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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 2022/2023, 2023/2024 e 

2024/2025 e corrisponderà anche a quello di realizzazione delle azioni contenute nel Piano di 

Miglioramento.  

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

della Legge 107/2015. 

Il piano: 

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

Scolastico, Prot. n.2273/I.1, del 28 settembre 2021; 

 è stato approvato dal Collegio Docenti del 16 dicembre 2021 con delibera n.11 e adottato dal 

Consiglio di Istituto in data 21 dicembre 2021 con delibera n.100; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comprensivofidenae.gov.it/
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IL NOSTRO ISTITUTO 

Le strutture scolastiche sono state ristrutturate in buona parte nel corso dell’ultimo anno. Sono 

presenti due edifici che accolgono scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La 

scuola è dotata di laboratori multimediali  e del Bibliopoint scolastico “Senza confini” aperto al 

quartiere per due pomeriggi a settimana . Vi sono inoltre due palestre e  spazi esterni ampi ed 

accoglienti.    

             

            Ingresso principale plesso “A. Frank”                                                 Ingresso plesso “A. Nobel” 

                 

                          Visuale del giardino                                                  Il plesso “Anna Frank” visto da giardino 

                                                                               

                 

                        Le zone d’ombra                                                         Angolo della scuola dell’infanzia 

                                                                                                                                “la sabbiera”  
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                              Il Bibliopoint                                                      La palestra del plesso “A. Frank  

                                                             

  Il laboratorio d’informatica plesso A. Frank         Laboratorio di informatica plesso “A. Nobel” 

                                                                                                                                                                                                                       
                 Sala mensa plesso “A. Nobel”                                         Sala mensa plesso “A. Frank” 

                                    

                                                  La cucina interna                                                       Il teatro “Rita Verdile” 
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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 

 

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 Via Don G.M. Russolillo n. 56 Via Rio nell’Elba n. 145 

-  direzione 
-  uffici di segreteria 
-  Scuola dell’Infanzia 
-  Scuola Primaria 
 

 
-  Scuola dell’Infanzia 
-  Scuola Primaria 
 

 
-  Scuola Secondaria di I Grado 
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I tre ordini di scuola sono articolati in sezioni a tempo normale, tempo pieno e 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. 

COSA  E’ IL P.T.O.F. 

      

 

Il piano dell’offerta formativa del triennio 2022/23-2024/25 è volto a integrare e soddisfare le 
esigenze del contesto ambientale e le aspettative delle famiglie, rispettando  e valorizzando le 
caratteristiche di tutti gli alunni. Tale documento ha come scopo quello di facilitare la scelta  al 
momento dell’iscrizione. La chiarezza e la trasparenza che lo contraddistinguono è volta a 
incrementare positivamente il rapporto tra l’utenza e la scuola e ha come obiettivo il 
raggiungimento del “successo” formativo attraverso la condivisione di un percorso che può favorire 
il superamento di ansie e incomprensioni.  
I progetti presenti all’interno del P.T.O.F. concorrono alla pubblicizzazione dell’identità della nostra 
scuola e il percorso tracciato assume la valenza culturale e pedagogica di una comunità educante 
che vede la famiglia al centro delle scelte formative, partecipe e profondamente incidente sulla 
qualità educativa. 
Il progetto educativo segue gli alunni dal loro ingresso nella scuola dell’infanzia fino alla conclusione 
del primo ciclo d’istruzione. 
Meta dell’apprendimento è il raggiungimento, al termine del percorso scolastico, di competenze 
disciplinari e trasversali, che coinvolgono gli aspetti cognitivi, affettivi e metacognitivi. 
 

P.T.O.F
piano  triennale dell'offerta 

formativa

Esprime la progettazione 
curricolare e l'ampliamento 

dell'offerta formativa

Unifica e dà senso alla 
varietà di esperienze degli 

alunni affinchè possano 
sviluppare un'identità 
consapevole, critica ed 

esperta della vita

Adegua le finalità del 
sistema d'istruzione 
nazionale ai bisogni 

dell'utenza e alle 
esigenze dei diversi 

contesti

E' la carta di 
identità 

dell'Istituto  che 
realizza la propria 

autonomia
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Finalità 

 potenziare nell’alunno l’autonomia personale e il senso di responsabilità verso se 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 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. 

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. 

La comunità educante si impegna a: 

Progettazione del P.T.O.F.

(Principi fondamentali)

Centralità della 
persona che 

apprende

Scuola come 
comunità 

nell’ottica dello 
sviluppo integrale 

della persona

Educazione al 
pieno esercizio 

della cittadinanza
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 superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 

trasparenza e rendicontabilità; 

  sviluppare mentalità e modalità di lavoro di tipo “collegiale” ricorrendo ai dipartimenti, 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 rilevazione 

degli standard di apprendimento;  

 implementare le attività di orientamento in entrata ed uscita.  

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  

Le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, consentendo 

ai bambini di acquisire capacità fondamentali utili nella vita e nel futuro lavorativo. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI 

I GRADO 

COMUNICARE 

Esprimere verbalmente, in modo 
pertinente, le proprie necessità. 
Utilizzare i linguaggi non verbali. 

 

COMUNICARE 

Comunicare in modo corretto, 
chiaro e con l’uso di termini 
specifici di linguaggio. 

COMUNICARE 

Comprendere messaggi di genere 
diverso e di varia complessità, 
trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi. 
Rappresentare eventi, fenomeni, 
atteggiamenti, stati d’animo ed 
emozioni, utilizzando i diversi 
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 pertinenti 
e motivati.  
Portare a termine quanto 
intrapreso. 
Mettere in atto comportamenti 
adeguati a situazioni e contesti 
diversi. 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Partecipare serenamente ad 
attività organizzate. 
Contribuire attivamente alle 
esperienze nel grande e piccolo 
gruppo. 
 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Collaborare con gli altri 
comprendendone i diversi punti 
di vista. 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali altrui. 

IMPARARE A IMPARARE 

Fare domande utili alla 
comprensione. 
Attivarsi (facendo domande, 
osservando immagini, situazioni, 
giochi, ecc.) per reperire 
informazioni. 

IMPARARE A IMPARARE 

Essere in grado di operare 
raccordi tra le discipline. 

IMPARARE A IMPARARE 

Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando e 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione anche 
in funzione dei tempi disponibili. 
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ORGANIGRAMMA 

 

L’organigramma evidenzia i ruoli, le responsabilità e i compiti specifici dei soggetti che operano 

nella scuola. Tutte le aree indicate sono in rapporto di complementarità e di interdipendenza e sono 

funzionali solo se si crea una positiva  rete di relazioni. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

Direttore dei servizi 
generali ed 

amministrativi 
 

 

Assistenti 

amministrativi 

 

Staff di dirigenza       
Collaboratori vicari 

Responsabili di plesso 

Funzioni 

strumentali 

 

Collegio docenti 

 

Consiglio d’Istituto 

 

 

Collaboratori  

scolastici 

 

 

Commissioni 

 

Animatore digitale 

Consigli di Intersezione 

Consigli di sezione 

 Consigli di classe 

Responsabile della 

sicurezza 
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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 costituzionali, 
specifici nell’ordinamento scolastico (libertà di insegnamento, libertà di scelta educativa delle 
famiglie, diritto all’apprendimento degli alunni) assumendo la responsabilità dei risultati conseguiti 
in termini di efficienza ed efficacia del servizio scolastico. 
 

 CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio d'Istituto è uno degli organi collegiali della scuola  e si occupa della gestione e della 
trasparenza amministrativa degli istituti scolastici pubblici e parificati statali italiani. Tale organo 
elabora e adotta atti di carattere generale che attengono all'impiego delle risorse finanziarie erogate 
dallo Stato, dagli enti pubblici e privati. Il Dirigente Scolastico ne fa parte come membro di diritto. Il 
numero dei componenti varia a seconda del numero di alunni iscritti all'istituto. 
Ogni rappresentanza viene eletta all'interno della sua componente mediante consultazioni 
elettorali regolarmente effettuate all'interno dell'Istituto. Il mandato è triennale per i membri 
docenti, ATA e genitori, annuale per gli studenti. La presidenza del Consiglio d'Istituto spetta ad un 
genitore eletto da tutte le componenti di tale organo con votazione segreta. Il Consiglio, nel suo 
seno, esprime mediante elezione una giunta esecutiva, presieduta dal Dirigente Scolastico. Essa ha 
di norma il compito di preparare i lavori del Consiglio e di curare la corretta esecuzione delle 
delibere dello stesso. Pur tuttavia nulla vieta al Consiglio di Istituto di integrare o prendere iniziative 
autonome rispetto alle indicazioni della giunta, che peraltro non ha potere deliberante su alcuna 
materia. Per i componenti dell'assemblea non spetta alcun compenso a nessun titolo. 

 

Dirigente Scolastico   Prof.ssa Donatella Dato 

Componente Genitori Componente Docenti Componente Ata 

Caputi Laura Furlani Giuliana Rotilio Francesca 

Gatti Laura Cannata Clelia Fara Francesca 

Rinaldi Daniela Giammaria Daniela  

Terrana Valentina Illiano Francesco  

Loiacono Roberto Monticelli Barbara  

Trignano Elisa Morgantini Federica  

Riccardi Donatella Pulejo Silvia  

D’Amico Daniele  Ubaldi Nadia  

 
 

 COLLEGIO DOCENTI 

Si tratta dell'organo collegiale responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche ed 
educative che vengono svolte all'interno di un istituto scolastico ed è composto dal Dirigente 
Scolastico e da tutti docenti in servizio.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rappresentanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Giunta_esecutiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Dirigente_scolastico
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 CONSIGLI D’ INTERSEZIONE/CLASSE/INTERCLASSE 

Hanno il compito di pianificare e valutare costantemente l’azione educativa e didattica.  

 Il Consiglio di Intersezione opera nella scuola dell’Infanzia ed è composto dai docenti 
delle sezioni dello stesso plesso (inclusi quelli di sostegno se presenti) e, per ciascuna delle 
sezioni, da un rappresentante dei genitori.  

 Il Consiglio di Interclasse opera nella Scuola Primaria ed è composto dai docenti (inclusi 
quelli di sostegno se presenti) dei gruppi di classi parallele (o dello stesso ciclo, o dello stesso 
plesso). Ne fa parte, inoltre, per ciascuna delle classi, un rappresentante dei genitori.  

 Il Consiglio di classe, proprio della scuola Secondaria, è composto dai docenti di ogni 
singola classe (inclusi quelli di sostegno) e da quattro rappresentanti dei genitori. 
 

Ciascun consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo docente delegato. 
 

 COLLABORATORI DEL DS 

I Collaboratori del Dirigente Scolastico sono docenti che ricevono l'incarico di supportarlo dal 

punto di vista organizzativo e didattico. 

 
  1° Collaboratore: Prof. Claudio Silvestri 

  2° Collaboratore: Ins. Daniela Giammaria 

    Responsabile di plesso: Ins. Federica Morgantini 
 

 DOCENTI 

Elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il PTOF adottandone 
l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni. 
 

