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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.
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.
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
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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
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:
servizio di pre e post scuola;
lo sportello di supporto e consulenza psicopedagogica;
gli incontri di supporto alla genitorialità;
i corsi pomeridiani di musica, teatro e lingua straniera;
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.
A causa della pandemia in corso COVID-19 la scuola si rapporta in particolare con la
Asl per avere un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con
segni/sintomi COVID-19 correlati e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a
potenziali focolai da COVID-19 collegati all’ambito scolastico e dei servizi educativi
dell’infanzia, adottando modalità basate su evidenze e/o buone pratiche di sanità
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pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando così
frammentazione e disomogeneità.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
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. Entro il prossimo triennio è prevista la dotazione di
monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare
metodologie didattiche innovative e inclusive con priorità per le classi che siano
attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali.
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.
Il rapporto con le famiglie si è ulteriormente rafforzato con l'“Associazione
Trezerotre”, per avvicinare sempre più le famiglie alla scuola, creando una rete, in cui i
genitori

sostengono

e

partecipano

attivamente

a

iniziative

finalizzate

al

miglioramento dell’offerta formativa, con la ricerca anche di contributi finanziari per
realizzare alcune attività.
La situazione articolata della realtà presenta un'eterogeneità di bisogni che richiede
un'offerta formativa flessibile e pronta a rispondere in maniera differenziata alle
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necessità di ciascuno. Ulteriori informazioni sono contenute nel nostro sito (www.icvialatina303.edu.it), costantemente aggiornato a supporto della comunicazione
interna ed esterna all'istituto.

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. Le barriere architettoniche sono state parzialmente abbattute.

CONTESTO OPERATIVO
L’IC Via Latina 303 si compone di tre plessi: due per la scuola primaria e uno per la
scuola secondaria di I grado che accoglie anche classi della scuola primaria.

SCUOLA PRIMARIA
• Plesso ADA NEGRI- sede principale- dirigenza- servizi amministrativi

Codice meccanografico:RMEE8CV011
Indirizzo: via Latina, 303 - 00179 Roma
Tel: 06.89371483
Fax: 06.89374949
e- mail: rmic8cv00v@istruzione.it
pec: rmic8cv00v@pec.istruzione.it
sito web: www.ic-vialatina303.edu.it
• Plesso VILLA LAZZARONI
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Codice meccanografico:RMEE8CV022
Indirizzo: via Appia Nuova 522 - 00179 Roma
Tel: 06.78345002

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Plesso GRAZIA DELEDDA
Codice meccanografico: RMMM8CV01X
Indirizzo: via Tommaso Fortifiocca, 84 - 00179 Roma
Tel: 06.7887194
Dati riferiti all’anno scolastico 2020/2021 che presumibilmente rimarranno pressoché
simili anche nel prossimo triennio.
POPOLAZIONE SCOLASTICA: 1162
NUMERO CLASSI/sezioni Scuola Secondaria: 18 (30 ore settimanali)
NUMERO CLASSI /sezioni Scuola Primaria: 35 (40 ore settimanali), 5 (27 ore settimanali)
NUMERO DOCENTI: 142 a tempo determinato e indeterminato di cui 44 docenti di sostegno.
NUMERO UNITA’ COLLABORATORI SCOLASTICI: 15
NUMERO UNITA’ PERSONALE AMMINISTRATIVO: 6 Assistenti Amministrativi e 1 D.S.G.A.
DIRIGENTE SCOLASTICO
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.
Sette docenti di potenziamento sono di supporto per il completamento delle ore curricolari,
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per il consolidamento/potenziamento, per attività didattiche alternative alla IRC e, in caso di
necessità, per la sostituzione di insegnanti assenti.

9

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

VIA LATINA, 303

LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
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 processo di
apprendimento-insegnamento, centrata sui bisogni degli studenti e orientata al
futuro.
La nostra azione formativa si ispira all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con
particolare riferimento al quarto obiettivo: fornire un’educazione di qualità, equa e
inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti.
Promuovere l’equità e l’inclusione di ciascuno significa, infatti, promuovere il successo
formativo di ogni alunno, salvaguardandone le diversità, creare opportunità di
apprendimento diversificate, che rispondano alle esigenze di tutti, allestire un
ambiente di apprendimento stimolante, che valorizzi i talenti di ciascuno e dia voce a
tutti.
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
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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 curricolari e le attività di ampliamento didattico e sono coerenti
con le priorità definite nel RAV.
L’Istituto si propone di realizzare una scuola che metta al centro la persona e che le
garantisca la piena realizzazione delle sue potenzialità in armonia con le altre
componenti della comunità scolastica e con il territorio attraverso:
• la comunicazione, la condivisione delle scelte e la sinergia di azioni tra scuola,

famiglia e territorio;
• la cittadinanza attiva e l’integrazione;
• il conseguimento del successo scolastico.

OBIETTIVI DELLA SCUOLA
Nel triennio 2022-2025 C Via Latina 303 intende
• Mantenere alti i livelli d’istruzione, garantendo a ogni alunno la possibilità di

potenziare le sue conoscenze e le sue abilità, promuovendo, attraverso la

pluralità dei saperi, dei progetti, dell’interdisciplinarità e delle esperienze
significative, la maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri
studenti e valorizzando le potenzialità e gli stili di apprendimento di ognuno.
• Strutturare percorsi di didattica laboratoriale per favorire la motivazione
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all’apprendimento e sviluppare le capacità di comprensione del testo (testi
problematici ed in lingua inglese). Con particolare riferimento alle skills di
Listening e Reading, progettare percorsi comuni per incrementare la
comprensione della lingua sia orale che scritta.
• Dare valore all’inclusione affinché ogni ragazzo possa sentirsi accolto e stimolato

a dare il meglio di sé valorizzando le differenze, favorendo 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;
• Essere disponibile alla ricerca didattica e all'innovazione diffondendo l'uso di

metodologie innovative (flipped classroom , cooperative learning) che
mettano l'alunno al centro del processo di apprendimento.
• Consolidare la continuità tra i vari ordini di scuola e la collegialità attraverso il

potenziamento di spazi di dialogo e di confronto, l’utilizzo interattivo del sito
web e delle Google apps, che facilitano la condivisione delle finalità, delle attività
e delle metodologie.
• Essere aperta al territorio, affinché ogni studente sia in grado di leggere i

cambiamenti sociali e di interpretarli per progettare il futuro.
• Sviluppare in ogni bambino e ragazzo le competenze per la formazione

permanente (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2006) in un’ottica di orientamento per la vita e di cittadinanza attiva;
• Realizzare attività significative per lo sviluppo di competenze, consolidando le

pratiche già in atto, con particolare attenzione all’ educazione alla cittadinanza e
alla sostenibilità;
• Accogliere le sollecitazioni che il territorio potrà offrire per la realizzazione di

attività e progetti;
• Predisporre azioni che favoriscano la continuità tra i vari ordini di scuola, dall’infanzia
alla scuola secondaria di primo grado che possano consolidare la collegialità all’ interno
dell’Istituto stesso e che permettano di strutturare le prove comuni, esaminare gli

