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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica 

 Lo status socio-economico e culturale medio-alto delle famiglie degli studenti, come risulta 
dall'indice ESCS, facilita la corresponsabilita' educativa tra scuola e famiglia. Si pone, tuttavia, il 
bisogno di creare frequenti occasioni di dialogo e di confronto, affinche' le famiglie possano 
approfondire la conoscenza e la comprensione delle finalita' e delle procedure proprie del 
lavoro scolastico. Il dato irrisorio relativo alle famiglie economicamente svantaggiate permette 
la partecipazione ad eventi e a progetti con contributi economici anche a carico delle famiglie, 
che sopperiscono in tal modo alla nota carenza di fondi economici necessari al 
funzionamento efficace ed efficiente delle scuole. La presenza di alunni stranieri, nomadi e 
culturalmente/socialmente svantaggiati orienta la progettualita' d'Istituto nella promozione 
della cultura dell'accoglienza e dell'inclusione, come emerge dal PAI e dal Protocollo di 
accoglienza degli alunni stranieri, quale parte integrante del PTOF, al fine di creare occasioni 
di arricchimento e di crescita umana, culturale e sociale sia all'interno dell'Istituto che 
nell'interazione con il contesto territoriale di appartenenza.

 

Territorio e capitale sociale 

Il nostro Istituto Comprensivo opera nel territorio di Nuovo Ponte di Nona, quartiere 

compreso amministrativamente nel VI Municipio, il più popoloso e giovane Municipio di 

Roma, che registra il più alto indice di disagio socio-economico. Un'indagine sulla qualità della 

vita percepita dai cittadini, fatta dal Comune di Roma, elenca tra i fattori urbanistici che 

incidono negativamente sulla qualità della vita della popolazione: la rapida ed esponenziale 

crescita demografica ed abitativa, non supportata da sufficienti strutture scolastiche e relativi 

servizi adeguati; la carenza di spazi verdi, di luoghi di aggregazione sociale, culturale e 
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sportiva; l'estensione del territorio e la mancanza di collegamenti interni e con il centro della 

città. La vocazione produttiva del quartiere si basa essenzialmente sulla presenza di 

attivita' commerciali e agenzie di servizi.

Il bacino d'utenza dell'Istituto non è strettamente limitato al territorio di 

appartenenza, proprio perché all'espansione edilizia non corrisponde a tutt'oggi 

l'istituzione di servizi scolastici essenziali rispondenti al fabbisogno del territorio. Le 

famiglie generalmente hanno entrambi i genitori che lavorano per cui la domanda del 

tempo scuola si concentra sulle 40h nella scuola primaria, insieme all'esigenza di 

servizi di pre scuola, post scuola e dopo scuola autorizzati e gestiti dal Municipio. A 

causa della carenza di servizi, strutture e centri culturali, la Scuola costituisce uno dei 

pochi poli di aggregazione in grado di offrire accoglienza, disponibilità di risorse, 

attività di recupero e potenziamento culturale. Organizzata e attenta ai bisogni del 

territorio la Scuola rappresenta un'importante risorsa per i bambini ed i ragazzi, ma 

anche per i docenti e per i genitori. Il costante aumento di abitanti - e di riflesso, di 

popolazione scolastica - provenienti da altri Paesi e appartenenti a diverse culture ha 

orientato le scelte educative della scuola verso la promozione di una cultura 

dell'accoglienza, della conoscenza dell'altro e della decostruzione del pregiudizio.  

La carenza di spazi di incontro e di svago - limitati per lo più alla frequentazione del 
Centro Commerciale Roma Est - rappresenta un reale rischio di riduzione delle 
opportunità di socializzazione e può spingere a quelle frequentazioni ambientali che 
possono condurre alla marginalità sociale. Tuttavia, il territorio è anche caratterizzato 
dallo sviluppo di un tessuto associativo che va sempre più radicandosi tra i cittadini, 
favorito anche dalla proliferazione di progetti pubblici dedicati al tema della 
partecipazione.

Nel quartiere di Nuovo Ponte di Nona esistono le seguenti strutture che offrono 
servizi sociali: la Parrocchia "Santa Teresa di Calcutta"; un asilo nido comunale; 3 
scuole dell'infanzia comunali; 3 scuole primarie; 2 scuole secondarie di primo grado; 1 
istituto secondario di secondo grado l'Istituto Agrario "E. Sereni"; 3 Centri Sportivi 
Municipali nelle palestre dei tre plessi dell'Istituto gestiti da "ASD Ponte di Nona", "ASD 
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Sport e Movimento" e "A.N.C.S. - Accademia Nazionale Cultura e Spettacolo"; un 
Centro Anziani; e una Biblioteca comunale.

In questo contesto l'Istituzione Scolastica si pone come leva strategica di promozione 
e crescita sociale e culturale del territorio e fonda il proprio  PTOF sui principi di 

accoglienza, inclusione e valorizzazione della "persona", attraverso interventi formativi 

finalizzati allo sviluppo integrale della personalità, rispondenti  alla domanda delle famiglie 
e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, adeguati ai diversi contesti. A tal fine 

l'Istituto Comprensivo ha consolidato negli anni i rapporti istituzionali con il Municipio VI ed ha 
attivato forme di collaborazione che qualificano l'azione educativa sul territorio e i rapporti 
scuola-famiglia, attraverso il coinvolgimento de: la Rete di Ambito 4; la ASL e la Didasco per 
progetti di inclusione di alunni diversamente abili; il Centro IFI per il Progetto Screening per la 
prevenzione precoce dei disturbi di apprendimento; le associazioni Libera, Sulle Regole, 
Aurora, Il Sipario, le Forze dell'Ordine di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza  per progetti 
sulla Legalità e la prevenzione del Bullismo con partecipazione alla piattaforma ministeriale 
"Generazioni Connesse"; il Centro di certificazione Cambridge "Globally Speaking"; 
l'associazione Docendum per progetti di formazione sulle teconologie innovative applicate 
alla didattica; l'associazione teatrale del "Teatro Gabrielli" per le attività teatrali; l'associazione 
"Officine Musicali" per attività extracurricolari di avviamento alla pratica musicale; il CONI per 
le attività sportive; l'Ambasciata romena per il progetto LCCR - Lingua, Cultura e Civiltà 
Romena che coinvolge gli alunni della comunità romena presente sul territorio; l'AIL, l'AIRC, 
l'associazione "Un. due, tre… Alessio", l'AIRFA per attività di promozione e sostegno della 
ricerca e delle famiglie colpite dal cancro, dalla leucemia e dall'anemia di Fanconi; 
l'associazione "La Sonda su Marte" per sostenere il progetto "Casa mia" per alunni autistici 
dell'Istituto; adesione alla piattaforma on line "Webecome" di Banca Intesa, che mette a 
disposizione documenti, strumenti didattici e proposte di percorsi e pratiche educative per 
docenti e genitori al fine di prevenire  e contrastare il disagio; l'Associazione A.MA.LE che ha 
donato attrezzature per l'allestimento di un'aula di psicomotricità dove gli alunni con disabilità 
possono fare specifiche attività anche di terapia a scuola. 

L'efficacia e l'efficienza del servizio pubblico scolastico in questo territorio è fortemente 
condizionata da fattori , sui quali l'istituzione scolastica non può intervenire direttamente, se 
non attraverso azioni strategiche di lungo periodo che, sebbene abbiano fatto registrare dei 
miglioramenti rispetto al precedente triennio, ancora non hanno raggiunto quegli obiettivi di 
stabilità e continuità necessarie e indispensabili affinché l'azione educativa riesca a condurre 
al successo formativo tutti e ciascun alunno:
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- la mobilità del corpo docente, in particolare dei docenti provenienti dalle regioni del 
meridione, dai paesi limitrofi o da zone più centrali della città, che negli anni cercano di 
trasferirsi nelle scuole del territorio di residenza e/o in zone più facilmente raggiungibili, 
considerato che la rete dei trasporti non assicura ancora adeguati e/o sufficienti collegamenti 
sia interni sia con il centro della città;

- la carenza di sufficienti strutture scolastiche e servizi adeguati per l'infanzia, che genera una 
vera e propria emergenza nel periodo delle iscrizioni e che negli anni ha portato ad occupare 
quasi tutti gli spazi per ospitare le numerose classi, a scapito della possibilità di arricchire 
l'offerta formativa con la realizzazione di laboratori e/o di aule per specifiche attività di 
apprendimento;

- la pressante richiesta delle famiglie, in cui lavorano entrambi i genitori, del massimo tempo 
scuola (40h) nella scuola primaria, a cui non corrisponde un'adeguata assegnazione di 
organico per soddisfare questa esigenza;

- la carenza di servizi di sorveglianza e vigilanza nel quartiere, che espone la scuola a frequenti 
incursioni di ignoti che causano danni alla struttura e/o sottraggono attrezzature che spesso 
la scuola ha acquisito con tanto lavoro e sacrifici oppure grazie alle donazioni delle famiglie;

- la scarsa copertura di rete, che impedisce la piena messa a regime del processo di 
digitalizzazione della pubblica amministrazione e la funzionalità dei sistemi tecnologici 
innovativi applicati alla didattica;

- la carenza e la lentezza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte 
dell'Ente proprietario degli edifici (Comune e Municipio), che rende complessa la gestione 
della prevenzione dei rischi per la sicurezza. 

Risorse economiche e materiale 

L'I.C. si compone di tre edifici scolastici sorti nel 2005 e accorpati nel 2010 a formare l'Istituto 
Comprensivo. Nei plessi di scuola primaria e' presente la mensa e il refettorio; in ciascuno dei 
plessi la palestra curata e attrezzata in collaborazione con le Associazioni sportive; la 
biblioteca che incrementa ogni anno i propri volumi mediante iniziative progettuali e/o 
contributi dei genitori, una sala teatro e un'aula polifunzionale. Nei plessi di scuola primaria è 
presente il laboratorio di informatica allestito con i fondi della fondazione Roma e la fornitura 
di pc dismessi da parte di altri Enti pubblici e/o donati dai genitori; attualmente gli alunni della 
SSIG svolgono le prove Invalsi CBT nel laboratorio sito nel plesso centrale di Via Gastinelli, in 
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attesa di allestire il laboratorio di informatica. Grazie ai finanziamenti del Pon 2014-2020 e' 
stato realizzato il cablaggio necessario ad attivare il sistema wireless nei tre plessi e ad 
incrementare il numero delle Lim. La progettualita' d'istituto dovra' puntare all'allestimento di 
spazi per favorire la didattica laboratoriale e il diffuso utilizzo delle nuove tecnologie. Nell'a.s. 

2018-19 la scuola ha inaugurato nel plesso centrale di Via Gastinelli l'" Atelier Creativo" che 
si compone di una LIM, 4 portatili, una stampante 3D, 4 robot, un monitor interattivo 
65", 1 scanner e 3 reticoli per coding per terra e tavoli a blocchi, finanziato a seguito di 
partecipazione all'Avviso dedicato con uno specifico progetto. Per accedere ad ulteriori 

finanziamenti la scuola ha partecipato con specifici progetti agli Avvisi nell'ambito del PON 
(Piano Operativo Nazionale 2014-2020) relativi a "Competenze di base", "Cittadinanza 
digitale", "Orientamento" in rete con l'I.C. "Francesca Morvillo", "Integrazione e accoglienza". 
Ad oggi sono stati finanziati i primi tre progetti e siamo in attesa dell'esito del quarto. Gli 
edifici sono di recente costruzione e tutti forniti di ascensore. Si continua a lavorare per la 
realizzazione di un sistema di sicurezza efficace, efficiente e di qualita' secondo la normativa 
vigente. Grazie al finanziamento autorizzato dal Municipio VI per interventi di piccola 
manutenzione si riesce a garantire in tempi brevi l'agibilità dei bagni, il ripristino della 
funzionalità di luci, serrande e porte.  

La certificazione di agibilità è presente agli atti della scuola per i plessi Corbellini e Gastinelli, 
manca per il plesso Muggia;  le certificazioni di prevenzione incendi e antisismiche non sono 
presenti o aggiornate agli atti della scuola per tutti e tre i plessi; alle mancanze corrispondono 
richieste agli Uffici competenti del Municipio VI a tutt'oggi inevase dallo stesso Municipio. Nel 
plesso Muggia e' presente un anfiteatro privo di uscite di sicurezza e una sola porta di 
ingresso e di uscita. Le sale teatro e le aule polifunzionali sono prive di impianti e attrezzature 
stabili e sufficienti a consolidare la realizzazione di attivita' laboratoriali. Negli ampi spazi 
esterni sono presenti piante inadeguate ad un ambiente scolastico (oleandri e palme 
appuntite ) sulle quali l'Ufficio competente del Municipio non interviene con potatura 
stagionale. Cio' rende inagibili tali spazi che diventano ricettacolo di animali infestanti. Critica 
la situazione nelle aule dei piani terra, dove nella stagione calda si rileva la presenza di animali 
infestanti in maniera evidente ( formiche, api, ecc...). Nonostante gli interventi di 
manutenzione ordinaria, che la scuola riesce a garantire con la gestione dei fondi municipali 
dedicati e assegnati, la scarsa qualità dei materiali e delle strutture di origine,  soprattutto di 
serrande, finestre e porte richiede interventi continui e mai risolutivi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 IC GIUSEPPE IMPASTATO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8CR006

Indirizzo VIA LUIGI GASTINELLI 58 ROMA 00132 ROMA

Telefono 0622180417

Email RMIC8CR006@istruzione.it

Pec rmic8cr006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icgiuseppeimpastato.edu.it

 VIA GUIDO CORBELLINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8CR018

Indirizzo VIA GUIDO CORBELLINI 35 ROMA 00132 ROMA

Numero Classi 18

Totale Alunni 376

 VIA GASTINELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8CR029

Indirizzo VIA GASTRINELLI 58 ROMA 00132 ROMA

Numero Classi 28

Totale Alunni 639

 PIAZZA MUGGIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8CR017

Indirizzo PIAZZA MUGGIA 3 - 00132 ROMA

Numero Classi 21
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Totale Alunni 509

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo si è costituito come tale a seguito di dimensionamento nel 
2010 ed è stato in reggenza fino all'a.s. 2012-13. Dall'a.s. 2013-14 ad oggi si è 
configurata una Dirigenza stabile che ha portato all'attuale assetto organizzativo. In 
particolare, nel periodo estivo dell'a.s. 2013-14 si è realizzato ad opera del Municipio 
VI il trasloco che ha portato alla collocazione della SSIG a Piazza Muggia e della SP in 
Via Gastinelli, ripristinando la corretta e originaria destinazione d'uso degli edifici, al 
fine di rispondere all'"emergenza iscrizioni" per l'a.s. 2014-15 nella scuola primaria, 
essendo l'edificio di Via Gastinelli più grande e con più disponibilità di aule. A distanza 
di 6 anni si sta presentando il problema contrario con un numero di alunni uscenti 
dalla scuola primaria superiore al numero dei posti disponibili nella SSIG. Pertanto, il 
Consiglio d'Istituto ha ritenuto opportuno deliberare i criteri di accoglimento delle 
domande di iscrizione secondo le indicazioni della relativa Circolare ministeriale, 
cercando di salvaguardare i prinicipi di residenza e di continuità educativa. 

 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 2

Multimediale 1

Atelier Creativo 1

Psicomotricità 3

 

Biblioteche Classica 2

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GIUSEPPE IMPASTATO

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Teatro 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Servizio trasporto alunni rom

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 120

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Computer in ogni classe 1

 

Approfondimento

Grazie agli stanziamenti di risorse economiche previsti nel periodo di emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e finalizzati a sostenere le comunità scolastiche 
nell'attivazione della Didattica Digitale Integrata l'istituto è in grado di potenziare la 
rete informatica e la dotazione di apparecchiature tecnologiche (PC, tablet, Lim, video 
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proiettori) al fine di:

- dotare il plesso Muggia SSIG di un proprio laboratorio di informatica sia per 
promuovere le attività previste dal PNSD sia per lo svolgimento delle prove Invalsi 
CBT propedeutiche all'Esame di Stato;

- agevolare l'uso del Registro Elettronico, dotando ciascuna classe di un PC 
funzionante;

- promuovere la Didattica Digitale Integrata nel periodo di emergenza epidemiologica.

Ulteriori investimenti si renderanno necessari per: 

- promuovere la didattica multimediale installando Lim mobili mediante 
videoproiettori collegati al computer in ogni classe;

- favorire l'uso del tablet nella didattica , esplorando forme e modi per una dotazione 
individuale ad alunno.

Altro obiettivo è quello di attrezzare laboratori di lingua, matematica e scienze, arte, 
musica sia nella SP che SSIG. In particolare, per quest'ultima si procederà allo studio 
del Progetto DADA (Didattiche per Ambienti di Apprendimento) che, sulla base del 
modello scandinavo di organizzazione degli spazi e di quello americano di 
organizzazione degli studenti, è volto a realizzare per ciascuna disciplina ambienti di 
apprendimento dedicati tra i quali gli studenti si muovono in modo autonomo 
secondo l'orario di lezione giornaliero. Ciò consentirebbe, da una parte, di 
trasformare le aule in laboratorio e specializzarle secondo la specifica disciplina; e 
dall'altra di creare un contesto scuola in cui i ragazzi si sentono fortemente 
responsabilizzati, attivi e indipendenti. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

155
25

Approfondimento
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La scuola è un'organizzazione complessa che fonda il proprio funzionamento 
sull'interdipendenza delle risorse professionali presenti al suo interno, chiamate a 
gestire secondo diversi ruoli e funzioni gli assi portanti del PTOF.

Determinante al riguardo risulta il ruolo del Dirigente Scolastico per la gestione 
unitaria dell'Istituzione, per la direzione, il coordinamento e la promozione delle 
professionalità interne e, nello stesso tempo, per favorire la collaborazione delle 
famiglie, degli enti locali, e per la valorizzazione delle risorse sociali, culturali ed 
economiche del territorio.

Il Dirigente Scolastico individua i Docenti - 2 Collaboratori e 3 Referenti, uno per 
ciascun plesso - che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico.

Il Collegio dei docenti è chiamato ad organizzarsi in strutture di lavoro (Funzioni 
Strumentali, Dipartimenti, Commissioni, Gruppi di studio…) che, sulla base di specifico 
mandato collegiale su determinate aree di lavoro, hanno il compito di programmare e 
coordinare le attività educativo-didattiche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi 
del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Tali scelte compongono l'Organigramma d'Istituto allegato e il Funzionigramma 
specificato nella sezione "Organizzazione".

ALLEGATI:
Link di collegamento a Organigramma e Funzionigramma d'Istituto.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro Istituto Comprensivo persegue il successo formativo per tutti e ciascun 
alunno, inteso sia come innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo 
scolastico, sia come sviluppo della personalità integrale orientata ai valori della 
cittadinanza attiva e consapevole. Tale finalità educativa ispira i nostri percorsi 
educativi tesi a formare saldamente la persona sul piano cognitivo e culturale, 
affettivo e relazionale, poiché solo un'identità consapevole e aperta è capace di 
raccogliere con successo la sfida universale di apertura verso il mondo e di pratica 
dell'uguaglianza e delle pari opportunità nel riconoscimento e nella valorizzazione 
delle differenze; è capace di affrontare positivamente l'incertezza e la mutevolezza 
degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri.