 DIRETTORE DSGA: Sig.ra Tiziana Censi 

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

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

I loro compiti vengono suddivisi in ambiti di competenza e riguardano la gestione dei contratti, 
dell’archivio di tutti i beni scolastici, dell’anagrafica degli alunni e del personale interno alla scuola.  

 

Sig. ra Gerardina De Carluccio Area personale docente e ATA 

Sig. ra Marialuisa Iosso Area finanziaria contabile 

Sig. ra Francesca Romana Pantanella Area didattica 

Sig. ra Francesca Rotilio Area personale docente e ATA 

Sig.ra Cella Anna Area didattica 
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 COLLABORATORI SCOLASTICI 

Svolgono compiti di accoglienza e di sorveglianza, di pulizia e di custodia. Collaborano con i 
docenti. 
 

 ANIMATORE DIGITALE: Ins. Luigi Di Credico 

Svolge la funzione di promozione delle nuove tecnologie operando nei seguenti campi: 

- accoglienza, per quanto concerne le nuove tecnologie, dei nuovi docenti della Scuola 
Primaria; 

- promozione e condivisione di software didattici per un migliore utilizzo della 
strumentazione presente nella scuola (Lim, Smartboard, Notebook, aule informatica); 

- partecipazione a reti mirate alla informatizzazione della realtà scolastica (didattica e 
gestionale). 
 

 FUNZIONI STRUMENTALI 

Svolgono attività di coordinamento organizzativo, didattico e progettuale secondo le indicazioni 
formulate dal Collegio dei Docenti. Vengono identificate con delibera del collegio 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 2021/22  le seguenti funzioni strumentali: 

 

AREA PROGETTUALE DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE 

AREA GESTIONE DEL P.T.O.F. Lorena RUGHETTI 

AREA INTEGRAZIONE E SVANTAGGIO Antonella ANTONINO   −    Zuleyka DI MARIO 

AREA INTERCULTURA  Silvana VELLER FORNASA 

AREA TECNOLOGIA E INFORMATICA Luigi DI CREDICO 

 

 

Designazione compiti Funzioni Strumentali 

AREA GESTIONE DEL P.T.O.F. 

 Monitoraggio della partecipazione degli alunni alle attività curriculari ed extracurriculari 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 P.T.O.F.; 
 raccolta delle proposte dei gruppi disciplinari/dei consigli di classe/dei singoli docenti; 
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 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 pertinenti 
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 specialistici, 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 INTERCULTURA  

 Cura delle procedure (protocollo) per l'accoglienza e per l'inserimento di nuovi alunni 
stranieri di recente immigrazione nelle scuole primaria e secondaria di primo grado, 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. 
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AREA TECNOLOGIA E INFORMATICA 

 Aggiornamento e manutenzione del sito WEB d’Istituto; 
 realizzazione e aggiornamento database strumentazione tecnologica;  
 gestione e custodia del materiale tecnico-informatico; 
 cura dell’efficienza dei laboratori di informatica; 
 coordinamento ed utilizzo delle nuove tecnologie con particolare riguardo al registro 

elettronico; 
 predisposizione postazioni informatiche per la prova nazionale INVALSI; 
 miglioramento della strumentazione tecnologica; 
 coordinamento e gestione personale tecnico esterno. 

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

deliberate dal Collegio dei Docenti come di seguito elencate: 

 

Commissioni di lavoro e referenti 

Gestione del P.T.O.F. 
 
Giammaria – Serofilli - Pietrella 
 

Continuità e Open Day 

 
 

Ranucci, Carli - Ciccarelli, Fusco -  Di Pirro, Aresu  
                                                    

Valutazione 

      
 

 

Cerniglia - Buccheri, Germani, Morrone, Terranova – Furlani, 
Ianniello 

 

     
 

Formazione classi 

 
Scuola dell’Infanzia: Tutti i docenti  
Scuola primaria: Cannata, Monticelli, Germani, Ceci, Prospero, 
Seccia.  
Scuola secondaria I grado: Di Pirro, Ubaldi, Giangrande, Furlani. 
 

Visite e viaggi 
 
Ogni singolo Consiglio di Classe/Sezione 
 

Intercultura 
Di Lullo 
Rambone  

Orientamento 

 
Caggianese 
Cirillo 
 

Invalsi 
 
Chirolli, Germani, Pulejo, Terracciano – Furlani 
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Orario 

 

   
Scuola primaria: Rambone, Monticelli, Serofilli 
Scuola Secondaria I grado: Furlani 
 

 

Tecnologia e informatica 
(dispositivi e registro elettronico) 

Felici  
Germani  
Pelagio 

 

Referenti GSUITE 

 
Amministratore: Luigi Di Credico 
Morgantini  
Cannata 
 

 

Referente laboratorio  

A. Frank 
Germani 

 

Referente Sicurezza 

 
Plesso Nobel: Ciullo, Di Monte 
Plesso A. Frank: Rambone 
ASPP: Chimenti 
 

 

Referente Bes e DSA Cipolletta 

 

Referente Covid 

 
Plesso Nobel: Ermocida, Giangrande 
Plesso A. Frank: Pulejo. Taverniti 
 

 

Referente educazione 

civica d’Istituto 

Ciccarelli  
Ianniello 

 

Sostituzioni scuola 

secondaria 

Ianniello 
Aresu 

 

Referente Bibliopoint Rughetti 

 

Referente formazione Igneo 

 

Commissione elettorale  
Taverniti 
Aresu 
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 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Ins. Federica MORGANTINI 

 RSU: Ins. Maria Teresa GERMANI, Ins. Federica MORGANTINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

    

“La città dell’amicizia” 

 realizzato dagli alunni  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     8,15 – 13,15 

Sezioni a tempo lungo (A - B – C – D - E) 
 

da Lunedì a Venerdì     8,15 – 16,15 
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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 se stesso. La lingua diventa 

uno strumento con il quale giocare ed esprimersi in modo personale, creativo e sempre più 

articolato, sul quale riflettere, attraverso il quale raccontare, dialogare, pensare logicamente, 

approfondire le conoscenze e progettare. 

 

 Il sé e l’altro 

Si determina l’apertura del bambino all’altro, non rinunciando con questo alla propria “unicità”, 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 immagine 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 senso-percettive, 

motorie e cognitive delle quali il bambino si avvale per organizzare ed esprimere 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 se stesso, oggetti, persone; segue correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali. 
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PROGETTI DELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGETTI DOCENTI DESTINATARI TEMPI 

 

FINALITA’ 

“Stagioni in 

musica” 
Ins. Piccolo  

Alunni di 4 e 5 

anni della sezione 

C 

Novembre 

Maggio 

Promuovere la 
conoscenza della musica 
attraverso attività di 
scoperta e 
sperimentazione in forma 
ludica. 

“Laboratorio di 
Prescrittura e 
Precalcolo” 
 

Ins.  

Carli 

Ranucci 

Alunni di 5 anni 

della sezione B 

Ottobre  

Maggio 

Avvicinare i bambini di 
cinque anni ai prerequisiti 
spaziali e logici, ai 
numeri, alle lettere 
dell'alfabeto e alle sillabe. 

"Potenziamento 
e ampliamento 
dei traguardi 
formativi” 

Ins. 
Carli 
Ranucci  
Fava 

Alunni della 
sezione B 

Novembre 
Maggio 

Potenziare le capacità di 
comprensione, ascolto, 
osservazione e analisi. 

“Fare teatro” 
Esperti esterni 
Docenti di 
sezione 

Alunni della 
sezione C - E  

20 incontri 

-Educare i bambini dando 
loro la gioia di esprimersi; 
-stimolare ascolto, 
creatività, fantasia, 
attenzione, 
concentrazione ed 
esplorazione delle 
capacità interattive; 
-favorire l’acquisizione di 
regole di comportamento 
civili e rispettose l’uno 
dell’altro. 

“Musica Attiva” 
(Progetto di 
Musica CDM) 

Esperti esterni 
Docenti di 
sezione 

Alunni delle 
sezioni A, B 

20 incontri 

Favorire: il movimento e 
la danza; la voce e il 
canto; l'ascolto; 
l'alfabetizzazione 
musicale; la socialità, la 
relazione nel gruppo. 

“Crescere in 
gioco” 

Esperti esterni 
Docenti di 
sezione 

Alunni della 
sezione A, G, F 

30 incontri 

Promuovere nei giovani 
un corretto stile di vita, 
con l'intento di 
contribuire alla 
formazione integrale della 
persona. 

“Sport nel verde 
XV” 

 
 
Referenti: 
Di Mario  

Alunni  
di tutte le sezioni  

3 
incontri 

Valorizzare l’attività 
sportiva e motoria in 
ambiente naturale nel 
territorio della Municipio 
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Aresu  
 
 
 

XV. 
Favorire la condivisione 
positiva degli spazi verdi 
cittadini in prossimità 
delle Scuole, proporre una 
attività utile all’instaurarsi 
di positive abitudini di 
vita 

Continuità 
scuola 
dell’Infanzia -
Scuola Primaria 

Tutti i docenti Alunni di 5 anni 
Intero anno 
scolastico 

Individuare strategie 
educative che favoriscano 
il passaggio degli alunni 
fra i diversi ordini di 
scuola. 
 

Sportello 
d’ascolto 
psicologico 

Dott. Ligozzi 
Genitori, docenti 
e alunni 

100 ore circa 

Sportello d’ascolto 
psicologico per la 
prevenzione e il sostegno 
al disagio. 

Bibliopoint 

Ins. 
Pietrella 
Morgantini 
 
 

Alunni di tutte le 
classi dell’Istituto 

Intero anno 
scolastico 

Aprire alla consultazione 
e al prestito il “Bibliopoint 
Senza confini”, 
bibliopoint di tipo B 
convenzionato con 
Biblioteche di Roma in 
collaborazione con il III 
Municipio e il Comitato di 
quartiere per la 
promozione della lettura, 
dell’amore per il libro e 
per la ricerca 
compatibilmente con 
quanto previsto 
dall’emergenza sanitaria 
Covid-19 

 

In quest’anno scolastico, tenendo conto dell’andamento dello stato di emergenza per COVID 19,  si 

cercherà di garantire le seguenti attività: 

 Visite di istruzione 

 Open Day 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico potranno essere accolti e attuati ulteriori progetti, purché rispondenti 

alle linee guida esplicitate nel P.T.O.F. e a condizione che 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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Una finestra sulla scuola dell’infanzia 

     

                           Aula del tempo pieno                                                            Aula polivalente  

 

                       

          Attività teatrale con esperti esterni                                                               “Pezzettino” 

 

                   

                   Attività di psicomotricità                                                                     Arte in gioco 
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LA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

- Via Don G.M. Russolillo n. 64 
- Via Don G.M. Russolillo n. 56 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Sezioni a tempo corto  31 ore 
 

da Lunedì a Venerdì     8,15 – 13,15 

Sezioni a tempo lungo  40 ore 
 

da Lunedì a Venerdì     8,15 – 16,15 
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Coordinatori d’interclasse 
 

CLASSI Prime Seconde  Terze Quarte Quinte 

DOCENTI 
COORDINATORI 

Ermelinda 

PROSPERO 

Rita 

LESBINI 

Simona 

DE MICHELE 

Michela 

TERRANOVA 

Maria Nicoletta 

LANZILOTTI 

 

