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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. 0003145/11.5 del 5 sett.2020. 

- 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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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

1.1. ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

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 25%, 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. 

Per realizzare il processo educativo è fondamentale costruire una forte alleanza tra famiglia e 
scuola durante tutto il percorso di crescita dello studente. Inoltre è necessaria una condivisione 
responsabile di valori quali: fiducia, rispetto, solidarietà e collaborazione. “Il Patto Educativo di 
Corresponsabilità” è il documento che evidenzia il contratto educativo tra scuola e famiglia. 
 (ALL.B, B1, B2). 
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1.2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

Popolazione scolastica 
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Vision e Mission 
L’Atto di indirizzo  del Dirigente Scolastico prot. 0003145/II.5 del 5 settembre 2020 ( ALL. A) 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 ricaduta 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; 
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- 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, 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,. 

 

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. 
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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 

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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1.3. RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 

MATERIALI 
PLESSO INFRASTRUTTURE / ATTREZZATURE 

A.B. CAIROLI 1 aula Lim, palestra, palestrina, campo 

basket/pallavolo/calcetto all’aperto, atelier teatrale, mensa, 

un’aula polifunzionale, tutte le aule dotate di Lim Finger Touch 

e notebook  

G.B.VICO 3 aule Lim, palestra, palestrina, campo 

basket/pallavolo/calcetto all’aperto, biblioteca, mensa, tutte le 

aule dotate di Lim Finger Touch e notebook 

L. ARIOSTO 2 aule Lim, palestra, campo basket/pallavolo/calcetto all’aperto, 

sala teatro, mensa, aula musica e laboratorio linguistico dotati 

di schemi interattivi, aula di scienze, laboratorio di arte, cortile 

attrezzato, biblioteca,  tutte le aule dotate di Lim Finger Touch e 

notebook 

 

La scuola è dotata di una bella struttura e di spazi ad uso laboratoriale, palestre e cortile attrezzato. 

Tutte la classi possono accedere a questi spazi con un calendario coordinato dai referenti (nominati 

in Collegio dei docenti). 

Il laboratorio di lingue è ben funzionante, dotato anche di Lim Finger Touch e notebbok ed è 

utilizzato dalle classi di scuola secondaria con regolarità. 
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Nell’a.s. 2016/17 è stato costituito il “ Centro sportivo studentesco” con uno specifico regolamento 

(ALL. G ) al fine di potenziare l’offerta formativa. (C.d.D. 30.11.17) 

 

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI NUMERO 

NOTEBOOK 53 

CHROMEBOOK 33 

TABLET 16 
 

Tutte le aule di tutti i plessi sono dotate di collegamento ad internet. 

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. 
 

1.4. RISORSE PROFESSIONALI 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
2.1. PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 

ESITI SCOLASTICI 

PRIORITA’ TRAGUARDI 
Miglioramento della variabilità tra le classi. 
Miglioramento delle pratiche di accoglienza 
ed integrazione per allievi BES, in particolare 
per alunni immigrati N.A.I., anche iscritti in 
corso d’anno. 

Ottenere una maggiore omogeneità dei 
risultati in tutte le classi parallele nella scuola 
primaria e secondaria da verificare nei risultati 
finali e nelle prove Invalsi. Innalzamento dei 
livelli di apprendimento degli allievi BES, in 
particolare per alunni immigrati N.A.I. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

1. Curricolo, progettazione, valutazione 

Implementazione omogenea di prove per classi parallele per ambiti disciplinari in ingresso e finali. 

Elaborazione di griglie di valutazione per le competenze in itinere funzionali al Certificato delle 

Competenze finale del MIUR. 

2. Ambiente di apprendimento 

Condivisione di buone pratiche per una didattica più innovativa in presenza e utilizzazione diffusa 

tra docenti e allievi della piattaforma GSuite per la Didattica Digitale Integrata. 

3. Inclusione e differenziazione 

Implementare azioni di accoglienza coordinate e condivise collegialmente attraverso la realizzazione 

di un protocollo di accoglienza per N.A.I., l’implementazione diffusa di una specifica formazione dei 

docenti, progettazione d’istituto di percorsi strutturati di apprendimento dell’italiano L2, richiesta 

potenziamento italiano nella secondaria. 

Migliorare le metodologie didattiche: peer to peer, cooperative learning, classe capovolta, pensiero 

computazionale, etc., anche per potenziare azioni di valorizzazione per studenti DVA, DSA, immigrati 

N.A.I., e con altri BES. 

4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Formazione classi eque ed eterogenee. Organizzazione di attività di potenziamento disciplinari e 

trasversali. Azioni di monitoraggio sistematiche per verificare il raggiungimento degli obiettivi 

definiti dal PTOF. 

5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Formazione diffusa del personale scolastico docente e non sulle azioni di accoglienza e inclusione di 

allievi con DVA, DSA, immigrati NAI e con altri BES. 

6. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Coinvolgimento costante delle famiglie attraverso incontri individuali e/o collettivi, sportello di 

ascolto, interventi progettuali a tema allo scopo di condividere con coloro che operano nella scuola 

obiettivi e strategie d’intervento per la formazione e la crescita della personalità dell’allievo. 
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Incrementare i rapporti con le specifiche agenzie del territorio finalizzati anche a una piena 

comprensione e valorizzazione della diversa abilità, della plusdotazione e delle culture altre, con 

l’intento in quest’ultimo caso di fruire del servizio di mediazione culturale. 

 2.2. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art. 1, comma 7 L.107/15) 
Per la realizzazione del progetto formativo della scuola l’Istituto individua come prioritari gli 

obiettivi formativi indicati di seguito (legge 107/2015, art.1, comma 7). Tali obiettivi sono stati 

selezionati e ordinati dal Collegio Docenti, sulla base dell’Atto di indirizzo redatto dal Dirigente 

Scolastico (prot. 0003145/11.5 del 5 sett.2020). Essi tengono conto dell’identità che l’istituto è 

venuto assumendo nel tempo, delle linee educative poste in essere nei precedenti anni scolastici, 

delle criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione e delle prospettive delineate nelle linee 

essenziali del Piano di Miglioramento. 

 Sono da considerarsi i seguenti aspetti: 

− riduzione della variabilità tra le classi, 

− innalzamento dei livelli di apprendimento della fascia media, 

− sviluppo di una verticalità progettuale per aree e azioni didattiche in una dimensione di 

continuità all’interno 

dell’Istituto comprensivo, 

− sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici 

ambiti disciplinari 

(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-

matematiche, competenze 

digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, 

consapevolezza culturale, 

competenze sociali e civiche), 

− sviluppo e miglioramento delle competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale 

− flessibilità didattica e del curricolo attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa anche con 

attività laboratoriali e la personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione 

delle eccellenze, attraverso l’implementazione di metodologie diversificate rispondenti ai diversi 

ritmi e stili di apprendimento degli alunni, 

− sviluppo di attività extracurricolari di carattere formativo ulteriori in rapporto all’ambito dei 

curricoli ordinari, 

− monitoraggio ed intervento tempestivi sugli alunni a rischio, a partire da una segnalazione 

precoce di allievi con BES, 

− sviluppo di piani e azioni per favorire l’integrazione degli alunni stranieri e con italiano come L2, 

− sviluppo di piani e azioni per favorire l’integrazione di alunni adottati, figli di genitori separati, 

− innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di 

apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi per lo sviluppo di competenze di base, disciplinari 

e trasversali attraverso la valorizzazione di metodologie didattiche attive, individualizzate e 

personalizzate, modalità di apprendimento per problem solving, metodo cooperativo, etc., ricerca, 

esplorazione e scoperta, approcci meta cognitivi, 

− miglioramento dei processi di pianificazione, sviluppo, verifica dei risultati a distanza come 
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strumento di revisione e correzione, 

− attuazione progressiva di attività che rendano flessibile l’azione didattica in rapporto ai bisogni 

formativi degli studenti, ricorrendo a percorsi modulari, interventi per gruppi di livello, a classi 

aperte, per gruppi elettivi nell’ambito di una personalizzazione del percorso didattico e formativo 

unitario e verticale; 

− miglioramento delle attività di orientamento in ingresso e in uscita, 

− miglioramento del sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale, gli 

alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 

perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti, 

− formazione e aggiornamento del personale per l’innovazione metodologico-didattica, 

− miglioramento degli ambienti di apprendimento (logistica e dotazioni), 

− implementazione di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle 

tecnologie a livello individuale e a livello laboratoriale nell’ambito del Piano nazionale della scuola 

digitale, 

− sostegno ai genitori nello sviluppo della coscienza della loro responsabilità educativa e nella 

partecipazione efficace alla vita della scuola, anche attraverso sportelli di ascolto, percorsi e 

progetti formativi interni ed esterni, 

− potenziamento dei momenti di scambio e confronto tra i diversi ordini di scuola, valorizzando la 

continuità educativa e didattica, e favorendo un processo olistico di lavoro delle diverse 

componenti dell’Istituto, 

− collaborazione con le risorse del territorio, con i genitori e integrazione dell’offerta territoriale 

con  quella dell’Istituto con apertura e assorbimento nel P.T.O.F. delle attività proposte dal 

territorio stesso e apertura della scuola oltre gli orari tradizionali al servizio della comunità. 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI FORMATIVI  
(legge 107/2015, art.1, comma 7) 

Progetti di 
potenziamento 
linguistico 
CLIL 
KET 

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

Progetti di recupero 
carenze e 
potenziamento 
scientifico 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

Progetti di 
potenziamento 
musicale 

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

Progetti di 
educazione alla  
legalità e 
convivenza civile 

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

Educazione civica 
trasversale 

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

Associazione 
sportiva e progetti 
area sportiva 

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

Progetti legati allo 
sviluppo di 
competenze 
tecnologiche 
Adesione 
piattaforma GSuite 

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

Progetti di 
educazione alla 
legalità 
Prevenzione 
bullismo 

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

Partecipazione a 
competizioni 
culturali, borse di 
studio 

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

Progetti Aree a 
rischio 
Alfabetizzazione L2 

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

Progetti in 
continuità con la 
scuola dell’infanzia 
Orientamento in 
uscita 

Attività educative e didattiche organizzate tra scuola primaria e scuola 
dell’infanzia all’interno di un sistema di continuità/orientamento. 
Attività educative e didattiche organizzati con le Scuole secondarie di II 
grado per l’orientamento in uscita 
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2.3. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

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 

Ambiente di apprendimento Creazione di ambienti digitali per 
l’apprendimento 

Competenze chiave e di 
cittadinanza: imparare ad 
imparare 

Inclusione e differenziazione Implementazione azioni di 
accoglienza 
Protocollo accoglienza N.A.I. 

Accoglienza ed integrazione 
allievi N.A.I. anche iscritti in 
corso d’anno  

Orientamento strategico  e 
organizzazione della scuola 

Formazione di classi equi-
eterogenee 

Risultati scolastici: Riduzione 
della variabilità tra le classi 

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 

Implementazione di azioni di 
accoglienza alunni N.A.I. e 
B.E.S. condivise collegialmente 

3 5 15 

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 (ALL. L) 

Obiettivi di processo in via di 
attuazione 

Risultati attesi indicatori Modalità di  
rilevazione 

1. 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 

2. 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 

3. Formazione di classi 
equi-eterogenee 

Riduzione della 
varianza tra le classi 

Risultati delle prove 
standardizzate 
somministrate 

Rilevazione degli esiti 
delle prove 

4. 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 

5. Implementazione di 
azioni di accoglienza 
alunni N.A.I. e B.E.S. 
condivise 
collegialmente 

Migliorare 
l’integrazione 
Innalzamento dei 
livelli degli alunni 
N.A.I. e B.E.S. 
 

Criteri di valutazione 
adeguati 

Rilevazione delle 
competenze educativo-
didattiche  

6. 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, 
manutenzione 

7. 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-
unicef, legambiente, 
airc, giornata della 
sicurezza, Palio dei 
Municipi, etc.) 

Monitoraggio efficacia 
iniziative di 
cittadinanza 

8. 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 

Difficoltà 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  a volte 

ad applicare i 

criteri condivisi 

anche per fattori 

non ascrivibili alla 

scuola 

Costruzione di un 

curricolo esplicito 

di istituto 

Difficoltà a volte 

nell’effettuare le 

azioni previste 

 

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 

Non sempre la 

scuola ha 

possibilità di 

soddisfare tutte le 

richieste pur 

venendo incontro 

Riduzione del 

divario degli esiti 

tra le classi. 

Sviluppo condiviso 

di metodologie 

didattiche volte 

Dirottamento 

verso altre scuole 
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alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, 

distribuzione equa 

alunni N.A.I. 

Revisione Criteri di 

valutazione del 

Comportamento 

alle esigenze delle 

famiglie 

alla realizzazione 

di progetti 

educativi inclusivi 

con interventi 

individuali e di 

gruppo, mediante 

cooperative-

learning e con 

strategie di 

tutoring  

 

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; 

progetti di musica  

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 

richiedere 

maggiore 

impegno 

     

Obiettivo 5: Inclusione e differenziazione 

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 

Applicazione 

protocollo di 

Accoglienza N.A.I. 

Commissione CAI                

Figure di referenti 

per l’area ed 

incremento delle 

figure di sistema. 

Tabelle di 

Maggiore 

inclusione ed 

integrazione di 

natura sociale ed 

interculturale. 

Arricchimento 

culturale di alunni, 

docenti, genitori 

Maggiori difficoltà 

nella gestione 

della didattica in 

presenza di alunni 

non italofoni 

Rafforzamento del 

ruolo di apertura 

dell’Istituto sul 

territorio per 

l’area 

interculturale e 

per l’inclusione 

degli alunni B.E.S. 

Criticità a far 

accettare a priori 

una didattica 

innovativa  a 

sostegno di una 

didattica 

tradizionale 
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valutazione 

adeguate. Uso di 

strumenti digitali 

e metodologie più 

inclusive. 

Software didattici 

specifici.         

Corsi di L2 

sistematici. 

Particolare cura 

nella continuità 

del percorso degli 

studenti 

all’interno 

dell’istituto nel 

passaggio da un 

ordine all’altro. 