esiti e progettare e ri-progettare gli interventi.
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INTRODUZIONE ALLE PRATICHE DIDATTICHE DI MIGLIORAMENTO E
INNOVAZIONE
Per la buona riuscita degli interventi didattici il nostro Istituto mette in atto specifici
processi di socializzazione all’interno del gruppo creando momenti di collaborazione
tra gli alunni e forme cooperative di apprendimento per la personalizzazione dei
percorsi didattici. La collaborazione tra gli studenti avviene seguendo le norme di
prevenzione della diffusione del virus SARS-Cov2 secondo quanto previsto dalle Linee
Guida.
Per contribuire al raggiungimento delle priorità individuate nel rapporto di
autovalutazione, la nostra Istituzione scolastica si propone di rispondere ai bisogni
degli allievi e di assicurare un’offerta formativa articolata, organizzata, correlata con il
territorio, tesa ad innovarsi per un miglioramento continuo del servizio, in quanto
scuola per tutti e per ciascuno. Si pone la finalità di sostenere, guidare e stimolare
tutti gli alunni nel percorso di crescita e conoscenza, rispettandone tempi e modalità
di apprendimento ma, soprattutto, facendo in modo che nessuno di loro “rimanga
indietro”. I docenti, attraverso la progettazione didattica ed educativa, non
promuovono solo la prevenzione dell’insuccesso scolastico, la socializzazione o attività
di rinforzo delle conoscenze ed abilità, ma sostengono anche lo sviluppo delle
eccellenze, consentendo a ciascun alunno di esprimere al meglio le proprie
potenzialità. l progetti indicati nel presente Piano di Miglioramento integrano la
progettualità curriculare ed extracurriculare analiticamente presentata nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa. In coerenza con gli esiti delle prove INVALSI l’IC Via
Latina 303 si attiva per il raggiungimento delle competenze linguistiche, in particolare
all’acquisizione delle competenze sia metodologiche sia didattiche della lingua
inglese.
Entro il 31 dicembre 2022 il nostro Istituto sarà dotato di strumenti digitali idonei a
sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). L'apprendimento delle STEM
costituisce una priorità dei sistemi educativi a livello globale, sia per educare gli
studenti a una comprensione più ampia del presente e alla padronanza degli
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strumenti scientifici e tecnologici necessari per l'esercizio della cittadinanza, sia per
migliorare e accrescere le competenze di comunicazione e di collaborazione, le
capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero
critico.

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE - INIZIAMO BENE
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.
"INIZIAMO BENE" è un progetto di osservazione per la formazione delle classi prime.
Obiettivi del progetto:
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:
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- il comportamento del bambino durante le routines (merenda, 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.
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 osservazioni degli alunni durante l’attività didattica,
nelle routines e nei momenti di gioco.
Gli insegnanti si alternano sui diversi gruppi in modo che tutti possano osservare gli
alunni.

I docenti predisporranno per ogni singolo alunno una cartellina che

raccoglierà tutti i lavori svolti nei diversi giorni.
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:
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- 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 dallo psicologo della scuola.

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE - COMPETENZE
LINGUISTICHE
“One..two..three..four..GOALS!”
Tale azione di miglioramento è volta a potenziare la comprensione orale e scritta della
lingua inglese, competenze oggetto di monitoraggio delle Prove Nazionali INVALSI e
delle Prove Comuni di Istituto e che implementano competenze trasversali alle varie
discipline.
Finalita'
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Il progetto prevede un insieme di attività gioiose incentrate sulla proposta di una
storia o brevi testi da ascoltare, leggere, comprendere, disegnare e drammatizzare.
L’ascolto, la lettura ed il racconto di storie sono attività altamente motivanti e
proficue per la stimolazione delle abilità linguistiche in integrazione con gli altri
codici comunicativi. Utilizzando diverse metodologie, tra le quali lo storytelling, si
espongono gli alunni a stimoli linguistici globali e li si avvicina alla lingua scritta. I
testi proposti si presentano come contenitori di strutture e vocaboli e stimolano le
varie attività dell’anno, intersecandosi facilmente con le altre discipline.
A tal proposito, i docenti d’Inglese propongono l’approfondimento di alcune
tematiche relative al’obiettivo 4.7 dell’Agenda ONU 2030. Verranno selezionati dei
testi in lingua inglese, suddivisi per livelli, dalla prima classe della scuola primaria al
terzo anno della scuola secondaria di primo grado.

Destinatari:
Tutte le classi dell’Istituto Comprensivo Via Latina 303.

Obiettivi formativi
• Sviluppare e potenziare le abilità comunicative
• Valorizzare i diversi stili di apprendimento
• Sviluppare l’ascolto e la concentrazione
• Facilitare l’integrazione degli alunni BES
• Sviluppare la capacità di collaborare all’interno del gruppo classe, in piccolo

gruppo e a coppie
• Utilizzare le nuove tecnologie
• Promuovere lo sviluppo di abilità volte all’autonomia, all’autocontrollo e

all’autostima
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Obiettivi didattici
• Identificare le parole chiave legate al testo proposto
• Comprendere frasi accompagnate da supporti visivi
• Migliorare

la

pronuncia

e

la

comprensione

utilizzando

un

contesto

d’apprendimento stimolante e divertente
• Acquisire lessico e strutture linguistiche
• Motivare ad esprimersi in inglese
• Avvicinare gli alunni alla lettura in inglese

Tempi
Durata del progetto: I e II Quadrimestre, da un minimo di un’ora al mese nelle classi
iniziali del primo ciclo, fino a due o più nelle classi successive. Le attività si
svilupperanno a seconda delle esigenze specifiche di ciascun gruppo classe. Incontri
quadrimestrali dei docenti volti al monitoraggio del progetto.
Metodologia
Il docente introduce la tematica principale attorno alla quale ruota l’attività; riprende,
attraverso giochi vari, alcuni termini già conosciuti dagli alunni e che si ricollegano ai
contenuti. Mostra agli alunni delle flashcards che contengono le illustrazioni degli
elementi essenziali per la comprensione del testo. All’inizio del lavoro il docente
presenta ai bambini le parole chiave per la comprensione, le ripete più volte e le fa
ripetere agli alunni prima all’intero gruppo classe, per superare timori e insicurezze,
poi a piccoli gruppi ed infine individualmente, per verificare che tutti abbiano
appreso quanto proposto. Il docente legge il brano mostrando le figure in modo da
facilitare la comprensione e propone semplici attività giocose per stimolare la
memorizzazione di alcuni termini e strutture. In seguito il testo (o un suo estratto
semplificato) viene fornito agli alunni per una lettura e comprensione individuale.
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Materiali
Saranno utilizzati libri in formato cartaceo o digitale, CD, LIM, piattaforma digitale
Google Classroom, fotocopie fornite dalla scuola, flashcards e immagini tratte da
internet.

Verifica e valutazione
Lettura e comprensione dei testi, prove semi strutturate. Saranno valutati, inoltre,
l’impegno, la partecipazione e la collaborazione alle varie attività.

Risultati attesi
Il progetto si inserisce nel percorso didattico curricolare, mirando a potenziare la
capacità di reading comprehension, oltre che di listening comprehension, a vari
livelli. I docenti del dipartimento d’inglese condividono scelte, metodologie e
materiali di lavoro, confrontandosi in itinere.
Sono previsti dei corsi istituzionali di aggiornamento per i docenti allo scopo di
implementare le competenze linguistiche e metodologico-didattiche.

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE - DALLA BOTTEGA
RINASCIMENTALE ALL'AULA STEM
L’idea del progetto è quella di realizzare un ambiente laboratoriale che sia allo stesso
tempo luogo di trasmissione dal docente all’allievo ma anche di sperimentazione,
scoperta e condivisione. La visione di questo progetto è quella di promuovere lo
sviluppo della creatività, attraverso le attività STEM (Science, Technology, Engineering
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and Mathematics) e una didattica verticale efficace a partire dai bambini della scuola
Primaria fino ad arrivare ai preadolescenti della scuola Secondaria di Primo Grado. Il
laboratorio STEM potrà fornire un valido supporto per l’acquisizione di competenze
creative, digitali, di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem-solving
e di pensiero critico indispensabili per la formazione dei cittadini di oggi. A tal fine nel
corso del triennio 2022-2025 intendiamo innovare parallelamente alla creazione del
laboratorio STEM le metodologie di insegnamento e apprendimento nella scuola,
promuovendo attività didattiche più incentrate sull’approccio hands-on, operative e
collaborative.
TIPOLOGIA DI ATTREZZATURE PREVISTE
• Attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa (robot

didattici, set integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e
sensori, droni educativi programmabili)
• Schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set

di espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori)
• Strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione

tridimensionale in realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, kit di
sensori modulari, calcolatrici grafico-simboliche, visori per la realtà virtuale,
fotocamere 360°, scanner 3D)
• Dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, plotter,

laser cutter, invention kit, tavoli e relativi accessori).Software e app innovativi per
la didattica digitale delle STEM
DESTINATARI
Tutti gli alunni dell’Istituto, dalla prima primaria alla terza secondaria di primo grado.
OBIETTIVI
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• Saper utilizzare strategie risolutive in situazioni problematiche e contesti diversi.
• Saper usare in modo appropriato il linguaggio delle nuove tecnologie.
• Promuovere il pensiero critico
• Favorire la creatività
• Contrastare gli stereotipi e i pregiudizi di genere rispetto alle materie STEM,

favorendo lo sviluppo di una maggior consapevolezza tra le bambine della loro
attitudine matematico scientifica.