Coordinatori dipartimenti 
 

Italiano Matematica Inglese 

Barbara MONTICELLI Antonietta SECCIA Daniela SEROFILLI 

 

 

 

Coordinatori  di classe e educazione civica 

1A 1B 1C 1D 

Monticelli Germani Villano Prospero 

2A 2B 2C  

Serofilli Marrucci Amurri  

3A 3B 3C  

Pileggi Pulejo Di Giovanni  

4A 4B 4C 4D 

Chirolli Ciccarelli Terranova Pollina 

5A 5B 5C 5D 

Morico Fusco Belli Tuzi Santini 
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IL CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

Tempo pieno Tempo normale 

  

Materia 

 

        Classi I II III IV V V 

Italiano 9 9 9 9 9 7 

Inglese 1 2 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 2 

Geografia 1 2 2 2 2 2 

Matematica 9 9 9 9 9 7 

Scienze e tecnologia 3 3 3 3 3 2 

Musica 2 2 1 1 1 1 

Arte e immagine 4 2 2 2 2 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 2 

Religione/materia 
alternativa 

2 2 2 2 2 2 

Mensa 5 5 5 5 5 2 

TOTALE 40 40 40 40 40 29 
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PROGETTI DELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGETTI DOCENTI DESTINATARI TEMPI 

 

FINALITA’ 

 
 
 
“A scuola di 
coding con 
mind” 
 
 
 

Ins. 
Cannata  
Monticelli 

Alunni classe  
1ªA 

Intero anno 
scolastico 

Sviluppare il pensiero 
computazionale 
attraverso la 
programmazione (coding) 
in un contesto di gioco; 
-stimolare la curiosità e la 
fantasia degli alunni 
attraverso il disegno; 
-aiutare i bambini a 
pensare in modo creativo; 
-promuovere la capacità 
di risolvere problemi 
applicando la logica e 
individuando la strategia 
migliore per giungere alla 
soluzione.  
 Ci si avvarrà di un piccolo 
robot “Mind”. 

 
 
“Bambini non 
aprite il vaso di 
Pandora!” 
 
 

Ins. Serofilli e 
Lesbini 

Alunni classe 
2ªA   

Intero anno 
scolastico 

Promuovere, consolidare 
e potenziare:  
1) i rapporti di base; 
2) le numerose difficoltà 
di apprendimento della 
letto-scrittura ed altre di 
vario genere;   
3) la lettura, attraverso la 
conoscenza dei miti 
classici.  
Favorire l’accettazione ed 
il rispetto di culture di 
altri paesi. 

 
 
La mitologia 
greca 
 
 

Ins. Marrucci 
Alunni classe 
2ªB  

Intero anno 
scolastico 

Offrire agli alunni un 
primo approccio ai 
racconti tratti dalla 
Teogonia di Esiodo 
attraverso la narrazione 
della storia della 
mitologia greca. 

 
 
“Ludomatica” 
 
 

Ins. Amurri  
Alunni classe  
2ªC 

Novembre 
Maggio 

Sviluppare un approccio 
divertente e piacevole alla 
matematica attraverso 
laboratori e giochi svolti 
in piccoli gruppi. 
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“In classe con 
Van Gogh” 
 
 

 
Ins. 
Pulejo 
Dalia 
Carbone 
Mura 

Alunni classe  
3ªB 

Intero anno 
scolastico 

Sviluppare le capacità 
espressive dell’alunno 
coinvolgendolo in una 
attività di laboratorio 
dove può vivere l’arte, 
sviluppando la creatività e 
il potenziale espressivo 
attraverso  l’uso e la 
varietà dei materiali  e dei 
procedimenti. 

 
“Il verbo leggere 
non sopporta 
l’imperativo”  
 

Ins. 
Chirolli 
Terracciano 

Alunni classe  
4ªA 

6 mesi 

-Educare alla lettura, 
attivando lo sviluppo di 
competenze che 
consentano la 
comprensione libro-testo 
nelle varie forme 
letterarie; 
 -sperimentare linguaggi 
espressivi diversi: poetico, 
narrativo, multimediale;  
-educare alle emozioni 
attraverso la lettura e la 
conoscenza di storie; 
-attivare la capacità di 
esprimere le emozioni che 
le storie suscitano. 

 
 
“Volere volare” 
un percorso tra 
l’italiano, 
l’educazione 
civica e 
l’educazione 
emozionale 
 
 

Ins. Ciccarelli 
Alunni classe  
4ªB 

Gennaio 
Maggio 

Saper trasporre, in ambiti 
disciplinari diversi, 
quanto acquisito nel 
campo dell’educazione 
Civica, sperimentando e 
gestendo situazioni 
emotivamente 
coinvolgenti. Le 
esperienze  partono dalla 
lettura e dall’ascolto di un 
testo di letteratura per 
ragazzi (“Storia di una  
gabbianella e del gatto 
che le insegnò a volare”). 

“Il giardino 
segreto” 

Ins. Morico 
Alunni classe  
5ªA 

Intero anno 
scolastico 

-Favorire l’avvicinamento 
emotivo ed affettivo al 
libro e l’importanza 
formativa ed educativa 
della lettura; 
-contribuire alla 
formazione della persona 
sotto l’aspetto relazionale, 
affettivo e sociale , al fine 
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di fornire gli strumenti 
per un rapporto 
costruttivo con un libro. 

“Scuola attiva 
Kids” 
 

Esperto MIUR  
e 
Docenti di classe 
di Educazione 
motoria  

Alunni delle 
classi: 
4ªA, 4ªB, 4ªC, 4ªD 
5ªA, 5ªB, 5ªC, 5ªD. 

Da metà 
Novembre al 4 
Giugno 

Valorizzare l’educazione 
fisica e sportiva, 
promuovere corretti stili 
di vita e favorire 
l’inclusione sociale. 

 
 
“Crescere in 
gioco” 
 
 
 

Esperto esterno 
 
Insegnanti: 
Cannata 
Germani 
Villano 
Rambone 
Lesbini 
Taverniti 
Amurri 
Pileggi 
Pulejo 

Tutti gli alunni 
classi 
1ªA, 1ªB, 1ªC, 1ª D, 
2ªA, 2ªB, 2ªC, 3ªA, 
3ªB, 3ªC.  
  
 
 

Novembre  
Giugno 

Educare ad un sano e 
corretto sviluppo 
psicofisico. 
Favorire lo sviluppo di 
competenze motorie 
adeguate all’età. 

 
 
 
 
 
“Stop al 
bullismo e alle 
violenze” 
 

 
 
 
 
 
Docenti classi 
quinte 

 
 
 
 
 
Alunni delle classi 
quinte 

 
 
 
 
Anni scolastici 
2021/2022 
e 
2022/2023 

-Prevenire e ridurre i 
fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo, nonché 
ogni forma di violenza tra 
pari;  
-promuovere negli alunni 
e nelle famiglie l’uso 
consapevole e prudente 
delle nuove tecnologie, 
dei social network, e delle 
normative nazionali in 
materia di bullismo, 
diffamazione, aggressione 
e revenge porn reati 
sempre più diffusi anche 
tra i giovanissimi. 

“Musica attiva” 
(Progetto di 
Musica CDM) 

Esperto Esterno 
 
Insegnanti:  
Giammaria 
Lesbini 
Amurri 
Morrone 

Alunni classi 
1ªD, 2ªA, 2ªC, 4ªC 

Ottobre 
Giugno 

- integrare e valorizzare le 
peculiarità di ogni singolo 
bambino attraverso il 
linguaggio della musica; 
- stimolare il contatto e 
l'interazione nel gruppo, 
sollecitare tutti i bambini 
a superare i propri confini 
( fisici, cognitivi, 
psicologici, patologici, 
linguistici ) e a percepirsi 
come individui capaci 
all’interno di un gruppo 
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organico; 
- sviluppare nei bambini 
un’attitudine 
all'autoregolazione, alla 
critica produttiva e 
all’autovalutazione per 
mezzo del controllo 
reciproco e del lavoro in 
piccoli gruppi attraverso 
la prassi della 
metacognizione. 

“Fare teatro” 
Esperti esterni 
Docenti di 
sezione 

Alunni delle classi  
1ªB, 2ªC, 4ªA, 4ªC, 
5ªA, 5ªD.  
 

20 incontri 

-Educare i bambini dando 
loro la gioia di esprimersi; 
-stimolare ascolto, 
creatività, fantasia, 
attenzione, 
concentrazione ed 
esplorazione delle 
capacità interattive; 
-favorire l’acquisizione di 
regole di comportamento 
civili e rispettose l’uno 
dell’altro. 

L2 “Intercultura” 
 

Docenti interni. 
 

Classi che hanno 
alunni stranieri 
con patrimonio 
linguistico da 
potenziare 

Da definire 
 

-Garantire un’accoglienza 
efficace e competente agli 
alunni neo-arrivati nel 
nostro Istituto; 
-favorire percorsi flessibili 
e operativi di 
alfabetizzazione e di 
facilitazione 
dell’apprendimento della 
lingua italiana; 
-promuovere una 
prospettiva interculturale 
mediante la conoscenza, il 
rispetto e la 
valorizzazione delle 
differenze; 
-facilitare 
l’apprendimento 
dell’italiano come lingua 
della comunicazione e 
veicolo per gli altri 
apprendimenti. 

“Sport nel verde 
XV” 

 
 
 
Referenti: 

Alunni  
di tutte le sezioni  

3 
incontri 

Valorizzare l’attività 
sportiva e motoria in 
ambiente naturale nel 
territorio della Municipio 
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Di Mario  
Aresu  
 
 
 

XV. 
Favorire la condivisione 
positiva degli spazi verdi 
cittadini in prossimità 
delle Scuole, proporre una 
attività utile all’instaurarsi 
di positive abitudini di 
vita. 

Continuità: “In 
viaggio…” 

Docenti di classe 

Alunni delle classi 
quarte e quinte 
della Scuola 
Primaria 

Dicembre 2021 
Settembre 2022 

• Attuare la continuità in 
senso diacronico, 
permettendo un percorso 
scolastico progressivo e 
continuo. 
• Favorire un processo 
formativo continuo, 
trasversale ed organico. 
• Attuare la continuità in 
senso sincronico, 
agevolando il passaggio 
degli alunni al successivo 
ordine di scuola. 

Sportello 
d’ascolto 
psicologico 

Dott. Ligozzi 
Genitori, docenti 
e alunni 

100 ore circa 

Sportello d’ascolto 
psicologico per la 
prevenzione e il sostegno 
al disagio. 

Bibliopoint 

Ins. 
 
