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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo "Via Latina 303” è composto da due Scuole Primarie e una 
Scuola Secondaria di primo grado, dislocate in un’area del Municipio Roma VII 
denominata “Alberone”, nelle immediate vicinanze del Parco della Caffarella e della 
villa comunale “Villa Lazzaroni”.

Tutte le Scuole dell’Istituto sono poco distanti tra loro e facilmente raggiungibili 
tramite la linea A della metropolitana (fermate Furio Camillo e Ponte Lungo) e 
diversi autobus (87 – 590 -67). Nelle immediate vicinanze dei tre plessi è presente 
un parcheggio pubblico municipale.

L’utenza è per la maggior parte costituita da famiglie occupate in attività del 
terziario e nelle libere professioni, ma negli ultimi anni si è registrato un sensibile 
aumento della popolazione straniera e di situazioni di fragilità sociale.

Complessivamente, le famiglie si dimostrano attente al percorso scolastico dei 
propri figli, propositive e sensibili alle iniziative proposte dalla Scuola, a cui 
partecipano attivamente e con entusiasmo, anche per favorire l'acquisizione di 
risorse utili per il costante miglioramento dell’Istituto.

La Scuola accoglie circa 1270 studenti, di cui il 3% si trova in situazione di disagio 
economico e sociale. Di questi, il 7,9% proviene da altri Paesi o ha genitori 
entrambi stranieri. Gli alunni in situazione di disabilità rappresentano il 3,9 % del 
totale degli allievi. 

Vincoli

Il tessuto sociale comprende famiglie in cui entrambi i genitori sono impegnati in 
attività lavorative. Si riscontra una notevole differenziazione per livello di scolarità, 
professione e condizioni economiche.
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Dal punto di vista socio-economico la caratteristica dominante dell’utenza della 
Scuola è la disomogeneità, che si manifesta in una diversificazione di 
atteggiamenti, motivazioni e aspettative delle famiglie.

Negli ultimi anni si sono insediati nel quartiere nuclei familiari di popolazione 
immigrata comunitaria ed extracomunitaria, che spesso presentano difficoltà a 
raggiungere una competenza linguistica sufficiente a garantire uno scambio 
efficace con i docenti anche rispetto alle problematiche didattiche.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio di riferimento dell'Istituto presenta numerose opportunità di 
aggregazione e di supporto: una sede municipale, la Biblioteca Comunale, diverse 
librerie,cinema, teatri, centri anziani, il  Centro Famiglie Municipale, consultori, 
piscine, centri sportivi municipali e privati, diversi oratori e parrocchie, scuole di 
lingua, il Parco della Caffarella e la villa comunale “Villa Lazzaroni”.

Sono inoltre presenti diverse associazioni culturali e di volontariato con cui 
l’Istituto collabora costantemente per l’attivazione di servizi e per la realizzazione 
di attività aggregative che rispondono ai bisogni espressi dall’utenza, come:

l’attivazione del servizio di pre e post scuola;

lo sportello di supporto e consulenza psicopedagogica;

gli incontri di supporto alla genitorialità;

i corsi pomeridiani di musica e teatro;

il bookcrossing.

La Scuola si rapporta in modo costante e proficuo con le altre Istituzioni 
Scolastiche del territorio, con il Municipio, la ASL ed i Servizi Sociali, per il costante 
miglioramento dei percorsi formativi e dei servizi offerti.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

I tre plessi che compongono l'Istituto Comprensivo sono stati costruiti negli anni 
‘50 E ‘60, si trovano in buono stato di manutenzione sia esterna che interna.

I tre edifici, contigui fra loro, hanno cortili ed aree verdi nelle quali gli alunni 
svolgono attività ricreative, alcune lezioni di educazione fisica e le manifestazioni 
conclusive dell’anno scolastico.

La Scuola dispone di pc, tablet e LIM mobili. Tutte le sedi sono dotate di 
connessione ad internet. La Scuola si avvale di fonti di finanziamento provenienti 
dall’Ente Locale per provvedere alla piccola manutenzione, partecipa ai bandi PON 
e della Regione Lazio per la realizzazione di diversi progetti e, grazie alle forme di 
autofinanziamento derivanti dai progetti svolti in stretta collaborazione con le 
famiglie, realizza iniziative rivolte a tutta la comunità scolastica.

 

Vincoli

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici compete all’Ente Locale a 
cui la Scuola deve segnalare, tramite un portale telematico, tutti i guasti. La 
scarsità dei fondi assegnati, non sempre consente una tempestiva risoluzione 
delle criticità.

Tutti gli edifici sono in attesa delle certificazioni anti-incendio.

Le barriere architettoniche sono state solo parzialmente abbattute. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 VIA LATINA, 303 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice RMIC8CV00V

Indirizzo VIA LATINA, 303 ROMA 00179 ROMA

Telefono 0689371483

Email RMIC8CV00V@istruzione.it

Pec rmic8cv00v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ic-vialatina303.it

 NEGRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8CV011

Indirizzo VIA LATINA 303 - 00179 ROMA

Numero Classi 26

Totale Alunni 563

 VILLA LAZZARONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8CV022

Indirizzo VIA APPIA NUOVA 522 ROMA 00181 ROMA

Numero Classi 14

Totale Alunni 295

 VIA FORTIFIOCCA, 84 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8CV01X

Indirizzo VIA FORTIFIOCCA, 84 - 00179 ROMA

Numero Classi 19

Totale Alunni 406
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Scienze 2

Aula Polifunzionale 2

Laboratorio Polifunzionale 1

 

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Teatro 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

137
21
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nostro compito è affermare il ruolo centrale della Scuola nella società 
della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socioculturali e 
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 
scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale 
dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per 
garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo di 
tutti e di ciascuno.

 

UNA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI, riferimento costante per la comunità in 
cui opera e con la quale interagisce in un processo continuo di scambio 
reciproco, che promuove il successo scolastico di tutte le alunne e gli 
alunni, nel rispetto delle diversità degli stili di apprendimento e del 
potenziale esperienziale di ciascuno.

 

UN RIFERIMENTO COSTANTE PER LA COMUNITÀ in cui opera, centro 
d’incontro e collaborazione con le realtà del territorio, in grado di leggere i 
cambiamenti sociali e di interpretarli per progettare il futuro.
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UNA SCUOLA FORMATIVA in grado di promuovere, attraverso la pluralità 
dei saperi, dei progetti, dell’interdisciplinarità e delle esperienze 
significative, la maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei 
propri Studenti, valorizzando le potenzialità e gli stili di apprendimento di 
ognuno.

 

UNA SCUOLA INCLUSIVA che valorizzi le differenze, favorisca l’incontro tra 
culture diverse e differenti realtà sociali, progettando iniziative a favore 
degli alunni in situazioni di disagio personale e sociale, in termini di 
accoglienza e sostegno alla realizzazione dei loro progetti di vita;

 

UNA SCUOLA ACCOGLIENTE in grado di rendere motivante e gratificante 
l’acquisizione del sapere, di favorire autentiche relazioni sociali e di offrire 
spazi laboratoriali. Un ambiente sereno e positivo, fondato sulla 
convivenza e sul rispetto reciproco fra le persone che la frequentano, che 
integra le diversità nell'ottica di una crescita umana e cognitiva, 
promuovendo esperienze in cui il mutuo soccorso, la reciprocità, la 
solidarietà siano valori tradotti in coerenti pratiche comportamentali.

 

Obiettivi di processo 
 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Con particolare riferimento al testo problematico, realizzare percorsi 
multidisciplinari volti al potenziamento della comprensione del testo, a 
livello inferenziale ed interpretativo.

Con particolare riferimento alle skills di Listening e 
Reading, progettare percorsi comuni per 
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incrementare la comprensione della lingua sia 
orale che scritta.

Strutturare, nei dipartimenti disciplinari dei due ordini di scuola, 
prove di verifiche comuni, iniziali, intermedie e finali, per monitorare 
l’efficacia dei percorsi attivati.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

Strutturare percorsi di didattica laboratoriale per favorire la motivazione 
all’apprendimento e sviluppare le capacità di comprensione del testo (testi 
problematici ed in lingua inglese).

 
 

Diffondere l'uso di metodologie innovative (flipped classroom , 
cooperative learning) che mettano l'alunno al centro del processo di 
apprendimento.

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Prevedere specifici percorsi progettati sulla base delle peculiarità di tutti 

e di ciascun alunno rilevate a seguito della somministrazione delle prove 

di verifica comuni. 

 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

Realizzare specifici incontri tra i docenti delle classi quinte (scuola 
primaria) e docenti delle classi prime (scuola secondari di primo grado) 
per: strutturare le prove comuni, esaminare gli esiti e progettare e ri-
progettare gli interventi.
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ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Pianificazione di incontri periodici dedicati alla progettazione, al 

monitoraggio ed alla valutazione dei percorsi volti al raggiungimento dei 

traguardi.

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Affidare compiti di tutoraggio, con la metodologia peer to peer, agli 

insegnanti con specifiche competenze, per la realizzazione di attività di 

progettazione didattica e valutativa.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare le competenze in matematica lungo tutto il percorso di studi, dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
Diminuire significativamente la percentuale degli studenti che evidenziano carenze 
formative in matematica nelle prove comuni di istituto nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le competenze di Reading e Listening in lingua inglese nella scuola 
primaria.
Traguardi
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Diminuire lo scarto rilevato tra i risultati in lingua inglese (Reading e Listening) degli 
studenti della scuola primaria e la media dei risultati a livello provinciale e regionale.

Priorità
Diminuire la varianza fra classi nei risultati in lingua inglese nella scuola primaria, 
rispetto ai risultati della media nazionale.
Traguardi
Raggiungere il livello della media nazionale rispetto alla varianza tra classi nei 
risultati in lingua inglese nella scuola primaria.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Elaborazione di strumenti di verifica e modalità valutative comuni tra i due cicli
Traguardi
Applicazione di strumenti valutativi comuni

Priorità
Elaborazione di percorsi didattici specifici sulle competenze chiave
Traguardi
Attuazione di percorsi didattici comuni

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio degli esiti degli alunni al passaggio ad altro ordine di scuola
Traguardi
Monitoraggio interno ed esterno

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La vision generale del nostro Istituto che determina la scelta degli obiettivi 

formativi ai sensi del comma 7 Legge 107/15 si basa su una scuola attenta al 
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processo di apprendimento-insegnamento, centrata sui bisogni degli studenti 

e orientata al futuro.

Fondamentali risultano la valorizzazione e il potenziamento delle competenze 

linguistiche e logico- matematiche nonché l'alfabetizzazione digitale.

L’azione educativa, oltre agli apprendimenti, è volta far maturare 

gradualmente negli alunni la conoscenza dei propri diritti e doveri, il senso 

della responsabilità individuale e della legalità, considerati elementi chiave per 

la formazione di cittadini consapevoli capaci di mettere in pratica le più 

importanti regole di convivenza civile.

Nel raggiungimento di questo obiettivo gioca un ruolo chiave la conoscenza 

della società e degli aspetti che oggi la caratterizzano, per esempio la 

coesistenza di cittadini provenienti da diverse aree e culture del mondo. Il 

nostro istituto favorisce l'intercultura, come capacità di convivenza pacifica e 

di scambio e confronto tra le diverse culture.

Specialmente nell'ambiente scolastico l'accoglienza è un valore da trasmettere 

e mettere in pratica per favorire l'integrazione degli alunni stranieri, degli 

alunni svantaggiati e in situazione di disabilità e per evitare ogni forma di 

discriminazione, esclusione e bullismo.

Tali esigenze formative sono perseguite dal nostro Istituto attraverso il 

Curricolo verticale, i progetti curriculari e le attività di ampliamento didattico, e 

sono coerenti con le priorità definite nel RAV.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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 
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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

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPRENDO CONTO E RISOLVO  
Descrizione Percorso

PREMESSA

 

Il piano di miglioramento si inserisce nella struttura del Ptof di Istituto, in 
particolare ha come obiettivo realizzare percorsi multidisciplinari volti al 
potenziamento della comprensione del testo, con particolare riferimento 
al testo problematico, a livello inferenziale e interpretativo.
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L’idea che sta alla base della scelta delle azioni di miglioramento del 
nostro Istituto è che per valorizzare gli alunni sia necessario innovare la 
didattica, arricchendola con metodologie che superino gli strumenti 
didattici tradizionali.

Al fine di coinvolgere e aiutare in modo più efficace gli studenti viene dato 
ampio spazio a una didattica laboratoriale e cooperativa. I docenti 
progettano e realizzano percorsi formativi ed educativi che hanno come 
obiettivo lo sviluppo del pensiero razionale, delle capacità critiche, della 
capacità di affrontare e risolvere problemi, attraverso la proposta di 
attività laboratoriali e/o ludiche che vanno a sollecitare dimensioni 
operative e stimolare l’autonomia e la creatività personale.

FINALITA'

Il percorso intende avvicinare gli studenti alle discipline logico-
matematiche in modo nuovo, più interessante e più produttivo rispetto 
alla didattica tradizionale. Si compone di interventi diversificati (attività 
specifiche per ogni ordine di scuola) che, nell'ottica multidisciplinare, 
attraverso il gioco, le attività laboratoriali e lo svolgimento di gare ad hoc, 
favoriranno negli alunni l'acquisizione e il potenziamento delle 
competenze logico-matematiche con particolare attenzione alla 
comprensione del testo problematico. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare percorsi multidisciplinari, con particolare 
riferimento al testo problematico, volti al potenziamento della 
comprensione del testo a livello inferenziale ed interpretativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in matematica lungo tutto il percorso di 
studi, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Strutturare, nei dipartimenti disciplinari dei due ordini di 
scuola, prove di verifica comuni, iniziali, intermedie e finali, per 
monitorare l'efficacia dei percorsi attivati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in matematica lungo tutto il percorso di 
studi, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze di Reading e Listening in lingua inglese 
nella scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza fra classi nei risultati in lingua inglese nella 
scuola primaria, rispetto ai risultati della media nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare l'uso delle tecnologie nell'insegnamento (LIM, 
laboratori ecc.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in matematica lungo tutto il percorso di 
studi, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze di Reading e Listening in lingua inglese 
nella scuola primaria.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza fra classi nei risultati in lingua inglese nella 
scuola primaria, rispetto ai risultati della media nazionale.

 
"Obiettivo:" Strutturare percorsi di didattica laboratoriale per favorire la 
motivazione all'apprendimento e sviluppare le capacità di comprensione 
del testo (testi problematici ed in lingua inglese)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in matematica lungo tutto il percorso di 
studi, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze di Reading e Listening in lingua inglese 
nella scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza fra classi nei risultati in lingua inglese nella 
scuola primaria, rispetto ai risultati della media nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare le eccellenze ed i talenti degli alunni migliori con 
progetti specifici (es. gare di matematica, concorsi letterari)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in matematica lungo tutto il percorso di 
studi, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze di Reading e Listening in lingua inglese 
nella scuola primaria.

 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA LATINA, 303

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza fra classi nei risultati in lingua inglese nella 
scuola primaria, rispetto ai risultati della media nazionale.

 
"Obiettivo:" Prevedere specifici percorsi progettati sulla base delle 
peculiarità di tutti e di ciascun alunno rilevate a seguito della 
somministrazione delle prove di verifica comuni. Supportare gli alunni in 
difficolta' prevedendo forme innovative di recupero (peer to peer ecc.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in matematica lungo tutto il percorso di 
studi, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze di Reading e Listening in lingua inglese 
nella scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza fra classi nei risultati in lingua inglese nella 
scuola primaria, rispetto ai risultati della media nazionale.