Formazione 

continua dei 

docenti per essere 

in linea con le 

esigenze della 

scuola 

 

Obiettivo 6: 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 
 

Ampliamento 
strumentazioni 
multimediali 
dispositivi fissi e 
mobili, software 
ed applicativi 
dedicati.  
Favorire 
innovazione 
didattica. 
Protocollo uso 
GSuite  
Piano Istituto DDI 
Biblioteca 
multimediale 

Dematerializzazione 
delle procedure e 
contestuale 
ampliamento delle 
possibilità di 
insegnamento/    
apprendimento. 
Evoluzione 
competenze digitali 
docenti. Uso di 
nuove metodologie 
didattiche. Uso 
della GSuite e RE 
Axios 

Non si evincono 
effetti negativi. 
L’impegno dei 
docenti nel far 
fronte 
dell’emergenza 
della DAD e DDI 
ha permesso una 
forte innovazione 
in termini di 
didattica e uso 
degli strumenti 
multimediali 

Ridefinizione degli 
ambienti di 
apprendimento, 
dei metodi di 
insegnamento, 
degli orari, del 
rapporto 
docente/discente 
Didattica più 
adeguata ai tempi 
Condivisione con 
tutte le 
componenti della 
scuola di un 
Protocollo uso 
GSuite e 
piattaforme digitali 
Maggiore 
inclusione 

Possibile 
obsolescenza 
degli apparati, 
mancanza di 
garanzia di flusso 
di finanziamenti 
costanti nel 
tempo da 
destinare alla 
manutenzione 
necessaria 
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Obiettivo 7: 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 indirizzati 

alla convivenza 

civile               

Curricolo Verticale 

Educazione Civica 

con tabelle di 

valutazione 

condivise  

Progetto 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Coinvolgimento di 

alunni, genitori e 

docenti su 

tematiche relative 

alla sicurezza; al 

rispetto 

dell’ambiente alla 

tutela del 

patrimonio 

culturale, artistico, 

ambientale, 

sportivo. 

Non si evincono 

particolari 

difficoltà 

nell’attuazione dei 

progetti 

Apertura della 

scuola al territorio 

su tematiche di 

rilevanza sociale. 

Sviluppo di 

competenze sociali 

e civiche, di 

comportamenti 

corretti e 

consapevoli da 

parte degli 

studenti 

Rallentamenti 

nell’attuazione di 

alcuni progetti 

quando cambiano 

le figure 

 

 

2.4. PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 
L’Istituto attua una politica di miglioramento basata sia sull’innovazione didattica correlata al 
digitale e alle tecnologie, sia alla sperimentazione di nuove prassi educative e all’ adozione di 
metodologie attive e laboratoriali.  

Obiettivo 8: 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.   

Maggior coesione 

confronto e 

collaborazione tra 

gli istituti scolastici 

In mancanza di 

una ridefinizione 

della governance 

delle scuole manca 

la garanzia di un 

consolidamento 

delle relazioni nel 

tempo 
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Il collegio dei docenti ha iniziato in questi ultimi anni un lavoro impostato sull'apprendimento per 
competenze che presenta ancora margini di sviluppo sia per la parte didattica che per quella 
valutativa. 
Da un punto di vista organizzativo viene confermata l'attenzione alle attività dei dipartimenti 
disciplinari che rappresentano il fulcro progettuale dell'istituto. Questo per sviluppare maggiore 
armonia tra i docenti sia a livello umano, ma soprattutto per favorire un confronto attivo ed 
operativo a livello metodologico. 
Inoltre la didattica deve ormai avvalersi delle nuove tecnologie per affrontare le importanti sfide del 
presente, come interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e in tutti 
contesti della vita, formali e non formali. La scuola dovrebbe tendere ad essere uno spazio aperto 
per l’apprendimento e non solamente un luogo fisico, per mettere gli studenti nelle condizioni di 
sviluppare le competenze per la vita. 
In questo senso le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività 
scolastica, in primis delle attività orientate alla formazione e all’apprendimento, ma anche di quelle 
amministrative, entrando in tutti gli ambienti della scuola: classi, segreterie, spazi comuni, 
laboratori, spazi individuali e spazi informali. 

In questa direzione sono stati indirizzati gli interventi del Team Digitale di questi ultimi anni, e in 
particolare a seguito dell’emergenza Covid 19 i docenti hanno potuto applicare le competenze dei 
corsi di Formazione effettuati e ad utilizzare pratiche educative, strumenti e metodologie nuovi per 
la gran parte dei docenti.  

Gli interventi innovativi e significativi in tal senso sono stati: 

 Accreditamento dell’Istituto, e successiva amministrazione, della piattaforma Google Suite 
for Education, che consente da settembre 2020 a tutti i docenti ed alunni dell’Istituto di 
usufruire a titolo gratuito di potenti servizi quali un indirizzo mail personalizzato, Google 
drive, Google classroom, Google groups, Google sites 

 Utilizzo della piattaforma Gsuite come strumento di comunicazione tra docenti, alunni 
e famiglie. 

 Potenziamento ed ampliamento di buone pratiche adottate nell'istituto in particolare in 
relazione al nuovo modo di lavorare con le piattaforme didattiche ed il digitale. 

 E' stata approvato il documento relativo alla DDI come parte integrante dell’offerta 
formativa dell’Istituto, sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro 
sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile lo 
svolgimento delle lezioni in presenza. 
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, è inerente alla Didattica Digitale Integrata 
fondata sull’uso delle tecnologie allo scopo di veicolare gli apprendimenti curricolari e 
favorire lo sviluppo della persona. 

Le possibili aree dell’innovazione didattica verso le quali si indirizzerà la progettualità dell’Istituto 
sono: 

1. Pratiche di Insegnamento e Apprendimento: Processi didattici innovativi 

2. Pratiche di valutazione: Strumenti per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti 
e delle competenze, Integrazione tra la valutazione interna e le rilevazioni esterne 

3. Spazi e infrastrutture: Progettazione di spazi didattici innovativi, Integrazione delle TIC nella 
didattica 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
Nell’a.s. 2019/20 a seguito del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria la scuola ha dovuto misurarsi 
con la necessità di fare la Didattica a Distanza. La scuola ha avuto un’accelerazione nell’applicazione 
didattico-tecnologica. Sono state fatte delle scelte pedagogico-didattiche nuove e sono state introdotte 
nella didattica nuove forme di comunicazione. (ALL. F1) 
 
Per Didattica Digitale Integrata (DDI), nata a seguito dell’emergenza Covid 19,  si intende la metodologia 
innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come 
modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 
L’Istituto ha elaborato un documento nell’a.s. 2020/21, come previsto nelle Linee Guida per la Didattica 
Digitale Integrata,  che è parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in affiancamento alle 
normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, per integrare la didattica in particolare nelle 
situazioni di emergenza che rendono impossibile lo svolgimento delle lezioni in presenza, che è fondato 
sull’uso delle tecnologie allo scopo di veicolare gli apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo della 
persona. (ALL. F) 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
3.1. TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

SCUOLA PRIMARIA VICO E CAIROLI: 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 

ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica 

di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le 

proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della 

lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 

seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 

proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 

sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo 

dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni 

attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire 

con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un 

sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha 

attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 

avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 

responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In 

relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 

artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare sè stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ARIOSTO: 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 

ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica 

di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le 

proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della 

lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 

seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 

proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 

sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo 

dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni 

attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire 

con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un 

sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha 

attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 

avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 

responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In 

relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 

artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare sè stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 
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 3.2. INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO 
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 

2 classi – 30 ore settimanali 

2 giorni  8,30- 16,30 

2 giorni  8,30-13,30 

Venerdì 8,30-12,30 

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. 

Nel corrente anno scolastico 2020-2021 gli orari d’ingresso e d’uscita delle classi è stato scaglionato 

e gli accessi ai plessi sono stati differenziati per evitare assembramenti, in applicazione delle 

disposizioni del CTS e ministeriali, del Protocollo d’Intesa del M.I e del Protocollo anticontagio del 

Rspp.d’Istituto. 

Scuola Secondaria Di Primo Grado 
PLESSO FUNZIONAMENTO 

L. Ariosto  10 Tempo Normale 

 30 ore settimanali 

Orario 8.00-14,00 

1 Tempo Prolungato  

38 ore settimanali 

Dal lunedì al giovedì 8,00- 16,00  

con servizio mensa 

Venerdì 8,00 – 14,00 
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PLESSO ARIOSTO 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE TEMPO NORMALE 30 

ITALIANO STORIA GEOGRAFIA 9 

MATEMATICA SCIENZE 6 

INGLESE 3 

SPAGNOLO 2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

MOTORIA 2 

RELIGIONE/MATERIA ALTERNATIVA 1 

APPROFONDIMENTO 1 

  

All’interno del quadro orario settimanale di tutti gli ordini di scuola si inserisce l’insegnamento 

trasversale dell’Educazione civica (L.20/19 n. 92) con il seguente quadro orario: 

33 h settimanali distribuite nelle diverse discipline 

 

 

 3.3. CURRICOLO D’ISTITUTO 

Il curricolo verticale definisce l’insieme delle attività didattiche che rientrano nell’offerta formativa 
di ogni istituto. Nell’Istituto comprensivo IC via Luigi Rizzo 1 il Curricolo verticale si sviluppa su 
entrambi i cicli di istruzione. (ALL.D) 

Nel documento si evidenziano anche i criteri della valutazione della scuola secondaria di I grado. 

Nell’anno 2020/21 è stato approvato il Curricolo Trasversale di Educazione civica (L.20/19 n. 92). 
(ALL. E) 
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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 25% 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. 

Nell’offerta formativa della scuola secondaria di primo grado, all’interno del quadro orario, si 
inserisce un’ora di “Approfondimento” curricolare alla settimana sui temi della Cittadinanza. 

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. 

Quindi, oltre al monte orario di 33 h relative al Curricolo trasversale di Educazione civica, all’interno 
di questo spazio orario si sviluppano contenuti trasversali che 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  
Nel documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, a cura del Comitato Scientifico Nazionale 
(CSN), istituito con DM 254/12 per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il “miglioramento 
continuo dell’insegnamento” si inserisce il Pensiero Computazionale come uno degli strumenti 
culturali per la cittadinanza. Per Pensiero Computazionale si intende un processo mentale che 
consente di risolvere problemi di varia natura seguendo metodi e strumenti specifici pianificando 
una strategia. È un processo logico creativo che, più o meno consapevolmente, viene messo in atto 
nella vita quotidiana per affrontare e risolvere problemi. L’educazione ad agire consapevolmente  
per apprendere ad affrontare le situazioni in modo analitico, scomponendole nei vari aspetti che le 
caratterizzano e pianificando per ognuno le soluzioni più idonee. La scuola si inserisce in queste 
prospettive proponendo una didattica che persegua i problemi da risolvere utilizzando procedure 

https://www.informarsi.net/download/Indicazioni-nazionali.pdf?x73893
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logiche. I docenti si attivano per partecipare a momenti collettivi di Coding a formarsi per 
attualizzare la didattica di tutte le discipline per uno sviluppo del pensiero logico ed analitico diretto 
alla soluzione dei problemi. 

 3.4. INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

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. 

TITOLO ATTIVITA’ 

Aree a rischio - Progetto di sistema dell’istituto - Attori: Docenti dell’istituto 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

AREA LINGUISTICA: Favorire la relazione e l’integrazione, facilitare l’inserimento scolastico 
 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Innalzamento dei livelli di apprendimento degli allievi N.A.I. 
 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

 Classi 
aperte 
verticali 

X Classi 
aperte 
parallele 

 Altro  

 

TITOLO ATTIVITA’ 

Recupero Area Linguistica - Recupero Area Logico-Matematica – Attori: Docenti dell’istituto 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 
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AREA LINGUISTICA/AREA LOGICO MATEMATICA: Feedback temporaneo nel mese di Febbraio, 
con gli esiti degli scrutini del I quadrimestre 
 

 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Recupero e sviluppo delle competenze specifiche.  
 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

X Classi 
aperte 
verticali 

 Classi 
aperte 
parallele 

 Altro  

 

TITOLO ATTIVITA’ 

Progetto Multiforme – Sportello psicologico di ascolto – Ente: Cooperativa di psicologi Eureka 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

AREA INCLUSIONE Interventi di promozione dei diritti dei minori 
 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Prestare attenzione e sostegno psicologico ai bisogni degli studenti/genitori/docenti. 
Prevenzione del disagio 
 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

 Classi 
aperte 
verticali 

 Classi 
aperte 
parallele 

 Altro X 

 

TITOLO ATTIVITA’ 

Scuole sicure - Educazione alla legalità - Prevenzione e contrasto al bullismo - Enti: Polizia di 
Stato, Polizia di Roma, Polizia Postale 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

AREA INCLUSIONE Incontri con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine sul tema della Legalità 
 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Prevenzione alla violenza scolastica e dai social. Competenze di cittadinanza 
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DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

X Classi 
aperte 
verticali 

 Classi 
aperte 
parallele 

X Altro  

 

TITOLO ATTIVITA’ 

Progetto teatro – Attori: Docente di lettere scuola secondaria Istituto in collaborazione rete 
Otis 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

AREA ARTISTICO ESPRESSIVA Aggregazione sociale, inclusione, sviluppo delle capacità 
comunicative e spazio per l’espressione della sensibilità emotiva soprattutto in un momento 
storico tanto difficile per gli adolescenti 
 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Socializzazione, integrazione, competenze espressive e comunicative 
 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

X Classi 
aperte 
verticali 

 Classi 
aperte 
parallele 

 Altro  

 

TITOLO ATTIVITA’ 

Progetti sportivi: Progetti outdoor- Palio dei Municipi. Atletica- Il Mille di Miguel- Tornei 
scolastici- Calcio junior- Sport a scuola- Sport in classe - Attori: Docenti della Scuola Secondaria 
di Educazione motoria in collaborazione con le ASD in convenzione con l’Istituto e il Municipio 
I Roma Centro 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

AREA SPORT: la scuola propone progetti sportivi con lo scopo di migliorare l’integrazione e la 
socializzazione attraverso il gioco motorio e l’avviamento alla pratica sportiva, di insegnare il 
rispetto delle regole e dei compagni, sviluppare la collaborazione e il lavoro di squadra. 
 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Fair play e sana competitività, benessere e salute, promuovere valori relazionali e sviluppare 
competenze specifiche 
 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

X Classi 
aperte 
verticali 

X Classi 
aperte 
parallele 

X Altro  
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TITOLO ATTIVITA’ 

Problemi al centro – Attori: Docenti dell’Istituto 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

AREA LOGICO-MATEMATICA Attraverso opportune strategie didattiche l’allievo della scuola 
primaria viene accompagnato a costruire un rapporto gioioso con la matematica 
 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Promuovere negli studenti un atteggiamento positivo nei confronti della Matematica. Sviluppo 
di competenze fondamentali. Utilizzare “i problemi” per attivare processi significativi tipici della 
matematica 
 
