
0 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FIDENAE” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzato dagli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 



1 
 

Indice 

PREMESSA .................................................................................................... 2 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO ............................................................. 3 
Analisi del territorio ................................................................................... 3 
Analisi dei bisogni e delle aspettative ......................................................... 3 
Configurazione geografica ........................................................................ 4 

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA ................................. 6 
vision .......................................................................................................... 7 

LE COMPETENZE ......................................................................................... 9 
Le competenze trasversali ........................................................................ 10 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ISTITUTO .................................... 11 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA .................................................................... 16 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO ................................................................... 16 
IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ......................................... 17 
PROGETTI ATTUATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ........................ 18 

LA SCUOLA PRIMARIA .............................................................................. 20 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO ................................................................... 20 
IL CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA ................................................. 21 
PROGETTI ATTUATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ........................ 22 

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ........................................ 25 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO ................................................................... 25 
IL CURRICOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ......................... 26 
PROGETTI ATTUATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ........................ 28 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO................................................................ 31 
ASPETTI GENERALI .................................................................................... 31 
PRIORITÀ desunte dal R.A.V. .................................................................... 32 
INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’........................................................... 34 
PRIORITA’ E TRAGUARDI........................................................................... 34 
ALTRI OBIETTIVI DI PROCESSO ................................................................. 35 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ....................................... 38 
PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI: ANNI 2019/2022 .......................... 38 

premessa ......................................................................................................... 38 
Le aree di intervento, le modalita’ della formazione .................................... 38 
Individuazione delle priorità ........................................................................... 39 
Obiettivi ........................................................................................................... 39 

ALLEGATI ................................................................................................... 39 
 

  



2 
 

PREMESSA 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si collocherà nel primo anno del secondo triennio di 

attuazione. Il triennio di riferimento del PTOF, riguarderà gli anni scolastici 2019/2020, 

2020/2021 e 2021/2022 e corrisponderà anche a quello di realizzazione delle azioni contenu-

te nel Piano di Miglioramento.  

Il nuovo Piano viene proposto alla luce delle innovazioni introdotte dai Decreti Legislativi at-

tuativi della Legge 107/2015. 

Il piano: 

 è stato elaborato dalla commissione PTOF che ha seguito l’atto di indirizzo del Diri-

gente Scolastico, Prot.n.2551/IV.1.2, del 5 novembre 2018; 

 è stato approvato dal Collegio Docenti del 18 dicembre 2018 con delibera n.8 e adotta-

to dal Consiglio di Istituto in data 19 dicembre 2018 con delibera n.40; 

 è pubblicato nel sito dell’Istituto www.comprensivofidenae.edu.it  

  

http://www.comprensivofidenae.edu.it/
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Analisi del territorio 

 

L’Istituto Comprensivo “Fidenae”, istituito nel quartiere omonimo, è situato nel III Municipio 

di Roma alla periferia della città in zona nord-est, su un’altura che sovrasta la via Salaria. 

Il quartiere, sorto in modo spontaneo nel dopoguerra a seguito delle grandi immigrazioni 

interne, oggi si trova ben collegato con il centro della città ed è a ridosso di una vasta e 

moderna zona commerciale in parte sviluppata e in parte in via di realizzazione.  

Da ciò deriva una realtà tissutale e territoriale complessa ed estremamente diversificata. 

Infatti l’ambiente socio culturale di provenienza degli alunni è eterogeneo e abbraccia 

famiglie appartenenti alla medio–borghesia, al mondo operaio, artigianale, commerciale e in 

parte impiegatizio. Una parte della popolazione è composto da famiglie immigrate di prima e 

seconda generazione. La provenienza di tali nuclei è variegata in quanto sono presenti 

diverse comunità come quella Filippina, Bengalese, Rumena, Araba, Africana e Sudamericana. 

Nel territorio è presente la casa di padre Arrupe patrocinata dal centro Astalli con cui la 

scuola collabora da anni. 

Il substrato socio-culturale che caratterizza quanti frequentano le nostre scuole necessita di 

alcune precisazioni. Anzitutto le diverse aree geografiche di provenienza non possono non 

incidere sugli interessi socio-culturali dei diversi soggetti, essendo, come è facile intuire, 

profondamente e sensibilmente diverse le problematiche, gli stimoli e gli obiettivi che vanno 

ad incidere sulle aspettative e sulle motivazioni cognitive e sociali degli alunni e delle 

famiglie. 

 

Analisi dei bisogni e delle aspettative 

Le famiglie, tendenzialmente disponibili alla collaborazione, rispondono manifestando alte 

aspettative nei confronti della scuola in quanto essa rappresenta, spesso, il luogo 

privilegiato in cui bambini e adolescenti possono vivere pienamente le loro età, poiché 

scarse sono le strutture di aggregazione sociale, ricreativa e culturale. 

Nel nostro istituto convivono, nel pieno rispetto delle diversità, alunni appartenenti a varie 

etnie che, quando è possibile, vengono supportati da operatori specializzati o con progetti 

didattici specifici per facilitare l’apprendimento della lingua italiana e consentire il loro 

inserimento nel gruppo classe all’interno del quale si offrono molteplici opportunità e 

occasioni di scambio culturale ed emozionale. 

Non si registrano significativi casi di evasione dall’obbligo scolastico; piuttosto consistente è 

invece la presenza di alunni disabili e di alunni con difficoltà di apprendimento ai quali il 

nostro Istituto garantisce livelli ottimali di integrazione scolastica ed adeguate opportunità 

formative in modo da rispondere ai loro specifici bisogni.  

Per questi alunni la scuola, in collaborazione con le famiglie e gli operatori socio sanitari, 

all’inizio dell’anno scolastico redige e aggiorna un piano educativo personalizzato nel quale 

vengono definiti i traguardi di sviluppo utili a un armonico e completo sviluppo della 

personalità. 

Nell’attuazione di specifici progetti riguardanti gli alunni con BES (stranieri, disabili, alunni 

con DSA), la scuola realizza un raccordo con le strutture territoriali di riferimento: Enti 

Locali, Associazioni, Centri riabilitativi, Enti di formazione, Università al fine di concordare 

ed ottimizzare gli interventi di recupero consolidamento e potenziamento nell’ambito di 

specifici laboratori. 

 

In tale ambito si delinea sempre più chiaramente il compito istituzionale della scuola, 

chiamata ad educare (dal latino “educere- trarre fuori), a stimolare la riflessione, a far 

conseguire solide conoscenze e competenze, e a sistematizzare le conoscenze 

extrascolastiche, bagaglio significativo del loro vissuto personale e famigliare. 
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Configurazione geografica  

 

L’Istituto Comprensivo “Fidenae” vede le sue origini nell’anno scolastico 2000/2001 ed è 

situato nel XII Distretto Scolastico del Lazio. 

 

Il nome Fidenae, di origini antichissime, caratterizza il nome stesso dell’istituto e l’azione 

educativa, tesa a coniugare il passato con il presente, evidenzia il legame con le radici 

culturali degli abitanti per favorire l’armonico sviluppo dei cittadini del futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidene tra il IV e il II sec. a.C. Wikipedia 
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L’Istituto Comprensivo “Fidenae” si articola in Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

intitolate a Anna Frank e in Scuola Secondaria di I Grado intitolata a Alfred Nobel. 

L’intero Istituto è circondato da un ampio spazio verde ed è raccolto in due edifici 

comunicanti ma con entrate diversificate: 

 

 

Via Don G.M. Russolillo n. 64              

-  direzione                                                                  

-  uffici di segreteria  

-  Scuola dell’Infanzia 

-  Scuola Primaria 

 

Via Don G.M. Russolillo n. 56             

-  Scuola dell’Infanzia   

-  Scuola Primaria 

 

Via Rio nell’Elba n. 145                        

-  Scuola Secondaria di I Grado     

 

 

I tre ordini di scuola sono articolati in sezioni a tempo normale e tempo pieno/prolungato 

modulate per soddisfare le richieste delle famiglie in base alle risorse dell’Istituto. 

In entrambi gli edifici funziona il servizio di refezione scolastica erogato da una ditta 

appaltata dal Comune di Roma. 
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IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto Comprensivo “Fidenae”.  

La sua funzione fondamentale è quella di:   

 informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;  

 presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che 

l’Istituto mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;  

 orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso  

e al termine di esso.  

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si carat-

terizza come progetto unitario e integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle 

reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensa-

re e agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 

La progettazione del seguente piano dell’offerta formativa si fonda su alcuni principi fonda-

mentali: 

 centralità della persona che apprende; 

 educazione al pieno esercizio della cittadinanza; 

 scuola come comunità nell’ottica dello sviluppo integrale della persona; 

al fine di: 

 potenziare nell’alunno l’autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé stesso 

e verso gli altri affinché queste concorrano al suo successo formativo; 

 concorrere alla costruzione dell’identità personale, della cittadinanza e della relazione 

interpersonale fondata sul senso dell’appartenenza, dell’accoglienza, del rispetto reci-

proco e della solidarietà; 

 promuovere un sapere organico e critico basato sulla conoscenza, sulla capacità di in-

terpretazione e sulla sistemazione consapevole dei molteplici linguaggi per affrontare 

la complessità del presente. 

A tale scopo la scuola deve garantire: 

 Accoglienza e integrazione di tutti gli alunni. 

 Pari opportunità di crescita culturale in base ai bisogni, alle potenzialità, ai ritmi e agli 

apprendimenti degli alunni. 

 Gestione partecipata della scuola all’interno degli organi collegiali, per promuovere la 

corresponsabilità nei processi educativi di tutta la comunità scolastica. 

 Funzionamento che realizzi l’efficienza e l’efficacia del servizio. 

 Libertà di insegnamento nel rispetto della personalità degli alunni. 

 Formazione del personale fondato sulla conoscenza costante delle teorie psico-

pedagogiche e metodologiche-didattiche. 

 

Pertanto la comunità educante si impegna a: 

 superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, si-

nergia, trasparenza e rendicontabilità; 
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  sviluppare mentalità e modalità di lavoro di tipo “collegiale” ricorrendo ai dipartimen-

ti, ai gruppi di lavoro e alle commissioni;   

 partecipare, all’intera comunità educante, le forme di buone pratiche messe in atto da 

singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni;    

 aprirsi a forme di sperimentazioni ed innovazioni didattiche e rendere i dipartimenti 

disciplinari luoghi di confronto metodologico, di produzione di materiali, di proposte di 

formazione/aggiornamento, di individuazione degli strumenti e modalità per la rileva-

zione degli standard di apprendimento;  

 implementare le attività di orientamento in entrata ed uscita.  

vision 

 

Centralità della 

persona che 

apprende 

Educazione al 

pieno esercizio 

della cittadinanza 

Scuola come 

comunità 

nell'ottica dello 

sviluppo integrale 

della persona 
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mission 

 

 

Il progetto educativo e formativo segue gli alunni dal loro ingresso nella scuola dell’infanzia, 

poi alla scuola primaria fino alla conclusione del primo ciclo d’istruzione. 

