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Introduzione 

Il piano triennale dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 

autonomia.  

Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso 

comprende e riconosce le diverse possibilità metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza 

le corrispondenti professionalità. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in sé completo e coerente di 

strutturazione precipua del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione 

metodologico - didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la 

scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte 

le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono.   

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la 

motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte 

operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, 

l’assunzione di un modello operativo votato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si 

compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere 

dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti quali espressione della vera professionalità che va 

oltre l’esecuzione di compiti ordinari e sa fare la differenza; essi sono elementi indispensabili 

all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e 

ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse 

umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e 

dell’istituzione nel suo complesso. 

Annualmente il  Collegio  Docenti  è  chiamato  ad  aggiornarlo  rendendolo  strumento  flessibile  

e aperto alle integrazioni che saranno suggerite nel tempo dalla realtà scolastica, dalle verifiche e  

valutazioni  che  saranno  effettuate e dalle  esigenze  di  cambiamento  che  si  manifesteranno 

nell’Istituto e nel panorama normativo. 

L’aggiornamento per l’anno scolastico 2017/18 riguarderà: 

 le integrazioni normative; 

 le priorità e i traguardi definiti nel RAV  e PdM aggiornati; 

 il fabbisogno delle risorse umane e materiali; 

 le attività progettuali previste per il corrente anno scolastico; 
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 le indicazioni e le modalità di autovalutazione e valutazione finalizzate a verificare la 

qualità del servizio; 

 il piano annuale di formazione del personale docente e non docente. 

 

Per una rapida consultazione si esplicitano i seguenti acronimi: 

PTOF: Piano Triennale dell’offerta formativa 

PDM: Piano di Miglioramento 

RAV: Rapporto di Autovalutazione 

NIV: Nucleo Interno di Valutazione 

PNSD: Piano Nazionale Scuola Digitale 

PON: Programma Operativo Nazionale – Fondi Strutturali Europei 
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1. ANALISI DEL CONTESTO 

1.1.  Storia dell’istituto 

L’Istituto Comprensivo opera nel cuore del quartiere storico di Centocelle, costruito in 

prossimità di un forte militare: Forte Prenestino. Il quartiere fa derivare il suo nome dal latino 

Centum Cellae, una cittadella militare fatta costruire dall’imperatore Costantino I dove trovavano 

alloggio cento dei migliori cavalieri ei loro cavalli ed ebbe un grande sviluppo con la nascita del 

primo aeroporto italiano: Aeroporto di Centocelle (in seguito intitolato all’eroe della prima guerra 

mondiale FRANCESCO BARACCA),  entrato ufficialmente in funzione il 15 aprile 1909 

chedeterminòinpocotempolosviluppodeicollegamentitranviarieferroviari.Durante gli anni quaranta 

Centocelle ebbe il suo snodo centrale in piazza dei Mirti e via dei Castani, costeggiata da una 

serie di villini a uno o due piani, retaggio dell’origine rurale del territorio che tutt’oggi rimane nei 

toponimi delle vie, ed intorno c’erano strade battute su cui si affacciavano piccole costruzioni. Il 

quartiere accoglieva operai dell’industria romana, artigiani, piccoli commercianti, contadini e 

tranvieri. Fra gli anni cinquanta e sessanta si ebbe un periodo di costruzione selvaggia che 

trasformò la natura dei luoghi. 

Tuttavia fu messo in atto un vero e proprio piano regolatore ben visibile dalla planimetria delle 

strade del quartiere. Nel 1996 è stato aperto il parco archeologico di Centocelle che contiene 

resti di ville romane e reperti archeologici che risalgono fino al IV sec. a.C. Si estende per 120 

ettari ed è un importante polmone della zona est della città. 

Attualmente la maggior parte della popolazione di Centocelle appartiene al ceto medio (artigiani, 

operai, commercianti, impiegati, qualche professionista) anche se alcune famiglie vivono ancora 

in situazione di povertà. 

Il quartiere è ben collegato alle zone circostanti e al centro della città grazie a numerose linee di 

autobus e tram ed è stata aperta la prima tratta di stazioni della nuova linea C della 

Metropolitana di Roma che rivaluterà tutto il territorio. 

I servizi sono presenti e ben sviluppati. Ci sono tante palestre, due piscine, vari centri sportivi. I 

punti di aggregazione più frequentati sono le due parrocchie, il centro anziani, il centro 

commerciale. E’ presente in via dei Frassini una moschea, la seconda di Roma per importanza 

ed affluenza, per la quale l’Imam già nel 2005 ne chiedeva l’ampliamento nella sede del 

quartiere in cui la comunità islamica è ben radicata e da cui non vuole allontanarsi. I rapporti di 

questa comunità con il territorio sono molto intensi, “si tratta di una realtà consolidata e integrata 

che non suscita alcuna estraneità della popolazione autoctona realizzando invece uno scambio 

culturale tra i più avanzati della città” (F.M. Calvosa, Il luogo di periferia1) 

                                                             
1
R.De Angelis, F.MignellaCalvosa,Laperiferia perfetta, Franco Angeli, 2006. 
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Negli ultimi decenni il proprio tessuto sociale è divenuto uno dei poli di aggregazione delle 

nuove migrazioni europee ed extracomunitarie. A Centocelle abitano numerose famiglie 

provenienti da Albania, Polonia, Romania, Nord Africa, Bangladesh, Cina, America Latina. 