Giammaria, 
Germani 
 
 

Alunni di tutte le 
classi dell’Istituto 

Intero anno 
scolastico 

Aprire alla consultazione 
e al prestito il “Bibliopoint 
Senza confini”, 
bibliopoint di tipo B 
convenzionato con 
Biblioteche di Roma in 
collaborazione con il III 
Municipio e il Comitato di 
quartiere per la 
promozione della lettura, 
dell’amore per il libro e 
per la ricerca 
compatibilmente con 
quanto previsto 
dall’emergenza sanitaria 
Covid-19 

 

In quest’anno scolastico, tenendo conto dell’andamento dello stato di emergenza per COVID 19,  si 

cercherà di garantire le seguenti attività: 

 Visite di istruzione 

 Open Day 
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Nel corso dell’anno scolastico potranno essere accolti e attuati ulteriori progetti, purché rispondenti 

alle linee guida esplicitate nel P.T.O.F. e a condizione che 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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Una finestra sulla scuola primaria 

                                                                                                  

                  Una delle aule del tempo pieno                                                        Arte e intercultura 

                 
                         Tecnologia e didattica                                                               Attività psicomotoria 

               
            A scuola di coding con Mind                      Progetto minivolley  “Il VI palio dei municipi”: 2° classificati   
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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    8,00 - 14,00 
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IL CURRICOLO DELLA SECONDARIA DI PRIMO 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 

 

Educazione Civica è insegnamento trasversale. 

 

Dipartimenti 

AREA CAPO DIPARTIMENTO 
MEMBRI 

(tutti i docenti della disciplina) 

LETTERE Nadia Ubaldi Italiano – Storia – Geografia - Religione 

MATEMATICA E TECNOLOGIA Giuliana Furlani Matematica – Scienze - Tecnologia 

LINGUE STRANIERE Elena Viesi Inglese – Francese - Spagnolo 

EDUCAZIONI Francesco Illiano Arte – Musica – Scienze Motorie 

SOSTEGNO Silvia Ianniello  
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Coordinatori di classe 

CLASSI 1ª A 1ª B 1ª C 1ª D 

DOCENTI 
COORDINATORI 

Bonanni Furlani Filici Ermocida 

CLASSI 2ª A 2ª B 2ª C 2ª D 

DOCENTI 
COORDINATORI 

Parisella Ubaldi Illiano Di Pirro 

CLASSI 3ª A 3ª B 3ª C 3ª D 

DOCENTI 
COORDINATORI 

Giangrande Silvestri Ponzo Rughetti 

 

 

 

 

Coordinatori di Educazione Civica 

CLASSI 1ª A 1ª B 1ª C 1ª D 

DOCENTI 
COORDINATORI 

Romeo Igneo Cirillo Mariniello 

CLASSI 2ª A 2ª B 2ª C 2ª D 

DOCENTI 
COORDINATORI 

Parisella Cesari Cesari Di Monte 

CLASSI 3ª A 3ª B 3ª C 3ª D 

DOCENTI 
COORDINATORI 

Ianniello Caggianese Pescarolo Pedone 
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PROGETTI DELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGETTI DOCENTI DESTINATARI TEMPI 

 

FINALITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Barriere di 
bellezza” 
(potenziamento 
di arte e 
immagine) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. 
Ciullo, 
Di Credico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classi TERZE  (in 
particolare per gli 
alunni interessati 
all’approfondimento 
della disciplina in 
oggetto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 
Maggio 

La valorizzazione delle 
eccellenze rappresenta 
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 maggiori 
strumenti nel campo 
artistico, operando al 
contempo un’azione di 
sensibilizzazione che 
permetta di acquisire 
una personale sensibilità 
estetica e un 
atteggiamento di 
consapevole attenzione 
verso il patrimonio 
artistico. 
Il progetto è legato ad 
un’azione di 
rinnovamento e 
ristrutturazione di spazi 
della scuola riguardanti 
ambienti comuni al fine 
di 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 



39 
 

stessa Montessori pone 
l‘accento pensando alla 
scuola come una “CASA”. 
L’obiettivo sarà quello di 
creare uno spazio 
“museale” fruibile 
quotidianamente dove 
ognuno si sentirà 
protagonista e custode di 
questo processo per il 
semplice fatto di esserne 
stato l’artefice stesso. 

 
“Il piacere della 
lettura” 
 
 

Prof. 
Di Pirro, 
Rughetti, 
Ponzo 

Alunni classi prime, 
seconde e terze. 

Settembre 
Ottobre 2021 

-Promuovere il piacere 
della lettura. 
-Potenziare la capacità di 
ascolto. 
-Stimolare la riflessione 
sull’uso della lingua 
italiana e sulle tecniche 
di scrittura. 
-Arricchire il patrimonio 
lessicale. 
-Potenziare la scrittura. 
-Promuovere la 
riflessione su valori 
umani e civili attraverso 
la lettura. 
-Stimolare la 
rielaborazione del punto 
di vista personale e la 
capacità di esprimere il 
proprio parere su 
tematiche affrontate 
dall’autore. 
-Favorire l’integrazione e 
la socializzazione 
attraverso la 
condivisione della 
lettura. 

“Storie da pelle 
d’oca in classe” 
 
 
 

Prof. 
Di Pirro, 
Rughetti, 
Ponzo, 
Silvestri 

Classi 
2ªD  
3ªA  
3ªB  
3ªC  
 

Settembre  
Gennaio 

-Offrire un percorso che 
consenta di lavorare su 
una bibliografia ampia 
creando una sorta di 
biblioteca di classe per 
l’anno scolastico; 
-proporre letture diverse 
che tengano conto del 
gusto individuale e delle 
differenti competenze di 
lettura dei singoli alunni; 
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-dare l’opportunità ai 
ragazzi oltre che di 
scegliere tra libri cartacei, 
ebook e audiolibri, di 
avere un incontro online 
con alcuni autori. 

Orientamento 
   
 

Prof. 
Caggianese, 
Cirillo 

Classi seconde e 
terze 

Ottobre 
Maggio 

-Rispondere ai bisogni 
orientativi e di crescita di 
tutti gli alunni coinvolti; 
-accrescere il senso di 
autostima e di 
autoefficacia; 
riflettere sui percorsi 
intrapresi e sulle 
inclinazioni emerse; 
-prima configurazione 
del progetto di vita; 
-comprensione del 
rapporto tra valori e 
professioni; 
-garantire la conoscenza 
dei percorsi di scuola 
secondaria di secondo 
grado locali. 

 
 
 
 
 
 
 
“Socializzare 
giocando” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prof. 
Aresu, 
Di Mario, 
Mariniello 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alunni delle classi 
prime 
 

 
 
 
 
 
 
 
Settembre  
Dicembre 

-Promuovere il Fair Play. 
-Promuovere il piacere 
dell’attività fisica. 
-Arricchire il patrimonio 
della conoscenza di nuovi 
giochi sportivi. 
-Promuovere la 
riflessione su valori 
umani e civili attraverso 
l’attività fisica. 
-Favorire l’inclusione e la 
socializzazione attraverso 
la condivisione dei giochi 
sportivi proposti. 
-Stimolare la 
collaborazione tra pari. 

“Stop al 
bullismo e alle 
violenze” 
 
 
 
 

Tutti i docenti 
Alunni delle classi 
prime 

Anni scolastici 
2021/2022 
e 
2022/2023 

-Prevenire e ridurre i 
fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo, nonché 
ogni forma di violenza tra 
pari  
-Promuovere negli alunni 
e famiglie l’uso 
consapevole e prudente 
delle nuove tecnologie, 
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dei social network, e delle 
normative nazionali in 
materia di bullismo, 
diffamazione, aggressione 
e revenge porn reati 
sempre più diffusi anche 
tra i giovanissimi. 

"Recupero e 
potenziamento 
di matematica” 
 
 

Docenti di 
matematica 

Tutti gli alunni 
Intero anno 
scolastico 

Affiancare gli studenti di 
tutte le classi con 
preparazione debole o 
scarsa in matematica, per 
recuperare e rinforzare 
conoscenze e abilità e 
fornire agli studenti più 
motivati delle classi terze 
una preparazione 
potenziata per l’accesso 
al seguente ordine di 
studi. 

 
 
Italiano come L2 
 
 
 

Prof. Cirillo  
 

Alunni 
stranieri neo 
arrivati 

Ottobre  
Maggio 
 

-Promuovere la 
competenza linguistica, 
sociolinguistica e 
pragmatica dell'italiano 
L2 relativa al livello 
elementare (A1/A2 del 
quadro di riferimento 
europeo);   
-promuovere nell'alunna 
lo sviluppo di una 
competenza linguistica 
tale da produrre 
enunciati corretti, efficaci 
e adeguati al contesto di 
realtà al quale si legano; 
-supportare l'alunna nel 
difficile percorso di 
superamento dello 
svantaggio linguistico, sia 
sul piano strettamente 
didattico e 
dell'apprendimento, sia 
su quello affettivo-
relazionale, legato alla 
motivazione e alla 
tolleranza alla 
frustrazione. 

Remare a scuola 
Prof.  
Di Mario, 
Aresu,  

Alunni della scuola 
secondaria 

II 
quadrimestre 

Sviluppare le abilità 
motorie generali e di base 
attraverso l’uso del 
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Scalise remoergometro. 
 

Avviamento alla 
lingua latina 
 
 
 
 

Prof.ssa Ubaldi 

Tutti gli alunni 
delle classi terze 
che si iscriveranno 
in scuole superiori 
ove sia presente il 
latino come materia 
curricolare. 

Gennaio 
Maggio 

Preparare i futuri alunni 
delle scuole superiori ad 
affrontare in modo 
intelligente e consapevole 
lo studio della lingua 
latina,proponendo loro 
una riflessione sulle 
origini della lingua 
italiana e sull’attualità di 
determinati contenuti del 
mondo latino. 

Certificazione 
Trinity 
 

Prof. 
Veller  
Viesi 

Alunni delle classi 
terze 

 Febbraio 
Maggio 

Ottenimento della 
certificazione Trinity 
livello A2/B1 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento 

Progetto 
sostegno alunni 
stranieri 
 
 

Volontari di 
“Grande come 
una Città” 
(movimento del 
III Municipio), 
della “Casa dei 
Diritti Sociali” 
e/o di altre 
associazioni 

Tutte le classi ove vi 
sia necessità 

Intero anno 
scolastico 

-Garantire un 
affiancamento ai neo 
arrivati per dar loro 
strumenti immediati ed 
efficaci di comunicazione 
-Fornire all’alunno non 
italofono competenze 
linguistiche e 
comunicative che gli 
permettano di interagire 
con compagni ed 
insegnanti. 
-Favorire l’inclusione e 
l’integrazione  
-Favorire percorsi 
flessibili e operativi di 
alfabetizzazione e di 
facilitazione 
dell’apprendimento della 
lingua italiana 
-Facilitare 
l’apprendimento 
dell’italiano come lingua 
della comunicazione e 
veicolo per gli altri 
apprendimenti 
-Promuovere una 
prospettiva interculturale 
mediante la conoscenza, 
il rispetto e la 
valorizzazione delle 
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differenze. 

 
 
 
 
“Sport nel verde 
XV” 
 
 
 
 

 
Prof.sse Aresu e 
Di Mario 
 

 
Alunni di tutte le 
classi 

Tre incontri 

Valorizzare l’attività 
sportiva e motoria in 
ambiente naturale nel 
territorio della Municipio 
XV. 
Favorire la condivisione 
positiva degli spazi verdi 
cittadini in prossimità 
delle Scuole, proporre 
una attività utile 
all’instaurarsi di positive 
abitudini di vita. 