Meta dell’apprendimento è il raggiungimento, al termine del ciclo scolastico, di competenze 

disciplinari e trasversali, che coinvolgono gli aspetti cognitivi, affettivi e metacognitivi. 

  

Potenziare nell'alunno 

l'autonomia personale e 

il senso di 

responsabilità verso se 

stesso e verso gli altri 

affinchè queste 

concorrano al suo 

successo formativo 

Concorrere alla 

costruzione 

dell'identità personale 

della cittadinanza e 

della relazione 

interpersonale fondata 

sul senso 

dell'appartenenza, 

dell'accoglienza, del 

rispetto reciproco e 

della solidarietà 

Promuovere un sapere 

organico e critico 

basato sulla 

conoscenza, sulla 

capacità di 

interpretazione e sulla 

sistemazione 

consapevole dei 

molteplici linguaggi per 

affrontare la 

complessità del 

presente. 
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LE COMPETENZE 

 

 

 

 

  

Aspetti cognitivi 

(sapere; saper 

fare) 

Aspetti 

metacognitivi 

(sapere cosa si 

fa; saper 

individuare 

strategie di 

studio 

COMPETENZE 

Aspetti affettivi 

(esser motivati; 

saper essere) 
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Le competenze trasversali  

 

SCUOLA  

DELL’INFANZIA

SCUOLA  

PRIMARIA

SCUOLA  

SECONDARIA DI I GRADO

COMUNICARE 

Esprimere verbalmente, in mo-

do pertinente, le proprie neces-

sità. 

Utilizzare i linguaggi non ver-

bali. 

COMUNICARE 

Comunicare in modo corretto, 

chiaro e con l’uso di termini spe-

cifici di linguaggio.

COMUNICARE 

Comprendere messaggi di ge-

nere diverso e di varia com-

plessità, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi. 

Rappresentare eventi, fenome-

ni, atteggiamenti, stati d’animo 

ed emozioni, utilizzando i di-

versi linguaggi e conoscenze 

disciplinari attraverso supporti 

diversificati. 

PROGETTARE 

Coordinare attività individuali 

applicando regole apprese. 

PROGETTARE 

Organizzare in modo logico il 

proprio pensiero e tradurlo in 

azione. 

PROGETTARE 

Saper usare l’immaginazione e 

la creatività ed applicarla 

Opportunamente ai percorsi 

conoscitivi. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Affrontare con fiducia contesti 

e situazioni nuove. 

Mostrare disponibilità 

nell’aiutare e nel farsi aiutare 

dai compagni. 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Portare a termine autonomamente 

quanto intrapreso. 

Mettere in atto comportamenti 

adeguati a situazioni e contesti 

diversi. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Saper esprimere giudizi perti-

nenti e motivati.  

Portare a termine quanto intra-

preso. 

Mettere in atto comportamenti 

adeguati a situazioni e contesti 

diversi. 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

Partecipare serenamente ad at-

tività organizzate. 

Contribuire attivamente alle 

esperienze nel grande e piccolo 

gruppo. 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

Collaborare con gli altri compren-

dendone i diversi punti di vista. 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

Interagire in gruppo, compren-

dendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le al-

trui capacità, gestendo la con-

flittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali altrui. 

IMPARARE A IMPARARE 

Fare domande utili alla com-

prensione. 

Attivarsi (facendo domande, 

osservando immagini, situazio-

ni, giochi, ecc.) per reperire in-

formazioni. 

IMPARARE A IMPARARE 

Essere in grado di operare raccor-

di tra le discipline. 

IMPARARE A IMPARARE 

Organizzare il proprio appren-

dimento, individuando e utiliz-

zando varie fonti e varie moda-

lità di informazione anche in 

funzione dei tempi disponibili. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ISTITUTO 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Donatella Dato  

Assicura la qualità dei processi formativi nel rispetto di fondamentali principi costituzio-

nali, specifici nell’ordinamento scolastico (libertà di insegnamento, libertà di scelta edu-

cativa delle famiglie, diritto all’apprendimento degli alunni) assumendo la responsabilità 

dei risultati conseguiti in termini di efficienza ed efficacia del servizio scolastico. 

 

 DIRETTORE DSGA: Sig.ra Daniela Ferretti  

Sovrintende ai servizi amministrativi e generali e coordina il relativo personale. 

 

 COLLABORATORI DEL DS: Vicario: Prof. Paolo Minasi 

 Scuola Primaria: Ins. Daniela Giammaria 

 Scuola dell’Infanzia: Ins. Federica Morgantini 

 

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:  

 Sig.ra   Tiziana Censi  Area finanziaria e contabile 

 Sig.ra   Gerardina De Carluccio  Area personale docente e ATA 

 Sig.ra   Nunzia Sedia Area didattica 

 Sig.ra   Francesca Rotilio  Area personale docente e ATA 

 Sig.      Antonio Deriu  Area finanziaria-tecnologica 

 

 COLLABORATORI SCOLASTICI:   

Svolgono compiti di accoglienza e di sorveglianza, di pulizia e di custodia. Collaborano 

con i Docenti. 

 

 DOCENTI:   

Elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il POF adottandone 

l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni. 

 

 ANIMATORE DIGITALE: Ins. Stambè Loredana  

Accompagnerà il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. nell’attuazione degli obiettivi e 

delle innovazioni previste dal PNSD secondo quanto riportato nel D.M. 851 del 27 otto-

bre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015. Il Piano Nazionale 

Scuola Digitale rappresenta un’opportunità per innovare la Scuola, adeguando non solo 

le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione dei docenti e dell’organizzazione, 

ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 
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 FUNZIONI STRUMENTALI:   

Svolgono attività di coordinamento organizzativo, didattico e progettuale secondo le in-

dicazioni formulate dal Collegio dei Docenti. Vengono identificate con delibera del col-

legio dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta formativa che, contestualmente, ne 

definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari.  

 

Sono state individuate per l'anno scolastico 2018/19 le seguenti funzioni strumentali: 

 

  

AREA PROGETTUALE DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE 

AREA GESTIONE DEL POF Lorena RUGHETTI 

AREA INTEGRAZIONE E SVANTAGGIO 

Manuela FRIGNANI 

Rossella CIUFO 

Cornelia VERRENGIA 

AREA ORIENTAMENTO E CONTINUITA’  

Paola DI PIRRO 

Elèna PONZO 

Barbara ROSSI 

Giuliana FURLANI 

AREA INTERCULTURA Silvana VELLER FORNASA  

AREA TECNOLOGIA e INFORMATICA Claudio SILVESTRI 

AREA TECNOLOGIA e INFORMATICA Bis Luigi DI CREDICO 

AREA DELLA SICUREZZA Roberto CHIMENTI 
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Designazione compiti Funzioni Strumentali 

AREA GESTIONE DEL POF 

 Monitoraggio della partecipazione degli alunni alle attività curriculari ed extracurricu-

lari per verificare l’adeguatezza dell’offerta in relazione al bisogno e garantire 

l’assenza di sprechi e risorse; 

 Coordinamento della progettazione curriculare; 

 Coordinamento attività del POF; 

 Raccolta delle proposte dei gruppi disciplinari/dei consigli di classe/dei singoli docenti; 

 Consulenza ai docenti coordinatori e referenti per la rilevazione dei dati utili ai fini del 

monitoraggio e la compilazione delle apposite schede (fase iniziale – durante l’attività – 

fase conclusiva);  

 Coordinamento della partecipazione degli alunni ai vari progetti, curando che l’offerta 

formativa raggiunga il maggior numero di alunni possibile e che le proposte siano per-

tinenti ai bisogni; 

 Verifica del livello di gradimento dei genitori;  

 Coordinamento dell’attività dei dipartimenti;  

 Valutazione di istituto: preparazione e coordinamento di tutte le attività relative ad essa; 

 Preparazione e coordinamento di tutte le attività relative alla valutazione. 

AREA INTEGRAZIONE E SVANTAGGIO  

 Presentazione di proposte idonee a garantire l’integrazione e l’inclusione di tutti gli alunni; 

 Costruzione di un rapporto significativo e continuo con le famiglie degli alunni in 

svantaggio o diversamente abili; 

 Coordinamento gruppo H e cura dei progetti specifici d’integrazione; 

 Coordinamento dei BES e dei DSA; 

 Monitoraggio della dispersione scolastica; 

 Creazione di una rete tra scuola e realtà extrascolastiche che favorisca la condivisione 

di esperienze e la ricerca di-azioni comuni tra scuola, operatori sociali, servizi speciali-

stici, al fine di prevenire incomprensioni e conflitti; 

 Organizzazione e gestione di uno spazio di consulenza-ascolto per insegnanti e per genitori; 

 Raccordo con altre scuole per la partecipazione a progetti locali in un’ottica di rete; 

 Coordinamento dei lavori del “Gruppo di Lavoro per l’Handicap”; 

 Predisposizione di materiale aggiornato per la formulazione dei P.E.I.; 

 Gestione dei rapporti con gli Enti Locali e con la A.S.L.     

AREA ORIENTAMENTO E CONTINUITA’   

 Coordinazione, in sinergia con le altre commissioni, delle molteplici forme di progetta-

zione curricolare elaborate dai docenti dell’Istituto; 

 Facilitazione del passaggio tra i diversi ordini mediante l’organizzazione di concrete 

esperienze di continuità e la predisposizione di schede di passaggio per la condivisio-

ne di informazioni; 

 Progettazione di attività di continuità/raccordo atte a favorire il passaggio da un ordine 

di scuola all'altro; 

 Concordare conoscenze, abilità e competenze che gli alunni dovrebbero possedere alla 

fine di ogni percorso scolastico (obiettivi attesi e raggiunti); 

 Predisporre strumenti per la formazione delle classi prime della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado; 

 Organizzare percorsi di conoscenza delle scuole del territorio e di raccordo con le 

stesse in sinergia con le funzioni strumentali per l’integrazione e l’intercultura, coor-

dinare gli interventi per alunni D.A. e stranieri; 

 Programmazione ed organizzazione di attività funzionali all'orientamento in uscita 

dall’istituto; 

 Coordinamento delle attività di orientamento; 
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 Predisposizione di materiali per le attività di orientamento; 

 Avvio, se possibile, di un percorso di orientamento strutturato a partire dalle classi prime; 

 Gestione dei bisogni formativi degli studenti in relazione all'orientamento scolastico; 

 Organizzazione di percorsi di conoscenza sulle scuole del territorio e di raccordo con 

le stesse; 

 Coordinamento degli interventi per alunni D.A. e stranieri in sinergia con le funzioni 

strumentali per l’integrazione interculturale. 

