2 26,5 2 2 1 3 5 3 5 2 1 

  
128,5 10 10 5 12 28 13 25 8 5 

            Note: 
 

(1) Definite dal Ministero 
       

  
(2) Definite dal Collegio docenti 

      

 

ORARIO SCOLASTICO 

Tutte le classi sono tenute alla frequenza di 25 ore settimanali per le classi prima e seconda e 27 ore 

settimanali per le classi terza, quarta e quinta ripartite su 5 giorni. 

Le lezioni hanno inizio alle ore 8.30 e terminano alle 13.00. 

Tutte le classi sono impegnate inoltre in uno (classi prima e seconda) o due (classi terza, quarta e 

quinta) rientri pomeridiani dalle 14.30 alle 16.30.  

Nei giorni di rientro pomeridiano obbligatorio, per chi non usufruisce del servizio di mensa scolastica, 

il rientro è previsto alle ore 14.20. 
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 Il calendario dell’intero anno scolastico si conforma sia alle disposizioni del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca sia al modello regionale, sempre nel quadro della normativa in materia 

di autonomia scolastica. 

 

AREE DI PROGETTAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA  

Ogni anno il Collegio docenti definisce la proposta annuale sulla base delle seguenti linee guida: 

- Un progetto a tema annuale, che aiuti ad approfondire le tematiche del Progetto educativo, da 

sviluppare con modalità interdisciplinare ed interclasse. 

- Un progetto permanente, quinquennale, sulla formazione della persona che miri “a valorizzare 

non solo la dimensione cognitiva, ma anche quella emotiva, relazionale, affettiva, creativa e 

spirituale” (da rimodulare di anno in anno, a seconda dei bisogni delle classi) 

- Progetti a sostegno della didattica, per approfondire i contenuti disciplinari e affrontarli in 

modalità laboratoriale, attraverso uscite o con l’apporto di esperti. Di questi fanno parte 

anche i progetti nell’ambito musicale e dell’educazione motoria 

- La giornata dei diritti dell’infanzia – 20 novembre – verrà celebrata ogni anno, con una 

sottolineatura diversa, a seconda del tema annuale. 

- La giornata della memoria – 27 gennaio – verrà ricordata ogni anno con letture, film, attività 

definite dalle docenti delle singole classi. 

- La continuità educativa con la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria 

- I progetti di prevenzione precoce dei disturbi dell’apprendimento  

- Sportello psicologico 

- Intervento di accompagnamento linguistico L2 

 

PROPOSTE EXTRACURRICULARI 

SERVIZIO PRESCUOLA e SORVEGLIANZA ALL’USCITA 

 La Scuola offre, per tutto l’arco della settimana, un servizio di assistenza svolto da personale di fiducia 

dalle ore 7.30 fino al suono della prima campanella ed un servizio di sorveglianza all’uscita dalle ore 

13.00 alle ore 13.15. 

 

SERVIZIO MENSA-DOPOSCUOLA 

La Scuola offre il servizio di mensa scolastica con cucina interna alla Scuola dell’Infanzia 

Parrocchiale, Corpus Domini, situata a pochi metri di distanza dalla Scuola di Edith e un servizio di 

doposcuola nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì. Perché il pasto sia un momento 

di condivisione e socializzazione, le educatrici pranzano assieme ai bambini. Poiché uno degli obiettivi 

che si intendono realizzare è quello di responsabilizzare e rendere autonomi, i bimbi e le bimbe a 
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turno hanno il compito di servire ai compagni l’acqua, il pane e la frutta  e di sparecchiare al termine 

del pasto. 

    Il doposcuola è suddiviso in tre momenti: la prima fase è riservata al pranzo, la seconda prevede un 

intervallo destinato alla ricreazione, mentre la fase finale è dedicata allo svolgimento dei compiti e ad 

attività di recupero. Più specificatamente, si inizia con il momento del “cerchio” per creare il clima 

favorevole allo svolgimento dei compiti assegnati nel corso delle lezioni. L’attività didattica è guidata 

da educatrici diverse da quelle impegnate durante l’orario del mattino, ma ugualmente partecipe del 

progetto educativo. Si ribadisce, infatti, che le attività svolte in questa fase della giornata rientrano a 

tutti gli effetti nel Progetto Educativo della scuola e, in quanto tali, sono costantemente seguite e 

programmate dal Coordinamento Didattico. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE FACOLTATIVE 

Le attività integrative facoltative si realizzano a La Scuola di Edith, al termine del doposcuola, ore 

16.45, durante la settimana oppure al sabato mattina. 