Si evidenzia dunque un quartiere che sotto quest’ultimo aspetto rientra in uno studio sociologico 

ben preciso; nel quale, tra difficoltà e contrasti, si delinea l’immagine di una “periferia perfetta” in 

cui il valore umano e culturale nel corso del tempo ha reso possibile la convivenza democratica 

di più etnie. Questo grazie, anche, all’impegno che le scuole di ogni ordine e grado hanno 

portato avanti sul diritto allo studio dei bambini in un’ottica multiculturale”2. 

 

L’Istituto Comprensivo Via Tor de’ Schiavi è situato nel territorio del Municipio V del Comune 

di Roma e risulta così costituito: 

SCUOLA DELL’ INFANZIA: 

- Plesso Pezzani - Piazza dei Mirti - Roma 

- Plesso Vespucci - Via Tor de’ Schiavi Roma 

SCUOLA PRIMARIA: 

- Plesso Cecconi - Via dei Glicini, 60 Roma 

- Plesso Pezzani - Piazza dei Mirti Roma 

- Plesso Vespucci - Via Tor de’ Schiavi, 175 Roma 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Scuola Secondaria di I Grado “Massaia” - Via Tor de’ Schiavi, 175 Roma 

SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO Tor de schiavi 

DENOMINAZIONE ORDINE DI SCUOLA NUMERO DI CLASSI NUMERO DI ALUNNI 

Massaia Secondaria di I grado 16 327 

Vespucci Infanzia 3  62 

Vespucci  Primaria 5 91 

Pezzani Infanzia 10 199 

Pezzani Primaria 20 397 

Cecconi Primaria 18 351 

 

1.2. La nascita dell’istituto comprensivo 

Un Istituto comprensivo riunisce in una stessa organizzazione scuole dell'infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado, vicine fra loro come collocazione nel territorio.Gli uffici di segreteria e 

                                                             
2
R.De Angelis, F.Mignella Calvosa, ibidem 
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il dirigente scolastico sono quindi comuni, per tutti i tre ordini di scuola. Ciascun plesso 

scolastico mantiene la sua sede e la sua specificità nel rapporto allievi-insegnanti. 

L’organizzazione in Istituti Comprensivi prevede che le singole istituzioni scolastiche esistenti 

mantengano la loro identità sul territorio e nello stesso tempo garantisce la partecipazione ad 

una organizzazione aggregata, più ampia, in grado di assicurare la continuità del progetto di 

offerta formativa. P.O.F per i ragazzi da tre a 14 anni.  

La nuova organizzazione in Istituti comprensivi risponde all'esigenza di ogni istituzione 

scolastica di vedersi attribuita autonomia e personalità giuridica grazie ad aggregazioni forti, che 

garantiscano continuità nel tempo. 

L'Istituto Comprensivo favorisce il raggiungimento di obiettivi di miglioramento dei rapporti tra 

scuola e comunità territoriale, garantendo continuità verticale al percorso educativo degli allievi. 

Inoltre la collaborazione tra scuola- famiglia viene consolidata dalla continuità di relazione con 

un'unica dirigenza scolastica, preposta al governo dei tre livelli di scolarizzazione: infanzia, 

primaria, secondaria 1°grado. 

Anche la continuità orizzontale è un presupposto importante, poiché favorisce lo sviluppo di 

relazioni e sinergie tra studenti -scuola- territorio di appartenenza, inteso come una comunità, 

(quartiere, associazioni dei genitori, luoghi di aggregazione culturale, centri sportivi, laboratori 

artigianali etc ). 

Infine offre alle Istituzioni scolastiche la possibilità di riorganizzare le proprie attività e di 

rinnovare il proprio Piano dell'offerta formativa, attraverso un'organizzazione flessibile e la 

valorizzazione delle competenze del personale docente. 

Il nostro istituto comprensivo, da un punto di vista esclusivamente formale, non nasce oggi in 

quanto l’I.C. Via Tor de’ Schiavi era già esistente dall’a.s. 2009/10, quando alcune classi e 

sezioni della ex scuola Vespucci furono unite alla ex scuola Massaia. Si trattò di una 

verticalizzazione dettata dall’esigenza di trovare sistemazione per una scuola (il 19° circolo 

Vespucci) che era stata soppressa e smembrata. 

Pertanto nell’anno scolastico 2012/2013 è stata operata un’aggregazione: all’IC Via Tor de’ 

Schiavi, già esistente, è stato aggregato l’intero 21° Circolo Didattico “Cecconi”. 