AREA INTERCULTURA  

 Cura delle procedure (protocollo) per l'accoglienza e per l'inserimento di nuovi alun-

ni stranieri di recente immigrazione nelle scuole primaria e secondaria di primo gra-

do, in collaborazione con gli addetti della Segreteria e con la Direzione; 

 Coordinamento dei progetti specifici di accoglienza, di integrazione, di mediazione 

e di alfabetizzazione realizzati nelle scuole dell’Istituto Comprensivo; 

 Verifica della presenza di un adeguato curricolo della lingua italiana come L2; 

 Predisposizione di strumenti di valutazione coerenti con il quadro linguistico europeo; 

 Collaborazione, in un’ottica di rete, con altre scuole, con enti e con associazioni del 

territorio; 

 Programmazione e coordinamento dei progetti annuali di istituto; 

 Coordinamento delle attività di soggetti esterni che operano nell'istituto (Ente locale; 

cooperative; mediatori culturali/linguistici; ecc.); 

 Rilevamento dei bisogni degli alunni stranieri; 

 Gestione dei rapporti con le famiglie; 

 Organizzazione eventuale di momenti culturali; 

 Predisposizione e controllo sullo svolgimento di progetti finanziati con i fondi ex 

art. 9 del C.C.N.L. 

AREA TECNOLOGIA E INFORMATICA 1 

 Conoscenza delle risorse del territorio – soggetti che offrono formazione, reti di 

scuole, centri risorse; 

 Individuazione, selezione e realizzazione di strumenti di monitoraggio della formazione; 

 Predisposizione del piano annuale di aggiornamento, di formazione per i bisogni 

della scuola e dei singoli docenti; 

 Accoglienza dei nuovi docenti; 

 Supporto informatico all’area POF in concerto con la funzione dell’area POF; 

 Rielaborazione informatica del monitoraggio in itinere e finale del Piano.  

AREA TECNOLOGIA E INFORMATICA 2 

 Aggiornamento e manutenzione del sito WEB dell’Istituto; 

 Miglioramento delle dotazioni tecnologiche e cura dell’efficienza dei laboratori; 

 Condivisione di software didattici e utilizzo dell’hardware (LIM – AULE INFORMATICA); 

 Partecipazione a reti mirate alla informatizzazione della realtà scolastica (didattica e 

gestionale); 

 Custodia e gestione del materiale tecnico-informatico; 

 Coordinamento ed utilizzo delle nuove tecnologie con particolare riguardo al regi-

stro elettronico. 
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AREA DELLA SICUREZZA 

 Coordinamento delle attività necessarie all’attuazione delle disposizioni per la Sicu-

rezza relative ai plessi dei tre ordini di scuola; 

 Coordinamento delle attività di educazione alla Sicurezza e alla Salute; 

 Coordinamento delle attività di formazione e di informazione su tematiche relative 

alla Sicurezza; 

 Cura dei rapporti con le AA.SS.LL.; 

 Cura dei rapporti e coordinamento con il R.S.P.P.; 

 Aggiornamento del registro dei controlli periodici. 

 

Le suddette Funzioni Strumentali si avvalgono della collaborazione di Commissioni di lavoro, 

deliberate dal Collegio dei Docenti come di seguito elencate: 

 

Commissioni di lavoro 

Gestione del POF Giammaria, Carosi, Pietrella 

Continuità Basili, Pulejo, Coppola 

Valutazione 
Bagnato, Licordari, Furlani, Pochini 

Monticelli, Serofilli 

Formazione Classi 
Minasi, Ubaldi, Capobianco, Chirolli, Carli, 

Terracciano, Morgantini, Lamare, Cosenza 

Viaggi e Visite d’Istruzione Cosenza, Coppola, Pulejo, Minasi 

 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Prof. Paolo MINASI 

RSU: Ins. Maria Teresa GERMANI, Ins. Maria Giovanna CAROSI 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

Realizzato dagli alunni e dai genitori della scuola dell’infanzia all’interno del progetto d’Istituto di Intercultura 

 

- Via Don G.M. Russolillo n. 64 

- Via Don G.M. Russolillo n. 56 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Sezioni a tempo corto (F G) da Lunedì a Venerdì      08:15 – 13:15 

Sezioni a tempo lungo (A B C D E) da Lunedì a Venerdì      08:15 – 16:15 

Pre Scuola (a pagamento) da Lunedì a Venerdì      07:15 – 08:15 

Post Scuola (a pagamento) da Lunedì a Venerdì      15:45 – 18:00 
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IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

I campi d’esperienza: 

 I discorsi e le parole 

È l’ambito in cui il bambino parla e ascolta interpretando ed esprimendo sé stesso. La lingua 

diventa uno strumento con il quale giocare ed esprimersi in modo personale, creativo e sem-

pre più articolato, sul quale riflettere, attraverso il quale raccontare, dialogare, pensare logi-

camente, approfondire le conoscenze e progettare. 

 Il sé e l’altro  

Si determina l’apertura del bambino all’altro, non rinunciando con questo alla propria “unici-

tà”, ma affermandola attraverso il processo di interazione ed integrazione con gli altri. 

L’azione educativa deve essere indirizzata ad incoraggiare il rapporto tra il bambino e il 

nuovo ambiente, favorendone la comprensione e l’accettazione. 

 Il corpo e il movimento 

Il bambino si avvicina alla realtà, agli altri, al mondo esterno grazie ad un mediatore unico 

ed insostituibile: il corpo. È proprio grazie al corpo ed alle esperienze che compie con esso 

che il bambino sviluppa la propria maturazione e costruisce una corretta e positiva immagi-

ne di sé. Il movimento diventa simbolo dell’esistenza quotidiana in quanto inserito in uno 

spazio che costruisce ed avvolge e fa sperimentare esperienze e conoscenze. 

 Immagini, suoni e colori 

L’essere umano è un essere intrinsecamente multimediale: la molteplicità degli strumenti e 

dei codici può essere infatti considerata estensione e potenziamento di quelle funzioni sen-

so-percettive, motorie e cognitive delle quali il bambino si avvale per organizzare ed espri-

mere il proprio mondo interiore, per comunicare e condividere le proprie esperienze con gli 

altri, per elaborare quei sistemi simbolici che permettono la conoscenza e l’interazione con 

la propria realtà.  

 La conoscenza del mondo 

È l’ambito in cui il bambino ragiona, calcola, confronta, sperimenta ed esplora la realtà del 

mondo esterno a sé, impara ad organizzarsi nel tempo e nello spazio, partendo dal vissuto 

quotidiano. Colloca correttamente nello spazio sé stesso, oggetti, persone; segue corretta-

mente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
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PROGETTI ATTUATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

PROGETTI DOCENTI DESTINATARI TEMPI FINALITA’ 

“Musica attiva”  

(Progetto di Musica) 

Esperto  

esterno 
Tutti gli alunni 

Gennaio 

Maggio 

Offrire al bambino una stimolante 

esperienza di crescita globale nel 

corpo, nella mente, nel cuore, 

nell’incontro con gli altri. 

Progetto ASSPORT 

“Sport con la scuola” 

Esperto  

esterno 
Tutti gli alunni 

Gennaio 

Maggio 

Mettere in condizione il bambino di 

percepire lo spazio, il tempo e di 

muoversi ed interagire con il mondo 

interno ed esterno.     Sperimentare a 

livello motorio situazioni problema-

tiche per poi rielaborarle a livello 

astratto. 

Progetto:  

“Fare teatro” 

Esperto  

esterno 
Tutti gli alunni 

Gennaio 

Maggio 

Esprimere il mondo interiore ed 

esteriore del bambino attraverso 

sensazioni, idee, immagini e suoni. 

Esorcizzare paure, credenze e svi-

luppare la comprensione dell’altro e 

di se stesso attraverso una visione 

del mondo più aperta. 

“Laboratorio  

di Prescrittura e  

di Precalcolo” 

Ins.Carli, 

Ins.Ranucci 
Alunni sez.B 

Novembre 

Maggio 

Le attività proposte sviluppano un 

percorso graduale che porta il bam-

bino all’acquisizione del codice scrit-

to e numerico.  

È un ottimo strumento per favorire la 

continuità tra Scuola dell’ Infanzia e 

Scuola Primaria. 

“Giochiamo con la 

lingua inglese” 

Ins. Morgantini 

Di Lullo 
Alunni sez.C 

Gennaio 

Giugno 

La lingua straniera si qualifica come 

strumento educativo per:  

- l’esposizione a suoni verbali che 

predispongono ad acquisizioni 

successive;  

- l’avvio e il potenziamento delle abili-

tà necessarie a stabilire interazioni 

positive con gli altri;  

- la costruzione di una positiva im-

magine di sé;  

- la maturazione di una identità per-

sonale equilibrata.  

“La scatola delle 

emozioni” 
Ins. Morgantini Alunni Sez. C 

Novembre 

Maggio 

Creare, nella scuola, un ambiente se-

reno che consenta al bambino di 

comprendere i propri sentimenti e 

quelli degli altri, di sviluppare capa-

cità di adattamento, di imparare a 

dar voce e nome alle proprie emo-

zioni, imparando a gestirle. 

“Laboratorio Grafo 

–Pittorico” 
Ins. Morgantini Alunni Sez. C 

Novembre 

Maggio 

Le esperienze artistiche proposte of-

friranno ai bambini la possibilità di 

esprimere loro stessi, le proprie 

emozioni e i propri sentimenti. Le at-

tività elaborate costituiranno uno 

stimolo per la creatività accrescendo 

la consapevolezza del senso del bel-

lo e potenziando le abilità grafico-

espressive anche attraverso la spe-

rimentazione di differenti tecniche 

di rappresentazione. 