 
"Obiettivo:" Favorire l’inclusione degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso specifiche metodologie didattiche (peer tutoring, 
cooperative learning…)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in matematica lungo tutto il percorso di 
studi, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le competenze di Reading e Listening in lingua inglese 
nella scuola primaria.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza fra classi nei risultati in lingua inglese nella 
scuola primaria, rispetto ai risultati della media nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzare specifici incontri tra docenti per strutturare le 
prove comuni, esaminarne gli esiti, progettare e ri-progettare gli 
interventi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in matematica lungo tutto il percorso di 
studi, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di strumenti di verifica e modalità valutative comuni 
tra i due cicli

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Pianificazione di incontri periodici dedicati alla 
progettazione, al monitoraggio ed alla valutazione dei percorsi volti al 
raggiungimento dei traguardo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze in matematica lungo tutto il percorso di 
studi, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di strumenti di verifica e modalità valutative comuni 
tra i due cicli

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ITAMATE: INSIEME PER COMPRENDERE, 
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CONTARE E RISOLVERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Tutti i docenti di Italiano e Matematica dell'Istituto

   

Risultati Attesi

L’obiettivo prioritario del presente progetto è individuare un percorso 

interdisciplinare, che coinvolga le docenti di Italiano e Matematica dell’Istituto, al 

fine di potenziare la comprensione del testo problematico a livello inferenziale 

ed interpretativo.

ATTIVITA’                    

Le attività proposte potranno essere ampliate e integrate durante l’anno 

scolastico.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Matematica per gioco

Il testo problematico verrà affrontato sotto forma di gioco o indovinello, questo 

potrà rappresentare uno stimolo importante per avvicinare gli alunni alla 

risoluzione in modo più piacevole e meno ansioso.

I docenti di Lettere, in accordo con le docenti di Matematica, che eventualmente 
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sceglieranno i problemi e i quesiti, proporranno agli studenti attività di 

comprensione del testo con particolare attenzione all’analisi logica e alla 

comprensione dei vocaboli specifici (avverbi,gerundi, participi, ecc.)

Grazie alla proposta di giochi linguistici e matematici, gli alunni potranno 

migliorare la comprensione del testo problematico, le capacità di osservazione 

e concentrazione, la capacità di costruire congetture e ragionamenti, la capacità 

di argomentare sui ragionamenti usati per arrivare alle soluzioni.

 

A tale scopo sarà possibile utilizzare materiale reperibile gratuitamente sui siti 

specializzati come Pristem, Kangarou, Invalsi ecc.

Per la geometria si potrà ricorrere anche a giochi strutturati (realizzati dai 

docenti o acquistabili dalla scuola) sulla forme/figure geometriche (per.es 

Geometriko o Ludi Geometrici di Leonardo da Vinci)

I giochi potranno essere affrontati preferibilmente  a coppie, o al massimo in 

piccoli gruppi in modalità collaborativa e in generale in modalità  laboratoriale.

Inoltre sia per innalzare la motivazione degli alunni, sia come attività di 

potenziamento anche individuale, sia a scopo conclusivo, si proporrà la 

partecipazione  ai seguenti giochi organizzati dalla Pristem Unibocconi : Giochi 

di Autunno e Giochi Internazionali (a pagamento ma su base del tutto 

volontaria), Giochi di Rosi;  eventualmente si valuteranno altre iniziative 

proposte all’Istituto da enti ed associazioni esterne durante l’anno scolastico.

La partecipazione ai Giochi d’Autunno sarà proposta anche agli alunni delle 

classi quarte e quinte della scuola primaria.
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SCUOLA PRIMARIA

CLASSI QUINTE: A spasso tra numeri e parole

Le docenti di Italiano e Matematica proporranno la visione del film “Il giardino 

dei numeri” presso una sala cinematografica di zona, come spunto per iniziare 

un percorso di discussione e approfondimento sulle tematiche emerse dalla 

visione del film.

Gli alunni elaboreranno una recensione e proporranno l’ideazione e la scrittura 

di domande a risposta multipla su argomenti legati al tema del film ed 

elaboreranno giochi scientifici con l’applicazione Kahoot.

CLASSI QUARTE: Investigatori tra le righe e i quadretti

Con cadenza mensile sono previste attività didattiche tradizionali,  in gruppo 

(peer education) e con l’ausilio dei media a disposizione che abbiano come 

comune denominatore l’applicazione del metodo sopra descritto. Le classi, 

durante la programmazione mensile, condivideranno i testi e le attività da 

svolgere con gli alunni.

Italiano e matematica: i docenti lavoreranno in modo interdisciplinare seguendo 

il metodo delle domande applicato alla comprensione di un testo narrativo di 

genere giallo

SCOPRIAMO IL PATTERN DEL TESTO GIALLO 

Attraverso la lettura di un Escape Book e/o un Game Book si individueranno le fasi 

dello schema narrativo articolato in sei momenti:
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1)    Situazione iniziale caratterizzata da una condizione di assoluta normalità;

2)    Rottura dell’equilibrio con un delitto o crimine che giunge all’improvviso

3)    Indagine condotta dall’investigatore per risolvere l’enigma

4)    La ricostruzione dei fatti

5)    La scoperta del colpevole

6)    Un finale in cui si ristabilisce l’equilibrio iniziale

Si chiederà agli alunni di individuare le sei fasi della storia, attraverso uno schema e di 

manipolare il testo ipotizzando finali alternativi.

In particolare, si lavorerà utilizzando un Escape Book e/o Game Book per 

scovare indizi matematici con queste finalità:

-       analizzare e risolvere situazioni problematiche aperte, da affrontare a 

piccoli gruppi, cercando una soluzione condivisa

-       leggere e interpretare dati problematici, grafici e tabelle

-       costruire numeri partendo da cifre estrapolate dalle letture

-       analizzare percorsi attraverso indicazioni estrapolate dalla lettura dei testi 

ed inventarne  di nuovi

-       osservare oggetti nello spazio, considerare la loro rotazione, traslazione e 

le grandezze in scala

-       individuare le parti di un intero, confrontare le frazioni ricorrendo alla 

manipolazione della carta
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Attività finale: eventuale ESCAPE ROOM attraverso la soluzione di enigmi, parole 

crittografate, rebus, indovinelli e quesiti matematici tratti anche dalle banche 

dati delle varie gare matematiche e prove Invalsi

Verifica iniziale – intermedia - finale

TERZE: Esploratori tra le righe e i quadretti

Con cadenza mensile sono previste attività didattiche tradizionali,  in gruppo (peer 

education) e con l’ausilio dei media a disposizione che abbiano come comune 

denominatore l’applicazione del metodo descritto.

Italiano: il metodo delle domande applicato alla riflessione sulla lingua

Sulla base delle ricerche condotte dal M.G. Lo Duca, gli insegnanti si propongono di 

orientare il percorso di riflessione sulla lingua nella direzione di far emergere la 

competenza linguistica implicita dei bambini. Verrà privilegiato un metodo di ricerca 

che rilevi il livello di identificazione di forme, categorie e strutture linguistiche e di 

ricostruzione delle relative funzioni che il bambino ha condotto spontaneamente in 

qualità di fruitore della lingua materna. Il compito che gli  insegnanti si propongono è 

quello di “portare alla luce” queste scoperte e dare loro un nome, rifacendo insieme il 

cammino già percorso. Nel “fare grammatica” si dovrà partire da:

-       L’osservazione dei dati linguistici (suoni, gruppi di suoni, parole, e gruppi di 

parole, frasi e gruppi di frasi, testi);

-       Il confronto dei dati e la ricerca di differenze e somiglianze sulla base di 

proprietà riconosciute;

-       L’individuazione di gruppi e sottogruppi, categorie e sottocategorie;

-       La generalizzazione e la strutturazione di ipotesi sulla regolarità di 

funzionamento della singola unità, dei gruppi, dei testi;
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-       Verificare la correttezza delle ipotesi introducendo, se opportuno, i correttivi 

necessari.

Il risultato atteso è un allenamento dell’attenzione alle forme linguistiche che addestri 

anche le abilità cognitive di base, abitui all’uso del metodo scientifico ed educhi 

gradualmente il pensiero astratto.

Un’attività proposta sarà il Gioco GIRA LA STORIA (interdisciplinare Geografia-

Matematica-Italiano). Scopo del gioco: individuare gli elementi costituenti di ciascuna 

storia e raggiungerli tramite un percorso costruito con frecce direzionali. Il numero di 

mosse è limitato rispetto alle caselle dei diversi percorsi quindi i giocatori dovranno 

usare le carte moltiplicatore per elaborare il proprio percorso.

SCOPRIAMO IL PATTERN DELLA FIABA (italiano-coding)  

Lettura di tre fiabe. Attraverso domande stimolo individuali o di gruppo individuare le 5 

fasi del racconto secondo la struttura elaborata da Propp:

1)    Situazione iniziale

2)    Rottura dell’equilibrio

3)    Evoluzione della vicenda

4)    Scioglimento o ristabilimento dell’equilibrio

5)    Situazione finale o coda

Chiedere agli alunni di analizzare nuovamente i testi per segnare con colori diversi le 5 

fasi corrispondenti alle parti del racconto (su carta o in digitale).

Seguendo il pattern narrativo, far svolgere il gioco di scrittura creativa. Identificando un 

pattern comune a diversi sistemi è possibile individuare delle regole, fare previsioni e 

svolgere il compito grazie alla presenza di una struttura-guida.
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IL PROBLEMA DEL QUATTRO dalla favola di Ermanno Bencivenga uno spunto di 

riflessione sulla plasticità del sapere matematico.

Matematica: lettura di testi tratti da “Una matematica da favola” Erickson e un Escape 

Book per scovare indizi matematici con queste finalità:

-       analizzare e risolvere situazioni problematiche aperte, da affrontare a piccoli 

gruppi, cercando una soluzione condivisa

-       leggere e interpretare dati problematici, grafici e tabelle

-       costruire numeri partendo da cifre estrapolate dalle letture

-       indicare la successione e la scomposizione  dei numeri in forma ludica, per es. 

lanciando la palla al primo alunno che risponde e rilancia ad un compagno, il 

quale dovrà dire il numero successivo, precedente, la scomposizione, per ritmi 

di 2, 3....

-       analizzare percorsi attraverso indicazioni estrapolate dalla lettura dei testi ed 

inventarne di nuovi

-       osservare oggetti nello spazio, considerare la loro rotazione, traslazione e le 

grandezze in scala

-       individuare le parti di un intero, confrontare le frazioni ricorrendo alla 

manipolazione della carta

Attività finale: CACCIA AL TESORO di numeri e parole

Verifica iniziale – intermedia - finale

SECONDE: La matematica della fantasia

Il progetto intende realizzare attraverso unità didattiche, percorsi di 
apprendimento in riferimento alla tematica della comprensione del testo e al 
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pensiero logico-matematico, anche secondo il quadro di riferimento delle prove 
nazionali INVALSI.

Le Unità Didattiche di Apprendimento si realizzeranno mensilmente attraverso  
un percorso  didattico  avente al centro la comprensione di testi, filastrocche, 
proverbi e canzoni.

Tutti i docenti potranno integrare il percorso con esercizi a piacere idonei alla 
singola classe anche attraverso l’approccio ludico: giochi a coppia, di gruppo in 
modalità collaborativa e di ruolo, uso di puzzle, uso di materiale vario 
(cannucce, biglie..), uso di messaggi visivo - sonori, ricostruzione di storie per 
immagini, indovinelli matematici, cloze.

Il percorso didattico verrà documentato attraverso un “Report” comune  alle 
docenti di Italiano e Matematica secondo modalità liberamente scelte in sede 
d'interclasse.

PRIME: Gatti neri, gatti bianchi

Le attività proposte inizieranno dalla lettura del libro ”Gatti neri, gatti bianchi” di 
Anna Cerasoli e avranno come obiettivo il raggiungimento delle seguenti abilità:

-       Comprendere l’argomento e le informazioni principali, numeriche e non, 
presenti nel testo. 

-       Cogliere il senso complessivo della storia

-       Proporre finali e soluzioni alternative. 

-       Conoscere e utilizzare i quantificatori (tutti, nessuno, alcuni, ognuno, 
almeno uno ecc.). 

-       Conoscere e utilizzare i connettivi logici (e, o, se, allora, ecc,,). 

-       Intuire il concetto di uguaglianza e differenza. 

-       Conoscere il significato di parole nuove. 

Le attività prevederanno inoltre la costruzione di gattini con la tecnica degli 
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origami e  si concluderanno con schede di verifica per valutare il 
raggiungimento degli obiettivi 

 TUNE INTO ENGLISH  
Descrizione Percorso

Questa azione di miglioramento è volta a potenziare la comprensione 
orale e scritta in lingua inglese, competenze oggetto di monitoraggio delle 
Prove Nazionali INVALSI e delle Prove Comuni di Istituto e che 
implementano competenze trasversali alle varie discipline. 

L’obiettivo prioritario del progetto è migliorare la capacità di ascolto, 

lettura e comprensione in lingua inglese attraverso la musica e le canzoni.

La motivazione intrinseca, legata al piacere e alla curiosità nell’ascolto 

della musica, porta ad un apprendimento sicuro e duraturo e tutti gli 

insegnanti di lingua straniera sanno che il piacere è la reazione abituale 

degli studenti all’ascolto di una canzone.

Il percorso intende avvicinare gli alunni alla lingua inglese attraverso l’uso 

didattico sistematico delle canzoni che permettono all’insegnante di 

operare su processi consci ed inconsci dell’individuo, di attuare una 

didattica inclusiva per gli alunni con difficoltà, di applicare una forma di 

didattica integrata.

Dal punto di vista specificatamente glottodidattico le canzoni hanno 

numerose potenzialità:

-    Apprendimento e memorizzazione di fonemi, lessico e strutture 

morfosintattiche
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-    Un lavoro efficace sulla pronuncia

-    Il potenziamento delle abilità comunicative di base (ascolto-parlato-

lettura del testo) e delle abilità comunicative integrate (commento-

parafrasi)

-    Una melodia che rimane nella memoria vi imprime gli schemi 

linguistici.