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE - "G-SUITE FOR
EDUCATION"
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.

Dall’A.S. 2019-2020 il nostro Istituto utilizza la G-Suite for Education un insieme di
applicazioni, servizi e strumenti basati su web, dedicati alla comunicazione ed alla
collaborazione in ambiente scolastico. I servizi che compongono la G-Suite for
Education (Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet,
Classroom) sono a disposizione di tutto il personale scolastico.
Tutte le operazioni fatte utilizzando la G-Suite della scuola restano all'interno di un
ambiente limitato e protetto. Non è infatti consentita la libera registrazione ma
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docenti, studenti e personale della scuola sono stati registrati dagli amministratori
del sistema e sono stati dotati di un account istituzionale (con dominio @icvialatina303.it). Questa modalità di partecipazione assicura un ottimo controllo
della privacy.
Il personale scolastico, a seguito di adeguata formazione, è nelle condizioni di
usare G-suite per migliorare i processi comunicativi e collaborativi grazie alle
specifiche applicazioni e alle diverse funzionalità. In particolare la didattica potrà
avvalersi dell'applicativo Classroom e dei vari tools collegati allo scopo di
potenziare le competenze digitali e l'apprendimento degli alunni; le comunicazioni
tra scuola e famiglia potranno essere gestite a distanza tramite l’uso della mail
istituzionale, di Calendar e Meet; tutti gli utenti della G-Suite potranno gestire in
modo efficace il flusso informativo dell’intero istituto, produrre documenti e
condividerli.
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.

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE - INCLUSIONE
SCOLASTICA
Azioni della scuola per l'inclusione scolastica
La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità o
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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 GLO
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)
MODELLO DI INCLUSIONE DELLA DISABILITÀ DELL’ISTITUTO, CON RIFERIMENTO A
MODALITÀ DI ANALISI DEI BISOGNI DEI DESTINATARI, METODOLOGIE ORGANIZZATIVE
E PRASSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA:

23

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

VIA LATINA, 303

Il modello di inclusione sviluppato dall’Istituto Comprensivo “Via Latina 303” di Roma,
fa riferimento alle Linee Guida dell’Universal Design for Learning, prevedendo:
• un protocollo di accoglienza, attraverso cui, in collaborazione con le Famiglie, i

Docenti acquisiscono le informazioni fondamentali per progettare i percorsi di
inclusione scolastica;
• 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;
• la progettazione di percorsi flessibili in riferimento agli obiettivi didattici, alle

metodologie e alla valutazione;
• l’utilizzo di spazi alternativi eventualmente dotati di materiali idonei allo

svolgimento delle attività personalizzate;
• 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;
• l’utilizzo di sussidi specifici, tecnologici e non, per agevolare gli apprendimenti;
• 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.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, in
presenza e on line.
Il Dirigente scolastico individua ogni anno, sulla base delle competenze dei docenti, i
referenti del Progetto di inclusione di Istituto, con compiti di raccordo delle diverse
professionalità operanti in funzione della realizzazione del Progetto di Vita di ciascun
alunno.
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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
• 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 svolgono periodicamente da settembre a giugno, e durante i quali vengono
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analizzati punti di forza e di debolezza delle azioni realizzate, in un’ottica di ricerca di
metodologie ed interventi, volti ad un continuo miglioramento dei risultati possibili.
Al primo collaboratore del Dirigente Stefania Rastelli, sono affidati i compiti di
coordinamento delle diverse attività, attraverso il confronto e la condivisione delle
strategie utilizzate ed utilizzabili da tutte le figure coinvolte.
In ciascuna classe frequentata dall’alunno destinatario del progetto, è individuato, dal
Dirigente scolastico, un docente referente, che, in stretta collaborazione con il
Dirigente ed il Coordinatore del Progetto, ha il compito di favorire l’attuazione di
interventi condivisi e coordinati, garantendo la realizzazione di attività integrate per
agevolare a migliore inclusione dell’alunno.
All’interno del modello d’inclusione dell’Istituto, è previsto il seguente progetto:
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 della comunicazione)
Il progetto è finalizzato a supportare la comunicazione tra l’alunno, i docenti, i
compagni di classe e tutto il mondo scolastico; è strutturato al fine di rendere
accessibile all’alunno l’insieme dei contenuti scolastici e delle informazioni circostanti.
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:
• collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)
• partecipare ai G.L.O.partecipare agli eventuali incontri tra la scuola e la famiglia,

organizzati dalla scuola.
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• contribuire alla stesura della Relazione finale

DESTINATARI:
a)

ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ SENSORIALE

b)

ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ PER I QUALI E’ RICHIESTA LA

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA
La Responsabile del progetto di Assistenza alla Comunicazione per alunni con
disabilità dell’udito e di Comunicazione Aumentativa Alternativa per alunni disabili
con difficoltà nella sfera della comunicazione è la docente Stefania Rastelli.

Diversità linguistiche
Nel nostro Istituto è presente un numero crescente di alunni provenienti da diversi
Paesi europei ed extraeuropei. La presenza di studenti stranieri rappresenta un
contributo importante alla conoscenza reciproca e alla pacifica convivenza; per
questo la nostra scuola – per rispondere alle difficoltà di apprendimento di questi
alunni presenti da poco in Italia – può attivare percorsi di prima alfabetizzazione,
percorsi didattici individualizzati, corsi di recupero e di prima alfabetizzazione di
lingua italiana (in caso di presenza di risorse), nonché attività su temi interculturali
per la valorizzazione della diversità. Il potenziamento di alcune competenze può
essere effettuato sia in orario curricolare, sia in orario extra curricolare con
collegamenti live.
Ecco nel dettaglio le azioni messe in atto dall'Istituto:
• accogliere e sostenere gli alunni stranieri e i loro genitori nelle fasi iniziali di

inserimento nell’ambiente scolastico;
• instaurare un rapporto di collaborazione con i mediatori presenti sul territorio in

modo da favorire l’incontro scuola/famiglia;
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• 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 gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI)

Dirigente

Scolastico
Docenti Curriculari
Docenti di Sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
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 conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle
disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità
dell'alunno comunque disponibili.
A partire dall’anno scolastico 2021-2022 nel nostro Istituto è stato adottato il nuovo
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modello nazionale del Piano Educativo Individualizzato in prospettiva bio-psicosociale ed ecologica introdotto dal Decreto interministeriale n. 182 29/12/2020, con
modifiche successive alla sentenza del TAR Lazio n 9795 del 14/09/2021. Il modello
ministeriale del DM 182/2020 valorizza sia la dimensione individuale sia quella
contestuale

della

progettazione:

contiene

una

sezione

di

interventi

rivolti

direttamente allo sviluppo di capacità nella bambina e nel bambino, nell’alunna e
nell’alunno e un’altra sezione che prevede l’osservazione del contesto per progettare
interventi di miglioramento. In questa prospettiva il progetto di inclusione tracciato si
allarga in un processo di trasformazione, cambiamento e sviluppo che coinvolge, oltre
all’alunno con disabilità, anche il suo ambiente di vita. Le sezioni più significative per
la valorizzazione della prospettiva bio-psico-sociale sono quelle dedicate al contesto e,
più nello specifico, al riconoscimento di barriere e facilitatori nell’ambiente scolastico
e all’attivazione di strategie per la costruzione di un ambiente inclusivo per tutte le
alunne e tutti gli alunni.
Il modello ministeriale di PEI delinea con chiarezza le varie fasi che ne accompagnano
la stesura, prevede una continua verifica in itinere per evidenziare eventuali
cambiamenti nel funzionamento dello studente, l’emergere di nuovi bisogni,
l’adeguatezza e la significatività degli obiettivi individuati e delle strategie educativodidattiche attuate.
Il modello Pei DM 182/2020 prevede la strutturazione del Pei tenendo conto di
quattro dimensioni fondamentali
1.Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione
2. Dimensione della comunicazione e del linguaggio
3. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento
4. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento
Il nuovo Pei, quindi, non si limita ad essere uno strumento di progettazione del
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percorso di apprendimento individuale, ma si propone come uno strumento di
sviluppo e cambiamento che coinvolge il contesto classe e la comunità scolastica, fino
a raggiungere i diversi luoghi della socialità.
In questa prospettiva, un Pei che abbracci una visione prospettica e promuova un
vero e proprio Progetto di vita, anche dopo e fuori la scuola, diventa potenzialmente
uno strumento virtuoso per la costruzione di un’inclusione non chiusa fra le mura di
scuola, ma aperta a diventare parte della rete che può promuovere l’inclusione sociale di
tutte e tutti( cit.)
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
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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
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
Operatore educativo per l'autonomia (OEPA ex AEC ) - Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Assistenti alla comunicazione - Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Personale ATA - Assistenza alunni disabili
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.
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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
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
l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già
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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 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
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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. Questi momenti prevedono incontri periodici tra gli alunni e i docenti
per la realizzazione di diverse iniziative, 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 conoscenza 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 il 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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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
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.
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 insegnati all’alunno e sono, perciò intimamente intessute di contenuti
culturali. In questo senso, le discipline sono potenti mezzi formativi, per le
metodologie fornite e per i sistemi concettuali che consentono di costruire.
Attraverso attività laboratoriali e cooperative, lavoro con gruppi di livello, compiti di
realtà, i docenti favoriscono un approccio alle competenze digitali e civiche.
Nel triennio 2022- 2025 la scuola ha deciso di investire sugli obiettivi dell’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile, il programma d’azione per le persone, il pianeta e la
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri
dell’ONU.
Gli Obiettivi per lo Sviluppo rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni
importanti per lo sviluppo: la riduzione delle diseguaglianze, la lotta al cambiamento
climatico e alla disparità di genere, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa
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che essi riguardano tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato
indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della
sostenibilità.
Nel prossimo triennio la scuola porrà maggiore attenzione all’educazione ambientale,
le alunne e gli alunni verranno educati alla conoscenza e alla tutela del patrimonio
ambientale circostante, al rispetto dei beni comuni e ai principi di protezione civile. La
sostenibilità entrerà così negli obiettivi di apprendimento.
Inoltre agli studenti saranno dati strumenti per utilizzare consapevolmente e
responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica
di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione, rispetto ai possibili rischi connessi
all’uso dei social media e alla navigazione in rete, contrasto del linguaggio dell’odio.
Ogni disciplina sarà parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno.
In ultimo non mancherà l’attenzione all’accoglienza e all’inclusione che ha sempre
caratterizzato il nostro Istituto. L’accoglienza, il sostegno e l’integrazione impegnano la
scuola in percorsi specifici, finalizzati al raggiungimento del successo formativo di
ciascun alunno. Un’azione educativa mirata in grado di rapportarsi alle potenzialità
individuali di ciascun alunno permette di valorizzarne le differenze per trasformarle in
risorse, favorendo in tal modo l’inserimento degli alunni all’interno della realtà
scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.
I progetti curriculari ed extracurriculari del nostro Istituto avranno come filo
conduttore l’educazione allo sviluppo sostenibile che è esplicitamente riconosciuta
nel Target 4.7 dell’Agenda 2030:
“Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le
competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro,
l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani,
l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la
cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della
cultura allo sviluppo sostenibile” .
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Per creare un mondo più sostenibile e impegnarsi sui temi della sostenibilità, le nuove
generazioni, e non solo, devono essere educate affinché diventino agenti del
cambiamento. Hanno bisogno di conoscenze, abilità, valori e attitudini che li rendano
più forti in vista del contributo allo sviluppo sostenibile. L’educazione allo sviluppo
sostenibile è quindi fondamentale per rendere la società civile capace di prendere
decisioni informate e agire responsabilmente per l’integrità ambientale, la
sostenibilità economica e una società giusta per le generazioni presenti e future.
Questo approccio, trasversale a tutte le discipline scolastiche, mira a sviluppare
competenze che permettano di riflettere sulle azioni, prendendo in considerazione il
futuro impatto sociale, culturale, economico e ambientale, da una prospettiva sia
locale, sia globale.

SEZIONE CURRICOLO
Curricolo di istituto
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
all’alfabetizzazione

si

svolge.

Gli

itinerari

linguistico-letteraria,

dell’istruzione,

che

sono

storico-geografica-sociale,

finalizzati

matematico-

scientifica-tecnologica, artistico-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
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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 verticale dell'Istituto aggiornato nell'anno scolastico 2021-22 è consultabile
sul sito della scuola:www.ic-vialatina303.edu.it

Curricolo di educazione civica
La Scuola è di per sé un contesto che richiede agli alunni l’esercizio di diritti inviolabili
e del rispetto dei doveri sociali vissuti come esperienze quotidiane di partecipazione
attiva. E’ questo il primo passo per costruire un futuro di cittadini attivi, consapevoli e
responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società
pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano
a conoscere e a praticare la Costituzione.
Come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n°
92 e dal Decreto attuativo del 22 giugno 2020, l’educazione civica sviluppa nelle
istituzioni scolastiche, oltre che la conoscenza della Costituzione italiana e delle
istituzioni dell’Unione europea, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale,
sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Si afferma la
necessità di rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e
dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed
estendendolo alla scuola Primaria. La norma richiama il principio della trasversalità
del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e
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neppure esclusivamente disciplinari. Pertanto, la finalità dell’attuazione del curricolo è
quella di prospettare ciascuna disciplina come parte integrante della formazione
civica e sociale di ogni alunno.
Il Ministero dell’Istruzione con il decreto n 35 del 22 giugno 2020 ha individuato le
Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. L'istituzione scolastica definisce
il curricolo di educazione civica, avendo come riferimento le Linee guida, indicando
traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di
apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per
il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il
documento Indicazioni nazionali. L’ insegnamento, trasversale alle altre materie, sarà
obbligatorio e avrà un proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate.

Regolamento di Istituto
Il presente Regolamento, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 21/1920 è
stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della Comunità Scolastica,
nella consapevolezza che tutti, nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie
competenze, sono costantemente impegnati per garantire la formazione della
persona e garantire il diritto allo studio. Con delibera del Consiglio di Istituto n.
5/2122 del 29/9/2021, il Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e
mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività nel rispetto dei
diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le Bambine, i Bambini, le
Studentesse, gli Studenti, le Famiglie, il Personale Docente e ATA. Il Regolamento di
Istituto e il patto di Corresponsabilità sono pubblicati sul sito della scuola.

Piano Didattica Digitale integrata
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), è stato elaborato sulla base
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delle “Linee guida” del Ministero dell’Istruzione allegate al DM n.39 del 26 giugno 2020
ed è adottato dall’Istituto Comprensivo “Via Latina 303” nel caso in cui si rendesse
necessario sospendere le attività didattiche in presenza. Il Piano individua i criteri e le
modalità di realizzazione delle attività didattiche a distanza, tenuto conto:
- del quadro normativo di riferimento (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
articolo 1, comma 2, lettera p); decreto – legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito
con modificazioni nella Legge 6 giugno 2020, n. 41, articolo 2, comma 3;
decreto-legge 22/2020 comma 3-ter; decreto del Ministro dell’Istruzione 26
giugno 2020, n. 39);
- dell’esperienza maturata nell’anno scolastico 2020-21 e delle conseguenti
indicazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto;
- del contesto di riferimento;
- delle esigenze di tutti gli alunni, in particolar modo degli alunni più fragili.