“Laboratorio di po-

tenziamento lin-

guistico” 

Ins.Del Mastro e 

Cicchella 
Alunni Sez. C 

Novembre 

Maggio 

Poiché la scuola è ubicata in un quar-

tiere a forte affluenza immigratoria, 

nelle sezioni a tempo lungo della 

scuola dell’infanzia emerge chiara-

mente il bisogno di potenziare le abi-

lità linguistiche dei bambini al fine 

di una migliore integrazione nel tes-

suto prima scolastico e poi sociale.Il 

laboratorio ha quindi lo scopo di po-

tenziamento delle abilità linguistiche 

dei suddetti bambini. 
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PROGETTI DOCENTI DESTINATARI TEMPI FINALITA’ 

Laboratorio Lingui-

stico 

Ins. Pietrella, Po-

chini 
Alunni Sez. E 

Ottobre 

Maggio 

Individuare su di sé e sugli altri le 

caratteristiche che differenziano gli 

atti dell’ascoltare e del parlare, del 

leggere e dello scrivere. 

Sviluppare la padronanza della 

lingua italiana e arricchire il pro-

prio lessico. 

Sviluppare la fiducia nel comuni-

care agli altri le proprie emozioni 

e i propri pensieri attraverso il 

linguaggio verbale. 

Laboratorio di po-

tenziamento lin-

guistico 

“Giochiamo con     

Pappagallo Lallo” 

Ins. Pietrella, Po-

chini 
Alunni Sez. E 

Ottobre 

Maggio 

Lavorare sull’individuazione 

precoce di difficoltà fonologiche. 

Potenziare le abilità per il 

successivo apprendimento della 

letto-scrittura. 

Laboratorio logico 

matematico 

Ins. Pietrella, Po-

chini 
Alunni Sez.E 

Ottobre 

Maggio 

Migliorare la capacità di interpre-

tare la realtà e di intervenire con-

sapevolmente su di essa. 

Sviluppare la capacità di formulare 

ipotesi, elaborare strategie e ricer-

care soluzioni. 

Acquisire la capacità di elabora-

zione e di costruzione di concetti 

matematici basilari. 

Acquisire atteggiamenti ed abilità 

di tipo scientifico. 

Laboratorio di po-

tenziamento logico 

matematico: “Gio-

chiamo con Delfino 

Otto e Orsotto” 

Ins. Pietrella, Po-

chini 
Alunni Sez.E 

Novembre 

Maggio 

Sviluppare la capacità di formulare 

ipotesi, elaborare strategie e ricer-

care soluzioni. 

Lavorare su alcuni precursori 

dell’apprendimento matematico po-

tenziando le abilità dei bambini; 

Prevenire possibili difficoltà di 

apprendimento nella scuola 

dell’obbligo. 

Continuità Scuola 

Primaria 
Tutti i docenti Alunni di 5 anni 

Novembre 

Febbraio 

Favorire il passaggio degli alunni tra 

i diversi ordini di scuola. 

Sono parte integrante dei progetti d’istituto le attività: 

 Pre e post Scuola 

 Visite di istruzione 

 Centro Estivo 

 Festa d’istituto 

Nel corso dell’anno scolastico potranno essere accolti ed attuati ulteriori progetti, purché ri-

spondenti alle linee guida esplicitate nel PTOF e purché rientrino nei seguenti criteri: 

 progetti istituzionali che perverranno alla scuola ad anno inoltrato; 

 progetti in collegamento con le scuole della rete del III e del IV Municipio; 

 progetti istituzionali e non, presentati e richiesti dai team docenti per le proprie 

classi, che non comportino grave onere finanziario. 
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  LA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

Realizzato dagli alunni della Scuola Primaria   

Scuola Primaria “Anna Frank” 

- Via Don G.M. Russolillo n. 64 

- Via Don G.M. Russolillo n. 56 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Sezioni a tempo corto (I D) 28 ore 
4 giorni  08:15 – 13:15 

1 giorno 08:15 – 16:15 

Sezioni a tempo corto (II III IV V D) 31 ore 
3 giorni  08:15 – 13:15 

2 giorni 08:15 – 16:15 

Sezioni a tempo lungo (Sez. A/B/C) 40 ore da Lunedì a Venerdì 08:15 – 16:15 

Pre Scuola (a pagamento)  da Lunedì a Venerdì 07:15 – 08:15 

Post Scuola (a pagamento)  da Lunedì a Venerdì 15:45 – 18:00 
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Coordinatori d’interclasse 

 
classi 

Prime 

classi 

Seconde 

classi 

Terze 

classi 

Quarte 

classi 

Quinte 

DOCENTI 

COORDINATORI 

Lucia 

TERRACCIANO 

Egizia 

MORICO 

Barbara 

MONTICELLI 

Daniela 

SEROFILLI 

Adele 

RAMBONE 

 

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 Tempo pieno Tempo normale 

  

I II III IV-V 

 

 

I II III IV-V 

 

Italiano 9 9 9 8 
 

8 8 8 7 
 

Inglese 1 2 3 3 
 

1 2 3 3 

 

Storia e Geografia 3 3 3 4 

 

2 3 2 4 

 

Matematica 9 9 9 8 

 

8 8 8 7 

 

Scienze 3 3 3 4 

 

2 2 2 2 

 

Musica 2 2 2 2 

 

1 1 1 1 

 

Arte e Immagine 4 3 2 2 

 

1 1 1 1 

 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 

 

2 2 2 2 

 

Religione/materia alternativa 2 2 2 2 

 

2 2 2 2 

 

Totale 35 35 35 35 

 

27 29 29 29 
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PROGETTI ATTUATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

PROGETTI DOCENTI DESTINATARI TEMPI FINALITA’ 

“A Natale puoi” 

Ins. 

Chirolli,  

Basili,  

Terraccia-

no  

Alunni  

classe 1ª A 

Novembre 

- 

Dicembre 

Creare un’atmosfera serena, acco-

gliente, insolita e stimolante finaliz-

zata alla comprensione del vero si-

gnificato del Natale, ai valori 

dell’amicizia, della solidarietà, dell’ 

amore per poter stare bene con sé 

stessi e con gli altri. 

“Training for en-

glish” 

 Progetto di po-

tenziamento 

Ins.  

Belli Tuzi 

Alunni 

classi quinte 

Intero anno 

scolastico 

Stimolare il processo di 

miglioramento delle abilità 

linguistiche  

Sviluppare strategie utili per 

affrontare le prove di inglese con 

consapevolezza  

“Viaggio in movi-

mento nelle forme e 

nei colori” 

 Progetto di po-

tenziamento 

Ins.  

Zacco,  

Correra 

Alunni  

classe 1ª D 

Intero anno 

scolastico 

Coordinazione attraverso 

l’associazione movimento e colori. 

Creatività: creare delle figure geo-

metriche con il proprio corpo. 

Socializzazione: gruppi di lavoro. 

Discriminazione figure e colori. 

“Mi preparo alle 

prove Invalsi” 

 Progetto di po-

tenziamento 

Ins.  

Terranova 

Alunni  

classi 

Seconde e quinte 

Intero anno 

scolastico 

Potenziare gli apprendimenti degli 

alunni delle classi destinatarie del 

progetto. 

Consolidare le competenze e le abilità 

di base. 

Migliorare le capacità di attenzione e 

concentrazione. 

Fornire agli studenti strumenti cogni-

tivi e capacità di valutazione suffi-

cienti per essere in grado di lavorare 

in autonomia. 

Potenziare lo sviluppo delle abilità di 

ascolto, comunicazione, lettura, 

comprensione, e decodificazione. 

Promuovere una più sentita socializ-

zazione nella vita comunitaria scola-

stica. 

Innalzare il tasso di successo scolastico.  

Recupero e Po-

tenziamento 

Ins.  

Gubitosi 

Alunni  

classe 2ª C 

Intero anno 

scolastico 

Sviluppare le capacità logico-

deduttive funzionali alla soluzione di 

situazioni problematiche. 

Sviluppare il pensiero matematico. 

Sviluppare le capacità logiche che in-

ducono a fare ipotesi e a verificarle. 

“MAT.ITA” 

Ins.      

Carosi, 

Germani 

Alunni  

classe 3ª B 

Novembre  

- 

Maggio 

Recupero/Consolidamento/ 

Potenziamento delle competenze di 

italiano e matematica, per piccoli 

gruppi, rispettando maggiormente in 

tal modo tempi, interessi e modi di-

versi di apprendimento di ciascun 

alunno. 

“Alfabetizza-

zione informa-

tica nella scuola 

primaria” 

Ins. 

Carosi, 

Germani,  

Alunni  

classe 3ª B 

Novembre 

- 

Maggio 

Promuovere attività didattiche, fina-

lizzate al successo formativo attra-

verso l’acquisizione e la padronanza 

degli strumenti informatici di base. 

Utilizzare in modo creativo il mezzo 

tecnologico. Educare a lavorare in-

sieme agli altri in un clima di collabo-

razione e di rispetto per le persone e 

per le attrezzature. 
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PROGETTI DOCENTI DESTINATARI TEMPI FINALITA’ 

“Ritmo ed 

espressione 3” 

Ins. 

Monticelli, 

Cannata(s) 

Gaveglia,  

Serofilli,  

Lesbini,  

Leanza 

Alunni  

classi 3ªA -4ª A 

Intero anno 

scolastico 

Favorire il rispetto, la collaborazione 

l’appartenenza del singolo all’interno 

del gruppo.  

“MAT….ITA” 

Scrivo, conto, 

leggo 

Ins.  

Amurri,  

Giamma-

ria, 

Villano 

Alunni  

classi 4ªC-D 

Intero anno 

scolastico 

Abituare alla precisione, puntualità, 

all’applicazione sistematica. 

Migliorare le capacità di attenzione e 

di concentrazione e accrescere il gra-

do di autonomia nell’esecuzione di 

produzioni scritte e orali. 

Riflettere sul proprio metodo di stu-

dio e migliorarlo.  

Approfondimento delle conoscenze e 

potenziamento delle abilità.  

Acquisire crescente fiducia in sé stes-

si e nelle proprie possibilità.  

Sviluppare le competenze logiche-

espressive.   

“Sperimentando 

imparo” 

Ins.  

Rambone,  

Stambé 

Alunni  

classi 5ª C-D 

Novembre 

- 

Maggio 

Questo progetto si prefigge di miglio-

rare i livelli di conoscenza e compe-

tenza chiave in Scienze, per stimolare 

gli alunni a quel tipo di esperienza 

che nasce dalla curiosità e dalla ope-

ratività consapevole. In particolare si 

propone di fornire agli alunni la pos-

sibilità di riflettere sul proprio corpo 

e sul suo funzionamento. 