Dal punto di vista emotivo si sottolinea l’importanza della componente 

affettiva che la musica e le canzoni aggiungono all’insegnamento della 

lingua, dove i migliori risultati si ottengono in un ambiente rilassato in cui 

l’ansia sia al minimo e lo stimolo al massimo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare percorsi comuni per migliorare la comprensione 
della lingua inglese sia scritta che orale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di Reading e Listening in lingua inglese 
nella scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza fra classi nei risultati in lingua inglese nella 
scuola primaria, rispetto ai risultati della media nazionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di strumenti di verifica e modalità valutative comuni 
tra i due cicli
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio degli esiti degli alunni al passaggio ad altro ordine di 
scuola

 
"Obiettivo:" Realizzare prove comuni di competenza ed analizzarne i 
risultati per migliorare le pratiche didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di Reading e Listening in lingua inglese 
nella scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza fra classi nei risultati in lingua inglese nella 
scuola primaria, rispetto ai risultati della media nazionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di strumenti di verifica e modalità valutative comuni 
tra i due cicli

 
"Obiettivo:" Costruire un percorso comune tra ordini di scuola sui criteri 
di valutazione e autovalutazione utilizzando rubriche e griglie condivise

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di Reading e Listening in lingua inglese 
nella scuola primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di strumenti di verifica e modalità valutative comuni 
tra i due cicli

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Monitoraggio degli esiti degli alunni al passaggio ad altro ordine di 
scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Strutturare percorsi di didattica laboratoriali per favorire la 
motivazione all'apprendimento e sviluppare le capacità di comprensione 
in lingua inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di Reading e Listening in lingua inglese 
nella scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza fra classi nei risultati in lingua inglese nella 
scuola primaria, rispetto ai risultati della media nazionale.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio degli esiti degli alunni al passaggio ad altro ordine di 
scuola

 
"Obiettivo:" Diffondere l'uso di metodologie innovative( flipped 
classroom , cooperative learning) che mettano l'alunno al centro del 
processo di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di Reading e Listening in lingua inglese 
nella scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Prevedere specifici percorsi progettati sulla base delle 
peculiarità di tutti e di ciascun alunno rilevate a seguito della 
somministrazione delle prove comuni.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di Reading e Listening in lingua inglese 
nella scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza fra classi nei risultati in lingua inglese nella 
scuola primaria, rispetto ai risultati della media nazionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di strumenti di verifica e modalità valutative comuni 
tra i due cicli

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzare specifici incontri tra docenti di classi quinta 
(scuola primaria) e docenti di classi prima (scuola secondaria) per 
strutturare le prove comuni, esaminarne gli esiti, progettare e ri-
progettare gli interventi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di Reading e Listening in lingua inglese 
nella scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza fra classi nei risultati in lingua inglese nella 
scuola primaria, rispetto ai risultati della media nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Pianificazione di incontri periodici dedicati alla 
progettazione, al monitoraggio ed alla valutazione dei percorsi volti al 
raggiungimento dei traguardo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di Reading e Listening in lingua inglese 
nella scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza fra classi nei risultati in lingua inglese nella 
scuola primaria, rispetto ai risultati della media nazionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di strumenti di verifica e modalità valutative comuni 
tra i due cicli

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Affidare compiti di tutoraggio, con la metodologia perr to 
peer, agli insegnanti con specifiche competenze, per la realizzazione di 
attività di progettazione didattica e valutativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di Reading e Listening in lingua inglese 
nella scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la varianza fra classi nei risultati in lingua inglese nella 
scuola primaria, rispetto ai risultati della media nazionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di strumenti di verifica e modalità valutative comuni 
tra i due cicli

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TUNE INTO ENGLISH
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Tutti i docenti di lingua inglese della scuola primaria e secondaria di I grado. 
Risultati Attesi

SCUOLA PRIMARIA 

Classi Prime e Seconde

Obiettivi di Listening:

-intonare, eseguire e comprendere semplici canti corali noti e nuovi, chants, 

filastrocche, rime;

-esercitare il T.P.R;

- cantare con la corretta pronuncia;

-tenere alta la motivazione per l’apprendimento della lingua Inglese e 

registrare nuovi progressi di apprendimento.

Classi Terze,  Quarte e Quinte

Obiettivi di Listening

-comprendere il senso globale del testo di una canzone;

-conoscere e memorizzare il lessico del testo ;

-consolidare/implementare le strutture linguistiche apprese nel testo in linea 
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con il livello A1 del QCER;

-cantare con corretta pronuncia e intonazione;

-tenere alta la motivazione per l’apprendimento della lingua Inglese e 

registrare nuovi progressi di apprendimento;

- conoscere e condividere elementi della civiltà inglese.

  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Obiettivi di listening

-      Comprendere il significato globale di un messaggio e/o informazioni 

specifiche

-      Cogliere il significato globale e dettagliato di testi autentici

Il metodo che si utilizzerà è lo schema del Teaching/Learning Unit che è 

suddiviso in tre fasi:

FASE 1: è la fase di approccio alla canzone (ascolto, significato globale, 

pronuncia) e viene prima del lavoro sul testo. In questa fase gli alunni 

possono trarre le prime informazioni utili: parole chiavi, parole già note, 

sinonimi, espressioni idiomatiche, etc. Per preparare la classe all’ascolto si 

potrà: scrivere il titolo della canzone alla lavagna, dividere gli studenti in 

coppie, chiedere loro di indovinare il probabile contenuto e scriverlo. Gli 

studenti poi passano le informazioni scritte alle altre coppie e leggono le 

varie ipotesi. Infine i gruppi discutono somiglianze e differenze nelle 

congetture fatte.
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FASE 2: Durante il secondo ascolto si chiederà agli studenti di: trascrivere 

sostantivi, verbi, aggettivi o di disegnare una situazione e/o le emozioni 

suggerite dalle parole. In questa fase l’insegnate consegna il testo scritto agli 

studenti per manipolarlo, scegliendo di volta in volta l’attività da svolgere: 

testi in cui scrivere le parole mancanti, frasi in disordine da riordinare, 

completamento di frasi, ricerca dell’errore, completamento di un cruciverba, 

esercizi di scelta multipla, etc. Queste attività potranno essere anche create 

dagli studenti in piccoli gruppi. Sarà molto utile anche dare informazioni 

video, sia attraverso le immagini del video autentico della canzone, sia 

attraverso il testo che scorre durante l’ascolto della canzone.

FASE 3: Con un nuovo ascolto si ritorna al testo e ad un livello di 

comprensione più profonda che permetterà una discussione sull’argomento 

della canzone e sul suo messaggio; dove possibile si può estendere l’analisi 

agli aspetti della cultura e della civiltà.

  SCELTA DELLE CANZONI

E’ necessario che le canzoni scelte siano testi autentici e che siano allo stesso 

livello -o ad un livello leggermente superiore- rispetto al livello di conoscenza 

linguistica degli alunni.

La scelta delle canzoni seguirà le necessità della classe e i bisogni formativi 

degli alunni.

Le canzoni potranno essere utilizzate per introdurre un nuovo argomento, 
per migliorare la conoscenza del lessico, di regole ortografiche, di strutture 
grammaticali.  
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

PRATICHE DIDATTICHE

Per la buona riuscita dei percorsi formativi di ciascun alunno, gli 
insegnanti devono saper padroneggiare nuove metodologie 
didattiche e svolgere attività significative. L’aspetto metodologico 
su cui l'Istituto punta per la buona riuscita degli interventi 
didattici è prima di tutto quello che coinvolge i processi di 
socializzazione all’interno del gruppo: creare aggregazioni in 
gruppi, lavoro in coppia, mobilitazione di conoscenze tra classi e 
forme cooperative di apprendimento sono gli strumenti più 
utilizzati dagli insegnanti per la personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento.

I team ed i consigli di classe utilizzano spesso metodologie 
come il cooperative learning, il peer tutoring e la peer collaboration, 
per rendere possibile un apprendimento paritario e realmente 
inclusivo. Il lavoro a classi aperte parallele e a classi verticali  per 
gruppi di livello è un'altra attività messa in pratica dalla nostra 
scuola sia nell'ambito della didattica sia nei progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa. Far incontrare 
periodicamente gli studenti permette di potenziare le 
competenze di ciascuno, confrontando i propri livelli di 
conoscenze e saperi con alunni di classi diverse, in uno scambio 
reciproco che arricchisce dal punto di vista didattico e 
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relazionale.

Anche le tecnologie informatiche e digitali rientrano a pieno 
titolo nella didattica e nell'apprendimento, attraverso 
metodologie come la flipped classroom, utilizzata in varie sezioni 
della scuola secondaria di I grado, l'uso di piattaforme per il 
coding e lo story telling associato alle discipline e la creazione di 
un archivio di file condivisi tra studenti e docenti attraverso 
Google Classroom e altre piattaforme di condivisione, per 
facilitare la produzione e la correzione dei compiti di classe.

Al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze, 
la scuola favorisce l’esplorazione e la scoperta, sollecitando la 
capacità di individuare e risolvere problemi (problem solving), fare 
domande, cercare soluzioni originali. E’ il caso delle attività legate 
al Coding e alle iniziative ministeriali nate intorno ad esso.

Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio favorisce 
l’operatività, il dialogo e la riflessione su ciò che si fa. Il 
laboratorio è la modalità di lavoro che meglio incoraggia la 
ricerca e la progettualità poiché coinvolge gli alunni nel pensare, 
realizzare e valutare. Può essere attivato nei diversi spazi e 
occasioni interni alla scuola ma anche sul territorio, come risorsa 
per l’apprendimento.

 

"INIZIAMO BENE"

Progetto di osservazione per la formazione delle classi prime
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Il nostro Istituto ha all'attivo un progetto che mira a creare un 
"ambiente di apprendimento" favorevole alla valorizzazione di 
ogni studente attraverso l'osservazione e il monitoraggio degli 
alunni iscritti al primo anno della scuola primaria. con la 
conseguente formazione delle classi prime.

 

Obiettivi

Costituire gruppi classe equilibrati, che garantiscano ad ogni 
bambino un ambiente di apprendimento, di relazione e di 
crescita adeguato.

I gruppi, al termine della sperimentazione, dovranno essere:

  - OMOGENEI fra di loro per fornire a tutti i componenti le 
medesime occasioni di relazione e di apprendimento;

  - ETEROGENEI al loro interno per garantire la presenza di livelli 
diversificati che favoriscano i processi relazionali e cognitivi.

 

Il progetto prevede un’attenta osservazione del comportamento 
relazionale e del livello cognitivo degli alunni attraverso attività 
esemplificative e la registrazione quotidiana all’interno di griglie 
di osservazione e di valutazione elaborate ad hoc.

 

Le aree di osservazione comprendono:

-  il comportamento del bambino durante le routines (merenda, 

42



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA LATINA, 303

bagno, fila per uscire, sistemazione aula), durante il gioco con 
regole condotto dall’insegnante e durante il gioco libero.

- il linguaggio orale e scritto, comprensione e produzione, pre-lettura 
e pre-scrittura, durante le conversazioni con gli insegnanti, e con i 
compagni e durante le spiegazioni e le consegne degli 
insegnanti, durante la copiatura di parole/frasi (schede H-I).

- l’attenzione e l’impegno durante le attività.

- l’orientamento spazio-temporale, durante il durante il gioco 
libero ed organizzato, nel disegno, nelle sequenze, nel riordinare 
una storia.

- la capacità di classificare oggetti secondo un attributo.

- la motricità grossolana e fine, durante il gioco libero ed 
organizzato e le attività di disegno, ritaglio, incollatura, copiato.

[if !supportLineBreakNewLine] [endif]

Metodologia operativa

Il progetto ha una durata di 2 settimane in cui si attua un orario 
ridotto per consentire ai docenti di essere in compresenza e di 
incontrarsi ogni giorno per condividere le osservazioni fatte ed 
apportare modifiche eventuali ai gruppi.

Le insegnanti lavorano sempre in coppia, in modo che una possa 
gestire il gruppo e l’altra annotare in tabella le osservazione degli 
alunni durante l’attività didattica, nelle routines e nei momenti di 
gioco.
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Gli insegnanti si alternano sui diversi gruppi in modo che tutti 
possano osservare gli alunni.  I docenti predisporranno per ogni 
singolo alunno una cartellina di plastica con i buchi che 
raccoglierà tutti i lavori svolti nei diversi giorni. Le cartelline 
saranno a loro volta inserite in un quaderno raccoglitore.

Tutte le valutazioni effettuate durante la giornata sulle apposite 
tabelle giornaliere, saranno riportate in una tabella più ampia 
che raccolga le valutazioni di tutti i bambini osservati e di tutti i 
giorni, in modo da avere il quadro di insieme, utile alla 
formazione dei gruppi.  

Le modalità utilizzate per l’attuazione del progetto prevedono:

- la scheda di passaggio della Scuola dell’Infanzia;

- la raccolta di informazioni attraverso incontri con docenti della 
Scuola dell’Infanzia;

- la predisposizione di gruppi classe, passibili di variazioni;

- una prima fase di osservazione diretta e indiretta, da parte 
degli insegnanti, attenta soprattutto al comportamento ed al 
linguaggio;

- la somministrazione di prove oggettive per la conoscenza delle 
abilità e delle competenze possedute dai bambini in ingresso;

- la raccolta e l’analisi dei dati attraverso l’elaborazione di tabelle;

- la definizione di gruppi classe, sentito il parere del Dirigente 
Scolastico e supportati dalla psicologa della scuola.
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"INNOVANDO"

Percorso di alfabetizzazione digitale per tutte le classi 

dell'Istituto

Il Team Digitale propone, coerentemente con quanto previsto dalle azioni 

del PNSD, in tutte le classi d’Istituto delle attività, che permettano a tutti di 

provare l’efficacia dell’utilizzo di strumenti digitali nella didattica di tutti i 

giorni, al fine anche di migliorarla e di migliorare i risultati nei vari ambiti.

Le attività saranno legate sia al coding, sia, più in generale, al digitale non 

come altre discipline, ma come strumenti. In particolare si propongono:

- attività di coding unplugged (CodyRoby su scacchiera, robot 

programmabili, pixel art);

- attività di coding al PC (Scratch, Code.org, Programma il Futuro);

- alfabetizzazione informatica per tutti gli alunni dalla terza primaria (Word, 

Power Point, Movie Maker, Prezi, easel.ly…);

- utilizzo di semplici App (Tagul, Photospeak,…) e/o software per potenziare 

la didattica.

Tutte le attività potranno essere svolte in autonomia e nei tempi ritenuti 

congrui alla propria didattica, il team fisserà delle date per degli incontri 

formativi-informativi sui vari software e app proposti.

L’Istituto parteciperà alla Manifestazione Internazionale CODE WEEK con 

almeno un’ora di coding in ogni classe.
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Tutti gli eventuali prodotti potranno essere raccolti e pubblicati su un’area 

del sito e/o sul blog d’Istituto, nel rispetto della gestione dei dati sensibili e 

della privacy

Per ogni classe della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo 

grado sarà coinvolto almeno un docente.

Il percorso si articolerà durante tutto l’anno scolastico.

 

 “SALUTE ALIMENTARE”

Il nostro istituto, da diversi anni, si mostra particolarmente interessato alla salute 

alimentare degli alunni, anche per rispondere alle esigenze delle famiglie attente 

all’alimentazione dei propri figli, ma impossibilitate, per ragioni lavorative, a 

seguirli durante il pranzo.

Il progetto di “Salute alimentare” si caratterizza come un progetto innovativo e 

fortemente calato nella realtà del nostro territorio. La Scuola, in accordo con il 

Municipio Roma VII che gestisce il servizio di ristorazione scolastica, fornisce, a 

richiesta delle famiglie, non solo un pasto equilibrato e sano, ma anche adeguata 

sorveglianza, da parte di personale docente, durante questo delicato momento di 

condivisione.

Dopo il pranzo gli alunni potranno tornare a casa o seguire le attività che la scuola 

offre come ampliamento dell’offerta formativa. Il servizio è a carico delle  famiglie, 

che potranno aderire al progetto anche per un solo giorno a settimana, fino a 

cinque giorni a settimana.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NEGRI RMEE8CV011

VILLA LAZZARONI RMEE8CV022

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
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comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA FORTIFIOCCA, 84 RMMM8CV01X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
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il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

I traguardi fissati per lo sviluppo delle competenze relativi alle 
discipline rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, 
indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare 
l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. Nella scuola del primo 
ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze 
attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così 
le istituzione scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia 
dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio.

