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PREMESSA 
 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’I. C. Via Luigi Rizzo 1, è elaborato ai 

sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio 

atto di indirizzo prot. 2178/II3 del 11 maggio 2018; 

- il piano, rivisto in parte nella struttura e nella parte progettuale, ha ricevuto il parere favorevole 

del collegio dei docenti nella seduta del 26 ottobre 2017; 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta dell’ 11 dicembre 2018; 

- il piano, dopo l’approvazione, sarà inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato sul sito della scuola http://www.icvialuigirizzo.gov.it 

Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate: 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza  

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali  

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica  

 Realizzazione di una scuola aperta  

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 

anche in relazione alla dotazione finanziaria.  

http://www.icvialuigirizzo.gov.it/
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CURRICOLO STORICO DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto Comprensivo Via L.Rizzo,1 è insediato nel quartiere Trionfale, tra i primi quindici quartieri 

nati nel 1911, che fu edificato sul terreno ceduto al Comune di Roma dalla Banca d’Italia, per la 

costruzione di residenze popolari e per il completamento della rete stradale. 

 

L’Istituto Comprensivo si è costituito nell’anno 2000, con la fusione del 41° Circolo Didattico, che 

comprendeva le scuole elementari “A.B.Cairoli” e “G.B.Vico”, con la scuola media “L. Ariosto”. 

La scuola “A.B.Cairoli”, in via G. Bruno, fu inaugurata nel 1912: presso i suoi archivi sono tuttora 

conservati i primi registri scolastici, che documentano in modo significativo la realtà sociale, politica 

e culturale di quel tempo. 

L’edificio, sede centrale dell’Istituto Comprensivo, fu inaugurato nel 1942, è situato in piazzale degli 

Eroi e ospita la scuola primaria “G.B.Vico” e la scuola secondaria di primo grado “L.Ariosto”. 

 

Nel 1949, davanti all’Istituto, fu costruita la Fontana del Peschiera, come mostra dell’omonimo 

fiume reatino, inaugurata dal Presidente della Repubblica Einaudi; a essa è ispirato il logo 

dell’Istituto Comprensivo realizzato dagli alunni della scuola “L.Ariosto”. 

 

Nei diciotto anni trascorsi dalla costituzione dell’Istituto sono stati realizzati numerosi interventi 

strutturali degli edifici, finalizzati a una redistribuzione degli spazi più adeguata alle nuove esigenze: 

la sicurezza, richiesta dalle nuove norme legislative e l’attività educativo-didattica, programmata e 
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realizzata in coerenza con gli obiettivi prefissati, efficace in un contesto socioculturale in continua 

evoluzione. 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’anno 2000/2001, redatto in diciotto pagine, segnò il primo passo 

verso un futuro che si è rivelato sempre più complesso: attualmente dagli esiti delle prove nazionali 

INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione), tenuto conto 

delle competenze chiave europee, si redige un Rapporto di Autovalutazione, per fissare priorità, 

traguardi e obiettivi e delineare le pratiche educative e didattiche necessarie per il successo 

scolastico degli alunni. 
(Ricostruzione storica tratta dallo studio dalla maestra Maria Pica: “…..e lo sguardo dritto e aperto nel futuro” - L’Istituto 

Luigi Rizzo, 1 dalle Origini ai nostri giorni.  

Repertorio fotografico del maestro Mario Ceppi, catalogo mostra 2018- Istituto Comprensivo Via Luigi Rizzo, 1). 

 

Dal 2015/ 2016 l’Istituto ha dato avvio a un percorso di miglioramento dell’offerta formativa e 

innovazione tecnologica, con il cablaggio e la dotazione di proiettori interattivi, computer e lavagne 

di ultima generazione, installate in tutte le aule, ha partecipato con successo ai Progetti del 

Programma Operativo Nazionale, è stato selezionato dall’Ufficio Scolastico Regionale per ospitare 

delegazioni del Ministero dell’Istruzione di Francia, interessate a conoscere l’esperienza italiana sia 

dell’inclusione di allievi con handicap sia del sistema scuola in Italia, con specifico riferimento a 

quello dell’Istituto Comprensivo. 
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CONTESTO 

1. Chi siamo 
L’istituto è localizzato nel I Municipio del Comune di Roma, 25° Distretto Scolastico.  

E’ attualmente composto da tre Plessi:  

 G.B. Vico situato su  piazzale degli Eroi (scuola Primaria) 

  L. Ariosto situato nello stesso edificio del plesso Vico ma con accesso da Via Luigi Rizzo 1(scuola 

Secondaria di I grado)  

  A.B. Cairoli situato su via Giordano Bruno 2 (scuola Primaria) 

Accoglie alunni dai 6 ai 14 anni:  

 residenti nel quartiere Trionfale, nato per gli insediamenti di case popolari avvenuti alla fine degli 

anni ’20 

  non residenti, i cui genitori lavorano in zona.  

Il quartiere ha una popolazione di circa 80.000 unità, con un reddito pro-capite di medio livello ed un buon 

tasso di scolarizzazione. Non si registrano fenomeni di criminalità radicati nel tessuto sociale. 

Il territorio dispone di un buon livello di fruibilità di servizi sociali, di musei, cinema e teatri e di una fitta rete 

di collegamenti.   

La scuola integra l’offerta del territorio con numerose attività, anche extrascolastiche, per fare fronte alla 

crescente domanda.  

Nel nostro istituto la percentuale di alunni/e stranieri/e è di circa 20%, il calcolo comprende sia alunni nati in 

Italia, ma con genitori stranieri, sia alunni con background migratorio arrivati in Italia successivamente.  

Progetti educativi significativi sono attivati per l’inserimento e l’integrazione scolastica e sociale degli alunni 

in difficoltà.  

Il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dalla nostra scuola parte dalla considerazione della realtà descritta 

e si pone il problema di dare risposte ai bisogni analizzati, attraverso: 

 le flessibilità e modularità introdotte dalla normativa sull’autonomia scolastica 

 l’utilizzo di tutte le risorse individuate sia nel territorio che all’interno della scuola 

 un processo attivo di progettualità e revisione che si adegui alle continue trasformazioni della società 

e del contesto in cui la scuola esplica la sua azione 

La scuola in questo percorso dinamico persegue la realizzazione del processo educativo attraverso: 

 il rispetto della diversità 

 l’insegnamento alla convivenza democratica  

 lo sviluppo, attraverso idonei strumenti e ideali positivi, di un sapere organico e critico basato sulle 

conoscenze e sulle competenze 

 il potenziamento dell’autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli altri  
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2. Popolazione scolastica 
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GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 
 

1. Vision e Mission 
L’Atto di indirizzo  del Dirigente Scolastico prot. 2178/ II.3 del 11 maggio  2018 definisce  la Vision e la Mission, 
condivise anche con gli Organi Collegiali, secondo le quali la scuola assume il ruolo di comunità educante, che 
con tutte le sue componenti, opera per lo sviluppo nell’allievo della personalità,  delle conoscenze, di abilità 
e competenze e di comportamenti corretti attraverso il rispetto delle regole sociali e della legalità per la 
formazione di un cittadino responsabile. La scuola nella sua interezza si fa carico di una rinnovata spinta alla 
progettazione didattico – educativa ed organizzativa attraverso l’individuazione de azioni di miglioramento e 
potenziamento e la selezione di pratiche con una dinamica riicaduta su tutti gli Stakeholders. 
La nostra scuola, pertanto, si propone come obiettivo prioritario di contribuire alla formazione dell’uomo e 

del cittadino, favorendo la costruzione di una cultura dell’identità che consenta di superare il rischio della 

dispersione e della frammentarietà attraverso la riscoperta della coscienza di sé e di un inserimento attivo 

nel contesto sociale, che renda protagonisti nel territorio. In questa ottica, sviluppando e approfondendo le 

dinamiche educative, si dovrà operare sempre più per un inserimento attivo e propositivo della scuola e di 

ogni singolo alunno nel contesto sociale.  

La Vision e la Mission dell’Istituto, in particolare, poggiano su alcuni precipui indicatori di crescita del soggetto 

che apprende:  

b) autonomia di giudizio coerente con l’identità personale (connessa al contesto familiare e territoriale), che 

consente all’allievo di apprendere e di conoscere in modo articolato e strutturato;  

c) sviluppo delle capacità di organizzare conoscenze ed informazioni in modo personale;  

d) capacità di autovalutazione dell’esperienza di apprendimento e di formazione;  

e) capacità di auto orientamento rispetto ai cambiamenti sociali e culturali e costruzione di un proprio 

progetto di vita. 

L’Istituto Luigi Rizzo non si connota, quindi, come un’agenzia di semplice trasmissione di conoscenze, ma si 

propone ai propri Stakeholders e al territorio come struttura articolata e integrata capace di creare al suo 

interno le condizioni per la formazione nei ragazzi di un’autentica coscienza democratica e stimolare la 

società affinché si stabiliscano condizioni di vita tali per cui il benessere del singolo tenda a coincidere con il 

benessere della comunità. L’alunno, pertanto, dovrà prendere coscienza di poter essere una leva importante 

e un protagonista positivo per il miglioramento della situazione ambientale e sociale in cui vive, 

proiettandosi nel futuro con senso di responsabilità.  

Le azioni dell’Istituto, in particolare, promanano dai seguenti principi ispiratori: 

- UGUAGLIANZA, per cui la pari opportunità formativa è assicurata a tutti e a ciascun alunno attraverso: 
 valorizzazione delle esperienze e della cultura di cui ciascuno è portatore 

 flessibilità organizzativa e didattica per offrire una varietà di opportunità e di interventi personalizzati 
atti a favorire il successo formativo; 

- ACCOGLIENZA, per cui sono attivate iniziative rivolte agli alunni e alle loro famiglie finalizzate alla 
reciproca conoscenza, alla conoscenza della struttura e degli aspetti organizzativi allo scopo di agevolare 
gli scambi e le interazioni, affinché la scuola si configuri come luogo di benessere in cui ognuno possa 
sentirsi a proprio agio in un clima di fiducia e di accoglienza; 

- INTEGRAZIONE, per cui la scuola si impegna a promuovere una cultura dell’integrazione, anche in 

chiave interculturale, che sia fonte di ricchezza per la crescita umana e sociale di tutta la comunità 
scolastica attraverso: 
 coerenza progettuale delle diverse iniziative 

 consolidate e positive relazioni con le diverse agenzie formative del territorio 

 interventi specifici per rimuovere i disagi attraverso percorsi individualizzati , personalizzati e 
flessibili commisurati alle singole situazioni secondo i principi enunciati dalle leggi 53/2003, 
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170/2010 e dalla direttiva ministeriale 27/12/2012 e dalle Linee guida Miur 2014 per l’integrazione 
degli allievi stranieri.   