L'ampia e articolata Offerta Formativa consente la realizzazione di percorsi 
formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di 
valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno al fine di promuovere 
l'acquisizione:

- dei saperi e dei linguaggi culturali di base;

- degli strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le informazioni; 

- dell'uso consapevole delle tecnologie di informazione e di comunicazione;

- della capacità di elaborare metodi e categorie da utilizzare come bussola negli 
itinerari personali;

- dell'autonomia di pensiero e giudizio critico, orientando la didattica alla 
costruzione dei saperi, a partire da concreti bisogni formativi, e delineando orizzonti 
di significato;

- delle regole del vivere e del convivere, attraverso "l'insegnare ad apprendere" e 
"l'insegnare ad essere" al fine di generare una diffusa convivialità relazionale, 
intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, promuovendo la condivisione dei valori di 
partecipazione e di appartenenza ad una comunità sociale, in cui l'unicità e la 
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singolarità culturale di ogni studente crea opportunità di crescita e di arricchimento 
reciproco anche e soprattutto in presenza di radici culturali diverse.

La Scuola  si propone come "ambiente accogliente" nel quale favorire lo "stare bene" 
di bambini e adolescenti nell'ambito di un Progetto Educativo condiviso in 
collaborazione con la famiglia, con la quale stringere una vera e propria alleanza 
educativa per la costruzione di un nuovo umanesimo, educando i bambini e gli 
adolescenti alla consapevolezza che tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita 
di ogni persona tanto quanto ogni persona tiene nelle sue stesse mani una 
responsabilità unica e singolare nei confronti del futuro dell'umanità. In tal senso la 
Scuola accompagna i propri alunni e alunne in un'esperienza di formazione che 
possa continuare lungo l'intero arco della vita. 

 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziare la didattica per competenze.
Traguardi
1) In tutte le classi della SP e della SSIG si programma, si realizza e si documenta un 
"compito di realtà" che consenta di osservare e valutare una o più competenze 
agite. 2) Miglioramento delle pratiche didattiche attraverso la condivisione di 
materiali e la documentazione di buone pratiche. 3) Promozione di forme di 
flessibilità organizzativa e didattica (attività a classi aperte, utilizzo di pratiche 
didattiche attive/laboratoriali/innovative).

Priorità
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti con valutazioni non sufficienti in 
italiano, matematica e lingue straniere.
Traguardi
1) Monitoraggio dei livelli di apprendimento degli studenti in italiano, matematica e 
lingue straniere. 2) Miglioramento delle competenze di base della fascia più debole 
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per offrire a ciascuno opportunità di successo formativo. 3) Riduzione del tasso delle 
ripetenze.

Priorità
Promuovere le competenze degli studenti proiettati verso traguardi di eccellenza.
Traguardi
1) Realizzazione di percorsi progettuali e formativi disciplinari/interdisciplinari per 
promuovere l'eccellenza. 2) Aumento del numero degli studenti che raggiungono 
fasce di voto elevate nelle classi terminali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rendere coerente la didattica agita con i quadri di riferimento delle prove Invalsi
Traguardi
Programmazione e realizzazione di incontri con i docenti delle classi coinvolte nella 
somministrazione delle Prove Invalsi, finalizzati all'analisi delle criticità emerse dai 
risultati della propria classe, con particolare riferimento agli items sbagliati più 
frequentemente dagli alunni.

Priorità
Elevare i risultati delle prove INVALSI in italiano, matematica e inglese.
Traguardi
Avvicinamento/allineamento dei risultati delle prove Invalsi alla media delle scuole 
con medesimo indice ESCS.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali e civiche.
Traguardi
1) Tutte le classi realizzano nel corso dell'anno scolastico percorsi di Educazione alla 
Cittadinanza e/o di Educazione alla sostenibilità. 2) Individuazione e nomina del 
referente Bullismo e Cyberbullismo per la costruzione di un sistema di formazione e 
coordinamento dei docenti e di accompagnamento degli studenti in un percorso di 
continuità che, a partire dalla classe quarta primaria fino alla classe terza SSIG, 
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realizzi azioni di prevenzione. 3) Progressivo miglioramento delle valutazioni del 
comportamento e diminuzione dei provvedimenti disciplinari per gli alunni con 
difficoltà relazionali segnalati a partire dalla classe quarta.

Priorità
Rafforzare la comunicazione nelle lingue straniere.
Traguardi
Aumento del trend di partecipazione degli studenti e dei docenti interni, in qualità di 
formatori, al corso Cambridge per il conseguimento delle certificazioni in lingua 
inglese.

Priorità
Sviluppare la competenza digitale.
Traguardi
1) Promozione di iniziative di formazione dei docenti sulle strategie di "coding" e le 
"attività di robotica". 2) Aumento dell'utilizzo di strategie di "coding" e "attività di 
robotica" in percorsi programmati comuni a tutti i docenti di 
tecnologia/matematica/scienze della scuola. 3) Incremento delle dotazioni 
tecnologiche e digitali di Istituto.

Risultati A Distanza

Priorità
Sostenere i percorsi di orientamento formativo degli alunni.
Traguardi
1) Realizzazione, in collaborazione con la SSSG, di un sistema di monitoraggio dei 
risultati al termine del primo anno degli alunni in uscita dal nostro Istituto. 2) 
Individuazione e programmazione con la SSSG di obiettivi in uscita dalla SSIG e in 
entrata nella SSSG.

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

ASPETTI GENERALI

La prospettiva di un nuovo umanesimo orienta la costruzione di un percorso 
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formativo personalizzato per ciascun alunno, al fine di dare vita all'idea di un essere 
umano integrale, capace di concentrare nella singolarità del microcosmo personale i 
molteplici aspetti del macrocosmo umano. A tal fine la Scuola opera delle scelte 
educative per perseguire i seguenti obiettivi:

- insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza - l'universo, il pianeta, la 
natura, la vita, l'umanità, la società, il corpo, la mente, la storia - in una prospettiva 
complessa, volta cioè a superare la frammentazione delle discipline e ad integrarle in 
nuovi quadri d'insieme;

- promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo per sviluppare: la capacità di 
cogliere gli aspetti essenziali dei problemi; la capacità di comprendere le implicazioni 
per la condizione umana degli inediti sviluppi delle scienze e delle tecnologie; la 
capacità di valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze; la capacità di vivere e di 
agire in un mondo in continuo cambiamento;

- diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell'attuale condizione umana (il 
degrado ambientale, il caos climatico, le crisi energetiche, la distribuzione ineguale 
delle risorse, la salute e la malattia, l'incontro e il confronto di culture e di religioni, i 
dilemmi bioetici, la ricerca di una nuova qualità della vita) possono essere affrontati e 
risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le 
discipline e fra le culture. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GIUSEPPE IMPASTATO

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

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

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

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIDATTICA INNOVATIVA PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso
 

La didattica laboratoriale è il cuore dell’innovazione per lo sviluppo delle 
competenze e la garanzia dell’unitarietà del sapere. Ha lo scopo di 
promuovere nel docente la consapevolezza che, nell’attuale società della 
conoscenza, la didattica innovativa riveste un ruolo fondamentale per la 
motivazione e il successo formativo degli studenti; e che spostare l'ottica 
delle lezioni dall'insegnamento del docente all'apprendimento dell'alunno, 
cioè ai processi dell' "imparare ad imparare" e del riflettere facendo, rende 
l'alunno protagonista del proprio apprendimento. Per operare nell'ottica 
proposta dai principi della didattica per competenze, occorre procedere per 
gradi, stimolando negli allievi un metodo di apprendimento attivo, finalizzato 
alla realizzazione di compiti/attività/prodotti concreti e, quindi, più facilmente 
valutabili in un'ottica di certificazione delle competenze.  Nel triennio di 
riferimento del PTOF si cercherà di coinvolgere maggiormente i docenti ad 
attivare in tutte le classi, nella maggior parte delle discipline e nei due ordini 
di scuola, le didattiche innovative. 

Dunque, il Progetto "Classi aperte", per il miglioramento dei livelli di competenza in 
italiano, matematica e lingue straniere, si realizzerà in tutte le classi della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, attraverso una progettualità 
condivisa all'interno dei Dipartimenti di Lettere, Matematica e Lingue straniere, al 
fine di promuovere un'organizzazione didattica flessibile del gruppo classe che, 
tenendo conto degli obiettivi comuni e dei livelli di apprendimento, sia tale da 
favorire il miglioramento degli specifici livelli di competenza disciplinare e 
interdisciplinare anche in vista della valutazione e certificazione delle competenze al 
termine della classe quinta primaria e del primo ciclo, secondo il modello nazionale. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condurre l'analisi di coerenza tra i criteri di valutazione 
individuati in verticale per ita.,mate. e ingl. e le competenze in uscita del 
modello naz.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sostenere i percorsi di orientamento formativo degli alunni.

 
"Obiettivo:" La progettazione didattica è orientata allo sviluppo delle 
competenze disciplinari e trasversali che vengono rilevate e valutate 
attraverso "compiti di realtà" che richiedono la mobilitazione di 
conoscenze (sapere), abilità (saper fare) e atteggiamenti (saper essere).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare la didattica per competenze.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti con valutazioni 
non sufficienti in italiano, matematica e lingue straniere.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Promuovere le competenze degli studenti proiettati verso 
traguardi di eccellenza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere coerente la didattica agita con i quadri di riferimento 
delle prove Invalsi
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" L'organizzazione degli spazi e dei tempi di attivita' didattica 
promuove l'apprendimento cooperativo e la didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare la didattica per competenze.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti con valutazioni 
non sufficienti in italiano, matematica e lingue straniere.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Promuovere le competenze degli studenti proiettati verso 
traguardi di eccellenza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere coerente la didattica agita con i quadri di riferimento 
delle prove Invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Realizzazione di percorsi di apprendimento che promuovano 
l'acquisizione di competenze trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare la didattica per competenze.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti con valutazioni 
non sufficienti in italiano, matematica e lingue straniere.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Promuovere le competenze degli studenti proiettati verso 
traguardi di eccellenza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere coerente la didattica agita con i quadri di riferimento 
delle prove Invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese.

 
"Obiettivo:" Individuazione di risorse professionali e strumenti di 
autovalutazione per monitorare il processo avviato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare la didattica per competenze.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti con valutazioni 
non sufficienti in italiano, matematica e lingue straniere.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Promuovere le competenze degli studenti proiettati verso 
traguardi di eccellenza.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere coerente la didattica agita con i quadri di riferimento 
delle prove Invalsi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i risultati delle prove INVALSI in italiano, matematica e 
inglese.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLASSI APERTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

I Presidenti di Interclasse per la Scuola Primaria. 

I Capi Dipartimento di italiano e matematica che coordinano i docenti delle singole 
discipline. 

 

Risultati Attesi

La didattica attraverso le “Classi aperte” rappresenta una valida 
opportunità da offrire agli studenti per raggiungere livelli essenziali 
di competenze, adeguando il processo di insegnamento agli stili di 
apprendimento di ogni singolo allievo.

Obiettivi:

rispondere tempestivamente alle esigenze di quegli alunni •
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che necessitano di azioni di miglioramento e potenziamento 
delle competenze di base relative agli assi culturali da 
conseguire negli anni di obbligo di istruzione.

permettere,in modo più adeguato, di colmare le lacune 
pregresse degli studenti e/o 
potenziare le loro abilità già possedute;

•

 sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base;•

acquisire un valido metodo di studio;•

migliorare i rapporti all’interno dei nuovi gruppi classe che 
si formano;

•

migliorare la relazione, la comunicazione e il confronto fra docenti.
                                           

•

L'attività punta al 
miglioramento dei processi di apprendimento per tutti e 
 per ciascuno, approfondendo e condividendo pratiche 
educativo-didattiche che favoriscano 
processi di inclusione di tutte le diversità, ribadendo un principio
fondamentale, cioè quello di 
 offrire a tutti le medesime opportunità, 
promuovendo le condizioni per “star bene" 
e sentirsi a proprio agio 
(autostima e fiducia in se stessi e negli altri) 
e “far bene”(senso dell’autoefficacia).

•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CODING E ROBOTICA CREATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
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Animatore digitale e Team dell'innovazione digitale.

Risultati Attesi

Il coding aiuta  a pensare meglio e in modo creativo, stimola la curiosità 
attraverso quello che apparentemente può sembrare solo un gioco. 
Consente di imparare le basi della programmazione informatica, insegna a 
“dialogare” con il computer, a impartire alla macchina comandi in modo 
semplice e intuitivo.
L’obiettivo non è formare una generazione di futuri programmatori, ma 
educare i più piccoli al pensiero computazionale, che è la capacità di 
risolvere problemi – anche complessi – applicando la logica, ragionando 
passo passo sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione. 
 
Risultati attesi:
Promozione del pensiero computazionale anche attraverso la robotica educativa.•
Sviluppo della creatività digitale e del making.•
Promozione dello sviluppo del processo di insegnamento.•
Apprendimento attraverso un approccio investigativo e di problem solving.•
Avvicinamento dei docenti ad un utilizzo del Coding e della Robotica nella didattica 

quotidiana. 
•

Innalzamento dei livelli di competenza in ambito tecnologico.•
 Innalzamento dei livelli di competenza in madre lingua  e in matematica.•
 Miglioramento dei processi di inclusione all’interno delle classi•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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Funzione Strumentale per l'Orientamento. 

Risultati Attesi

Favorire lo sviluppo dei ragazzi e porli in condizione di definire la propria identità. La 
conoscenza di loro stessi deve mirare a consolidare le loro capacità decisionali, 
rendendoli autonomi e competentemente consapevoli nel fare scelte realistiche e 
personali nell'immediato futuro.

Sostenere la coerenza tra le attese degli studenti e le aspettative delle famiglie nella 
scelta dei percorsi formativi finalizzati alla realizzazione del progetto di vita personale 
dello studente. 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA  
Descrizione Percorso

L’educazione è un percorso che l'individuo sia come singolo sia all'interno di una 
comunità, compie con l’aiuto degli educatori (genitori, insegnanti, tutori)  verso un 
"dover essere", un fine eticamente valido per l’uomo e per l’umanità. Gli obiettivi di 
processo proposti in questo percorso, realizzabili nel breve/medio periodo, possono 
favorire un lavoro concreto e coerente con il curricolo del nostro Istituto. La 
condivisione di materiali didattici e di procedure per la gestione delle attività (buone 
pratiche) e la creazione di strumenti standardizzati per la valutazione degli 
apprendimenti e per la certificazione delle competenze, rappresentano il punto di 
partenza per il miglioramento generale degli apprendimenti, nonché per la riduzione 
del divario tra classi e all’interno delle stesse. L’utilizzo di forme di flessibilità 
organizzativa e didattica permette lo sviluppo e la valutazione di competenze chiave 
e di cittadinanza unitamente alle competenze disciplinari. Il modello di riferimento è 
quello della “organizzazione che apprende”: una comunità professionale che 
progetta, agisce in modo coordinato, riflette sul proprio lavoro per operare scelte 
fondate che migliorino il rendimento scolastico e gli esiti di tutti i processi attivati. 

Durante il triennio saranno svolte le attività, le iniziative curriculari ed 
extracurriculari, le manifestazioni afferenti alle macro aree  (Legalità,-Inclusione-
Sport) per come articolate nelle specifiche schede di progettazione allegate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare strumenti standardizzati e condivisi per la 
progettazione e la valutazione a corredo del curricolo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare la didattica per competenze.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti con valutazioni 
non sufficienti in italiano, matematica e lingue straniere.

 
"Obiettivo:" Ampliare e definire i percorsi del curricolo di "Cittadinanza e 
Costituzione", anche attraverso la documentazione di "buone pratiche".

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica 
(attività a classi aperte, utilizzo di pratiche didattiche attive/laboratoriali)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere la valorizzazione delle differenze come 
opportunità e la dimensione inclusiva come occasione di crescita e di 
arricchimento umano e culturale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Creare un gruppo di lavoro per la produzione di materiali 
didattici, di protocolli di osservazione e certificazione delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti con valutazioni 
non sufficienti in italiano, matematica e lingue straniere.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Promuovere le competenze degli studenti proiettati verso 
traguardi di eccellenza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Promuovere progetti integrati con il territorio e con la 
partecipazione delle famiglie, per sostenere percorsi di educazione alla 
genitorialità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEGALITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori Studenti

Associazioni

Responsabile

DOCENTI impegnati nelle attività.

Risultati Attesi

Creare “comunità consapevoli”, dove ci si sente e si è protagonisti e 
dove la legalità, la partecipazione, il senso di appartenenza sono 
punti cardine della convivenza civile e democratica. Questa è 
l’ambizione di un’educazione alla cittadinanza attiva che promuove 
azioni volte alla presa di coscienza dei propri diritti e doveri da parte 
di ogni cittadino, alla partecipazione consapevole alla vita della 
comunità locale: affermare il ruolo del cittadino non solo come 
elettore e come contribuente ,ma come soggetto attivo nella vita 
quotidiana della democrazia partendo dal proprio contesto, dalla 
propria comunità.

In questa cornice si colloca l’attività formativa proposta dall'istituto, 
itinerari di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e alla 
responsabilità a disposizione dei bambini e dei giovani affinché 
possano esercitare i loro diritti, nel pieno della conoscenza e del 
rispetto dei diritti altrui.

Obiettivi

riflettere sui valori di una cittadinanza attiva e responsabile;•
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avviare alla conoscenza delle regole della rappresentanza 
democratica;

•

incoraggiare il lavoro di gruppo;•

riflettere sul processo realizzato e socializzare il percorso svolto

favorire l’espressione e la verbalizzazione dei bisogni da 
parte degli allievi;

•

avviare una riflessione sulle regole, intese come strumento 
di convivenza e di

accrescimento del benessere;

•

riflettere sul processo realizzato e socializzare il percorso 
svolto.

•

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Consulenti esterni

ATA Associazioni

Studenti

Genitori

Responsabile

Referente per l'Inclusione.
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Risultati Attesi

La Legge sulla prevenzione e il contrasto del fenomeno bullismo e del 
cyberbullismo, L. 29 maggio 2017 n. 71, è un passo in avanti rispetto a quanto 
già auspicato dalla Legge Regionale 24 marzo 2016 n. 2 che “Disciplina gli 
interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo” 
(Lazio, BUR 29 marzo 2016, n. 25), e attribuisce alle istituzioni scolastiche, al 
Miur e ai suoi uffici periferici (UU.SS.RR.), nuovi compiti e nuove responsabilità.

Si ha il dovere di promuovere l’educazione attraverso azioni volte al rispetto 
della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di 
tutte le discriminazioni , alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli 
adolescenti, alla diffusione della cultura della legalità, all'utilizzo consapevole 
degli strumenti informatici e della rete internet e dei diritti e doveri legati 
all'utilizzo delle tecnologie informatiche soprattutto nell'ambiente scolastico, 
privilegiando quelli elaborati in raccordo tra la scuola, il territorio e la famiglia.

La finalità del percorso è quella di fornire una formazione culturale e psicologica 
che consenta agli studenti di acquisire gli strumenti più adatti per tutelare la 
propria salute psicologica ed emotiva e quella degli altri. Favorire il rispetto dei 
diritti inviolabili umani e civili della persona per garantire la salute, il benessere 
e la sicurezza. Trasmettere il valore del pieno rispetto della dimensione umana, 
culturale, spirituale, politica e religiosa della persona. Tutelare la crescita 
educativa, sociale e psicologica dei minori, valorizzare il benessere tra pari e 
prevenire il rischio di "devianza" nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO SPORTIVO EDUCATIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

CONI

Responsabile

Referente per lo Sport.