Con gli obiettivi di apprendimento si individuano campi del sapere, 
conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai 
docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle 
condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un 
insegnamento ricco ed efficace.

Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a 
periodi didattici lunghi. Per garantire una più efficace progressione degli 
apprendimenti nella scuola primaria gli obiettivi di italiano, lingua inglese e 
seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica e scienze sono 
indicati anche al termine della terza classe. 
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Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 
documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei 
criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le 
valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i 
traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.

L’Istituto si pone l’obiettivo di rendere operativo il curricolo elaborato dalla 
scuola nelle programmazioni e nella prassi didattica e allineare progetti e 
attività di ampliamento dell’offerta formativa con gli obiettivi di competenza 
previsti dal curricolo.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

NEGRI RMEE8CV011  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VILLA LAZZARONI RMEE8CV022  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA FORTIFIOCCA, 84 RMMM8CV01X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
VIA LATINA, 303 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di Istituto organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente 
compie, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, nel quale si 
intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso 
non dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali l’apprendimento si 
svolge. Gli itinerari dell’istruzione, che sono finalizzati all’alfabetizzazione linguistico-
letteraria, storico-geografica-sociale, matematico-scientifica-tecnologica, artistico-
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creativa, sono intrecciati con quelli della relazione, che riguardano l’interazione 
emotivo-affettiva, la comunicazione sociale e il sistema di valori che si generano nella 
vita della scuola e che si esplicitano nell’area della Cittadinanza attiva. A partire dal 
curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 
scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione 
fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal 
Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni 
scolastiche.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nell’anno scolastico 2012-1013 i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria 
di primo grado si sono riuniti in dipartimenti disciplinari, per leggere e riflettere 
insieme sulle Indicazioni, al fine di costruire un percorso formativo unitario, per 
realizzare pienamente la continuità verticale ed orizzontale. Nei dipartimenti si è così 
andato elaborando un curricolo verticale per competenze, che per ognuno degli anni 
del primo ciclo, attraverso conoscenze ed abilità, permettesse di progettare, 
programmare attività, esperienze d’apprendimento significative. Dopo tre anni di 
“sperimentazione”, nell’anno scolastico 2015/2016 una commissione di docenti, sulla 
base delle osservazioni fatte nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari, ha revisionato il 
curricolo verticale arrivando alla redazione definitiva.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento 
più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come 
indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle 
istituzioni scolastiche. Il curricolo è centrato sulle competenze, intese come 
comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 
personale. Le abilità costituiscono la capacità di applicare le conoscenze e per portare a 
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termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche 
per l'apprendimento permanente, le abilità sono descritte come cognitive 
(comprendenti l’uso del pensiero logico intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti 
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). Le conoscenze sono il risultato 
dell’assimilazione di informazioni acquisite con l’apprendimento. Nel curricolo 
conoscenze e competenze sono in stretta relazione. Le competenze che si sviluppano 
grazie all’apprendimento scolastico sono legate alla specificità dei saperi che vengono 
fatti studiare all’alunno e sono, perciò intimamente intessute di contenuti culturali. In 
questo senso, le discipline sono potenti mezzi formativi, per i metodi che forniscono e 
per i sistemi concettuali che consentono di costruire. Attraverso attività laboratoriali e 
cooperative, lavoro a classi aperte con gruppi di livello, compiti di realtà, i docenti 
favoriscono un approccio alla didattica per unità di apprendimento, favorendo così lo 
sviluppo delle competenze trasversali e delle competenze digitali e civiche.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il riferimento culturale è il quadro delle competenze-chiave di cittadinanza europea, di 
cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione
ALLEGATO:  
EDUCAZIONE-ALLA-CITTADINANZA-ATTIVA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia è così ripartita: un docente, primo collaboratore del dirigente, 
che data la complessità dell'Istituto e la numerosità degli alunni BES ( certificati legge 
104, DSA, e BES) si occupa della gestione e dell'organizzazione ordinaria e straordinaria 
del tempo scuola. Le altre unità sono di supporto per il potenziamento e il recupero 
nelle classi che presentano situazioni di particolare rilevanza; in caso di necessità, le 
stesse figure sono impiegate per la sostituzione di insegnanti assenti.

Premessa

I progetti curricolari che qui si illustrano sono volti ad arricchire i curricola disciplinari 
già definiti per ogni segmento di scuola, in coerenza con la normativa vigente, dal 
Collegio Docenti. Tali progetti sono stati elaborati nella prospettiva della continuità 
educativa e didattica che si intende garantire all'alunno in un percorso di 
apprendimento delineato in senso verticale lungo gli otto anni del primo ciclo 
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d'istruzione e in senso orizzontale per classi parallele. Si tratta di progetti che 
consentono agli alunni di fruire di un’offerta formativa ampia e differenziata che 
testimoniano l’attenzione dell’Istituto per la formazione culturale, sociale dei propri 
alunni e per la persona quale soggetto attivo in divenire. Inoltre tramite l’attività 
progettuale tutti i docenti si impegnano in un percorso comune di crescita, di capacità 
di ricerca e di volontà di sperimentazione.

Progetto "Continuità"

Il progetto si propone di facilitare il passaggio dei bambini da un ordine di scuola 
all'altro e di promuovere il confronto tra docenti dei vari ordini di scuola attraverso la 
progettazione di attività condivise in continuità. Il passaggio tra i diversi ordini di scuola 
rappresenta infatti per lo studente un momento delicato attorno al quale si 
concentrano fantasie, timori e interrogativi. La continuità si prefigge di aiutare il 
bambino ad affrontare questi sentimenti di confusione e a rassicurarlo circa i 
cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio futuro.
ALLEGATO:  
PROGETTO CONTINUITÀ ALLEGATO .PDF

Progetto "Orientamento scolastico"

Il progetto di orientamento si propone di potenziare l'autonomia personale e il senso 
di responsabilità degli alunni aiutandoli a riflettere sulle proprie risorse e desideri, in 
relazione alle opportunità formative e professionali del territorio. Il processo di 
orientamento si configura come un percorso formativo che prefigura obiettivi condivisi, 
al cui raggiungimento concorrono tutte le discipline con le proprie proposte di metodo 
e di contenuto. L’orientamento è un’attività interdisciplinare e, in quanto tale, un vero e 
proprio processo formativo, teso ad indirizzare l’alunno sulla conoscenza di sé 
(Orientamento formativo) e del mondo circostante (Orientamento informativo). Sotto 
quest’ultimo aspetto la scuola diventa il centro di raccolta delle informazioni 
provenienti dal territorio, il luogo di rielaborazione e di discussione delle stesse, per 
favorirne l’acquisizione da parte degli allievi attraverso attività organizzate.
ALLEGATO:  
PROGETTO ORIENTAMENTO CURRICULO-5.PDF

Progetto "Solidarietà"

Il progetto si propone di far sviluppare agli alunni competenze di cittadinanza attiva 
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attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, l’assunzione di 
responsabilità e la promozione di comportamenti di accoglienza e condivisione.
ALLEGATO:  
PROGETTO SOLIDARIETÀ -CURRICULO-3.PDF

Progetto "Biblioteca scolastica"

Il progetto si propone un duplice intento: suscitare la curiosità nei confronti 
dell'oggetto-libro, invogliando i ragazzi alla lettura e garantendo l'attività di prestito e 
quello di creare, conservare e ampliare le biblioteche scolastiche in modo che possano 
rispondere alle esigenze dei ragazzi di oggi. La società attuale offre innumerevoli 
stimoli culturali, soprattutto di carattere multimediale e tecnologico. La cultura 
dell’ascolto e della lettura sta cedendo il posto a quella dell’immagine per cui spesso la 
lettura risulta, per i ragazzi di oggi, noiosa ed inutile. È quindi opportuno che la scuola, 
pur essendo aperta e pronta ad accogliere le innovazioni tecnologiche ed informatiche 
ed a sfruttarle ai fini di uno sviluppo integrale delle abilità e delle competenze, si 
concentri sul recupero della lettura Il libro ha una funzione insostituibile nella 
formazione della persona e nella creazione di una capacità critica, selettiva e 
costruttiva: saper leggere significa saper pensare e saper giudicare. Da tale 
consapevolezza nasce il progetto biblioteca e la conseguente valorizzazione del libro 
come mezzo efficace per la formazione del pensiero.
ALLEGATO:  
PROGETTO BIBLIOTECA ALLEGATO DEF.PDF

Progetto lettura "Risvolti di copertina"

L’educazione all'ascolto, l’interesse verso la lettura ed il piacere ad esercitarla sono 
obiettivi che, ormai da anni, gli insegnanti del nostro istituto si prefiggono di 
trasmettere ai propri alunni. Il progetto “Risvolti di copertina” intende attuare una serie 
di attività volte a promuovere e consolidare l'amore per la lettura, proponendola come 
attività libera capace di porre l'alunno in relazione con sé stesso e con gli altri, 
sradicando la concezione del leggere come un dovere unicamente scolastico. 
Stimolando l’interesse verso la lettura, inoltre, verranno arricchite le competenze 
trasversali a tutte le discipline, mentre la lettura di libri e albi illustrati costituirà la 
condivisione di un’esperienza e in tal modo l’atto di leggere diverrà un fattore di 
socializzazione. La finalità principale del progetto è “Leggere per il piacere di leggere” 
ovvero creare quella disposizione permanente che fa rimanere dei lettori per tutta la 
vita.
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ALLEGATO:  
RISVOLTI DI COPERTINA ALLEGATO DOC.PDF

Progetto L2 “E’ la lingua che ci fa uguali”

Il progetto è rivolto ad alunni stranieri con bisogni linguistici di "secondo livello”. Scopo 
del percorso è promuovere l’acquisizione di una buona competenza nell'italiano scritto 
e orale, nelle forme ricettive e produttive, per promuovere competenze efficaci per il 
raggiungimento del successo formativo.
ALLEGATO:  
PROGETTO-L2.PDF

Progetto Lingua Inglese

Il progetto si rivolge alle classi seconde di Sucola Secondaria di I Grado e si basa 
sull’analisi del cartone animato tratto dal libro per ragazzi “The Gruffalo” di Julia 
Donaldson e si svolge in tre fasi: una prima fase di analisi del lessico legato al racconto 
e di tematiche legate ad espressioni linguistiche e regole grammaticali; la visione del 
video e il resoconto della storia; la lettura e comprensione della relativa sceneggiatura. 
L’obiettivo consiste nello sfruttare una storia accattivante in un video ben scandito 
nella trama e molto valido dal punto di vista dell’esercizio linguistico, per motivare gli 
studenti a rinforzare le competenze di ascolto e lettura.
ALLEGATO:  
TAKE A STROLL WITH THE GRUFFALO.PDF

Progetto AICLE

Il progetto prevede l’insegnamento/apprendimento di argomenti storici, geografici e 
artistici attraverso moduli didattici AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras). La metodologia dell’apprendimento di contenuti in lingua 
permette che materie scolastiche o parti di esse siano insegnate in lingua straniera con 
un doppio obiettivo: apprendere contenuti e simultaneamente apprendere una lingua 
straniera. In questo modo lo studio di una lingua straniera si arricchisce di valore 
formativo, divenendo veicolo di reale comunicazione.
ALLEGATO:  
PROGETTO AICLE.PDF

Geometria con Geogebra
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Al fine di potenziare le competenze matematiche, scientifiche e l'alfabetizzazione 
digitale, da perseguire attraverso il Curricolo verticale i docenti di matematica delle 
classi prime della scuola secondaria di primo grado propongono una attività per 
aiutare gli alunni ad affrontare le nuove sfide poste dalla società del futuro. Nel corso 
dell’anno scolastico il team docenti di matematica della scuola secondaria farà 
utilizzare il programma di Geogebra agli alunni di prima per introdurre gli enti 
fondamentali della geometria attraverso un software digitale. In questo modo i ragazzi 
oltre a consolidare le conoscenze geometriche potranno anche cominciare ad acquisire 
delle competenze digitali.
ALLEGATO:  
GEOMETRIA CON GEOGEBRA.PDF

Disegniamo l'architettura che diventerà scuola

La Casa del Portiere è da molti anni chiusa e non più utilizzata per la sua originaria 
funzione (appartamento residenziale del custode della vecchia scuola Deledda) e 
risulta strategicamente posizionata al piano terra, tra un piccolo cortile (sottostante il 
muro di sostegno dell’atrio dell’edificio della scuola media) ed un portico che si affaccia 
su un’area aperta più vasta, che comprende un campo di pallacanestro, in prossimità 
della mensa scolastica della scuola primaria e della palestra della scuola secondaria. 
Per la mancanza di aule di laboratorio molte attività afferenti l’Arte e Immagine (pittura, 
ceramica, scultura, scenografia, ecc.) e la Tecnologia (design, falegnameria, robotica, 
impiantistica, ecc.) non sono praticate dagli alunni che spesso vorrebbero, insieme ai 
loro genitori, aule speciali in cui sperimentare la propria creatività. Oltre a inserirsi tra 
le attività previste nell’ambito della Continuità, l’obiettivo di questo progetto è quello di 
riprendere i concetti dei grandi maestri di architettura italiani (L’architettura della 
partecipazione di Giancarlo De Carlo, l’Urbanistica partecipata, cara a Bernardo Secchi, 
e il Manifesto sulla rigenerazione e sul rammendo di Renzo Piano) e, a partire dalla 
necessità di utilizzare innanzitutto spazi esistenti rendendoli conformi alle nuove 
esigenze, accompagnare e supportare i ragazzi nell’ideazione di uno spazio speciale 
(interno ed esterno) creato a loro misura e modellato sulle esigenze degli insegnanti, 
un luogo dove tutti possano mettere in campo le proprie capacità e sperimentare in 
piena libertà la spinta creativa e laboratoriale. La piena attuazione del progetto (per la 
quale si prevede una durata di almeno tre anni) dipenderà dalla reale possibilità di 
avere accesso ai locali dell’immobile in questione. A prescindere dall’accessibilità ai 
luoghi, le attività potranno comunque iniziare con una produzione di idee e proposte 
sui suddetti spazi da parte degli alunni che, grazie agli stimoli alla creatività e alla 

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA LATINA, 303

spontaneità tipiche della loro età, sapranno immaginare soluzioni inedite e il più 
possibile libere da vincoli formali e dimensionali. Concluso il progetto, sarà ulteriore e 
non ultimo obiettivo di tutti i partecipanti, docenti e alunni, pervenire alla realizzazione 
delle opere previste e progettate, attraverso il reperimento di nuove risorse umane e 
finanziarie, anche esterne alla scuola.
ALLEGATO:  
DISEGNIAMO L'ARCHITETTURA CHE DIVENTERÀ SCUOLA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EDUCHIAMO ALL'OPERA

Il progetto musicale vede gli alunni impegnati nella interpretazione di brani operistici 
conosciuti e nella realizzazione di uno spettacolo sonoro/drammatizzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo formativo è esplorare il filone canoro dell'opera lirica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Approfondimento

Con contributo economico delle famiglie. 

 CONVERSAZIONI MADRELINGUA
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Conversazioni con insegnanti madrelingua di inglese, francese e spagnolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le abilità di comprensione e produzione orale e acquisire elementi di 
fonologia, ritmo, accento ed intonazione con la finalità di rafforzare le competenze 
linguistiche favorendo l’interazione tra gli studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Con il contributo economico delle famiglie. 