 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

X Classi 
aperte 
verticali 

 Classi 
aperte 
parallele 

 Altro  

 

TITOLO ATTIVITA’ 

Emergenza sanitaria ed economica tra diritti, libertà sospese, solidarietà e interessi comuni: il 
ruolo delle istituzioni e dei cittadini – Progetto Rotary International Club – Attori: i Docenti 
dell’Istituto 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

AREA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA Legalità e cultura dell’etica 
0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Favorire azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i 
principi della legalità 
 
 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

X Classi 
aperte 
verticali 

 Classi 
aperte 
parallele 

 Altro  

 

 

 



33 
 

TITOLO ATTIVITA’ 

C’era una volta la lettera – Attori: Docenti dell’Istituto 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

AREA LINGUISTICA Attraverso la lettura di un brano si studieranno le regole della struttura della 
“lettera”. Le classi parallele dei diversi plessi della scuola primaria si scambieranno lettere di 
presentazione. La circolarità della comunicazione svilupperà approfondimenti sulla struttura 
testuale e arricchimento lessicale. 
 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Comunicazione e sviluppo di identità a confronto. Stimolare la lettura e la scrittura. Creazione di 
nuove amicizie 
 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

 Classi 
aperte 
verticali 

 Classi 
aperte 
parallele 

X Altro  

 

TITOLO ATTIVITA’ 

La fumetteria - Attori: Docenti dell’Istituto 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

AREA LINGUISTICA Lavorare sul tema del fumetto partendo da ritratti di opere pittoriche di varie 
correnti artistiche 
 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Capacità di elaborazione narrativa, sviluppo di competenze linguistiche ed espressive 
 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

 Classi 
aperte 
verticali 

X Classi 
aperte 
parallele 

 Altro  

 

TITOLO ATTIVITA’ 

Chaplin e la potente forza della gestualità - Attori: Docenti dell’Istituto 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 
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AREA ARTISTICO ESPRESSIVA Stimolare la sensibilità creativa dei bambini attraverso la gestualità 
 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Esprimersi in maniera creativa, sperimentare la relazione con l’altro attraverso il registro della 
gestualità 
 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

X Classi 
aperte 
verticali 

 Classi 
aperte 
parallele 

 Altro  

 

TITOLO ATTIVITA’ 

“EXPO virtuale” Mostra virtuale tridimensionale tra scrittura e arte - Attori: Docenti 
dell’Istituto 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

AREA ARTISTICO ESPRESSIVA Guidare i bambini alla lettura dell’opera d’arte e alla struttura del 
linguaggio visivo. 
 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Avvicinare i bambini al mondo dell’arte potenziando la curiosità del bambino 
 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

X Classi 
aperte 
verticali 

 Classi 
aperte 
parallele 

 Altro  

 

TITOLO ATTIVITA’ 

Potenziamento Linguistico scuola Primaria - Attori: Docenti dell’Istituto 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

AREA LINGUISTICA Acquisizione di lessico per favorire la comprensione attraverso giochi e 
immagini, filastrocche e racconti 
 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Sviluppare conoscenze linguistiche dell’italiano come strumento di comunicazione finalizzato ad 
una migliore integrazione sociale e culturale 
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DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

X Classi 
aperte 
verticali 

 Classi 
aperte 
parallele 

 Altro  

 

TITOLO ATTIVITA’ 

Hablo espanol - Attori: Docenti dell’Istituto 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

AREA LINGUE STRANIERE Attraverso situazioni di vita quotidiana stimolare la conversazione in 
lingua e la conoscenza dei termini 
 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Sviluppo di competenze specifiche  
 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

X Classi 
aperte 
verticali 

 Classi 
aperte 
parallele 

 Altro  

 

TITOLO ATTIVITA’ 

Il mondo in tante storie - Un viaggio nella diversità - Attori: Docenti dell’Istituto 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

ABILITA’ LINGUISTICHE Lettura di classici per ragazzi in ottica interculturale 
 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Viaggio/percorso intorno al mondo per scoprire che la diversità è una ricchezza 
 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

X Classi 
aperte 
verticali 

 Classi 
aperte 
parallele 

 Altro  

 

TITOLO ATTIVITA’ 

CodeWeek EU 2020 - Attori: Docenti dell’Istituto 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

AREA TECNOLOGIE INFORMATICHE Applicazione ludico- creativa del coding 
 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Educare i piccoli al pensiero computazionale. Favorire la capacità di risoluzione di problemi 
anche in ambiti diversi da quello matematico 
 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

X Classi 
aperte 
verticali 

 Classi 
aperte 
parallele 

 Altro  

 

TITOLO ATTIVITA’ 

Scuola in canto “Elisir d’amore” – Teatro dell’Opera – Ass. Scuola in canto – Attori: Docenti 
dell’Istituto 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

AREA ARTISTICO ESPRESSIVA Avvicinarsi all’opera, alle sequenze narrative e descrittive 
 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Leggere e comprendere un testo narrativo, ascoltare e riconoscere i momenti musicali 
 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

 Classi 
aperte 
verticali 

X Classi 
aperte 
parallele 

 Altro  

 

TITOLO ATTIVITA’ 

Progetti di Potenziamento Lingua Inglese per la scuola secondaria di I grado 
Let’s grow our vocabulary and improve our conversation 
Let’s improve communication in english 
Attori: Docenti  di Inglese dell’Istituto 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

AREA LINGUE STRANIERE lettura e ascolto di brani in lingua, conversazioni su temi della vita 
quotidiana, dell’ attualità, delle emozioni 
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0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Implementare competenze linguistiche in collaborazione docente curricolare. Recupero e 
Potenziamento. Favorire il lavoro in piccoli gruppi in modo da consentire, nelle ore di 
compresenza, anche il Recupero e Potenziamento dell’area matematica 
 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

X Classi 
aperte 
verticali 

 Classi 
aperte 
parallele 

 Altro  

 

TITOLO ATTIVITA’ 

Progetti di Potenziamento musicale nella scuola secondaria di I grado: 
La carica degli 88, alla scoperta del pianoforte 
Musica, che emozione! 
Introduzione all’opera lirica 
Attori: Docenti di Musica dell’Istituto 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

AREA ARTISTICO ESPRESSIVA Attraverso linguaggi e metodologie diverse conoscere il valore del 
linguaggio universale della musica. Arricchimento del linguaggio espressivo e comunicativo, 
inclusione, valorizzazione della capacità personali, favorire le relazioni, alleggerire la tensione 
dell’attuale momento storico 
 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Conoscere e sperimentare lo studio del pianoforte 
Sviluppare capacità di ascolto attivo e critico 
Conoscere e comprendere il repertorio dei compositori dell’opera lirica 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

X Classi 
aperte 
verticali 

X Classi 
aperte 
parallele 

X Altro  

 

TITOLO ATTIVITA’ 

Corsi extracurriculari di lingua inglese in modalità a distanza - Ente: Britisch school di Roma 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

Corsi di lingua inglese per allievi di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado tenuti da 
docenti di madrelingua 
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0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Sviluppo e innalzamento di competenze linguistiche degli allievi. Conseguimento della 
Certificazione Cambridge 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

X Classi 
aperte 
verticali 

 Classi 
aperte 
parallele 

 Altro  

 

TITOLO ATTIVITA’ 

Giochi Matematici – Università Bocconi Milano – Attori: Docenti dell’Istituto  
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

AREA LOGICO MATEMATICA Stimola l’interesse verso la matematica; promuove e individua le 
eccellenze; sviluppa il 
pensiero logico. 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo. Utilizzare dati e sviluppare ragionamenti logici. 
Misurarsi con problemi utilizzando strategie. Partecipazione attiva ad eventi formativi. 
 

DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

X Classi 
aperte 
verticali 

X Classi 
aperte 
parallele 

 Altro  

 

TITOLO ATTIVITA’ 

Educazione all’immagine: Il teatro il cinema e le arti performative – Attori: docenti 
dell’istituto- Rete Otis – Nuova Università del cinema e della televisione 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DI 

RIFERIMENTO 

AREA ASRTISTICO- ESPRESSIVA Lezioni di sceneggiatura, regia, film making, recitazione 
cinematografica, elementi di linguaggio cinematografico 
 

0BIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Educazione all’immagine, corretto uso degli strumenti multimediali. Creazione di un racconto 
cinematografico attraverso il montaggio 
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DESTINATARI 

Gruppi 
classi 

 Classi 
aperte 
verticali 

X Classi 
aperte 
parallele 

 Altro  

 

 

3.5. ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PSND 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020 – adottato con Decreto 
Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione della legge 107, “Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”.  

L’individuazione e il lavoro dell’Animatore Digitale è il primo tassello che permette appunto 
di portare avanti un rinnovamento e un nuovo modo di intendere la scuola e la tecnologia. 
L’azione #28 del PNSD prevede che ogni scuola abbia un animatore digitale, un docente che, 
in sinergia con i docenti che compongono il Team digitale e il Dirigente, svolga un ruolo 
strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola e che presenti il proprio piano 
d’intervento, in allegato al PTOF.  

Il Team risulta essere composto dai seguenti docenti:  

● TERLIZZI ASSUNTA (Animatore Digitale)  

● GIRAU ROBERTA (componente Team digitale per la Scuola Vico)  

● ROMANELLI MONICA (componente Team digitale per la scuola secondaria di I grado 
Ariosto)  

● ROCCA ANNAMARIA (componente Team digitale per la Scuola Cairoli) 

 

Il Team Digitale si adopera per:  

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi della Rete di Ambito I e curando azioni di 
accompagnamento nei confronti dei docenti e degli studenti per l’uso delle nuove tecnologie 
e metodologie anche in vista del periodo emergenziale che stiamo vivendo. 
2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione ad eventi 
legati al mondo digitale (partecipazione alla “Europe CodeWeek” e al progetto “Programma 
il futuro”) e stimolare la crescita degli studenti nell’organizzazione di attività, anche 
strutturate, con metodologie basate sugli strumenti digitali per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa (Patto di corresponsabilità sull’uso del digitale e condivisione 
del Regolamento Piattaforma GSuite                     ALL. F2 ). 
3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; Condivisione piattaforma 
GSuite for Education; uso e implementazione della piattaforma Axios RE), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. Favorisce inoltre l’evoluzione di spazi di 
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apprendimento nuovi e più adatti ai tempi con proposte di rivalutazione di spazi e ambienti 
per la didattica multimediale (Biblioteca multimediale). 

Nel periodo DAD e in questo anno, anche a seguito dell’approvazione del documento legato alla 
DDI, si è cercato di diffondere e condividere applicativi e software per una didattica digitale e 
veicolare le informazioni utili al loro utilizzo. 

 

Partecipazione ai progetti Pon (programma operativo nazionale): 
La scuola ha partecipato al bando FERS - obiettivo specifico 10.8 – 

 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle 
competenze chiave” - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato 
alla realizzazione di ambienti digitali – 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-168 “La classe in cloud”  

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

idrica e difesa del territorio 

 Pon FESR-“Realizzazione di Smart Class per la scuola del I ciclo”  candidatura 1025178 – 

4878 del 17/04/2020 

3.6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione scolastica riguarda l’apprendimento e il comportamento degli studenti e i docenti 

procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi di 

apprendimento previsti dal PTOF della scuola, in coerenza con le Indicazioni nazionali e le linee guida 

specifiche per i diversi livelli. 

A seguito del decreto 62/2017 sono stati formulati i giudizi per la valutazione del comportamento 

scolastico dei ragazzi in riferimento allo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza, in coerenza con 

il Patto educativo di corresponsabilità e con il Regolamento scolastico. 

Nel definire i 5 livelli si è cercato di valorizzare il positivo nei comportamenti valorizzando il processo 

formativo e la crescita.  

SCUOLA PRIMARIA 

OTTIMO - L’alunno segue regolarmente le lezioni, assolve in modo attivo e responsabile gli 
obblighi scolastici.  

- Rispetta e si confronta  sempre con  le idee e la diversità degli altri. Si pone come 
elemento di riferimento esercitando sui compagni un’influenza positiva.  

- Osserva consapevolmente e in modo costante le regole dell’istituzione scolastica 
e della convivenza civile. 

DISTINTO - L’alunno segue regolarmente le lezioni, assolve in modo regolare e responsabile 
gli obblighi scolastici. 

-  Rispetta e si confronta con  le idee e le diversità degli altri. Si pone in modo 
collaborativo e positivo nei confronti dei compagni. 

-  Osserva costantemente le regole dell’istituzione scolastica e della convivenza 
civile. 

BUONO - L’alunno segue abbastanza regolarmente le lezioni, assolve in modo regolare gli 
obblighi scolastici. 

-  E’ generalmente disposto a rispettare  le idee e la diversità degli altri. 
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-  Osserva quasi sempre le regole dell’istituzione scolastica e della convivenza 
civile. 

SUFFICIENTE - L’alunno segue in modo non sempre adeguato le lezioni, assolve in modo 
discontinuo gli obblighi scolastici.  

- Si confronta  con qualche difficoltà con  le idee e la diversità degli altri.   

- Stenta ad osservare le regole dell’istituzione scolastica e della convivenza civile. 

NON 
SUFFICIENTE 

- L’alunno segue in modo inadeguato le lezioni, non assolve gli obblighi scolastici.  

- Non è in grado di rispettare le idee e la diversità altrui.  

- Non osserva le regole dell’istituzione scolastica e della convivenza civile. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

OTTIMO - L’alunno frequenta regolarmente le lezioni, assolve assiduamente gli impegni di 
studio manifestando attenzione, collaborazione e correttezza rispetto all’attività 
didattica. 

- L’alunno rispetta responsabilmente:  la comunità scolastica, le idee e la diversità 
dei compagni riconoscendone i diritti in modo solidale. 

- L’alunno osserva le disposizioni organizzative e della sicurezza, utilizza in modo 
consapevole e corretto strutture e sussidi didattici della scuola. 

DISTINTO - L’alunno frequenta regolarmente le lezioni, assolve costantemente gli impegni 
di studio manifestando attenzione, collaborazione e correttezza rispetto 
all’attività didattica. 

- L’alunno rispetta responsabilmente: la comunità scolastica, le idee e la diversità 
dei compagni riconoscendone i diritti in modo solidale 

- L’alunno osserva le disposizioni organizzative e della sicurezza, utilizza 
correttamente strutture e sussidi didattici della scuola. 