Risultati Attesi

La pratica di uno sport educa alla legalità perché educa nell'altro la dignità 
della persona, compagno o avversario che sia. Lo sport è capace di 
costruire uno stile di vita salutare permanente, di favorire una maggiore 
integrazione sociale, di aprire ai rapporti interpersonali. Attraverso la 
pratica sportiva i giovani acquisiscono competenze indispensabili alla loro 
formazione e alla loro crescita, come il controllo di sé, il senso di 
solidarietà, la capacità di collaborare per un fine comune.
Il percorso triennale intende promuovere azioni volte a stimolare lo 
sviluppo della personalità degli alunni. L’idea base del percorso  è quella di 
promuovere, attraverso la pratica sportiva, l’affrancamento da modelli di 
vita basati sull’illegalità, sui comportamenti devianti, diffondendo al 
contempo delle iniziative radicate sul territorio che mirano alla 
costruzione di una società più solidale e giusta. Nello specifico, si vuole 
contribuire allo sviluppo integrale della persona umana, puntando sui 
giovani quali futuri professionisti e membri attivi della società civile, 
lavorando sulla promozione della cultura del confronto, del dialogo, 
dell'interculturalità e dell’accoglienza.
Obiettivi

Coniugare il potenziale educativo dello sport con i processi educativi 
curricolari.

•

Promuovere nei giovani l’assunzione di stili di vita sani e modelli positivi di 
comportamento attraverso il potenziamento dell’attività sportiva.

•

Implementare e/o sperimentare metodologie e strumenti innovativi per la 
promozione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva anche in 
ambito sportivo.

•
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 ORIENTAMENTO FORMATIVO  
Descrizione Percorso
 

Le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente del 2014 confermano i 
concetti chiave del “lifelong learning”, “lifewide learning”, “lifelong guidance” e “career 
guidance” introdotti dalle Raccomandazioni europee. Il fulcro dell’apprendimento 
rimane tuttavia l’esperienza scolastica.  Sapersi orientare significa essere in possesso 
di strumenti cognitivi, emotivi e relazionali utili a identificare prospettive di azione e 
di decisione. Essere competenti significa saper usare una pluralità di risorse 
(conoscenze, abilità, qualità) per affrontare nel modo più rispondente le situazioni.

L’orientamento  dunque, rientra fra le finalità del processo educativo : esso, infatti, 
deve favorire lo sviluppo del discente e porlo in condizione di definire la propria 
identità. La conoscenza di sé consolida le capacità decisionali, permettendo al 
ragazzo di fare scelte realistiche nell’immediato futuro.  L’orientamento aiuta i 
ragazzi ad imparare a individuare e indagare le proprie risorse e i propri vincoli, non 
solo per la scelta scolastica, ma in generale nelle scelte che la vita costantemente 
propone. 

Attraverso il prercorso triennale si intende raccordare gli interventi di orientamento 
con l’obiettivo di affiancare le attività scolastiche in modo sinergico, fornendo 
opportunità, strumenti e approfondimenti con una visione più ampia e allargata che 
parta sin dall’inizio del percorso formativo. L’obiettivo è favorire negli studenti la 
conoscenza di se stessi e del contesto ambientale, sociale, professionale e culturale 
in cui vivono, diventando protagonisti responsabili delle proprie scelte. L’intento è di 
sperimentare iniziative innovative di orientamento approfondendo le questioni 
legate alla complessità e varietà delle professionalità presenti nel mondo del lavoro 
coinvolgendo e sensibilizzando anche le famiglie e i docenti, in una logica di 
orientamento lungo tutto l’arco della vita, come indicato nelle politiche europee, 
nazionali e regionali per la realizzazione degli obiettivi di “Europa 2020”, delle “Linee 
Guida nazionali per l’orientamento permanente”. Particolare attenzione verrà posta 
alle competenze trasversali (le cosiddette soft skills) intese come l’insieme di qualità 
personali di un individuo in termini di conoscenze, abilità, atteggiamenti e capacità, 
doti personali e professionali, oggi più che mai il vero valore aggiunto che si può 
esprimere nel contesto lavorativo. 
Alla luce di queste considerazioni, il presente percorso si propone di:

Favorire negli alunni la consapevolezza del proprio valore in quanto persone.•
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Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare un cammino di scoperta 
delle proprie attitudini.

•

Far capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo processo di 
crescita, del suo futuro ruolo nella società, della sua piena e felice esistenza nel 
mondo.

•

Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo 
motivazionale permezzo di esperienze di apprendimento diversificate.

•

Rafforzare basilari processi di apprendimento.•

Favorire la conoscenza dei percorsi scolastici e formativi.•

 In particolare si cercherà di perseguire le seguenti finalità:

Sviluppare azioni integrate con le scuole secondarie del territorio, attraverso 
l’organizzazione di incontri ed attività che consentano di valorizzare e mettere 
in comune le risorse disponibili.

•

Sviluppare percorsi che prevedano nuove forme di partecipazione alla vita 
della scuola di alunni, famiglie, associazioni ed enti del territorio, 
promuovendo anche la collaborazione con Università ed enti di ricerca.

•

Progettare e realizzare percorsi di apprendimento da intendersi come 
premesse indispensabili per la piena realizzazione di personalità che, in questa 
giovane età, sono ancora pressoché intatte sia a livello di potenzialità che a 
livello di originalità.

•

Progettare e realizzare moduli didattici per l’orientamento in ingresso e 
formativo degli studenti. 

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare strumenti di osservazione e di rilevazione delle 
competenze in contesti autentici in relazione agli interessi disciplinari ed 
extra-disciplinari degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere le competenze degli studenti proiettati verso 
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traguardi di eccellenza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Sostenere i percorsi di orientamento formativo degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Organizzare gli spazi e i tempi di attivita' didattica in aula per 
la promozione dell'apprendimento cooperativo e della didattica 
laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere le competenze degli studenti proiettati verso 
traguardi di eccellenza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Sostenere i percorsi di orientamento formativo degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Creare contesti di sviluppo delle potenzialità degli alunni con 
Bes nell'ottica dell'orientamento formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sostenere i percorsi di orientamento formativo degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Incrementare momenti di condivisione metodologica- 
didattica tra i docenti impegnati negli anni iniziali e finali dei diversi ordini 
di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare la didattica per competenze.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti con valutazioni 
non sufficienti in italiano, matematica e lingue straniere.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Sostenere i percorsi di orientamento formativo degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziare l’Offerta Formativa e renderla più rispondente ai 
bisogni reali dell’utenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti con valutazioni 
non sufficienti in italiano, matematica e lingue straniere.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Sostenere i percorsi di orientamento formativo degli alunni.

 
"Obiettivo:" Sviluppare pienamente il monitoraggio dei risultati degli 
studenti usciti dal I primo Ciclo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti con valutazioni 
non sufficienti in italiano, matematica e lingue straniere.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Sostenere i percorsi di orientamento formativo degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sostenere la formazione dei docenti sull'orientamento 
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formativo al fine di creare un gruppo di lavoro per la produzione di 
materiali didattici, di protocolli di osservazione e certificazione delle 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare la didattica per competenze.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Sostenere i percorsi di orientamento formativo degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Realizzare progetti in rete con altre scuole e/o integrati con 
le realtà del territorio anche in collaborazione con l'Università e gli Enti 
Locali, a supporto dei percorsi di orientamento formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sostenere i percorsi di orientamento formativo degli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO FORMATIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Associazioni

Università

Responsabile
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Funzione strumentale

Risultati Attesi

La nuova concezione di Orientamento, non più con valenza esclusivamente informativa 
e diagnostica ma come attività formativa, trasversale alle discipline e intrinseca a tutto 
l’insegnamento, fa sì che si possa parlare di Orientamento non solo nell’ultimo anno 
della scuola secondaria di primo e secondo grado, ma lungo tutto il processo di 
apprendimento di ciascun individuo a partire dalla scuola dell’infanzia.

OBIETTIVI CON VALENZA ORIENTATIVA

· Sviluppare la capacità di riflettere su se stessi e crescita del livello di autostima

· Stimolare la dimensione creativa e divergente del pensiero

· Migliorare la capacità di individuare e organizzare le informazioni, sviluppando abilità

metacognitive

· Migliorare la capacità di fare uso di strategie cognitive e metacognitive

· Favorire l’affinamento/consolidamento di abilità specifiche

· Sviluppare le abilità che si utilizzano nell’apprendimento intenzionale

· Favorire l’integrazione tra linguaggi diversi

· Crescita dell’autonomia d’uso e di scelta delle risorse informative

· Partecipare ad un progetto, tenendo conto di mezzi, tempi, soggetti coinvolti, fine

· Sviluppare le abilità interpersonali

· Accrescere la capacità di lavorare nel gruppo in modo cooperativo (ruoli, compiti, 
contributi personali).

PERCORSI FORMATIVI
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Per il raggiungimento degli obiettivi formativi le insegnanti attuano:

· iniziative di continuità atte a favorire il passaggio da un ordine di scuola all’altro

· iniziative di accoglienza e di orientamento

· esperienze volte al potenziamento delle capacità sociali

· esperienze mirate alla valorizzazione delle diversità di bisogni, attitudini/abilità

· itinerari volti alla conoscenza e valorizzazione delle diversità di vita, di genere, di 
cultura,

di etnia

· esperienze volte al riconoscimento e alla cura delle intelligenze di ciascuno

· esperienze caratterizzate dal fare, dallo sperimentare, dall’utilizzo dei diversi linguaggi

· itinerari volti alla conoscenza del sé (aspettative, desideri, bisogni, paure…)

· esperienze di valorizzazione della conoscenza del contesto sociale, civile e produttivo

· attività che coinvolgono gli alunni in prima persona nelle diverse fasi progettuali e che

partendo da situazioni ‘realmente’ problematiche arrivino alla realizzazione di un 
‘prodotto’

condiviso e, magari, utile alla comunità scolastica

· attività mirate allo sviluppo dell’apprendimento cooperativo

· percorsi didattici volti al consolidamento della capacità di assumersi responsabilità 
nella

presa di decisioni personali o collettive

· percorsi curricolari atti al potenziamento di competenze trasversali e metacognitive

(motivazione ed autostima, interesse, memoria, attenzione e concentrazione…)

· iniziative a favore degli alunni in situazione di disagio personale e sociale, per attivare
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relazioni di aiuto in termini di accoglienza e/o di sostegno

· attività integrate con le risorse del territorio.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola adotta metodologie e strategie didattiche ed operative 
che favoriscono la partecipazione dell’alunno alla ricerca ed 
elaborazione del proprio sapere attraverso un processo di 
apprendimento personalizzato nel rispetto delle metodologie 
specifiche delle varie discipline per garantire lo sviluppo 
armonico degli alunni e il successo formativo.

La nostra proposta metodologica, quindi, prevede un’interazione 
allievo – docente a tutti i livelli della proposta didattica.

 

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La progettazione, l'organizzazione e la gestione dell'intervento educativo 
presuppongono conoscenze teoriche e capacità di ricercare buone prassi di 
intervento anche in ambito extrascolastico. Ogni docente, pertanto, 
valorizzando tutte le opportunità date dall'espressione più alta della libertà di 
insegnamento coniugherà teorie, stili, metodi e strategie di insegnamento, 
consapevole che qualsiasi scelta debba corrispondere prioritariamente alle 
esigenze dell'alunno.

Un'efficace azione formativa si ispira ai seguenti principi metodologico-
educativi:

- valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi 
contenuti;

- promuovere la cultura dell'inclusione attraverso una progettualità educativa e 
didattica mirata tale da far emergere le differenze come opportunità di 
arricchimento piuttosto che configurarsi come disuguaglianze;

- favorire l'esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la 
ricerca di nuove conoscenze e lo sviluppo di capacità di problem posing e di 
problem solving;

- incoraggiare l'apprendimento cooperativo sia all'interno della classe sia 
attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse 
nell'ambito di progetti a classi aperte;

- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di 
"imparare ad imparare", utilizzando le più innovative metodologie;

- realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l'operatività e 
allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. La didattica 
laboratoriale favorisce la modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la 
progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività 
vissute in modo condiviso e partecipato con altri e può essere attivata sia 
nell'aula sia nei diversi spazi interni alla scuola sia valorizzando il territorio come 
risorsa per l'apprendimento. 
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

Nel triennio si intende perseguire l'obiettivo di innovare le pratiche di 
valutazione in relazione sia alla distinzione tra le prove di verifica disciplinari 
volte a rilevare il raggiungimento di obiettivi didattici e gli strumenti idonei alla 
documentazione delle competenze agite e osservate in contesti autentici di 
apprendimento e/o nella realizzazione di compiti di realtà; sia all'integrazione 
tra le valutazioni di scuola e i risultati nelle prove standardizzate al fine di 
superare il gap esistente. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Uno degli obiettivi del triennio è quello di modificare 
l’organizzazione degli spazi e di conseguenza la didattica, non 
solo per sfruttare al meglio le risorse a disposizione, ma anche 
per fornire agli alunni un ambiente più stimolante e vicino alla 
realtà quotidiana.

Nel nuovo triennio la scuola vuole continuare ad offrire un ambiente che crei 
ben-essere negli alunni e negli insegnanti; si vuole garantire una didattica 
motivante, capace di rispondere alle esigenze degli alunni di oggi. Si 
vuole insegnare, valorizzando la scoperta e la collaborazione tra pari e 
soprattutto si vogliono coltivare i talenti e sviluppare tutte le potenzialità dei 
bambini.

Obiettivi correlati:

Incrementare l’autonomia degli alunni e il senso di responsabilità verso lo 
studio e verso l’ambiente scolastico.

•

Rendere l’ambiente scolastico accogliente e familiare.•
Imparare a condividere materiali, risorse, strategie.•
Innovare la didattica, offrendo modalità diverse e flessibili di lezione ed 
attività.

•

Sperimentare situazioni di apprendimento attivo, in cui i bambini siano 
protagonisti del loro apprendimento.                                                                       

•
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Sperimentare la riorganizzazione fisica degli spazi-aula per creare  aule 
disciplinari. L’ambiente-aula dovrebbe diventare spazio flessibile.

•

La classe si trasforma in aula tematica, organizzata per discipline, con 
materiali accessibili a tutti.

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA GUIDO CORBELLINI RMEE8CR018

VIA GASTINELLI RMEE8CR029

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PIAZZA MUGGIA RMMM8CR017

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

 

Approfondimento

Il Primo Ciclo di Istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 
Primo Grado, la cui finalità è l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del 
pieno sviluppo della persona e della realizzazione di un proprio progetto di vita.

In particolare, la scuola primaria mira all'acquisizione degli apprendimenti di base, 
offrendo ai bambini e alle bambine l'opportunità di sviluppare le dimensioni 
cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose; e di acquisire i saperi 
irrinunciabili attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, l'esercizio di 
differenti stili cognitivi, lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l'approccio alle discipline come 
punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e 
rappresentazione del mondo. Per esplorare problemi complessi è necessario che i 
diversi punti di vista disciplinari dialoghino e che si presti attenzione alle zone di 
confine e di cerniera fra le discipline. Le competenze sviluppate nell'ambito delle 
singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e 
trasversali.

A ciò si aggiunga che il nostro sistema scolastico ha assunto come orizzonte di 
riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente 
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea e individuate 
come saperi essenziali e competenze da sviluppare:
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- competenza alfabetica funzionale;

- competenza multilinguistica;

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria;

- competenza digitale;

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

- competenza in materia di cittadinanza;

- competenza imprenditoriale;

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Tali competenze sono assunte a riferimento nei modelli nazionali di certificazione 
delle competenze al termine della classe quinta primaria e del primo ciclo.

 

 

ALLEGATI:
Modello certificazione_primo ciclo.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA GUIDO CORBELLINI RMEE8CR018  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

VIA GASTINELLI RMEE8CR029  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PIAZZA MUGGIA RMMM8CR017  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Come previsto dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalle Linee Guida per 
l'insegnamento trasversale di educazione civica, emanate con D.M. n. 35 del 22 
giugno 2020 il monte ore previsto è di 33h annue ripartite tra le diverse discipline di 
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corso secondo quanto previsto nel Curricolo di Ed. Civica deliberato dal Collegio dei 
docenti e programmato dai singoli Consigli di classe SSIG e di Interclasse SP. 

ALLEGATI:
Ipotesi di modello organizzativo.pdf

Approfondimento

Nella Scuola Primaria  su un totale di 45 classi sono attive;

- 10 classi a tempo modulare (27h) con orario dal lunedì al giovedì 8.30-13.30 e il 
venerdì 8.30-12.30; il rientro pomeridiano avviene nella giornata del martedì o del 
mercoledì con orario 8.30-16.30.  

- 35 classi a tempo pieno (40h)  con orario dal lunedì al venerdì 8.30-16.30.

Il tempo mensa nelle giornate di rientro pomeridiano è inserito nel percorso 
curricolare come contesto educativo organizzato e gestito nel perseguimento della 
duplice finalità di educazione alimentare e alla condivisione e socializzazione tra pari.

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono attive 21 classi, di cui 18 di spagnolo e 3 
di francese come seconda lingua straniera; ed è stato assegnato un docente di 
potenziamento musicale che svolge attività musicali sia nella SSIG, intervenendo su 
classi e alunni individuati sulla base di specifici bisogni formativi, sia in continuità con 
la Scuola Primaria, secondo il progetto allegato. 

ALLEGATI:
Progetto di potenziamento musicale A.S. 2020-2021.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC GIUSEPPE IMPASTATO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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CURRICOLO DI SCUOLA

L'idea di scuola sottesa all'Istituto Comprensivo è quella di un percorso formativo 
scolastico che si realizza con una particolare attenzione all'aspetto di continuità fra gli 
ordini e i gradi di scuola che lo compongono, così da accompagnare lo sviluppo della 
personalità di ciascun alunno e l'evoluzione cognitiva e affettivo-relazionale. Pertanto, i 
docenti della SP e della SSIG, organizzati per interclassi parallele e per dipartimenti 
disciplinari, coordinati dalla Funzione Strumentale dedicata a "Curricolo e Valutazione", 
sono stati impegnati nello studio delle Indicazioni Nazionali e nell'elaborazione di un 
curricolo di Istituto, attraverso la selezione degli obiettivi di apprendimento per 
disciplina e, soprattutto, l'individuazione di criteri condivisi di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento, collegati alle competenze chiave europee. Nelle 
sezioni dedicate ai singoli ordini di scuola si possono consultare i documenti di 
riferimento elaborati.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica si articola in una parte 
specifica per la Scuola Primaria e per la SSIG che si ritrovano nelle sezioni dedicate. E' 
stato elaborato dalla Commissione Curricolo e Valutazione formativa coordinata dalla 
relativa Funzione Strumentale ed è stato approvato dal Collegio dei docenti nell'a.s. 
2019-2020.