- PARTECIPAZIONE e TRASPARENZA, in virtù delle quali la comunicazione chiara nei rapporti interni e in 
quelli con l’utenza è condizione indispensabile per favorire la condivisione del patto formativo e la 
partecipazione democratica alla gestione della scuola. Questi principi, in linea con quanto espresso 
dall’art.21 della Costituzione, sono garantiti da un’ampia informazione che la scuola fornisce attraverso 
una varietà di strumenti: sito web,  bacheche per la pubblicizzazione aggiornata degli atti, avvisi alle 
famiglie,  distribuzione del PTOF all’utenza, etc,. 

La gestione democratica dell’Istituto e la partecipazione dei genitori alla vita della scuola, in particolare,  sono 
attuate attraverso i seguenti organismi: 

 Il Dirigente Scolastico, che definisce gli indirizzi per l’attività di gestione e per l’elaborazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, attivando canali di collaborazione culturale, professionale, sociale 
ed economica del territorio, interagendo con le diverse agenzie educative e formative e con gli EE.LL., 
e garantendo la libertà di scelta educativa delle famiglie e il diritto di apprendimento. 
Presiede tutti gli Organi Collegiali eccettuato il Consiglio di Istituto. 

 Il Collegio Docenti, cui spetta il compito di progettare, organizzare, verificare e valutare la vita 
didattica dell’Istituto in tutte le sue componenti; 

 Il Consiglio di Istituto, composto dai rappresentanti eletti di ogni componente scolastica (docenti, 
ATA, genitori), a cui spetta il compito di gestire la vita amministrativa dell’istituto in stretta relazione 
con il PTOF; 

 I Consigli di Interclasse della scuola primaria, cui spetta il compito di progettare, organizzare, 
verificare, controllare e valutare la pratica didattica delle classi di competenza; 

 I Consigli di Classe della scuola secondaria di primo grado, cui spetta il compito di progettare, 
organizzare, verificare controllare e valutare la pratica didattica delle classi di competenza. 

 

 

2. Organigramma e Funzionigramma 

 
Organigramma e Funzionigramma indicano in dettaglio l’organizzazione interna e compiti e 

funzioni di destinatari di incarico,  per garantire il funzionamento corretto della organizzazione 

scolastica (Il Funzionigramma in Allegato B) 
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3. Organizzazione oraria 
 

Scuola Primaria 

PLESSO FUNZIONAMENTO 
G.B. Vico 19 classi -  40 ore settimanali 

Orario 8.30-16,30 
dal lunedì al venerdì 

A.B. Cairoli 11 classi – 40 ore settimanali 
Orario 8.30-16,30 

dal lunedì al venerdì 
3 classi * – 30 ore settimanali 

2 giorni  8,30- 16,30 
2 giorni  8,30-13,30 
Venerdì 8,30-12,30 

*La classe IV C segue un orario di 40 h settimanali con le risorse della scuola. 

Si rileva nel territorio l’esigenza crescente di tempo pieno nella scuola primaria. Nel prossimo triennio è 

prevedibile un ulteriore aumento delle iscrizioni nelle classi a tempo pieno. 

Scuola Secondaria Di Primo Grado 

PLESSO FUNZIONAMENTO 
L. Ariosto  10 Tempo Normale 

 30 ore settimanali 
Orario 8.00-14,00 

3 Tempo Prolungato  
38 ore settimanali 

Dal lunedì al giovedì 8,00- 16,00 
Venerdì 8,00 – 14,00 

 

 

 

 PROGETTO SCUOLA MEDIA A CAIROLI: 

Per l’a.s. 2019/20 è prevista l’apertura di due sezioni di Scuola secondaria di I grado nel plesso Cairoli  a 

Tempo Normale,  in quanto il plesso Cairoli insiste in una zona ad alta densità abitativa e, pur non risultando 

tanto distante dal plesso Ariosto con la scuola Secondaria di I grado, è tuttavia da questo separato dall’ampio 

Piazzale degli Eroi, incrocio nevralgico di importanti arterie stradali ad alto scorrimento di traffico. La scuola 

ha inoltre effettuato un sondaggio di gradimento tra i genitori del Plesso Cairoli delle classi terminali, con 

risultati positivi e apprezzabili. 
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4. Reti di scuole e convenzioni 
 

La scuola dal 2016/17 è entrata  nella costituzioni delle  seguenti reti di scuole con finalità che afferiscono 
alla formazione del personale per le attività didattiche e alla gestione dei servizi:  
 

1. RETE AMBITO I 
2. RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
3. RETE OTIS per attività teatrali 
4. RETE OVIDIO per formazione giuridico-amministrativa 
5. RETE BIBLIOTECHE scuole ambito I 
6. RETE DELLE SCUOLA MULTICULTURALI DELLA REGIONE LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO 

PLURIENNALE DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI, INSEGNANTI E PERSONALE ATA DI SCUOLE AD ALTA 
INCIDENZA DI ALUNNI CON BACKGROUND MIGRATORIO NEL 2017/18 

7. RETE VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ED ESAME DEL I CICLO NEL 2017/18 
 
Proseguiranno nel prossimo triennio 2019/22 i percorsi di alternanza scuola-lavoro avviati presso il nostro 
istituto in collaborazione con il I Municipio (Progetti a servizio degli Istituti Comprensivi di intesa con le 
scuole superiori dei Territorio). 
 
E’ stato avviato da questo anno scolastico un Protocollo di Intesa tra l’Ufficio scolastico Regionale per il 
Lazio e l’Academie de Paris  che si concretizza in attività didattiche nell’ambito della formazione all’interno 
di alcune classi della nostra scuola sul tema dell’Arte. 
Tra gli obiettivi didattici e pedagogici di questo progetto comune, oltre all’arricchimento dell’offerta 
formativa in relazione alle competenze linguistiche, la creazione di una rete di relazioni tra studenti dei due 
paesi, sviluppare interessi culturali, favorire scambio di idee e lo sviluppo di una cultura europea. 
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RISORSE 
 

1.Risorse professionali 
ORDINE DI 

SCUOLA 
DOCENTI 

CURRICOLARI 

T.I. 

DOCENTI 

CURRICOLARI 

T.D. 

DOCENTI 

SOSTEGNO 

T.I. 

DOCENTI 

SOSTEGNO 

T.D 

DOCENTI 

RELIGIONE 

T.I. 

DOCENTI 

RELIGIONE 

T.D. 
PRIMARIA 57 8 5 12 3 1 
SECONDARIA 29 3 5 4 1 1 

 
DSGA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI COLLABORATORI SCOLASTICI 
1 5 14 

 

2.Risorse strutturali 
PLESSO INFRASTRUTTURE / ATTREZZATURE 
L. ARIOSTO 2 Lim, palestra, sala teatro, mensa, aula musica, aula di scienze, 

laboratorio linguistico, laboratorio di arte, cortile attrezzato, biblioteca,  

tutte le aule dotate di Finger Touch  
A.B. CAIROLI 1 Lim, palestra, palestrina, atelier teatrale, tutte le aule dotate di Finger 

Touch ad esclusione delle I classi e di una II classe 
G.B.VICO 3 Lim, palestra, palestrina, biblioteca, , tutte le aule dotate di Finger 

Touch ad esclusione delle I classi e di due II classi 
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ESITI INVALSI 

1. Analisi dei risultati delle prove Invalsi  
 ANDAMENTO DEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI 
PRIMARIA – PLESSI CAIROLI VICO -  CLASSE SECONDA 
ITALIANO 

Anno 
scolastico 

Istituto 
Media 
punteggio 

Esito 
studenti 

Punteggio 
Lazio 

Punteggio 
Centro 

Punteggio 
Italia 

2012-13 RMIC848001 61,5 201,9    
2013-14 RMIC848001 72,7 219,2    
2014-15 RMIC848001 64,1 215,5    
2015-16 RMIC848001 59,4 217,6    
2016-17 RMIC848001 57,3 221,7    
2017-18 RMIC848001 58,4 208,6    

MATEMATICA 

Anno 
scolastico 

Istituto 
Media 
punteggio 

Esito 
studenti 

Punteggio 
Lazio 

Punteggio 
Centro 

Punteggio 
Italia 

2012-13 RMIC848001 60,5 213,3    
2013-14 RMIC848001 58,9 189,1    
2014-15 RMIC848001 65,2 219,9    
2015-16 RMIC848001 60,0 214,8    
2016-17 RMIC848001 65,1 220,2    
2017-18 RMIC848001 54,6 209,6    

 

PRIMARIA – PLESSI CAIROLI VICO -  CLASSE QUINTA 
ITALIANO 

Anno 
scolastico 

Istituto 
Media 
punteggio 

Esito 
studenti 

Punteggio 
Lazio 

Punteggio 
Centro 

Punteggio 
Italia 

2012-13 RMIC848001 77,3 206,9    
2013-14 RMIC848001 71,5 221,2    
2014-15 RMIC848001 65,2 218,5    
2015-16 RMIC848001 68,7 210,0    
2016-17 RMIC848001 63,2 210,6    
2017-18 RMIC848001 58,6 198    

 

MATEMATICA 

Anno 
scolastico 

Istituto 
Media 
punteggio 

Esito 
studenti 

Punteggio 
Lazio 

Punteggio 
Centro 

Punteggio 
Italia 

2012-13 RMIC848001 63,6 216,6    
2013-14 RMIC848001 73,6 226,4    
2014-15 RMIC848001 61,8 209,3    
2015-16 RMIC848001 57,1 207,6    
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2016-17 RMIC848001 
Dati Invalsi 
non presenti  

    

2017-18 RMIC848001 51,4 208    
 

Anno 
scolastico 

Istituto  
Esito 
studenti 

Punteggio 
Lazio 

Punteggio 
Centro 

Punteggio 
Italia 

2017-18 RMIC848001 READING 201,4    
 RMIC848001 LISTENING 195,7    

 

 SECONDARIA I GRADO PLESSO ARIOSTO  -  CLASSE TERZA 

 ITALIANO 

Anno 
scolastico 

Istituto 
Media 
punteggio 

Esito 
studenti 

Punteggio 
Lazio 

Punteggio 
Centro 

Punteggio 
Italia 

2013-14 RMIC848001 71,0 208,5    
2014-15 RMIC848001 59,4 184,5    
2015-16 RMIC848001 62,9 199,5    
2016-17 RMIC848001 66,8 202,3    
2017-18 RMIC848001 - 194    

 

MATEMATICA 

Anno 
scolastico 

Istituto 
Media 
punteggio 

Esito 
studenti 

Punteggio 
Lazio 

Punteggio 
Centro 

Punteggio 
Italia 

2013-14 RMIC848001 65,6 210,8    
2014-15 RMIC848001 50,7 183,6    
2015-16 RMIC848001 53,0 200,0    
2016-17 RMIC848001 55,8 203,3    
2017-18 RMIC848001 - 197    

 

Alla luce dei risultati Invalsi il livello della scuola, dal 2014 al 2017, risulta generalmente superiore 

a quelle con un background socio economico e culturale simile, con uno scivolo negativo nell’anno 

2018. 