 CORSO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE PER LA 
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE FOR MOVERS.

Corso di acquisizione delle competenze linguistiche per l'esame Movers.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la competenza nella lingua inglese orale e scritta, promuovere il confronto 
con esperienze e culture del Paese di cui si apprende la lingua straniera, evidenziare 
l’importanza della valutazione come momento motivante per l’alunno, cogliere 
l’opportunità di vedere riconosciute le proprie competenze linguistiche grazie alle 
certificazioni internazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Con il contributo economico delle famiglie.

 

 CORSO PER CERTIFICAZIONE INGLESE KET

Percorso di potenziamento delle competenze linguistiche per la preparazione 
dell'esame Cambridge “Key (KET)”

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze linguistiche finalizzate al conseguimento della certificazione 
denominata Cambridge "Key (KET)", costruendo in maniera graduale e approfondita le 
competenze necessarie per conseguire la relativa certificazione linguistica. Il corso è 
rivolto agli alunni delle classi seconde e terze di scuola secondaria di I grado. L'esame 
verrà sostenuto in classe terza entro i termini di scadenza delle iscrizioni agli Istituti di 
Scuola Secondaria di Secondo Grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Con il contributo economico delle famiglie.

 CORSO PREPARATORIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DELF (DIPLÔME D’ÉTUDES 
LANGUE FRANÇAISE), LIVELLO A2.

Percorso per la preparazione all'esame Delf

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare tutte le abilità linguistiche orali e scritte,rafforzare la consapevolezza della 
finalità comunicativa delle competenze acquisite, conseguire una certificazione valida 
a livello internazionale.

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA LATINA, 303

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Con il contributo economico delle famiglie.

 LABORATORIO TEATRALE HYSTRIO

Laboratorio di teatro rivolto prevalentemente agli alunni delle classi prime e seconde 
della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le abilità linguistiche, sviluppare l’intelligenza emotiva, sviluppare la 
creatività, superare i comportamenti che pregiudicano l’inserimento nella 
comunità.Sviluppare le abilità linguistiche e relazionali, sviluppare la creatività, 
superare i comportamenti anti-sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Approfondimento
Con il contributo economico delle famiglie. 

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
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Giochi sportivi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CORSO PREPARATORIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELE 
LIVELLO A1 ESCOLAR

Potenziare le competenze linguistiche finalizzate al conseguimento della certificazione 
denominata DELE, costruendo in maniera graduale e approfondita le competenze 
necessarie per conseguire la relativa certificazione linguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze linguistiche finalizzate al conseguimento della certificazione 
DELE A1 escolar

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Con il contributo economico delle famiglie

 CORSO DI LATINO “GRAMMATICI LUDUS”

Corso di avviamento allo studio della lingua e della civiltà latina

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare le conoscenze logico-grammaticali possedute, potenziare le competenze 
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lessicali della lingua italiana attraverso l’analisi comparata tra italiano e latino, 
acquisire gli elementi basilari della sintassi latina al fine di agevolare l’inizio del 
percorso liceale, avvicinare i ragazzi al mondo classico e alla sua cultura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Con il contributo economico delle famiglie 

 RI(CI)CREIAMO

Gli incontri saranno articolati in una prima fase di studio dei temi proposti, di 
ideazione e progettazione (anche al computer) dei manufatti e di individuazione e 
ricerca dei materiali necessari. Una seconda fase porrà l'attenzione sulle tecniche e le 
modalità di lavorazione per pervenire alla realizzazione di oggetti con materiale 
reciclato. Nello specifico dunque gli alunni impareranno a realizzare manufatti, 
potenziando le capacità di ideazione e progettazione e la manualità

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso, rivolto agli alunni di ogni classe della scuola secondaria di 1° grado, vuole 
sviluppare la capacità di osservazione e di analisi della realtà che ci circonda ed 
elaborare delle strategie mirate al suo progresso sostenibile, partendo dalla necessità 
di educare gli alunni al rispetto dell’ambiente, anche attraverso il riuso e il riciclo di 
materiali e oggetti di scarto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Con contributo economico delle famiglie

 A SCUOLA CON IL TEATRO

Laboratorio teatrale che dia agli alunni la possibilità di esprimersi attraverso il gioco, 
l’uso espressivo della voce e le diverse modalità comunicative del corpo

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi e le competenze attese sono di far sviluppare le capacità di ascolto, 
concentrazione e memoria agli alunni; rafforzare le capacità comunicative; stimolare il 
potenziale espressivo per comunicare le proprie emozioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Approfondimento
Con contributo economico delle famiglie

 LABORATORIO DI ESPRESSIVITÀ CORPOREA

Laboratorio di espressività corporea che coinvolga le aree dell’apprendimento 
cognitivo, emotivo, relazionale e motorio nel rispetto delle reali necessità del gruppo 
classe al fine di consentire al bambino di mettersi in gioco in prima persona e di 
riflettere sulle emozioni provate; di promuovere, inoltre, un completo e sereno 
benessere relazionale e psicofisico . Obiettivi formativi e competenze attese: mettere 
in atto comportamenti giusti per la corretta crescita e il mantenimento dello stato di 
salute, prendersi cura di sé e degli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Gli alunni saranno stimolati a mettere in atto comportamenti giusti per la corretta 
crescita e il mantenimento dello stato di salute, al fine di prendersi cura di sé e degli 
altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Con contributo economico delle famiglie

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Dematerializzazione dei documenti 
attraverso la creazione di un profilo digitale 
per ogni docente, l'invio telematico delle 
circolari e la pubblicazione online dei 
documenti di valutazione destinati alle 
famiglie.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Avvio del registro elettronico in ogni classe 
della scuola primaria e secondaria.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Pubblicizzazione e socializzazione tra 
docenti delle finalità del Piano Nazionale 
Scuola Digitale con la segnalazione di 
eventi e opportunità formative in ambito 
digitale.

•

Un animatore digitale in ogni scuola

Formazione e sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione di alcuni eventi, con 
l'attivazione di eventuali corsi di formazione 
interni sul digitale:
Coding (pensiero computazionale e del 
coding nella didattica)
ottobre-novembre-dicembre  
Web Sicuro gennaio-febbraio

Creatività Digitale marzo-aprile-maggio-
giugno  

•

Un animatore digitale in ogni scuola

Partecipazione a comunità di pratica in rete 
con altri animatori del territorio e con la 
rete nazionale.
Utilizzo sperimentale di strumenti 
informatici per la condivisione di materiali 
didattici nella comunità scolastica (blog 
d’Istituto).

Rilevazione e verifica competenze digitali 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

acquisite.

Un animatore digitale in ogni scuola

Segnalazione e coinvolgimento dei docenti 
a bandi e iniziative, possibilmente gratuite, 
sulla base delle azioni del PNSD.
 

-CodeWeek 
-Hour of code 
-Safer Internet Day (SID)-Giornata 
Mondiale della Sicurezza in Rete in 
concomitanza del SID si terrà la giornata 
nazionale contro il bullismo e il 
cyberbullismo denominata “Un Nodo Blu - 
le scuole unite contro il bullismo” 
-RosaDigitale e STEM 
-Settimana delle culture digitali 
-Internet day 
-Scratch day 

Queste attività prevedono il coinvolgimento 
degli studenti.

•

Un animatore digitale in ogni scuola

Utilizzo sperimentale di strumenti 
informatici per la condivisione di materiali 
didattici con alunni e famiglie per esempio 
attraverso la creazione di un blog d’Istituto 
ed eventualmente le piattaforme Fidenia o 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Google Classroom.

Un animatore digitale in ogni scuola

Favorire, supportare e accompagnare le 
sperimentazioni dei docenti attraverso 
canali di comunicazione che permettano 
l’interazione reciproca (es. piattaforme di 
condivisione come ad esempio Fidenia o 
Google Classroom, eventuali  pagina 
Facebook o profilo Twitter).

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VIA FORTIFIOCCA, 84 - RMMM8CV01X

Criteri di valutazione comuni:

Le prove di verifica riguardano osservazioni sistematiche dei comportamenti, 
rappresentazioni grafiche, esercitazioni individuali orali e scritte, schede 
strutturate e semi-strutturate, domande a completamento, effettuate, in genere, 
alla fine di ogni argomento preso in esame. Al fine di ottenere omogeneità nelle 
valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l’azione valutativa della scuola e di 
avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in 
decimi, i docenti della stessa disciplina concordano ed esplicitano in forma 
scritta, attraverso griglie di misurazione predisposte per le singole discipline, i 
criteri di valutazione in base a indicatori e descrittori condivisi.  
Il Collegio approva e delibera le griglie di valutazione disciplinari con i relativi 
obiettivi di apprendimento e descrittori di valutazione.  
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Le verifiche e la valutazione degli apprendimenti avvengono nel seguente modo.  
- Iniziale, per l’accertamento delle competenze in entrata degli alunni (prove 
d’ingresso)  
- Formativa, in itinere, per monitorare l’apprendimento, dare informazioni utili 
agli studenti e rimodulare l’attività didattica;  
- al termine dell’intervento formativo;  
- alla fine del quadrimestre.  
Gli esiti delle verifiche vengono utilizzati anche per valutare l’efficacia del lavoro 
proposto e dei metodi utilizzati dai docenti al fine di apportare le eventuali 
modifiche alla progettazione curricolare elaborata nel corso dell’anno.  
Ai sensi del D. Lgs. 62/2017, il Collegio dei Docenti ha definito le modalità e i 
criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, 
contenuti nel presente Protocollo di valutazione del processo formativo.  
Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere 
trasparente l’azione valutativa della scuola e di avviare gli alunni alla 
consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in decimi, i docenti 
della stessa disciplina concordano ed esplicitano in forma scritta, attraverso 
griglie di misurazione predisposte per le singole discipline, i criteri di valutazione 
in base a indicatori e descrittori condivisi.  
Il Collegio approva e delibera le griglie di valutazione disciplinari con i relativi 
obiettivi di apprendimento e descrittori di valutazione.  
I criteri di valutazione sono frutto del confronto tra i docenti nell'ambito dei 
dipartimenti per aree disciplinari che sono convocati di norma ogni due mesi per 
elaborare/verificare la programmazione didattica, i criteri comuni di verifica degli 
apprendimenti, le prove di competenza e le relative rubriche di valutazione.  
La valutazione, attraverso il confronto tra i risultati attesi e quelli ottenuti 
dall’alunno, ha lo scopo di:  
• verificare i risultati raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze;  
• verificare il grado di maturazione dell’alunno, considerato il suo punto di 
partenza;  
• verificare la validità del metodo di insegnamento;  
• individuare appositi interventi e strategie per il raggiungimento degli obiettivi 
previsti;  
• modificare la programmazione educativa e didattica;  
• stimolare alla partecipazione, potenziare la motivazione e l’autostima;  
• sviluppare la capacità di autovalutazione e di orientamento.  
Nella valutazione si tengono sempre in considerazione:  
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• il percorso compiuto da ogni alunno;  
• l’impegno dimostrato per il raggiungimento degli obiettivi.  
La valutazione, infatti, non coincide meccanicamente con l’apprezzamento 
tecnico dei risultati, ma riveste una ben più complessa valenza. Oltre ai risultati 
misurabili, alla sua definizione concorrono:  
- osservazioni occasionali e sistematiche;  
- attenzione ai ritmi di apprendimento;  
- riconoscimento dei diversi stili cognitivi;  
- apprezzamento dell’interesse e della partecipazione.  
Un controllo costante dei risultati consente di rimuovere, con opportuni 
interventi compensativi di recupero, le difficoltà e i ritardi che si evidenzieranno 
nel processo di apprendimento dei singoli allievi.  
La valutazione, che viene espressa in coerenza con l’offerta formativa, la 
personalizzazione/individualizzazione dei percorsi e con le Indicazioni nazionali 
per il curricolo, ha cadenza quadrimestrale.  
Il Documento di Valutazione può essere visionato on-line dalle famiglie nei mesi 
di febbraio e di giugno al termine degli scrutini. E’ possibile visionare altresì la 
nota allegata per la valutazione degli apprendimenti e dell’interesse dimostrati 
dagli alunni nell’insegnamento della religione cattolica o nelle attività alternative 
a tale insegnamento.  
Per gli alunni delle classi prime della scuola primaria, per il primo quadrimestre, 
non è prevista la valutazione delle discipline con la relativa attribuzione del voto.  
Nei mesi di dicembre e di aprile le famiglie ricevono le informazioni sugli esiti di 
apprendimento al termine dei bimestri. L’informazione inerente gli esiti delle 
verifiche orali e scritte avviene attraverso il diario e/o il materiale scolastico in 
uso (quaderni, schede …).  
I genitori possono prendere visione delle verifiche e delle valutazioni riguardanti 
il proprio figlio anche durante gli incontri programmati per i colloqui individuali e 
durante le ore di ricevimento di ogni singolo docente.  
Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado il team docenti o il 
consiglio di classe procede alla convocazione della famiglia dell’alunno che 
presenta difficoltà di apprendimento per un colloquio informativo e di 
condivisione delle strategie di miglioramento della situazione. I colloqui sono 
previsti anche al permanere delle difficoltà già evidenziate e, nel mese di maggio, 
per i casi a rischio di non ammissione alla classe successiva o all'esame 
conclusivo del I ciclo di istruzione.  
In caso di valutazione quadrimestrale inferiore a 6/10 in una o più discipline per 