 

NOME SCUOLA
VIA GUIDO CORBELLINI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il documento che costituisce il Curricolo della Scuola Primaria, nel quale si 
riportano per ciascuna classe e per ciascuna disciplina le competenze chiave, gli 
obiettivi di apprendimento e i nuclei tematici tra loro correlati nello svolgimento delle 
unità didattiche che vengono settimanalmente programmate dai team docenti.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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Si allega il documento elaborato dalla Commissione Curricolo e Valutazione formativa 
coordinata dalla relativa Funzione Strumentale e approvato in Collegio dei docenti 
nell'a.s. 2019-2020.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ED. CIVICA SP.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato il documento che riporta in dettaglio le attività che si promuovono 
nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", rimandando per la valutazione ai criteri 
presenti nel documento specifico inserito nella sezione "Valutazione degli 
apprendimenti" per l'area storico-geografica.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA GASTINELLI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il documento che costituisce il Curricolo della Scuola Primaria, nel quale si 
riportano per ciascuna classe e per ciascuna disciplina le competenze chiave, gli 
obiettivi di apprendimento e i nuclei tematici tra loro correlati nello svolgimento delle 
unità didattiche che vengono settimanalmente programmate dai team docenti.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega il documento elaborato dalla Commissione Curricolo e Valutazione formativa 
coordinata dalla relativa Funzione Strumentale e approvato in Collegio dei docenti 
nell'a.s. 2019-2020.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI ED. CIVICA SP.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato il documento che riporta in dettaglio le attività che si promuovono 
nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", rimandando per la valutazione ai criteri 
presenti nel documento specifico inserito nella sezione "Valutazione degli 
apprendimenti" per l'area storico-geografica.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

 

NOME SCUOLA
PIAZZA MUGGIA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il documento che costituisce il Curricolo della Scuola Secondaria di Primo 
Grado, nel quale si riportano per ciascuna classe e per ciascuna disciplina le 
competenze chiave, gli obiettivi di apprendimento e i nuclei tematici tra loro correlati 
nello svolgimento della Programmazione Annuale elaborata dai docenti nei 
Dipartimenti Disciplinari. Sono indicati anche gli obiettivi di apprendimento semplificati 
per gli alunni con particolari difficoltà di apprendimento e che costituiscono un 
riferimento per la stesura di eventuali programmazioni individualizzate.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega il documento elaborato dalla Commissione Curricolo e Valutazione formativa 
coordinata dalla relativa Funzione Strumentale e approvato in Collegio dei docenti 
nell'a.s. 2019-2020.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA SSIG.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato il documento che riporta in dettaglio le attività che si promuovono 
nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", rimandando per la valutazione ai criteri 
presenti nel documento specifico inserito nella sezione "Valutazione degli 
apprendimenti" per l'area storico-geografica.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

 

Approfondimento

I docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado sono stati 
impegnati nei precedenti anni scolastici nella costruzione del Curricolo  di scuola, 
organizzati nei rispettivi Dipartimenti Disciplinari, a loro volta coordinati da una 
Funzione Strumentale e da una Commissione di lavoro che ha raccolto gli esiti del 
lavoro, procedendo alla stesura dei documenti finali.

A partire dallo studio del documento "Le indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" (D.M. 254/2012), il Curricolo di scuola 
fa riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici 
per ogni disciplina, ai nuclei tematici da sviluppare nel corso dell'anno scolastico.

Successivamente i docenti dei due ordini di scuola hanno proceduto alla 
verticalizzazione dei criteri di valutazione delle discipline e del comportamento, al 
fine di garantire quella continuità educativa e didattica che deve connotare il 
percorso formativo in un Istituto Comprensivo. I relativi documenti sono consultabili 
nella sezione dedicata alla Valutazione degli apprendimenti.

Il Curricolo di scuola è il documento a cui i docenti fanno riferimento per 
l'elaborazione delle programmazioni educative e didattiche annuali e per la messa a 
punto delle procedure e degli strumenti di verifica e valutazione periodica e finale.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SPORT DI CLASSE

Sport di Classe è un progetto promosso dal MIUR e realizzato in collaborazione con il 
CONI che ha come obiettivo la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella 
scuola primaria per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti 
e salutari. Il progetto prevede la presenza di un Tutor sportivo scolastico, 
l’organizzazione dei giochi di primavera e di fine anno, percorsi valoriali sui valori 
educativi dello sport, e contenuti didattici per lo sviluppo di percorsi motori coerenti 
con le indicazioni curriculari e con attenzione all’inclusione dei ragazzi disabili. Il 
progetto ha le seguenti caratteristiche generali: - coinvolgimento delle classi 4^ e 5^ 
delle Istituzioni scolastiche ed educative, statali e paritarie sedi di scuola primaria; - 
insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali impartite dal docente 
titolare della classe, di cui un’ora con affiancamento del Tutor Sportivo Scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nella scuola primaria le attività sono individuate nell’ambito del progetto nazionale 
emanato dal MIUR, Sport di classe. L’azione didattica è supportata dalla presenza di un 
tutor-esperto del CONI individuato dal MIUR. Traguardo di risultato: • Competenze 
sociali civiche e motorie. Obiettivo di processo: • Far vivere agli alunni i valori educativi 
dello sport, veicolare il senso del fair-play come scelta di vita, nel rispetto anche della 
salute e dell’ambiente e attuare percorsi progettuali interdisciplinari e trasversali 
realizzati dai docenti nell’ambito dell’inclusione/integrazione di tutte le diversità che la 
scuola accoglie (disabilità, bisogni educativi speciali). Obiettivi di apprendimento: • 
Mettere in atto nel gioco e nella vita, comportamenti equilibrati dal punto di vista 
emotivo e cognitivo. • Utilizzare gli indicatori del linguaggio del corpo 
consapevolmente (mimica del viso, gestualità, atteggiamento, distanza). • 
Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in 
forma individuale, a coppie e in gruppo. • Risolvere in forma originale e creativa un 
determinato problema motorio e sportivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Tutor esterno in comprenza del docente di ed. 
fisica
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Approfondimento

Nella scuola primaria il tutor esterno, individuato e retribuito dal MIUR, non 
comporta alcun onere finanziario per l’istituzione scolastica e le famiglie.

 

 CAMBRIDGE

Il progetto nasce dall’esigenza di fornire agli studenti una preparazione tale da 
sostenere con esito positivo gli esami di certificazione linguistica Cambridge. Questo 
tipo di esami, oltre a rassicurare gli alunni sulla loro padronanza della lingua inglese 
anche al di fuori dell’ambito scolastico e del rapporto con il proprio insegnante, 
consente il conseguimento di una certificazione di competenze internazionalmente 
riconosciuta e spendibile non solo nel sistema educativo e in ambito lavorativo in 
Italia, ma anche in contesto europeo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come finalità il miglioramento della qualità dell’apprendimento della 
lingua inglese e, in particolare, è inteso a fare acquisire agli studenti coinvolti una 
competenza comunicativa nelle quattro abilità linguistiche, che permetta loro di 
comprendere, interagire ed esprimersi in contesti di vita quotidiana, muovendosi 
liberamente tra gli ambiti più vari: vita familiare e professionale, musica, sport, viaggi, 
ambiente, società, politica, con linguaggio articolato e di largo uso. Gli esami sono 
strutturati in livelli secondo il Quadro Comune Europeo. L’efficacia del progetto per il 
conseguimento degli obiettivi è confermata dagli ottimi risultati ottenuti dagli alunni 
negli anni precedenti, con una percentuale di successo elevata agli esami di 
certificazione, e dall'incremento delle iscrizioni ai corsi registrata negli anni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

I corsi sono articolati sulla base di gruppi di minimo 10 alunni e massimo 12 per la scuola 
primaria, minimo 12 alunni per la scuola secondaria di primo grado, con 20 lezioni a cadenza 
settimanale di 1 ora e 30 minuti (per un totale di 30 ore di lezione), da novembre a 
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maggio/giugno. Sono attivi i seguenti livelli: Starters- Pre – Movers e Movers e Pre – Flyers e 
Flyers.

 

 AVVIO ALLA PRATICA MUSICALE

L’educazione musicale concorre a promuovere la formazione globale dell'alunno 
offrendo occasioni di maturazione sul versante cognitivo, espressivo e comunicativo, e 
di incremento della consapevolezza rispetto alla propria identità. Suonare uno 
strumento musicale aumenta le capacità di memorizzazione e di concentrazione, 
stimola il pensiero logico-matematico, promuove l’autodisciplina, migliora le capacità 
organizzative e di lavoro in gruppo, sviluppa le abilità motorie e di coordinazione 
psico-fisica, incrementa l’autostima e favorisce la creatività. L’attività musicale 
consente, inoltre, una progressiva appropriazione del linguaggio musicale nella sua 
globalità, inteso anche come occasione di sviluppo del gusto estetico e del giudizio 
critico, e come mezzo di partecipazione al patrimonio delle diverse civiltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo dell'attività è, grazie al contributo delle famiglie, rendere il nostro istituto un 
centro di produzione di cultura musicale – teso ad approfondire e sviluppare la pratica 
strumentale – e di cultura tout court. Si offre così agli allievi dell’Istituto, e in generale 
alla collettività, un punto di riferimento per una crescita musicale e culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Personale esperto dell'Associazione "Officine 
Musicali"

Approfondimento

Le lezioni  sono rivolte principalmente ad allievi dell'Istituto di età compresa fra i sei e i tredici anni.

I corsi saranno affidati a docenti di strumento musicale con formazione ed esperienza artistica e didattica 
di rilievo sotto la direzione artistica di un coordinatore esterno dando precedenza agli insegnanti di 
musica in servizio presso l'Istituto. 

 TEATRO

Il Progetto è finalizzato allo sviluppo e al consolidamento delle competenze di base 
attraverso l'attività teatrale che ha in sé un forte potenziale inclusivo, permettendo 
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l'integrazione di diversi linguaggi e capacità espressive. In particolare, le attività 
proposte sono mirate all'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie allo 
svolgimento di compiti di realtà in contesti autentici di apprendimento. Il progetto 
teatrale prevede una prima fase di formazione generale riguardo ai principali aspetti 
della drammatizzazione (conoscenza e apprendimento dei principali aspetti dello 
spazio e dei tempi scenici, impostazione e gestione del linguaggio verbale e corporeo 
nel teatro); ed una seconda fase volta alla realizzazione di un Cortometraggio sul 
Bullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività ha come obiettivi trasversali: · attivare la creatività personale; · incoraggiare 
l’accettazione della propria individualità; · sviluppare la conoscenza di sé e delle 
proprie potenzialità; · imparare ad utilizzare i diversi linguaggi verbali/ non verbali; · 
sviluppare la capacità di cooperazione nel lavoro di gruppo; · favorire il superamento 
di inibizioni legati a fattori emotivi o di condizionamento; · superare le ansie , le 
emozioni e la naturale timidezza e saperle rielaborare; · incoraggiare la capacità 
relazionale e la consapevolezza personale; . sensibilizzare il gruppo sulle tematiche 
della "legalità", con particolare attenzione al Bullismo e Cyberbullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

L'attività teatrale viene svolta all'interno del Progetto "Cortometraggio sul 
Bullismo", approvato e finanziato nell'ambito del Fis 2019-20. Gli alunni destinatari 
avranno di presentare il cortometraggio nell'ambito della manifestazione di 
premiazione del Concorso "Bocciamo l'Illegalità" che si terrà a Cetraro (CS) nei giorni 
23-26 Marzo 2020. 

 PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Programmazione digitale (coding) e nuove tecnologie digitali sono l'area tematica di 
riferimento per la realizzazione di moduli didattici di ampliamento curricolare dal 
titolo "Costruisci il tuo videogioco con Scratch". Nel modulo sul coding gli alunni 
costruiranno il proprio videogioco grazie a Scratch, un ambiente di apprendimento 
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sviluppato dal MIT Media Lab di Boston. I contenuti del modulo sono stati scelti in 
modo da portare gli alunni a sviluppare strategie di scomposizione di problemi 
complessi in problemi semplici, di previsione, verifica e revisione. In ogni lezione gli 
alunni costruiranno una parte di videogame con crescenti livelli di difficoltà. Il modulo 
prevede di incentivare anche le conoscenze degli allievi su concetti basilari di 
informatica e sui più comuni programmi, di sicurezza informatica, dalle minacce virali 
alla crittografia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento dei livelli di competenza nelle discipline STEM. Aumento nella 
partecipazione a hackathon, concorsi, gare e contesti nazionali e/o internazionali (es. 
riferiti a coding, making, robotica). Utilizzo di metodi di didattica laboratoriale. Favorire 
la progettazione verticale tra i cicli e promuovere la continuità dei percorsi negli anni 
attraverso i cicli di istruzione, nell'ottica di una introduzione strutturale dei temi 
trattati. Realizzare attività caratterizzate da approcci innovativi, al fine di superare la 
dimensione frontale e trasmissiva dei saperi. Promuovere una didattica attiva e 
l'apprendimento attraverso contesti autentici di apprendimento. Mettere al centro gli 
studenti e valorizzare lo spirito di iniziativa per affrontare in maniera efficace e 
coinvolgente lo sviluppo del pensiero logico e computazionale, della creatività digitale 
e delle competenze di cittadinanza digitale. Promuovere la consapevolezza delle 
norme sociali e giuridiche sui "Diritti della Rete", attraverso l'educazione all'uso 
positivo e consapevole dei media e della Rete, anche per il contrasto all'utilizzo di 
linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni. Educare alla 
valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, scrittura e 
collaborazione in ambienti digitali. Promuovere azioni per stimolare la creatività e la 
produzione digitale, l'educazione all'uso dei nuovi linguaggi del digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

L'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica consente di realizzare 
progetti concreti e divertenti per lo sviluppo di competenze trasversali e specifiche; 
di collegare saperi e concetti astratti che appartengono al linguaggio della 
matematica e del coding, agli aspetti applicativi propri delle scienze, dell'ingegneria 
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e della tecnologia.

Il progetto è innovativo perché non si realizza attraverso la mera lezione frontale 
volta al passivo trasferimento dei saperi, ma consente di scoprire talenti, 
intelligenze e interessi degli alunni attraverso una didattica laboratoriale, 
cooperative learning, Learning by doing, coding, didattica immersiva, Project-based 
Learning, Byod.

La nostra scuola ha già da tempo intuito le potenzialità del coding e del pensiero 
computazionale, poiché già in precedenti anni scolastici sono stati realizzati corsi in 
orario extracurricolare su Scratch e App Inventor.

Le attività inserite nel presente progetto sono strettamente connesse a quanto 
richiesto dal bando Miur per la realizzazione di Atelier Creativi, a cui la scuola ha 
partecipato, risultando vincitrice del finanziamento.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Ampliamento delle potenzialità del registro 
elettronico rivolto a tutto il collegio docenti.

Utilizzo consapevole del registro elettronico al 
fine di creare un database di risorse 
dematerializzate e condivisibili tra docenti di ogni 
ordine e grado al fine di migliorare le buone 
pratiche didattiche. 

•

Strategia "Dati della scuola"

Rinnovamento e cambio dominio del sito dell' 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

istituto al fine  di condividere in formato aperto 
una parte significativa di informazioni, 
garantendo stabilmente l’accesso e la 
riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema 
nazionale di istruzione e formazione.

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

La tecnologia BYOD si realizza con gli studenti 
della SSIG secondo un Patto Formativo condiviso 
con la famiglia, che disciplina modalità e 
procedure di utilizzo del proprio dispositivo 
elettronico a scopo didattico. 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Il Progetto è finalizzato alla creazione di uno 
spazio di apprendimento innovativo e creativo 
nella SSIG, caratterizzato da flessibilità, 
adattabilità, multifunzionalità e mobilità, tale da 
favorire un apprendimento attivo e collaborativo 
mediante l'utilizzo di metodologie didattiche 
innovative.

Si tratta di creare un ambiente "smart" per la 
didattica , che si configuri come ecosistema di 
apprendimento in cui rafforzare l'interazione 
studenti-docenti-contenuti- risorse. 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

L' attività è rivolta a tutti gli studenti ed i docenti dell' 
Istituto Comprensivo che attraverso l'uso di spazi innovativi 
e modulari possono trovare il punto d'incontro tra 
manualità, artigianato, creatività e tecnologie.

L'obiettivo è creare laboratori che costituiscano un accesso 
alla realtà immersiva dove si può proporre una didattica 
basata sullo storytelling o metodologie di didattica 
innovativa. I laboratori possono rappresentare uno stimolo 
all'innovazione della didattica frontale.

 

 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola 
primaria

Tutti i docenti e gli alunni della scuola primaria dell' Istituto, 
saranno impegnati in attività di programmazione usando il 
linguaggio algoritmico alla base del coding. Sarà sviluppato 
il pensiero computazionale sin da piccoli aderendo alle 
attività legate all' Ora del codice attraverso la piattaforma di 
Programma il Futuro ed a tutte le azioni correlate alla Code 
Week.

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

I docenti di tecnologia della scuola secondaria di primo 
grado e gli studenti, saranno impegnati in attività di 
programmazione usando il linguaggio algoritmico alla base 
del coding. Sarà sviluppato il pensiero computazionale in 

•

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

continuità con le attività della scuola primaria. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

La formazione, rivolta a tutto il personale docente 
dell' Istituto, sarà svolta sia da docenti della 
scuola, sia dagli enti di formazione accreditati ed 
avrà  come punto d’arrivo  l’apprendimento 
pratico di una varietà di modelli e metodologie 
applicabili alla didattica.  

•

Un animatore digitale in ogni scuola

La figura dell' animatore digitale avrà cura di  
coinvolgere il personale scolastico e tutta la 
comunità e di promuovere la formazione interna 
e la creazione di soluzioni innovative. 

•

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

I destinatari sono tutti i soggetti che compongono 
la comunità scolastica: personale docente e ata, 
studenti e famiglie. Lo scopo è quello di attivare 
un sistema di monitoraggio delle attività e dei 
risultati raggiunti, al fine di realizzare un percorso 
di autoanalisi e autovalutazione d'Istituto, che 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

permetta di individuare i punti di forza e le 
criticità da migliorare nella messa a punto delle 
azioni future. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
PIAZZA MUGGIA - RMMM8CR017

Criteri di valutazione comuni:

Nel documento allegato sono riportati i criteri di valutazione "verticalizzati" tra SP 
e SSIG concernenti le singole discipline e le classi secondo la scansione dei 
percorsi presente nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo ovvero classi 1^-2^-
3^ Primaria e 4^-5^ Primaria; 1^-2^ SSIG e 3^ SSIG.

ALLEGATI: Criteri di valutazione comuni SP e SSIG.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nel documento allegato si riportano i criteri di valutazione definiti per 
l'insegnamento trasversale di educazione civica dalla Commissione Curricolo e 
Valutazione formativa, coordinata dalla relativa Funzione strumentale, e 
approvati dal Collegio dei docenti nell'a.s. 2020-2021.

ALLEGATI: Griglia di valutazione Ed. Civica - SSIG.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
La sola valutazione insufficiente nel comportamento non è condizione sufficiente 
per deliberare l’esclusione dell’alunno/a dall’ammissione alla classe successiva o 
dall’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.  
Permane la facoltà dell’esclusione, da parte del Consiglio d’Istituto, dello 
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studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo nei seguenti casi e alle seguenti condizioni (art. 4 c. 9 bis del DPR 
235/1997):  
- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il 
rispetto per la persona umana; oppure atti di grave violenza o connotati da una 
particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;  
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo 
dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento SSIG.pdf

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

Nel documento allegato si riportano i criteri per l'ammissione e per la non 
ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione, acquisito nel Protocollo di Valutazione con Delibera del Collegio dei 
Docenti n. 270 del 16 Maggio 2018.

ALLEGATI: Criteri di ammissione e di non ammissione alla classe 
successiva SSIG.pdf

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

Nel documento allegato si riportano i criteri per l'ammissione e per la non 
ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione, integrato con i criteri per la determinazione del voto di ammissione 
all'esame di Stato, acquisito nel Protocollo di Valutazione con Delibera del 
Collegio dei Docenti n. 270 del 16 Maggio 2018.

ALLEGATI: Criteri di ammissione e di non ammissione all'Esame di 
Stato SSIG.pdf

Criteri per il livello globale sviluppo degli apprendimenti:

Si allega la tabella che riporta gli indicatori e i descrittori per la formulazione del 
giudizio sul processo e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto, acquisita nel Protocollo di Valutazione con Delibera del Collegio dei 
Docenti n. 270 del 16 Maggio 2018.

ALLEGATI: Valutazione del processo e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA GUIDO CORBELLINI - RMEE8CR018
VIA GASTINELLI - RMEE8CR029
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Criteri di valutazione comuni:

Nel documento allegato sono riportati i criteri di valutazione "verticalizzati" tra SP 
e SSIG concernenti le singole discipline e le classi secondo la scansione dei 
percorsi presente nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo ovvero classi 1^-2^-
3^ Primaria e 4^-5^ Primaria; 1^-2^ SSIG e 3^ SSIG.