“A lezione di Bon 

Ton”. 

Le regole come guida 

per vivere meglio 

Ins. 

Basili  

Celio  

Alunni  

classi 4ªB-5ªA-B 

Novembre 

- 

Giugno 

Rendere consapevoli gli alunni 

dell’importanza delle regole, delle 

leggi e della legalità. 

“La tavola delle 

Religioni” 

Ins. 

Basili  

Celio 

Surace 

Alunni 

scuola Primaria 

classi 

4ªABCD-5ªABCD 

Scuola sec.1°gr. 

classi 

1ªABCD 

Intero anno 

scolastico 

Valorizzare il patrimonio delle grandi 

religioni nei suoi aspetti più ordinari 

come il cibo e l’esperienza del condi-

viderlo evidenziando i punti in co-

mune e le rispettive differenze come 

ricchezza ed espressione delle diffe-

renti culture. 

"La Scuola all'o-

pera" 

Turandot di Gia-

como Puccini 

 

Ins. 

 
Alunni classe  

Gennaio 

- 

Maggio 

Conoscere la trama, i personaggi, le 

melodie di un grande capolavoro di 

G. Puccini: Turandot 

Scoprire e vivere da protagonisti il fascino 

del melodramma, a scuola e in teatro.  

Conoscere il mondo della lirica attra-

verso lo studio del canto e il gioco, 

supportati dall’ausilio di un libro di-

dattico e di un dvd karaoke. 

Progetto educa-

zione motoria 

MIUR 

“Sport di classe” 

Esperto  

Miur 

alunni  

classi  

4ª ABCD 

5ª ABCD  

Dicembre 

- 

Maggio 

 

Progetto Assport:  

“Sport con la 

scuola” 

Esperto 

esterno 

alunni  

classi 

1ª A B C D 

2ª A B C D  

3ª A B C D  

Gennaio 

- 

Maggio 

Mettere in condizione il bambino di 

percepire lo spazio, il tempo e di 

muoversi ed interagire con il mondo 

interno ed esterno. 

Sperimentare a livello motorio situa-

zioni problematiche per poi rielabo-

rarle a livello astratto. 
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“Musica attiva”  

(Progetto di Musi-

ca CDM) 

Esperto 

Esterno 
Tutti gli alunni 

Gennaio 

Maggio 

Offrire al bambino una stimolante 

esperienza di crescita globale, nel 

corpo, nella mente, nel cuore, 

nell’incontro con gli altri. 

Progetto: “Fare 

teatro” 

Esperto 

esterno 
Tutti gli alunni 

Gennaio 

Maggio 

Esprimere il mondo interiore ed este-

riore del bambino attraverso sensa-

zioni, idee, immagini e suoni. Esor-

cizzare paure, credenze e sviluppare 

la comprensione dell’altro e di sé 

stesso attraverso una visione del 

mondo più aperta. 

Progetto: “Orti e 

rapporti” 

Il tulipano bianco 

Esperti 

esterni 

Alunni classe       

1ª D 

Intero anno 

scolastico 
 

Continuità classi 

ponte Scuola In-

fanzia Scuola Se-

condaria I° grado 

Docenti di 

classe 

Alunni classi 1 

e 5 Scuola Pri-

maria 

Novembre 

Febbraio 

Costruire un itinerario scolastico 

progressivo e continuo.  

Favorire il processo di apprendimen-

to attraverso la continuità didattica 

ed educativa. 

Agevolare il passaggio degli alunni al 

successivo ordine di scuola. 

 

Sono parte integrante dei progetti d’istituto le attività: 

 Pre e post Scuola 

 Visite di istruzione 

 Centro Estivo 

 Festa d’istituto 

Nel corso dell’anno scolastico potranno essere accolti ed attuati ulteriori progetti, purché ri-

spondenti alle linee guida esplicitate nel PTOF e purché rientrino nei seguenti criteri: 

 progetti istituzionali che perverranno alla scuola ad anno inoltrato; 

 progetti in collegamento con le scuole della rete del III e del IV Municipio; 

 progetti istituzionali e non, presentati e richiesti dai team docenti per le proprie 

classi, che non comportino grave onere finanziario. 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

 

 

Realizzato dagli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

Scuola Secondaria di I Grado “Nobel” 

- Via Rio nell’Elba 145 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Sezioni a tempo normale 30 ore da Lunedì a Venerdì    08:00 – 14:00 
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IL CURRICOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

 Ore Settimanali 

  

I II III 

 

Italiano 5 5 5 

 

Italiano potenziamento 1 1 1 

 

Inglese 3 3 3 

 

Seconda Lingua comunitaria: Francese/Spagnolo 2 2 2 

 

Storia, Cittadinanza e Costituzione, Geografia 4 4 4 

 

Matematica 4 4 4 

 

Scienze 2 2 2 

 

Tecnologia 2 2 2 

 

Musica 2 2 2 
 

Arte e Immagine 2 2 2 

 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

 

Religione 1 1 1 

 

  

Totale 30 30 30 

 

 

Dipartimenti 

Area Capo Dipartimento Membri  (tutti i docenti della disciplina) 

UMANISTICO Nadia Ubaldi 

Italiano 

Storia 

Geografia 

Sostegno 

Religione 

SCIENTIFICO Giuliana Furlani 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

 

LINGUE STRANIERE Elena Viesi 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

EDUCAZIONI  Eugenia Andreoli 

Arte 

Musica  

Scienze Motorie 
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Coordinatori di classe 

CLASSI 1ª A 1ª B 1ª C 1ª D 

DOCENTI COORDINATORI LICORDARI FURLANI ROSSI BAGNATO 

CLASSI 2ª A 2ª B 2ª C 2ª D 

DOCENTI COORDINATORI CAPPONI UBALDI CIUFO DI PIRRO 

CLASSI 3ª A 3ª B 3ª C 3ª D 

DOCENTI COORDINATORI RUGHETTI SILVESTRI PONZO VIESI 
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PROGETTI ATTUATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

PROGETTI DOCENTI DESTINATARI TEMPI FINALITA’ 

Progetto di Poten-

ziamento:“Barriere di 

bellezza” 

Prof.Ciullo, Di 

Credico 

Studenti classe 

terze (Alunni in-

teressati 

all’approfondime

nto della disci-

plina in oggetto) 

Ottobre 

- 

Maggio 

La valorizzazione delle eccellenze rap-

presenta un punto fermo 

nell’istruzione in quanto favorisce la 

motivazione e il desiderio di imparare. 

In tale contesto si inserisce il progetto 

in esame, con lo scopo di approfondire 

importanti e interessanti tematiche che 

incentivino la partecipazione attiva alla 

vita scolastica e potenzino le abilità 

specifiche, dotando gli alunni di mag-

giori strumenti nel campo artistico, 

operando al contempo un’azione di 

sensibilizzazione che permetta di ac-

quisire una personale sensibilità esteti-

ca e un atteggiamento di consapevole 

attenzione verso il patrimonio artistico. 

L’attività laboratoriale rappresenta un 

punto fermo nell’istruzione in quanto 

favorisce la motivazione e il desiderio 

di imparare. Il progetto è legato a un 

percorso di rinnovamento e ristruttu-

razione di particolari spazi della scuola 

che passa dagli ambienti comuni onde 

dare un messaggio di bellezza anche al 

di fuori delle aule. Dunque un ambien-

te di apprendimento bello, intrinseco 

di “barriere di bellezza”, che abbia un 

impatto di forza e di condivisione co-

me la stessa Montessori pone l’accento 

pensando alla scuola come una “CASA”. 

Potenziamento Lin-

gua Inglese:  

“TRINITY” 

Prof.Veller, Vie-

si 
Alunni  

classi terze 

Febbraio 

- 

Maggio 

Certificazione Trinity Grade 5 (livello 

A2-B1). 

Potenziare l’apprendimento e l’utilizzo 

della lingua inglese soprattutto per la 

comprensione e produzione orale, al 

fine di saper sostenere un dialogo con 

interlocutori madrelingua. 

Potenziamento Lin-

gua Spagnolo:  

“DELE ESCOLAR A2” 

Prof. Di Monte 

e Docente Ma-

drelingua 

Alunni  

Classi 3ª C D 

Novembre  

- 

Maggio 

Certificazione DELE ESCOLAR livello 

A2 del Quadro Comune Europeo di Ri-

ferimento. 

“Spelling Bee Con-

test” 
Prof.Veller,Viesi 

Alunni  

classi prime e se-

conde 

Novembre  

- 

Febbraio 

Ampliamento del lessico. Migliora-

mento della pronuncia.  Confronto 

con alunni di altre scuole. 

Gare di spelling in più sessioni tra 

candidati delle scuole di ambito. 

“Educazione alla cit-

tadinanza attiva” 

Docenti di Let-

tere, Scienze, 

Religione, Arte, 

Musica. 

Tutti gli alunni 
Intero 

anno 

scolastico 

Contribuire a creare un senso di apparte-

nenza positivo e costruttivo alla comuni-

tà. Favorire la crescita della propria iden-

tità culturale, confrontandosi con conte-

sti sociali, linguistici e ambientali diversi.  

Comprendere il valore della ricchezza 

della diversità. 

Acquisire consapevolezza dei propri di-

ritti e doveri in un’ottica di partecipazio-

ne attiva. Acquisire coscienza dei com-

portamenti corretti, delle fondamentali 

norme di convivenza sociale e democra-

tica. Contribuire a facilitare la consapevo-

lezza del valore della cittadinanza. Pre-

venire ogni forma di violenza. Avviare al-

la comprensione del concetto di libertà 

come frutto di un sistema di regole. 
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PROGETTI DOCENTI DESTINATARI TEMPI FINALITA’ 

"La Scuola all'ope-

ra"Turandot di Gia-

como Puccini 
Prof.Andreoli 

Alunni  

Classi 2ª A B C D 

Gennaio  

- 

Maggio 

Favorire la diffusione delle culture musi-

cale e concorrere alle individuazioni di 

attitudini specifiche 

Sviluppare l’esperienza del far musica in-

sieme in un contesto più aperto per i 

molteplici aspetti formativi ed educativi. 

Sensibilizzare alla vita di gruppo per 

l’integrazione e lo sviluppo dei rapporti 

interpersonali. 

Conquistare un atteggiamento di rispetto 

e simpatia nei confronti di tutti i modi di  

esprimersi per mezzo della musica. 