BUONO - L’alunno frequenta regolarmente/abbastanza regolarmente le lezioni, assolve 
generalmente gli impegni di studio manifestando adeguate attenzione, 
collaborazione e correttezza rispetto all’attività didattica. 

- L’alunno rispetta generalmente: la comunità scolastica, le idee e la diversità dei 
compagni, riconoscendone i diritti. 

- L’alunno osserva le disposizioni organizzative e della sicurezza, utilizza 
abbastanza correttamente strutture e sussidi didattici della scuola. 

SUFFICIENTE - L’alunno frequenta in modo regolare/non regolare  le lezioni, assolve  gli 
impegni di studio in modo discontinuo, collabora in modo selettivo all’attività 
didattica. 

- L’alunno rispetta con qualche difficoltà: la comunità scolastica, le idee e la 
diversità dei compagni. 

- L’alunno non sempre osserva le disposizioni organizzative e della sicurezza, 
utilizza con poca cura strutture e sussidi didattici della scuola. 
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NON 
SUFFICIENTE 

- L’alunno frequenta  in modo regolare/non regolare  le lezioni. Non assolve gli 
impegni di studio. Non manifesta  attenzione, collaborazione, correttezza verso 
l’attività didattica. 

- L’alunno non rispetta la comunità scolastica, le idee e la diversità dei compagni. 

- L’alunno non osserva le disposizioni organizzative e della sicurezza, e non utilizza 
correttamente strutture e sussidi didattici della scuola. 

 

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria e 

secondaria di primo grado è effettuata dai docenti di classe, mediante l’attribuzione di un voto in 

decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa. La valutazione dunque accompagna i 

processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da 

finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. In tale 

ottica si dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di 

apprendimento raggiunti dall’alunno, valorizzando l’attivazione da parte dell’istituzione scolastica 

di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  

Per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono, comunque, aver frequentato almeno i 

tre quarti del monte orario annuale personalizzato.  

Nella scuola primaria è in corso il processo di revisione della Valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria, sulla base delle Linee 
guida del Ministero dell’Istruzione (nota prot.0000172 del 04/12/2020). 
 

CRITERI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Gli alunni della scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe 
S. S. di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. 

L’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita 
una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di 
valutazione. 

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 
tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie 
di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. 

La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da 
specifiche motivazioni, dovrà essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito 
dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico e deve avvenire sulla base dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti. 

La ripetizione di un anno scolastico viene concepita come costruzione delle condizioni per 
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali. 

Il Collegio Docenti, ai fini della Non Ammissione  alla classe successiva, considera casi di eccezionale 
gravità quelli in cui si registrano  le seguenti condizioni: 

1. Evasione dell’obbligo scolastico 
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2. Mancanza di elementi utili alla valutazione   
3. Assenza o grave carenza delle abilità di base necessarie per la  costruzione di apprendimenti 

successivi (es.letto-scrittura, calcolo, logica matematica, comprensione della lingua…), 
nonostante documentati interventi di recupero e l’attivazione di percorsi individualizzati a 
cui non sono seguiti risultati positivi. 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

1. Mancata frequenza di almeno tre quarti del monte ore del curricolo annuale personalizzato 
e in assenza di deroghe 

2. Mancanza di un numero  di valutazioni SUFFICIENTI in diverse discipline nonostante tutte le 
strategie di recupero adottate dalla scuola per il raggiungimento del successo formativo. 

3. Mancato svolgimento della Prova Invalsi (solo per ammissione esame di licenza) 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI LICENZA 

1. Si terrà conto del percorso dell’alunno durante il triennio rispetto al livello di partenza 
2. Partecipazione ad attività e progetti proposti dalla scuola 
3. Ruolo positivo nei confronti della classe e della comunità scolastica 

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l’ammissione alla classe successiva 
o all'esame di Stato, è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti 
inferiori a sei decimi. Il voto di ammissione fa sempre riferimento al percorso scolastico triennale. 

Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di 
apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, 
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza. 

L’attribuzione della Lode è decisa dai docenti della classe all’unanimità. 

La valutazione disciplinare delle competenze è completata da un giudizio trasversale che valuta: 

1. La descrizione del processo 
2. Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

INDICATORI DESCRITTORI 

PARTECIPAZIONE Obiettivo: pienamente raggiunto                                                                                      
Obiettivo: quasi completamente raggiunto                                                                           
Obiettivo: parzialmente raggiunto                                                                                                          
Obiettivo: non ancora raggiunto 

IMPEGNO Obiettivo: pienamente raggiunto                                                                                      
Obiettivo: quasi completamente raggiunto                                                                           
Obiettivo: parzialmente raggiunto                                                                                                          
Obiettivo: non ancora raggiunto 

METODO Obiettivo: pienamente raggiunto                                                                                      
Obiettivo: quasi completamente raggiunto                                                                           
Obiettivo: parzialmente raggiunto                                                                                                          
Obiettivo: non ancora raggiunto 
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PROGRESSI Obiettivo: pienamente raggiunto                                                                                      
Obiettivo: quasi completamente raggiunto                                                                           
Obiettivo: parzialmente raggiunto                                                                                                          
Obiettivo: non ancora raggiunto 

 

INDICATORI PER IL GIUDIZIO DI 
AMMISSIONE ALL’ESAME DI 
LICENZA 

DESCRITTORI 

PARTECIPAZIONE Scarsa/attiva/costruttiva 

IMPEGNO Saltuario/costruttivo/costante 

METODO Poco organico/molto autonomo/organico 

CONOSCENZE Frammentarie/soddisfacenti/ben consolidate/approfondite/ 
approfondite e rielaborate 

LIVELLO DI MATURAZIONE In evoluzione/adeguato/buono/ottimo 

In relazione alle tabelle per la valutazioni delle competenze disciplinari e per quelle relative 
all’educazione civica si rimanda ai singoli documenti in allegato. 

CONTINUITA’ – ORIENTAMENTO 

Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace dalla commissione Continuità e 
Orientamento. 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. 
Si realizzano azioni di orientamento non solo durante l’ultimo anno ma anche nelle classi intermedie 
attraverso attività finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali. 
Inoltre si propongono 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. Le figure di sistema si occupano anche di 
favorire contatti con istituti di Istruzione Secondaria di II grado per garantire un successivo sereno 
percorso di studi. 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO AZIONI  

Continuità La Funzione Strumentale si attiva per 
preparare l’ingresso degli alunni in 
entrata nei due ordini di scuola, per 
creare un ambiente accogliente e 
sereno sia in senso orizzontale che 
verticale, con lo scopo di 
favorire i passaggi tra i vari ordini di 
studio 

Si attivano progetti in continuità 
didattica ed educativa: Giornata 
della memoria, Progetto cinema, 
Le arance della salute, Progetti di 
Potenziamento musicale, 
Nontiscordardimè, Festa della 
scuola, Progetti sportivi 
 

Orientamento La Funzione Strumentale, con i 
docenti dei CdC curano il passaggio 
degli alunni salla scuola primaria alla 
secondaria proponendo attività volte 
all’acquisizione della consapevolezza 
di sé, delle proprie attitudini e 

Attività finalizzate ad 
accompagnare i ragazzi nel 
passaggio tra i vari ordini di 
scuola. 
Incontri con le scuole per far 
conoscere l’offerta formativa 
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capacità per orientarsi nelle scelte 
future e per  
evitare abbandono e insuccesso 
scolastico 

Monitoraggio dei risultati delle 
azioni di orientamento e dei 
risultati a distanza 
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3.7. AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” delinea e precisa la strategia 

inclusiva della scuola al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni in 

situazione di difficoltà.  

La successiva circolare n°8 del 6/3/2013 e la nota del 22/11/2013 estendono il campo di intervento 

all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali nella loro totalità, andando oltre la certificazione di 

disabilità, per includere sia i Disturbi Specifici dell'Apprendimento, sia lo svantaggio sociale, 

culturale e le difficoltà linguistiche. L'obiettivo consiste nella presa in carico globale ed inclusiva di 

tutti gli alunni e permettere loro il successo formativo. Questo si realizza attraverso una didattica 

per competenze che riconosca le differenze individuali e promuova lo sviluppo delle potenzialità. Il 

nostro istituto applica la normativa vigente predisponendo percorsi mirati attivando una rete di 

supporto con la famiglia e gli operatori personali e condividendo i percorsi formativi personalizzati.  

Per l’I.C. Rizzo via Luigi Rizzo l’inclusione rappresenta una disponibilità ad accogliere preliminare, si 

potrebbe dire “incondizionata”, in presenza della quale è possibile pensare all’inserimento come 

diritto di ogni persona e all’integrazione come responsabilità della scuola. Non scatta come 

conseguenza di qualche carenza, ma costituisce lo sfondo valoriale a priori, che rende possibili le 

politiche di accoglienza e le pratiche di integrazione. Così intesa, l’inclusione diventa un paradigma 

pedagogico, secondo il quale l’accoglienza non è condizionata dalla disponibilità della 

“maggioranza” a integrare una “minoranza”, ma scaturisce dal riconoscimento del comune diritto 

alla diversità, una diversità che non si identifica solamente con la disabilità, ma comprende una 

molteplicità delle situazioni personali,  

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 I Bisogni Educativi Speciali comprendono tre categorie:  

●  Disabilità: situazioni certificate e tutelate dalla legge 104/92 per le quali è prevista la stesura 

del P.E.I.   

● Disturbi Evolutivi Specifici: DSA, ADHD, FIL, deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, 

disturbi dell'attenzione... Per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento è prevista 

la tutela da parte della legge 170/2010 e la stesura del PDP; per gli altri disturbi la nuova 

direttiva prevede la stesura del PDP.  

● Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale: tali tipologie sono individuate dai Consigli 

di classe e da relazioni psicopedagogiche e didattiche o dei servizi sociali. Per tali alunni, 

secondo la direttiva, è possibile attuare percorsi individualizzati e personalizzati, adottare 

strumenti compensativi e stilare un PDP che preveda interventi mirati per il tempo ritenuto 

necessario. 

E’ istituita la FF.SS ‘’Sostegno e Inclusione’’ collabora con il Dirigente Scolastico con il compito  di 

modulare e indirizzare tutte le attività relative agli allievi interessati; di definire i criteri generali per 

la redazione dei P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato); di mettere in atto e verificare la 

praticabilità e l’efficacia di quanto elaborato per ciascun allievo; di stilare modalità osservative di 

sintesi che facilitino l’inserimento degli alunni disabili presso il grado scolastico successivo; di 
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stabilire rapporti con le famiglie degli studenti disabili e l’ASL di appartenenza. La funzione 

strumentale inoltre ha il compito di calendarizzare i GLHO e gli incontri del GLI. Collabora con la 

FF.SS il gruppo di lavoro sull’inclusione e l’integrazione 

 Per favorire e potenziare l’integrazione degli allievi, inoltre, l’Istituto si attiva per l’attuazione di 

interventi formativi che seguano gli obiettivi seguenti: 

●   Potenziamento delle capacità individuali e miglioramento dell’autonomia, della capacità 

di comunicare e di relazionarsi con adulti e compagni 

●  Acquisizione di contenuti e competenze in conformità con le potenzialità di ciascun allievo. 

PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

1) Individuazione e certificazione diagnostica degli alunni disabili 

L’alunno/studente riconosciuto come persona con disabilità dalla Commissione integrata (legge 

104/1992, art. 4), necessita al fine della sua integrazione scolastica del Profilo descrittivo di 

funzionamento completo. Detto Profilo è completato dall’ ASL, dai rappresentanti designati dal 

consiglio di classe, dall’eventuale operatore dei servizi sociali, avvalendosi dei contributi di ogni altro 

soggetto coinvolto nella cura o nell’ educazione o sostegno del minore, inclusa la famiglia. Il Profilo 

descrittivo di funzionamento completo contiene anche il Progetto Multidisciplinare  per l’inclusione 

scolastico/formativa dell’alunno/studente, concordato all’interno delle Unità Multidisciplinari 

Integrate. Il Progetto  dovrà contenere azioni mirate all’inclusione dell’alunno nei differenti contesti 

(sanitario, sociale, scolastico, formativo). Sulla base del Profilo descrittivo di funzionamento gli 

ambiti territoriali dell'ufficio scolastico regionale provvederanno ad assegnare le ore di sostegno. 

Qualora se ne evidenzi la necessità i docenti e la famiglia potranno redigere congiuntamente 

integrazioni o modifiche al Progetto Multidisciplinare.  

SOGGETTI COINVOLTI NELLA DEFINIZIONE DEL PEI 

Lo sviluppo e la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) è strettamente connesso a quanto 

indicato nel Profilo Descrittivo del Funzionamento e nel Progetto Multidisciplinare che vanno intesi 

quindi come guida e riferimento. 

Alla sua stesura partecipano gli operatori dell’ASL, gli operatori di enti privati che seguono il minore, 

la scuola (docenti curricolari e di sostegno) e la famiglia. 

INCLUSIONE STUDENTI STRANIERI 

E’ attivo nell’Istituto la commissione accoglienza ed integrazione (CAI) presieduta dal Dirigente 

Scolastico; l’Istituto ha predisposto un Protocollo di accoglienza per favorire l’inclusione degli alunni 

stranieri. (ALL I ). Attraverso tale strumento, infatti, si propone una modalità pianificata con la quale 

affrontare e facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, in particolare di quelli che si 

iscrivono ad anno scolastico iniziato. Il Protocollo, oltre a definire e proporre le pratiche in tema di 

accoglienza all’interno dell’intero Istituto, definisce i compiti e i ruoli degli operatori scolastici e di 

coloro che partecipano a questo processo. L’Istituto si propone di mettere in atto interventi didattici 

individualizzati o in piccoli gruppi, con metodologie differenziate in base all’età e al ciclo di scuola 
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frequentata dagli alunni e sulla base dei livelli linguistici individuati a partire da specifici Test 

d’ingresso.  

L’Istituto infine predispone progetti di educazione interculturale per rafforzare il rispetto e il dialogo 

nella convinzione che la valorizzazione della diversità sia indispensabile per la crescita e la 

formazione di tutti gli allievi. 

INCLUSIONE STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’Istituto si propone di garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare riguardo a 

quelli che presentano difficoltà riconducibili a Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e , in 

generale, a Bisogni Educativi Speciali (BES) relativi a disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-

economico e linguistico, attuando una serie di azioni nel rispetto della normativa ministeriale (in 

particolare la legge n. 170, 8 ottobre 2010, le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, allegate al Decreto Ministeriale 12 Luglio 2011, 

nonché la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, la Circolare Ministeriale n.8 del marzo 2013, la Nota 

USR del 27/09/13 e Nota Ministeriale del 22 novembre 2013).  