ALLEGATI: Criteri di valutazione comuni SP e SSIG.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nel documento allegato si riportano i criteri di valutazione definiti per 
l'insegnamento trasversale di educazione civica dalla Commissione Curricolo e 
Valutazione formativa, coordinata dalla relativa Funzione strumentale, e 
approvati dal Collegio dei docenti nell'a.s. 2020-2021.

ALLEGATI: Griglia di valutazione Ed. Civica - Sc. Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento nella SP.pdf

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

Ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria  
- Le alunne e 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 (art 
3 c. 1 D.lgs. 62/2017).  
- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento (art 3 c. 2 D.lgs. 62/2017; cfr. Par. n. 5), documentati con una 
specifica Griglia inserita nel Protocollo di valutazione approvato dal Collegio dei 
Docenti con Delibera n. 270 del 16 Maggio 2018 .  
 
Procedure per la non ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria  
- I docenti della classe in sede di scrutinio finale, 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 (art 3 c. 3 D.lgs. 
62/2017).  
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Nei casi di cui sopra i docenti dovranno:  
1) Dare continua e tempestiva comunicazione alla famiglia circa le strategie di 
miglioramento messe in atto e i relativi esiti;  
2) Elaborare della Relazione allegata nell’ambito del Consiglio di Interclasse 
richiesto e riunito alla sola presenza dei docenti, presieduto dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato;  
3) Presentare al Dirigente Scolastico la relazione di cui sopra debitamente 
compilata e corredata della relativa documentazione didattica entro e non oltre il 
mese di maggio.

ALLEGATI: Relazione di non ammissione classe successiva SP.pdf

Criteri per il livello globale sviluppo degli apprendimenti:

Si allega la tabella che riporta gli indicatori e i descrittori per la formulazione del 
giudizio sul processo e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto, acquisita nel Protocollo di Valutazione con Delibera del Collegio dei 
Docenti n. 270 del 16 Maggio 2018.

ALLEGATI: Valutazione del processo e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione 

L'istituto opera con attenzione per gli alunni diversamente abili favorendo la 

socializzazione, l'acquisizione di autonomia nella  gestione di sé e il rispetto per la 

diversità come valore di crescita umana personale ed interpersonale all'interno della 
comunità scolastica . Gli organismi interni che curano il Progetto di Inclusione 
scolastica sono il docente Coordinatore dell'Inclusione e il GLI, che si articola nelle 
strutture del GLHO e del GLI Tecnico. I docenti utilizzano metodologie mirate per 
favorire una didattica inclusiva attraverso l' attenta e precisa definizione degli 
obiettivi formativi nel PEI, che viene condiviso in sede di GLHO, valutato e aggiornato 
annualmente dall'équipe educativa.
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La scuola ha particolare cura anche del percorso formativo degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) che rientrano nei Disturbi di Apprendimento (DSA) e/o nello 
svantaggio socio-culturale ed economico. In particolare, i Consigli di Interclasse SP e 

di classe SSIG attivano processi e strumenti di osservazione e rilevazione delle 
difficoltà e/o disagi; definiscono il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con 

DSA certificato e avviano attivita' di recupero/potenziamento nell'ambito di 
programmazioni individualizzate per gli alunni con altri BES; definiscono gli obiettivi 
minimi di apprendimento delle discipline; monitorano i processi educativi avviati per 
constatare l'eventuale ricaduta/miglioramento; realizzano incontri interistituzionali 
(Asl, genitori, docenti); elaborano schede informative in vista del passaggio ad altro 
ordine di scuola.

Dall'a.s. 2019-2020 è attivo uno Sportello di Ascolto psicologico, di cui è responsabile 
il Prof. Ricci Alessandro dell'Università Salesiana, che apre in presenza per gli alunni 
della SSIG e gli operatori scolastici dell'Istituto nella giornata del martedì; e si realizza 
a distanza per tutte le famiglie che fanno richiesta di appuntamento. L'iniziativa, 
finanziata dall'a.s. 2020-2021 con fondi del Ministero dell'Istruzione appositamente 
stanziati per rispondere ai disagi psicologici, emotivi e relazionali che l'emergenza 
epidemiologica ha accentuato e sollecitato in bambini, ragazzi e adulti, ha avuto un 
notevole riscontro presso gli allievi, gli operatori scolastici e le famiglie che trovano 
un ulteriore punto di riferimento nell'Istituto in termini di sostegno e orientamento 
per la promozione dell'inclusione scolastica di tutti e di ciascuno. Anche sulla Home 
page del Sito è possibile consultare una pagina dedicata nella quale sono inseriti 
diversi interventi e contributi del Prof. Ricci Alessandro che è esperto sui problemi del 
Bullismo e del Cyberbullismo e nel periodo del lockdown ha approfondito dal punto 
di vista psicologico i temi della Didattica a Distanza e della successiva ripresa 
dell'attività scolastica in presenza. 

 

Per l'inclusione degli alunni stranieri la Scuola ha adottato un Protocollo di 
accoglienza e di Integrazione degli alunni stranieri; la scuola realizza, per gli studenti 
NAI, attivita' di accoglienza che favoriscano l'inclusione attraverso progetti di 
alfabetizzazione alla lingua italiana come L2. In questo contesto l'educazione 
interculturale va pensata non tanto e non solo come progetto a se stante che si 

aggiunge all'ordinaria didattica curricolare nell'affrontare temi interculturali , ma 

deve tradursi al suo interno nelle specifiche strategie educative della narrazione e 
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della decostruzione del pregiudizio per la valorizzazione delle differenze. 

La verifica annuale del Piano Annuale di Inclusione (PAI) avviene in sede di GLH 
Tecnico e ad oggi si riscontra che gli interventi messi in campo in questo ambito 
incidono positivamente sulla qualità dei rapporti tra gli alunni.

Si evidenzia un ottimo livello di collaborazione tra la Scuola, la ASL le diverse sedi 
terapeutiche e i Servizi Sociali del Municipio VI, che ha consentito negli anni di 
affrontare e di risolvere situazioni di particolare criticità nell'interesse e nella tutela 
dei diritti dei minori che ci vengono affidati.

Un punto di forza per orientare verso la diagnosi precoce dei disturbi specifici di 
apprendimento è rappresentato dal Progetto Screening, realizzato in collaborazione 
con il Centro IFI, che prevede la somministrazione di batterie di test "non diagnostici" 
sugli apprendimenti nelle classi seconde primaria, al fine di rilevare possibili 
situazioni a rischio di strutturazione di un disturbo specifico di apprendimento, che 
vengono segnalate ai genitori, invitandoli ad un approfondimento presso le strutture 
accreditate e specializzate nella diagnosi di DSA.

Dall'a.s. 2017-18 l'Istituto presenta annualmente alla Regione Lazio un Progetto di 
Assistenza specialistica per gli alunni con disabilità sensoriale, al fine di garantire il 
servizio tiflodidattico agli alunni ipovendenti, gestito dall'Istituto Sant'Alessio che 
fornisce gli operatori tiflodidattici, e il servizio di assistenza specialistica per gli alunni 
non udenti, gestito dall'Associazione "Segni di Integrazione" che fornisce gli assistenti 
alla comunicazione.

 

 

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Rappresentanti delle diverse sedi 
terapeutiche

Responsabili delle Cooperative degli AEC

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Il docente Presidente di Interclasse nella 
SP

Il docente Coordinatore di classe nella 
SSIG

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI - Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e 
didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte 
integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene: - finalità e 
obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di 
apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla 
programmazione di classe; - gli itinerari di lavoro (le attività specifiche); - i metodi, i 
materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa 
l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività); - i criteri e i metodi 
di valutazione; - le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola. Poiché la 
valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi 
che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti 
gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione 
didattica. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a 
verifica. La particolarità del PEI risiede nel fatto che non è un documento fisso, ma è 
modificabile nel corso dell’anno scolastico, proprio in virtù del fatto che riguarda un 
piano per studenti speciali che potrebbero mostrare necessità diverse nel corso 
dell’anno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Socio-Sanitaria) 
con la collaborazione della Famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Una serie di adempimenti, quali la formulazione e la verifica del Profilo Dinamico 
Funzionale (P.D.F.) e del P.E.I. previsti dalla legge 104/92, richiedono la partecipazione 
delle famiglie al fine di promuovere la corresponsabilità educativa tra tutti i soggetti 
istituzionali coinvolti nella presa in carico del percorso formativo degli alunni 
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diversamente abili. Una sempre più ampia partecipazione della famiglia al sistema di 
istruzione caratterizza gli orientamenti normativi scolastici, in quanto fonte di 
informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la continuità fra l'educazione 
formale ed informale, costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta 
inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. È indispensabile che i rapporti fra 
istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una logica di supporto alla stessa in 
relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell’alunno con disabilità, 
curando l'accoglienza e la tolleranza del "farsi carico e del prendersi cura" nella 
complessità delle relazioni e dei processi da attivare, affinché il contesto di vita faccia la 
differenza nell'evoluzione e nello sviluppo delle potenzialità dell'alunno evidenziate nel 
PEI. Il Dirigente scolastico avrà il compito di farsi garante e promotore di azioni virtuose 
in tal senso, che creino occasioni di incontro e di dialogo costruttivo anche e 
soprattutto nell'emergere di criticità. La documentazione relativa all’alunno con 
disabilità, utile al generale processo di integrazione nonché di informazione della 
famiglia deve essere disponibile e consegnata alla stessa all’atto della richiesta. In tal 
senso, particolarmente importante è la comunicazione istituzionale informativa rivolta 
alla famiglia, che deve essere accompagnata costantemente nella conoscenza e nella 
partecipazione al percorso educativo del proprio figlio/a.

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

Incontri individuali

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Progetti psico-educativi

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono 
l’obiettivo dell’inclusione scolastica e dello sviluppo delle loro potenzialità 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione; 
l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà 
di apprendimento. I criteri e le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti 
sono strettamente correlati al percorso educativo e didattico personalizzato e non 
possono essere messi in relazione a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare 
gli esiti scolastici i docenti fanno riferimento a quanto definito ed esplicitato nel Piano 
Educativo Individualizzato (e nel Profilo Dinamico Funzionale integrato in esso PEI/PDF): 
tale documento, redatto congiuntamente dalla Scuola e dai Servizi socio-sanitari, in 
collaborazione con la famiglia, include tutti gli elementi che consentono di determinare 
effettivamente il conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi individuati per 
l’alunno con disabilità. Tutti gli insegnanti titolari della classe sono corresponsabili della 
valutazione dei risultati dell’azione educativa e didattica e dell’attuazione del PEI. La 
valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste 
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dalle disposizioni in vigore è riferita alle attività e ai risultati di apprendimento 
disciplinare e al comportamento, sulla base del piano educativo individualizzato. La 
valutazione degli alunni con disabilità certificata è considerata come valutazione dei 
processi e non solo come valutazione della performance. La valutazione in decimi va 
rapportata alle Aree di Sviluppo del PEI, che costituisce il punto di riferimento per le 
attività educative a favore dell’alunno con disabilità. ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO 
CICLO PER ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA EX L. 104/1992 - Le alunne e gli alunni 
con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con 
l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio 
tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del 
piano educativo individualizzato (PEI). - 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, 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. - 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:

Particolare attenzione viene posta dalla Scuola nella delicata fase di passaggio da un 
ordine di scuola all'altro. La sede del GLHO procede prima delle iscrizioni ad una 
valutazione del livello di sviluppo psico-emotivo raggiunto dall'alunno affinché il 
passaggio al nuovo ordine di scuola risponda ad una reale ed effettivo bisogno di 
crescita e sia, dunque, affrontato serenamente dall'alunno e dalla famiglia. A tal fine la 
Scuola favorisce: - le attività di continuità che vedono i docenti degli ordini di scuola 
interessati impegnati a realizzare incontri dedicati al passaggio di informazioni 
necessarie ad approfondire la conoscenza dell'alunno e del suo percorso educativo; a 
condurre osservazioni in situazione; a partecipare al GLHO al termine del ciclo per la 
messa a punto delle strategie di accoglienza nel nuovo ordine di scuola e all'inizio del 
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nuovo ciclo per monitorare l'inserimento dell'alunno nel nuovo contesto; - la 
comunicazione e l'accompagnamento delle famiglie per il rinnovo delle certificazioni 
sanitarie, necessario all'iscrizione nel nuovo ordine di scuola.

 

Approfondimento

All'interno del Protocollo di valutazione adottato dal Collegio dei docenti con delibera 
n. 270 del 16 Maggio 2018 si forniscono precisazioni in merito ai criteri e alle modalità 
di verifica e di valutazione degli apprendimenti che saranno adottati per gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali (BES). A livello generale, tali criteri e modalità risultano 
rigorosamente connessi ad un percorso educativo e didattico personalizzato; 
pianificati e condivisi da tutti i docenti coinvolti (Consiglio di classe o Team educativo), 
in accordo con la famiglia dell’alunno; documentati nel Piano Educativo 
Individualizzato (PEI, per alunni con Disabilità) o nel Piano Didattico Personalizzato 
(PDP, per alunni con DSA o altro BES).

La personalizzazione dei percorsi sarà necessaria ad evitare che la disabilità o il 
disturbo/difficoltà di apprendimento condizionino gli esiti dell’apprendimento, 
indipendentemente dalle abilità e/o conoscenze dell’alunno: tale modalità non dovrà 
quindi essere considerata agevolazione, ma atto di sostanziale equità.
 
In allegato viene inserito il documento che riporta dei criteri generali di valutazione 
degli alunni DVA, comunque, personalizzabili sulla base del PEI.

 

ALLEGATI:
Criteri generali di valutazione degli alunni DVA.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano per la didattica digitale integrata è stato elaborato e approvato dal Collegio 
dei Docenti che lo ha presentato come parte integrante del PTOF al Consiglio 
d'Istituto che lo ha approvato a sua volta nell'a.s. 2020-2021.

In allegato il testo completo. 
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ALLEGATI:
REGOLAMENTO per l'attuazione del PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Al Collaboratore vengono delegate le 
funzioni di seguito specificate:  
rappresentanza negli OO.CC. (Collegio dei 
docenti, Consiglio d’Istituto, Consigli di 
classe e Consigli di Interclasse) in caso di 
assenza e/o impedimento del Dirigente 
Scolastico;  responsabilità dell’osservanza 
delle disposizioni di servizio e del 
Regolamento d’Istituto;  coordinamento 
dei quadri orari delle classi della scuola 
secondaria di primo grado plesso Muggia, 
in collaborazione con il Referente di plesso; 

 collaborazione nella predisposizione del 
Piano Annuale delle Attività;  
coordinamento attività connesse 
all’applicazione della norme sulla tutela 
della privacy e sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro (T.U. 81/2008) e – in caso di assenza 
e/o impedimento del Dirigente Scolastico – 
cura dei rapporti con il RLS e il RSPP, 
secondo la specificità della formazione e 
dell’incarico ricevuto;  partecipazione ad 
incontri esterni (presso Uffici scolastici 
periferici, Municipio…) in rappresentanza e 

Collaboratore del DS 2
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su delega del Dirigente Scolastico;  cura 
dei rapporti e della comunicazione con le 
famiglie della SSIG e degli alunni disabili 
dell’Istituto mediante la definizione di un 
orario di ricevimento nel plesso Muggia;  
collaborazione con il Dirigente Scolastico 
per la formulazione dell’Ordine del Giorno e 
la predisposizione delle presentazioni per il 
Collegio dei docenti;  esercizio della 
funzione di Segretario verbalizzante 
nell’ambito delle sedute collegiali, 
unitamente alla cura della documentazione 
relativa al Collegio dei docenti e alla verifica 
delle presenze dei docenti alle sedute 
collegiali;  cura della documentazione del 
Collegio dei Docenti;  collaborazione nella 
predisposizione delle circolari e degli ordini 
di servizio;  collaborazione con l’Ufficio di 
Segreteria e il DSGA con particolare 
attenzione a: - aggiornamento della 
modulistica; - predisposizione del registro 
elettronico e dello scrutinio on-line; - 
predisposizione materiale documentale per 
gli scrutini e gli esami; - procedure di 
iscrizione degli alunni  definizione delle 
procedure da sottoporre al Dirigente 
Scolastico per l’elaborazione del 
funzionigramma e dell’organigramma;  
partecipazione alle riunioni di 
coordinamento indette dal Dirigente 
Scolastico;  fornitura ai docenti di 
documentazione e materiale inerente alla 
gestione interna della SSIG. Esercita 
funzioni di controllo con particolare 
riferimento a: - disciplina di alunni e 
personale nel rispetto del Regolamento 
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d’Istituto e delle disposizioni di servizio; - 
attuazione delle delibere collegiali (Collegio 
dei docenti e Consiglio d’Istituto); - rispetto 
di procedure e tempistiche di elaborazione 
e di consegna materiali inerenti la 
didattica: programmazioni, verbali, 
calendari, circolari, orari…; - compilazione 
sistematica del registro elettronico; - 
organizzazione interna d’Istituto; - gestione 
e rispetto dell’orario scolastico; - uso degli 
spazi (aule, laboratori…) e delle 
attrezzature; - proposte di metodologie 
didattiche. Esercita funzioni di 
coordinamento delle seguenti figure 
professionali: - Referenti di plesso; - 
Coordinatori di classe della SSIG; - 
Coordinatori di Dipartimento della SSIG; - 
Funzioni Strumentali e Responsabili di 
settore. Delega di firma di atti 
amministrativi ordinari, di natura non 
contrattuale, che abbiano carattere di 
urgenza e indifferibilità, in caso di breve 
assenza e/o impedimento del Dirigente 
Scolastico. A titolo di esempio: • atti relativi 
alle assenze e ai permessi del personale 
docente e Ata, nonché alle richieste di visita 
fiscale per le assenze per malattia; • atti 
contenenti comunicazioni al personale 
docente e Ata; • corrispondenza con 
l’Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici 
e con soggetti privati; • corrispondenza con 
l’Amministrazione del Miur centrale e 
periferica; • richieste di intervento delle 
forze dell’ordine per gravi motivi; • atti 
relativi all’attestazione di presenza del 
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personale Aec e Assistenti alla 
Comunicazione In qualità di Coordinatore 
per l’Inclusione ha delega per:  tenuta, 
gestione e aggiornamento dell’archivio 
documentale degli alunni DVA;  
coordinamento delle procedure di richiesta 
per l’organico di sostegno;  cura dei 
rapporti con la ASL, le diverse strutture 
terapeutiche e i Servizi Sociali;  
organizzazione e convocazione dei GLHO. In 
qualità di Membro dell’Unità di 
Autovalutazione ha compiti di:  
aggiornamento periodico del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV);  attuazione e 
monitoraggio del Piano di Miglioramento.