Potenziamento del far musica insieme. 

Potenziamento della tecnica vocale e del-

le capacità espressive nella fase esecuti-

va. 

"Recupero e poten-

ziamento di matema-

tica” 

Docenti di  

matematica 
Tutti gli alunni 

Intero 

anno 

scolastico 

Potenziare e valorizzare conoscenze abi-

lità e competenze matematiche degli 

alunni. Valorizzare le eccellenze. Conso-

lidare e potenziare le conoscenze, le abi-

lità e le competenze matematiche degli 

alunni.  

Partecipazione alle gare matematiche or-

ganizzate dal centro Pristem 

dell’Università Bocconi (novembre – mar-

zo) e le gare Kangaroo di matematica (se-

condo quadrimestre). 

Sperimentiamo 
Docenti di  

matematica e 

scienze 
Tutti gli alunni 

Intero 

anno 

scolastico 

Potenziare lo studio delle scienze attra-

verso percorsi sperimentali e 

l’esecuzione di esperimenti scientifici 

Italiano come L2 Prof. Veller 
Alunni stranieri 

neo arrivati 

Novembre  

- 

Dicembre 

Alfabetizzazione e recupero delle abilità 

della lingua italiana come lingua veicola-

re 

Progetto di Poten-

ziamen-

to:“Avviamento alla 

lingua latina” 

Prof.Ubaldi 

Alunni  

classi terze (iscrit-

ti nelle Scuole Se-

condarie di II grado 

dove sia presente la 

lingua latina) 

Gennaio 

- 

Maggio 

Preparare i futuri alunni delle scuole supe-

riori ad affrontare in modo maturo e con-

sapevole lo studio della lingua latina, pro-

ponendo loro un potenziamento 

dell’analisi grammaticale e logica e una ri-

flessione sulle origini della lingua italiana. 

Laboratorio Strumen-

tale “Orchestra a 

scuola, Scuola in Or-

chestra” 

Prof. Andreoli 
Alunni  

classi  

prime e seconde 

Intero 

anno 

scolastico 

Divertimento e apprendimento della mu-

sica come diritto sociale. Competenza ed 

inclusione sociale. Contributo a fare della 

scuola un centro promotore di attività ar-

tistico-culturali ben strutturate e di ag-

gregazione sociale, in concreto collega-

mento con la realtà in cui è inserita. 

Obiettivo non vincolante, ma sicuramen-

te stimolante, è anche quello di avere del-

le Orchestre di classe e una grande Or-

chestra dell'Istituto, che possano rappre-

sentarlo nei momenti importanti della vi-

ta scolastica, proponendosi anche al di 

fuori del territorio. 

“Frammenti di me-

moria” 

Prof. 

Andreoli,  

Ciullo, 

Surace 

Alunni  

classi  terze 

Novembre  

- 

Febbraio 

Sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza 

dello sterminio degli ebrei attuato dal re-

gime nazista, all’importanza di conserva-

re memoria di quanto è accaduto, pro-

muovendo un atteggiamento di incontro, 

consapevolezza e conoscenza nei con-

fronti della diversità, stimolando la rifles-

sione per una responsabile presa di co-

scienza sulla vita della società e la sua 

storia, educare alla convivenza e alla cor-

responsabilità. 
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PROGETTI DOCENTI DESTINATARI TEMPI FINALITA’ 

“La tavola delle Reli-

gioni” 

Ins. 

Basili  

Celio 

Surace 

Scuola Primaria 

alunni classi  

4ª A B C D 

5ª A B C D 

Scuola sec.1°gr. 

alunni classi 

1ª A B C D 

Intero  

anno  

scolastico 

Valorizzare il patrimonio delle 

grandi religioni nei suoi aspetti più 

ordinari come il cibo e l’esperienza 

del condividerlo evidenziando i 

punti in comune e le rispettive dif-

ferenze come ricchezza ed espres-

sione delle differenti culture. 

“ECDL” Prof.Chimenti Tutti gli alunni 

Intero  

anno  

scolastico 

Conseguimento patente Europea del 

Computer. 

Classe Tablet 
Docenti di  

classe 
Alunni 2ª D 

Intero  

anno  

scolastico 

Potenziare le competenze digitali e 

l’uso delle nuove tecnologie. 

Progetto “Cempis” Esperto esterno 

Alunni  

classi seconde e 

terze 

Intero  

anno  

scolastico 

Aiutare gli alunni a migliorare la 

consapevolezza delle proprie quali-

tà e peculiarità al fine di  

contribuire all’orientamento degli 

alunni nella scelta della Scuola Se-

condaria di II° grado attraverso atti-

vità in cui emergono le attitudini di 

ciascuno. 

Progetto Continuità 

Prof. 

Di Pirro, 

Ponzo,  

Furlani,  

Rossi 

Alunni  

classi quinte  

della  

Scuola Primaria 

Ottobre-

Febbraio 

Costruire un itinerario scolastico 

continuo per favorire il passaggio 

più consapevole al successivo ordi-

ne di scuola. 

Illustrare le attività didattiche e gli 

ambienti della Scuola Secondaria di 

I Grado. 

 

Sono parte integrante dei progetti d’istituto le attività: 

 Visite di istruzione 

 Centro Estivo 

 Festa d’istituto 

Nel corso dell’anno scolastico potranno essere accolti ed attuati ulteriori progetti, purché ri-

spondenti alle linee guida esplicitate nel PTOF e purché rientrino nei seguenti criteri: 

 progetti istituzionali che perverranno alla scuola ad anno inoltrato; 

 progetti in collegamento con le scuole della rete del III e del IV Municipio; 

progetti istituzionali e non, presentati e richiesti dai team docenti per le proprie classi, 

che non comportino grave onere finanziario. 
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 

Prof.ssa Donatella Dato Dirigente Scolastico 

Prof.re Paolo Minasi Collaboratore del DS 

Ins. Daniela Giammaria Collaboratore del DS 

Prof.ssa Lorena Rughetti Funzione strumentale PTOF 

Ins. Alessia Pietrella Membro commissione PTOF 

Ins. Maria Giovanna Carosi Membro commissione PTOF 

Prof.re Claudio Silvestri Funzione strumentale Tecnologia e Informatica 

 

ASPETTI GENERALI 

Dopo aver lavorato per un triennio sui risultati scolastici e sui risultati sulle prove standar-

dizzate nazionali, il Gruppo di Miglioramento individua i seguenti punti di forza e di debo-

lezza. 

FORZA 

• Risultati in Inglese alla fine del percorso nell’Istituto Comprensivo sono sopra la me-

dia nazionale. 

• I risultati degli alunni appartenenti a famiglie di livello socio-economico basso sono al 

di sopra della media nazionale, dunque il livello socio-culturale delle famiglie è meno 

determinante per il raggiungimento di buoni traguardi di apprendimento. 

DEBOLEZZA 

• I risultati in Italiano e Matematica sono ancora un po' sotto la media nazionale. 

• Persiste un numero notevole di alunni che raggiungono livelli sufficienti e pochi inve-

ce coloro che raggiungono l’eccellenza. 

• La popolazione maschile risulta più debole rispetto a quella femminile dell’istituto ma 

anche rispetto ai risultati dei maschi a livello nazionale. 
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PRIORITÀ desunte dal R.A.V. 
(Sintesi del Rapporto di AutoValutazione 2018 relativo all’a.s. 2017/18)  

e dai risultati delle prove INVALSI (novembre 2018) 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

IL CONTESTO 

GLI ESITI DEGLI STUDENTI 

Risultati Scolastici 

La quota di studenti ammessa all'anno successivo è per la scuola primaria in 

netto miglioramento (100%). Per la scuola secondaria di I grado abbiamo un 

miglioramento per la classe seconda, sebbene il dato resti inferiore a quello 

nazionale.  Il numero degli studenti che hanno abbandonato gli studi in cor-

so d'anno è pari allo 0%.  Il movimento degli studenti in entrata e in uscita è 

diventato leggermente inferiore rispetto alla media nazionale. I risultati con-

seguiti dagli alunni all'Esame di Stato risultano ancora differenti rispetto al 

dato medio nazionale. Operando un confronto con il 2015-2016 si nota un 

sensibile ampliamento degli alunni che appartengono alla fascia del 6, tanto 

da risultare il doppio rispetto al dato nazionale.  Si sono assottigliate anche 

le fasce del 7, 8 e 9 confermandosi al di sotto della media nazionale. In au-

mento il numero delle eccellenze, cioè degli alunni che hanno ottenuto una 

votazione di 10 o 10 e lode. Il nostro Istituto indubbiamente tiene conto dei li-

velli di partenza degli alunni, ma servirebbero più e diversi interventi di recupe-

ro, possibilmente individualizzati, per fare in modo che la scuola riesca a dare a 

ciascun alunno reali possibilità di crescita nell'apprendimento. Inoltre dai risulta-

ti restituiti dall’INVALSI nel novembre 2018 emerge, in particolare, una certa de-

bolezza dei maschi rispetto agli standard raggiunti dalle femmine dell’istituto 

ma anche rispetto ai risultati dei maschi a livello nazionale. 

Risultati prove standardizzate 

nazionali 

I risultati delle Prove nazionali sono ancora troppo variabili. Innanzitutto è ne-

cessario migliorare i risultati in matematica di tutti i nostri alunni e creare meno 

eterogeneità fra le classi. In italiano persiste la necessità di lavorare per ottenere 

risultati in linea con la media nazionale. Si ritiene importante anche potenziare le 

attività con gli alunni stranieri per migliorare l’apprendimento della lingua ita-

liana e di conseguenza avere risultati migliori per tutti. In inglese i risultati otte-

nuti sono buoni e quindi è necessario insistere con le attività di potenziamento 

attivate nell’istituto. 

Competenze chiave e di cittadi-

nanza 

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli complessiva-

mente buoni in relazione alle tre competenze chiave; competenze sociali e 

civiche, imparare a imparare, competenze digitali. 

Risultati a distanza 

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi 

studenti incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla 

classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di studio) e 

il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo è molto contenuto. 