Tutto ciò per effetto della legge 111/11 che, a cascata, ha generato tutta una serie di 

provvedimenti degli EE.LL. che hanno disegnato la mappa dei dimensionamenti per i territori di 

competenza. 

Per la scelta dello stemma rappresentativo, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, 

insieme al professor N. Caprio, hanno studiato, elaborato e disegnato in ogni particolare, lo scudo 

con i quattro simboli dei personaggi a cui sono intitolati i plessi dell’istituto. Essi sono: la Croce 

per il cardinale Guglielmo Massaia, l’elica per il pilota Fausto Cecconi, la penna e la pergamena 

per lo scrittore Renzo Pezzani e il veliero per il navigatore Amerigo Vespucci. 
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1.3.  Contesto socio-economico-culturale 

La popolazione scolastica è costituita per il 32% da cittadinanza non italiana e quasi l'11% della 

popolazione scolastica è costituita da alunni con bisogni educativi speciali (di cui la metà è 

rappresentata da alunni con disabilità certificate) con un incremento importante negli ultimi anni. 

Essa appare, pertanto, multietnica, multireligiosa e multiculturale tale da permettere un 

confronto e un arricchimento reciproco; così pure la presenza di un numero non trascurabile di 

alunni con bisogni educativi speciali favorisce lo sviluppo di una cultura e di una pratica 

inclusiva. 

La popolazione scolastica è caratterizzata da difficoltà linguistiche e di integrazione non solo per 

una mobilità continua degli studenti in entrata e uscita, ma anche per la frequenza degli alunni 

che, in alcuni casi, risulta essere interrotta per rientri della famiglia nel paese di origine, per 

lunghi periodi durante l'anno scolastico. 

Le risorse a disposizione della scuola non sempre sono sufficienti per superare le difficoltà che 

gli studenti e le loro famiglie incontrano considerando inoltre lo status socio economico e 

culturale delle famiglie che risulta essere medio basso. 

 

2. FINALITÀ 

2.1. Finalità generali della scuola  

(ai sensi dell’art.1 - comma 1 – 4 della Legge 107/2015) 

 esprimere l’identità culturale e progettuale della scuola; 

 rispondere ai bisogni dell’utenza e del territorio; 

 ridurre lo scarto tra risultati attesi e quelli ottenuti; 

 promuovere il dialogo tra scuola e famiglia; 

 promuovere la collegialità, perché il soggetto educativo ha diritto ad un insegnamento 

coordinato e condiviso all’interno dell’organizzazione scolastica; 

 definire percorsi formativi che permettano a tutti gli alunni il pieno sviluppo delle 

potenzialità; 

 organizzare i percorsi didattici, nell’ambito degli attuali ordinamenti, secondo 

modalità fondate su obiettivi formativi e competenze tenendo conto dei contenuti 

didattici espressi nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo; 

 contenere proposte per il triennio di riferimento da valutare annualmente ed eventualmente 

modificare tra settembre ed ottobre. 
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Finalità dell’istituto: la finalità del PTOF è espressa in continuità con la finalità dasempre 

perseguita dall’Istituto: lo sviluppo armonico ed integrale della persona,all’interno dei principi della 

Costituzione italiana, da conseguire attraverso la crescita culturale, morale, civile, critica e creativa 

dell’infanzia e della pre-adolescenza. 

 

2.2. Vision 

La Vision è la ragione esistenziale di una scuola, poiché risponde alla domanda “perché esisto” 

come Istituzione. Essa aiuta a chiarire la direzione verso cui deve muovere il cambiamento a 

lungo termine dell’Istituto con la consapevolezza che la scuola è comunità educante e, come 

tale, fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, in un percorso formativo che durerà per 

tutta la vita.  

I traguardi che l’Istituto si impegna a perseguire per favorire, attraverso il pieno sviluppo delle 

potenzialità individuali e la conquista di un significativo bagaglio di conoscenze, competenze e 

abilità, il successo formativo di tutti gli alunni possono essere racchiusi in due aree generali 

quali: 

 l'integrazione tra le diverse iniziative progettuali realizzate e l'interazione tra la Scuola ed il 

Territorio che la circonda; 

 l’educazione alla cittadinanza europea; 

e quattro aree caratterizzanti che dovrebbero permeare tutte le attività: 

 SVILUPPO DEL SENSO DI COMUNITA' SCOLASTICA in tutte le sue componenti; 

 SVILUPPO in tutti gli studenti DELLA CAPACITA' DI AUTONOMIA E DI 

ORGANIZZAZIONE;  

 ACCENTUAZIONE DEL CONCETTO DI ISTITUTO QUALE CENTRO DI EDUCAZIONE 

PERMANENTE; 

 FARE dell’I.C. UN LUOGO DI INNOVAZIONE E UN CENTRO DI AGGREGAZIONE per 

i giovani del territorio e le loro famiglie. 