FUNZIONE STRUMENTALE PER LA 
PROGETTUALITA' D'ISTITUTO La FS coordina 
una Commissione di lavoro composta da 10 
membri di cui 1 rappresentante di ciascuna 
Interclasse di Scuola Primaria (n. 5) e 1 
rappresentante di ciascun Dipartimento di 
SSIG (n. 5) con il compito di:  Entro la metà 
di Ottobre: orientare l’elaborazione e la 
scelta di proposte progettuali interne ed 
esterne coerenti con gli obiettivi del Piano 
di Miglioramento e le scelte 
programmatiche operate dai Dipartimenti 
Disciplinari e/o i Consigli di classe e di 
Interclasse.  Entro l’Open Day di Dicembre: 
aggiornare il Ptof sulla piattaforma 
dedicata in collaborazione con il DS.  Per il 
mese di Gennaio: aggiornare il collegio sulle 
azioni intraprese.  Entro il mese di Maggio: 
monitorare l’esito dei Progetti realizzati, in 
collaborazione con l’Unità di 
Autovalutazione.  Entro il mese di Giugno: 

Funzione strumentale 5
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rendicontare gli esiti del monitoraggio e del 
proprio lavoro. Curare la comunicazione 
istituzionale interna inerente la propria 
attività. FUNZIONE STRUMENTALE PER IL 
CURRICOLO E LA VALUTAZIONE FORMATIVA 
La FS coordina una Commissione di lavoro 
composta da 8 membri di cui 1 
rappresentante di ciascuna Interclasse di 
Scuola Primaria (n. 4) e 1 rappresentante di 
ciascun Dipartimento di SSIG (n. 4) con il 
compito di:  Revisione del curricolo 
verticale d’Istituto, ponendo particolare 
attenzione ai “traguardi di sviluppo delle 
competenze” nelle fasi di passaggio da un 
ordine all’altro di scuola, definendo classe 
per classe la linea evolutiva del “sapere, 
saper fare e saper essere” al fine di evitare 
inutili ripetizioni di obiettivi, contenuti e 
attività, puntando a consolidare le abilità di 
base nella scuola primaria e a svilupparle 
nella SSIG.  Aggiornamento al collegio 
sull’andamento dei lavori. Tenuto conto 
della tempistica che sarà fissata dalle Linee 
di indirizzo ministeriali sull’Educazione 
Civica.  Elaborare la proposta al Collegio 
dei docenti di Curricolo Verticale di 
Educazione Civica.  Individuare gli 
indicatori di valutazione di Educazione 
Civica da sottoporre all’approvazione 
collegiale.  Entro il mese di Giugno: 
portare in approvazione collegiale il 
curricolo elaborato.  Curare la 
comunicazione istituzionale interna 
inerente la propria attività.  Collaborare 
con l’Unità di Autovalutazione. FUNZIONE 
STRUMENTALE PER LA CONTINUITA' 
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EDUCATIVO-DIDATTICA Coordina una 
Commissione di lavoro composta da 2 
docenti di scuola Primaria e 2 docenti di 
SSIG con il compito di:  Elaborare un 
Progetto per l’Orientamento permanente 
che preveda Azioni e Figure di Sistema 
necessarie alla sua realizzazione a partire 
dall’a.s. 2019-2020.  Curare 
l’organizzazione dell’Open Day tra la Scuola 
Secondaria di Primo Grado e la Scuola 
Secondaria di Secondo Grado. Dopo le 
Iscrizioni per l’a.s. 2020-2021: Attuare 
strategie di accompagnamento degli alunni 
BES verso la SSSG mediante incontri con 
docenti Responsabili della SSSG, mirati alla 
presentazione degli alunni  Curare la 
comunicazione istituzionale interna 
inerente la propria attività. Inoltre la FS 
dovrà:  Porre in essere le azioni necessarie 
a realizzare le attività e a perseguire gli 
obiettivi del Progetto presentato e 
approvato dal Collegio dei docenti con 
procedura elettiva nella seduta del 
18/09/2019.  Partecipare alle riunioni 
dell’Unità di Autovalutazione presieduta dal 
Dirigente Scolastico.  Collaborare con le 
altre FFSS. FUNZIONE STRUMENTALE PER 
L'ORIENTAMENTO FORMATIVO Coordina 
una Commissione di lavoro composta da 2 
docenti di scuola Primaria e 2 docenti di 
SSIG e un docente del gruppo Inclusione 
con il compito di:  Elaborare un Progetto 
per l’Orientamento permanente che 
preveda Azioni e Figure di Sistema 
necessarie alla sua realizzazione a partire 
dall’a.s. 2020-2021.  Curare 
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l’organizzazione dell’Open Day tra la Scuola 
Secondaria di Primo Grado e la Scuola 
Secondaria di Secondo Grado. Dopo le 
Iscrizioni per l’a.s. 2020-2021- Attuare 
strategie di accompagnamento degli alunni 
BES verso la SSSG mediante incontri con 
docenti Responsabili della SSSG, mirati alla 
presentazione degli alunni  Curare la 
comunicazione istituzionale interna 
inerente la propria attività. Inoltre la FS 
dovrà:  Porre in essere le azioni necessarie 
a realizzare le attività e a perseguire gli 
obiettivi del Progetto presentato e 
approvato dal Collegio dei docenti con 
procedura elettiva nella seduta del 
18/09/2019.  Partecipare alle riunioni 
dell’Unità di Autovalutazione presieduta dal 
Dirigente Scolastico.  Collaborare con le 
altre FFSS. FUNZIONE STRUMENTALE ARTI 
ESPRESSIVE  Coordinare e Promuovere la 
realizzazione di iniziative oppure la 
partecipazione a concorsi nell’ambito delle 
Arti Espressive (Arte, Musica, Sport es. 
Progetto CONI…);  Organizzare 
manifestazioni interne e/o esterne 
all’istituto (Open Day, Festa del Dono, 
Ponte della Solidarietà, Settimana di Fine 
Anno Scolastico).  Curare la 
comunicazione istituzionale interna 
inerente la propria attività. Inoltre la FS 
dovrà:  Porre in essere le azioni necessarie 
a realizzare le attività e a perseguire gli 
obiettivi del progetto presentato e 
approvato dal Collegio dei docenti con 
procedura elettiva nella seduta del 
18/09/2019.  Partecipare alle riunioni 
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dell’Unità di Autovalutazione presieduta dal 
Dirigente Scolastico.  Collaborare con le 
altre FFSS. FUNZIONE STRUMENTALE PER 
L'AUTOVALUTAZIONE La FS coordina l’Unità 
di Autovalutazione composta dalle FFSS e 
da 3 docenti (1 per plesso) disponibili ad 
acquisire competenze sul tema 
dell’Autovalutazione d’Istituto e della 
Rendicontazione sociale con il compito di:  
Restituzione al Collegio gli esiti delle Prove 
Invalsi  A partire dall’analisi del Rav e del 
Ptof, pianificazione del monitoraggio del 
Piano di Miglioramento.  Acquisizione 
delle competenze nelle procedure e nella 
costruzione di strumenti di monitoraggio, 
anche attivando collaborazioni con 
l’Università e/o altri Enti di formazione.  
Selezione degli ambiti di particolare 
attenzione, sui quali attivare il 
monitoraggio in questo anno scolastico.  
Restituzione al collegio degli esiti del 
monitoraggio. Orientamento della 
riprogettazione collegiale del successivo 
anno scolastico.  Cura della 
comunicazione istituzionale interna 
inerente la propria attività. FUNZIONE 
STRUMENTALE PER L'ORIENTAMENTO 
FORMATIVO con il compito di: • Elaborare 
un Progetto per l’Orientamento 
permanente che preveda Azioni e Figure di 
Sistema necessarie alla sua realizzazione a 
partire dall’a.s. 2018-2019. Prima delle 
Iscrizioni per l’a.s. 2019-2020 • Curare 
l’organizzazione dell’Open Day tra la Scuola 
Secondaria di Primo Grado e la Scuola 
Secondaria di Secondo Grado. Dopo le 
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Iscrizioni per l’a.s. 2019-2020 - Attuare 
strategie di accompagnamento degli alunni 
BES verso la SSSG mediante incontri con 
docenti Responsabili della SSSG, mirati alla 
presentazione degli alunni • Curare la 
comunicazione istituzionale interna 
inerente la propria attività. Inoltre la FS 
dovrà: 1. Porre in essere le azioni 
necessarie a realizzare le attività e a 
perseguire gli obiettivi del Progetto 
presentato e approvato dal Collegio dei 
docenti con procedura elettiva nella seduta 
del 26/09/2018. 2. Partecipare alle riunioni 
dell’Unità di Autovalutazione presieduta dal 
Dirigente Scolastico. 3. Collaborare con le 
altre FFSS. FUNZIONE STRUMENTALE PER LE 
ARTI ESPRESSIVE con il compito di: • 
Coordinare e Promuovere la realizzazione 
di iniziative oppure la partecipazione a 
concorsi nell’ambito delle Arti Espressive 
(Arte, Musica, Sport es. Progetto CONI…); • 
Organizzare manifestazioni interne e/o 
esterne all’istituto (Open Day, Festa del 
Dono, Ponte della Solidarietà, Settimana di 
Fine Anno Scolastico). • Contribuire alla 
stesura e alla realizzazione dei Progetti 
“Campo-Scuola a Cetraro” e “Campo-Scuola 
a Cinisi” per le classi II e III SSIG. • Curare la 
comunicazione istituzionale interna 
inerente la propria attività. Inoltre la FS 
dovrà: 1. Porre in essere le azioni 
necessarie a realizzare le attività e a 
perseguire gli obiettivi del Progetto 
presentato e approvato dal Collegio dei 
docenti con procedura elettiva nella seduta 
del 26/09/2018. 2. Partecipare alle riunioni 
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dell’Unità di Autovalutazione presieduta dal 
Dirigente Scolastico. 3. Collaborare con le 
altre FFSS.

Capodipartimento

Con il compito di: • Presiedere le riunioni 
del dipartimento, le cui sedute devono 
essere verbalizzate; • Coordinare le scelte 
del Dipartimento in relazione a: - 
Programmazione disciplinare annuale per 
la definizione di obiettivi e contenuti 
disciplinari del curricolo verticale - 
Progettazione e realizzazione delle Unità di 
Apprendimento programmate dallo stesso 
Dipartimento - Progetti curricolari di 
arricchimento dell’offerta formativa - 
Strumenti e criteri di valutazione 
sommativa e formativa - Certificazione 
delle competenze - Analisi dei bisogni 
formativi professionali - Adozione dei libri 
di testo - Prove scritte e orali dell’Esame di 
Stato conclusivo del I ciclo d’Istruzione • 
Accogliere e orientare i docenti neoassunti 
e/o a tempo determinato per favorirne 
l’inserimento e promuovere la conoscenza 
del Regolamento d’Istituto.

5

Al Referente di Plesso vengono attribuiti i 
compiti di seguito specificati:  
coordinamento del personale della SP nella 
sede di riferimento;  cura del corretto e 
regolare funzionamento del plesso di 
riferimento;  diffusione documentazioni e 
informazioni al personale del plesso 
organizzando un sistema di comunicazione 
interna funzionale e rapido;  raccolta 
esigenze relative a materiali, sussidi e 
attrezzature necessarie al plesso, 

Responsabile di plesso 3
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rappresentandole ai Collaboratori del DS e 
al DSGA;  applicazione delle procedure di 
sostituzione del personale assente e 
comunicazione delle assenze in segreteria; 

 gestione dei permessi brevi del personale 
docente della sede di riferimento e verifica 
del loro recupero, mediante la tenuta di un 
registro che sarà consegnato a fine anno 
scolastico in Presidenza;  gestione dei 
cambi turno motivati dei docenti;  
coordinamento attività connesse 
all’applicazione delle norme sulla tutela 
della privacy e sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro (T.U. 81/2008), secondo la specificità 
della formazione e dell’incarico ricevuto;  
responsabilità dell’osservanza degli orari 
delle attività didattiche ed educative e degli 
orari di funzionamento del plesso di 
riferimento. In particolare, raccoglierà le 
segnalazioni dei docenti di classe relative 
ad assenze non giustificate e a ritardi 
ripetuti oltre il limite fissato dal 
Regolamento d’Istituto, provvedendo alla 
convocazione dei genitori su delega del DS; 

 gestione dei permessi del personale per 
la partecipazione ad assemblee sindacali da 
comunicare in segreteria;  rilevazione 
delle adesioni a scioperi da comunicare in 
segreteria;  rilevazione ritardi ripetuti e 
sistematici dei Docenti da comunicare al 
Dirigente Scolastico;  gestione dei 
permessi di entrata e uscita degli alunni di 
SP nel plesso di riferimento con connessa 
vigilanza sulla frequenza scolastica degli 
alunni ed eventuale tempestiva 
comunicazione in segreteria;  cura dei 
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rapporti con la segreteria per la visione, 
diffusione e custodia di 
circolari/comunicazioni interne e controllo 
puntuale delle disposizioni di servizio;  
coordinamento generale delle attività del 
plesso;  collaborazione nell’organizzazione 
di eventi e manifestazioni, partecipazione a 
concorsi e gare;  cura della comunicazione 
sulla gestione interna del plesso;  
organizzazione dell’accesso delle famiglie ai 
locali scolastici secondo le modalità e i 
tempi definiti dal Regolamento d’Istituto 
e/o da disposizioni interne;  cura e 
gestione delle dinamiche relazionali tra il 
personale in servizio nel plesso (docenti e 
Ata): - come punto di riferimento 
organizzativo; - raccoglie e si fa portavoce 
di problematiche e proposte organizzative, 
gestionali, didattiche e strutturali 
coordinandosi con i Collaboratori del 
Dirigente Scolastico.

Il Suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è 
rivolto a: 1) FORMAZIONE INTERNA: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; 2) COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 

Animatore digitale 1
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strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3) CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

I compiti del Team per l’Innovazione 
Digitale sono i seguenti: • supportare e 
accompagnare l’innovazione didattica 
nell’Istituto in linea con il PNSD; • 
coadiuvare l’Animatore Digitale nella sua 
funzione e attività; • collaborare nella 
gestione del Sito Web d’Istituto.

3

3 Referenti (uno per plesso) per alunni DVA 
con il compito di: - programmare la 
presenza nei GLHO; - raccogliere e curare la 
documentazione dei verbali per ciascun 
plesso; - seguire e coordinare la stesura dei 
PEI; - raccogliere e catalogare i PEI per classi 
e per plessi e sistemarli nei fascicoli 
personali degli alunni DVA. 3 Referenti (uno 
per plesso) per gli alunni con DSA con il 
compito di: - programmare la presenza nei 
GLI; - raccogliere e curare la 

Membri del GLI 
Tecnico

9
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documentazione dei verbali per ciascun 
plesso; - seguire e coordinare la stesura dei 
PDP; - raccogliere e catalogare i PDP per 
classi e per plessi e sistemarli nei fascicoli 
personali degli alunni DSA; - realizzare il 
Progetto Screening. 3 Referenti (uno per 
plesso) per gli alunni stranieri e/o 
svantaggio socio-culturale e adottati con il 
compito di avviare: - lo studio del 
documento di "Linee di indirizzo per 
l'accoglienza e l'integrazione degli alunni 
stranieri" per ricavarne strategie operative, 
curando la revisione e l'aggiornamento del 
vigente protocollo di accoglienza; - lo studio 
del documento di "Linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati" per ricavarne strategie operative 
di uno specifico progetto da presentare al 
Collegio di medio termine nel mese di 
gennaio; - specifiche iniziative per gli 
alunni, per i docenti e per i genitori.

Responsabili delle 
uscite didattiche

3 Responsabili (uno per ciascun plesso) con 
il compito di: - curare la raccolta presso i 
consigli di classe e di interclasse di 
progetti/percorsi curricolari che prevedano 
specifiche visite di istruzione; - attivare le 
procedure e la messa a punto della 
documentazione necessaria alla 
realizzazione dell'uscita in collaborazione 
con l'ufficio di segreteria in attuazione del 
Regolamento vigente.

3

1 Responsabile della SSIG e 3 per la SP 
nell'ambito del Progetto "Sport di classe" 
con il compito di: - curare la stesura 
dell'orario di accesso alla palestra; - 

Responsabili 
dell'attività sportiva

4
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monitorare lo stato e le attrezzature della 
palestra; - porre in essere azioni, progetti, 
iniziative di promozione dell'attività 
sportiva a scuola anche in collaborazione 
con enti esterni.

Responsabili della 
biblioteca

3 Responsabili (uno per ciascun plesso) con 
il compito di: - curare l'organizzazione 
dell'ambiente biblioteca e delle attività di 
accesso degli alunni, nonché di prestito; - 
promuovere il piacere della lettura 
attraverso attività, iniziative, progetti anche 
in collaborazione con enti esterni e il 
coinvolgimento del territorio.

3

Referenti Bullismo e 
Cyberbullismo

Docenti già registrati e formati sulla 
piattaforma Elisa del Miur con il compito di: 
- studiare e tradurre il documento di "Linee 
di orientamento per azioni di prevenzione e 
di contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo" 
in strategie operative di uno specifico 
progetto presentato al Collegio dei docenti; 
- promuovere specifiche iniziative per gli 
alunni, per i docenti e per i genitori; - 
curare la comunicazione istituzionale 
interna inerente la propria attività.

2

Le attività previste per la funzione sono: • 
presiedere in vece del DS le sedute del 
Consiglio di classe, ad eccezione degli 
scrutini; • convocare in seduta straordinaria 
il Consiglio di classe per discutere 
problematiche a carattere didattico e/o 
disciplinare; • controllare con regolarità le 
assenze e i ritardi degli alunni, segnalando 
anche in forma scritta alle famiglie assenze 
continuative e/o ingiustificate; al perdurare 
di dette assenze e ritardi, comunicare al 

Coordinatore di classe 21
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Referente di plesso prof.ssa Di Lucchio 
Maria Incoronata; • coordinare 
l’organizzazione didattica generale della 
classe, redigendo la programmazione 
annuale di classe e la relazione finale; • 
curare la tenuta dei verbali delle sedute del 
Consiglio di classe; • curare i rapporti e la 
comunicazione con le famiglie della classe.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

4,5 docenti di potenziamento su posto 
comune sono utilizzati in attività di 
insegnamento nelle classi. Mezzo posto 
viene utilizzato per coprire il semiesonero 
del 2° Collaboratore del Dirigente 
Scolastico. 1 docente di potenziamento su 
sostegno viene utilizzato per potenziare il 
tempo di frequenza scolastica di alunni 
DVA in particolare situazione di gravità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•

6

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Il docente di potenziamento musicale 
svolge attività musicali sia nella SSIG, 
intervenendo su classi e alunni individuati 
sulla base di specifici bisogni formativi, sia 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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in continuità con la Scuola Primaria.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); · predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); · 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la 
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); · 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la 
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o 
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
· predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); · elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili relative 
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); · 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); · 
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
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richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

• Tenuta del registro protocollo mediante il software 
segreteria digitale, acquisizione a protocollo della posta in 
entrata e in uscita da effettuarsi giornalmente e 
assegnazione ai vari uffici in autonomia o su indicazione del 
DS o DSGA; • Gestione posta elettronica, intranet e internet; 
• Navigazione sui siti WEB dell’Ufficio Scolastico Regionale 
del Lazio, Ufficio Territoriale di Roma; • Controllo giornaliero 
degli indirizzi di posta elettronica rmic8cr006@istruzione.it 
e rmic8cr006@pec.it da effettuarsi almeno DUE volte 
nell’arco della giornata; • Distribuzione digitale dei 
documenti ai vari Uffici; • Archiviazione della posta secondo 
il titolario vigente e tenuta degli archivi anche in formato 
digitale in base alla nuova normativa; • Invio giornaliero del 
protocollo alla conservatoria da effettuarsi entro il giorno 
successivo alla data interessata; • Tenuta Albo d’Istituto; • 
Pubblicazione sul sito web degli atti (graduatorie, 
comunicazioni sindacali ecc); pubblicazione attività OO.CC. 
(elezioni, convocazioni, ecc), la suddetta attività verrà svolta 
all’occorrenza in collaborazione con il docente referente per 
il sito web e con il collaboratori del Dirigente Scolastico. 
Invio copia cartacea e telematica dei documenti da far 
visionare al personale di tutti i plessi. • Sostituzione dei 
colleghi assenti del proprio settore e in caso di necessità 
degli altri settori • Pubblicazioni su sito della scuola (Albo 
pretorio – Pubblicità Legale e amministrazione trasparente) 
degli atti di propria competenza • Archiviazione dei 

Ufficio protocollo
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documenti in modalità informatica utilizzando tutte le 
potenzialità del programma “La Segreteria digitale”