L’Istituto intende proseguire nel miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell'azione 

educativa e didattica con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai 

diversi stili cognitivi. Il concetto di inclusione impone infatti al “sistema scuola” un nuovo punto di 

vista a guida dell'attività educativo-didattica quotidiana, che consiste nella presa in carico globale 

ed inclusiva di tutti gli alunni.  A tale scopo è attivo nel nostro istituto il referente per i DSA e un 

Gruppo di lavoro per i DSA. 

E’ stata  elaborata la modulistica relativa  al  Piano Didattico Personalizzato (PDP) rivolto sia ad allievi 

con Disturbi specifici di apprendimento che ad allievi con svantaggio socio-economico, linguistico, 

culturale 

Attraverso i PDP gli insegnanti elaborano collegialmente un percorso personalizzato nel quale 

definiscono il livello delle competenze raggiunte, gli obiettivi e i contenuti dell'apprendimento, la 

metodologia con le eventuali misure compensative e dispensative, le modalità di verifica e di 

valutazione degli apprendimenti in itinere e finale, con l'indicazione su come quest'ultima venga 

effettuata, e la specificazione dei compiti da svolgere a casa necessari alla realizzazione del successo 

scolastico.  

Tale documento viene compilato ogni volta che se ne ravvisa la necessità, viene deliberato  nei 

Consigli di classe e quindi sottoscritto da tutto il team docente, e, alla fine della compilazione, 

firmato dagli insegnanti del team, dalla famiglia, dal Dirigente Scolastico e dal referente DSA/BES.  

E' stato istituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusività presieduto dal Dirigente Scolastico(G.L.I.) che ha 

il compito di articolare le scelte variabili per la costituzione di un percorso individualizzato e/o 

personalizzato. Tale Gruppo inoltre partecipa all’elaborazione  del Piano Annuale per l'Inclusione 

(P.A.I.) (ALL.C ) che è: 
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●      Lo strumento per un progetto di inclusione in grado di elaborare e proporre percorsi 

educativi attenti al singolo, alle diversità e alla valorizzazione delle stesse, adeguati alle 

necessità di ciascun alunno; 

●      Lo sfondo per una didattica attenta ai bisogni educativi degli alunni.  

RUOLO DELLA FAMIGLIA 

La famiglia è titolare di ogni scelta per l'inserimento scolastico e formativo degli alunni con disabilità, 

pertanto: dà inizio alle procedure per il diritto all'educazione e istruzione del/la figlio/a  esprime in 

forma scritta il consenso informato  partecipa alla definizione del profilo e percorso educativo-

formativo. 

VALUTAZIONE 

Nel nostro Istituto si utilizzano valutazioni di tipo autentico-inclusivo, informativo e formativo, che 

tengono conto della preparazione iniziale, dell’impegno e dei progressi ottenuti in relazione agli 

obiettivi prefissati e la motivazione dimostrata.. La valutazione informativa e formativa serve a far 

capire all'alunno “cosa sa e cosa può migliorare” per raggiungere il successo formativo e al docente 

serve a cambiare il suo insegnamento affinché sia efficace per tutti i suoi allievi. Ogni docente è 

invitato ad avere una flessibilità operativa che sappia adattarsi ai vari stili di apprendimento e alle 

diverse difficoltà. La valutazione si riferisce all’intero processo educativo e non alle singole 

prestazioni, è finalizzata al miglioramento dei processi di apprendimento e insegnamento e sviluppa 

processi metacognitivi creando feedback continui. La valutazione è dunque inclusiva, scaturisce da 

un’azione di coordinamento tra il lavoro dei docenti curricolari e quello dei docenti di sostegno. Le 

forme di verifica vengono personalizzate nella formulazione delle richieste e nelle forme di 

elaborazione da parte dell’alunno. Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 62/2017 , della Direttiva ministeriale 

del 27 dicembre 2012, della C.M.n.8 del 6 marzo 2013 per gli studenti con disabilità, la valutazione 

è strettamente correlata al P.E.I. ed è finalizzata a mettere in evidenza e a registrare i progressi 

dell’alunno rispetto alla situazione di partenza, ai punti di forza e di debolezza. Nell’ambito della 

Scuola Secondaria di 1° grado, sono consentite, se previsto, per gli studenti con disabilità, prove 

equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle stesse, oltre alla presenza di assistenti per 

l’autonomia e la comunicazione ove necessario (art. 318, D.Lgs. 297/94. La valutazione degli 

studenti con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), adeguatamente certificate (anche da 

terapeuti o da strutture private), tiene conto delle situazioni soggettive di tali alunni, garantendo 

l’adozione di tutte le misure dispensative e l’uso degli strumenti compensativi nei momenti di 

valutazione periodica e finale e in sede di Esame di Stato, sia nelle prove scritte che orali, anche con 

riferimento alle prove alle prove nazionali INVALSI e in particolare alle prove in lingua straniera. 

(Legge 170/2010; Linea guida per i DSA del 12 luglio 2011; Art. 6 comma 5 del D.M. 5669 del 

12/07/2011; Art. 11, co. 12, co. 13 e co. 15 D Lgs 62/2017). Anche gli studenti con svantaggio socio 

- economico, linguistico e culturale come previsto dalla Direttiva ministeriale 27/12/2012, hanno 

diritto ad un Piano didattico Personalizzato, agli strumenti compensativi e alle misure dispensativi 

previste dalla Legge 170/2010.Relativamente a questi alunni, tra i quali sono compresi quelli con 

cittadinanza non italiana, ai sensi del D.Lgs 62/2017, art. 1, co. 8, la valutazione terrà conto della 

situazione di partenza, dell’evoluzione del processo di apprendimento e del monitoraggio dei 

progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza. 
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ORGANIZZAZIONE 

 4.1. MODELLO ORGANIZZATIVO 
La scuola suddivide l’anno scolastico in due Quadrimestri. 

FUNZIONIGRAMMA  

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E LORO COMPITI 
PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE: Ins. Giovanna Aurelia Cornacchia - docente Scuola 
primaria 
- sostituzione del Dirigente scolastico, in caso di sua assenza o impedimento; 
- cura della ricezione della corrispondenza e della predisposizione di relative comunicazioni in caso 
di assenza o impedimento del Dirigente scolastico; 
- collaborazione nell’organizzazione didattico-amministrativa dell’istituto; 
- partecipazione agli incontri di staff della dirigenza scolastica per operazioni di progettazione e di 
valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da conseguire; 
- collaborazione per l’adempimento dei compiti connessi con la funzione docente, 
nell’accertamento dell’orario di servizio 
ed in merito al rispetto delle norme previste dal regolamento interno inerente alla vigilanza sugli 
alunni ed al rispetto delle regole, degli spazi e dell’ambiente scolastico; 
- coordinamento della vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni e 
genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, etc.) 
- cura in collaborazione con il Dirigente scolastico e le FF.SS. aree 2 e 3 le operazioni per la 
formazione delle classi; 
- cura in collaborazione con il Dirigente scolastico del coordinamento iniziale e in itinere per la 
predisposizione e l’utilizzo delle aule e degli spazi comuni dei plessi; 
- cura con l’utenza interna ed esterna delle iniziative programmate; 
- supporto alla gestione dei flussi comunicativi interni ed esterni; 
- collaborazione con il Dirigente scolastico e con i responsabili per la gestione dell’emergenza in 
materia di sicurezza sul posto di lavoro (D.lgs.81/08); 
- collaborazione per il coordinamento della vigilanza; 
- cura degli adempimenti organizzativi in caso di indizione di sciopero e verifica l’adesione del 
personale docente o A.T.A. alle assemblee sindacali; 
- collaborazione nella predisposizione delle circolari e la diffusione ai plessi delle circolari 
trasmesse; 
- preparazione, su indicazione del Dirigente scolastico, della documentazione utile per gli organi 
collegiali; 
- verbalizzazione delle sedute del collegio dei docenti; 
- conservazione e controllo dei verbali dei consigli di interclasse/classe; 
- collaborazione nell’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali; 
- collaborazione con il Dirigente scolastico nella predisposizione dei calendari delle attività 
didattiche e funzionali; 
- cura dei contatti con le famiglie; 
- partecipazione alle riunioni di staff con le funzioni strumentali e /o i referenti di plesso e/o i 
responsabili di progetto. 
- organizzazione interna: in caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico, è delegato alla 
firma dei seguenti atti amministrativi: 
- circolari al personale dell’Istituto; 
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- atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle richieste 
di visita fiscale per le assenze per malattia; 
- richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni; 
- supervisione del Registro Elettronico; 
- richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi. 
 

SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE: Ins. Claudia Airò Farulla - docente Scuola primaria 
Compiti e funzioni: 
- sostituzione del Dirigente scolastico, in caso di assenza o impedimento anche del I Collaboratore; 
- cura della ricezione della corrispondenza e la predisposizione di relative comunicazioni in caso di 
assenza o impedimento del Dirigente scolastico; e del I Collaboratore; 
- collaborazione nell’organizzazione didattico/amministrativa dell’istituto e in merito 
all’applicazione della D.lgs. 81/08; 
- coordinamento della vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni e 
genitori (disciplina, ritardi, 
uscite anticipate, etc.); 
- partecipazione agli incontri di staff della dirigenza scolastica per operazioni di progettazione e di 
valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da conseguire; 
- collaborazione con il Primo Collaboratore nella predisposizione delle circolari; 
- cura in collaborazione con il Dirigente scolastico e le FF.SS. aree 2 e 3 le operazioni per la 
formazione delle classi; 
- verifica delle presenze per le ore deputate alla programmazione settimanale, collaborando anche 
con il Responsabile di Plesso scuola primaria e il Referente per la scuola primaria; 
- cura dei rapporti con i genitori degli alunni dei vari plessi, segnalando problematiche e necessità; 
- collaborazione con il Dirigente scolastico, con il I Collaboratore, con il referente di plesso e il 
referente di scuola secondaria I grado e con i responsabili per la gestione dell’emergenza in caso di 
necessità; 
- cura dei rapporti e della comunicazione con le famiglie in sinergia con il primo Collaboratore; 
- cura della ricezione e dello smistamento della corrispondenza in caso di assenza o impedimento 
del Dirigente scolastico e del I Collaboratore; 
- cura della cessione e della raccolta dei registri personali dei docenti della scuola primaria; 
- Organizzazione interna: in caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico e del I 
Collaboratore, è delegato alla firma dei seguenti atti amministrativi: 
- circolari al personale dell’Istituto; 
- atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle richieste 
di visita fiscale per le assenze per malattia; 
- richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 
 
DOCENTE RESPONSABILE PLESSO A.B. CAIROLI - SCUOLA PRIMARIA: INS. TIZIANA CIPOLLA 
Compiti e funzioni: 
- cura le azioni di costante raccordo con il Dirigente scolastico e con i suoi Collaboratori; 
- cura del regolare funzionamento del plesso; 
- cura delle sostituzioni di colleghi docenti assenti; 
- collaborazione in merito al preciso adempimento dei compiti connessi con la funzione docente, 
nell’accertamento dell’orario di servizio ed in merito al rispetto delle norme previste dal 
regolamento interno inerente la vigilanza sugli alunni ed il rispetto delle regole, degli spazi e 
dell’ambiente scolastico; 
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- promozione del rispetto del Regolamento interno d’istituto per trasmettere agli alunni corretti 
stili di vita ed i principi fondamentali della convivenza democratica; 
- collaborazione in merito alla puntuale applicazione degli adempimenti previsti dai D.lgs n. 81/08; 
- verifica della diffusione e conoscenza delle circolari a tutti gli interessati: docenti e ata, genitori e 
allievi; 
- cura delle sostituzioni di docenti assenti del plesso; 
- conservazione e trasmissioni dei verbali dei consigli di interclasse; 
- controllo presenze docenti per le ore deputate alla programmazione settimanale; 
- partecipazione agli incontri di staff della dirigenza scolastica per operazioni di progettazione e di 
valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da conseguire 
- cura in collaborazione con il Dirigente scolastico dell’organizzazione di aule e spazi comuni; 
- gestione delle emergenze relative a: a) assenze improvvise o ritardi del personale, assemblee 
sindacali, scioperi attraverso la riorganizzazione temporanea del servizio, b) condizioni logistiche, 
igieniche e ambientali, c) mensa; 
- cura in collaborazione con i docenti delle singole classi i rapporti con i genitori per: assenze 
prolungate, ritardi, 
comportamenti non conformi alle regole; 
- segnalazione al Dirigente scolastico di eventuali disfunzioni nell’organizzazione del plesso, 
cercando di individuarne le cause e di proporre soluzioni. 
 
DOCENTI REFERENTI: 
- SCUOLA PRIMARIA PLESSO G.B. VICO: Ins. Susy Del Fabro 
- SCUOLA SECONDARIA I GRADO PLESSO L. ARIOSTO: Prof.ssa Alessandra Carlettini 
Compiti e funzioni: 
- cura delle azioni di costante raccordo del plesso L. Ariosto con il Dirigente scolastico; 
- coordinamento della vigilanza sul rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni e 
genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, etc.); 
- calendarizzazione incontri con docenti, con famiglie e con esperti per attività interne ed esterne; 
- collaborazione in merito al preciso adempimento dei compiti connessi con la funzione docente, 
nell’accertamento dell’orario di servizio ed in merito al rispetto delle norme previste dal 
regolamento interno inerente la vigilanza sugli alunni ed il rispetto delle regole, degli spazi e 
dell’ambiente scolastico; 
- cura della sostituzione dei docenti assenti in collaborazione con il I e II Collaboratore; 
- collaborazione con le Funzioni strumentali per azioni organizzative; 
- gestione delle emergenze relative a: a) assenze improvvise o ritardi del personale, assemblee 
sindacali, scioperi attraverso la riorganizzazione temporanea del servizio, b) condizioni logistiche, 
igieniche e ambientali, c) mensa; 
- partecipazione agli incontri di staff della dirigenza scolastica per operazioni di progettazione e di 
valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da conseguire. 
 