Alla Scuola, più di ogni altra agenzia educativa, spetta il compito di condurre gli studenti verso 

competenze sia di tipo cognitivo sia comportamentale, nella tutela della complessità che 

contraddistingue la persona.  

Sono i valori che fanno da collante nelle relazioni umane all’interno della scuola, sono norme 

etiche e morali che tengono insieme le persone all’interno di una istituzione.  

Il concetto di "VISION" esposto, quale idealizzazione operativa degli obiettivi che si intende 

perseguire nelle attività di educazione, di istruzione e di formazione degli studenti è di 

particolare importanza, nell’ottica della partecipazione di tutti in base al principio secondo cui è 

leggero il compito quando molti si dividono la fatica (Omero). 
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2.3. Mission 

La scuola ha un ruolo di riferimento culturale all’interno del territorio; pertanto la sua azione deve 

essere volta al rispetto ed alla valorizzazione di tutte le componenti sociali e culturali presenti 

nel quartiere, anche attraverso il superamento di fattori destabilizzanti come il disagio sociale e 

la dispersione scolastica. 

Attraverso l’azione sinergica delle scuole che lo compongono l’Istituto Comprensivo intende 

realizzare il suo progetto educativo sulla base di alcuni presupposti essenziali: 

 la valorizzazione dell’azione formativa 

 la valorizzazione del rapporto scuola-genitori 

 la valorizzazione delle diverse culture 

 lo sviluppo del rapporto col territorio. 

 promuovere l’armonico sviluppo della personalità;  

  promuovere lo sviluppo delle capacità cognitive e critiche;  

  favorire l’autonomia di pensiero;  

  sviluppare la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi della condizione umana 

in un mondo in continua evoluzione;  

  promuovere l’inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla base di 

un’autentica inclusione di bisogni e diversità;  

  valorizzare le eccellenze;  

  recuperare le carenze; 

  valorizzare al meglio le risorse professionali interne;  

  valorizzare le risorse esistenti sul territorio;  

  interagire con le altre scuole, gli enti locali, le organizzazioni culturali, le società sportive, gli 

organismi privati culturali, per un progetto educativo ricco e articolato che non sia limitato 

alle sole attività curricolari, ma assuma un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale. 

Un’azione progettuale di questo tipo presuppone la strutturazione di una “rete” di interventi e, 

quindi, un’azione trasversale con tutte le componenti (autonomie locali, servizi sociali, 

assicurazioni) deputate ad operare nel territorio. 

Costante sarà il riferimento ad alcuni principi essenziali sanciti dalla Costituzione Italiana 

(Uguaglianza, Educazione alla convivenza democratica, Pari opportunità) e alle linee educative, 

indicate nei Programmi e negli Orientamenti Ministeriali, che costituiscono le imprescindibili 

mete del progetto educativo della scuola di base. 
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2.4.  Finalità educative 

Per finalità educative s’intendono gli esiti di carattere generale al cui raggiungimento concorre la 

scuola in un rapporto di continuità tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, 

in collaborazione con la famiglia, gli alunni ed in sintonia con il contesto territoriale. 

Le finalità della scuola dall’infanzia alla Secondaria di primo grado sono orientate a promuovere: 

 LA MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ 

 LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA 

 LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

di ogni singolo allievo. 

Esse derivano dalla visione del bambino/ragazzo come soggetto attivo, impegnato in un 

processo di continua interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura. 

La MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ impone alla scuola il necessario radicamento degli 

atteggiamenti di sicurezza, di autostima e di equilibrio affettivo. 

L’AUTONOMIA è un percorso che il bambino/ragazzo ha già da tempo intrapreso in ambito 

familiare: alla scuola il compito di orientarlo perché possa compiere scelte autonome in ambienti 

e contesti diversi. 

Le COMPETENZE vengono favorite nel momento in cui la scuola incentiva le occasioni per far 

emergere le potenzialità di sviluppo di ciascuno, valorizzando conoscenze e vissuti individuali, 

attraverso proposte educative e didattiche stimolanti. 

L'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA esprime l'esigenza di una formazione che possa 

continuare nell'intero arco della vita. Nell'ambito di una collaborazione tra la scuola e gli attori 

extrascolastici, in primo luogo la famiglia, viene promossa la condivisione di regole e di valori sui 

quali si fonda la società in cui viviamo. 