Gestione attività ordinarie di aggiornamento e formazione 
in collaborazione con il DSGA e i colleghi del personale; • 
Trattamento economico del personale:  Compilazione e 
predisposizione contratti di prestazione d’opera, 
occasionali, o collaborazioni a progetto, convenzioni;  
Predisposizione e rilascio CU esperti esterni, Modello 770, 
dichiarazione IRAP;  Rapporti con la R.T.S. per conguaglio 
contributivo e fiscale (ex PRE96, attraverso la funzione del 
cedolino unico), per CU personale meccanizzato. • Gestione 
FIS, indennità di direzione, F.S e compensi accessori al 
personale:  Nomine;  Controllo documentazione finale;  
Liquidazione attraverso il cedolino unico;  Liquidazione 
delle indennità varie da corrispondere al personale. • 
Gestione finanziaria, e patrimonio di supporto e in 
collaborazione con il DSGA:  Liquidazione degli incarichi 
affidati agli esperti esterni, anagrafe delle prestazioni;  
Aggiornamenti programmi Argo e supporto informatici;  
Tenuta del c/c Postale e controllo periodico del conto on 
line (almeno settimanalmente). • Gestione attività negoziale 
a supporto e in collaborazione con il DSGA:  Nomina 
commissione per valutazione gare;  Richiesta CIG;  
Richiesta DURC;  Accertamenti presso Equitalia per 
pagamenti superiori ad € 10.000,00;  Espletamento gare 
(redazione, pubblicazione, ricezione documenti, verifica 
regolarità documentazione, ……);  Preparazione piani 
comparativi;  Compilazione e invio buoni d’ordine – 
mercato elettronico – fatturazione elettronica – registro 
fatture – registro delle determine;  Registro IVA;  Indice di 
tempestività dei pagamenti;  Compilazione e verifica mod 
F24EP. • Gestione patrimonio:  Tenuta dei registri 
inventariali;  rapporti con sub-consegnatari;  verbali di 

Ufficio acquisti
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collaudo in collaborazione con responsabili di laboratorio;  
Gestione denunce furti e smarrimenti del materiale 
inventariato;  Donazioni dei beni, concessione di beni;  
Passaggio di consegne. • Verifica almeno semestrale 
dell’attualità dei dati presenti su IPA ai sensi art. 57bis c. 3 
D.Lgs 07/03/2005, n. 82 c.d. CAD; • Collaborazione Progetti 
(POF – PTOF) – Supporto alle figure strumentali; • Progetti 
collegamento tra segreteria e docenti (verifica 
documentazione e scadenze); • Corrispondenza inerente 
atti contabili con USP, USR, MIUR, e altri Enti; • Tenuta del 
registro delle chiavi; • Copie di sicurezza, verifica del 
corretto funzionamento apparato NAS e del collegamento 
esterno con frequenza almeno settimanale; • Fonogrammi 
per la chiamata giornaliera dei supplenti docenti e ATA in 
supporto al personale; • Sostituzione dei colleghi assenti del 
proprio settore e in caso di necessità degli altri settori • 
Pubblicazioni su sito della scuola (Albo pretorio – Pubblicità 
Legale e amministrazione trasparente) degli atti di propria 
competenza • Archiviazione dei documenti in modalità 
informatica utilizzando tutte le potenzialità del programma 
“La Segreteria digitale”

Area alunni scuola primaria • Iscrizioni:  Personalizzazione 
modelli d’iscrizione;  Raccolta delle iscrizioni inviate on-
line, richiesta documentazione e fascicoli, predisposizione 
elenchi alunni iscritti e loro aggiornamento continuo con i 
nulla osta in entrata e uscita. Istruzione della pratica di 
nulla osta mediante identificazione e controllo delle firme di 
entrambi i genitori, segnalando al Dirigente Scolastico le 
situazioni di dichiarata, sospetta o presunta conflittualità 
tra genitori per consentire le valutazioni e assumere le 
decisioni del caso • Trasferimenti alunni:  registrazione 
nulla osta in entrata, richiesta fascicoli nuovi iscritti;  i 
registrazione nulla osta in uscita invio e fascicoli degli alunni 

Ufficio per la didattica
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trasferiti alle scuole di destinazione;  predisposizione degli 
atti per la legalizzazione di documenti in caso di 
trasferimento all’estero; • Anagrafe degli alunni  
Comunicazione dati alunni iscritti, frequentanti, ammessi e 
non ammessi secondo le scadenze indicate a annualmente 
dall’Amministrazione centrale;  Predisposizione entro il 
15/10 e il 15/03 di ogni anno scolastico del modello relativo 
alla situazione degli alunni iscritti e frequentanti per i 
revisori dei conti • Alunni diversamente abili:  Rapporti con 
l’Ufficio Scolastico Regionale per organico handicap e 
compilazione delle relative tabelle;  Tenuta fascicoli e 
documentazione  Convocazione GLH e cura dei rapporti 
con ASL, Municipio e Cooperative; • Rapporti con Assistenti 
Sociali, ASL e medico scolastico; • Predisposizione corsi di 
formazione per Somministrazione farmaci ad alunni e 
relativi adempimenti; • Cambio annuale dei fascicoli degli 
alunni frequentanti e tenuta degli stessi, archiviazione dei 
fascicoli degli alunni non più frequentanti. • Compilazione 
schede di valutazione e tabelloni scrutini finali; 
comunicazione alle famiglie del mancato ritiro delle schede 
di valutazione e relativa consegna da effettuarsi durante il 
periodo estivo. Nel caso in cui le pagelle dovessero essere 
on line: invio dati degli alunni al gestore • Rilascio attestati, 
certificati tenendo conto della normativa sulla 
decertificazione di cui all’art. 5 della Legge 12/11/2011 n. 
183 e la successiva direttiva n. 14 del 22/12/2011 emanata 
dal Ministro della pubblica amministrazione e 
semplificazione; • Gestione assenze e ritardi e relative 
comunicazioni anche giornaliere alle famiglie; • Gestione 
esoneri di educazione fisica tramite acquisizione della 
relativa documentazione e comunicazione ai docenti 
interessati; • Gestione delle procedure inerenti 
l’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo formativo e 
scolastico in collaborazione con i docenti; • INVALSI:  
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Iscrizione sul sito dell’INVALSI delle classi che 
parteciperanno alla valutazione entro le scadenze dettate 
dall’Istituto stesso;  Ricerca e stampa di tutta la 
documentazione messa a disposizione dall’INVALSI per 
l’espletamento delle prove;  Predisposizione e 
compilazione delle schede prova INVALSI nella sola parte 
riservata alla segreteria tenendo conto della scadenza 
indicata dall’Istituto stesso; • Cedole librarie istruttoria e 
rendicontazione al Comune; • Assicurazione alunni:  
tenuta registro degli infortuni fino al 23/12/2915 data di 
abolizione del registro stesso (D.Lgs 151/2015 e circolare 
INAIL n.92 del 23/12/2015) : (nel registro dovranno essere 
registrati immediatamente tutti gli infortuni avvenuti nella 
scuola e di cui si è venuti a conoscenza mediante 
l’acquisizione della relazione dei docenti e/o del personale a 
prescindere dalla eventuale prognosi); dal 24/12/2015 
consultare gli infortuni sul cruscotto del sito INAIL 
seguendo le indicazione previste nella circolare allegata alla 
presente;  acquisizione certificazione medica e relazione 
insegnante presente;  compilazione denuncia infortunio e 
invio all’istituto assicurativo; eventuale denuncia INAIL e 
all’autorità di P.S., nei casi previsti, entro le 48 ore dal 
momento in cui se ne è venuti a conoscenza;  
comunicazione all’INAIL, tramite applicativo SIDI degli 
infortuni nei casi previsti; • Libri di testo:  raccolta dati testi 
già in uso e nuove edizioni secondo delibera del Collegio 
Docenti, inserimento e invio telematico all’A.I.E. entro le 
scadenze annualmente indicate dal MIUR • Gestione 
rapporti diretti con allievi e genitori e relativa 
corrispondenza; • Gestione Statistiche alunni; • Rilevazione 
mensili al Comune di Roma alunni Rom, sinti e camminanti; 
• Elezioni OO.CC.;  predisposizione e controllo degli elenchi 
dei genitori per le elezioni degli organi collegiali di durata 
annuale;  distribuzione e raccolta del materiale per le 
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elezioni dei consigli di classe;  raccolta delle schede votate 
e predisposizione decreto elenchi eletti e nomine individuali 

 Convocazioni rappresentanti di 
classe/interclasse/intersezione. • Informazioni utenza 
interna ed esterna; • Contributo volontario e assicurazione: 

 avviso a tutti gli alunni e consegna bollettini di c.c.p., 
raccolta ricevute versamenti e riepilogo elenco alunni che 
hanno provveduto al versamento distinti per classe • 
Rilascio diplomi e cura del relativo registro perpetuo e 
registro di carico e scarico in collaborazione con la collega 
dello stesso ufficio assegnata agli alunni scuola secondaria; 
• Visite culturali – uscite didattiche (rapporti con il Comune, 
mensa, elenchi alunni, rapporti con docente referente) • 
Commissione mensa; • Organico di diritto/fatto 
comunicazione n. alunni iscritti e relative variazioni; • 
Organico di sostegno; • Fonogrammi per la chiamata 
giornaliera dei supplenti docenti e ATA in supporto al 
personale; • Sostituzione dei colleghi assenti del proprio 
settore e in caso di necessità degli altri settori • 
Pubblicazioni su sito della scuola (Albo pretorio – Pubblicità 
Legale e amministrazione trasparente) degli atti di propria 
competenza • Archiviazione dei documenti in modalità 
informatica utilizzando tutte le potenzialità del programma 
“La Segreteria digitale” Area alunni scuola secondaria di I 
grado • Iscrizioni:  Personalizzazione modelli d’iscrizione;  
Raccolta delle iscrizioni inviate on-line, richiesta 
documentazione e fascicoli, predisposizione elenchi alunni 
iscritti e loro aggiornamento continuo con i nulla osta in 
entrata e uscita. Istruzione della pratica di nulla osta 
mediante identificazione e controllo delle firme di entrambi 
i genitori, segnalando al Dirigente Scolastico le situazioni di 
dichiarata, sospetta o presunta conflittualità tra genitori per 
consentire le valutazioni e assumere le decisioni del caso  
raccolta delle domande inviate on-line dai genitori degli 
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alunni di terza della scuola secondaria di I grado, 
comunicazione con le famiglie in caso di dubbi e necessità 
di chiarimenti; • Trasferimenti alunni:  registrazione nulla 
osta in entrata, richiesta fascicoli nuovi iscritti;  
registrazione nulla osta in uscita invio e fascicoli degli alunni 
trasferiti alle scuole di destinazione;  predisposizione degli 
atti per la legalizzazione di documenti in caso di 
trasferimento all’estero; • Anagrafe degli alunni  
Comunicazione dati alunni iscritti, frequentanti, ammessi e 
non ammessi secondo le scadenze indicate a annualmente 
dall’Amministrazione centrale;  Predisposizione entro il 
15/10 e il 15/03 di ogni anno scolastico del modello relativo 
alla situazione degli alunni iscritti e frequentanti per i 
revisori dei conti • Alunni diversamente abili:  Rapporti con 
l’Ufficio Scolastico Regionale per organico handicap e 
compilazione delle relative tabelle;  Tenuta fascicoli e 
documentazione  Convocazione GLH e cura dei rapporti 
con ASL, Municipio e Cooperative; • Rapporti con Assistenti 
Sociali, ASL e medico scolastico; • Predisposizione corsi di 
formazione per Somministrazione farmaci ad alunni e 
relativi adempimenti; • Cambio annuale dei fascicoli degli 
alunni frequentanti e tenuta degli stessi, archiviazione dei 
fascicoli degli alunni non più frequentanti. • Compilazione 
schede di valutazione e tabelloni scrutini finali; 
comunicazione alle famiglie del mancato ritiro delle schede 
di valutazione e relativa consegna da effettuarsi dal termine 
degli esami di scuola secondaria. Nel caso in cui le pagelle 
dovessero essere on line: invio dati degli alunni al gestore • 
Rilascio attestati, certificati tenendo conto della normativa 
sulla decertificazione di cui all’art. 5 della Legge 12/11/2011 
n. 183 e la successiva direttiva n. 14 del 22/12/2011 
emanata dal Ministro della pubblica amministrazione e 
semplificazione; • Gestione assenze e ritardi e relative 
comunicazioni anche giornaliere alle famiglie; • Gestione 
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esoneri di educazione fisica tramite acquisizione della 
relativa documentazione e comunicazione ai docenti 
interessati; • Gestione delle procedure inerenti 
l’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo formativo e 
scolastico in collaborazione con i docenti; • INVALSI:  
Iscrizione sul sito dell’INVALSI delle classi che 
parteciperanno alla valutazione entro le scadenze dettate 
dall’Istituto stesso;  Ricerca e stampa di tutta la 
documentazione messa a disposizione dall’INVALSI per 
l’espletamento delle prove;  Predisposizione e 
compilazione delle schede prova INVALSI nella sola parte 
riservata alla segreteria tenendo conto della scadenza 
indicata dall’Istituto stesso; • Buono Libro e Borse di Studio: 
istruttoria e rendicontazione al Comune; • Assicurazione 
alunni:  tenuta registro degli infortuni fino al 23/12/2915 
data di abolizione del registro stesso (D.Lgs 151/2015 e 
circolare INAIL n.92 del 23/12/2015) : (nel registro dovranno 
essere registrati immediatamente tutti gli infortuni avvenuti 
nella scuola e di cui si è venuti a conoscenza mediante 
l’acquisizione della relazione dei docenti e/o del personale a 
prescindere dalla eventuale prognosi); dal 24/12/2015 
consultare gli infortuni sul cruscotto del sito INAIL 
seguendo le indicazione previste nella circolare allegata alla 
presente;  acquisizione certificazione medica e relazione 
insegnante presente;  compilazione denuncia infortunio e 
invio all’istituto assicurativo; eventuale denuncia INAIL e 
all’autorità di P.S., nei casi previsti, entro le 48 ore dal 
momento in cui se ne è venuti a conoscenza;  
comunicazione all’INAIL, tramite applicativo SIDI degli 
infortuni nei casi previsti; • Libri di testo:  raccolta dati testi 
già in uso e nuove edizioni secondo delibera del Collegio 
Docenti, inserimento e invio telematico all’A.I.E. entro le 
scadenze annualmente indicate dal MIUR • Gestione 
rapporti diretti con allievi e genitori e relativa 
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corrispondenza; • Gestione Statistiche alunni; • Rilevazione 
mensili al Comune di Roma alunni Rom, sinti e camminanti; 
• Elezioni OO.CC.;  predisposizione e controllo degli elenchi 
dei genitori per le elezioni degli organi collegiali di durata 
annuale per la scuola secondaria di 1° grado e triennale;  
distribuzione e raccolta del materiale per le elezioni dei 
consigli di classe scuola secondaria; predisposizione 
materiale elettorale per elezioni del Consiglio di Istituto e 
predisposizione seggi elettorali;  raccolta delle schede 
votate e predisposizione decreto elenchi eletti e nomine 
individuali;  Convocazioni rappresentanti di 
classe/interclasse/intersezione. • Informazioni utenza 
interna ed esterna; • Contributo volontario e assicurazione: 

 avviso a tutti gli alunni e consegna bollettini di c.c.p., 
raccolta ricevute versamenti e riepilogo elenco alunni che 
hanno provveduto al versamento distinti per classe • Esami 
di Stato scuola media documentazione da predisporre 
entro il 30 maggio di ogni anno:  Predisposizione e 
compilazione verbali prove scritte e statini individuali prove 
orali;  Predisposizione materiale da inserire nelle buste 
compreso il giusto numero di fogli protocollo per le prove 
scritte;  Predisposizione elenchi Commissione e sotto 
commissioni;  Predisposizione verbale degli esami di 
Stato;  Predisposizione e compilazione elenchi alunni per 
prove orali (su indicazione del Presidente);  
Predisposizione e compilazione tabelloni risultati finali degli 
esami;  Compilazione elenco alunni licenziati da far 
firmare al Presidente degli esami per la richiesta dei 
diplomi. • Programmi scolastici, acquisizione tramite i 
docenti dei programmi scolastici in vista di eventuali esami 
di privatisti; • Rilascio diplomi e cura del relativo registro 
perpetuo e registro di carico e scarico; • Visite culturali – 
uscite didattiche (rapporti con il Comune, mensa, elenchi 
alunni, rapporti con docente referente) • Commissione 
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mensa; • Organico di diritto/fatto comunicazione n. alunni 
iscritti e relative variazioni; • Organico di sostegno; • 
Fonogrammi per la chiamata giornaliera dei supplenti 
docenti e ATA in supporto al personale; • Sostituzione dei 
colleghi assenti del proprio settore e in caso di necessità 
degli altri settori • Pubblicazioni su sito della scuola (Albo 
pretorio – Pubblicità Legale e amministrazione trasparente) 
degli atti di propria competenza • Archiviazione dei 
documenti in modalità informatica utilizzando tutte le 
potenzialità del programma “La Segreteria digitale”.