COORDINATORE REFERENTE D’ISTITUTO PER L’EDUCAZIONE CIVICA: Ins. Maria Intini 
Compiti e funzioni: 
- coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di educazione civica anche 
attraverso la promozione 
della realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, seminari di studio/approfondimento, 
in correlazione con i diversi ambiti disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il 
ptof; 
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- favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di 
consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione; 
- curare il raccordo organizzativo all'interno dell'istituto e con qualificati soggetti culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie fasi delle attività e i rapporti con 
gli stessi; 
- collaborare con le funzioni strumentali, in particolare con la funzione strumentale al ptof ai fini 
della redazione del “piano” per l’aspetto dell’insegnamento dell’educazione civica 
- promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni introdotte in coerenza 
con le finalità e gli obiettivi dell’istituto; 
- collaborare con il “gruppo di lavoro sul curricolo, competenze e valutazione” per la progettazione 
dei contenuti didattici nei diversi ordini di scuola; 
- coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica per ciascuna classe e team 
pedagogico 
- assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi possano fruire delle competenze, delle 
abilità e dei valori dell’educazione civica. 
- presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al collegio docenti, una relazione finale, 
evidenziando i traguardi conseguiti e le eventuali “debolezze” e vuoti da colmare 
- curare il rapporto con l’albo delle buone pratiche di educazione civica istituito presso il ministero 
dell'istruzione, 
dell’università e della ricerca avendo cura di inoltrare le migliori esperienze maturate in istituto al 
fine di condividere e contribuire a diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza 
- rafforzare la collaborazione con le famiglie, in funzione anche dell’integrazione del patto 
educativo di corresponsabilità e del regolamento d’istituto, al fine di condividere e promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle 
regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro. 
 
REFERENTE PER PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO: Prof. Giuseppe Argirò 
Compiti e funzioni, in riferimento alle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del 
bullismo/cyberbullismo del MIUR: 
- coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo/cyberbullismo, in collaborazione 
con forze di polizia ed associazioni del territorio, 
- collaborare con il Dirigente scolastico e gli OO.CC. per la revisione del Regolamento d’Istituto e 
atti e documenti (PTOF, PdM, RAV) 
- Diffondere e monitorare buone pratiche educative e organizzative. 
 
RESPONSABILE DEL SITO WEB DELL’ISTITUTO: Ins. Annamaria Rocca 
Compiti e funzioni: 
- manutenzione e aggiornamento della struttura del sito web dell’Istituto Comprensivo secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 97/2016, Tabella allegata alla delibera ANAC n. 
430/2016, Legge 4/2004); 
- collaborazione con il Dirigente scolastico e il DPO in materia di tutela della Privacy; 
- aggiornamento costante del sito con inserimento di documenti previsti dalla normativa vigente 
(Albo on line, Amministrazione Trasparente, Privacy e note legali, Area lasciata alla libera scelta 
della Scuola) e materiali vari, sottoposti, in via preventiva, all’attenzione del Dirigente Scolastico 
per la necessaria autorizzazione; 
- gestione coordinata sia dei contenuti e delle informazioni on line, sia dei processi redazionali 
dell’Amministrazione; 
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- segnalazioni inerenti alla presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle 
informazioni presenti sul sito con quelle contenute nei procedimenti originali; 
- collaborazione con il personale di Segreteria e il Direttore s.g.a per la pubblicazione dei 
provvedimenti di competenza; 
- implementazione di azioni mirate volte ad assicurare l’accessibilità intesa come capacità dei 
sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare 
servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di 
disabilità necessitano di tecnologie o configurazioni particolari. 
 
AMMINISTRATORI SERVIZI DELLA PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION: Ins. Roberta Girau e 
Assunta Terlizzi 
Compiti e funzioni: 
- creare gli account per i nuovi utenti, generando le credenziali per il primo accesso; 
- eliminare, dopo un periodo di sospensione di 30 giorni che decorrono dalla data di termine del 
rapporto di lavoro o di studio, gli account degli utenti che non fanno più parte dell’Istituto; 
- gestire i gruppi e i relativi account collettivi; 
- curare la creazione e gestione degli eventi; 
- fornire assistenza agli utenti; 
- operare rispettando la privacy degli utenti, richiedendo solo le informazioni strettamente 
necessarie per permettere l’accesso al servizio ed impegnandosi a non divulgarle in alcun modo. 
- informare prontamente il Dirigente e l’Amministratore di sistema di tutte le questioni rilevanti ai 
fini di legge ed in termini di sicurezza; 
- non comunicare e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello 
svolgimento delle prestazioni contrattuali, se non autorizzati dal Titolare del Trattamento; 
- non comunicare a nessuno le eventuali informazioni acquisite durante l’incarico; 
- non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente 
inerenti all’oggetto del contratto o della convenzione o dell’accordo, che condiziona la presente 
autorizzazione; 
- osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni ottenute nello svolgimento 
dell’attività professionale, incluse le informazioni relative alla situazione di sicurezza 
dell’organizzazione. 
 
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (F.S.) 
Le strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano 
dell'offerta formativa. I docenti delle Funzioni Strumentali espletano compiti di coordinamento 
generale in ordine alle specifiche aree di intervento, così come di seguito indicate e afferenti alle 
attività dell’Istituto connesse alle prerogative dell’offerta formativa: 
- AREA 1 “Ptof e Valutazione d’Istituto”, 
- AREA 2 “Sostegno e inclusione”. 
- AREA 3 “Orientamento e continuità - Rapporti con Enti del territorio”, 
- AREA 4 “Formazione e Aggiornamento del personale”. 
 
1. AREA 1 “PTOF E VALUTAZIONE D’ISTITUTO”: Ins. Tiziana Cipolla, Prof.ssa Monica Romanelli 
Compiti e funzioni: 
- elaborazione aggiornamento del documento del piano triennale dell’offerta formativa (ptof) in 
linea con le priorità e gli obiettivi del RAV, PDM, PAI; 
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- collaborazione con il Dirigente scolastico per l’elaborazione e aggiornamento del piano triennale 
dell’offerta formativa, l’elaborazione del RAV e l’elaborazione e il monitoraggio del piano di 
miglioramento (PDM); 
- supporto alle attività di progettazione dell’offerta formativa; 
- diffusione e raccolta delle schede progetto; 
- monitoraggio delle attività programmate curricolari e progettuali; 
- coordinamento delle attività inerenti alle operazioni legate all’INVALSI, illustrandone i risultati in 
sede collegiale 
- elaborazione ed analisi dati dal S.N.V.; 
- supporto al lavoro svolto dai singoli Dipartimenti, anche per favorirne il raccordo; 
- cura della pubblicizzazione e della documentazione; 
- ricerca e documentazione didattica; 
- partecipazione agli incontri di staff della dirigenza scolastica per le operazioni e i risultati da 
conseguire. 
 
2. AREA 2 “SOSTEGNO E INCLUSIONE” 
Compiti e funzioni: 
- predisposizione, cura e controllo della documentazione degli alunni B.E.S. (disabili, con D.S.A, 
stranieri, NAI etc.) per 
l’individuazione di specifiche risorse; 
- programmazione e progettazione di attività didattico-educative annuali in linea con RAV, PDM, 
PAI; 
- collaborazione con la commissione C.A.I. per l’ accoglienza degli alunni stranieri e N.A.I. 
- cura dei rapporti con la A.S.L., con i servizi sociali, cooperative servizio O.E.P.A., con centri 
terapeutici e con le famiglie 
degli allievi B.E.S., con lo sportello di ascolto psicologico dell’istituto; 
- predisposizione e diffusione dei modelli comuni per il piano educativo individualizzato; 
- coordinamento dei docenti di sostegno e di vari ed eventuali altri operatori (A.E.C., tiflologi, 
assistenti per sordi, etc.); 
- organizzazione di almeno due incontri del GLI per il GLHI; 
- predisposizione del piano delle attività dell’inclusione (PAI) da inviare all’U.S.R.; 
- organizzazione, convocazione e supervisione dei singoli GLO sul handicap per le concertazioni 
educative; 
- proposta ed elaborazione ed esecuzione di progetti interni ed esterni; 
- coordinamento dell’azione degli insegnanti di sostegno attraverso riunioni e indicazioni anche in 
raccordo con il capo dipartimento dell’inclusione scolastica; 
- adozione di metodologie specifiche per favorire l’inclusione degli alunni, anche attraverso 
l’utilizzo di tecnologie informatiche multimediali; 
- raccordo tra ordini di scuola per favorire e condividere le iniziative inerenti ai percorsi educativi e 
didattici all'insegna della continuità; 
- segnalazione di eventuali problematiche di allievi da inoltrare agli insegnanti nel passaggio delle 
informazioni da un ordine di scuola all’altro; 
- collaborazione con le altre FF.SS., specie con la funzione strumentale “orientamento e 
continuità”; 
- individuazione e raccolta dati e informazioni relativi ad allievi in uscita dalle scuole dell’infanzia e 
primaria ai fini della conoscenza informativa funzionale alla composizione delle prime classi in 
applicazione dei relativi criteri deliberati dagli organi collegiali. 
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3. AREA 3 “ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ” 
Compiti e funzioni: 
- coordinamento del sistema dell’accoglienza e dell’orientamento per favorire l’inclusione e pari 
opportunità; 
- raccordo tra ordini di scuola per le seguenti attività: 
- sviluppo di scambi di informazioni tra docenti dei diversi ordini di scuola per condividere percorsi 
educativi e didattici all'insegna della continuità; 
- segnalazione di eventuali problematiche di allievi da inoltrare agli insegnanti nel passaggio delle 
informazioni da un ordine di scuola all’altro; 
- coordinamento dell’organizzazione degli open day anche on line per la presentazione dell’offerta 
formativa dell’istituto in funzione delle nuove iscrizioni; 
 
4. AREA 4 “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” 
Compiti e funzioni: 
- rilevazione dettagliata dei bisogni formativi del personale con restituzione ed analisi dei dati 
finali; 
- elaborazione, la gestione e l’aggiornamento del piano di formazione del personale in linea con le 
priorità e gli obiettivi 
del RAV, PDM, PAI, in collaborazione con collaborazione con le altre Funzioni strumentali; 
- realizzazione del monitoraggio del piano di formazione del personale; 
- accoglienza e supporto ai docenti in ingresso e neoassunti; 
- formazione e aggiornamento sull’insegnamento dell’Educazione Civica; 
- individuazione delle offerte formative di enti e associazioni esterne e cura degli aspetti 
organizzativi; 
- partecipazione agli incontri di staff della Dirigenza scolastica per le operazioni di progettazione e 
di valutazione dei processi formativi e dei risultati da conseguire; 
 
COMMISSIONI e GRUPPI DI LAVORO DI ISTITUTO 
Al fine di ottimizzare l'organizzazione interna, il Collegio Docenti si struttura annualmente in 
Dipartimenti e Commissioni/Gruppi di lavoro coordinati dalle Funzioni Strumentali in relazione al 
Piano annuale delle attività d’Istituto deliberato dal Collegio Docenti. 
 
DIPARTIMENTI: 
L’istituzione dei Dipartimenti è prevista dall’art. 7 del D.lgs n.297/1994: “Il collegio dei docenti si 
articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-
educativa e di valutazione degli alunni”. Si riuniscono prima dell’inizio delle attività didattiche 
(settembre) per stabilire le linee generali della programmazione annuale alla quale dovranno 
riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria programmazione individuale; all’inizio dell’anno 
scolastico (fine settembre) al fine di concordare l’organizzazione generale del Dipartimento 
(funzionamento dei laboratori e/o aule speciali, etc.), proporre progetti da inserire nel P.T.O.F. da 
realizzare e/o sostenere e discutere circa gli esiti delle prove d’ingresso; al termine del primo 
quadrimestre (inizio febbraio) per valutare e monitorare l’andamento delle varie attività e 
apportare eventuali elementi di correzione; prima della scelta dei libri di testo (aprile-maggio), per 
dare indicazioni sulle proposte degli stessi. 
In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: 
- concordare scelte comuni inerenti alla programmazione didattico-disciplinare, 
- stabilire standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 
competenze, 
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- definire i contenuti imprescindibili delle discipline, anche per l’educazione civica, coerentemente 
con le Indicazioni Nazionali, 
- individuare le linee comuni dei piani di lavoro di individuali, 
- individuare le linee comuni per la DDI a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid 19, 
- programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche funzionali all’area disciplinare 
interessata, 
- collaborare con il Gruppo di lavoro sul “Curricolo, competenze e valutazione” per la revisione dei 
criteri e delle griglie di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 
Capodipartimento - compiti e funzioni: 
- moderatore del dibattito; 
- conoscitore della normativa vigente per trasmetterne le informazioni e illustrare gli elementi di 
novità; 
- coordinamento delle riunioni di Dipartimento e stesura e firma del verbale approvato delle 
sedute; 
- coordinamento dei lavori di dipartimento; 
- cura di azioni di informazione e di supporto ai docenti; 
- cura della diffusione, raccolta e controllo di modulistica specifica, specie di quella relativa alle 
proposte di adozioni dei libri di testo. 
Dipartimenti: 
Scuola Primaria: 
a) Dipartimento Linguistico-antropologico-espressivo 
b) Dipartimento Logico - matematico - scientifico – tecnologico 
Scuola Secondaria di I grado: 
a) Dipartimento Linguistico-antropologico 
b) Dipartimento Logico - matematico - scientifico – tecnologico 
c) Dipartimento Lingue straniere 
d) Dipartimento Artistico – espressivo. 
 
COMMISSIONE PER LA RIPARTENZA ANNO SCOLASTICO PER L’EMERGENZA COVID: 
La commissione è stata costituita per le azioni temporanee legate esclusivamente alla emergenza 
Covid. 
Compiti e funzioni: 
- monitoraggio degli arredi scolastici presenti nelle aule e spazi comuni per la rimozione di tutti 
quelli superflui, secondo le disposizioni normative vigenti; 
- collaborazione con il personale Ata per la sistemazione delle aule e degli spazi comuni e per la 
predisposizione della segnaletica relativa alle indicazioni per l’igiene, per il distanziamento fisico e 
l’eliminazione dell’assembramento, onde garantire attività didattica in presenza per gli studenti; 
- monitoraggio di tutti gli spazi, aule, corridoi, uscite di sicurezza, scale, per rendere all’interno 
dell’istituto il movimento del personale della scuola e degli studenti conforme al rispetto delle 
norme di distanziamento fisico. 
 
COMMISSIONE ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (CAI) 
Compiti e funzioni: 
- applicazione del Protocollo di accoglienza per allievi stranieri NAI; 
- coordinamento e collaborazione con le funzioni strumentali e con i capi dipartimenti, in ordine a 
proposte di aggiornamento del curriculo verticale in chiave interculturale per ambiti disciplinari 
secondo le indicazioni nazionali e delle tabelle di valutazione; 
- realizzazione di modulistica e opuscoli informativi sull’offerta formativa in lingue straniere; 



58 
 

- raccolta, supervisione e controllo della documentazione dipartimentale elaborata e 
predisposizione di un unico documento. 
 