 

Finalità della scuola dell’Infanzia  

Consolidare l’identità: stare bene con sé stessi, sentirsi sicuri, imparare a conoscersi e 

riconoscere la propria unicità; 

sviluppare l’autonomia: acquisire fiducia in sé e negli altri, provare a fare le cose da soli, essere 

in grado di chiedere aiuto se necessario, esprimere insoddisfazione, cercare in modo autonomo 

strategie per risolvere le eventuali criticità, esprimere sentimenti ed emozioni, partecipare alle 

decisioni della classe scegliendo, esprimendo opinioni, ad assumendo responsabilità ed 

atteggiamenti consapevoli; 

acquisire le competenze: muoversi nello spazio con sicurezza, chiedere, curiosare, riflettere 

sulle esperienze, confrontare fatti, proprietà, quantità, caratteristiche, comprendere narrazioni, 
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riassumere, raccontare, descrivere, rappresentare graficamente, contare, riconoscere, 

organizzarsi in modo  

autonomo; 

vivere le prime esperienze di cittadinanza: scoprire l’altro ed i propri bisogni, rispettare le regole, 

riconoscerne la necessità, saper ascoltare,mostrare attenzione al punto di vista dell’altro e 

rispettare le diversità, siano esse di opinione, razza, credo, genere. Porre le fondamenta per un 

comportamento orientato eticamente rispettoso dell’ambiente, la natura e di tutto ciò che lo 

circonda 

 

Finalità della scuola primaria 

Alla scuola primaria spettano alcune finalità specifiche:  

• offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base;  

• far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a 

selezionare le informazioni;  

• promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado 

di fare da bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia di pensiero degli 

studenti,orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti 

bisogni formativi.  

Compito fondamentale della scuola è promuovere la prima alfabetizzazione culturale: 

• operando per una scuola democratica che dia agli alunni tutte le opportunità perché 

ciascuno esprima il meglio di sé nella crescita culturale; 

• rendendo i bambini protagonisti attivi della loro maturazione e della elaborazione della 

loro conoscenza attraverso il ricorso ad una didattica fondata su processi attivi di ricerca 

e scoperta e ad una più ampia diffusione delle tecnologie multimediali; 

• valorizzando il patrimonio culturale e di esperienza dei bambini, insieme alla loro storia e 

alle tradizioni del paese, per svilupparne ed arricchirne le potenzialità in vista di una 

formazione responsabile e consapevole del senso di identità e di cittadinanza; 

• facendo acquisire valori come solidarietà, fratellanza, amicizia, onestà, lealtà, senso del 

dovere e di responsabilità, perseveranza; 

• formando una mentalità critica ed aperta alla ricerca e all'indagine ed interessata 

all'esame delle situazioni, fatti e fenomeni in vista dell'inserimento nella vita sociale, 

culturale e professionale; 

• favorendo lo sviluppo ed il potenziamento del pensiero nei suoi vari aspetti razionali e 

creativi: intuizione, immaginazione, progettazione, ipotesi, deduzione, controllo; 
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• favorendo lo sviluppo di un atteggiamento scientifico che renda capaci di organizzare le 

proprie esperienze e di cogliere, prospettarsi, rappresentare e risolvere situazioni 

problematiche con modelli e strumenti sempre più raffinati e adeguati; 

• favorendo lo sviluppo ed il potenziamento della conoscenza dei vari linguaggi e della 

capacità di utilizzarli in contesti significativi; 

• assicurando il benessere psico-fisico dei bambini privilegiando, nel rapporto educativo, la 

dimensione relazionale ed affettiva; 

• facendo acquisire il rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente. 

 

Finalità della scuola secondaria 

In continuità con la scuola primaria, la scuola secondaria prosegue nel percorso di formazione 

armonica e integrale di ogni persona. Si prefigge, inoltre, di favorire una più approfondita 

padronanza delle discipline e di favorire nei ragazzi l'acquisizione e lo sviluppo di capacità, 

conoscenze, strategie ed atteggiamenti efficaci e funzionali al raggiungimento di una 

conoscenza di sé‚ che permetta di attuare scelte autonome e motivate, tra cui l’orientamento 

verso studi successivi Tale percorso, articolato nel triennio, prevede: 

 l'osservazione della realtà circostante (aspetti della natura, paese, luoghi e cose della 

vita quotidiana) e, quindi, lo sviluppo della capacità di fare esperienza, cioè di 

incontrare, accogliere, valutare in maniera critica e consapevole i luoghi, i momenti e 

rapporti della vita quotidiana; 

 la conoscenza di sé‚ come persona, dotata di ragione, di libertà e di una specifica 

originalità (interessi, capacità, storia individuali); 

 la conoscenza del proprio ruolo e del proprio compito nella realtà sociale. 

 

Orientamento scolastico 

L'orientamento, quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado, costituisce parte 

integrante del curricolo di studio e, in generale, del processo educativo e formativo sin dalla 

scuola dell'infanzia. Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare 

la capacità degli alunni di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e 

socio - economici, i percorsi formativi, affinché possano essere protagonisti di un personale 

progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e 

responsabile. Nella scuola secondaria è un'attività interdisciplinare rivolta alle classi terze che 

conclude un percorso triennale di conoscenza e formazione di sé. Con la guida dell'insegnante 

e attraverso varie modalità (questionari, riflessioni guidate, letture, visione di film,...) gli alunni: 

• vagliano l'offerta formativa della scuola superiore;  

• la valutano in rapporto ad abilità, interessi, attitudini, aspirazioni personali;  
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• partecipano a stage orientativi presso alcuni Istituti di scuola secondaria di II grado del 

territorio, scelti secondo i loro interessi, anche in orario extracurricolare. 