• Gestione infortuni sul lavoro personale docente e ATA. 
(INAIL); • Comunicazione all’INAIL, tramite applicativo SIDI 
degli infortuni nei casi previsti; • Gestione delle pratiche di 
recupero danno erariale in caso di infortunio di un 
lavoratore causato da terzi nei casi previsti dalla normativa 
vigente; • Compilazione denuncia infortunio e invio 
all’istituto assicurativo; • Istruttoria per la convocazione 
degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di istituto, in caso di 
necessità di sostituzione di personale assente o copertura 
di posti vacanti o disponibili, con redazione dell’apposito 
verbale riassuntivo della regolarità dello svolgimento delle 
fasi connesse.; • Inserimento assenze del personale con 
particolare riferimento a quelle arretrate (se presenti); • 
Gestione MAD (suddivisione, catalogazione e archiviazione) 
in collaborazione con la sig.ra Pelliccia; • Gestione 
proclamazione scioperi:  Predisposizione e diffusiopne 
della circolare relativa anche tramite mail da inviare al 
gruppo docenti e raccoglie le eventuali dichiarazioni di 
sciopero;  Il giorno dello sciopero accertamento con 
telefonate ai plessi del personale scioperante;  
Comunicazione al MIUR, nella stessa giornata, del numero 
degli scioperanti attraverso il portale INTRANET;  
Inserimento dei nominativi degli scioperanti sul portale 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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SCIOPNET entro i tre giorni successivi alla data dello 
sciopero; • Coordinamento personale ATA (orario d’ingresso 
e di uscita, sostituzioni, spostamenti, straordinari, ferie, …); 
• Gestione dell’orario del personale ATA (controllo presenze 
e rendicontazione mensile); • Registro 
permessi/straordinario personale ATA; • Fonogrammi per la 
chiamata giornaliera dei supplenti docenti e ATA a turno 
con i colleghi del personale; • Comunicazione impegni 
docenti in comune con altre scuole in occasione di incontri 
collegiali, scrutini, esami; • Sostituzione dei colleghi assenti 
del proprio settore e in caso di necessità degli altri settori • 
Pubblicazioni su sito della scuola (Albo pretorio – Pubblicità 
Legale e amministrazione trasparente) degli atti di propria 
competenza • Archiviazione dei documenti in modalità 
informatica utilizzando tutte le potenzialità del programma 
“La Segreteria digitale” Tenuta fascicoli personali Dirigente 
Scolastico, docenti e ATA; • Richiesta fascicoli personale in 
entrata; • Invio fascicoli personale in uscita avendo cura di 
predisporre, a corredo del fascicolo, il certificato di servizio. 
In caso di certificato cumulativo fare attenzione a 
menzionare negli stessi gli estremi della fonte di 
acquisizione delle informazioni, quando trattasi di 
certificare dati provenienti da altre II.SS. Allegare al 
fascicolo il modello riepilogativo degli atti contenuti nello 
stesso; • Gestione Organico di diritto e di fatto personale 
docente, Religione e ATA; • Esoneri e semiesoneri del 
collaboratore vicario; • Compilazione graduatorie interne e 
individuazione soprannumerari docenti e ATA; • Gestione 
domande di trasferimento, passaggio, utilizzazione e 
assegnazione provvisoria docenti e ATA, comandi, incarichi 
di Presidenza. Digitazione al SIDI delle domande di 
trasferimento secondo le scadenze che ogni anno vengono 
indicate dal MIUR, stampa della scheda di valutazione del 
punteggio e contestuale consegna agli interessati per la 
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successiva istruttoria dei ricorsi Docenti e ATA; • Gestione 
cause di servizio, utilizzazioni in altri compiti, part-time, 
docenti e ATA; • Controllo dell’anagrafe del personale 
docente e ATA; • Gestione domande e rilascio relativi 
provvedimenti autorizzativi per libera professione, incarichi 
extrascolastici compatibili. Le autorizzazioni dovranno 
essere rilasciate entro 30 giorni dalla data del protocollo 
della domanda; • Istruttoria per la convocazione degli 
aspiranti inclusi nelle graduatorie di istituto, in caso di 
necessità di sostituzione di personale assente per l’intero 
anno o copertura di posti vacanti o disponibili, con 
redazione dell’apposito verbale riassuntivo della regolarità 
dello svolgimento delle fasi connesse; • Gestione 
graduatorie di istituto docenti e ATA supplenti e verifica dei 
titoli e dei servizi dichiarati dal personale supplente nelle 
graduatorie di istituto da effettuarsi al momento della 
stipula del primo contratto durante la validità delle 
graduatorie da cui il personale è stato individuato. In caso 
di verifica già effettuata da altra scuola, richiesta al 
supplente della copia della verifica rilasciata dall’istituzione 
scolastica interessata; • Gestione contratti a tempo 
indeterminato, assunzione in servizio; controllo documenti 
di rito; preparazione documenti periodo di prova; • Cura 
istruttoria pratiche relative alla dichiarazione dei servizi, 
quiescenza, domande di computo e riscatto servizi, 
domande ricostruzione carriera con richiesta e controllo 
relativa documentazione, compilazione modelli PR1 
(domanda riscatto TFR) e PASSWEB (riscatti vari), 
ricongiunzioni periodi assicurativi (Legge 29/79, Legge 
1092/73) secondo le scadenze stabilite dagli Enti preposti; • 
Cura istruttoria pratiche, a seguito di ricorsi e/o sentenze, 
ricostruzione di carriera e compilazione decreto per il 
riconoscimento dei benefici riconosciuti in sentenza; • 
Gestione procedimenti pensionistici per limiti di età, per 
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anzianità, dimissioni volontarie, decesso, decadenza, 
dispensa dal servizio per infermità, proroga e 
mantenimento in servizio con emissione TFR, compilazione 
e/o aggiornamento PASSWEB, PR1 e ricostruzione di 
carriera; • Gestione personale I.R.C.; • Pratiche relative alla 
ricostruzione di carriera con emissione relativo decreto da 
inviare alla RTS nel più breve tempo possibile a partire 
dall’acquisizione di tutta la documentazione o della verifica 
delle dichiarazioni personali. • Comunicazione al centro per 
l’impiego delle assunzioni a tempo indeterminato, 
trasferimenti e cessazione del personale da effettuarsi 
entro il giorno 20 del mese successivo all’evento (D.L. 
147/07); • Rilascio certificati di servizio al personale ruolo e 
supplente annuale, tenendo conto della normativa sulla 
decertificazione di cui all’art. 5 della Legge 12/11/2011 n. 
183 e la successiva diretti n. 14 del 22/12/2011 del emanata 
dal Ministro della pubblica amministrazione e 
semplificazione; • Procedimenti disciplinari • Rapporti di 
INPS ed ex INPDPAP per previdenza e assistenza; • Rapporti 
con la Rag. Territoriale dello Stato (richiesta accrediti 
stipendiali, assegni familiare, detrazioni di imposta 
personale a tempo indeterminato e determinato, 
comunicazione prestati servizio); • Statistiche, 
aggiornamento immediato dei dati su ARGO e SIDI Richiesta 
notizie amministrative personale supplente in entrata. • 
Aggiornamento assenze e presenze del personale docente 
e ATA, con emissioni decreti malattia, congedi e aspettative 
varie, visite fiscali; inserimento della relativa 
documentazione nei fascicoli personali da effettuarsi subito 
dopo la firma del Dirigente; • Emissione e successivo invio 
alla Ragioneria Territoriale dello Stato dei decreti di 
malattia, congedi parentali che comportano una riduzione 
dello stipendio, aspettative senza assegni e quant’altro; • 
Inserimento periodi di assenza su Argo e sul SIDI con 
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cadenza almeno settimanale (le assenze che non passano 
da ARGO a SIDI mediante il software in uso alla scuola 
dovranno essere inserite a mano sul SIDI); • Comunicazione 
assenze su ASSENZENET da effettuarsi mensilmente entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento; • 
Rilevazione mensile assenze del personale da inserire sul 
SIDI e da effettuarsi entro il 15 del mese successivo a quello 
di riferimento o secondo le scadenze indicate di volta in 
volta dal MIUR; • Gestione del registro delle assenze del 
personale e relativa stampa mensile da effettuarsi entro il 
giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento e 
consegna della stessa al DSGA o DS; • Gestione contratti a 
tempo determinato con inserimento degli stessi sul SIDI e 
relativa convalida assunzione in servizio; controllo 
documenti di rito; • Calcolo e predisposizione atti relativi 
alla procedure di liquidazione ferie non godute secondo la 
normativa vigente da effettuarsi entro i 5 giorni successivi 
alla fine del contratto per l’inserimento sul SIDI; • 
Predisposizione decreto liquidazione ferie non godute dal 
personale supplente fino al 30/06 da effettuarsi, secondo la 
normativa vigente, alla fine dell’Anno Scolastico in base al 
tabulato predisposto dalla RTS e dopo aver acquisito la 
documentazione necessaria dalle altre scuole. • In 
collaborazione con la collega Pelliccia istruttoria per la 
convocazione degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di 
istituto, in caso di necessità di sostituzione di personale 
assente o copertura di posti vacanti o disponibili, con 
redazione dell’apposito verbale riassuntivo della regolarità 
dello svolgimento delle fasi connesse. • Gestione e 
predisposizione prospetti TFR/1 secondo le nuove modalità 
indicate dall’INPS e dalla RTS • Comunicazione al centro per 
l’impiego delle assunzioni a tempo determinato, proroghe 
del personale supplente, da effettuarsi entro il giorno 20 
del mese successivo all’evento (D.L. 147/07); • Compilazione 
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ed inoltro domande di: Cessione del quinto – piccolo 
prestito – Fondo Espero; • Coordinamento personale ATA 
con la collega Fenu (orario d’ingresso e di uscita, 
sostituzioni, spostamenti, straordinari, ferie, …).

RELAZIONI CON IL PUBBLICO Area alunni scuola primaria e 
secondaria di I grado • Convocazione GLHO e GLI 
(protocollare la convocazione già predisposta dal docente 
vicario, inviare ai destinatari indicati); • Collaborazione con 
l’ufficio; • Collaborazione in caso di necessità e urgenza con 
tutti gli altri uffici • Fonogrammi per la chiamata giornaliera 
dei supplenti docenti e ATA in supporto al personale; • 
Sostituzione dei colleghi assenti del proprio settore e in 
caso di necessità degli altri settori • Pubblicazioni su sito 
della scuola (Albo pretorio – Pubblicità Legale e 
amministrazione trasparente) degli atti di propria 
competenza • Archiviazione dei documenti in modalità 
informatica utilizzando tutte le potenzialità del programma 
“La Segreteria digitale” Area alunni scuola primaria e 
secondaria di I grado • Uscite didattiche – raccolta 
documentazione da parte dei docenti, richiesta cestini se 
necessari, contatti con le cooperative per l’assistenza 
specialistica/AEC, quant’altro necessario alla corretta 
realizzazione; • Compilazione attestati partecipazione a 
corsi, progetti, formazione, ecc…. • Collaborazione con 
l’ufficio; • Collaborazione in caso di necessità e urgenza con 
tutti gli altri uffici • Sostituzione dei colleghi assenti del 
proprio settore e in caso di necessità degli altri settori • 
Pubblicazioni su sito della scuola (Albo pretorio – Pubblicità 
Legale e amministrazione trasparente) degli atti di propria 
competenza • Archiviazione dei documenti in modalità 
informatica utilizzando tutte le potenzialità del programma 
“La Segreteria digitale”. AFFARI GENERALI • Collaborazione 
con D.S. e collaboratori del D.S. per la stesura di circolari 

Ufficio Relazioni con il 
Pubblico e Affari Generali
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interne, verifica delle destinazione delle stesse e 
distribuzione. Tenuta del registro delle circolari controllo 
che siano state visionate da tutto il personale interessato. • 
Invio corrispondenza ai responsabili dei plessi; • 
Predisposizione posta ordinaria e raccomandate tenuta e 
controllo delle distinte postali, rapporti con l’Ufficio postale; 
• Corrispondenza/rapporti con gli altri enti (Direzione 
Generale, Ministero, Regione, Comune, Municipio …) per 
quanto di competenza; • Gestione Organi collegiali  
Convocazione Collegio Docenti;  Convocazione della 
Giunta e del Consiglio di Istituto,  Convocazione consigli di 
classe e interclasse in collaborazione con l’ufficio alunni;  
Stesura stralci delibere e pubblicazione delibere sul sito 
web  Convocazione GLH e cura dei rapporti con ASL, 
Municipio e Cooperative; • R.S.U. elezioni e convocazioni; • 
Gestione dell’attività legata all’attuazione del D.lgs 81/08 
(sicurezza) con particolare riferimento a:  Rapporti con i 
referenti di plesso;  Rapporti con il Comune, il Municipio, 
con l’RSPP;  Controllo segnalazioni dei dipendenti relative 
alla sicurezza degli edifici;  Richieste interventi tecnici e di 
manutenzione. • Gestione delle assemblee sindacali  
Predispone e diffonde la relativa circolare anche tramite 
mail da inviare al gruppo docenti  Nei giorni precedenti 
l’assemblea e comunque entro la scadenza indicata nella 
relativa circolare, raccoglie le adesione del personale  
Comunica al Dirigente i nominativi dei partecipanti per 
l’organizzazione dell’orario scolastico e per la 
comunicazione alle famiglie degli alunni  Conteggio pro-
capite delle ore richieste dai dipendenti • Collaborazione in 
caso di necessità e urgenza con tutti gli altri uffici • 
Sostituzione dei colleghi assenti del proprio ufficio e in caso 
di necessità degli altri uffici; • Fonogrammi per la chiamata 
giornaliera dei supplenti docenti e ATA in supporto al 
personale; • Sostituzione dei colleghi assenti del proprio 
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settore e in caso di necessità degli altri settori • 
Pubblicazioni su sito della scuola (Albo pretorio – Pubblicità 
Legale e amministrazione trasparente) degli atti di propria 
competenza • Archiviazione dei documenti in modalità 
informatica utilizzando tutte le potenzialità del programma 
“La Segreteria digitale”

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 "FORMAINSIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Si tratta di un accordo di rete di scopo triennale,stipulato tra il nostro Istituto e l'I.C. 
"San Biagio Platani" che è scuola capofila, al fine di realizzare lo scambio di pratiche 
professionali nell'ambito di attività di formazione del personale docente dei due 
istituti sulle tematiche comuni dei rispettivi Piani annuali di formazione dei docenti.

Nell'a.s. 2017-18 è stato realizzato il Corso "Buone pratiche di didattica innovativa" 
che ha perseguito i seguenti obiettivi:

Favorire la progettazione didattica sulla base del curricolo per competenze in ottica 
verticale e di integrazione degli apprendimenti disciplinari.

Fornire ai docenti un quadro teorico di riferimento e mostrare esempi significativi, 
immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra attività curricolari e 
situazioni di realtà nella costruzione di compiti autentici di apprendimento.

Rafforzare le competenze di base nell’utilizzo di metodologie didattiche innovative.

Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione e valutazione delle 
competenze.

Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare che interdisciplinare, 
nell’ottica della sperimentazione e diffusione di buone pratiche.

Promuovere confronto e supporto reciproco fra le scuole sui temi della didattica per 
competenze e della valutazione.

Abilitare i docenti nella costruzione di prove di verifica e compiti finalizzati alla 
valutazione di una didattica per competenze.

Promuovere forme condivise di raccolta, interpretazione e analisi dei dati.
 

 

 AZIONI CONDIVISE IN SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 AZIONI CONDIVISE IN SICUREZZA

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Migliorare la qualità del lavoro e del benessere organizzativo del personale scolastico 
attraverso percorsi formativi e informativi correlati al D.lgs 81/2008 e l'attuazione 
delle linee programmatiche atte a migliorare l'ambiente di lavoro, fatte salve le 
disponibilità finanziarie dei singoli Istituti.

 RETE DI SCOPO PER L'ASAL (ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DEL LAZIO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE DI SCOPO PER L'ASAL (ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DEL LAZIO)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMARE PER COMPETENZE

Il corso si è svolto nell'a.s. 2017-18 alla presenza dei docenti iscritti dei seguenti II.CC. 
“Giuseppe Impastato”, “S. Vittorino Corcolle” e “Villaggio Prenestino”. Sono intervenuti i 
formatori del Gruppo Rizzoli-Mondadori individuato dalla Scuola Polo per la formazione 
dell'Ambito 4 come agenzia formativa. L’intervento dei formatori si è svolto alternando lezioni 
frontali e lavori di gruppo sul metodo Trinchero , nel corso dei quali è stato fornito materiale 
utile all’elaborazione di una Unità di Apprendimento e sono state date indicazioni circa 
l’inserimento dell’Unità di Apprendimento prodotta e la fruizione di altro materiale 
documentale sulla piattaforma on-line messa a disposizione da Rizzoli-Mondadori, ai fini del 
completamento delle ore on-line.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Collegio dei docenti

Laboratori•Modalità di lavoro

L'ASAL è un'associazione di scuole e di reti di scuole che si pone l'obiettivo di 
ricostruire un tessuto reticolare di scuole che dal basso possano cooperare in 
modo solidale e fecondo per il futuro delle nostre scuole. L'attuale sistema 
scuola vede miriadi di organizzazioni in rappresentanza di moltissimi soggetti 
che operano all’interno delle scuole. L’Asal è l'unica forma di associazionismo 
presente tra le istituzioni scolastiche.   
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 BULLISMO E CYBERBYLLISMO

Prevenzione e contrasto sui fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Referente Bullismo e Cyberbullismo

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FENOMENO DEL BULLISMO: AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO

Corso di formazione sugli aspetti di manifestazione del Bullismo e le azioni di prevenzione e 
contrasto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari Docenti di SSIG

Modalità di lavoro
Workshop•
Osservazioni in classe•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LABORATORIO DI FORMAZIONE SU STRUMENTI VALUTATIVI

Il Corso tenuto dal Prof. Castoldi Mario ha visto i docenti coinvolti in attività laboratoriali di 
acquisizione di strumenti e procedure per la valutazione delle competenze degli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di SP e SSIG

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DISLESSIA AMICA

Corso in e-learning su conoscenze, strumenti e procedure didattica per lavorare con gli alunni 
che presentano DSA.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti SP e SSIG

Modalità di lavoro E-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PNSD

Attività di formazione promossa e realizzata dall'Animatore Digitale e dal Team 
dell'Innovazione Digitale per il Collegio dei Docenti, al fine di favorire il processo di 
digitalizzazione e di utilizzo delle tecnologie informatiche applicate alla didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA

Attività di formazione a distanza del personale docente impegnato nel periodo del lockdown 
ad attivare la Didattica a distanza. L'animatore digitale e il 1° Collaboratore del DS si sono 
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attivati al fine di fornire ai docenti gli strumenti di conoscenza necessari all'utilizzo della 
piattaforma G-Suite per la creazione e attivazione delle classi virtuali; delle App didattiche; 
delle funzionalità del Registro elettronico utili a favorire la comunicazione tempestiva e 
trasparente con le famiglie soprattutto per quanto riguarda la valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Le attività di formazione descritte sono state realizzate nei precedenti anni scolastici, 
sulla base di un'analisi dei bisogni svolta a livello di ambito.

In questo anno scolastico l'analisi dei bisogni è avvenuta a livello di singola scuola ed 
è stata utile per dare un ordine di priorità ai nuclei tematici del Piano Nazionale di 
Formazione dei docenti. Si illustrano di seguito gli esiti e i criteri deliberati dal Collegio 
dei docenti per la stesura del Piano Annuale di Formazione.

 

1) COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO  

2) INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

3) INCLUSIONE E DISABILITA’ 

4) DIDATTICA PER COMPETENZE 

5) COESIONE SOCIALE E DISAGIO 

6) COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 
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7) AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

8) VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

9) METODOLOGIA CLIL 

10) INTEGRAZIONE E CITTADINANZA

11) EDUCAZIONE CIVICA

12) PRIVACY

13) SICUREZZA

Criteri di elaborazione del Piano Annuale di Formazione dei 
Docenti (Delibere n. 264-265-266 del 22/02/2018) 

Individuazione di una tematica da sviluppare nel corso dell’anno scolastico 
previa analisi dei bisogni.

1. 

Elaborazione dell’Unità Formativa sulla tematica prescelta da svolgersi parte 
con lezioni in presenza parte a distanza secondo le diverse metodologie 
indicate nel Piano Nazionale.

2. 

Considerare il Collegio dei docenti nella sua interezza come destinatario 
della formazione programmata, con la possibilità per ciascun docente di 
formarsi in Istituto o presso l’Ambito 4 o presso altri Enti accreditati sulla 
medesima tematica.
 

3. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 MOTIVAZIONE E TEAM BUILDING

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE AMMINISTRATIVO -GIURIDICA DI BASE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SU NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI 
COMUNICAZIONE: APPLICATIVI OFFICE, DI SEGRETERIA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Processi di digitalizzazione dell'attività amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ELEMENTI DI PRIVACY E CONSERVAZIONE DEI DATI DIGITALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Nuove norme alla luce del Regolamento Europeo sulla 
Privacy n. 679/2016.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI, PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Euservice, Arché

 COMUNICAZIONE E ACCOGLIENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E IN DIFFICOLTÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

L’aggiornamento professionale costituisce un elemento di qualità del servizio 
scolastico, per affrontare in modo consapevole i problemi che, nell’attuale 
società, sono in continua evoluzione.
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Le iniziative di formazione sono considerate attività in servizio a tutti gli effetti. 
Il personale A.T.A. vi potrà partecipare previa autorizzazione del Dirigente 
Scolastico e in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio.

La formazione può essere attuata anche in rete e/o in convenzione con altre 
scuole; la partecipazione alle offerte di formazione promosse 
dall’amministrazione pubblica e da altri soggetti potrà essere collettiva o 
individuale. Per quanto attiene le iniziative esterne alla scuola si propone di 
osservare il seguente ordine di priorità:

- Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e sue articolazioni;

- Altri Ministeri;

- Università e Consorzi universitari;

- Associazioni professionali qualificate ed Enti accreditati.

La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del 
processo formativo.

Le risorse finanziarie a disposizione della scuola sono quelle appositamente 
assegnate dal M.I.U.R. e/o dall’U.S.R.

Si propone come auto aggiornamento del personale l’abbonamento al sito 
di Italia scuola che offre una quantità di informazioni e interpretazioni sulla 
normativa vigente effettuata da giuristi molto preparati.
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