“Scuola attiva 
Junior” 

Prof. 
Aresu, 
Di Mario, 
Scalise 
 

Alunni di tutte le 
classi 

Orario 
curricolare di 
scienze 
motorie 

-Promozione di percorsi 
di orientamento sportivo, 
in collaborazione con le 
Federazioni Sportive 
Nazionali, in continuità 
con quanto proposto 
nelle ultime due classi 
della Scuola primaria 
(progetto “Scuola Attiva 
Kids”) attraverso il 
potenziamento dello 
sviluppo motorio globale, 
utile alla pratica di tutti 
gli sport; 
- promuovere la pratica 
sportiva attraverso un 
approccio 
multidisciplinare, 
incoraggiando le 
studentesse e gli studenti, 
in base alle proprie 
attitudini motorie ad una 
scelta consapevole 
dell’attività sportiva; 
- supportare le famiglie 
attraverso un’offerta 
sportiva pomeridiana per 
i propri ragazzi. 

 
 
“Campionati 
studenteschi” 
 
 
 

 
Prof.sse Aresu, 
Di Mario, 
Scalise. 
 

Alunni di tutte le 
classi 

Orario 
curricolare di 
scienze 
motorie + ore 
pre gara 

Offrire l’opportunità di 
sperimentare 
positivamente il rapporto 
tra il proprio corpo in 
movimento e il contesto 
di riferimento, con le 
persone che lo 
caratterizzano e le regole 
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che lo connotano. 

 
“Fidenae Futsal” 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.sse Aresu, 
Di Mario, 
Scalise. 
 
 

Classi 
3ªD  
3ªA  
2ªB  
1ªB  
 

Dicembre 
Maggio 

-Socializzare, vincere la 
paura del contatto con 
l’avversario e rafforzare la 
sicurezza in sé stessi e 
nelle proprie capacità; 
-organizzare il gioco 
tenendo conto dello 
spazio e del tempo, 
elaborare schemi, 
conoscere e rispettare le 
regole.  
-migliorare gli schemi 
motori di base 
arricchendoli di nuovi, 
rafforzare le capacità 
coordinative e quelle 
condizionali. 

 
 
“Fuoriclasse in 
movimento” 
 
 
 

Prof. 
Chimenti, 
Gabatel, 
Giornetta, 
Igneo, 
Surace, 
Veller, 
Di Mario, 
Cirillo, 
Romeo. 

Alunni delle classi 
prime 1A e 1B 1C 

Triennio 
2021/2024 

Facilitare il benessere 
scolastico degli studenti 
delle scuole aderenti a 
Fuoriclasse in 
Movimento” al fine di 
contribuire al contrasto 
della dispersione 
scolastica. 

“Finestre del 
centro Astalli” 
 
 

Prof. 
Giangrande, 
Ponzo, 
Rughetti, 
Silvestri. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunni delle classi 
terze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo 
quadrimestre 

-Contribuire a creare dei 
canali e delle formule di 
comunicazione che 
facciano passare i 
rifugiati da destinatari di 
servizi a protagonisti di 
un’offerta culturale.  
-facilitare la 
comunicazione tra chi è 
cittadino, da sempre e 
con poco sforzo, e chi 
con dolore scopre di non 
avere più un paese di 
origine e con fatica cerca 
quale deve essere la sua 
collocazione nel nostro. 
 
Questo progetto ha il 
patrocinio dell’Alto 
Commissariato delle 
Nazioni Unite per i 
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Rifugiati (UNHCR) e 
della Pontificia Università 
Gregoriana. 

“Laboratorio a 
domicilio delle 
Officine 
Apogeo” 

Docenti di 
scienze 

Alunni di tutte le 
classi 

Un laboratorio 
per ogni classe 

Potenziare la didattica 
delle materie scientifiche 
attraverso attività 
sperimentali. 

“Cittadinanza 
attiva” 
(approfondimento  
educazione civica) 

Docenti classi 
terze 
 
 

Alunni delle classi 
terze 

Intero anno 
scolastico 

Educazione all’affettività; 
Incontro con Don 
Antonio Coluccia; 
La violenza di genere; 
Progetto finestre, Centro 
Astalli (incontro con un 
rifugiato). 

Progetto 
Continuità 

Docenti scuola 
secondaria. 

Classi quinte scuola 
primaria e alcuni 
alunni classi prime 
sc. secondaria 

Novembre 
Dicembre 

Far conoscere agli alunni 
delle classi quinte della 
scuola primaria gli 
ambienti della scuola 
secondaria e le 
metodologie utilizzate 
dai docenti; 
Accogliere i genitori delle 
classi quinte della scuola 
primaria per presentare 
sia l’offerta formativa che 
il corpo docente in un 
clima di confronto e di 
dialogo. 

 
 
Bibliopoint 
 
 
 
 
 

Rughetti, 
Furlani, 
Igneo, 
Caggianese, 
Cirillo, 
Silvestri, Ponzo, 
Ianniello, 
Di Pirro. 

Alunni di tutte le 
classi dell’Istituto 

Intero anno 
scolastico 

Aprire alla consultazione 
e al prestito il Bibliopint 
Senza confini, biblipoint 
di tipo B convenzionato 
con Biblioteche di Roma 
in collaborazione con il 
III Municipio e il 
Comitato di quartiere per 
la promozione della 
lettura, dell’amore per il 
libro e per la ricerca 
compatibilmente con 
quanto previsto 
dall’emergenza sanitaria 
Covid-19. 

 

In quest’anno scolastico, tenendo conto dell’andamento dello stato di emergenza per COVID 19,  si 

cercherà di garantire le seguenti attività: 

 Visite di istruzione 

 Open Day 



46 
 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico potranno essere accolti e attuati ulteriori progetti, purché rispondenti 

alle linee guida esplicitate nel P.T.O.F. e a condizione che 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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Una finestra sulla scuola secondaria di I grado 

 

            
                        “Il piacere di leggere”                                                                        
              progetto -Scuole aperte Estate 2021                     Approfondimento multidisciplinare di storia  
 

             
                       Alunni al lavoro                                                                    Galleria d’arte 

                                                                                                Corridoi della secondaria di primo grado 

                                          

           
          Arte e scienza: “Il sistema solare”             Uscita didattica “Alla scoperta del Foro Italico” 
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 

Prof.ssa Donatella Dato  Dirigente Scolastico 

Prof.re Claudio Silvestri Collaboratore del DS 

Ins. Daniela Giammaria Collaboratore del DS 

Prof.ssa Lorena Rughetti Funzione strumentale del PTOF 

Ins. Alessia Pietrella Membro commissione PTOF 

Ins. Daniela Serofilli Membro commissione PTOF 

Prof.re Luigi Di Credico Funzione Strumentale Tecnologia e Informatica 

Prof.ssa Giuliana Furlani Referente della valutazione 

 

ASPETTI GENERALI 

In riferimento all’analisi dei dati effettuata dal Gruppo di Miglioramento attraverso il RAV sono stati 

individuati i seguenti punti di forza e di debolezza: 

FORZA 

• Allineamento dei risultati alla media nazionale in tutte le prove delle classi quinte. 
• Risultati positivi degli alunni stranieri di prima e seconda generazione sia in italiano che in 

matematica (scuola primaria). 
• Risultati in Inglese alla fine del percorso nell’Istituto Comprensivo sono positivi. 
• Risultati con gli alunni stranieri di seconda generazione validi (scuola secondaria di primo 

grado). 
 
DEBOLEZZA 

• Disomogeneità tra le classi. 
• I risultati in Italiano e Matematica sono sotto la media nazionale e in forte peggioramento 

alla scuola secondaria di primo grado. 
• Ulteriore diminuzione delle eccellenze. 
• Persistenza della differenza di genere: maschi molto più deboli sia delle femmine dell’Istituto 

che dei maschi a livello nazionale alla scuola secondaria di primo grado. Alla scuola primaria 
emerge un’inversione di tendenza con i maschi che superano le femmine nei risultati. 

• Dal confronto dei risultati delle seconde e delle quinte emerge un ulteriore aumento di 
alunni nella fascia bassa e un calo significativo di alunni nel livello alto. 
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PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV  

(Sintesi del Rapporto di AUTOVALUTAZIONE 2020 relativo all’anno scolastico 2019/20) 

E DAI RISULTATI INVALSI  

(novembre 2019) 

 

AREA DI PROCESSO 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

IL CONTESTO 

GLI ESITI DEGLI STUDENTI 

Risultati Scolastici Azzerata la percentuale delle ripetenze, dei trasferimenti e 

abbandoni degli studi.  L’obiettivo principale dei diversi 

consigli di classe è stato il raggiungimento degli obiettivi 

minimi da parte di tutti gli studenti, cosa che è avvenuta dal 

momento che  nessun alunno ha ripetuto la classe 

frequentata.  Ciò è avvenuto solo quando gli alunni hanno 

totalizzato un numero elevato di assenze sia nel periodo di 

didattica in presenza che a distanza. Nel confronto fra il 

2018-2019 e il 2019-2020 non può essere confermata per 

tutte le classi della scuola secondaria di I grado 

un'evoluzione positiva nei risultati complessivi. L'anno  

scolastico 2019-2020 si è caratterizzato per l’emergenza 

sanitaria da Covid19, quindi da quasi tre mesi di didattica a 

distanza a causa del lockdown.  Agli esami di stato in 

decremento il numero  delle eccellenze, cioè degli alunni 

che hanno ottenuto una votazione fra il 10 e il  10 e lode. Il 

2019-2020 invece ha visto  aumentare la fascia degli alunni 

che hanno ottenuto  voto 6 e 7. Anche i voti  8 sono 

diminuiti, mentre c’è stato un lieve incremento dei voti 9.  

Per concludere gli alunni che ottenevano voti più bassi 

all'esame salgono  dal 55,3% al  65% mentre gli alunni che 

ottengono voti dal 9 al 10 e lode diminuiscono di 2 punti in 

percentuale. 

Risultati prove standardizzate 
nazionali 

Scuola primaria: i risultati in matematica si attestano sopra 

la media nazionale. Nelle classi seconde, in matematica, 

abbiamo  tanti alunni in fascia alta e pochi in fascia bassa. I 

risultati in inglese (Reading) sono sopra la media nazionale. 

Risultati positivi in matematica e italiano degli alunni 

stranieri sia di prima che di seconda generazione. L'effetto 

scuola è pari alla media regionale sia in italiano che in 

matematica. Scuola secondaria: risultati in Inglese sopra la 

media nazionale. Risultati molto positivi con  gli alunni 

stranieri soprattutto di seconda generazione sia in italiano 

che in matematica. Risultati buoni in matematica e inglese 
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con gli alunni posticipatari. Diminuzione significativa del 

numero di alunni in fascia 1 che si spostano nelle fasce 

medie. La scuola più o meno si attesta sui risultati delle 

scuole con lo stesso contesto socio-economico e culturale. 

Alla scuola secondaria di primo grado l'effetto scuola è 

positivo per italiano e leggermente positivo per matematica. 