La variabilità nelle prove di italiano e matematica risulta ancora presente dentro e tra le classi. La 

quota di studenti collocata nei livelli valutativi più bassi, sia in italiano che in matematica, è inferiore 

alla media regionale. I risultati sono generalmente superiori alle scuole con analogo background 

socio-economico e culturale. L’effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è superiore 

all’effetto medio regionale. 

Nell’ultimo anno è stata introdotta la prova di lingua inglese reading e listening, nelle quali in 

particolare la scuola secondaria ha risposto in modo positivo. 



17 
 

Anno 
scolastico 

Istituto  
Esito 
studenti 

Punteggio 
Lazio 

Punteggio 
Centro 

Punteggio 
Italia 

2017-18 RMIC848001 READING 92,4    
 RMIC848001 LISTENING 92,4    

 

 

RAV 2017 

Individuazione delle priorità e traguardi (in coerenza con l’Atto di indirizzo e il PdM) 

ESITI DEGLI STUDENTI 

 

DESCRIZIONE DELLE 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

AZIONI 

2016/17 

Risultati scolastici Riduzione della 

variabilità tra le classi 

Ottenere l’omogeneità 

dei risultati in tutte le 

classi parallele, sia nella 

scuola primaria che 

nella secondaria 

Curricolo verticale 

Dipartimenti disciplinari 

Programmazioni 

condivise 

Prove di ingresso e finali 

comuni 

 Innalzamento dei livelli 

di apprendimento della 

fascia media 

Prestare maggiore 

attenzione alla fascia 

medio alta degli 

studenti 

Progetti di rinforzo e 

potenziamento 

Settimana di feedback 

recupero e 

potenziamento 

Attivazione percorsi di 

L2 per allievi stranieri 
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2. Competenze chiave europee 
In un panorama da più contesti tratteggiato come "emergenziale" per una manifesta deriva diseducativa, la 
scuola è chiamata a raccogliere la sfida della riaffermazione del rispetto della persona umana senza 
discriminazioni, del senso civico, della responsabilità individuale e collettiva, dei valori di libertà, di giustizia, 
di bene comune che affondano le radici nella nostra Costituzione. 
In questa direzione nell’Istituto Comprensivo Via Luigi Rizzo 1, che registra la presenza di allievi stranieri per 
il 20% sul totale degli iscritti, assume un aspetto rilevante l’accoglienza dell’allievo straniero che va gestita 
da parte di tutti coloro che operano nella scuola come un’opportunità di acquisire risorse e stimoli 
nell’ambito del globale processo d’insegnamento/apprendimento. Lo sviluppo dell’educazione 
interculturale, di valenza trasversale ai diversi saperi, rappresenta un’occasione di crescita della scuola, 
della società, e delle persone nella direzione di una reciproca conoscenza. 
In questo senso l'insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione diventa un obiettivo 
irrinunciabile che  la scuola deve assumere nel piano dell'offerta formativa. 
Si tratta di un obiettivo di alto profilo che mira a consolidare nelle giovani generazioni una cultura civico-
sociale e della cittadinanza che intreccia lo sguardo locale, regionale con più ampi orizzonti: nazionale, 
europeo, internazionale. 
In questo spirito “Cittadinanza e Costituzione” è un insegnamento inserito nell’offerta formativa della 
scuola secondaria di primo grado, all’interno del quadro orario, per un’ora di approfondimento curricolare 
alla settimana.  
Diventa così una risorsa straordinaria di trame trasversali generative di saperi, competenze, motivazioni, 
atteggiamenti, comportamenti, pratiche, azioni. Questo insegnamento si articola in una dimensione 
specifica integrata alle discipline dell'area storico-geografica e storico-sociale e in una dimensione 
educativa che attraversa e interconnette l'intero processo di insegnamento/apprendimento. 
I contenuti trasversali incrociano i temi dell’educazione interculturale,  della legalità e della coesione 
sociale, dell'appartenenza nazionale ed europea nel quadro di una comunità internazionale e 
interdipendente, dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del rispetto delle diversità, del 
dialogo interculturale, dell'etica della responsabilità individuale e sociale, della bioetica, della tutela del 
patrimonio artistico e culturale. Sono, altresì, significativi i temi che attengono alla sensibilità ambientale e 
allo sviluppo sostenibile, al benessere personale e sociale, al fair play nello sport, alla sicurezza nelle sue 
varie dimensioni e stradale in particolare, alla solidarietà, al volontariato e alla cittadinanza attiva. 
Anche le attività di materia alternativa IRC sono incentrate sui seguenti temi: 

 Educazione all’affettività 

 Educazione ambientale e alla legalità  
Come deliberato dal Collegio dei Docenti del 3/09/2018. 
 
 

 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO (in coerenza con il RAV 2017,  L’Atto di indirizzo e il PdM) 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO AZIONI 2018/19 2019/22 

Competenze chiave europee Lavorare sugli indicatori per la 
valutazione delle competenze di 
cittadinanza 

Progetti di cittadinanza attiva 
anche aperti al territorio: 

 settimana PNSD 

 attività con il Municipio 

 Biblioteca 

 Progetti sportivi 

 Cittadinanza e 
costituzione (secondaria) 

 Le arance della salute 

 Le Pigotte 

 Nontiscordardimè 
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 Scuola ucraina: Io non 
discrimino 

 Educazione alla legalità: 
prevenzione e contrasto 
al bullismo (MIUR Linee 
guida guida ottobre) 
2017) 

  Piano di Formazione: 

 Sicurezza dei lavoratori 

 Assistenza alla persona 
disabile 

 Organizzazione e 
gestione delle istituzione 
scolastiche in contesti 
multiculturali 

 Sano chi sa 

 Cyberbullismo 
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV 2017):  priorità, traguardi ed 

obiettivi 
 
In applicazione di quanto stabilito dal Dirigente Scolastico con l’Atto d’Indirizzo per la 
predisposizione del PTOF, il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così 
come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) del 2017, pubblicato sul sito dell’Istituto 
http://www.icvialuigirizzo.it presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/RMIC848001 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV 2017 che analizza e aggiorna lo stato delle cose dell’Istituto rispetto al triennio 
precedente e definisce le Priorità, i Traguardi di lungo periodo, gli Obiettivi di breve periodo. 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/RMIC848001
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RAV 2017: Punti di forza evidenziati nel rapporto di autovalutazione 
PUNTI DI FORZA EVIDENZIATI NEL 
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

PROVE STANDARDIZZATE 

La scuola raggiunge risultati positivi nelle 
prove standardizzate nazionali di italiano e di 
matematica. La somma delle percentuali 
degli studenti che si posizionano nei livelli più 
alti è più elevata rispetto al Lazio, al centro e 
al dato nazionale. Le classi sono equi 
eterogenee al loro interno. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

La scuola valuta le competenze di 
cittadinanza degli studenti attraverso 
l’utilizzo di criteri di valutazione espressi e 
condivisi nel modello di Certificazione delle 
Competenze. Per valutare le competenze 
sono stati approvati degli indicatori di 
rilevazione trasversali. 
Il modello di programmazione coordinata 
tiene conto delle competenze di cittadinanza 
presenti nelle Indicazioni nazionali per il 
curricolo 

RISULTATI A DISTANZA 

I risultati degli studenti nel percorso 
successivo di studio sono molto positivi: in 
rari casi gli studenti incontrano difficoltà di 
apprendimento (non sono ammessi alla 
classe successiva, hanno debiti formativi o 
cambiano l'indirizzo di studio) e non ci sono 
episodi di abbandono degli studi nel percorso 
successivo 

INCLUSIONE 

La scuola è molto attiva nel favorire 
l’inclusione degli studenti con disabilità e BES 
nel gruppo dei pari. 
Nel nostro istituto vi sono molti ragazzi 
stranieri per i quali si attivano progetti di 
integrazione 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Le attività di continuità sono organizzate in 
modo efficace. La collaborazione tra docenti 
di ordini di scuola diversi è ben consolidata e 
si concretizza nella progettazione di attività 
per gli studenti finalizzate ad accompagnarli 
nel passaggio tra un ordine di scuola e l'altro. 
La scuola predispone informazioni articolate 
sul percorso scolastico dei singoli studenti e 
realizza azioni di orientamento mirate a far 
conoscere l'offerta formativa presente sul 
territorio coinvolgendo anche le famiglie. 
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Priorità e Traguardi 

 
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONEDELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

RISULTATI SCOLASTICI Riduzione della variabilità tra le classi Ottenere l’omogeneità dei risultati 
in tutte le classi parallele sia nella 
scuola primaria che secondaria 

 Innalzamento dei livelli di 
apprendimento della fascia media 

Prestare maggiore attenzione alla 
fascia medio alta degli studenti 

RISULTATI  NELLE 
PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

  

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

  

RISULTATI A DISTANZA   

 
MOTIVARE LA SCELTA DELLE PRIORITA’ SULLA BASE DEI RISULTATI DELL’AUTOVALUTAZIONE: 
I risultati delle prove standardizzate nazionali evidenziano un buon livello di posizionamento delle 
risposte degli studenti, ma anche una differenza tra una classe e l’altra, sia nella primaria sia nella 
secondaria I grado. Si conferma l’importanza di potenziare adeguatamente non soltanto gli allievi 
della fascia medio bassa, ma anche quelli della fascia medio alta. 
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Obiettivi di Processo 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Prove per classi parallele per ambiti disciplinari in ingresso e 
finali 
Criteri di valutazione condivisi, tabelle di valutazione 
d’istituto, certificato delle competenze 
Realizzazione del Curricolo Verticale di istituto 

Ambiente di apprendimento  

Inclusione e differenziazione  

Continuità e orientamento  

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Formazione di classi eque ed eterogenee      * 

 Organizzazione di attività di potenziamento disciplinari e 
trasversali 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

 

 
INDICARE IN CHE MODO GLI OBIETTIVI DI PROCESSO POSSONO CONTRIBUIRE AL 
RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIORITÀ: 
In riferimento al Rav e al PdM, Il Dirigente Scolastico fornisce gli indirizzi e le direttive operative e supporto 
tecnico costante ai: Dipartimenti, Consigli di Interclasse e di classe, che in linea con il Curricolo verticale 
d’Istituto, si coordinano per la progettazione curricolare, per la definizione delle prove comuni iniziali, 
intermedie e finali per classi parallele e per aree disciplinari e per l’implementazione delle tabelle di 
valutazione d’istituto. Il curricolo verticale e le tabelle di valutazione d’istituto, per ordine di scuola, sono 
state elaborate nell’a.s. 2016-2017. 
Le attività di potenziamento disciplinari e trasversali qualificheranno il percorso formativo per l’innalzamento 
della percentuale degli allievi relativa alla fascia di valutazione medio- alta.  
 