Per gli alunni con disabilità rimane centrale il PEI, approvato dal gruppo di lavoro
operativo a inizio anno. In esso è presente un riferimento alla DDI (Didattica Digitale
Integrata), da attuare in caso di sospensione delle attività didattiche. In caso di DDI,
nel rispetto di quanto inserito e stabilito nel PEI, le attività e il piano orario verranno
concordati dai docenti di sostegno e curriculari in collaborazione con la famiglia, allo
scopo di attivare strategie inclusive in sintonia con le modalità di apprendimento
dell’alunno. In base a quanto concordato con la famiglia si prevede il coinvolgimento
e il supporto degli Operatori Educativi Per l’Autonomia e la Comunicazione (OEPA) e
degli Assistenti Alla Comunicazione (ASCO). Per gli alunni che seguono il piano delle
attività̀ didattiche della classe, il team dei docenti o il Consiglio di Classe concorda
preventivamente il lavoro giornaliero da assegnare, i tempi di riconsegna, le
videolezioni da rivedere e i materiali da utilizzare. Per le discipline in cui è previsto

40

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

VIA LATINA, 303

un carico di lavoro ridotto e/o differenziato, le consegne didattiche saranno
assegnate tramite la sezione stream di G-classroom, o attraverso altre forme di
trasmissione. Verranno adottate tutte le misure organizzative per garantire la
didattica più rispondente ai bisogni dell’alunno e favorire la prosecuzione del
rapporto relazionale, emotivo ed affettivo con docenti e compagni. Per quanto
riguarda gli alunni con DSA o altri BES il punto di riferimento della DDI resta
comunque il PDP (piano didattico personalizzato). Il PDP, condiviso con la famiglia,
contiene uno specifico riferimento relativo alle misure da porre in atto in caso di
DDI, con una menzione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative da
adottare. I docenti mantengono l’interazione a distanza con l’alunno, rendendo
disponibile il materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di
didattica a distanza opportunamente concordate e legate alla piattaforma in
dotazione.

ALLEGATI:
Curricolo.pdf

SEZIONE VALUTAZIONE

Criteri di valutazione

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
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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.
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

42

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

VIA LATINA, 303

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:
• 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
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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
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.
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- 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.

Valutazione scuola primaria

L’OM 172 del 4/12/2020 ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo
che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e
consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e metacognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli
apprendimenti.
Considerati i tempi ridotti per l’elaborazione del documento di valutazione relativo al
primo quadrimestre, verrà utilizzata, in via transitoria, una modalità semplificata di
espressione dei livelli di apprendimento. Questi verranno espressi per ogni disciplina
e accompagnati da un giudizio globale.
Nel secondo quadrimestre, il giudizio descrittivo verrà correlato agli obiettivi di
apprendimento formulati per ogni disciplina.
Si allega il documento di valutazione per la scuola primaria approvato dal Collegio dei
Docenti (delibera nr. 28 del 18/01/2021) e dal Consiglio d'Istituto (delibera nr. 23/2021
del 20/01/2021). In esso sono indicati:
- la disciplina;
- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);
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- il livello;
- il giudizio descrittivo.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Il percorso di Educazione Civica viene realizzato attraverso unità didattiche da tutti i
docenti di disciplina.
La valutazione attribuita alla singola attività secondo la rubrica di valutazione allegata
andrà riferita al coordinatore di classe per l'Educazione Civica che in seno allo
scrutinio farà la proposta di voto da attribuire, derivante dalle indicazioni pervenute
dai vari docenti coinvolti.

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
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sensi del regolamento d’Istituto.

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
specifiche

strategie

dell'autonomia
per

didattica

il miglioramento

e
dei

organizzativa,
livelli

attiva

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.
Il Consiglio di classe procederà alla valutazione dell’alunno che abbia frequentato le
lezioni per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, fatta salva
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, 9bis 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:
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• 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.
• 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 delle 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 l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

Il Consiglio di classe procederà alla valutazione dell’alunno che abbia frequentato le
lezioni per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, fatta salva
l’applicazione delle deroghe stabilite dal Collegio dei docenti:
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• 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
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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.
• 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
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di partenza, considerando l’intero percorso triennale, nello scrutinio finale il voto di
ammissione è assegnato nel seguente modo:
• 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);
• viene calcolata la media tra le due medie di cui al punto 1) (M1,2);
• viene calcolata la media dei voti finali reali conseguiti nel terzo anno (M3);
• 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

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.

Criteri di valutazione della DDI
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli
apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di
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ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.
La valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di
procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un'ottica di
personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione a
distanza.
La valutazione finale terrà conto anche del processo formativo secondo gli indicatori
approvati dal Collegio Docenti con delibera n.32 considerato:
• Impegno e senso di responsabilità
• Puntualità nella consegna
• Partecipazione al dialogo educativo
• Progressione nel processo di apprendimento

ALLEGATI:
Valutazione.pdf

PROGETTO D'ISTITUTO: "A SCUOLA CON L'AGENDA 2030"
PRESENTAZIONE
La scuola ha un ruolo propulsivo nell’opera di educare ed istruire i giovani che nel
2030 avranno l’età per essere cittadini consapevoli del loro tempo e la nostra scuola
vuole

diventare luogo di sperimentazione di un approccio alla sostenibilità

ambientale, sociale ed economica, stimolando esperienze partecipative in cui gli
studenti diventano promotori e responsabili di azioni di rinnovamento, indagine,
miglioramento degli spazi in cui vivono e dei rapporti sociali. L’educazione alla
sostenibilità fornisce gli strumenti metodologici e concettuali utili per la conoscenza e
la comprensione del concetto di sostenibilità ambientale come processo di
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apprendimento e può potenziare e integrare concetti e idee curricolari. Partendo del
presupposto che l'istruzione contribuisce a creare un mondo più sicuro, sostenibile e
interdipendente tutte le classi dei diversi ordini di scuola daranno vita ad un vero e
proprio progetto condiviso. Il progetto diventa uno strumento di formazione alla
cittadinanza attiva, in un processo didattico, sociale e comportamentale che,
certamente, non si esaurisce nel solo ambito dell’istruzione, ma che da questo deve
necessariamente iniziare. L’obiettivo del progetto è quello di superare una didattica
sull’ambiente per approdare ad una didattica svolta per l’ambiente, basata non solo
sulle conoscenze, ma anche sui comportamenti, sui valori e sui cambiamenti.
L’intento è quello di promuovere nei giovani una mentalità di sviluppo consapevole
del territorio a partire dai contesti di vita e di relazione in cui vivono, dall’ambiente
scolastico fino alla città, cogliendo e sintetizzando al meglio i legami tra uomo,
ambiente, risorse e inquinamenti. Le attività saranno volte al conseguimento dei
seguenti obiettivi:
Formare cittadini responsabili e consapevoli della necessità di uno sviluppo
sostenibile per il futuro di tutti
Favorire negli alunni lo sviluppo di qualità personali quali l’autonomia, il
senso di responsabilità / spirito di iniziativa, la collaborazione/solidarietà.
Promuovere un’istruzione di qualità
Far conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030, per contribuire a migliorare con
gesti e atteggiamenti le condizioni del territorio in cui viviamo, consapevoli
di essere parte di un mondo.
Le attività programmate terranno conto anche delle giornate dedicate all’ambiente
quali:
• Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (novembre)
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• Giornata mondiale del risparmio energetico (febbraio)
• Giornata mondiale dell’acqua (marzo)
• Giornata mondiale della Terra (aprile)

TEMPI, METODI E STRUMENTI
Le attività verranno programmate annualmente nell’arco del triennio 2022-2025.
Verrà utilizzata una didattica attiva, fornendo agli studenti una chiave di lettura critica
delle nozioni che verranno date integrando esperienza ed informazioni. Si
proporranno laboratori didattici e uscite nel territorio in modo che gli studenti
possano trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione
di problemi. Maggiore rilevanza avranno le attività che tengono conto dell’importanza
di interagire con lo studente per sollecitarlo concretamente ad esprimersi,
documentarsi, prendere posizione e agire per l’ambiente. A supporto di queste
attività si farà uso di :
– Visione di film, documentari, siti dedicati
– Lettura di testi giornalistici, narrativi e poetici
– Visite guidate
– Attività laboratoriali
– Giochi di ruolo
– Attività pratiche
Le modalità progettuali-organizzative sono comuni, tuttavia i docenti possono
personalizzare il percorso progettuale in piena autonomia didattica, nel rispetto dei
programmi, dei tempi e delle dinamiche di classe.
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CONTENUTI
Nel progetto di Istituto confluiscono tutte le attività progettuali curriculari ed
extracurriculari a cui le classi aderiscono illustrate nelle sezioni successive.