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA LATINA, 303

obiettivi parzialmente o non ancora raggiunti, la scuola provvede alla 
segnalazione alle famiglie mediante colloqui individuali e ad attivare strategie e 
azioni per il miglioramento degli apprendimenti attraverso:  
- moduli di recupero in orario scolastico.  
- strategie didattiche individualizzate, peer to peer, laboratori, apprendimento 
cooperativo;  
Gli alunni sono resi partecipi dei criteri generali sulla base dei quali sono valutati 
e dei loro risultati, al fine di potenziare la capacità di autovalutazione.  
Per elaborare la valutazione da registrare sul documento di ogni alunno, fermo 
restando il dovere di ogni docente di utilizzare i risultati ottenuti nelle prove di 
verifica concordate nei dipartimenti e quelli ottenuti dalla somministrazione delle 
prove messe a punto dal gruppo di lavoro per la valutazione, si fa riferimento ai 
descrittori di livello presenti nella tabella allegata.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente dai 
docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, su proposta del 
coordinatore di classe nella scuola secondaria di I grado e del docente con orario 
settimanale prevalente nella classe per la scuola primaria, riportato nel 
documento di valutazione.  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza di seguito indicate, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al 
Patto educativo di corresponsabilità e al Regolamento di Istituto.  
I docenti nell’attribuire il giudizio faranno riferimento ai seguenti indicatori:  
1.Rispetto degli impegni scolastici, di persone, regole convenute e consegne;  
2.Disponibilità alla collaborazione con insegnanti e compagni;  
3.Partecipazione attiva alle lezioni;  
4.Utilizzo corretto di strutture e sussidi della scuola;  
5.Correttezza nel linguaggio e nelle relazioni interpersonali  
I comportamenti scorretti sono sanzionabili con specifici provvedimenti 
disciplinari ai sensi del regolamento d’Istituto.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI 
ALUNNI.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Consiglio di classe procederà alla valutazione dell’alunno che abbia frequentato 
le lezioni per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, fatta salva 
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l’applicazione delle deroghe stabilite dal Collegio dei docenti. Gli alunni sono 
ammessi alla classe successiva e all’esame di stato salvo quanto previsto dall’art. 
4, commi 6, 9-bis e 9-ter del D.P.R. 249/1998 (sanzioni disciplinari di particolare 
gravità). Lo svolgimento delle prove INVALSI (prova nazionale) nel mese di aprile 
è condizione necessaria per l’ammissione all’esame di stato conclusivo del I ciclo. 
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, ossia in caso di valutazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio di 
classe può non ammettere l’alunno alla classe successiva o all’esame di stato 
conclusivo, motivando la decisione. Sono considerate insufficienze gravi le 
valutazioni espresse con 4/10; insufficienze lievi le valutazioni espresse con 5/10. 
Il Consiglio di classe procede alla discussione per la non ammissione nel caso 
l’alunno presenti una valutazione non sufficiente in più discipline, tenendo conto 
dei seguenti criteri:  
o Conoscenze frammentarie, riferite a livelli lontani dai minimi requisiti stabiliti in 
sede di programmazione didattico-educativa dai Consigli di Classe per una 
valutazione sufficiente nella singola disciplina.  
o Mancato o scarso miglioramento conseguito, rilevando e valutando la 
differenza tra il livello di partenza e il livello finale.  
o Valutazione negativa sulla possibilità dell’alunno di seguire proficuamente le 
attività didattiche nell’anno scolastico successivo.  
o Andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse, da una non 
accettabile partecipazione al dialogo educativo sul piano dei risultati.  
o Irregolare o mancata frequenza delle attività di recupero organizzate dalla 
scuola.  
o Frequenza alle lezioni irregolare.  
o Comportamento non adeguato.  
Nella decisione si terrà conto anche delle eventuali ripetenze.  
La decisione del Consiglio sulla non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è assunta a 
maggioranza; se la valutazione dell’insegnante di Religione Cattolica, per gli 
alunni che si avvalgono dell’IRC, è determinante, il giudizio deve essere motivato 
e scritto a verbale; allo stesso modo, si procede con espressione di giudizio 
motivato a verbale se risulta determinante la valutazione espressa dal docente 
incaricato dello svolgimento delle attività alternative all’IRC.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il Consiglio di classe procederà alla valutazione dell’alunno che abbia frequentato 
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le lezioni per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, fatta salva 
l’applicazione delle deroghe stabilite dal Collegio dei docenti:  
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati (nota del MIUR n. 20 del 04 
marzo 2011), con permanenza sia in casa che in ospedale;  
• terapie e/o cure programmate adeguatamente documentate;  
• limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio;  
• assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei 
servizi sociali, socio-sanitari etc;  
• assenze dovute ad altri impedimenti di forza maggiore;  
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;  
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);  
• gravi motivi di famiglia debitamente documentati e tali da assimilare alle 
assenze descritte nella nota MIUR n. 20 del 04 marzo 2011;  
• assenze dovute a sanzioni disciplinari costituite dall'allontanamento 
temporaneo dalla comunità scolastica, ai sensi della C.M. Prot n. 3602/P0 del 
31/7/2008.  
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all’esame di stato salvo quanto 
previsto dall’art. 4, commi 6, 9-bis e 9-ter del D.P.R. 249/1998 (sanzioni 
disciplinari di particolare gravità).  
Lo svolgimento delle prove INVALSI (prova nazionale) nel mese di aprile è 
condizione necessaria per l’ammissione all’esame di stato conclusivo del I ciclo. 
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, ossia in caso di valutazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio di 
classe può non ammettere l’alunno alla classe successiva o all’esame di stato 
conclusivo, motivando la decisione. Sono considerate insufficienze gravi le 
valutazioni espresse con 4/10; insufficienze lievi le valutazioni espresse con 5/10.  
Il Consiglio di classe procede alla discussione per la non ammissione nel caso 
l’alunno presenti una valutazione non sufficiente in più discipline, tenendo conto 
dei seguenti criteri:  
- Conoscenze frammentarie, riferite a livelli lontani dai minimi requisiti stabiliti in 
sede di programmazione didattico-educativa dai Consigli di Classe per una 
valutazione sufficiente nella singola disciplina.  
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- Mancato o scarso miglioramento conseguito, rilevando e valutando la 
differenza tra il livello di partenza e il livello finale.  
- Valutazione negativa sulla possibilità dell’alunno di seguire proficuamente le 
attività didattiche nell’anno scolastico successivo.  
- Andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse, da una non 
accettabile partecipazione al dialogo educativo sul piano dei risultati.  
- Irregolare o mancata frequenza alle attività di recupero organizzate dalla 
scuola.  
- Frequenza alle lezioni irregolare.  
- Comportamento non adeguato.  
Nella decisione si terrà conto anche delle eventuali ripetenze.  
La decisione del Consiglio sulla non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è assunta a 
maggioranza; se la valutazione dell’insegnante di Religione Cattolica, per gli 
alunni che si avvalgono dell’IRC, è determinante, il giudizio deve essere motivato 
e scritto a verbale; allo stesso modo, si procede con espressione di giudizio 
motivato a verbale se risulta determinante la valutazione espressa dal docente 
incaricato dello svolgimento delle attività alternative all’IRC.  
 
Criteri per la determinazione del voto di ammissione all’esame conclusivo del I 
ciclo  
 
Nell’ottica della valorizzazione del miglioramento dell’apprendimento rispetto ai 
livelli di partenza, considerando l’intero percorso triennale, nello scrutinio finale il 
voto di ammissione è assegnato nel seguente modo:  
1.escludendo la valutazione del comportamento, viene calcolata la media dei voti 
finali conseguiti nel primo anno (M1) e la media dei voti finali conseguiti nel 
secondo anno (M2);  
2.viene calcolata la media tra le due medie di cui al punto 1) (M1,2);  
3.viene calcolata la media dei voti finali reali conseguiti nel terzo anno (M3);  
4. viene calcolata la media fra M1,2 ed M3, che potrà essere arrotondata all’unità 
successiva in caso di frazioni di voto pari o superiori a 0,50.  
Il Consiglio di classe, a maggioranza, potrà incrementare il voto ottenuto dalle 
medie sopracitate attribuendo fino a 1 voto ulteriore tenuto conto:  
- del miglioramento nel processo di apprendimento e dei traguardi raggiunti nel 
triennio rispetto alla situazione di partenza;  
- delle particolari competenze dimostrate, nel triennio nell’ambito del 
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comportamento sociale e di lavoro.  
 
Come previsto dal D.Lgs. 62/2017, il voto di ammissione all’esame farà media con 
la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e nel colloquio ai fini del calcolo 
del voto finale, con arrotondamento all’unità successiva nel caso di frazioni di 
voto pari o superiori allo 0,50.  
La commissione d’esame, su proposta della sottocommissione, sulla base di 
criteri stabiliti in riunione preliminare plenaria, può attribuire all’unanimità la 
lode agli alunni che avranno conseguito il voto 10/decimi.

ALLEGATI: Criteri conduzione e valutazione dellesame conclusico del 
primo ciclo di istruzione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
NEGRI - RMEE8CV011
VILLA LAZZARONI - RMEE8CV022

Criteri di valutazione comuni:

I Docenti dell’Istituto riconoscono l’importanza che assume la valutazione 
all’interno del lavoro scolastico come momento di riscontro dei processi di 
insegnamento e apprendimento.  
I Docenti opereranno con chiarezza e trasparenza e concordano che la 
valutazione tiene presente i seguenti punti:  
• Raggiungimento degli obiettivi didattico – educativi fissati nella 
programmazione didattica;  
• Progresso rispetto alla situazione di partenza;  
• Partecipazione al lavoro di classe  
 
Il Collegio dei Docenti opera in direzione dell’omogeneità dei criteri di 
valutazione, tenendo  
conto delle indicazioni dei Dipartimenti disciplinari.  
Ogni singolo Consiglio di Classe o gruppo docenti è comunque responsabile in 
sede di scrutinio, essendo questo momento la fase conclusiva di un percorso 
coerente, condiviso e monitorato in tutte le sue tappe.  
Il docente propone il voto, utilizzando la scala decimale (dal 4 al 10) sulla base di 
un giudizio motivato che si fonda su:  
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• gli esiti di un congruo numero di prove di verifica (almeno 4 tra 
scritte/orali/pratiche);  
• la valutazione complessiva della frequenza regolare, dell’impegno, dell’interesse 
e della partecipazione, dimostrati dallo studente durante l’intero anno scolastico; 
 
• l’esito delle verifiche relative agli interventi individualizzati, di 
recupero/sostegno effettuati nel corso dell’anno scolastico.  
 
La scuola esprime la propria valutazione mediante il “documento di valutazione 
quadrimestrale”; esso rileva :  
- comportamento personale e sociale dello studente, che scaturisce dal grado di 
partecipazione, interesse e impegno alle attività didattiche e dal livello di rispetto 
delle norme che regolano la convivenza civile, rilevato attraverso una griglia 
comune per tutto l’Istituto;  
- apprendimento disciplinare che scaturisce da osservazioni sistematiche 
effettuate durante le attività, la somministrazione di varie tipologie di prova 
(strutturate, semi-strutturate e non strutturate), i progressi conseguiti da ogni 
singolo allievo rispetto ai livelli di partenza, i risultati attesi in rapporto agli 
obiettivi prefissati nelle programmazioni (individualizzati in caso di alunni con 
Bisogni Educativi Speciali)  
 
Le prove strutturate e non strutturate, svolte nel corso dell’anno, sono misurate 
e valutate con metodo analitico tenendo conto di descrittori conformi agli 
obiettivi delle singole discipline e criteri fissati a priori (criteri di misurazione). La 
valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli 
alunni viene effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi 
(ad eccezione del “comportamento”, nella scuola primaria espresso attraverso un 
giudizio sintetico). Riguardo alla valutazione finale della scuola secondaria di 
primo grado definita in sede di scrutinio, sono ammessi alla classe successiva, o 
all’esame di Stato conclusivo il primo ciclo d’istruzione, gli alunni che hanno 
ottenuto un voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline.  
Per gli alunni che sono ammessi all’anno successivo, pur in presenza di qualche 
carenza, il Consiglio di Classe invia una nota alla famiglia con l’indicazione del 
lavoro estivo da effettuare (art.7, D.P.R. 122/09).  
Per le classi prime della scuola primaria non è prevista una valutazione numerica 
per il primo quadrimestre.
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ALLEGATI: VALUTAZIONE scuola primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente dai 
docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, su proposta del 
coordinatore di classe nella scuola secondaria di I grado e del docente con orario 
settimanale prevalente nella classe per la scuola primaria, riportato nel 
documento di valutazione.  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza di seguito indicate, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al 
Patto educativo di corresponsabilità e al Regolamento di Istituto.  
I docenti nell’attribuire il giudizio faranno riferimento ai seguenti indicatori:  
1.Rispetto degli impegni scolastici, di persone, regole convenute e consegne;  
2.Disponibilità alla collaborazione con insegnanti e compagni;  
3.Partecipazione attiva alle lezioni;  
4.Utilizzo corretto di strutture e sussidi della scuola;  
5.Correttezza nel linguaggio e nelle relazioni interpersonali  
I comportamenti scorretti sono sanzionabili con specifici provvedimenti 
disciplinari ai sensi del regolamento d’Istituto.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI 
ALUNNI.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in 
cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione 
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe 
in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità 
o disturbi specifici dell'apprendimento nel gruppo dei pari. Il lavoro è svolto 
dalle funzioni strumentali sull'inclusione (due per la scuola primaria e due per 
la scuola secondaria) che organizzano la raccolta dei documenti, la revisione 
periodica della modulistica e coordinano il lavoro dei docenti di sostegno e 
l'organizzazione dei GLH operativi.

Gli insegnanti curricolari, a volte con il supporto dei docenti di sostegno, 
utilizzano metodologie che favoriscono una efficace didattica inclusiva 
seguendo le linee indicate nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani 
Educativi Individualizzati per studenti con bisogni educativi speciali.

L'obiettivo è la valorizzazione dell'alunno, raggiungibile con una didattica più 
calibrata sulle esigenze di ciascuno, appunto “inclusiva”. Vengono messi in 
atto anche interventi sul setting pedagogico, sull’ambiente che struttura 
relazioni educative organizzate e significative, i tempi e gli spazi scolastici; sui 
metodi per indagare le conoscenze e su quelli per presentare le unità di 
apprendimento, sui mediatori didattici utilizzati, etc.

Importante è anche l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni (computer, notebook per utilizzare software specifici, Lim) che 
possono integrare la lezione frontale rendendola più accattivante e favorendo 
i processi di apprendimento di tutti gli alunni. 
In particolare, il seguente progetto per l'inclusione scolastica prende in 
considerazione i bisogni specifici degli alunni con disabilità sensoriali: 

PROGETTO ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA

IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ SENSORIALE

(assistenza alla comunicazione per alunni con disabilità dell’udito e 
comunicazione aumentativa alternativa per alunni disabili con difficoltà 
nella sfera del linguaggio) ANNO SCOLASTICO 2019-2020.

MODELLO DI INCLUSIONE DELLA DISABILITÀ DELL’ISTITUTO, CON 
RIFERIMENTO A MODALITÀ DI ANALISI DEI BISOGNI DEI DESTINATARI, 
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METODOLOGIE ORGANIZZATIVE E PRASSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA:

 

Il modello di inclusione sviluppato dall’Istituto Comprensivo “Via Latina 303” di 
Roma, fa riferimento alle Linee Guida dell’Universal Design for Learning, 
prevedendo:

Ø  un protocollo di accoglienza, attraverso cui, in collaborazione con le Famiglie, i 
Docenti acquisiscono le informazioni fondamentali per progettare i percorsi di 
inclusione scolastica;

Ø  l’analisi dei bisogni dei destinatari attraverso la raccolta sistematica e 
l’approfondimento della documentazione, lo studio dei percorsi già attivati, il 
confronto con i docenti delle classi frequentate in precedenza, anche di 
diverso ordine di scuola;

Ø  la progettazione di percorsi flessibili in riferimento agli obiettivi didattici, alle 
metodologie e alla valutazione;

Ø  l’utilizzo di spazi alternativi quali laboratori ed aule speciali che sono dotate di 
materiali idonei allo svolgimento delle attività personalizzate;

Ø  l’attuazione di modalità e strategie di intervento pedagogico-didattiche 
personalizzate, progettate sulla base delle informazioni ricevute e 
dell’osservazione sistematica dell’alunno nel contesto scuola;

Ø  l’utilizzo di sussidi specifici, tecnologici e non, per agevolare gli apprendimenti;

Ø  modalità di verifica e criteri di valutazione condivisi tra i docenti e con l’equipe 
socio sanitaria di riferimento di ciascun alunno.

La Direzione, oltre a organizzare le riunioni del G.L.I. e dei G.L.H.O. per ciascun 
alunno, favorisce e promuove lo scambio costante di spazi ed esperienze tra 
docenti, alunni, genitori e specialisti, prevedendo specifici momenti di 
incontro e confronto.

Il Dirigente scolastico individua ogni anno, sulla base delle competenze dei 
docenti, i referenti del Progetto di inclusione di Istituto, con compiti di 
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raccordo delle diverse professionalità operanti in funzione della realizzazione 
del Progetto di Vita di ciascun alunno.

 

MODALITÀ PER IL SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE E REALIZZAZIONE DEL 
COMPLESSIVO PROGETTO DI VITA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ IN 
UN’OTTICA DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA, ATTRAVERSO L’ASSISTENZA 
SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE.