*Si evidenzia che le classi a Tempo Prolungato della scuola secondaria e a Tempo Normale per la scuola   primaria si 
formano seguendo le richieste delle famiglie e non sempre si riesce a formare classi eterogenee. Nel percorso di studi 
l’implementazione della progettualità a classi aperte può contribuire al superamento di questa varianza 
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PROCESSI: PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

1.Curricolo e offerta formativa 
A partire dai documenti ministeriali di riferimento è stato elaborato il Curricolo di Istituto per rispondere ai 
bisogni educativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto sociale. Sono stati individuati 
i traguardi di competenza (Documento allegato Delibera del CdD 28/06/17) suddivisi per ogni anno di studio. 
Sono state elaborate contestualmente griglie  di valutazione condivise in raccordo tra i Dipartimenti 
disciplinari della Primaria e della Secondaria e allegate al suddetto  documento. 
La progettualità in continuità scaturisce dal lavoro dei dipartimenti. 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO (in coerenza con RAV 2017, Atto di indirizzo e il PdM) 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO AZIONI 2017/18  2019/22 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Prove per classi parallele per 
ambiti disciplinari in ingresso e 
finali 

Dipartimenti disciplinari Primaria: 

 Linguistico-
antropologico- 
espressivo 

 Logico-matematico-
scientifico-tecnologico-
motorio 

Dipartimenti disciplinari 
Secondaria: 

 Linguistico – 
antropologico 

 Lingue straniere 

 Logico – matematico – 
scientifico – tecnologico 

 Artistico – espressivo 

 Inclusione integrazione 
(Collegio 04.09.17) 
 
Curricolo d’istituto e Griglie di 
Valutazione (Collegio 28.06.17) 
  
Programmazione condivisa in 
linea con le indicazioni del 
Curricolo verticale disciplinare e 
per competenze di cittadinanza 
Griglie di valutazione condivise 
Piano di Formazione:  

 Curricolo Progettazione e 
Valutazione 

 Valutazione e 
Miglioramento 

 Didattica per 
competenze 

 Formazione in ingresso 

 Didattica inclusiva e 
organizzazione didattica 

 

Valutazione Criteri di valutazione condivisi, 
tabella di valutazione d’istituto, 
certificato delle competenze 

Curricolo Attuazione del Curricolo verticale 
di istituto: obiettivo coincide con 
l’intento di un lavoro 
progressivamente più condiviso 
e strutturato. 
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2.Progettazione didattica  
Ideare progetti e condurli a buon fine significa sviluppare competenze e permette di considerare gli alunni 

come protagonisti attivi del proprio apprendimento. 

Tutti i progetti hanno come finalità e obiettivi i traguardi riferiti all’ Atto di indirizzo del Dirigente 

Scolastico, al RAV, PdM e PAI. La scuola si impegna  in una progettazione didattico-educativa condivisa e 

pianificata attraverso l’ individuazione di azioni di miglioramento e potenziamento e la selezione di pratiche 

con una dinamica ricaduta su tutti gli alunni in esperienze che li facciano vivere la scuola come luogo di 

benessere, di integrazione e scambio.  

Sono privilegiati progetti che favoriscono l’inclusione, la relazione tra pari, competenze di cittadinanza,  il 

rispetto, l’espressività, il rinforzo delle competenze, il potenziamento della fascia medio alta degli studenti. 

Per il raggiungimento degli obiettivi di recupero/potenziamento, oltre alla progettualità specifica, si utilizzerà 

una modalità di lavoro a classi aperte implementando le potenzialità offerte dall’organico del potenziamento 

e dell’autonomia. 

 I progetti proposti sono divisi in macroaree, ma spesso gli obiettivi prefissati coinvolgono più aree. 

 

PROGETTO DIDATTICA PER PROGETTI – AREE  
1. ABILITA’ LINGUISTICHE/LETTURA/BIBLIOTECA 
2. ABILITA’ LOGICO – MATEMATICHE E SCIENTIFICHE 
3. PREVENZIONE DEL DISAGIO – INCLUSIONE (soggetti svantaggiati, Bes, L2) 
4. LINGUE STRANIERE 
5. TECNOLOGIE E INFORMATICA 
6. ATTIVITA’ ARTISTICO – ESPRESSIVE 
7. EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE (cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, 

all’affettività) 
8. SPORT 
9. ORIENTAMENTO – ACCOGLIENZA – CONTINUITA’ 

 

Area 1: ABILITA’ LINGUISTICHE / LETTURA / BIBLIOTECA 

Promuovere progetti che hanno lo scopo di sviluppare il processo comunicativo ed espressivo attraverso la 

lettura che  aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la creatività;  fare acquisire agli 

alunni, in forma sempre più autonoma, la capacità di ascolto e di attenzione, il senso della appartenenza alla 

comunità e aiutarli a riflettere sull’identità culturale del territorio; favorire l’educazione all’intercultura; 

offrire risorse a supporto dei processi di apprendimento. 

E’ implementato un lavoro di Feedback specifico per il mese di febbraio, con la fine del I quadrimestre, con 

attività atte al recupero di carenze e/o al potenziamento. 

 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DESTINATARI PRIORITA’ E 
TRAGUARDI IN 
RELAZIONE AL RAV 

AREA 
PRG 

ORARIO 

Recupero e 
potenziamento 

Rinforzo e 
consolidamento 
della lingua italiana 

Primaria Vico 
IIIB 

Competenze 
linguistiche 
Inclusione 

A1 
A3 

CURRIC 
 

Recupero area 
linguistica 
 

Feedback 
temporaneo nel 
mese di febbraio 

Per tutti gli 
alunni 

Inclusione 
Recupero 
competenze 

A1 
A3 

CURRIC 
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Recupero e 
potenziamento 
 

Competenze 
linguistiche 

Primaria Vico 
Cairoli 

Recupero carenze 
Inclusione 

A1 
A3 

CURRIC 

Recupero e 
Potenziamento 

Competenze 
linguistiche 

Secondaria Recupero carenze 
Inclusione 

A1 
A3 

CURRIC 

Missione 
Inclusione 

Giovani e cittadini 
si attivano come 
Agenti 0011 per 
costruire città 
inclusive e 
sostenibili 

Secondaria  
2A 2C 

Inclusione 
Competenze 
specifiche in varie 
aree 
Cittadinanza attiva 

A1 
A2 
A3 
A5 
A7 
A9 

CURRIC 
 

L’aula si fa 
biblioteca 

Acquisizione di 
abilità specifiche di 
letto-scrittura 

Primaria III B Competenze 
specifiche 

A1 
 

CURRIC 

Concorso: 
Scrittori in classe 

Scrittura di un 
racconto sul tema: 
”Salviamo il 
pianeta” 

Primaria Vico 
Classe VD 

Capacità di misurarsi 
con una prova 
specifica.  

A1 
A7 

CURRIC 

  
 

 

 

Area 2: ABILITA’ LOGICO-MATEMATICHE SCIENTIFICHE 

Promuovere progetti ad indirizzo  logico – matematico - scientifico mira a  stimolare la strutturazione del 

pensiero logico, fornendo propri strumenti di lettura e di interpretazione della realtà, migliorare la 

creatività e la capacità di risoluzione dei problemi. 

E’ implementato un lavoro di Feedback specifico per il mese di febbraio, con la fine del I quadrimestre, con 

attività atte al recupero di carenze e/o al potenziamento. 

 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DESTINATARI PRIORITA’ E 
TRAGUARDI IN 
RELAZIONE AL 
RAV 

AREA 
PRG 

ORARIO 

Recupero area 
logico 
matematica 

Feedback 
temporaneo nel 
mese di febbraio 

Per tutti gli alunni Inclusione 
Recupero 
competenze 

A2 
A3 

CURRIC 

Kangorou della 
matematica 

Acquisire 
competenze 
attraverso il gioco 

Vico 
Cairoli 
Classi V 

Competenze 
specifiche 

A2 CURRIC 
 

CLIL Matematica 
e scienze  

Acquisire contenuti 
disciplinari 
migliorando le 
competenze 
linguistiche 

Secondaria classe 
II E 

Competenze 
specifiche 

 
A2 
A4 
 

CURRIC 
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Giochi matematici 
In collaborazione 
con l’Università 
Bocconi di Milano 

Avvicinare i ragazzi 
alla cultura 
scientifica 

Primaria classi IV  
V 
Secondaria 

Potenziare la 
fascia medio alta 
Orientamento 
Continuità 
 

A2 
 
 

CURRIC 
 

Recupero e 
potenziamento 

Competenze 
matematiche 

Primaria Vico 
Cairoli 

Recupero carenze 
Inclusione 

A2   
A3 

CURRIC 

 

Area 3: PREVENZIONE DEL DISAGIO – INCLUSIONE (soggetti svantaggiati, Bes, L2) 

Educare è accogliere:  vuol dire aiutare i giovani ad affrontare con gli strumenti più idonei il  percorso della 
crescita e permettere loro di essere gli attori principali di una vita equilibrata dal punto di vista psichico e 
fisico perché possano raggiungere il loro massimo potenziale di apprendimento e di partecipazione. 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DESTINATARI PRIORITA’ E 
TRAGUARDI IN 
RELAZIONE AL 
RAV 

AREA 
PRG 

ORARIO 

Un’ora per te Attività di 
accoglienza per 
docenti, studenti, 
genitori 

Primaria Inclusione, 
Accoglienza, 
Prestare 
attenzione ai 
bisogni degli 
studenti 

A3 
A9 

EXTRA 
CURRIC 
 

Unplugged Migliorare il 
benessere  
psicosociale 
attraverso il 
potenziamento 
delle abilità 
personali 
Prevenzione dalle 
dipendenze 

Secondaria IIIA- 
IIIB-IIID 

Inclusione e 
differenziazione 
Competenze di 
cittadinanza 

A3 
A7 

CURRIC 

Coordinatori nel 
progetto 
Inclusione 

- Tiflodidattica 
- Assistenza ai 

Sordi 

Primaria 
Secondaria 

Inclusione, 
Accoglienza, 
Prestare 
attenzione ai 
bisogni degli 
studenti 

A3 CURRIC 
EXTRAC 

Apriti scuola  
 
 

Progetti di: 
Mediazione 
culturale 
Sportello di 
ascolto 

Primaria 
Secondaria 
 

Inclusione 
Competenze 
personali e sociali 

A3 
A7 

CURRIC 

Laboratori 
tematici 
Intercultura 

Fiabe 
Fotografia: Smile 
please 
Teatro 
Suoni e ritmi del 
mondo 

Primaria Inclusione 
Competenze 
personali e sociali 

A1 
A3 
A6 
A7 

CURRIC 
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Pensiamo in 
grande 

Migliorare abilità 
senso- percettive 
di alunni 
ipovedenti 

Primaria Inclusione 
Competenze 
specifiche 

A1 
A3 

CURRIC 

 
Area 4: LINGUE STRANIERE  

Progetti indirizzati ad approfondire, potenziare o rinforzare lo studio della lingua come codice di 
comunicazione con il mondo intero, a sviluppare le abilità di comprensione e produzione della lingua orale e 
scritta 

E’ implementato un lavoro di Feedback specifico per il mese di febbraio, con la fine del I quadrimestre, con 

attività atte al recupero di carenze e/o al potenziamento. 