A SCUOLA CON L'AGENDA 2030: PROGETTI CURRICOLARI
La scuola cresce con te
ll Progetto Continuità ha lo scopo di sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato
passaggio tra i diversi ordini di scuola. Si tratta di costruire, in linea con il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, un ambiente sereno e socializzante che consenta agli
alunni di iniziare la futura esperienza scolastica in maniera proficua. Si intende
avvalersi dell'apporto anche dei docenti impegnati nell'attività di solidarietà, come da
tradizione della nostra scuola. L’Istituto Comprensivo facilita il percorso della
continuità, in quanto gli insegnanti possono conoscere e seguire il processo educativo
di ogni alunno, dall’ingresso alla scuola dell’infanzia fino al termine della secondaria, e
quindi avere l’opportunità di confrontarsi sull’apprendimento degli alunni ed
intervenire in tempo utile di fronte ad eventuali difficoltà.

Progetto Lettura: "LeggiAMO"
Lo scopo principale del progetto è creare e gestire una biblioteca accessibile a tutti gli
alunni della scuola, in grado di venire incontro alle esigenze di lettura e di
approfondimento degli alunni, destinatari appunto di questo progetto. Il primo
obiettivo da perseguire sarà l'incremento e la manutenzione del patrimonio librario in
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nostro possesso, per dare forma, nel tempo, a una biblioteca moderna e flessibile, in
grado di accogliere sia la narrativa classica che quella contemporanea, in modo tale
da suscitare nei ragazzi sia la curiosità nei confronti dell'oggetto-libro, sia quella verso
la lettura stessa, strumento fondamentale per il percorso di crescita individuale di
ogni studente. La finalità principale del progetto consisterà nell'avvicinare alla lettura
libera e spontanea quegli alunni non abituati a rapportarsi con la parola scritta, per
creare quindi dei nuovi lettori, senza trascurare di sostenere, nel contempo, la
curiosità e l'attenzione di quei ragazzi già abituati a leggere, grazie alla proposta di
testi narrativi in grado di suscitare riflessioni e porre domande, volte ad allargare gli
orizzonti di bambini e adolescenti in continua evoluzione. Tali finalità saranno
perseguibili non soltanto attraverso l'istituzione di una biblioteca scolastica, ma anche
attraverso la partecipazione a una serie di iniziative di carattere locale o nazionale
inerenti la promozione delle lettura e l’adesione ad eventuali progetti di lettura e di
visita alle biblioteche comunali di Roma.

Aicle
Il progetto è rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado di seconda
lingua spagnola e 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. Lo studio
di una lingua straniera non si limita solo agli aspetti linguistici, ma ha come principale
obiettivo quello di migliorare la competenza comunicativa degli alunni. Durante le
attività proposte gli studenti utilizzano la L2 (spagnolo) per apprendere argomenti di
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Storia, Geografia, Arte e immagine. Acquisendo contenuti e lessico delle sopracitate
discipline, gli alunni sviluppano in contemporanea le abilità della lettura, della
scrittura, dell’ascolto, dell’interazione. Tutte le classi coinvolte svolgono gli stessi
argomenti con la medesima organizzazione. Per le classi che aderiscono al progetto di
conversazione in lingua si prevede il supporto del docente madrelingua: il
lettore/lettrice madrelingua, seguendo la cronologia delle presentazioni, coinvolge i
ragazzi nella lettura, nella formazione di risposte a domande relative all’argomento,
nell’osservazione delle immagini proposte, nella compilazione del glossario specifico.

A occhi aperti tra arte e natura
Lo scopo di questo progetto è quello di guidare gli alunni nella conoscenza diretta del
proprio territorio attraverso la ricerca, l’indagine e l’esplorazione. Gli alunni,
sviluppando la capacità di individuare gli elementi più specifici del proprio ambiente,
collocando fatti ed eventi nel tempo, conoscendo la propria realtà territoriale con la
sua storia, faranno da guida ai propri coetanei.Le scelte che sottendono la proposta
progettuale sono fatte alla luce della consapevolezza che attraverso la conoscenza del
territorio si possono indirizzare gli alunni al rispetto e alla tutela del patrimonio
storico-artistico e più in generale dell'ambiente. Il progetto muove dal riconoscimento
della centralità della scuola nella formazione della cultura e dei comportamenti dei
cittadini ed individua nelle giovani generazioni il soggetto privilegiato per
l'affermazione di una nuova consapevolezza del bene culturale e ambientale. Gli
alunni dovranno imparare a riconoscere i beni culturali come emergenze
monumentali e insieme manufatti antropologici, radicati nel tessuto culturale e
sociale di una comunità, segno forte della sua identità e, al tempo stesso, veicolo di
sentimenti di appartenenza, di solidarietà, di condivisione.
Una scuola per l'ambiente
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Il progetto fa riferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a
semplice studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti
negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo.
L’intento è quello di promuovere nei giovani una mentalità di sviluppo consapevole
del territorio a partire dai contesti di vita e di relazione in cui vivono, dall’ambiente
scolastico fino alla città, cogliendo e sintetizzando al meglio i legami tra uomo,
ambiente, risorse e inquinamenti. Verrà utilizzata una didattica attiva, di tipo
laboratoriale, fornendo agli studenti una chiave di lettura critica delle nozioni che
verranno date integrando esperienza ed informazioni. I docenti svolgeranno, in base
alle esigenze e alle predisposizioni del gruppo classe. varie attività: creative,
manipolative, digitali e/o laboratoriali. Saranno proposte uscite nel territorio e
incontri con esperti in modo che gli studenti possano trovare stimoli per la ricerca, la
riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi. Maggiore rilevanza avranno
le attività in cooperative learning allo scopo di promuovere le capacità espositive
degli alunni, il lavoro in team e lo spirito di iniziativa. Gli argomenti relativi alla
sostenibilità ambientale e/o all’educazione alla cittadinanza attiva saranno trattati
anche all’interno del contesto del curricolo di educazione civica dell’Istituto.
Intercultura “Chi è accogliente è competente”
L'educazione interculturale è un processo multidimensionale di interazione tra
soggetti, di identità culturali diverse, che attraverso l'incontro vivono un'esperienza
profonda e complessa, come preziosa opportunità di crescita della cultura personale
di ciascuno, nella prospettiva di cambiare tutto quello che è di ostacolo alla
costruzione comune di una nuova convivenza civile per la promozione di una cultura
di pace e di non violenza. In una realtà multiculturale, qual è la nostra, il progetto ha
come obiettivo promuovere l'educazione interculturale nella scuola, al fine di aiutare
gli alunni a mettere in atto nella loro quotidianità processi che tendono a favorire
l’inclusione e l’accettazione delle differenze guardando alla diversità come sfida,
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arricchimento e valorizzazione culturale attraverso il contributo che la cultura offre
per uno sviluppo sostenibile. Il progetto prevede di presentare delle tematiche che
facilitino il confronto di idee ed emozioni, operando nella concretezza quotidiana
delle situazioni, per incontrare, conoscere, comprendere, accettare nel rispetto delle
diversità.

Progetto Giornalino: Reporter “sostenibili”
Il progetto svolto durante l’ anno scolastico sarà volto alla costruzione di un giornalino
di classe. Le docenti, in base alle proprie predisposizioni e a quelle del proprio gruppo
classe, sceglieranno alcuni argomenti da trattare e li approfondiranno anche durante
le normali attività scolastiche. Gli spunti saranno offerti, oltre che da temi affrontati in
classe, anche dalle uscite didattiche, dalle giornate a tema (es. Giornata della Terra,
Giornata degli Oceani), dalle letture e dalle varie attività che verranno attuate nel
corso dell'anno scolastico. Il lavoro di produzione dei testi avverrà secondo un timone
progettato dalle insegnante e sarà svolto in classe con lavori di gruppo e/o individuali.

Italiano L2
Il progetto è rivolto ad alunni stranieri con differenti competenze linguistiche in
italiano L2. 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. Le attività saranno
suddivise in cinque fasi: motivazione, comprensione globale, analisi, sintesi,
approfondimento/rinforzo; partendo dal lavoro su un testo preparato dal docente,
l’allievo sarà indirizzato ad ampliare il lessico di riferimento, allargare i concetti,
acquisire le strutture linguistiche per esprimere la temporalità, le cause, spiegare le
connessioni. Il focus sarà sulla capacità di comprendere testi diversi (informativi,
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espositivi, regolativi) e sulla capacità di produrre esposizioni orali attorno a un
contenuto dato. L’allievo non italofono, in questo modo, impara l’italiano per studiare
ma impara anche l’italiano studiando.