 

In un’ottica di ottimizzazione delle risorse, la Scuola realizza un piano di 
interventi, plurale e integrato, che vede il coinvolgimento di tutte le 
professionalità disponibili, al fine di garantire il pieno sviluppo delle 
potenzialità degli alunni, considerando sia gli aspetti individuali, riferiti alle 
specifiche competenze di ciascuno, sia gli aspetti sociali, riferiti all’integrazione 
all’interno del contesto classe e del contesto scuola.

 

Attraverso l’assistenza sensoriale/comunicazione aumentativa, si perseguono 
i seguenti obiettivi:

-          Superare l’isolamento dal gruppo

-          Favorire la consapevolezza del gruppo dei pari rispetto ai bisogni e alle 
peculiarità di tutti e di ciascuno

-          Sviluppare la metacognizione sulle strategie da utilizzare

-          Potenziare le conoscenze, le abilità e le competenze di tutto il gruppo classe 
attraverso l’uso di linguaggi integrati

-          Garantire l’equità nell’accesso all’apprendimento

-          Sviluppare le competenze sociali

-          Rafforzare concetti e contenuti
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-          Costruire un clima favorevole

-          Integrare i contributi professionali specifici in favore della realizzazione del 
progetto di vita dell’alunno

 

MODALITÀ DI COORDINAMENTO E SUPERVISIONE DELLE ATTIVITÀ DEL 
PROGETTO:

Il Progetto è supervisionato dal Dirigente Rosanna Sapia, mediante appositi 
incontri che si svolgeranno periodicamente da settembre a giugno, e durante i 
quali saranno analizzati punti di forza e di debolezza delle azioni realizzate, in 
un’ottica di ricerca di metodologie ed interventi, volti miglioramento continuo.

Al primo collaboratore del Dirigente Stefania Rastelli, sono affidati i compiti di 
coordinamento delle diverse attività, attraverso il confronto e la condivisione 
sulle strategie utilizzate ed utilizzabili da tutte le figure coinvolte.

In ciascuna classe frequentata dall’alunno destinatario del progetto, sarà 
individuato dal Dirigente scolastico un docente referente, che, in stretta 
collaborazione con il Dirigente ed il Coordinatore del Progetto, avrà il compito 
di favorire l’attuazione di interventi condivisi e coordinati, garantendo la 
realizzazione di attività integrate per favorire la migliore inclusione 
dell’alunno.

  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DESTINATARI DEL PROGETTO:

Per migliorare il rapporto con le famiglie e promuovere la loro soddisfazione, 
all’Assistente alla comunicazione (sensoriale/comunicazione aumentativa) 
sarà richiesto di:

 

Ø  collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);
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Ø  partecipare ai G.L.H.;

 

Ø  partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola.

 

 

DESTINATARI:

 
a)    ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ SENSORIALE
b)    ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ PER I QUALI è RICHIESTA LA 

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA

 

Diversità linguistiche 

Nel nostro Istituto è presente un numero crescente di alunni provenienti da 
diversi Paesi europei ed extraeuropei.

La presenza di questi studenti rappresenta un contributo importante alla 
conoscenza reciproca e alla pacifica convivenza, per questo la nostra scuola 
realizza percorsi di prima alfabetizzazione per quelli studenti da poco in Italia 
e attività su temi interculturali per la valorizzazione delle diversità con una 
positiva ricaduta sulla qualità dei rapporti tra studenti.

Per rispondere alle loro difficoltà di apprendimento, la scuola attiva percorsi 
didattici individualizzati, corsi di recupero, corsi di prima alfabetizzazione di 
lingua italiana per studenti stranieri (in presenza di risorse). Il potenziamento 
di alcune competenze viene effettuato sia in orario curricolare (conversazioni 
in lingue straniere, gare matematiche, concorsi di poesia) sia in orario extra 
curricolare (laboratori espressivo-teatrali, strumento musicale ecc.).

Ecco nel dettaglio le azioni messe in atto dall'Istituto:

83



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA LATINA, 303

 -          accogliere e sostenere gli alunni stranieri e i loro genitori nelle fasi iniziali di 
inserimento nell’ambiente scolastico;

-          organizzare attività di alfabetizzazione di lingua italiana (L2)

-          instaurare un rapporto di collaborazione con i mediatori presenti sul territorio 
in modo da favorire l’incontro scuola/famiglia;

-          progettare e promuovere attività a sfondo multiculturale e interculturale allo 
scopo di diffondere atteggiamenti di conoscenza e di rispetto tra individui 
portatori di istanze culturali diverse.

-          porre particolare attenzione ai momenti di passaggio dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Primaria,  nonché da quest’ultima alla Scuola 
Secondaria di Primo grado.

-          rispettare il criterio di distribuzione degli alunni stranieri per ciascuna classe;

-          predisporre eventuali Piani Didattici Personalizzati per compensare le 
difficoltà linguistiche degli alunni di recente immigrazione.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Alla definizione del P.E.I. concorrono gli insegnanti curricolari e di sostegno, gli 
operatori sanitari e socio-pedagogici e i genitori dell'alunno. Ciascuno propone, in base 
alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati 
derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi 
finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed 
integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi 
vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione 
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conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle 
sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Operatori delle unità sanitarie locali e dai docenti specializzati della Scuola, con la 
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico e dei genitori dell’alunno 
disabile, che sottoscrivono il piano insieme agli altri operatori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il team didattico si impegna a conoscere l’alunno attraverso un raccordo con la 
famiglia, con la quale vengono attuati momenti di progettazione condivisa. Il dialogo 
costante e la condivisione degli obiettivi da parte della famiglia sono ritenuti elementi 
fondamentali per l’attuazione del progetto educativo. Il coinvolgimento delle famiglie 
avviene attraverso incontri periodici e partecipazione ad eventi organizzati dalla scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità è riferita alle discipline e alle 
attività svolte nei PEI. Pertanto l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene sulla base del PEI. Le alunne e gli alunni 
con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti 
contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre 
specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. Gli stessi sostengono le 
prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature 
tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, 
utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo 
individualizzato. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, 
relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente 
prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le 
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risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a 
valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli 
di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del 
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Alle alunne e agli 
alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di 
credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della 
scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione 
professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere 
anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Per le alunne e gli alunni con 
disturbi specifici di apprendimento certificati (DSA) la valutazione degli apprendimenti, 
incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, 
sono coerenti con il Piano didattico Personalizzato predisposto nella scuola primaria 
dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal 
consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le 
istituzioni scolastiche adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle 
misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico 
personalizzato. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la 
commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli 
ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di 
apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per 
le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 
dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna o 
l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la 
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la 
sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della 
prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di 
apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal 
certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente 
approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue 
straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato 
sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai 
fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Le alunne e gli 
alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle 
suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi 
coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati 
dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua 
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straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Nel diploma finale 
rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto 
non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle 
prove.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro istituto nel passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria mette in 
atto un percorso che favorisce la continuità e l'inserimento degli alunni che si iscrivono 
alla classe prima costruendo un ambiente di apprendimento efficace, in cui possa 
instaurarsi un clima educativo equilibrato e sereno. Infatti, per formare le classi prime 
si effettua un confronto con le docenti della scuola dell'infanzia e un attento 
monitoraggio attraverso griglie di osservazione per rilevare tutti gli aspetti emotivi, 
cognitivi e relazionali degli alunni. Il progetto "Iniziamo bene", prevede che le docenti di 
scuola primaria ruotino nei diversi gruppi classe e che gli alunni conoscano più 
insegnanti e più compagni per arrivare a formare delle classi omogenee tra loro ed 
eterogenee al loro interno in cui gli alunni con disabilità possano trovare il loro giusto 
spazio ed essere adeguatamente valorizzati. Per favorire la positiva continuità lungo 
tutto il percorso scolastico, il nostro istituto ha elaborato un Curricolo verticale (Scuola 
Primaria - Scuola Secondaria di I grado) e prove comuni per la valutazione degli 
apprendimenti e delle competenze (sezione Valutazione per l'inclusione). Il passaggio 
alla scuola secondaria di primo grado è favorito da momenti di condivisione tra gli 
alunni delle classi quinte e le classi della scuola secondaria di primo grado come il 
concerto di Natale e il progetto Lasciateci Sognare. Questi momenti prevedono incontri 
periodici tra gli alunni e i docenti per la realizzazione di diverse iniziative (spettacoli, 
rappresentazioni pittoriche, opere letterarie, video,...) potenziando le competenze in 
ogni disciplina e quelle chiave di cittadinanza. Per i docenti delle classi terminali della 
Scuola primaria ed i docenti della Scuola Secondaria di primo grado, vengono 
programmati specifici incontri per favorire la conescenza degli alunni prima 
dell'effettivo passaggio al nuovo ordine di scuola. Le informazioni raccolte 
rappresentano le fondamenta per la formazione delle classi prime di scuola secondaria 
di primo grado e per la progettazione delle attività della classe. Per l'Orientamento 
degli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado i nostro istituto prevede 
uno specifico progetto, nell'ambito del quale si realizzano incontri ed attività con le 
scuole di secondo grado del territorio. I percorsi di orientamento sono volti a 
valorizzare le competenze degli alunni in funzione orientativa. Per tutte le famiglie è 
previsto che il Consiglio di classe consegni il consiglio orientativo.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il docente collaboratore sostituisce il 
Dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento, o su delega, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, 
secondo l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, 
assicura la gestione della sede, controlla le 
necessità strutturali e didattiche, riferisce 
al dirigente sul suo andamento. Inoltre: • 
Collabora con il Dirigente scolastico per la 
formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti e ne verifica le 
presenze durante le sedute; • Predispone, 
in collaborazione con il Dirigente scolastico, 
le presentazioni per le riunioni collegiali; • 
Svolge la funzione di segretario 
verbalizzante delle riunioni del Collegio dei 
Docenti, in collaborazione con il docente 
secondo collaboratore; • Collabora nella 
predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio; • Raccoglie e controlla le 

Collaboratore del DS 1
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indicazioni dei responsabili dei diversi 
plessi; • Collabora con il Dirigente scolastico 
per questioni relative a sicurezza e tutela 
della privacy; • Partecipa alle riunioni di 
coordinamento indette dal Dirigente 
scolastico; • Definisce le procedure da 
sottoporre al Dirigente scolastico per 
l’elaborazione dei mansionari e 
dell’organigramma; • Collabora con il 
Dirigente per il coordinamento, per 
l’organizzazione e l’attuazione del PTOF e 
del PDM; • Collabora alla formazione delle 
classi secondo i criteri stabiliti dagli organi 
collegiali e dal regolamento di istituto; • 
Cura i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie; • Svolge azione promozionale delle 
iniziative poste in essere dall’Istituto; • 
Collabora nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche con il coinvolgimento 
di strutture esterne; • Partecipa, su delega 
del Dirigente scolastico, a riunioni presso 
gli Uffici scolastici periferici e alle riunioni 
di rete; • Collabora alla gestione del sito 
web dell’Istituto; • Segue le iscrizioni degli 
alunni; • Predispone questionari e 
modulistica interna; • Fornisce ai docenti 
materiali sulla gestione interna dell’Istituto; 
• Collabora con il DSGA nelle scelte di 
carattere operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’Istituto; • 
Collabora alla predisposizione dei calendari 
delle attività didattiche e funzionali; Svolge 
altre mansioni con particolare riferimento 
a: • Vigilanza e controllo della disciplina; • 
Organizzazione interna; • Gestione 
dell’orario scolastico; • Uso delle aule e dei 
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laboratori; • Controllo dei materiali inerenti 
la didattica: verbali, calendari, circolari; • 
Proposte di metodologie didattiche. Il 
docente collaboratore del Dirigente, in caso 
di sostituzione dello stesso, è delegato alla 
firma dei seguenti atti amministrativi: • atti 
urgenti relativi alle assenze e ai permessi 
del personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia; • atti contenenti comunicazioni al 
personale docente e ATA; • corrispondenza 
con l’Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati 
avente carattere di urgenza; • 
corrispondenza con l’Amministrazione del 
MIUR centrale e periferica, avente carattere 
di urgenza; • documenti di valutazione degli 
alunni; • libretti delle giustificazioni; • 
richieste di intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi; • richieste ingressi posticipati 
e uscite anticipate alunni.

• Collabora con il Dirigente scolastico per la 
formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti; • Predispone, in 
collaborazione con il Dirigente scolastico, le 
presentazioni per le riunioni collegiali; • 
Collabora con il Vicario alla redazione del 
verbale delle riunioni del Collegio dei 
Docenti; • Collabora nella predisposizione 
delle circolari e ordini di servizio; • 
Collabora con il Dirigente scolastico per 
questioni relative a sicurezza e tutela della 
privacy; • Si occupa dei permessi di entrata 
e uscita degli alunni; • Partecipa alle 
riunioni di coordinamento indette dal 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1
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Dirigente scolastico; • Definisce le 
procedure da sottoporre al Dirigente 
scolastico per l’elaborazione dei mansionari 
e dell’organigramma; • Collabora al 
coordinamento per l’organizzazione e 
l’attuazione del PTOF e del PDM; • Collabora 
alla formazione delle classi secondo i criteri 
stabiliti dagli organi collegiali e dal 
regolamento di istituto; • Cura i rapporti e 
la comunicazione con le famiglie; • Svolge 
azione promozionale delle iniziative poste 
in essere dall’Istituto; • Collabora 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche con il coinvolgimento 
di strutture esterne; • Partecipa, su delega 
del Dirigente scolastico, a riunioni presso 
gli Uffici scolastici periferici e riunioni di 
rete; • Collabora alla gestione del sito web 
dell’Istituto; • Segue le iscrizioni degli 
alunni; • Predispone questionari e 
modulistica; • Fornisce ai docenti materiali 
sulla gestione interna dell’Istituto; • 
Collabora con il DSGA nelle scelte di 
carattere operativo riguardanti la gestione 
dell’Istituto; • Collabora alla predisposizione 
dei calendari delle attività didattiche e 
funzionali; Svolge altre mansioni con 
particolare riferimento a: • Vigilanza e 
controllo della disciplina; • Organizzazione 
interna; • Gestione dell’orario scolastico; • 
Uso delle aule e dei laboratori; • Controllo 
dei materiali inerenti la didattica: verbali, 
calendari, circolari; • Proposte di 
metodologie didattiche

FUNZIONI STRUMENTALI PER L'INCLUSIONE 
-Rapporti con operatori esterni per 

Funzione strumentale 8
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l’organizzazione dei GLH operativi - 
Accoglienza delle famiglie degli alunni in 
difficoltà - Coordinamento delle attività di 
sostegno nel plesso di appartenenza - 
Redazione della documentazione d’Istituto 
(PEI, PDP, scheda di valutazione) - 
Presentazione di una verifica conclusiva 
dell’attività svolta al Collegio - 
Partecipazione al Gruppo di lavoro 
handicap d’Istituto FUNZIONI 
STRUMENTALI PER IL PTOF - Redazione del 
PTOF - Raccolta e diffusione di proposte 
progettuali e per la formazione dei docenti 
- Monitoraggio e verifica della validità dei 
progetti d’Istituto - Redazione materiale 
informativo per docenti e famiglie - 
Redazione di materiale per il monitoraggio 
e la valutazione dei progetti inseriti nel 
PTOF (curricolari ed extracurricolari) - 
Riunione con le altre FF.SS., con i 
collaboratori e il Dirigente Scolastico 
FUNZIONI STRUMENTALI PER LA 
VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO - Monitoraggio piano di 
miglioramento - Verifica del RAV - Analisi 
dei risultati delle prove INVALSI - 
Coordinamento del gruppo di lavoro per la 
redazione delle prove di verifica di italiano, 
matematica ed inglese, per le classi quinte 
della scuola primaria e prime della scuola 
secondaria di primo grado - Redazione delle 
prove di competenza per le classi quarte 
della scuola primaria e terze della scuola 
secondaria di primo grado - Monitoraggio e 
verifica della validità dei progetti d’Istituto 
Le Funzioni coordineranno una 
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commissione per la revisione delle prove di 
valutazione di italiano, matematica e 
inglese. FUNZIONI STRUMENTALI PER LA 
CONTINUITA’ - Elaborazione progetti 
educativo - didattici da svolgersi in 
continuità fra gradi scolastici - 
Organizzazione incontri fra docenti dei 
diversi gradi scolastici per programmazioni 
e verifiche concordate - Organizzazione 
iniziative di accoglienza per il passaggio da 
un grado scolastico al successivo

Responsabile di plesso

- Collaborazione alla gestione del Ptof - 
Programmazione dell’orario di utilizzo degli 
spazi comuni di Plesso - Gestione del 
corretto e regolare funzionamento del 
Plesso - Coordinamento delle iniziative 
comuni - Organizzazione della sostituzione 
temporanea dei docenti assenti

3

Responsabile di 
laboratorio

- Controllare e verificare in avvio di anno 
scolastico i beni contenuti in laboratori e 
palestre, avendo cura del materiale 
didattico, tecnico e scientifico presente in 
essi; - indicare il fabbisogno annuo di 
materiali di consumo del laboratorio o 
palestra di cui ha la responsabilità; - 
formulare un orario di utilizzo del 
laboratorio, specificando criteri adottati e 
priorità individuate; - controllare 
periodicamente il funzionamento dei beni 
segnalando guasti, anomalie e rotture.