 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DESTINATARI PRIORITA’ E 
TRAGUARDI IN 
RELAZIONE AL 
RAV 

AREA 
PRG 

ORARIO 

CAMBRIDGE - KET Certificazione 
linguistica Key 
English Test 

Secondaria Classi 
III 

Potenziamento 
linguistico 

A4 
 

EXTRA -
CURRIC 

Francese alla 
Rizzo 

Progetto 
di Clil Arte in 
collaborazione con 
l’Academie de Paris 
di Clil Arte 

Primaria  
Classi VA B Cairoli 
IVA C  IIIA Vico 

Potenziamento 
linguistico 

A4 CURRIC 

Hablo Espanol Progetto di lingua 
spagnola 

Primaria Cairoli Competenze 
linguistiche 

A4 CURRIC 
 

I can 
communicate in 
English 

Sviluppare 
interesse e 
competenze per la 
lingua 

Secondaria 
Classi II 

Competenze 
linguistiche 

A2 
A4 

CURRIC 
 

CLIL Geografia e 
storia 

Far acquisire 
contenuti 
disciplinari 
migliorando le 
competenze 
linguistiche 

Secondaria classi 
III C 

Potenziamento 
Competenze 
linguistiche 
 

A1 
A4 

CURRIC 

CLIL Scienze 
motorie “Yoga in 
English” 

Benessere 
psicofisico 

Secondaria 
1A 1B 

 A4 
A7 
A8 

CURRIC 
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Area 5: TECNOLOGIE INFORMATICHE 

Progetti orientati a stimolare negli studenti la partecipazione ad attività in linea con il PNSD, anche attraverso 
incontri formativi aperti alle famiglie e al territorio, per una cultura digitale condivisa 

DENOMINAZIONE 
 

DESCRIZIONE DESTINATARI PRIORITA’ E 
TRAGUARDI IN 
RELAZIONE AL 
RAV 

AREA 
PRG 

ORARIO 

Classe 4.0 Utilizzo della 
piattaforma We 
school 

Primaria  Uso delle 
tecnologie 

A2 
A3 
A5 

CURRIC 
 

Hour of Code 
Accenture Digital 

Avvicinare i 
bambini al mondo 
dell’informatica 
attraverso il gioco 

Primaria Vico 
2C 2D 

Uso delle 
tecnologie 

A5 CURRIC 
 

 
 
Area 6: ATTIVITA’ ARTISTICO-ESPRESSIVE 

Progetti orientati a promuovere sviluppare e coltivare il pensiero creativo e le capacità espressive,  favorire 
l’acquisizione di competenze collaborative, dare spazio alla dimensione affettiva attraverso la creazione o 
l’espressione,  per acquisire la consapevolezza delle proprie possibilità e attitudini. 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DESTINATARI PRIORITA’ E 
TRAGUARDI IN 
RELAZIONE AL 
RAV 

AREA 
PRG 

ORARIO 

Musical…mente Attività musicali, 
balletti, al fine di 
sviluppare 
competenze 
trasversali 

Secondaria tutte 
le classi 

Potenziamento 
competenze 
Inclusione 
Competenze di 
cittadinanza 

A3 
A6 
 

CURRIC 

Dono di Natale  Realizzare ed 
allestire insieme 
la festa del Natale 
come momento 
costruttivo  

Secondaria  classi 
II e III  
V B 
 

Potenziamento 
competenze 
Inclusione 
Accoglienza 
Tecnologie 
informatiche 

A6 
A1 
A3 
A7 

CURRIC 

Viaggio musicale 
nei quadri d’autore 

Favorire 
inclusione 
Valorizzazione di 
capacità personali 
 

Secondaria corso 
B 

Inclusione 
Competenze 
culturali 
trasversali 
 

A2 
A3 
A6 
A7 

CURRIC 

Creo..racconto e 
canto 

Sperimentare 
linguaggi 
espressivi. 
Utilizzo di 
programmi di 
registrazione e 
riproduzione 
audio 
 
 

Secondaria 1C 2 C 
3A 

Competenze 
trasversali 
Inclusione  
 

A3 
A4 
A5 
A6 
A7 

CURRIC 
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Inventiamo una 
banconota 

Realizzazione di 
bozzetto per 
banconota 
“immaginaria” 

Primaria e 
Secondaria 

Competenze 
specifiche  
Competenze di 
cittadinanza 

A6 
A7 

CURRIC 

Musica e 
Movimento 

Sviluppare 
autostima e 
consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità 

Secondaria 
IE 

Competenze 
specifiche 

A6 
A7 

CURRIC 

Armonizzazioni Sviluppo 
creatività e 
consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità 

Secondaria  
II E 

Competenze 
specifiche 
 

A6 
A7 

CURRIC 

Eccomi-Risali con 
me 

Progetto 
operativo al fine 
di migliorare 
l’aspetto sociale-
relazionale e il 
senso del 
“rispetto” 

Secondaria Classi 
II A III A 
Primaria V B 
 

Potenziamento 
competenze 
Inclusione 
Competenze di 
cittadinanza 

A3 
A6 
A9 

CURRIC 

Scuola in Canto Approccio allo 
studio del canto 
corale e alla lirica 

Tutte le IV del 
plesso Vico 

Competenze 
specifiche 

A6 CURRIC 

Laboratorio 
teatrale 

Socialità 
Potenziamento 
capacità 
espressive 

Secondaria Competenze 
specifiche 

A6 
A7 

EXTRA 
CURRIC 
 

Laboratorio 
teatrale 

Socialità 
Educazione alla 
voce, movimento 
scenico 

Primaria Competenze 
specifiche 

A6 
A7 

EXTRA 
CURRIC 
 

Intercultura a 
teatro 

Approfondimento 
della conoscenza 
delle diversità 
attraverso il 
racconto di sè 

Primaria 
Cairoli 3C 2A 

Inclusione 
Competenze 
specifiche 

A1 
A6 

EXTRA 
CURRIC 
 

 
 
 
Area 7: EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE                                               

(cittadinanza, stradale, ambientale,   alla salute, all’affettività) 
Progetti orientati a sollecitare e sensibilizzare gli alunni al tema dei Diritti Umani  e della Libertà, per renderli 
consapevoli del valore della legalità intesa come correttezza di comportamenti rispetto alla pratica delle 
leggi. La scuola si propone di sviluppare un’etica della responsabilità e della partecipazione al fine di 
promuovere una cittadinanza consapevole e attiva. 
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DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DESTINATARI PRIORITA’ E 
TRAGUARDI IN 
RELAZIONE AL 
RAV 

AREA 
PRG 
 

ORARIO 

A scuola con i 
nonni 

Convivenza civile 
tra bambini ed 
anziani 

Primaria Cairoli III 
A 

Competenze di 
cittadinanza 

A7 CURRIC 

Non sono rifiuti Problematiche 
legate alla 
raccolta 
differenziata 

Primaria Cairoli 
classi  
 V A B 

Competenze di 
cittadinanza 

A7 CURRIC 

La festa della 
scuola 

Coinvolgere i 
ragazzi nella 
preparazione di 
un evento 
favorendo 
inclusione e 
relazione 

Secondaria tutte 
le classi 
Primaria IV- V 

Competenze di 
cittadinanza 
Continuità 

A3 
A6 
A7 
A9 

CURRIC 
 

Il ballo delle terze Favorire la 
relazione e 
partecipazione di 
tutti i ragazzi ad 
un momento di 
conclusione del 
corso di studi 

Secondaria 
Classi III 

Competenze di 
cittadinanza 
Continuità 

A3 
A6 
A7 

CURRIC 
 

La voce della 
Memoria 

Attività legate ad 
un percorso di 
memoria storica 
 
 

Primaria 
Secondaria 

Competenze di 
cittadinanza 
Continuità 
Competenze 
sociali e storiche 

A7 
A9 

CURRIC 

Vuoi essere mio 
amico 

Intercultura Primaria Cairoli 
classi IV - V 

Cittadinanza 
attiva 
Inclusione 
Integrazione 

A3 
A7 
A9 

CURRIC 

Nontiscordardimè Interventi volti al 
miglioramento 
dell’ambiente in 
cui viviamo 

Primaria 
Secondaria 

Cittadinanza 
attiva 

A7 CURRIC 

Mostra finale Mostra lavori 
svolti durante le 
attività didattiche 
aperta al 
territorio 

Primaria 
Secondaria 

Cittadinanza 
attiva 

A7 
A9 

CURRIC 

Adotta una Pigotta Sensibilizzare gli 
alunni alla 
solidarietà e alla 
condivisione 

Primaria 
Secondaria 

Cittadinanza 
attiva 

A7 
A9 

CURRIC 

Le arance della 
salute 

Partecipazione 
attiva ad un 
problema sociale 

Primaria 
Secondaria 

Cittadinanza 
attiva 

A7 
A9 

CURRIC 
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Orto in città Realizzazione di 
un orto nel cortile 
della scuola 

Primaria 
Secondaria 

Cittadinanza 
attiva 

A7 
A9 

CURRIC 

Educazione alla 
legalità - 
Prevenzione e 
contrasto al 
bullismo 

Incontri con i 
rappresentanti 
delle Forze 
dell’Ordine sul 
tema della 
legalità 

Secondaria Competenze di 
cittadinanza 

A7  
A3 

CURRIC 

Generazioni 
connesse-Safer 
Internet Center 
Italia III 

Prevenzione e 
contrasto 
fenomeno 
Bullismo e 
Cyberbullismo 

Primaria 
Secondaria 

Cittadinanza 
attiva 
Inclusione 
Integrazione 

A3 
A7 
A9 

CURRIC 

Scuola sicura Prevenzione della 
violenza 
scolastica 

Primaria e 
secondaria 

Competenze di 
cittadinanza 

A7 
A3 

CURRIC 

“Io non discrimino” 
un ponte tra 
Ucraina e Italia 
tramite la scuola 
 

Esperienza di 
scambio e 
integrazione tra 
scuole 

Primaria 
Secondaria 
 

Competenze di 
cittadinanza 
 

A7 
A9 

CURRIC 

Trasport ACI 
sicuri 

Progetto in 
continuità 

Primaria  
Secondaria 

Competenze di 
Cittadinanza 

A7 CURRIC 

Scuole in 
movimento 

Percorso di 
educazione 
stradale 

Primaria 
Secondaria 

Competenze di 
cittadinanza 

A7 CURRIC 

Consiglio 
Municipale delle 
Bambine e dei 
Bambini, delle 
Ragazze e dei 
Ragazzi 

Esperienza di 
cittadinanza 
attiva, con 
partecipazione 
democratica alle 
attività del 
Municipio I 

Primaria 
Secondaria 

Competenze di 
cittadinanza 

A7 CURRIC 

La Protezione civile 
nella didattica 

Difendere la 
cultura della 
sicurezza. 
Percorso 
educativo di 
formazione e 
prevenzione 