COMMISSIONE SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLA DIDATTICA 
Compiti e funzioni: 
- proposte per l’organizzazione didattica in funzione degli orari scolastici provvisorio e definitivo; 
- verifica della funzionalità degli orari per gli eventuali adattamenti; 
- proposta per la qualità e l’ottimizzazione organizzativa del servizio scolastico e di efficace 
funzionamento didattico generale. 
 
GRUPPO DI LAVORO SUL CURRICOLO, COMPETENZE E VALUTAZIONE 
Compiti e funzioni 
- aggiornamento del curricolo integrandolo per la dimensione interculturale e l’educazione civica; 
- definizione del Piano della DDI d’Istituto, in collaborazione con il Team Digitale; 
- elaborazione e/o aggiornamento delle rubriche di valutazione degli apprendimenti, del 
comportamento e delle competenze, secondo la normativa vigente. 
 
REFERENTE D.S.A. 
Compiti e funzioni: 
- diffusione di informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 
- diffusione di indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 
realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 
- diffusione delle tematiche specifiche sui DSA; 
- supportao ai consigli di classe, in cui vi siano alunni con DSA, riguardo a specifici materiali 
didattici e valutazione; 
- cura delle azioni di mediazione tra colleghi, famiglie, studenti operatori dei servizi sanitari, EE.LL. 
ed agenzie formative accreditate nel territorio; 
- proposta di iniziative di formazione specifica o di aggiornamento collaborando con la FF.SS. area 
4; 
- diffusione di informazioni riguardo alle associazioni/enti/istituzioni/università ai quali poter fare 
riferimento per le tematiche in oggetto; 
- diffusione di informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone 
pratiche in tema di DSA; 
- cura della dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’istituto; 
- cura la diffusione della modulistica relativa ai PDP, la raccolta e il controllo dei PDP con la 
consegna dei documenti prodotti secondo la tempistica prestabilita; 
 
GRUPPO DI LAVORO PER I DSA 
Compiti e funzioni: 
- in collaborazione con il Referente per i DSA, cura la diffusione della modulistica relativa ai PDP, la 
raccolta e il controllo 
dei PDP con la consegna dei documenti prodotti secondo la tempistica prestabilita; 
- cura delle azioni di mediazione tra docenti, famiglie, studenti operatori dei servizi sanitari, EE.LL. 
ed agenzie formative accreditate nel territorio, fungendo da “servizio sportello” in collaborazione 
con il Referente per i DSA; 
- relazione di fine anno scolastico sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 
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GRUPPO DI LAVORO SULL’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE 
Compiti e funzioni: 
- elaborazione del piano di inclusione, 
- proposte per l'attuazione del progetto di integrazione degli alunni con difficoltà di 
apprendimento. 
- supporto ai colleghi nell'attuazione dei progetti di integrazione/inclusione, 
- elaborazione di proposte per il coinvolgimento dei genitori nella realizzazione del progetto di 
integrazione/inclusione. 
 
GRUPPO DI LAVORO SULLA CONTINUITÀ TRA ORDINI DI SCUOLA 
Compiti e funzioni 
- comunicazione e condivisione dei processi tra i diversi ordini di scuola; 
- progettazione e realizzazione di attività di continuità ed orientamento collaborando con le 
funzioni strumentali; 
- relazione di fine anno scolastico sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 
 
GRUPPO DI LAVORO PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL 
PERSONALE (PTDF) 
Compiti e funzioni 
- elaborazione del Piano triennale di formazione del personale (PTDF) in collaborazione con il 
Dirigente scolastico e le FF.SS per l’elaborazione, la gestione e l’aggiornamento del piano di 
formazione del personale in linea con le priorità e gli obiettivi del RAV, PDM, PAI; 
 
REFERENTI E COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA PER IL COVID-19. 
Compiti e funzioni: 
Sono figure richieste nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-!9, in conseguenza dei 
seguenti atti: D.M. 26 giugno 2020, n. 39, “Adozione del Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021”, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020 “Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole”, D.M. 6 agosto 2020, n. 87, 
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020, l’integrazione del 
Regolamento d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli 
studenti e dei loro genitori, nonché del personale scolastico, in materia di prevenzione e 
contenimento dell’emergenza epidemiologica. 
La Commissione tecnico-consultiva attua azioni di coordinamento, applicazione e verifica delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 d’Istituto. 
I Referenti per Covid-19 e i loro sostituti espletano i seguenti compiti: 
- adempiere ai previsti obblighi di formazione; 
- svolgere un ruolo di interfaccia con la famiglia dell’allievo e con il Dipartimento di prevenzione 
presso la ASL territorialmente competente per le procedure di gestione dei casi COVID-19 
sospetti/o confermati di alunni e personale scolastico, 
- ricevere comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale 
scolastico nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero 
contatti con un caso confermato Covid-19, e trasmetterle al Dipartimento di prevenzione presso la 
ASL territorialmente competente; 
- collegarsi con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. 
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ANIMATORE DIGITALE (VALIDITÀ TRIENNALE): Ins. Assunta Terlizzi 
Compiti e funzioni: 
- diffusione del processo di digitalizzazione della scuola e delle politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio in relazione al Piano 
Nazionale Scuola Digitale 
- formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi -senza essere necessariamente un formatore, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative; 
- coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione degli studenti, delle famiglie 
e di altre figure dell’Istituto sui temi del PNSD; 
- creazione di soluzioni innovative: individuare soluzione metodologiche e strumentazioni 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno della scuola, coerenti con l’analisi dei bisogni 
della scuola stessa (l’animatore è destinatario di percorsi di formazione sugli ambiti e le azioni del 
PNSD al fine di sviluppare le competenze e le capacità nei suoi compiti principali); 
- collaborazione con le altre FF.SS. e con il referente del sito web dell’istituto per individuare e 
proporre azioni di innovazione e miglioramento; 
- coordinamento delle attività d’istituto per le iniziative relative alla giornata del piano nazionale 
scuola digitale. 
 
TEAM DIGITALE DEL PNSD (VALIDITÀ TRIENNALE): Ins. Roberta Girau, Ins. Annamaria Rocca, 
Prof.ssa Monica Romanelli 
Il team per l’innovazione tecnologica, nell’ambito del PNSD, inserito nel PTOF, contribuisce alla 
diffusione dell’innovazione digitale a scuola. 
Compiti e funzioni: 
- collaborazione in sinergia con l'animatore digitale nel favorire e supportare il processo di 
digitalizzazione; 
- individuazione di attività e strumentazioni connesse all'innovazione didattica e tecnologica da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola, 
- collaborazione con l’animatore nell’implementazione delle attività dell’istituto per le iniziative 
relative alla Giornata del piano nazionale scuola digitale; 
- creazione di gruppi di lavoro, anche in rete con altri istituti, coinvolgendo tutto il personale della 
scuola e la comunità scolastica onde favorire la partecipazione degli studenti, delle famiglie e di 
altre figure del territorio sui temi del PNSD. 
 
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV) 
Il Nucleo interno di valutazione d’Istituto è presieduto da Dirigente Scolastico, si riunisce 
periodicamente e svolge i seguenti 
compiti e funzioni: 
- aggiornare il Rapporto di autovalutazione (RAV), 
- elaborare, monitorare e aggiornare il Piano di miglioramento (PDM), 
- analizzare e comunicare tali documenti e i dati emersi dalla valutazione per una rendicontazione 
finalizzata al miglioramento del servizio, 
- affiancare al risultato degli apprendimenti e del sistema a cura dell’invalsi una valutazione basata 
su rilevazioni interne, nell’ottica di un disegno di miglioramento e riqualificazione della scuola e 
degli obiettivi da perseguire, 
- individuare gli ambiti prioritari da valutare in un’ottica di miglioramento del sistema 
- individuare strategie, procedure e strumenti per un’efficace valutazione d’Istituto. 
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COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI (VALIDITÀ TRIENNALE): 
Ins. Tiziana Cipolla, Prof.ssa Antonina Arcabasso, Prof. Giuseppe Argirò 
Compiti e funzioni: 
- esprime parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 
educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo 
presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del 
docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; 
- in riferimento al T.U., valuta il servizio (Valutazione del servizio del personale docente ) ed 
esercita competenze per la riabilitazione del personale docente (Riabilitazione). 
 
TUTOR PER DOCENTE NEOIMMESSO 
Compiti e funzioni sono stabilite dal co. 4, art. 12 del Decreto Miur del 27/10/2015 n. 850: 
- Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua 
partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di 
ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento. La 
funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in 
classe di cui all'articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, 
sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.» 
- fornisce assistenza nelle problematiche connesse alla situazione del docente in prova, tra cui la 
predisposizione del portfolio professionale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.M. n. 
850/2015; 
- presenta infine le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative 
predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente 
neo-assunto. 
 
TUTOR TIROCINANTE TFA 
Compiti e funzioni: 
docenti e coordinandone gli interventi con le altre docenti curriculari; 
- programmare con il tirocinante un piano di lavoro coerente con gli obiettivi e le modalità del 
tirocinio, come esplicitati nel Progetto formativo, in considerazione dei bisogni educativi del 
gruppo classe; 
- attestare la presenza della tirocinante in aula e le attività da lei svolte, compilando un apposito 
registro di presenze giornaliero concordato con l’Ente promotore; 
- collaborare con il tutor del soggetto promotore per il monitoraggio e la verifica degli interventi 
programmati; 
- redigere una relazione finale sull’attività di tirocinio. Per lo svolgimento della predetta attività 
sarà corrisposto un compenso forfettario in ragione delle eventuali somme assegnate a questa 
Istituzione dal Ente Universitario. 
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ORGANIGRAMMA 

 

SCHEMA GENERALE NOMINATIVI DOCENTI CON INCARICO  
Anno scolastico 2020-2021 

 

STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

INCARICO DOCENTE 

  

1° Collaboratore Ins. Aurelia Cornacchia 

2° Collaboratore Ins. Claudia Airò Farulla 

Responsabile di Plesso Cairoli Ins. Tiziana Cipolla 

Referente scuola Primaria Vico Ins. Susy Del Fbbro 

Referente scuola Secondaria 1° grado Prof.ssa Alessandra Carlettini 

Funzione strumentale Area 1  Ins. Tiziana Cipolla, Prof.ssa Monica Romanelli 

Funzione strumentale Area 2 ----------------- 

Funzione strumentale Area 3 Ins. Maria Grazia Balducci 

Funzione strumentale Area 4 Ins. Susy Del Fabro 

  REFERENTI 

Coordinatore referente d’Istituto per l’Educazione civica Ins. Maria Intini 

Referente per il bullismo e cyberbullismo Prof. Giuseppe Argirò 

Tutor neoimmessi Ins. Angela Ferro, Prof. Lucilla Andreozzi 

Coordinatore per il TFA Ins. Angela Ferro 

Tutor per docenti in TFA Ins. Angela Ferro 

 COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

Commissione per la ripartenza anno scolastico con l’emergenza 
Covid  
 

Inss. Aurelia Cornacchia, Claudia Airò Farulla, Maria Intini, 
Maria Rosaria Colucci, Roberta Girau, Alessandra Parisi, Susy 
Del Fabro, Tiziana Cipolla, Giuseppe Argirò, Raffaella Avolio 
Alessandra Carlettini, Lucilla Matarazzo, Monica Romanelli. 

Commissione tecnico- consultiva per Covid 19 Dirigente scolastico, Dsga, Inss. Aurelia Cornacchia, Claudia 
Airò Farulla, Tiziana Cipolla, Prof. Alessandra Carlettini, RLS 
Prof.  Silvia di Massimo 

REFERENTI per COVID: Ins. Susy Del Fabro, Ins. Tiziana Cipolla, 
Prof. Ivana Orabona. 

SOSTITUTI per COVID: Prof. Stefania Canova, A.A. Laura Felici, 
C.S. Francesco Ferni. 

Animatore e 
Team Digitale (PNSD) 

Ins. Assunta Terlizzi 
Ins. Annamaria Rocca, Prof.ssa Monica Romanelli 

Amministratori di piattaforma G Suite For Education Inss. Assunta Terlizzi, Roberta Girau 

DIPARTIMENTI SCUOLA PRIMARIA: 
1)Linguistico/antropologico/espressivo 
2) Logico/ matematico/ scientifico/tecnologico 

Capidipartimento: 
- Ins. Maria Intini 
- Ins. Maria Esposito 

DIPARTIMENTI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO: 
1) Linguistico/antropologico 
2) Logico/ matematico/ scientifico/tecnologico 
3) Lingue straniere 
4) artistico/espressivo 

 Capidipartimento: 
- Prof. Giuseppe Argirò 
- Prof.ssa Laura Di Cioccio 
- Prof.ssa Maria Contestabile 
- Prof.ssa Silvia Di Massimo 

GRUPPO DI LAVORO D’ISTITUTO SULL’INCLUSIONE (GLHI) 
 

Presidente: Dirigente scolastico 
Componenti docenti: funzione strumentale al sostegno, 
referente per i DSA, Ins. Alessandra Parisi, I e II Collaboratori 
del DS, Inss. Aurelia Cornacchia e Claudia Airò Farulla, Ins. 
Ceppi 
Componente genitori: Sig.ra Monica Tripodi 
Enti esterni: ASL, Servizi sociali Municipio I Roma centro, 
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centro di tservizio tiflodidattico, Cooperativa servizi OEPA.  

Gruppo sul Curricolo, competenze e valutazione Inss. Maria Intini (Referente), Maria Rosaria Colucci, Proff. 
Nadia Cecchini, Stefania Iandolo. 

Gruppo per la continuità e la formazione classi Inss. Claudia Airò Farulla (Referente), Maria Intini, Claudia 
Pitaccio, Antonella Lieto, Giulia Ramaglia, Micaela Ragno,  
Stefania Iandolo, Silvia Di Massimo. 
Prof. Stefania Canova (Orientamento in uscita) 

Gruppo per i DSA Ins. Alessandra Parisi (Referente), Nadia Mancinelli, Prof. 
Maria Manzione. 