7

- promuovere azioni per migliorare le 
dotazioni hardware della scuola 
(partecipazione PON) - rafforzare la 
formazione iniziale dei docenti 
sull’innovazione didattica (uso di libri 

Animatore digitale 1
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digitali) - installare programmi didattici - 
aggiornare il curricolo di tecnologia (in 
particolare nella scuola secondaria di primo 
grado includendo tecniche e applicazioni 
digitali) - creare un archivio digitale per la 
condivisione dei materiali didattici.

Team digitale

supportare e accompagnare 
adeguatamente l’innovazione didattica 
nelle scuole, nonché l’attività 
dell’Animatore digitale.

8

Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione

-Rilevazione dei BES presenti nella scuola -
Focus/confronto sui casi, consulenza e 
supporto ai colleghi sulle strategie/ 
metodologie di gestione delle classi -
Rilevazione, monitoraggio e valutazione del 
livello di inclusività della scuola -Raccolta e 
coordinamento delle proposte formulate 
dai singoli GLH Operativi - elaborazione di 
una proposta di Piano Annuale per 
l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno 
scolastico (entro il mese di giugno).

9

Referente per la 
prevenzione e il 
contrasto del bullismo 
e del cyberbullismo

progettare attività informative e formative 
in collaborazione con le forze dell’ordine 
realizzare in tutte le classi della secondaria 
di primo grado un percorso educativo e 
trasversale volto a diffondere un uso 
consapevole di Internet e dei social 
network  promuovere specifiche attività di 
formazione rivolte ai docenti e ai genitori

1

Nella fase di prima accoglienza precedente 
l'iscrizione: - portare a conoscenza della 
famiglia i progetti inseriti nel POF, le risorse 
e gli strumenti disponibili volti a facilitare 

Referenti per gli alunni 
adottati

2

95



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
VIA LATINA, 303

l’inserimento dei bambini e dei ragazzi 
adottati; - raccogliere, in collaborazione con 
la Direzione, le informazioni utili ai fini del 
buon inserimento dei bambini e dei ragazzi, 
da trattare come dati sensibili: Nome e 
cognome dei bambini e ragazzi (si 
raccomanda la massima attenzione per i 
casi di adozione nazionale). Tipo di 
adozione (nazionale o internazionale). 
Provenienza ed età di inizio della 
scolarizzazione nel paese di origine (nei casi 
di adozione internazionale).Precedente 
scolarizzazione dei bambini (o assenza 
discolarizzazione) ed eventuale 
documentazione pregressa (se presente). 
Eventuale valutazione degli operatori dei 
servizi e/o degli Enti Autorizzati sulla 
situazione emotiva e affettiva del bambino. 
Nella fase successiva al primo inserimento: 
- coordinare un incontro specifico scuola-
famiglia al fine di fare il punto della 
situazione e poter stabilire, se vi è la 
necessità di elaborare un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) con lo scopo di 
attivare percorsi personalizzati che 
tengano conto della speciale attenzione 
richiesta nei casi di alunni adottati; - offrire 
alla famiglia informazioni sul sostegno 
psicopedagogico; - collaborare con altre 
risorse e servizi del territorio, se 
necessario; - collaborare con gli insegnanti 
di riferimento del minore nelle fasi di 
accoglienza per renderli partecipi delle 
specificità ed eventuali criticità, monitorare 
il percorso educativo/didattico in accordo 
con la famiglia e i docenti di riferimento, 
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partecipare, se richiesto, agli incontri di 
rete con altri servizi sempre previo accordo 
della famiglia e dei docenti di riferimento.

Referenti per 
l'orientamento

coordinare tutte le attività di orientamento 
formativo e informativo, anche 
organizzando iniziative come l’”Open Day 
per l’Orientamento”

2

Nucleo Interno di 
Valutazione

Valutare il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal progetto d’istituto, sulla base 
degli indirizzi generali individuati dal 
consiglio dell’istituzione, con particolare 
riferimento ai processi e ai risultati che 
attengono all’ambito didattico e formativo 
(Invalsi), al fine di progettare le azioni di 
miglioramento della qualità del servizio. 
Collaborazione con il DS e le diverse figure 
individuate nel Collegio dei Docenti per 
l'elaborazione del Rapporto di 
Autovalutazione e del Piano di 
Miglioramento

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Potenziamento delle 
competenze linguistiche per 
gli alunni stranieri.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordinamento personale ATA, organizzazione e 
coordinamento servizi scolastici, contabilità dell'Istituto

Ufficio protocollo
Fascicoli personali, Organi Collegiali, posta, circolari, 
informatizzazione.

Ufficio acquisti

Organizzazione servizio mensa, pre e post-scuola,rapporti 
con l’Ente Locale al riguardo delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie dei plessi, rapporti con le Associazioni e 
Organizzazioni che collaborano con la scuola.

Ufficio per la didattica Iscrizioni, certificati, assicurazioni, cedole librarie.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Contratti, organico, chiamata supplenti, servizio visite 
fiscali.

Ufficio personale di ruolo Contratti, organico, servizio visite fiscali.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line https://www.ic-vialatina303.it 
Modulistica da sito scolastico https://www.ic-
vialatina303.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 R.O.S.A.(RETE OPERATIVA SCUOLE AUTONOME)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Progettazione e ricerca pedagogica•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 R.O.S.A.(RETE OPERATIVA SCUOLE AUTONOME)

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DEL LAZIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI AMBITO LAZIO 00005

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
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 RETE DI AMBITO LAZIO 00005

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 AUTONOMIA E INNOVAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALUTAZIONE CONTINUA: ”QUALCUNO METTE I VOTI …”

Il percorso di formazione mira a favorire la condivisione dell’attribuzione del voto e del suo 
“valore” nei due ordini di scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezione frontale•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA INCLUSIVA: “ DALL’EQUITÀ ALLA GIUSTIZIA“

Il percorso ha l'obiettivo di consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche 
dei docenti, anche alla luce delle recenti conoscenze in campo neurologico e psicologico, per 
sviluppare e potenziare la didattica inclusiva. Inoltre ha lo scopo di intervenire per sviluppare 
competenze trasversali e disciplinari, con particolare riferimento alla didattica laboratoriale 
quale asse metodologico portante e come occasione privilegiata per la "personalizzazione” dei 
percorsi formativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DINAMICHE RELAZIONALI: ”TI ASCOLTO, MI ASCOLTO”

Lo scopo del percorso formatico è promuovere tecniche e metodi per il benessere personale 
dello studente, per la sua motivazione e per la risoluzione dei conflitti studenti-docenti-
genitori.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare le competenze di Reading e Listening 
in lingua inglese nella scuola primaria.
Diminuire la varianza fra classi nei risultati in 
lingua inglese nella scuola primaria, rispetto ai 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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risultati della media nazionale.

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Lezioni in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

PREMESSA

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale è 
finalizzato all’acquisizione di competenze per l’attuazione di interventi di 
miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa 
Triennale e rispecchia le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta 
formativa dell’Istituto, le Priorità e i Traguardi individuati nel RAV, i relativi 
Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento.

La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili 
del processo di:

– costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;

– innalzamento della qualità della proposta formativa;

– valorizzazione professionale.

Il presente Piano di formazione-aggiornamento, redatto sulla base delle 
Direttive ministeriali, degli obiettivi del PTOF e dei risultati 
dell’Autovalutazione di Istituto, nonché sulla base delle necessità di 
formazione emerse e le conseguenti aree di interesse, tiene conto dei 
seguenti elementi:

- bisogno, rilevato dal Dirigente, di rafforzare le competenze progettuali, 
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valutative, organizzative, pedagogiche e relazionali che necessitano per 
operare in un’ottica di condivisione, sia in verticale (continuità) sia in 
orizzontale (per classi parallele), delle scelte educative di cui l’Istituto si fa 
testimone;

- necessità di implementare buone relazioni con le famiglie, il territorio e i 
referenti istituzionali, con particolare riferimento all’inclusione, a specifiche 
problematiche relative alla gestione degli alunni DOP e degli alunni Gifted.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- CCNL 29.11.2007

- art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, in particolare: commi da 12 a 19: 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa; commi da 56 a 62: Piano Nazionale 
Scuola Digitale: commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;

- commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di 
ruolo, in particolare il comma 124 – “la formazione in servizio dei docenti di 
ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti 
connessi con la funzione docente; “Le attività di formazione sono definite 
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa”;

- nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per l’elaborazione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – Piano di Formazione del 
Personale  –  Reti di scuole e  collaborazioni esterne: “La Legge 107 
contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale”;

- nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per 
la definizione del piano triennale per la formazione del personale;

- Nota MIUR “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 
formazione destinate al personale scolastico” del 15 settembre 2016;

 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Il presente Piano nell’offrire ai docenti un’opportunità di sviluppo 
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professionale e personale si basa sui seguenti, imprescindibili, criteri:

·                    fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;

·                    fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento 
del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;

·                    favorire il rinforzo della motivazione personale e della 
coscienza/responsabilità personale del docente;

·                    migliorare la sinergia tra i docenti dei due ordini di scuola;

·                    fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento sul tema 
della valutazione e sul suo valore formativo

L’Istituto organizza corsi che concorrono alla formazione sulle tematiche 
illustrate.

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività 
individuali di formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, 
al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa 
Istituzione Scolastica. Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei 
docenti, da “ricondurre comunque a una dimensione professionale utili ad 
arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’ 
insegnamento” – nota MIUR prot. n. 000035 del  07/01/2016  – Indicazioni  e 
 orientamenti  per  la  definizione  del  piano  triennale  per  la formazione 
del personale, la quale definisce la politica formativa di Istituto e di 
territorio.

Il Piano Nazionale per la formazione degli insegnanti definisce con 
chiarezza gli obiettivi per il prossimo triennio. Sono previste 9 priorità 
tematiche nazionali per la formazione:

·         Lingue straniere;

·         Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

·         Scuola e lavoro;

·         Autonomia didattica e organizzativa;

·         Valutazione e miglioramento;
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·         Didattica per competenze e innovazione metodologica;

·         Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

·         Inclusione e disabilità;

·         Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

Il Piano  di Formazione  e  Aggiornamento  rappresenta  un  trampolino per 
l’implementazione delle competenze delle risorse umane attraverso il 
miglioramento del clima organizzativo, per creare condizioni favorevoli al 
raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che per dare corpo ad attività 
di confronto, di ricerca e sperimentazione.

 

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI

·         Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 
facilitazione degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle 
pratiche didattiche;

·         Favorire il rinforzo della motivazione personale e della 
coscienza/responsabilità professionale;

·         Migliorare la comunicazione tra  i docenti,  aumentando  
contestualmente conoscenza e stima reciproca.

Posta la libera scelta dei docenti di esprimere le proprie preferenze e 
inclinazioni in merito alla formazione professionale e fatta salva 
l’opportunità di scegliere autonomamente percorsi riconosciuti nel Piano 
Nazionale, la scuola si attiverà per l’erogazione di interventi formativi che si 
concentrino in particolare in queste tre direzioni:

1.      VALUTAZIONE CONTINUA  : ”Qualcuno mette i voti …”

·         intervenire sulla condivisione del significato formativo della valutazione

·         favorire la condivisione dell’attribuzione del voto e del suo “valore” nei 
due ordini di scuola

2.      DIDATTICA INCLUSIVA: “ Dall’equità alla giustizia“
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·         consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei 
docenti, per sviluppare e potenziare la didattica inclusiva

·         intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con 
particolare riferimento alla didattica  laboratoriale  quale  asse 
 metodologico  portante  e  come occasione privilegiata per la 
“personalizzazione” dei percorsi formativi

·         aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti approdi della didattica, 
soprattutto assistiti dalle conoscenze recenti in campo neurologico e 
psicologico

3.      DINAMICHE RELAZIONALI : ”Ti ascolto, mi  ascolto”:  promuovere 
tecniche e metodi per il benessere personale dello studente, per la sua 
motivazione e per la risoluzione dei conflitti studenti-docenti-genitori.

Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati spazi di 
acquisizione di conoscenze teoriche e spazi  di confronto, con   pratiche 
 laboratoriali.

Le attività formative saranno specificate nei tempi e nelle modalità nella 
programmazione dettagliata per anno scolastico e saranno svolte, per 
quanto possibile, a scuola. Si cercherà di organizzare attività di formazione 
anche a livello di rete.

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:

·         i corsi di  formazione  organizzati  da l  MIUR  e  dall’ USR  per  rispondere 
 a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli 
ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico 
decise dall’Amministrazione;

·         i corsi proposti dal MIUR, dall’Ufficio Scolastico Regionale, Enti e 
associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli 
obiettivi sopra enunciati;

·         i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce, 
prioritariamente i corsi proposti della Rete d’Ambito di appartenenza;

·         gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor 
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esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a 
supporto dei progetti di Istituto previsti dal POF;

·         gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 
obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008).

Altre iniziative di formazione e aggiornamento saranno messe in atto per il 
personale sulla scorta di specifiche esigenze, anche espresse direttamente 
dai docenti.

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza 
del servizio scolastico offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno 
ricorso alla formazione on- line e all’autoformazione.

Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le 
specifiche esigenze dell’Istituzione scolastica e dei docenti.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CESSAZIONI RAPPORTO DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Miur
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