Primaria 
Secondaria 
 

Competenze di 
cittadinanza 

A7 CURRIC 

Le fiabe del mondo La fiaba come 
strumento di 
scoperta dei 
valori universali 

Primaria Intercultura 
Inclusione 
Competenze di 
cittadinanza 

A1 
A3 
A6 
A7 

CURRIC 
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Area 8: SPORT 
Con l’istituzione del Centro Sportivo la scuola intende: offrire a tutti gli studenti la possibilità di praticare 

attività sportiva gratuitamente, migliorare l’integrazione e la socializzazione attraverso il gioco motorio e 

l’avviamento alla pratica sportiva, insegnare il rispetto delle regole e dei compagni, sviluppare la 

collaborazione e il lavoro di gruppo 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DESTINATARI PRIORITA’ E 
TRAGUARDI IN 
RELAZIONE AL 
RAV 

AREA 
PRG 

ORARIO 

Progetto Outdoor: 
Nordic Walking 
Orienteering 
Arrampicata 
sportiva 

Allenamento 
sportivo 
all’aperto 

Secondaria  
 

Inclusione 
Competenze di 
cittadinanza 
Potenziamento 
 

A3 
A7 
A8 

CURRIC 
 

Salute in 
movimento 
Sano chi sa 

Avvicinare i 
giovani allo sport 

Primaria 
 Vico Cairoli  
Classi III - V 
Secondaria Classi 
III 

Inclusione 
Competenze di 
cittadinanza 
Potenziamento 
Continuità 

A1 
A2 
A5 
A7 
A8 
A9 

CURRIC 

Palio dei Municipi Promuovere 
valori relazionali 
Rispetto delle 
regole 

Primaria Vico 
classi V 
Secondaria classi I 

Inclusione 
Competenze di 
cittadinanza 
Potenziamento 
Continuità 

A8 
A9 

CURRIC 
 

I più veloci di Roma 
F.I.D.A.L.  

Avvicinare i 
ragazzi all’atletica 
leggera e alla 
corsa di velocità 

Primaria  
Secondaria  

Competenze 
specifiche 
Inclusione 
Continuità 

A3 
A8 

CURRIC 
 

Il Mille di Miguel Promuovere 
valori relazionali 

Secondaria  
Classi I II 

Competenze 
specifiche 
Inclusione 
Competenze di 
cittadinanza 

A8 CURRIC 
 
 

Pallavolo 
Campionati sportivi 
studenteschi 

Avvicinare i 
giovani allo sport 

Secondaria  
II e III 

Competenze 
specifiche 
Inclusione 
Competenze di 
cittadinanza 
 

A7 
A8 

CURRIC 
 

Junior Club 
Corriere dello Sport 

Promuovere 
valori relazionali 

Secondaria classi 
II e III 

Competenze 
specifiche 
Inclusione 
Competenze di 
cittadinanza 

A8 CURRIC 

Partecipazione 
Eventi sportivi 

Avvicinare i 
giovani allo sport 
Educare ad una 
sana 
competizione 

Secondaria tutte 
le classi 

Competenze 
specifiche 
Inclusione 
Competenze di 
cittadinanza 

A7 
A8 
A9 

CURRIC 



34 
 

Tornei Pallavolo Avvicinare i 
giovani allo sport 
Promuovere 
valori relazionali 

Secondaria Competenze 
specifiche 
Inclusione 
Competenze di 
cittadinanza 

A8 
A9 
 

CURRIC 
 

I Giovani 
incontrano i 
campioni: CONI  
Lazio 

Promuovere 
valori sportivi 

Secondaria Classi 
III 

Convivenza civile 
Inclusione 

A7 
A8 

CURRIC 
 

Sport a scuola Collaborazione 
con la 
polisportiva 
Talete per 
potenziare 
l’attività 
curricolare del TP 

Secondaria 
Classe I E 

Competenze 
specifiche 
Inclusione 
Competenze di 
cittadinanza 

A8 
A7 
A3 

CURRIC 

Sport in classe Integrazione e 
acquisizione del 
fair play 

Primaria Cairoli 
Classi IV A B C 
V A B   
Vico  
Classe IV A B C D 
V A B  

Competenze 
specifiche 
Inclusione 
Competenze di 
cittadinanza 

A8 
A7 
A3 

CURRIC 

 

Area 9: ORIENTAMENTO, ACCOGLIENZA, CONTINUITA’ 

Attraverso momenti di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo la scuola promuove la continuità 
del processo educativo, l’accoglienza, e intende favorire il passaggio verso gli ordini di scuola. 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE DESTINATARI PRIORITA’ E 
TRAGUARDI IN 
RELAZIONE AL 
RAV 

AREA 
PRG 

ORARIO 

Orientamento 
scolastico 

Accompagnare 
l’alunno ad 
affrontare scelte 
successive in 
modo 
consapevole 

Secondaria Orientamento A9 CURRIC 

Progetto cinema Utilizzare un 
valido strumento 
di comunicazione 
 

Primaria 
Secondaria 

Continuità A9 CURRIC 
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 Attivita’ pomeridiane – associazioni esterne 
 

ATTIVITA’  ASSOCIAZIONE 
Ginnastica dolce Azzurra 83 
Tai Chi Azzurra 83 
Pallavolo Azzurra 83 
Capoeira Azzurra 83 
Pattinaggio Oriens 
Ginnastica dolce Ariosto 
Karate Ariosto 
Calcio a 5 Ariosto 
Minivolley Talete 
Pallavolo U 12 Talete 

Pallavolo U 13 Talete 
Pallavolo U 14 Talete 
Giovanili Talete 
Microvolley Talete 
Ginnastica posturale (adulti) Talete 
Yoga (adulti) Talete 
Corsi di lingua  

 

3. Ambiente di apprendimento 
La scuola è dotata di una buona struttura e di spazi ad uso laboratoriale, palestre e cortile attrezzato. Tutte 
le classi vi possono accedere con un calendario coordinato dai referenti (nominati con delibera del CdD n. 25 
del 12/09/17). 
Nell’anno scolastico 2016/17 è stato costituito il “Centro sportivo scolastico” con uno specifico regolamento 
al fine di potenziare l’offerta formativa (collegio dei docenti 30.11.17) 
Il laboratorio di lingue è ben funzionante e utilizzato da tutte le classi della Secondaria con regolarità. La 
Primaria vi accede durante progetti di lingua in continuità progettati dal dipartimento linguistico. 
La scuola ha dotato recentemente quasi tutte le aule di finger touch  e notebook per il docente. E’ previsto 
l’acquisto di ulteriori dispositivi  per gli studenti. E’ stato realizzato un primo corso di formazione per i docenti 
sull’utilizzo didattico delle nuove tecnologie. Queste azioni daranno forte spinta ad una didattica innovativa.  
 
Il contributo volontario dei genitori di 20 € annuali è finalizzato ad implementare materiali e manutenzione 
per le attività sportive e/o nuove tecnologie, come da delibere degli Organi Collegiali. 
 
La scuola utilizza metodologie e strategie funzionali al successo scolastico quali: peer education, problem 
solving, cooperative learning, flipped classroom, brainstorming, circle time, group work. 
Il lavoro a classi aperte  con progettualità che coinvolge l’organico del Potenziamento, sia in continuità 
verticale che in orizzontale tra le classi, arricchisce l’offerta formativa. 
 
 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO AZIONI 2017/18   2019/22 

Ambiente di apprendimento Implementazione delle 
strumentazioni multimediali 

Cablaggio della scuola 
Partecipazione ai progetti Pon 
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 Potenziare l’innovazione del 
digitale nella didattica 

Piano di Formazione: 

 Webinar per una 
didattica digitale 

 Innovazione digitale nella 
didattica 

 Potenziamento 
competenze digitali 

 Formazione in ingresso 
 Potenziare l’attività 

motoria/sportiva 
Centro sportivo 
Progetti sportivi 
Convenzione con Polisportiva 
Talete 

 

4.Dimensione relazionale 
Attraverso il Patto di Corresponsabilità (documento Allegato G) condiviso con le famiglie ad inizio di anno si 
promuove una stretta collaborazione con i genitori e gli alunni. L’azione congiunta degli attori che ruotano 
intorno al processo di inclusione dell’alunno (Asl, Servizi Sociali, Aec,…) risulta fondamentale per la piena 
riuscita del processo medesimo. 
Fin dalla scuola Primaria è sviluppata e consolidata nell’allievo la dimensione valoriale: collaborazione e 
spirito di gruppo, solidarietà,  senso della legalità, responsabilità, condivisione delle regole, cercando sempre 
di promuovere relazioni positive in un ambiente di apprendimento sereno. 
 
 

5.Inclusione – Differenziazione – Accoglienza 
La scuola è attiva nel favorire l’inclusione degli studenti con disabilità e BES (Bisogni Educativi Speciali) nel 
gruppo dei pari. Elabora annualmente il PAI (Piano annuale Inclusione in Allegato F) in cui sono indicati i 
compiti e funzioni dei diversi organi della scuola e sono elencate le tappe del processo d’inclusione: 

 Collaborazione con le famiglie e condivisione del progetto integrazione 

 Collaborazione costruttiva con le strutture operanti nel territorio (in particolare con il Municipio, i 
Servizi Sociali, le Asl, le Istituzioni scolastiche, cooperativa AEC Servizi di Tiflodidattica e di 
assistenza ai sordi)  

 Presa in carico del percorso educativo dell’alunno con BES da parte dell’intera comunità scolastica 
attraverso progetti mirati all’integrazione 

 Elaborazione di un PEI (Piano Educativo Individualizzato) in cui emergano strategie didattiche 
adeguate e condivise tra i docenti curricolari e di sostegno 

 Elaborazione di un PDP (piano didattico Personalizzato) e del PEP per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali concordato con i genitori 

 Gli alunni con background migratorio, che non possono essere oggetto di Programmazione 
Didattica Personalizzata, potranno essere destinatari di una Programmazione Educativa 
Personalizzata (PEP) temporanea, adatta alle specifiche situazioni individuali, capace di valorizzare 
le competenze pregresse. 

 Adesione a progetti del Miur per prevenzione del bullismo e cyberbullismo, uso di tabacco, al 
progetto Unplugged per prevenzione delle dipendenze etc. (come da tabella progetti). 