Scuola primaria: forte disomogeneità fra le classi. Nel 

passaggio dalla classe seconda alla quinta risulta uno 

spostamento significativo degli alunni dalla fascia alta alla 

fascia bassa soprattutto in italiano. Differenza significativa 

in inglese tra i risultati del reading e del listening. I maschi 

risultano più deboli delle femmine in italiano rispetto a 

matematica e inglese. Nella scuola secondaria: i risultati in 

italiano e matematica sono sotto la media nazionale. Poche 

le  eccellenze. Nella differenza di genere i maschi sono 

molto più deboli, sia delle femmine che degli altri maschi a 

livello nazionale, di più in italiano rispetto a matematica e 

inglese. 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

La scuola lavora maggiormente su 3 competenze 

chiave:competenze digitali, imparare ad imparare, 

competenze sociali e civiche. Il Collegio dei docenti ha 

deliberato una serie di azioni aventi come obiettivo 

l'acquisizione delle competenze di cittadinanza degli 

studenti e delle studentesse: 

-scheda di valutazione del comportamento con indicatori 

relativi a comportamento di lavoro, rispetto delle regole, 

rapporti con gli adulti e con i coetanei (scuola secondaria e 

classi quinte della primaria); 

-regolamento d'Istituto e sanzioni disciplinari; 

-progetti interculturali (Centro Astalli, Casa dei diritti 

sociali); 

-progetto cittadinanza attiva: progetto educazione 

ambientale (carabinieri forestali),  inclusione (Workabile), 

problemi di attualità (violenza sulle donne, tema dei  

rifugiati politici, prevenzione del disagio giovanile) 

-sicurezza informatica. 

Durante il periodo di lockdown l'Istituto ha lavorato per far 

sì che tutti gli alunni acquisissero le competenze digitali 

indispensabili per la didattica a distanza. Gli studenti e le 

studentesse a seguito di progetti e attività riescono a 

raggiungere discreti risultati nelle competenze citate. Le 

competenze digitali degli alunni, sebbene migliorate, 

devono essere maggiormente acquisite con progetti specifici 

che coinvolgano un maggior numero di alunni. 
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Risultati a distanza Scuola primaria: risultati stabili o in miglioramento rispetto 

alla media nazionale in matematica. Stabili i risultati in 

italiano, ottimi in inglese nel passaggio dalla classe quinta 

alla terza della scuola secondaria. Scuola primaria: dalla 

classe seconda alla classe quinta in italiano gli studenti non 

migliorano i risultati. Peggiorano i risultati degli alunni in 

matematica dalla classe quinta alla classe terza della 

secondaria. Mancano i risultati degli alunni di 2 sezioni 

della scuola secondaria di primo grado nel passaggio alla 

scuola secondaria di secondo grado, tanto che è difficile fare 

una valutazione oggettiva. 

I PROCESSI EDUCATIVI E DIDATTICI 

Curricolo, Progettazione, e 
valutazione 

Nell'anno scolastico 2018/2019 la scuola ha potuto contare 

per il terzo anno sul curricolo d'Istituto ,redatto tenendo 

conto della normativa ministeriale vigente. Il curricolo ha 

permesso di progettare, monitorare e revisionare una 

didattica in grado di far acquisire conoscenze, abilità e 

competenze trasversali e disciplinari. Il curricolo d'Istituto è 

stato  costruito sulla base dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze da raggiungere al termine del primo ciclo di 

istruzione, individuando alcune competenze chiave europee 

prioritarie per i bisogni formativi dei nostri studenti e del 

territorio nel quale la scuola opera: competenze sociali e 

civiche, imparare ad imparare, competenze digitali. Il 

curricolo d’Istituto rappresenta un punto di partenza per la 

progettazione didattica e per la programmazione di attività 

e progetti di ampliamento dell’offerta formativa. Il curricolo 

d’Istituto fornisce anche indicazioni sulle modalità  per 

valutare i livelli raggiunti dagli alunni per quanto concerne 

gli obiettivi specifici di apprendimento disciplinari e le 

competenze in uscita dai diversi ordini di scuola (infanzia, 

primaria, secondaria di I grado). Nell'Istituto esistono i 

dipartimenti sia alla scuola primaria che alla scuola 

secondaria in cui in particolare (per il momento solo alcuni   

docenti della secondaria) si  programmano attività per classi  

parallele in italiano.  L'analisi delle scelte adottate avviene 

durante incontri fra docenti. A seguito della valutazione 

degli studenti vengono programmate attività per il recupero 

e il potenziamento. L'istituto utilizza criteri comuni di 

valutazione in tutte le discipline. La scuola utilizza prove 

strutturate per italiano, matematica e lingue per tutte le 

classi a scopo diagnostico (prove iniziali), formativo (prove 

intermedie) e sommativo (prove finali).  I docenti utilizzano 

rubriche di valutazione che condividono per il momento 

solo in alcuni casi. Manca  il curricolo delle competenze 
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trasversali.  Manca la condivisione sistematica delle 

rubriche di valutazione. La scuola al momento si è limitata a  

rilevare la necessità di programmare per classi parallele 

(attività che è stata svolta solo da alcune equipe 

d'interclasse), ma tale strategia partirà  in maniera 

sistematica  solo dal prossimo anno  e riguarderà  tutte le 

interclassi della primaria. Nella scuola secondaria al 

momento tale attività è ancora lasciata all'iniziativa di 

alcuni docenti. 

Ambiente di apprendimento Nell'Istituto sono presenti vari spazi laboratoriali come il 

laboratorio di informatica (primaria e secondaria), 

laboratorio di arte (secondaria), laboratorio di musica 

(primaria e secondaria), laboratorio scientifico (primaria e 

secondaria), teatro ( secondaria), sala multimediale 

(primaria e secondaria), biblioteca (primaria e secondaria), 

utilizzati in orario curricolari. Sia gli alunni della primaria 

che quelli della secondaria hanno la possibilità di usufruire 

di tali spazi seguendo una turnazione. Grazie alle risorse 

tecnologiche della scuola, gli studenti possono lavorare 

sviluppando competenze di ricerca/azione. Alcuni docenti 

della scuola secondaria hanno condiviso il metodo di Jenny 

Poletti Ritz per lo sviluppo delle competenze di lettura e 

scrittura con ottimi risultati. E' stato potenziato il numero 

delle lavagne o degli schermi digitali che sono presenti in 

quasi tutte le classi. E' stato portato avanti il progetto 

ambientale sull'orto che ha consentito di creare un altro 

ambiente didattico all'aperto.  L'istituto sta lavorando con il 

III Municipio e Biblioteche di Roma per l'attivazione di un 

Bibliopoint che avrà sede in uno spazio specifico, finalizzato 

solo alla lettura. Durante la DAD la scuola ha fornito agli 

alunni la strumentazione tecnologica necessaria per la 

didattica  a distanza. Per i comportamenti problematici le 

strategie adottate dalla scuola hanno dato buoni risultati 

Alla scuola primaria  7 classi mancano di schermi digitali o 

lim, alla  secondaria solo 2 ne sono sprovviste.  Le attività 

laboratoriali di scienze risentono ancora di  attrezzature e 

spazi specifici (è presente un laboratorio mobile). In 

generale l'istituto è povero di arredi più consoni alla 

didattica. La scuola utilizza in modo  individuale (secondo 

la sensibilità di ciascun docente) le metodologie didattiche 

diversificate. Non esistono momenti sistematici  di 

condivisione delle metodologie didattiche utilizzate, ma 

solo occasionali. Per l'ingresso in ritardo a scuola da parte 

degli alunni la scuola ha trovato delle difficoltà che 

risolvessero quest'abitudine. 
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Inclusione e differenziazione L'istituto realizza diversi progetti curricolari per l'inclusione  

degli alunni con disabilità, sviluppando abilità pratico-

manuali e integrando diverse potenzialità ai fini di un 

risultato comune. La creazione di gruppi di lavoro 

eterogenei favorisce l'inclusione di tutti gli alunni compresi 

quelli con disabilità, che riescono ad ottenere risultati buoni 

dal punto di vista didattico e relazionale. Dall' anno 

scolastico 2016-2017 la scuola si è dotata di un protocollo di 

rilevazione, di accoglienza e inclusione degli alunni con 

BES. Il percorso di inclusione scolastica prevede: contatti tra 

i diversi ordini di scuola; pre-conoscenza e coinvolgimento 

della famiglia; criteri di inserimento alunni diversamente 

abili nelle classi, D.S.A. e stranieri; inserimento 

(osservazione e conoscenza); rapporti con A.S.L. e  

predisposizioni di percorsi personalizzati; coinvolgimento 

del consiglio di classe con il coordinamento del gruppo di 

lavoro H (Funzione strumentale integrazione e svantaggio + 

docenti di sostegno) e della Funzione Strumentale 

Intercultura; coinvolgimento del personale educativo del 

Comune (OEPA), personale  ATA; stesura P.E.I. e P.D.P.; 

verifica e valutazione. La scuola realizza, ottenendo buoni 

risultati, corsi di vari livelli di italiano come L2., progetti per 

l'Intercultura in collaborazione con il centro Astalli e 

Amnesty International. La scuola collabora con i volontari 

di Grande come una città del III Municipio per seguire 

individualmente gli alunni stranieri  neo arrivati. I docenti 

praticano diverse metodologie didattiche al fine di 

utilizzare stili comunicativi che rispondano ai criteri di 

individualizzazione del percorso e che coinvolgano in modo 

attivo gli studenti, ottenendo risultati abbastanza positivi. 

Efficaci sono inoltre gli interventi di potenziamento 

effettuati mediante la partecipazione a gare di grammatica e 

di matematica, corsi di latino, approfondimento a classe 

aperte, certificazioni linguistiche, corsi di L2. Nel lavoro 

d'aula si organizzano attività a piccoli gruppi basati  su 

cooperative learning e peer education. Nella scuola 

Secondaria di I grado non tutti i docenti del consiglio di 

classe partecipano ai GLH per problemi di orario, dunque 

gli aspetti significativi che scaturiscono dagli stessi non 

sono tempestivamente condivisi. Manca la possibilità di 

effettuare attività di tutoraggio con rapporto uno a uno per i 

casi più deboli. 

Continuità e orientamento Per quanto riguarda la continuità tra i diversi ordini di 

scuola, all'interno dell'istituto sono stati attivati progetti per 

permettere agli alunni e alle famiglie di avere maggiore 

consapevolezza intorno alle caratteristiche peculiari del 
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funzionamento della scuola dell'ordine successivo. Inoltre la 

scuola organizza incontri (open day e riunioni) con le 

famiglie e bambini per presentare le attività della scuola. La 

scuola realizza percorsi di orientamento organizzati dalle 

funzioni strumentali e dai docenti curricolari. Il percorso di 

orientamento viene avviato sin dalla prima media attraverso 

una serie di attività messe in opera soprattutto dagli 

insegnanti di lettere. Gli studenti sono stati invitati a 

partecipare agli Open day delle diverse scuole secondarie di 

II grado del territorio e, in alcune di queste occasioni, 

hanno partecipato anche alle Olimpiadi di grammatica e di 

matematica. Il consiglio orientativo viene seguito per la 

maggior parte dei casi. Necessità di monitoraggio 

sistematico delle scelte effettuate dagli alunni. Necessità di 

raccordo strutturato con le scuole di secondo grado per 

monitorare i risultati a distanza ottenuti dagli alunni al 

termine del primo anno della scuola superiore. 