Gruppo per l’inclusione e l’integrazione  

Gruppo per il piano di formazione d’Istituto (Ptdf) Ins. Rosanna Capobianco, Prof. Giuseppe Argirò 

Commissione C.A.I. Inss. Maria Intini, Maria Rosaria Colucci, Giulia Ramaglia, Proff. 
Giuseppe Argirò. Nadia Cecchini, Lucilla Matarazzo. 

Commissione supporto organizzativo alla didattica Inss. Aurelia Cornacchia, Claudia Airò Farullla, Tiziana Cipolla, 
Annamaria Rocca, Prof.sse Alessandra Carlettini e Monica 
Romanelli. 

Comitato di valutazione dei docenti Ins. Tiziana Cipolla, Proff. Antonina Arcabasso, Giuseppe 
Argirò. 

Comitato di valutazione dei docenti Presidente: Dirigente scolastico Prof.ssa Silvana Barbati 
Membro esterno: Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Urso 
Componente docenti: Ins. Tiziana Cipolla, Proff. Antonina 
Arcabasso, Giuseppe Argirò. 
Componente genitori: Sigg. Michelangelo de Nardis, Marco 
Martellone. 

Nucleo interno di valutazione d’Istituto (NIV) Collaboratori del Dirigente e Funzioni Strumentali 

 COORDINATORI E RESPONSABILI 

Presidenti di Interclasse scuola primaria Vico e Cairoli Plesso G.B. Vico: 
I Luciana Micalizzi 

II Rosanna Capobianco 

III Ferro Simona 

IV Maria Luisa Manna 

V Claudia Airò Farulla 
 

Plesso A.B. Cairoli: 
I Luciana Caruso 

II Nadia Mancinelli 

III Annamaria Rocca 

IV Silvana Catalano 

V Margherita Coppoletta 
n 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinatori team di classe scuola primaria  
 

Plesso G.B. Vico: 
IA Roberta Girau 

IB Angela Declich 

IC Luciana Micalizzi 

ID Piera Carlini 

IIA Susy Del Fabro 

IIB Anna Vezza 

IIC Giuseppina Romano 

IID Patrizia Sinistro 

IIIA Silvana Agosta 

IIIB Giovanna A. Cornacchia 

IIIC Parisi Alessandra 

IVA Elisabetta Burioni 
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IVB Lea Battistini 

IVC Annarita La Regina 

IVD  Maurizio Campanella 

VA Maria Rosaria Colucci 

VB Miriam Intini 

VC Antonella Fusco 

VD Claudia Airò Farulla 

 

 

Plesso A.B. Cairoli: 

IA Iaccarino Silvana 

IB Luciana Caruso 

IIA Tiziana Cipolla 

IIB Mancinelli Nadia 

IIIA Acquasanta Daniela 

IIIB Maria Grazia Parisi 

IIIC Mazzaferri Silvana 

IVA Spanò Miria 

IVB Caporalini Noemi 

IVC Lorella Pepe 

VA Micaela Ragno 

VB Maria G. Balducci 

VC Ramaglia Giulia 

 

 
 
 
 
Coordinatori e segretari dei Consigli di classe  
Scuola secondaria di I° grado  
 

Coordinatori 
I A   Luisa Baldeschi 
II A   Maria Manzione 
III A Luisa Baldeschi 
I B   Annachiara Proni 
II B   Lucilla Matarazzo 
III B   Antonina Arcabasso 
I C    Ivana Orabona 
II C   Mara Di Tella 
III C   Giuseppe Argirò 
II D   Laura Di Cioccio 
III E  Raffaela Avolio 

Responsabili di Laboratorio: 
- Laboratorio artistico 
- Laboratorio musicale 
- Laboratorio linguistico  
- Laboratorio scientifico 

 

 
Prof. Stefania Iandolo 
Prof. Alessandra Carlettini 
Prof. Maria Rosaria Contestabile 
Prof. Laura Di Cioccio 
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4.2. ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON    
L’UTENZA 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. S. BARBATI Riceve per appuntamento 

1° COLLABORATORE INS. A.G. CORNACCHIA Riceve per appuntamento 
DOCENTI REFERENTI DI PLESSO Ricevono per appuntamento 
SEGRETERIA DEL PERSONALE Riceve per appuntamento: giov. 12,30_13,00 
SEGRETERIA DIDATTICA Riceve per appuntamento: lun. 10,30-11,30 
Email: rmic848001@istruzione.it – tel. 06 39720006 

       4.3. RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
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 DI SCOPO TASSO 
5. 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 

6. RETE VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ED ESAME DEL I CICLO NEL 2017/18 

4.4. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE (ALL. H ) 
TITOLO: Corso avanzato sulla dislessia 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso avanzato sulla dislessia 
Collegamento con le priorità del PNFD 
C. Competenze per una scuola inclusiva - C2. Inclusione e disabilità 
Destinatari 
Dirigente Scolastico 
Docenti scuola primaria e scuola Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Associazione Italiana Dislessia 
Formazione di scuola / di rete 

- Attività proposta dalla singola scuola 
 
TITOLO: Corso secondo livello inclusione 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso sull’inclusione, secondo livello 
Collegamento con le priorità del PNFD 
C. Competenze per una scuola inclusiva - C2. Inclusione e disabilità 
Destinatari 
Docente di sostegno 

mailto:rmic848001@istruzione.it
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Modalità di lavoro 
- Formazione in presenza 

Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Miur 
Formazione di scuola / di rete 

- Attività proposta dalla rete di scuola 
 
TITOLO: Didattica inclusiva 
Descrizione dell’attività di formazione 
Collegamento con le priorità del PNFD 
C. Competenze per una scuola inclusiva  
Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Ambito RM1 
Formazione di scuola / di rete 

- Attività proposta dalla rete di ambito 
 
TITOLO: Corso Ditals 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sulla didattica della lingua italiana come L2, finalizzato alla preparazione 
all’esame Ditals 
Collegamento con le priorità del PNFD 
C. Competenze per una scuola inclusiva  
Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
British Institute 
Formazione di scuola / di rete 

- Attività proposta dalla singola scuola 
 
TITOLO: Clil e Thinking Routines 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sulla didattica  
Collegamento con le priorità del PNFD 
C. Competenze per una scuola inclusiva  
Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Ambito RM1 /pearson 
Formazione di scuola / di rete 

- Attività proposta dalla rete di ambito 
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TITOLO: Corso Piattaforma Collabora 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sull’uso della piattaforma Collabora, Axios 
Collegamento con le priorità del PNFD 
B2. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Axios 
Formazione di scuola / di rete 

- Attività proposta dalla singola scuola 
 
TITOLO: Corso Piattaforma G-Suite 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sull’uso della piattaforma G-Suite 
Collegamento con le priorità del PNFD 
B2. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Axios 
Formazione di scuola / di rete 

- Attività proposta dalla singola scuola 
 
TITOLO: Le applicazioni di Google per la didattica digitale 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sull’uso delle applicazioni Google orientate alla didattica 
Collegamento con le priorità del PNFD 
B2. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Destinatari 
Dirigente 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
DIRscuola 
Formazione di scuola / di rete 
 
TITOLO: Piattaforme di social learning per la scuola 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sull’uso delle piattaforme di social learning 
Collegamento con le priorità del PNFD 
B2. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Destinatari 
Dirigente scolastico 
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Modalità di lavoro 
- Formazione on line 

Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
DIRscuola 
Formazione di scuola / di rete 
 
TITOLO: Il valore formativo della didattica a distanza 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sul valore formativo della didattica a distanza 
Collegamento con le priorità del PNFD 
B2. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Destinatari 
Dirigente scolastico 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
FTIM CNR 
Formazione di scuola / di rete  
 
TITOLO: Gestire il change management nella scuola dell’innovazione 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione su come gestire il change management nella scuola dell’innovazione 
Collegamento con le priorità del PNFD 
B2. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Destinatari 
Dirigente scolastico 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Scuola Polo regionale delle avanguardie educative di Indire in co-progettazione con USR Veneto 
Formazione di scuola / di rete 
 
TITOLO: DAD – didattica a distanza Livello 1 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sulla metodologia e la progettazione della didattica in modalità a distanza. 
Collegamento con le priorità del PNFD 
B2. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Ambito RM1 / Pearson 
Formazione di scuola / di rete 

- Attività proposta dalla rete di ambito 
 
TITOLO: DAD – didattica a distanza Livello 2 
Descrizione dell’attività di formazione 
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Corso di formazione sulla metodologia e la progettazione della didattica in modalità a distanza. 
Collegamento con le priorità del PNFD 
B2. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Ambito RM1 / Pearson 
Formazione di scuola / di rete 

- Attività proposta dalla rete di ambito 
 
TITOLO: Didattica digitale: modulo 1. G suite: utilizzo e metodologie didattiche 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sull’utilizzo della Gsuite. Utilizzo di Classroom, gestione colloqui on line, 
utilizzo calendar, utilizzo meet e degli applicativi presenti in Gsuite.  
Collegamento con le priorità del PNFD 
B2. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Formazione di scuola / di rete 

- Attività proposta dalla singola scuola 
 
TITOLO: Didattica digitale: modulo 2. Registro elettronico e sue potenzialità 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sull’utilizzo del Registro elettronico per la didattica quotidiana, la gestione dei 
team docenti, i verbali.  
Collegamento con le priorità del PNFD 
B2. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Formazione di scuola / di rete 

- Attività proposta dalla singola scuola 
 
TITOLO: Didattica digitale: modulo 3. LIM e suo funzionamento: come creare attività interattive. 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sull’utilizzo della LIM nella didattica quotidiana e la creazione di un ambiente 
di apprendimento coinvolgente e interattivo.  
Collegamento con le priorità del PNFD 
B2. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
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Modalità di lavoro 
- Formazione on line 

Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Formazione di scuola / di rete 

- Attività proposta dalla singola scuola 
 
 
TITOLO: Didattica digitale: modulo 4. Uso del libro digitale e delle App da usare nella didattica. 
Possibilità di creare una classe virtuale e condividere i materiali. 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sull’utilizzo del libro digitale e delle App da usare nella didattica. Possibilità di 
creare una classe virtuale e condividere i materiali  
Collegamento con le priorità del PNFD 
B2. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Formazione di scuola / di rete 

- Attività proposta dalla singola scuola 
 
TITOLO: Didattica digitale: modulo 5. Il pensiero computazionale. 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sul pensiero computazionale: la didattica del coding e il coding nella didattica.  
Collegamento con le priorità del PNFD 
B2. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Formazione di scuola / di rete 

- Attività proposta dalla singola scuola 
 
TITOLO: Flipped classroom 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sulla metodologia e la progettazione della didattica capovolta. 
Collegamento con le priorità del PNFD 
B2. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Ambito RM1 / Pearson 
Formazione di scuola / di rete 
Attività proposta dalla rete di ambito 
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TITOLO: Stem primo ciclo di istruzione 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sulle Stem nel primo ciclo. 
Collegamento con le priorità del PNFD 
B2. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  

Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Ambito RM1 / Pearson 
Formazione di scuola / di rete 
Attività proposta dalla rete di ambito 
 
TITOLO: La valutazione integrata 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sulla valutazione integrata anche nella didattica a distanza 
Collegamento con le priorità del PNFD 
A2. Valutazione e miglioramento  

Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Ambito RM1 / Pearson 
Formazione di scuola / di rete 
Attività proposta dalla rete di ambito 
 
TITOLO: Scuola in Canto 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione relativo al progetto Scuola in Canto – L’Elisir d’Amore.  
Collegamento con le priorità del PNFD 
A3. Didattica per competenze e innovazione metodologica  
Destinatari 
Docenti scuola primaria  
Modalità di lavoro 

- Formazione in presenza 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Europa in Canto 
Formazione di scuola / di rete 
Attività proposta dalla rete di ambito 
 
TITOLO: Didattica per competenze e Curricolo verticale 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sulla didattica per competenze e il curricolo verticale 
Collegamento con le priorità del PNFD 
A3. Didattica per competenze e innovazione metodologica 
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Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Ambito RM1 / Pearson 
Formazione di scuola / di rete 
Attività proposta dalla rete di ambito 
 
TITOLO: Corso di lingua inglese 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione per i docenti sulla lingua inglese 
Collegamento con le priorità del PNFD 
A3. Didattica per competenze e innovazione metodologica 

Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
British Institute 
Formazione di scuola / di rete 
Attività proposta dalla singola scuola 
 
TITOLO: Scuola 2030 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sulla didattica per competenze e il curricolo verticale 
Collegamento con le priorità del PNFD 
A3. Didattica per competenze e innovazione metodologica 

Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Indire   
Formazione di scuola / di rete 
 
TITOLO: RAV bilancio sociale 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sul Rav e il bilancio sociale 
Collegamento con le priorità del PNFD 
A. Competenze di sistema 

Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Ambito RM1 / Pearson 
Formazione di scuola / di rete 
Attività proposta dalla rete di ambito 
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TITOLO: Mindfulness 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sui rapporti interpersonali e il benessere sul luogo di lavoro 
Collegamento con le priorità del PNFD 

A. Competenze di sistema / C3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  
Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

- Formazione on line 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Ambito RM1 / Pearson 
Formazione di scuola / di rete 
Attività proposta dalla rete di ambito 
 
TITOLO: Comunicazione relazionale 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di formazione sui rapporti interpersonali e il benessere sul luogo di lavoro 
Collegamento con le priorità del PNFD 

A. Competenze di sistema / C3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  
Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Cooperativa Eureka 
Formazione di scuola / di rete 
Attività proposta dalla scuola 
 
TITOLO: Corso di educazione al teatro 
Descrizione dell’attività di formazione 
Corso di educazione al teatro 
Collegamento con le priorità del PNFD 

C1. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

Destinatari 
Docenti scuola primaria e Secondaria di primo grado 
Modalità di lavoro 

 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Rete Otis 
Formazione di scuola / di rete 
Attività proposta dalla scuola 
 

 4.5. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 
TITOLO: Corso sulle norme pensionistiche e uso di Passweb 
Destinatari 

- Dsga 
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- Personale amministrativo 
Modalità di lavoro 

- Attività in presenza 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
ItaliaScuola 
 
TITOLO: Corso di Segreteria Digitale 
Destinatari 

- Personale amministrativo 
Modalità di lavoro 

- Attività in presenza 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Desk Italia 

 
TITOLO: Corso Rilevazione Presenze 
Destinatari 

- Personale amministrativo 
Modalità di lavoro 

- Attività in presenza 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Desk Italia 

 
TITOLO: Corso MAD 
Destinatari 

- Personale amministrativo 
Modalità di lavoro 

- Attività in presenza 
Eventuali agenzie formative / Università / Altro coinvolte 
Desk Italia 

 

 