Il Monitoraggio dei risultati è del tutto informale: si basa sul riscontro (feed-

back) dei risultati ottenuti al termine del primo anno di scuola superiore che 

riferiscono gli stessi studenti ai docenti della scuola secondaria di I grado. Si 

riscontrano difficoltà a monitorare sistematicamente i risultati in uscita dalla 

scuola secondaria di primo grado in quanto le scuole secondarie di secondo 

grado non sempre forniscono i dati relativi agli alunni provenienti dal nostro 

Istituto. Per quanto concerne le prove Invalsi i risultati a distanza sono positivi 

così come emerge dal RAV relativo ai dati del 2017, mentre non è possibile 

commentare lo stesso risultato relativo al 2018 in quanto al momento indisponi-

bile. Lo stesso vale per il passaggio dalla scuola secondaria di I grado alla scuola 

di II grado in quanto anche in questo caso i dati non sono disponibili. 

I PROCESSI EDUCATIVI E DIDATTICI 

Curricolo, Progettazione, e valu-

tazione 

La scuola utilizza il proprio curricolo verticale elaborato, in base alle normative vi-

genti, nell’anno scolastico 2016/17. Il curricolo si sviluppa tenendo conto delle carat-

teristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di 

ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di isti-

tuto. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono de-

finiti in modo chiaro. La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso 

per ambiti disciplinari. Tutti i docenti dell'istituto utilizzano modelli comuni per la 

progettazione delle unità di apprendimento. La scuola utilizza forme di certificazione 

delle competenze degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I do-

centi utilizzano alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti. La scuola 

realizza regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti. 

Sarebbero auspicabili momenti di condivisione fra i docenti, oltre i lavori delle com-

missioni, per una programmazione più condivisa e finalizzata anche 

all’individuazione dei compiti di realtà. Si evidenzia una carenza di compiti di realtà 

utili per verificare, in itinere, il possesso delle competenze disciplinari e trasversali. 

Pochi i momenti di condivisione fra i docenti dei diversi ordini di scuola. 
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Ambiente di apprendimento 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde globalmente alle esigenze di ap-

prendimento degli studenti. Le Aule adibite a laboratori, le dotazioni tecno-

logiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. 

L’incremento di tali spazi e delle dotazioni tecnologiche, avvenuto negli ul-

timi tempi, hanno permesso ad un maggior numero di alunni di utilizzare 

metodologie innovative. A scuola ci sono alcuni momenti di riflessione tra 

insegnanti sulle metodologie didattiche e quelle che si utilizzano sono diver-

sificate nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tec-

nologie, realizzano ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono de-

finite e condivise nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e inse-

gnanti sono positive. I conflitti tra gli alunni sono gestiti con modalità ade-

guate. 

Inclusione e differenziazione 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclu-

sione sono efficaci. In generale le attività didattiche sono di buona qualità. Il 

raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di in-

clusione sono costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle 

differenze e della diversità culturali. La differenziazione dei percorsi didatti-

ci in funzione dei bisogni educativi degli studenti è piuttosto strutturata a 

livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità 

di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati so-

no efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di diffe-

renziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto 

diffusi. 

Continuità e orientamento 

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti 

di ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza diverse attività 

finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuo-

la all’altro. Le attività di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono 

anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di 

sé e delle proprie attitudini. Gli studenti dell’ultimo anno e le famiglie, oltre 

a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole, sono coinvolti in attivi-

tà organizzate nelle scuole dell’ordine successivo. Un buon numero di fami-

glie e studenti segue il consiglio orientativo della scuola. 

I PROCESSI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI 

Orientamento strategico e orga-

nizzazione della scuola 

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise nella 

comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme 

strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilità e compiti delle di-

verse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La maggior par-

te delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte in-

dicate nel Piano triennale dell’offerta formativa. 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

La scuola ha individuato un piano di formazione coerente con le priorità de-

finite. Le proposte formative sono di buona qualità e rispondono ai bisogni 

formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per 

l’assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze possedute. Sono presen-

ti spazi (Dipartimenti) per il confronto professionale tra colleghi. In questi 

stessi spazi si condividono materiali didattici di vario tipo. I materiali didat-

tici sono raccolti in modo sistematico. 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collabo-

razioni attivate sono integrate in modo adeguato con l’offerta formativa. La 

scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel terri-

torio per la promozione delle politiche formative. Si realizzano iniziative ri-

volte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull’offerta formativa. 

Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono adeguate. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ 

PRIORITA’ E TRAGUARDI  
 

Le priorità che l’Istituto si prefigge nel prossimo triennio sono: 

    

Esiti degli 

studenti 

Priorità  

(a lungo termine) 

Traguardi  

(a tre anni) 

Risultati minimi  

1° anno 

Risultati minimi  

2° anno 

Risultati minimi 

3° anno 

Risultati 

scolastici 

Migliorare i risul-

tati in Italiano po-

tenziando la let-

tura individuale. 

Attivare biblioteche 

di classe e 

d’Istituto 

Reperire risorse 

per attivare una 

biblioteca 

d’Istituto 

Creare una biblio-

teca ed attivare il 

prestito. 

Sistematizzare il 

prestito 

Sviluppare il ra-

gionamento meta-

cognitivo in con-

tinuità orizzonta-

le nell’area logi-

co-matematica, 

nell’ottica della 

didattica labora-

toriale. 

Lavorare sui compi-

ti di realtà per sti-

molare le capacità 

argomentative e lo-

giche. 

Formare i docenti 

al fine di orga-

nizzare una di-

dattica innovativa 

partendo dai 

compiti di realtà 

Sperimentare la 

metodologia di-

dattica acquisita 

Utilizzare in modo 

sistematico una di-

dattica laboratoriale 

che parta dai compi-

ti di realtà 

Diminuire la per-

centuale di va-

rianza tra le clas-

si. 

Creare una maggio-

re omogeneità tra 

le diverse classi al 

fine di aumentare i 

livelli di apprendi-

mento generali. 

Sperimentazione 

di una nuova pro-

cedura codificata 

per la formazione 

delle classi. 

Messa a punto del-

la procedura per la 

formazione classi. 

Programmazione per 

dipartimenti, utiliz-

zo di prove comuni 

e strumenti valutati-

vi per classi paralle-

le. 

Valorizzare le ec-

cellenze in base 

alle attitudini 

personali e pro-

gettare percorsi 

educativi e orien-

tativi. 

Aumentare ed im-

plementare la per-

centuale di alunni 

che raggiungono le 

eccellenze. 

-Cercare di creare 

gruppi di alunni 

che possano trai-

nare e motivare 

altri compagni 

verso un maggio-

re impegno nello 

studio. 

-Selezionare e or-

ganizzare la par-

tecipazione delle 

eccellenze a pro-

poste concorsuali 

e manifestazioni 

offerte 

nell’ambito terri-

toriale e naziona-

le. 

-Favorire 

l’autonomia nei 

gruppi di lavoro 

trainati dalle ec-

cellenze attraver-

so il supporto me-

todologico dei do-

centi. 

-Selezionare e or-

ganizzare la par-

tecipazione delle 

eccellenze a pro-

poste concorsuali 

e manifestazioni 

offerte nell’ambito 

territoriale e na-

zionale. 

-Creare gruppi di la-

voro trainati dalle 

eccellenze che pos-

sano realizzare pro-

getti in completa au-

tonomia con il do-

cente che ricopre un 

ruolo di supervisio-

ne. 

-Selezionare e orga-

nizzare la partecipa-

zione delle eccellen-

ze a proposte con-

corsuali e manife-

stazioni offerte 

nell’ambito territo-

riale e nazionale. 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Sviluppare le 

competenze chia-

ve e di cittadi-

nanza 

Imparare ad impa-

rare: sviluppare un 

metodo di lavoro 

che consenta 

all’alunno di ap-

prendere in auto-

nomia 

Utilizzare l’aula 

come laboratorio, 

aumentando la 

flessibilità degli 

spazi e dimi-

nuendo la fronta-

lità della lezione. 

Incrementare il 

numero di docen-

ti che fanno uso 

delle metodologie 

innovative attra-

verso la forma-

zione. 

Potenziare la di-

mensione labora-

toriale incremen-

tando l’uso degli 

spazi preposti che 

favoriscono 

l’apprendi-mento 

attraverso meto-

dologie innovative 

estese a tutte le 

discipline. 

Fornire agli studenti 

gli strumenti che li 

rendano in grado di 

organizzare il pro-

prio apprendimento, 

individuando, sce-

gliendo ed utiliz-

zando varie fonti e 

varie modalità di in-

formazione e forma-

zione. 

 

Sviluppare 

le compe-

tenze chia-

ve e di cit-

tadinanza 

Competenze so-

ciali e civiche: 

acquisire la con-

sapevolezza delle 

proprie potenzia-

lità e dei propri 

limiti.  

Interagire in grup-

po comprendendo i 

diversi punti di vi-

sta e inserendosi in 

modo attivo e con-

sapevole nella vita 

sociale. 

Sviluppare la ca-

pacità di coope-

razione e di con-

divisione attra-

verso 

l’apprendimento 

di metodologie di 

lavoro innovative 

con   la media-

zione del docen-

te. 

 

Sviluppare in au-

tonomia la capaci-

tà di cooperazione 

e di condivisione. 

Sviluppare le compe-

tenze chiave e di cit-

tadinanza 

  



35 
 

ALTRI OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO PRIORITÀ 

  1 2 

I PROCESSI EDU-

CATIVI E DIDAT-

TICI 

Ambienti di apprendimento:  

curare il miglioramento della dimensione materiale orga-

nizzativa, didattica e relazionale attraverso: 

 la progettazione di spazi e tempi in modo tale da 

rispondere alle esigenze di apprendimento degli 

studenti attraverso la collaborazione in orizzon-

tale e verticale tra i docenti dei tre ordini di scuo-

la. 

 l’utilizzo di metodologie didattiche innovative at-

traverso gruppi di livello, didattica a classi aperte 

 l’implementazione di attività che sviluppino le 

competenze trasversali attraverso la realizzazio-

ne di azioni educative che promuovano la rela-

zione e la socializzazione per mezzo della parte-

cipazione degli studenti 

×  

Inclusione e differenziazione:  

 implementare attività laboratoriali che permettano 

l’utilizzo di metodologie didattiche innovative (biblio-

teca, aula verde per attività anche di carattere scientifi-

co, ripristino del laboratorio di scienze, LIM) 

 × 

Continuità e orientamento 

 Consolidare le attività relative alla continuità e 

all’orientamento  

 Rinforzare la collaborazione tra i docenti dei diversi or-

dini di scuola e concretizzarla con una progettazione di 

attività efficaci per gli alunni finalizzate ad accompa-

gnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. 

 Stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi 

prime affinché siano più omogenee. 