Bonjour la France! Bonjour l’Italie!
Il progetto prevede attività di gemellaggio con alcune classi dell’Établissement
d’Enseignement Supérieur Henri Barbusse di Bagneux (France), con il Collège Nicolas
Ledoux di Plessis Robinson e con il Collège La Fontaine di Antony.
Le classi prime svolgeranno attività finalizzate alla conoscenza reciproca e ad uno
scambio libero di informazioni volte a conoscere la vita dei propri coetanei: il luogo in
cui vivono, la scuola in cui studiano, gli hobby ecc.
Alle classi seconde si proporranno attività più creative, finalizzate al consolidamento
dell’interazione orale e scritta e/o ad una conoscenza più approfondita dei propri
compagni francesi e della realtà in cui vivono.

Orientamento

Il progetto si rivolge alle classi terze nel corso del primo quadrimestre e alle classi
prime e seconde nel corso del secondo quadrimestre e ha lo scopo di orientare gli
studenti verso la scelta ragionata dell'indirizzo di scuola superiore, seguendo le
proprie inclinazioni, interessi e aspirazioni. Tale scelta indirizza verso percorsi di
studio che influenzeranno i successivi interessi in termini di formazione e lavoro. Si
tratta di un'attività a forte connotazione psico-sociale la cui primaria funzione è quella
di tranquillizzare e di rendere più sicuri gli studenti che talvolta sono, in questa fase,
confusi e disorientati.
Per ottenere questi obiettivi si propone un percorso progressivo che consenta di
arrivare in terza, al momento cruciale della scelta della scuola di secondo grado, con
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un bagaglio di riflessioni e autovalutazioni già acquisite.
Il I quadrimestre è dedicato alle classi terze. Si propone, ai singoli insegnanti del
Consiglio di Classe, di dedicare un’ora di informazione sui possibili percorsi lavorativi e
di studio relativi alla propria materia, in maniera da illustrare in ogni ambito
disciplinare quali possano essere gli sbocchi lavorativi futuri e i relativi percorsi di
studio
La finalità è quella di promuovere lo sviluppo della capacità di prendere decisioni
autonome che consentano di fare scelte per il proprio futuro. Attraverso scelte
consapevoli è possibile prevenire l’insuccesso scolastico e, grazie al contatto con le
realtà del panorama formativo e professionale del territorio, lo studente può
diventare protagonista attivo delle proprie scelte.

ALLEGATI:
Progetti curricolari.pdf

A SCUOLA CON L'AGENDA 2030: PROGETTI CURRICOLARI CON
ESPERTI ESTERNI
Progetto “Stop al bullismo e alle violenze” Sospendiamo il giudizio
Il progetto si propone di promuovere l’approccio empatico nel contesto scolastico e
l'abitudine al dialogo. Vuole potenziare negli alunni la crescita sociale attraverso un
approccio ai problemi comportamentali, stimolando la riflessione sulle dinamiche
relazionali,

sui segnali di disagio, sullo star bene a scuola e nella società.

Un'attenzione importante sarà riservata ai dati inerenti all'uso delle nuove tecnologie
e dei social network. Il progetto vuole inoltre sensibilizzare famiglie e docenti sul
fenomeno sempre più dilagante del bullismo nelle scuole e della sua evoluzione nel
cyber-bullismo, nella loro veste di educatori e principali organi di formazione dei
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cittadini del domani, in modo da costruire un insieme di regole condivise per la
convivenza civile.
Dalla sinergia delle figure di riferimento per i ragazzi deriva, infatti, la costruzione di
un sistema ragionato di regole e comportamenti che li aiuti a vivere bene con se
stessi e con gli altri. Si tratta, quindi, non solo di informare sul tema del bullismo, ma
di creare un’alleanza educativa nel rapporto scuola/famiglia.

Lavoriamo con l’opera

Il percorso formativo è caratterizzato da un’impostazione ludico-didattica basata
sull’apprendere attraverso il gioco e il “fare”, che consente ai bambini di vivere da
protagonisti un’esperienza di conoscenza in cui si cimentano con diverse attività
creative, dalla realizzazione di elementi scenici e costumi alla recitazione e al canto.
Guidati dalle loro insegnanti, non solo imparano a conoscere la lirica, la sua storia e
l’insieme di arti e mestieri che concorrono a creare la magia dei suoi spettacoli, ma
studiano un’opera, ogni anno diversa, scelta tra i capolavori del melodramma o del
genere buffo, e collaborano alla sua messa in scena.
Lo studio del libretto, dei personaggi, del linguaggio musicale e l’educazione all’arte
scenica e al canto corale costituiscono i momenti preparatori dell’evento finale: il
laboratorio-spettacolo in teatro che vede i bambini partecipare all’allestimento e ai
cambi delle scene, recitare e cantare dalla platea interagendo con gli interpreti sul
palcoscenico.

Progetto Madrelingua
Il progetto si svolge attraverso attività di conversazione inerenti situazioni di vita
quotidiana, compiti di realtà o argomenti di civiltà con un esperto esterno
madrelingua che lavora in compresenza con i docenti curricolari. Il progetto intende
consolidare e potenziare le abilità di comprensione e interazione orale, rafforzare
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tutte le competenze linguistiche e favorire l’interazione tra gli studenti, promuovendo
il confronto con una realtà diversa dalla propria.

Musica
Il progetto tramite modalità concrete di fare musica come la produzione e la
riproduzione, attività strumentali e corali vuole fornire a tutti gli alunni strumenti utili
allo sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e di
partecipazione sociale, assicurando percorsi alternativi e differenziati per il
raggiungimento dell’integrazione sociale attraverso il canale sonoro – musicale.

Teatro
Il progetto intende sviluppare le potenzialità espressive e comunicative attraverso
linguaggi verbali e non verbali in situazioni comunicative diverse, migliorare le
capacità attentive e di memoria uditiva, insegnare ad esprimersi adottando strategie
diverse in funzione dello scopo rispettando i turni d’intervento.
Si privilegerà un attività di tipo laboratoriale di approccio al teatro. Nel laboratorio si
svolgeranno giochi di gruppo incentrati sul vissuto corporeo e sulle competenze
socio-emozionali del bambino . Alla fine dell’esperienza laboratoriale è prevista la
realizzazione di uno spettacolo teatrale per dare risalto, in forma di gioco teatrale, alle
competenze relazionali acquisite.

ALLEGATI:
Progetti curricolari con esperti esterni.pdf

A SCUOLA CON L'AGENDA 2030: PROGETTI EXTRACURRICOLARI CON
IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE
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Certificazione linguistica Delf
Il corso è finalizzato conseguimento del livello A2 del Diplome d’Étude Langue
Française ed è destinato agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo
grado, con profitto pari o superiore a 7/10 (ipotesi consigliata) previa adesione da
parte dei genitori.
Conseguire la certificazione DELF spinge i ragazzi a potenziare tutte le abilità
linguistiche, orali e scritte, e ad affrontare una prova d’esame in un contesto esterno
alla scuola, in cui l’interazione è esclusivamente in lingua straniera. Questo crea una
forte gratificazione e rafforza la consapevolezza della finalità comunicativa delle
competenze acquisite.
La certificazione DELF è rilasciata dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale,
è promossa in Italia dal Ministero italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ed è riconosciuto come credito scolastico per l’Esame di Stato. L’ente certificatore è
l’Institut Français - Centre Saint Louis di Roma.