Ogni anno le proposte vengono implementate o modificate cercando di integrare la proposta 

didattica con attività di approfondimento (vd. lingua inglese), attività espressive e/o artistiche (teatro, 

canto…). 

A partire dall’anno scolastico 2016-2017, in concomitanza con l’apertura presso la Scuola di Edith del 

Centro Einstein, centro per la diagnosi e la presa in carico di bambini e ragazzi con Disturbi Specifici 

dell’apprendimento, verranno realizzati SPAZI COMPITI POMERIDIANI, rivolti a bambini con DSA allo 

scopo di sostenere gli apprendimenti scolastici, anche attraverso l’utilizzo di software specifici. 

Il Centro Einstein sarà gestito dalla Cooperativa Eidè in collaborazione con la cooperativa Le mani 

parlanti e l’associazione Quisipuò (vd. scheda allegata). 

 

IV. FABBISOGNO DI ORGANICO  

a. posti comuni e di sostegno  

 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 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 

 

7 3 5 classi – tempo normale; 
modulo + specialisti musica, 
motoria, inglese 
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a.s. 2017-18: n. 

 

8 4 5 classi – tempo normale; 
modulo + specialisti musica, 
motoria, inglese, religione 

a.s. 2018-19: n. 8 

 

4 5 classi – tempo normale;  
modulo + specialisti musica, 
motoria, inglese, religione 

 

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  

 

1 

Collaboratore scolastico 

 

1 

Coordinamento operativo e servizi 

integrativi  

 

1 

 

V. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per 

anno scolastico:  

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

 

Didattica per 

competenze 

 

Tutte le maestre e gli 

specialisti 

 

Adottare il nuovo modello di certificazione 

delle competenze entro il 2016-2017 

 

 

Gli orientamenti di 

una scuola di 

ispirazione cristiana 

 

Tutto il personale docente 

 

Adeguamento entro 2017-2018 dei titoli 

previsti per i docenti per l’insegnamento 

della religione cattolica (vd. DPR 175, Intesa 

IRC 2012) e avviare contestualmente 

un’ampia riflessione sulle scelte e le prassi 

che identificano l’essere una  scuola di 

ispirazione cristiana. 

 

Didattica e nuove 

tecnologie 

 

Tutte le maestre 

 

Migliorare il sistema informatico, la rete 

telefonica, la dotazione di strumenti 
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tecnologici per la didattica e la didattica con 

le TIC (dal Piano di miglioramento) 

 

 

VI. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta: 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 
progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

Lavagne multimediali 
LIM 

 

Migliorare il sistema informatico, la 

rete telefonica, la dotazione di 

strumenti tecnologici per la 

didattica e la didattica con le TIC (dal 

Piano di miglioramento) 

 

Fundraising; raccolta punti; bandi; 
ente gestore   

Proiettore a soffitto Questo strumento da porre nel 

salone polifunzionale sarebbe molto 

utile soprattutto per momenti 

comuni a più classi, durante eventi 

scolastici e ad incontri rivolti alle 

famiglie 

Fundraising; raccolta punti; bandi;  

ente gestore     

Impianto per 
diffusione musicale 

 

La scuola di Edith realizza da ormai 2 

anni il Buongiorno musicale. 

All’ingresso dei bambini a scuola 

questi vengono accolti da una 

musica, con un tema specifico, 

scelta dall’insegnante di musica. 

Fundraising; raccolta punti; bandi 

ente gestore       

Fotocopiatrice 

 

 

L’apparecchiatura esistente è ormai 

vecchia e poco funzionale ad 

eseguire tante copie, scansionare 

rapidamente, fascicolare… 

Fundraising; raccolta punti; bandi   

ente gestore     

 

 

PC per attività 
informatica 

 

Incrementare l’aula LIM con PC per 

attività informatica a piccolo gruppo 

Fundraising; raccolta punti; bandi 

ente gestore       

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata al concreto 

reperimento delle risorse necessarie 
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Approvato dal Collegio docenti 11 gennaio 2016 

Approvato dal Consiglio di Istituto il 15 gennaio 2016 

 

Si allega:  

a. Piano di Miglioramento  

b. Scheda progetto Centro Einstein 

c. … 

 

N.B.: Il PEI, Il POF con allegato PAI, il regolamento sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul 

sito web dell’Istituto www.lascuoladiedith.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