 

3. OBIETTIVI PRIORITARI CON RIFERIMENTOAL RAV 

Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2017 da parte della Commissione ha consentito, 

anche attraverso i descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare 

alcune criticità su cui lavorare per il miglioramento. 

AREA CONTESTO E RISORSE: Potenziare la collaborazione tra Istituto e Municipio V con  

iniziative nel territorio che valorizzino il contesto e promuovano la cultura.  Ad oggi si registra 

una limitata valorizzazione del contesto urbanistico e delle iniziative territoriali. Da qui nasce 

l’esigenza di incrementare le iniziative a carattere culturale. 

AREA ESITI: La scelta di individuare tali priorità è stata dettata dai seguenti criteri: 

• miglioramento degli esiti delle prove standardizzate soprattutto nell’ambito logico-

matematico; 

• ridurre la variabilità tra le classi; 

• promuovere una maggiore acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: Tenendo conto del criterio di 

qualità "la scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto, progetta attività 

didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi", la 

scuola ha ultimato un proprio curricolo verticale a partire dai documenti ministeriali di riferimento, 

che sarà utilizzato come strumento di lavoro. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono 

inserite nel progetto educativo di scuola e sono con esso abbastanza coerenti. Nella scuola sono 

presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti 

e dipartimenti disciplinari cui partecipano i docenti, ma ci sarebbe bisogno di coinvolgere più 

figure data sia l'importanza dell'argomento in questione che la grandezza dell'Istituto. I docenti 

fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola e si utilizzano prove 

standardizzate comuni per la valutazione. I docenti, inoltre, condividono prove strutturate iniziali, 

in itinere e finali nelle classi parallele della scuola primaria e i relativi criteri di valutazione e hanno 

iniziato a condividere tra i diversi ordini pratiche per la valutazione e certificazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze 

(adesione alla sperimentazione di cui alla CM 3/2015).  

E' di tutta evidenza la necessità di elaborare percorsi che sviluppino le conoscenze promuovendo 

interconnessione e trasversalità tra esse tanto da risultare prodromiche alla risoluzione dei 

problemi che la vita quotidiana pone, nell'ottica di una compiuta realizzazione di una cittadinanza 

attiva. 
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AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: Secondo il criterio definito "La 

scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e coinvolge le 

famiglie nella definizione dell'offerta Formativa”, la scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni 

con soggetti esterni. Al fine di rilanciare l'azione progettuale della rete, per favorire una maggiore 

integrazione tra i diversi Collegi e l'attività stessa della rete, per rendere maggiormente incisive le 

proposte e le azioni della rete nella quotidianità scolastica, sono stati organizzati una serie di 

incontri con la partecipazione mista di più docenti appartenenti alle diverse istituzioni scolastiche 

della rete. Le tematiche affrontate saranno le seguenti: integrazione alunni disabili, curricolo 

verticale nei nodi di passaggio, formazione, alunni stranieri, valutazione. Il nostro istituto sarà 

capofila per quanto riguarda quest'ultima tematica. 

La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti 

dei genitori. 

In allegato il Piano di Miglioramento. (allegato nr 2) 
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4. PROGETTAZIONE  

4.1 IL CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico ed integrale delle persona, all’interno dei 

principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, attraverso la promozione 

della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 

coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.  

L’istituto, durante il percorso formativo, sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i 

principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza 

della diversità un valore irrinunciabile. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi 

personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo 

precoce. Per raggiungere tali fini, la nostra comunità scolastica attiva risorse ed iniziative mirate 

in piena collaborazione con il proprio territorio. La scuola vive e opera come comunità nella quale 

cooperano studenti, docenti e genitori. Al suo interno assumono particolare rilievo la comunità 

professionale dei docenti e la figura del dirigente scolastico che, con la collaborazione delle 

famiglie e degli enti locali, concorrono alla valorizzazione delle risorse sociali, culturali ed 

economiche del territorio. La realizzazione del curricolo, effettuata nel rispetto della libertà di 

insegnamento, dell’iniziativa e della collaborazione di tutti, costituisce un processo dinamico e 

aperto, occasione di partecipazione e di apprendimento continuo. La centralità della persona 
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trova il suo pieno significato nella scuola intesa come comunità educativa, aperta anche alla più 

larga comunità umana e civile, capace di includere le prospettive locale, nazionale, europea, 

mondiale. 

Le Indicazioni nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare. A 

partire dal curricolo d’istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 

scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con particolare attenzione 

all’integrazione fra le discipline. L’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di 

ciascun alunno e non ad una sequenza lineare e necessariamente incompleta di contenuti 

disciplinari. I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli 

strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, evitando 

trattazioni distanti dall’esperienza e frammentati in nozioni da memorizzare. Ogni persona, a 

scuola come nella vita, impara attingendo dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle 

discipline, elaborandole con un’attività autonoma. 