Il Dirigente e la comunità scolastica, con docenti di sostegno e i diversi specifici operatori e fruitori, 
concordano e condividono in sede di GLI nell’ambito del GLHI, negli OO.CC. e nei GLHO le azioni  di 
sostegno e di inclusione, che sono quindi implementate nell’attività educativo-didattica quotidiana. 
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AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO AZIONI 2017/18      2019/22 

Accoglienza alunni NAI Inserimento e integrazione  AREA 4: Funzione sostegno e 
inclusione 
Referenti DSA 
Dipartimento Inclusione 
Commissione Accoglienza CAI  
Elaborazione del PAI  
Protocollo somministrazione 
farmaci 
Progetti esterni a carico del Fis :  
Teatro 
Progetti di potenziamento area 
musicale 
Progetti Potenziamento area 
linguistica  
Istituzione centro sportivo 
Progetti sportivi 
Giochi matematici 
Progetti in collaborazione con 
EE.LL Coop Risvolti-  
Apriti Sesamo 
 
Piano di Formazione (PTdF): 

 Dislessia,  

 Plusdotazione,  

 Cyberbullismo,  

 Unplugged 

 Sano chi sa 

 Tiflodidattica 

 Assistenza ai sordi 

Inclusione alunni con disabilità Inserimento ed integrazione 

Recupero, rinforzo, 
potenziamento 

Progetti di recupero carenze 
Progetti di potenziamento 

Inclusione alunni non italofoni Integrazione - intercultura 

 

6.Recupero e Potenziamento 
L’istituto è molto sensibile alle problematiche degli alunni in difficoltà e mette in atto una progettualità 
didattica volta all’inclusione, al recupero, al consolidamento e al potenziamento di tutti gli alunni. Mette in 
atto strategie e metodologie didattico-educative quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo, il 
tutoring, l’apprendimento per scoperta, la pianificazione dei tempi delle attività, la continuità. 
 
Tutti i progetti dei docenti di potenziamento vengono concordati con le Funzioni Strumentali del Ptof e con i 
Capi Dipartimento perché si facciano carico della continua e rinnovata spinta alla progettazione didattico-
educativa ed organizzativa, attraverso l’individuazione di sempre più specifiche azioni di miglioramento e 
potenziamento e la selezione di pratiche considerando le priorità, i traguardi e gli obiettivi del RAV e del PDM. 
 
 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO AZIONI  2017/2018 2019/22 

Recupero Innalzamento della fascia medio 
bassa 

Progetti linguistici primaria e 
secondaria 
Progetti area logico matematica 
Feedback temporaneo 
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Potenziamento Potenziamento della fascia 
medio alta 

KET 
Giochi matematici 
Potenziamento area matematica 
linguistica  
Progetti Clil  
Feedback temporaneo 

 
 

7.Continuità e Orientamento 
Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La collaborazione tra docenti di ordini di scuola 
diversi è ben consolidata e si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad 
accompagnarli efficacemente nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. 
Realizza inoltre azioni di orientamento non solo durante l’ultimo anno ma anche nelle classi intermedie 
attraverso attività di orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali. 
Inoltre propone attività mirate a far conoscere l’offerta formativa presente sul territorio. Le attività di 
orientamento e presentazione dei docenti dei vari indirizzi scolastici, coinvolgono anche  le famiglie.  
La maggioranza dei ragazzi segue il consiglio orientativo. 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO AZIONI 2018/19  2019/22 

Continuità Creare ambiente accogliente e 
sereno sia in senso orizzontale 
che verticale 
Favorire i passaggi tra i vari 
ordini di studio 

Progetti in continuità didattica 
ed educativa: Giornata della 
memoria, Progetto cinema, 
Progetto lettura, Le arance della 
salute, Pigotte,  Progetti di 
musica, Nontiscordardimè, Festa 
della scuola, Mostra lavori 
 

Orientamento Consapevolezza di sé, delle 
proprie attitudini e capacità per 
orientarsi nelle scelte future. 
Evitare abbandono e insuccesso 
scolastico 

Attività a cura dei docenti 
finalizzate ad accompagnare i 
ragazzi nel passaggio tra i vari 
ordini di scuola 
Percorsi finalizzati alla 
conoscenza di sé e delle proprie 
attitudini 
Incontri con le scuole per far 
conoscere l’offerta formativa 
Monitoraggio dei risultati delle 
azioni di orientamento e dei 
risultati a distanza 
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8. Azioni coerenti con il PNSD 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è il documento di indirizzo del MIUR per il lancio di una strategia 
complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 
nell’era digitale. 
 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO AZIONI 2018/19   2019/22 

Innovazione didattica e 
tecnologica 

Incrementare le attività coerenti 
con il PNSD attraverso la 
formazione dei docenti e la 
dotazione di strumenti 

Cablaggio istituto 
Dotazione di fingertouch con 
lavagna passiva per quasi tutte le 
classi di primaria e per tutte le 
classi della secondaria e di 8  Lim 
Partecipazione ai PON 
 

 Condivisione di materiali 
prodotti e individuazione di 
soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno 
dell’ambiente della scuola 
 

Piano di Formazione: 

 Webinar per una 
didattica digitale 

 Potenziamento delle 
competenze digitali 

 Team digitale 

 Innovazione digitale nella 
didattica 
 

 Google apps for education, 
flipped classroom, cloud 
d’istituto 
Google Suite 

Corso di Formazione per circa 50 
docenti sulle Google app for 
Education 

  Registro elettronico scuola 
primaria e Secondaria 
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PARTECIPAZIONE AI PROGETTI PON (Programma Operativo Nazionale): 
fondi FESR e FSE 
 

 2669 del 3.03.17 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale: L’orto con un click 

 3340 del 23.03.2017 Competenze di cittadinanza globale: Uso consapevole della risorsa idrica e 

difesa del territorio 

Sono stati autorizzati per il nostro Istituto i seguenti progetti: 
                   

Codice progetto Titolo Progetto Titolo Modulo 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-324 Diversità, plurilinguismo e 
multiculturalità: costruire le 
società plurali di domani 

 

  Rinforzo linguistico  
Alcune classi IV Cairoli 

  Rinforzo linguistico  
Alcune classi IV Vico 

  Apprendimento della lingua 
inglese oggi. La costruzione delle 
società plurali di domani  
Alcune classi V  Cairoli 

  Apprendimento della lingua 
inglese oggi. La costruzione delle 
società plurali di domani  
Alcune classi V Vico 

   

Codice progetto Titolo Progetto Titolo Modulo 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-121 Alla scoperta del nostro 
quartiere 

 

  Esploriamo il quartiere 

  I piccoli Ciceroni del quartiere 

  Il quartiere digitale 

  Tour guidati nel quartiere 

  Esploriamo il quartiere e gli 
edifici scolastici 
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   PIANO DI MIGLIORAMENTO 
TRIENNIO 2019/22 

 

 

  

PRIORITA’ 

RAV 2017 

RIFERITE 

AGLI ESITI 

DEGLI 

STUDENTI 

 

TRAGUARDI 

         PIANO TRIENNALE 

Obiettivo di processo 
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Tab.1 Relazione tra obiettivi di processo e priorità 

strategiche 
Area di processo  Obiettivi di processo E’ connesso alle priorità 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Prove per classi parallele per 

ambiti disciplinari in ingresso e 

finali 

Risultati scolastici: Riduzione 

della variabilità tra le classi 

Criteri di valutazione condivisi 

evidenziati nel certificato delle 

competenze e nella scheda di 

valutazione 

Risultati scolastici: Riduzione 

della variabilità tra le classi 

Orientamento strategico  e 

organizzazione della scuola 
Formazione di classi equi-

eterogenee 
Risultati scolastici: Riduzione 

della variabilità tra le classi 
Organizzazione di attività di 

potenziamento disciplinari e 

trasversali 

Risultati scolastici: Elevare i 

risultati scolastici degli studenti. 

In particolare della fascia media 
Ambiente di apprendimento Creazione di ambienti digitali per 

l’apprendimento 
Competenze chiave e di 

cittadinanza: imparare ad 

imparare 
Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 
Azioni di cittadinanza attiva 

programmate a beneficio della 

comunità scolastica e del 

territorio 

Competenze chiave e di 

cittadinanza: agire in modo 

autonomo e responsabile 

Sviluppo delle reti di relazioni 

dell’istituto 
Competenze chiave e di 

cittadinanza: agire in modo 

autonomo e responsabile 

Tab.2 Calcolo della necessità dell’intervento sulla base 

della fattibilità e impatto 
Obiettivi di processo  Fattibilità * Impatto * Prodotto=rilevanza 

Prove per classi parallele per 

ambiti disciplinari in ingresso e 

finali 

2 5 10 

Criteri di valutazione condivisi 

evidenziati nel certificato delle 

competenze e nella scheda di 

valutazione 

2 5 10 

Formazione di classi equi-

eterogenee 
4 5 20 

Organizzazione di attività di 

potenziamento disciplinari e 

trasversali 

3 3 9 

Cablaggio intero istituto e 

creazione di ambienti digitali per 

l’apprendimento 

4 5 20 

Azioni di cittadinanza attiva 

programmate a beneficio della 

3 5 15 
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comunità scolastica e del 

territorio 
Sviluppo delle reti di relazioni 

dell’istituto 
4 5 20 

*1=0; 2=poco; 3=abbastanza; 4=molto; 5= del tutto 

 

Tab. 3 Risultati attesi e monitoraggio 
Obiettivi di processo in via 

di attuazione 

Risultati attesi indicatori Modalità di  

rilevazione 

Prove per classi parallele per 

ambiti disciplinari in ingresso e 

finali 

Ottenere risultati 

scolastici più 

omogenei per fasce 

di livello 

Risultati delle prove 

standardizzate 
somministrate 

Rilevazione degli esiti 

delle prove 

Criteri di valutazione condivisi 

evidenziati nel certificato delle 

competenze e nella scheda di 

valutazione 

Condivisione dei 

criteri per ottenere 

omogeneità di 

valutazione degli 

esiti 

Risultati omogenei per 

classi parallele 
Rilevazione risultati 

quadrimestrali e finali 

Formazione di classi equi-

eterogenee 
Riduzione della 

varianza tra le classi 
Risultati delle prove 

standardizzate 

somministrate 

Rilevazione degli esiti 

delle prove 

Organizzazione di attività di 

potenziamento disciplinari e 

trasversali 

Innalzamento dei 

risultati delle fasce 

medio alte 

Numero e tipologia 

delle attività di 

potenziamento 

attuate 

Monitoraggio attività di 

potenziamento 

Completamento e 

rinnovamento delle aule con 

strumentazioni multimediali 

Imparare a gestire 

in autonomia e 

responsabilità le 

risorse multimediali 

Dispositivi fissi e 

mobili, LIM, 
software e applicativi 

dedicati, periferiche. 

Effettiva realizzazione 

degli impianti  

Azioni di cittadinanza attiva 

programmate a beneficio della 

comunità scolastica e del 

territorio 

Istituzionalizzazione 

di iniziative di 

solidarietà, 

inclusione e 

integrazione, tutela 

del patrimonio 

artistico e culturale 

Numero delle 

iniziative di solidarietà 

e cittadinanza attiva 

(nontiscordardime-

pigotte-unicef, 

legambiente, airc, 

giornata della 

sicurezza, etc.) 