I PROCESSI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Nel PTOF sono definite e diffuse (sito web) chiaramente la 

missione e la visione dell'istituto. La Vision prevede la 

centralità della persona che apprende; l'educazione al pieno 

esercizio della cittadinanza; la scuola come comunità 

nell'ottica dello sviluppo integrale della persona. La Mission 

prevede di potenziare nell'alunno l'autonomia personale e  

il senso di responsabilità verso se stesso e verso gli altri 

affinché queste concorrano al suo successo formativo; di 

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; di 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. L'istituto organizza diverse attività corredate di 

documentazione per la verifica finale. Ciò consente di 

restituire un feedback sulle attività svolte. La scuola ha 

individuato Funzioni Strumentali per area gestione PTOF 

(un docente); area integrazione e svantaggio (un docente); 

area orientamento e continuità (quattro docenti); area 

intercultura (un docente); area tecnologia e informatica 

(due docenti); area sicurezza (un docente) e altre figure 

incaricate, quali collaboratori del Dirigente scolastico (tre 

docenti); animatore digitale; coordinatori di Intersezione, 

Interclasse, Classe; referenti di progetto e/o di area; 

commissioni (PTOF, Continuità, Valutazione, Formazioni 
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classi, Orario, Viaggi e visite d'istruzione). Sono ben definite 

le aree di attività del personale ATA (finanziaria e contabile, 

personale docente e ATA, didattica, finanziaria-

tecnologica). Il personale amministrativo e ausiliario 

assicura la realizzazione di tutte le attività deliberate dagli 

Organi Collegiali. Attraverso la flessibilità dei servizi e 

l’ottimizzazione delle risorse il personale garantisce la 

presenza durante ogni tipo di attività e soddisfa le necessità 

connesse all'attuazione del PTOF. Il personale ausiliario è 

coinvolto nell'integrazione degli alunni disabili, risolve le 

esigenze precipue dei piccoli utenti della scuola 

dell’Infanzia, permette lo svolgimento delle attività 

integrative. Il fondo d'istituto è ripartito fra il personale 

ATA (30%) e il personale docente (70%).  Coerenza assoluta 

tra le scelte educative adottate nel PTOF e le risorse 

economiche inserite nel programma annuale. I progetti 

prioritari solitamente riguardano corsi di recupero e 

potenziamento, L2 e i corsi di lingue (7 mesi circa), ma a 

causa del lockdown molti progetti sono stati interrotti.  Per 

i corsi di lingua sono coinvolti anche esperti esterni. 

L'istituto offre corsi di ECDL con esperti esterni. La spesa è 

ripartita equamente tra i tre ordini di scuola. Risorse 

economiche inferiori al tempo effettivamente impiegato da 

tutto il personale per svolgere i diversi compiti assegnati e 

per rispondere ai bisogni didattici ed educativi presenti nel 

PTOF. Risorse economiche non sempre adeguate alle 

esigenze di progettualità educativa e formativa. 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Per il triennio 2019-2022, nel Piano di Formazione sono 

state individuate  tre aree prioritarie: Competenze digitali e 

nuovi ambienti di apprendimento; Didattica per 

competenze; Innovazione metodologica e competenze di 

base; Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale. A queste si aggiungono ulteriori aree, 

stabilite dal Collegio, a seguito di una rilevazione dei 

bisogni formativi del nostro istituto: Inclusione e disabilità; 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;  

Competenza di lingua straniera; Autonomia organizzativa e 

didattica; Valutazione e miglioramento. La scuola utilizza le 

competenze del personale docente tenendo conto del 

curriculum e di certificazioni in possesso per l’assegnazione 

di incarichi. L'istituto predilige la valorizzazione delle 

competenze dei docenti interni per l'ampliamento 

dell'offerta formativa e per l'organizzazione di corsi di 

formazione. La partecipazione a bandi che amplino l'offerta 

formativa anche in orario extracurricolare tiene conto del 

personale docente specializzato. La scuola incentiva la 
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partecipazione dei docenti a gruppi di  lavoro 

compatibilmente con le risorse assegnate (FIS) con la 

formazione di commissioni, dipartimenti e gruppi 

spontanei. Tutti i materiali utili alla scuola sono stati 

prodotti da questi gruppi. Gli insegnanti grazie a 

piattaforme e all'archivio presente nell'area docenti del sito 

della scuola condividono tutti i materiali utili alla didattica. 

A scuola andrebbero aumentati i momenti di confronto tra 

insegnanti successivi ai corsi di formazione. 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

La scuola partecipa alle eventuali proposte degli Enti 

territoriali e collabora con il Comitato di quartiere per 

iniziative che valorizzano l'offerta formativa. Tutte queste 

iniziative permettono alla scuola di dialogare positivamente 

con il territorio cercando di rispondere ai bisogni 

intercettati. La scuola partecipa anche alle proposte 

formative per i docenti organizzate dalla Rete d'ambito. La 

scuola sottoscrive accordi di rete in coerenza con il Piano 

dell’Offerta formativa al fine di ampliare le attività rivolte ai 

ragazzi e alle loro famiglie ( educazione alla genitorialità 

grazie  allo sportello di ascolto; ecc.). Si segnala inoltre la  

partecipazione dei genitori all'organizzazione di eventi 

(manifestazioni, mercatino, ecc.) La scuola può contare su 

molte iniziative di volontariato offerte  dai genitori. La 

componente genitori presente nel Consiglio di Istituto 

collabora nella definizione dei vari documenti rilevanti per 

la vita della scuola. L'istituto utilizza il sito web per dare 

notizie sempre aggiornate alle famiglie, inoltre  da 

settembre 2018  si utilizza  il registro elettronico  per 

comunicazione intorno alle assenze, all'attività didattica 

svolta, i compiti e la valutazione. 
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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 

Area 

linguistica 

Migliorare i 
risultati in 
Italiano 
potenziando 
la lettura 
individuale. 

Utilizzare 
regolarmente le 
biblioteche di 
classe e 
d’Istituto 
incrementando 
il numero di libri 
letti. 
 

- Attivare corsi 
di formazione 
permanente di 
educazione alla 
lettura per i 
docenti dei tre 
ordini di 
scuola. 
- Realizzare, 
alla scuola 
secondaria, 
un’aula-lettura 
- Creare, alla 
scuola 
secondaria, dei 
gruppi di 
lettura. 
-Sistematizzare 
il prestito al 
Bibliopoint 

- Realizzare, 
alla scuola 
dell’infanzia e 
primaria, aule-
lettura. 
- Creare, alla 
scuola primaria, 
dei gruppi di 
lettura. 
- Sistematizzare 
i gruppi di 
lettura. 
- Vivacizzare, 
attraverso 
incontri con gli 
autori, la 
lettura affinché 
diventi una 
routine. 
 

-Migliorare i 
risultati Invalsi 
nella 
comprensione del 
testo. 
-Raggiungere il 
livello di 
eccellenza ai 
risultati Invalsi 
del 10%. 
-Diminuire il 
numero degli 
alunni collocati 
nella fascia bassa 
per 
accompagnarli 
progressivamente 
verso livelli 
migliori. 

Area logico-

matematica 

Sviluppare il 
ragionamento 
meta-
cognitivo in 
continuità 
orizzontale 
nell’area 
logico-
matematica, 
nell’ottica 
della didattica 
laboratoriale. 

Lavorare sui 
compiti di realtà 
per stimolare le 
capacità 
argomentative e 
logiche. 
 

Formare i 
docenti al fine 
di organizzare 
una didattica 
innovativa 
partendo dalla 
metodologia 
della ricerca-
azione per 
arrivare 
all’utilizzo dei 
compiti di 
realtà. 
 
 

Sperimentare la 
metodologia 
didattica 
acquisita 
 

Utilizzare in 
modo sistematico 
una didattica 
laboratoriale che 
parta dai 
compiti di realtà. 
Migliorare i 
risultati Invalsi. 
-Raggiungere il 
livello di 
eccellenza ai 
risultati Invalsi 
del 10%. 
-Diminuire il 
numero degli 
alunni collocati 
nella fascia bassa 
per 
accompagnarli 
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progressivamente 
verso livelli 
migliori. 

Lingue 

straniere 

Consolidare e 
potenziare i 
risultati 
ottenuti dagli 
alunni in 
lingua 
inglese. 

Aumentare il 
numero di 
alunni che 
ottengono 
certificazione A2 
in lingua inglese. 

Aumentare del 
5% il numero 
degli alunni 
che ottengono 
certificazione 
A2 in lingua 
inglese. 

Aumentare del 
5% il numero 
degli alunni che 
ottengono 
certificazione 
A2 in lingua 
inglese. 

-Migliorare i 
risultati Invalsi 
nelle prove di 
inglese. 
-Raggiungere il 
livello di 
eccellenza ai 
risultati Invalsi 
del 10%. 
-Diminuire il 
numero degli 
alunni collocati 
nella fascia bassa 
per 
accompagnarli 
progressivamente 
verso livelli 
migliori. 

 Diminuire la 

percentuale di 

varianza tra le 

classi. 

Creare una 

maggiore 

omogeneità tra 

le diverse classi 

al fine di 

aumentare i 

livelli di 

apprendimento 

generali. 

Sperimentazio

ne di una 

nuova 

procedura 

codificata per 

la formazione 

delle classi. 

Messa a punto 

della procedura 

per la 

formazione 

classi. 

Programmazione 

per dipartimenti, 

utilizzo di prove 

comuni e 

strumenti 

valutativi per 

classi parallele. 

 Valorizzare le 

eccellenze in 

base alle 

attitudini 

personali e 

progettare 

percorsi 

educativi e 

orientativi. 

Aumentare ed 

implementare la 

percentuale di 

alunni che 

raggiungono le 

eccellenze. 

-Cercare di 

creare gruppi 

di alunni che 

possano 

trainare e 

motivare altri 

compagni 

verso un 

maggiore 

impegno nello 

studio. 

-Selezionare e 

organizzare la 

partecipazione 

delle 

eccellenze a 

proposte 

concorsuali e 

manifestazioni 

offerte 

-Favorire 

l’autonomia nei 

gruppi di lavoro 

trainati dalle 

eccellenze 

attraverso il 

supporto 

metodologico 

dei docenti. 

-Selezionare e 

organizzare la 

partecipazione 

delle eccellenze 

a proposte 

concorsuali e 

manifestazioni 

offerte 

nell’ambito 

territoriale e 

nazionale. 

-Creare gruppi di 

lavoro trainati 

dalle eccellenze 

che possano 

realizzare 

progetti in 

completa 

autonomia con il 

docente che 

ricopre un ruolo 

di supervisione. 