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni è progressivo e continuo; l’istituzione dell’istituto 

comprensivo “Tor de schiavi” consente la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il 

raccordo sia all’interno del primo ciclo sia tra primo e secondo ciclo del sistema di istruzione. 

Mentre la scuola dell’infanzia accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini in 

una prospettiva evolutiva, la progettazione didattica del primo ciclo è finalizzata a guidare i 

ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle 

connessioni tra i diversi saperi. C’è quindi un movimento progressivo verso i saperi organizzati 

nelle discipline, ove a cambiare non è la consistenza dei sistemi simbolico-culturali sottesi ad ogni 

disciplina, ma la natura della mediazione didattica, il riferimento ad una comune base 

esperienziale, percettiva, motoria, che, nella prospettiva verticale, si evolve fino alle prime forme 

di rappresentazione, simbolizzazione e padronanza di codici formali. 
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4.2. LA VALUTAZIONE 

A seguito del D Lgs 62/2017 (norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed Esami di Stato), del DM 741/17 (disciplina dell’Esame di Stato e delle 

operazioni ad esso connesse), del DM 742/17 (certificazione delle competenze in primaria, primo 

ciclo e allegati), della CM 1865/2017 (che accompagna i due DM ed ha la funzione di dare 

indicazioni utili per orientare le attività in coerenza con le novità introdotte dalla normativa sugli 

Esami di Stato del primo ciclo) e della nota 1830/17 (orientamenti per il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa), questa sezione del PTOF dedicata alla valutazione verrà rimodulata in 

itinere secondo quanto prescritto dal dettato normativo. 

 

 

 

La valutazione assume all’interno del nostro Istituto una centralità e una rilevanza strategica per il 

raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno dai 3 ai 14 anni nel rispetto delle 

molteplici diversità. 

Il percorso valutativo, pur abbracciando tre tipologie di scuola, ciascuna con una specifica identità 

educativa, è continuo e correlato alla proposta curricolare nelle sue dimensioni orizzontali e 

verticali. Esso, infatti, si connota come un processo lento e dai pensieri lunghi che è scritto, in 

ogni fase e con modalità diverse, dagli stessi attori del processo educativo (scuola, famiglia, 

territorio). E’ solo attivando azioni valutative trasversali, trasparenti e condivise, in un dialogo 

aperto e costruttivo con la famiglia e con il territorio, che la scuola può assicurare una regolazione 

e un miglioramento continuo della propria offerta formativa. 
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L’attività di valutazione nella nostra scuola prevede: 

1. la valutazione degli apprendimenti e la rilevazione dei progressi nello sviluppo personale 

e sociale dell’alunno; 

2. la rilevazione e misurazione degli apprendimenti svolta dal Servizio Nazionale di 

Valutazione; 

3. lo sviluppo di percorsi di autoanalisi e autovalutazione d’Istituto. 

Le esperienze dei diversi ordini di scuola e il quadro normativo, esistente e in evoluzione, in 

materia di valutazione costituiscono lo sfondo integratore di quanto si vuole costruire. L’azione 

valutativa si integra con momenti di formazione e di autoformazione singoli e collegiali. Essa si 

avvale della compartecipazione del Dirigente scolastico, di tutti i docenti, della docente funzione 

strumentale per l’area della valutazione, della commissione valutazione, delle famiglie e del 

territorio. In particolare la commissione valutazione e la docente funzione strumentale operano 

per offrire indicazioni ai docenti e rispondere alle diverse esigenze della scuola in materia 

valutativa. Le finalità principali della loro azione sono dirette a costruire e promuovere lo sviluppo 

di una cultura della valutazione e della rendicontazione valutativa nel rispetto del quadro 

normativo attuale e del contesto locale, nazionale e internazionale. Particolare attenzione verrà 

rivolta alla ricerca e condivisione di pratiche valutative progettate per promuovere 

l’apprendimento e sostenere i processi di inclusione di tutti gli alunni e in particolare di coloro che 

sono vulnerabili.   
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Corrispondenza tra voto e raggiungimento degli obiettivi disciplinari e dei traguardi nella scuola 

primaria 

Si ricorda che il voto, nella scuola primaria, non è la “media aritmetica” dei voti conseguiti in 

itinere, poiché esso rappresenta un bilancio dei processi di apprendimento e dei risultati. 

 

Descrittori – Indicatori VOTO 

Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione; ottima capacità di 
trasferire le conoscenze maturate; brillanti capacità espositive e sicura padronanza dei 
linguaggi specifici. Pienamente autonomo e creativo nelle situazioni complesse note e non. 

10 

Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari; rielaborazione personale delle 
conoscenze; capacità di organizzazione dei contenuti; ottima capacità espositiva. Pienamente 
autonomo nelle situazioni note e non. 

9 

Sicura conoscenza dei contenuti; buona rielaborazione delle conoscenze; buona capacità di 
comprensione e di operare; chiarezza espositiva e proprietà lessicale. Pienamente autonomo 
nelle situazioni note. 