Monitoraggio efficacia 

iniziative di cittadinanza 

Sviluppo delle reti di relazioni 

dell’istituto 
Convenzioni e 

protocolli di intesa 

con scuole, enti e 

organizzazioni no-

profit , centri di alta 

formazione 

Numero delle 

iniziative 

programmate in rete 

Monitoraggio efficacia 

delle iniziative di rete 
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Tab.4  Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Obiettivo 1:Prove per classi parallele per ambiti disciplinari in ingresso e 

finali 
Azione prevista Effetti positivi 

nella scuola medio 

termine 

Effetti negativi 

nella scuola medio 

termine 

Effetti positivi  

nella scuola  
lungo termine 

Effetti negativi 

nella scuola 
lungo termine 

Preparare e 

somministrare 

prove 

standardizzate 

Sviluppare il 

confronto tra i 

docenti e 

condividere le 

programmazioni 

disciplinari 

Difficoltà nella 

condivisione 

sostanziale, 

partecipazione 

solo formale 

Costruzione di un 

curricolo esplicito 

di istituto 

Passività di alcuni 

docenti 

nell’effettuare le 

azioni previste 

 

 

Obiettivo 2: Criteri di valutazione condivisi evidenziati nel certificato 

delle competenze e nella scheda di valutazione 
Azione prevista Effetti positivi 

nella scuola medio 

termine 

Effetti negativi 

nella scuola medio 

termine 

Effetti positivi  

nella scuola  
lungo termine 

Effetti negativi 

nella scuola 
lungo termine 

Definizione di 

criteri di 

valutazione 

comuni e condivisi  

Impulso al 

confronto su 

metodi e 

contenuti 

dell’azione 

didattica 

Difficoltà nella 

condivisione 

sostanziale, 

partecipazione 

solo formale 

Costruzione di un 

curricolo esplicito 

di istituto 

Passività di alcuni 

docenti 

nell’effettuare le 

azioni previste, 
adesione solo 

formale 

 

Obiettivo 3: Formazione di classi equi-eterogenee 
Azione prevista Effetti positivi 

nella scuola medio 

termine 

Effetti negativi 

nella scuola medio 

termine 

Effetti positivi  

nella scuola  
lungo termine 

Effetti negativi 

nella scuola 
lungo termine 

Composizione di 

classi il più 

possibile 

omogenee per 

fasce di livello, 

distribuzione 

Miglior 

coordinamento 

dell’azione 

didattica tra le 

classi 

Reazioni negative 

dei genitori che 

non riescono a 

imporre i loro 

desiderata 

Riduzione del 

divario degli esiti 

tra le classi  

I genitori 

potrebbero 

orientare le 

iscrizioni verso 

scuole più 

accondiscendenti 
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alunni con Bisogni 

Educativi Speciali 

 

Obiettivo 4: Organizzazione di attività di potenziamento disciplinari e 

trasversali 
Azione prevista Effetti positivi 

nella scuola medio 

termine 

Effetti negativi 

nella scuola medio 

termine 

Effetti positivi  

nella scuola  
lungo termine 

Effetti negativi 

nella scuola 
lungo termine 

Laboratori a classi 

aperte; metodo 

clil; certificazioni 

per le lingue 

straniere; 

apertura 

pomeridiana della 

scuola per attività 

extracurricolari; 
progettualità 

dedicata 

Ampliamento 

dell’offerta 

formativa 

Aumento dei 

carichi di lavoro 

del personale 

docente, 

amministrativo  e 

ausiliario 

Consolidamento 

del ruolo di 

riferimento 

culturale 

dell’istituto sul 

territorio 

L’ampliamento 

delle attività 

formative 

potrebbe 

disperdersi in 

attività poco 

rilevanti per il 

curricolo di istituto 

 

Obiettivo 5: Creazione di ambienti digitali per l’apprendimento 
Azione prevista Effetti positivi nella 

scuola medio 

termine 

Effetti negativi 

nella scuola medio 

termine 

Effetti positivi  

nella scuola  
lungo termine 

Effetti negativi 

nella scuola 
lungo termine 

Rinnovamento 

delle 

strumentazioni 

multimediali 
dispositivi fissi e/o 

mobili, LIM, 
software e 

applicativi 

dedicati, 

periferiche. 

De- 

materializzazione 
delle procedure e 

contestuale 

ampliamento delle 

possibilità di 

insegnamento/ 
apprendimento 

Resistenze al 

cambiamento del 

personale 

scolastico 

Ridefinizione degli 

ambienti di 

apprendimento, 

dei metodi di 

insegnamento, 

degli orari, del 

rapporto 

docente/discente 
Didattica più 

adeguata ai tempi 
Maggiore 

inclusione 

Rischi di rapida 

obsolescenza degli 

apparati, 

mancanza di una 

garanzia di un 

flusso di 

finanziamenti 

costanti nel tempo 

da destinare alla 

manutenzione 
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Obiettivo 6: Azioni di cittadinanza attiva programmate a beneficio della 

comunità scolastica e del territorio 
Azione prevista Effetti positivi 

nella scuola medio 

termine 

Effetti negativi 

nella scuola medio 

termine 

Effetti positivi  

nella scuola  
lungo termine 

Effetti negativi 

nella scuola 
lungo termine 

Progetti Area 7 

indirizzati alla 

convivenza 

civile(cittadinanza, 

stradale, 

ambientale, alla 

salute, 

all’affettività). 
Progetto 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Coinvolgimento di 

alunni, genitori e 

docenti su 

tematiche relative 

alla sicurezza; al 

rispetto 

dell’ambienta alla 

tutela del 

patrimonio 

culturale e 

artistico 

Resistenze di una 

parte del 

personale sia 

docente che 

ausiliario 

Apertura della 

scuola al territorio 

su tematiche di 

rilevanza sociale 

Rischio che 

rimanga un’azione 

svolta da una 

minoranza 

 

Obiettivo 7: Sviluppo delle reti di relazioni dell’istituto 
Azione prevista Effetti positivi 

nella scuola medio 

termine 

Effetti negativi 

nella scuola medio 

termine 

Effetti positivi  

nella scuola  
lungo termine 

Effetti negativi 

nella scuola 
lungo termine 

Convenzioni e 

protocolli di intesa 

con scuole, enti e 

organizzazioni no-

profit , centri di 

alta formazione 

Ampliamento delle 

iniziative 

didattiche e 

formative in 

genere 

Aumento dei 

carichi di lavoro 

del personale 

docente, 

amministrativo  e 

ausiliario 

Apertura della 

scuola al territorio 

su tematiche di 

rilevanza sociale e 

culturale 

In mancanza di 

una ridefinizione 

della governance 

delle scuole manca 

la garanzia di un 

consolidamento 

delle relazioni nel 

tempo 
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Tab. 5 Caratteri innovativi  
Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessioni con il quadro di riferimento in A: 

legge 107/2015; B: idee Avanguardie Educative 

Prove per classi parallele per ambiti disciplinari in 

ingresso e finali 
Legge 107/2015: punti b , c 

Criteri di valutazione condivisi evidenziati nel 

certificato delle competenze e nella scheda di 

valutazione 

Legge 107/2015: punti b , c 

Formazione di classi equi-eterogenee Legge 107/2015: punto j 

Organizzazione di attività di potenziamento 

disciplinari e trasversali 
Legge 107/2015: punti a, b, c, l 

Cablaggio intero istituto e creazione di ambienti 

digitali per l’apprendimento 
Legge 107/2015: punto h 
Idee Avanguardie Educative: n. 1,2,3 

Azioni di cittadinanza attiva programmate a 

beneficio della comunità scolastica e del territorio 
Legge 107/2015: punti d, K, l 

Sviluppo delle reti di relazioni dell’istituto Legge 107/2015: punti d, k, l 
Idee Avanguardie Educative: n.4,5,6 
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Fabbisogno di organico 
 nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

a. Posti comuni e di sostegno 
SCUOLA  PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola 
primaria  

a.s. 2018-19: n. 
 

64+14h 18 EH Si rileva nel territorio la richiesta 

crescente di tempo pieno nella 

scuola primaria. Nel prossimo 

triennio è prevedibile un ulteriore 

aumento delle iscrizioni nelle classi a 

40 ore, per cui si ritiene necessario 

un incremento dell’organico. Ciò 

consentirebbe   non solo 

un’adeguata soluzione alle richieste 

dell’utenza, ma renderebbe l’attività 

didattica meno frammentata, più 

efficace e più proficua. 

a.s. 2020-21: n. 
 

65+14h 18 EH Si rileva nel territorio la richiesta 
crescente di tempo pieno nella scuola 
primaria. Nel prossimo triennio è 
prevedibile un ulteriore aumento 
delle iscrizioni nelle classi a 40 ore, 
per cui si ritiene necessario un 
incremento dell’organico. Ciò 
consentirebbe   non solo un’adeguata 
soluzione alle richieste dell’utenza, 
ma renderebbe l’attività didattica 
meno frammentata, più efficace e più 
proficua. 

a.s. 2021-22: n. 66+14h 
 

18 EH Si rileva nel territorio la richiesta 
crescente di tempo pieno nella scuola 
primaria. Nel prossimo triennio è 
prevedibile un ulteriore aumento 
delle iscrizioni nelle classi a 40 ore, 
per cui si ritiene necessario un 
incremento dell’organico. Ciò 
consentirebbe   non solo un’adeguata 
soluzione alle richieste dell’utenza, 
ma renderebbe l’attività didattica 
meno frammentata, più efficace e più 
proficua. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ARIOSTO” 

Classe di 

concorso/sostegno 

a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 a.s. 2021/22 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche  

43/A Ital. Sto. 

Geog. 

8 + 11h 9 + 13h 10 + 15h a.s. 2019/20= 14 classi di cui 3 

a tempo prolungato 

a.s 2020/21= 16 classi di cui 3 

a tempo prolungato 

a.s. 2021/22= 18 classi di cui 3 

a tempo prolungato 

(Nell’ipotesi che il prossimo 

anno si formino due nuove 

prime classi nel plesso Cairoli 

e che continui a mantenersi 

l’utenza sufficiente per il 

mantenimento del tempo 

prolungato) 

 

*nell’ipotesi che aumenti 

rispetto allo stato attuale una 

cattedra 

 

 

59/A Sci. Mat. 

Chim. Fis. Nat. 

5 + 3h 5 + 15h 6 + 9h 

45/A Inglese 2 + 6h 2 + 12h 3 h 

45/A Spagnolo 1 + 10h 1 + 14h 2 h 

28/A Ed. Artistica 1 + 10h 1 + 14h 2 h 

33/A Ed. Tecnica 1 + 10h 1 + 14h 2 h 

32/A Musica 1 + 10h 1 + 14h 2 h 

30/A Ed. Fisica 1 + 10h 1 + 14h 2 h 

Religione 14 h 16 h 18 h 

Sostegno* 10  11 11 
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PIANO DI FORMAZIONE 

 
 VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107,  
Commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa; Commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola 
Digitale:  
Commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;  
Commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma 124 
- “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito 
degli adempimenti connessi con la funzione docente;  
“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa” 

(Allegato E) 

 

MONITORAGGI  2017/18 
 
Il monitoraggio si presenta come una strategia particolarmente indicata per sostenere lo sviluppo di processi 

di miglioramento e innovazione nella scuola (L59/97). Si allegano i monitoraggi effettuati nel corso del 

passato anno scolastico dalle Funzioni Strumentali del PTOF. (Allegati C – D) 