Certificazione linguistica Dele
Il corso è rivolto agli alunni delle classi seconde di seconda lingua straniera spagnolo
della scuola secondaria di primo grado che hanno conseguito un profitto pari o
superiore a 8/10 (ipotesi consigliata) alla fine della classe prima.
L’obiettivo

è

il

potenziamento

delle

competenze

linguistiche

finalizzato

al

conseguimento della certificazione DELE A1 escolar. Tale livello corrisponde a quello
previsto in uscita dalla scuola secondaria di primo grado i cui traguardi corrispondono
a quanto indicato nel Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del
Consiglio d’Europa.
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Certificazione linguistica Cambridge “Key”
Il corso di potenziamento intensivo per la lingua inglese dedicato al conseguimento
della certificazione linguistica Cambridge "Key for Schools", corrispondente al
livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, è rivolto agli studenti delle
classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il corso è dedicato,
nella prima parte dell’anno scolastico, agli studenti

delle classi terze che

prepareranno, attraverso attività mirate, l’esame necessario per conseguire la
certificazione linguistica denominata “Key for Schools”. L'esame verrà quindi
sostenuto in corrispondenza dei termini di scadenza delle iscrizioni agli Istituti della
Scuola Secondaria di Secondo Grado. La prova verrà somministrata da esaminatori
della Cambridge University presso la sede indicata dal British Council. Nella
seconda metà dell’anno scolastico il corso è invece dedicato agli studenti delle
classi seconde con il fine di approfondire le conoscenze e le competenze richieste
dall’Ente Certificatore Cambridge e affrontare così con buon profitto l’esame
previsto per il successivo anno scolastico. Si prevede per entrambi i corsi, la
suddivisione degli iscritti in gruppi fino al raggiungimento del numero massimo di
15 partecipanti a gruppo.

Certificazione linguistica Cambridge “MOVERS”
Il Corso di Potenziamento per la lingua inglese denominato: Cambridge “Movers” è
un corso dedicato agli allievi delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo
Grado. L'obiettivo è il potenziamento delle competenze nella lingua inglese
attraverso la preparazione all'esame per il conseguimento della certificazione
linguistica Cambridge “Movers”, corrispondente al livello A1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento. La certificazione viene rilasciata a seguito di un esame
effettuato da esaminatori della Cambridge University presso la sede indicata dal
British Council.
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Avvio allo studio della lingua latina
Il corso, che si articolerà attraverso due direttrici fondamentali: un percorso morfosintattico e un percorso di conoscenza della cultura e della civiltà latina, permetterà
agli alunni di acquisire, attraverso una serie di attività mirate e graduate, i primi
rudimenti della lingua latina e scoprire le origini del nostro patrimonio culturale.
Questo percorso conoscitivo permetterà agli alunni di padroneggiare meglio la
lingua italiana ( arricchendo il lessico, acquisendo competenze meta-linguistiche e
potenziando le competenze comunicative) e fornirà loro conoscenze utili per
affrontare, con adeguata consapevolezza e senza troppa ansia, il nuovo percorso di
studi di cui il latino sarà parte sostanziale.

Hystrio
Il progetto rivolto principalmente agli alunni delle classi prime e seconde della Scuola
Secondaria di Primo Grado ha come finalità lo sviluppo delle abilità linguistiche
(leggere, parlare, scrivere, ascoltare),

dell’intelligenza emotiva (autocontrollo,

comunicativa, empatia, lavoro di gruppo, adattabilità), della creatività nonché il
superamento dei comportamenti (eccessiva timidezza, aggressività, bullismo, ecc.)
che pregiudicano l’inserimento nella comunità. Le predette finalità verranno
perseguite attraverso le seguenti attività : recitazione, canto, composizione di testi
teatrali, scelta di brani musicali, direzione dei compagni nella recitazione, studio delle
principali tipologie di spazio scenico, progettazione di scene e costumi.

ALLEGATI:
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Progetti extracurricolari con contributo delle famiglie.pdf
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
Dati riferiti all'anno scolastico 2021-2022 che rimarranno presumibilmente simili per il
prossimo triennio:
DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Rosanna Sapia
Collaboratori del DS (comma 83 Legge 107/15) : Rastelli S. Montesano R
Coordinatori di plesso e referenti Covid: Ciccone L, Macheda G., Sterpetti E., Concutelli M.P.,
Leli E, Grillo R.
Comitato di valutazione: Taverna R., RastelliS., Montani G., Sementilli S..
Referenti PTOF: Sica F, Passarello A., Coarelli C., Grillo R., Pitocco C., Lipori M.X.
Animatore digitale: Catalucci F
Team per l'innovazione: Catalucci F. Strano L, De Filippis E, Coarelli C, Salvo GA., Pieroni C.
Team antibullismo: Arnese M., Catalucci F., Goffredo L., Montani G., Paolino E., Taverna R.
Referenti team antibullismo: Catalucci F, Goffredo L., Paolino E.
Docenti del gruppo di lavoro per l'inclusione: Rastelli S., Lettieri B.
Referenti per gli alunni adottati: Masiello C., Gioiavitullo T, Innocentini G
Referenti per l'orientamento: Terracciano D, Parasporo P
Referenti per la continuità: Cicarelli A, Uselli C, La Montagna L, Pennone D, Limosani M.G.
Gruppo tecnico: D.S., RSSP ing. De Matteis, RLS sig.ra Scek, proff. Borgia A, Pardo P, Lettieri B,
Della Pietra M

Organizzazione uffici amministrativi
Direttore dei servizi generali e amministrativi per le comunicazioni riferite ai servizi generali ed
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amministrativi.
Ufficio protocollo
Ufficio contabilità per le comunicazioni riferite alla gestione contabile.
Ufficio per la didattica per la trasmissione dei piani per la didattica a distanza per gli alunni in
situazione disabilità, per le comunicazioni riferite al registro elettronico e alla gestione delle
pratiche connesse agli alunni.
Ufficio per il personale per le comunicazioni riferite alla gestione dei contratti e delle assenze
del personale.
Vicepresidenza
Ufficio del Dirigente
Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa
Registro elettronico
Pagelle on line
Modulistica sul sito della scuola
Creazione di un profilo digitale per ciascun ufficio di competenza
Form on line per contatti, richieste, istanze

PIANO DI FORMAZIONE
La legge 107/2015 propone una rinnovata visione della formazione in servizio del
personale
docente,
qualificandola
come “obbligatoria,
permanente
e
strutturale” (comma 124, art. 1); riconosce, inoltre, che la partecipazione ad azioni
formative deve riguardare l’intera comunità scolastica. La più recente Nota MIUR 15
settembre 2016, prot. N. 2915, recante le Prime indicazioni per la progettazione delle
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attività di formazione destinate al personale scolastico evidenzia l’importanza della
formazione in servizio e rimanda al Collegio dei Docenti la definizione degli impegni di
formazione, sulla base degli indirizzi forniti dal Dirigente Scolastico.
Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione promosse
dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o
accreditati. Esso si articola in iniziative: promosse dall’Amministrazione; progettate dalla
scuola anche in collaborazione con l’Università, con le associazioni professionali qualificate,
con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.

L’Istituto prevede di attuare un percorso formativo per il potenziamento delle
metodologie didattiche della lingua inglese e un corso di potenziamento della
conoscenza della lingua inglese.
Il Team Digitale predispone per il triennio 2022-2025 un percorso formativo
laboratoriale rivolto ai docenti dell’Istituto. Tale percorso consiste in un ciclo di
incontri webinar, che, coerentemente con quanto previsto dalle azioni del PNSD,
permette di provare l’efficacia dell’utilizzo di strumenti digitali nella didattica di tutti i
giorni, al fine anche di migliorarla e di ottimizzare i risultati nei vari ambiti. Il Team
Digitale si occupa, nel contempo, della ricognizione, dell’aggiornamento e della
distribuzione del patrimonio tecnologico in dotazione alla scuola.
Dalla rilevazione dei fabbisogni formativi dei docenti sono emerse le seguenti
necessità:
• STEM
• Lingua inglese e metodologie didattiche
• Valutazione scuola primaria
• Inclusione alunni BES- NAI (Nuovi Arrivati in Italia)
• Corso di informatica per la didattica e per l'uso della strumentazione digitale
• Supporto per la gestione del disagio

Per il personale ATA:
Corsi per l'alfabetizzazione informatica e digitale per la dematerializzazione e uso degli
strumenti di registrazione digitale

Per il personale docente e ATA
• Corso di primo soccorso
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• Corso antincendio
• Corso per l'utilizzo del defibrillatore
• Corsi di aggiornamento in materia di misure per il contrasto della diffusione del Virus
Covid-19
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