 Monitorare i risultati a distanza nel primo anno della 

Scuola Secondaria di II grado in base alla disponibilità 

dei dati restituiti.  

×  

I PROCESSI GE-

STIONALI E OR-

GANIZZATIVI 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Potenziare le azioni di controllo e di monitoraggio delle 

azioni attuate 

 Individuare strategie e azioni di monitoraggio che per-

mettano di riorientare le strategie e riprogettare le 

azioni 

×  

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Consolidare la formazione del personale 
×  

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 Rafforzare i rapporti con i genitori e con il territorio 

 Consolidare la comunicazione con le famiglie promuo-

vendo una partecipazione attiva alla vita della scuola; 

 Rafforzare il rapporto con Enti esterni. 

 × 
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ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

(Articolo 2 Comma 1 Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n. 60) 

 

Progetto: “Mi preparo alle Prove INVALSI” (Scuola Primaria) 

Con questo progetto si vuole: 

 potenziare a livello cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche e del pensiero di-

vergente, al fine di mettere in grado l’alunno di eseguire un’attività in piena autono-

mia ed entro un tempo stabilito  

 proporre un percorso di preparazione alle prove somministrate in campo nazionale 

Progetto: “Training for english” (Scuola Primaria) 

Con questo Progetto si vuole: 

 

 Stimolare il processo di miglioramento delle abilità linguistiche  

 Sviluppare strategie utili per affrontare le prove di inglese con consapevolezza  

 

Progetto: “Viaggio in movimento nelle forme e nei colori”  

(Scuola Primaria) 

 
Con questo Progetto si vuole proporre un percorso di 

 

 Coordinazione: attraverso l’associazione movimento e colori. 

 Creatività: creare delle figure geometriche con il proprio corpo 

 Socializzazione: gruppi di lavoro 

 Discriminazione: figure e colori. 

  

Progetto: “Barriere di bellezza” (Scuola Secondaria) 

La valorizzazione delle eccellenze rappresenta un punto fermo nell’istruzione in quanto fa-

vorisce la motivazione e il desiderio di imparare. In tale contesto si inserisce il progetto in 

esame, con lo scopo di approfondire importanti e interessanti tematiche che incentivino la 

partecipazione attiva alla vita scolastica e potenzino le abilità specifiche, dotando gli alunni 

di maggiori strumenti nel campo artistico, operando al contempo un’azione di sensibilizza-

zione che permetta di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di con-

sapevole attenzione verso il patrimonio artistico. L’attività laboratoriale rappresenta un pun-

to fermo nell’istruzione in quanto favorisce la motivazione e il desiderio di imparare. Il pro-

getto è legato a un percorso di rinnovamento e ristrutturazione di particolari spazi della 

scuola che passa dagli ambienti comuni onde dare un messaggio di bellezza anche al di fuori 

delle aule. Dunque un ambiente d’apprendimento bello, intrinseco di “barriere di bellezza”, 

che abbia un impatto di forza e di condivisione come la stessa Montessori pone l ‘accento 

pensando alla scuola come una “CASA”. 
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INDICAZIONI  

IN MERITO A VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NELLA 

SCUOLA DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE. 

(Decreto Legislativo n. 62/2017) 

 

In allegato: 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Criteri di Valutazione Criteri di Valutazione 

Scheda giudizio del comportamento 
Certificazione delle Competenze al 

termine del Primo Ciclo di Istruzione 

 Scheda giudizio del comportamento 

 Criteri generali esami 

 Schema giudizi globali 
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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

IL PIANO DI FORMAZIONE 2019-2022 

 

Il Collegio dei Docenti, riunito il giorno martedì 18 dicembre 2018 

Visto  l’art.1 della Legge 107/2005, c. 24 che recita: “La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, perma-

nente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente. […] Le attività di forma-

zione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il PTOF e con i risultati emersi dal Pia-

no di Miglioramento”; visto che il MIUR considera “la formazione del personale scolastico durante tutto 

l’arco della vita professionale un fattore decisivo per il miglioramento e per l’innovazione del sistema educa-

tivo italiano”; 

Visto il PTOF del nostro istituto; 

Visto il Piano di Miglioramento del nostro istituto; 

Visto il RAV del nostro istituto; 

Vista la Rilevazione dei bisogni formativi effettuata nel nostro istituto; 

Vista la creazione della rete di scuole Ambito RM9, di cui il nostro istituto fa parte; 

delibera il seguente 

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI: anni 2019/2022 

premessa 
Il Piano triennale di formazione del personale docente è finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze pro-

fessionali in grado di accrescere la qualità del servizio educativo fornito dalla nostra scuola. La formazione in 

servizio va intesa come permanente condizione di aggiornamento, studio, crescita, collaborazione e miglioramen-

to professionale, indispensabile strumento per rispondere alle molte ed impegnative sfide educative che il lavoro 

del docente deve oggi affrontare.  

Per questo è indispensabile che i percorsi formativi offerti ed intrapresi dai singoli docenti siano di assoluta e ga-

rantita qualità.  

Negli ultimi anni le leggi hanno sottolineato la centralità del processo di aggiornamento permanente, ma non ne 

hanno definito modalità e quantità. Il nostro istituto, in ogni caso, intende considerare la formazione permanente 

come una condizione indispensabile a garantire la massima qualità professionale nell’esercizio dell’attività educa-

tiva in cui siamo quotidianamente impegnati.   

Le aree di intervento, le modalita’ della formazione 
 Il MIUR attribuisce ad ogni singola istituzione scolastica il compito di definire, in base ai propri bisogni, 

quali percorsi formativi adottare. Il Ministero ha comunque indicato, per il triennio 2019/22, 9 aree sulle 

quali è possibile fare formazione:  

1. Autonomia organizzativa e didattica;  

2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; 

3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;  

4. Competenze di lingua straniera; 

5. Inclusione e disabilità;  

6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale; 

7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

8. Scuola e Lavoro;  

9. Valutazione e miglioramento. 

 Per favorire la costituzione di percorsi formativi, sono state create delle reti di scuole; il nostro Istituto è 

stato inserito nella Rete Ambito RM9, che comprende 34 istituti scolastici. Sarà, quindi, questo un conte-

sto privilegiato attraverso il quale la nostra scuola offrirà opportunità di formazione ai docenti. 

 Possono, comunque, far parte del Piano Triennale della Formazione: 

a. Percorsi proposti dal MIUR (compresi quelli offerti da tutti gli enti accreditati dal Ministero e fruibili at-

traverso la Carta del docente); 

b. Percorsi proposti dall’USR; 

c. Percorsi proposti dalla Rete Ambito RM9 (o altre reti); 

d. Percorsi proposti da singoli Istituti scolastici; 

e. Percorsi elaborati autonomamente dai singoli docenti. 

Sarà in ogni caso competenza esclusiva del nostro istituto validare e certificare ai singoli docenti i per-

corsi formativi compiuti. 

 La formazione dei docenti sarà articolata, così come previsto dalla legge, in Unità Formative. L’Unità 

Formativa è il percorso che impegna il singolo docente in attività o in itinerari di formazione scelti perso-

nalmente, è il segmento di formazione avente requisiti minimi necessari per essere validato. 
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L’unità Formativa, affinché il nostro istituto possa considerarla valida e quindi riconoscere al docente la 

corrispondente certificazione, deve avere i seguenti requisiti: 

1) Deve avere una durata minima di circa 25 ore; 

2) Deve essere coerente con il Piano di Formazione dell’Istituto; 

3) Deve chiarire:  

- tipologia del percorso (in presenza/a distanza, sperimentazione didattica, lavoro in rete, studio, 

documentazione/rendicontazione, progettazione); 

- le conoscenze, le abilità e le competenze, riconoscibili ed identificabili quali aspetti della profes-

sionalità docente; 

- il risultato atteso del processo formativo. 

Le 25 ore dell’Unità Formativa sono complessive e potranno comprendere ore di: formazione in presen-

za/distanza, ricerca e sperimentazione, produzione materiali e documentazione, approfondimento, pro-

gettazione.  

Indicativamente ogni docente è chiamato a svolgere almeno una Unità Formativa all’anno. 

Individuazione delle priorità 
 Il Piano di Formazione di questo istituto è stato elaborato a partire dalle evidenze emerse dal Rapporto di 

Autovalutazione, dal conseguente Piano di Miglioramento, nonché dalle osservazioni pervenuteci dal Nu-

cleo di Valutazione Esterna. 

Le aree sulle quali i nostri docenti sono, quindi, chiamati prioritariamente a formarsi sono tre:  

1) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;  

2) Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;  

3) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale. 

 Inoltre: a seguito di una rilevazione dei bisogni formativi portata a termine nel nostro istituto nel mese di 

dicembre del 2018, il Collegio Docenti ha espresso la volontà di aggiungere anche le seguenti aree: 

4) Competenze di lingua straniera; 

5) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;  

6) Valutazione e miglioramento; 

7) Inclusione e disabilità; 

8) Autonomia organizzativa e didattica. 

Considerate, dunque, le priorità emerse dal Piano di Miglioramento e i risultati della rilevazione dei biso-

gni formativi, il Collegio Docenti considera tutte queste aree utili al miglioramento della qualità del servi-

zio educativo offerto agli alunni del nostro territorio.  

Possono, quindi, essere certificate dal nostro istituto scolastico singole Unità Formative che afferiscono 

ad una di queste 8 aree. 

Obiettivi 
 Porre al centro delle attività dei docenti la loro formazione in servizio, significa innanzitutto valorizzare 

il loro lavoro quotidiano: (Un progetto di innovazione strutturale della formazione dei docenti si realizza 

innanzitutto attraverso la valorizzazione del loro lavoro) una prima e prioritaria forma di aggiornamento 

passa quindi attraverso la collaborazione tra gli insegnanti, lo scambio delle buone pratiche didattiche, 

delle esperienze maturate, dei programmi e dei materiali di cui si è in possesso. 

 Altri obiettivi del Piano e dei percorsi di formazione sono: 

- acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli ap-

prendimenti; 

- fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti e delle metodologie di inse-

gnamento/apprendimento delle discipline in vista della loro utilizzazione didattica; 

- riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

- favorire il rinforzo della motivazione personale e della responsabilità educativa professionale; 

- migliorare la conoscenza e la comunicazione tra i docenti; 

- Introdurre innovazioni efficaci. 

ALLEGATI 

Completano il documento, in allegato:  

 CURRICOLO VERTICALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 PROGETTO “VERSO UNA SCUOLA INCLUSIVA”  