-Selezionare e 

organizzare la 

partecipazione 

delle eccellenze a 

proposte 

concorsuali e 

manifestazioni 

offerte 

nell’ambito 
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nell’ambito 

territoriale e 

nazionale. 

territoriale e 

nazionale. 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Imparare 

ad 

imparare 

Sviluppare le 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Sviluppare un 
metodo di 
lavoro che 
consenta 
all’alunno di 
apprendere in 
autonomia. 

Utilizzare 
l’aula come 
laboratorio, 
aumentando la 
flessibilità 
degli spazi e 
diminuendo la 
frontalità della 
lezione. 
Incrementare il 
numero di 
docenti che 
fanno uso delle 
metodologie 
innovative 
attraverso la 
formazione. 

Potenziare la 
dimensione 
laboratoriale 
incrementando 
l’uso degli spazi 
preposti che 
favoriscono 
l’apprendi-
mento 
attraverso 
metodologie 
innovative 
estese a tutte le 
discipline. 

Fornire agli 
studenti gli 
strumenti che li 
rendano in grado 
di organizzare il 
proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie 
fonti e varie 
modalità di 
informazione e 
formazione. 
 

Competen
ze sociali e 
civiche 

-Promuovere il 
pieno sviluppo 
della persona. 
-Rafforzare la 
collaborazione 
con le famiglie 
al fine di 
promuovere 
comportamenti 
improntati ad 
una 
cittadinanza 
consapevole 
nei diritti e nei 
doveri. 
-Consolidare 
l’interiorizzazi
one e il 
rispetto delle 
regole di 
convivenza. 

-Consolidare e 
potenziare la 
cooperazione, la 
collaborazione e 
la 
corresponsabilit
à di tutte le 
figure educative. 
-Sviluppare un 
senso critico. 

- Formare una 
parte dei 
docenti sulla 
metodologia 
del Service 
Learning. 
-Sperimentare 
in alcune classi 
attività di 
Service 
Learning 

-Progettare, in 
tutte le classi, 
unità di 
apprendimento 
in cui gli alunni 
sono i 
protagonisti. 
-Progettare 
nella maggior 
parte delle 
classi attività 
del Service 
Learning. 

- Far si che la 
maggior parte 
degli alunni 
abbiano acquisito 
buone 
conoscenze dei 
contenuti 
disciplinari; 
abbiano maturato 
un generale 
rispetto per spazi, 
beni e persone; 
sappiano 
utilizzare in 
modo 
consapevole la 
rete; siano in 
grado di 
cooperare 
positivamente. 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

ALTRI OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI 

PROCESSO 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

PRIORITA’ 

1 2 

I PROCESSI 

EDUCATIVI E 

DIDATTICI 

Ambienti di apprendimento: 
curare il miglioramento della dimensione materiale 
organizzativa, 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 orizzontale e 
verticale tra i docenti dei tre ordini di scuola; 

 l’utilizzo di metodologie didattiche innovative 
attraverso gruppi di livello, didattica a classi aperte; 

 l’implementazione di attività che sviluppino le 
competenze trasversali attraverso la realizzazione di 
azioni educative che promuovano la relazione e la 
socializzazione per mezzo della partecipazione degli 
studenti. 

x  

Inclusione e differenziazione: 

 implementare attività laboratoriali che permettano 
l’utilizzo di metodologie didattiche innovative 
(biblioteca, aula verde per attività anche di carattere 
scientifico, ripristino del laboratorio di scienze, LIM). 

 

x 

Continuità e orientamento 

 Consolidare le attività relative alla continuità e 
all’orientamento; 

 rinforzare la collaborazione tra i docenti dei diversi 
ordini di scuola e concretizzarla con una progettazione 
di attività efficaci per gli alunni finalizzate ad 
accompagnarli 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. 

x 

 

I PROCESSI 

GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVI 

Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola 

 Potenziare le azioni di controllo e di monitoraggio 
delle azioni attuate; 

 individuare strategie e azioni di monitoraggio che 
permettano di riorientare le strategie e riprogettare le 
azioni. 

x  

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Consolidare la formazione del personale x  

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 
promuovendo una partecipazione attiva alla vita della 
scuola; 

 rafforzare il rapporto con Enti esterni. 

 x 
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ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

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

 

Progetto: “Barriere di bellezza” (Scuola Secondaria) 

Coerentemente con quanto descritto nel profilo dello studente al termine del primo ciclo di 
istruzione, il progetto nasce dall’idea di dedicare le ore di potenziamento di Arte e Immagine a 
laboratori e attività volte a sensibilizzare gli studenti alla cultura del bello, fornendo loro strumenti 
nel campo artistico-pittorico che contribuiscano allo sviluppo di abilità e competenze disciplinari e 
trasversali fondamentali. Il progetto, denominato “Barriere di Bellezza” mira alla valorizzazione delle 
eccellenze e di ogni alunno particolarmente interessato all’approfondimento della disciplina in 
oggetto nonché alla pratica pittorica, con studio di specifici temi disciplinari e organizzazione di 
laboratori, volti a comprendere e riprodurre tecniche grafiche pittoriche. Il progetto, in linea con 
l’offerta formativa del nostro istituto, viene ulteriormente integrato con specifiche ricerche ed analisi 
di pittori ed opere adatte allo scopo per la realizzazione di “MURALI” negli spazi comuni della 
scuola.  

Progetto: “Calcio a 5 Futsal” (Scuola secondaria) 

Il calcio a 5 o Futsal è un grande strumento al servizio dell’alunno che spesso, come nel nostro caso, 
proviene da una realtà segnata da un insieme di fattori socio-economici e culturali sfavorevoli. Il 
progetto si colloca nel processo educativo e cerca di raggiungere le seguenti finalità:  
Piano Affettivo – Socializzare, vincere la paura del contatto con l’avversario e rafforzare la sicurezza 
in sé stessi e nelle proprie capacità. 
Piano Cognitivo – Organizzare il gioco tenendo conto dello spazio e del tempo, elaborare schemi, 
conoscere e rispettare le regole. 
Piano Motorio – Migliorare gli schemi motori di base arricchendoli di nuovi, rafforzare le capacità 
coordinative e quelle condizionali. 
Obiettivi: 
Migliorare gli schemi motori di base, rafforzare le capacità coordinative e condizionali, rispettare le 
regole del gioco, rafforzare la sicurezza in sé stessi e nelle proprie capacità. 
 

INDICAZIONI IN MERITO A VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE ED ESAME DI STATO NELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

DI ISTRUZIONE(Decreto Legislativo n. 62/2017)  

 

(sono in allegato sul sito AREA PTOF  secondo la tabella qui di seguito riportata) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Criteri di Valutazione 

 

 

Criteri di Valutazione 

 

Scheda giudizio del comportamento 

 

 

Scheda giudizio del comportamento 

 

 

Criteri di valutazione DDI 

 

Criteri di valutazione DDI 
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Criteri di valutazione educazione civica 

 

Criteri di valutazione educazione civica 

 

 

 

 

 

Criteri generali esami di stato  

  

Criteri generali esami di stato adottati 

durante il periodo di emergenza 

sanitaria 

 

 

Certificazione competenze 

 

Certificazione delle Competenze al 

termine del Primo Ciclo di Istruzione 

 

 

 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 

IL PIANO DI FORMAZIONE 2022-2025 

 

Il Collegio dei Docenti  
- Visto l’art.1 della Legge 107/2015, c. 124 che recita: “La formazione in servizio dei docenti è 
obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione 
docente. […] Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con 
il PTOF e con i risultati emersi dal Piano 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 educativo italiano”;  
- Visto il PTOF del nostro istituto;  
- Visto il Piano di Miglioramento del nostro istituto;  
- Visto il RAV del nostro istituto;  
- Vista la creazione della rete di scuole Ambito RM9, di cui il nostro istituto fa parte;  
   stabilisce il seguente 

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI: ANNI 2022/2025  

PREMESSA  

 Il Piano triennale di formazione del personale docente è finalizzato a favorire l’acquisizione 
di competenze professionali 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 miglioramento 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 garantita 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 



63 
 

garantire la massima qualità professionale nell’esercizio dell’attività educativa 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 per lo scorso triennio ha indicato, per la 
formazione del personale dirigente, docente e ata, 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 contesto 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 attraverso 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 percorsi formativi compiuti all’interno della scuola stessa.  

● La formazione dei docenti sarà indicativamente articolata in Unità Formative. L’Unità 
Formativa è il percorso che impegna il singolo docente in attività o in itinerari di formazione 
scelti personalmente. 
La formazione, 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 complessiva di 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 
professionalità docente;  
- il risultato atteso del processo formativo.  
Le 25 ore dell’Unità Formativa sono complessive e potranno comprendere ore di: formazione 
in presenza/distanza, ricerca e sperimentazione, produzione materiali e documentazione, 
approfondimento, progettazione.  
Indicativamente ogni docente è chiamato a svolgere almeno una Unità Formativa all’anno. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ  
● Il Piano di Formazione di questo istituto è stato elaborato a partire dalle evidenze emerse dal 

Rapporto di Autovalutazione e dal conseguente Piano di Miglioramento. 
Le aree sulle quali i nostri docenti sono, quindi, chiamati prioritariamente a formarsi sono 
quattro:  
1) Valorizzazione e potenziamento delle COMPETENZE LINGUISTICHE, con particolare 

riferimento all’Italiano, nonché alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della 
modalità CLIL. Nello specifico: 
- Corsi di formazione di educazione alla lettura;  
- Corsi di formazione per migliorare la conoscenza della lingua inglese; 

2) Potenziamento delle COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE E SCIENTIFICHE. 
3) INNOVAZIONE METODOLOGICA: Potenziamento delle metodologie innovative e delle 
attività a carattere laboratoriale. 
4) COMPETENZE DI CITTADINANZA: Potenziamento negli alunni delle competenze sociali 
e civiche: responsabilità e autonomia; rispetto di persone, beni e ambienti; utilizzo 
consapevole della rete; cooperazione e interdipendenza positiva. 
 
Inoltre, il Collegio Docenti ha espresso la volontà di aggiungere anche le seguenti aree:  
5) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
6) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;  
7) Valutazione e miglioramento;  
8) Inclusione e disabilità;  
9) Autonomia organizzativa e didattica.  
 
Considerate, dunque, le priorità emerse dal Piano di Miglioramento, il Collegio Docenti 
considera tutte queste aree utili al miglioramento della qualità del servizio educativo offerto 
agli alunni del nostro territorio.  
Possono, quindi, essere certificate dal nostro istituto scolastico singole Unità Formative che 
afferiscono ad una di queste 9 aree.  

OBIETTIVI  
● Porre al centro delle attività dei docenti la loro formazione in servizio, significa innanzitutto 

valorizzare il loro lavoro quotidiano; una prima e prioritaria forma di aggiornamento passa 
quindi attraverso la collaborazione tra gli insegnanti, lo scambio delle buone pratiche 
didattiche, delle esperienze maturate, delle progettazioni 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 
apprendimenti;  
- fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti e delle metodologie di 
insegnamento/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. 
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ALLEGATI 

Completano il documento, in allegato: 

 CURRICOLO VERTICALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

 CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 PROGETTO “VERSO UNA SCUOLA INCLUSIVA” 

 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

 REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 PROGETTO DI ORA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 