8 

Conoscenza di gran parte dei contenuti; discreta rielaborazione delle conoscenze e buon 
possesso delle stesse; capacità di risolvere semplici problemi; adeguata proprietà espressiva. 
Autonomo nelle situazioni note. 

7 

Conoscenza degli elementi basilari; sufficiente padronanza delle conoscenze; capacità di 
riconoscere i problemi essenziali; sufficiente proprietà espositiva; uso di un linguaggio 
sufficientemente appropriato. Parzialmente autonomo nelle situazioni note. 

6 

Conoscenza lacunosa dei contenuti; scarsa padronanza delle conoscenze; scarsa capacità 
d’individuazione dei problemi; incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso. 5 

 

Corrispondenza tra raggiungimento degli obiettivi disciplinari e dei traguardi e voto nella scuola 

secondaria di primo grado 

Descrittori – Indicatori LIVELLO VOTO 

Mancato raggiungimento degli obiettivi essenziali programmati. 
 Nessun progresso 1 4 

Solo alcuni obiettivi essenziali raggiunti. Progressi parziali 2 5 

Obiettivi essenziali raggiunti in situazioni semplici. Alcuni progressi nel 
comunicare, conoscere, operare, correlare. 3 6 

Raggiungimento degli obiettivi essenziali. 

Positivi progressi nel comunicare, conoscere, operare, correlare. 
4 7 

Complessivo raggiungimento degli obiettivi Soddisfacenti progressi nel 
comunicare, conoscere, operare, correlare. 5 8 

Obiettivi tutti pienamente raggiunti.  Pienapadronanza dei contenuti e dei concetti; 
capacità di trasferirli in altre situazioni di apprendimento. Progressi significativi. 6 9-10 

 

Nella scuola primaria il comportamento è stato declinato nelle voci riferite al rispetto delle regole, 

dell’ambiente e del materiale comune, alla relazionalità con i coetanei e con gli adulti. Tali 

indicatori, insieme ad altri (autonomia personale e operativa, partecipazione, impegno, ritmo di 
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lavoro, metodo di studio, utilizzo di linguaggi specifici) descrivono lo “stare” a scuola dell’alunno e 

vengono valutati nel Documento di valutazione attraverso espressioni caratterizzanti. 

Nella scuola secondaria di primo grado il comportamento viene espresso attraverso il voto in 

decimi. L'attribuzione del voto, concordato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio, scaturisce 

dalla attenta valutazione della situazione di ogni singolo alunno in base a specifici criteri (rispetto 

di sé, degli altri, dell'ambiente; organizzazione e precisione nelle consegne; puntualità e 

coinvolgimento nella frequenza). Criteri riferiti a tutto il periodo di permanenza nella sede 

scolastica e a tutte le attività a carattere educativo, svolte anche al di fuori di essa. 

 

Corrispondenza tra tipologia di comportamento e voto nella scuola secondaria di primo grado. 

Descrittori – Indicatori LIVELLO VOTO 

L’alunno non rispetta le regole di comportamento, pur sollecitato e richiamato/ si 
dimostra recidivo/ nel mettere in pericolo se stesso, i compagni e il personale 
scolastico/nella mancanza di rispetto verso gli altri/ trascina altri verso il 
comportamento deviante /produce volontariamente danni. 

1 4/5 

L’alunno rispetta le regole, ma solo se continuamente sollecitato/ non ha rispettato le 
regole in episodi sporadici, mostrando poi la buona volontà di riparare/o ancora / 
l’alunno rispetta le regole del vivere sociale, ma arriva spesso in ritardo/ fa molte 
assenze/ spesso va via in anticipo. 

2 6 

L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, pur essendo moderatamente vivace/ se 
sollecitato controlla il proprio comportamento/ tenta di auto correggersi/ ha migliorato il 
comportamento. 

3 7 

L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante/ rispetta le cose comuni/ è responsabile/ partecipa attivamente alla 
vita di classe. 

4 8 

L’alunno rispetta le regole/ è collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante/ si pone come elemento trainante/positivo all’interno della classe/ 
partecipa attivamente, in modo pertinente con contributi personali. 

5 9 

L’alunno rispetta le regole/ ha un atteggiamento responsabile in ogni situazione/ 
anche autonomamente/ è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante/ 
si pone come elemento trainante positivo all’interno della classe/ durante tutto il 
periodo scolastico/ si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare. 

6 10 

 

La certificazione delle competenze, viene rilasciata alla famiglia assieme al documento di 

valutazione al termine classe quinta e assieme al diploma di licenza al termine della scuola 

secondaria di primo grado. Essa esprime come lo studente mobilita e orchestra le proprie risorse, 

abilità, conoscenze, competenze, atteggiamenti emozionali, in situazioni di vita reale. Esse 

assumono una particolare valenza orientativa verso la scuola secondaria superiore. 

La valutazione per gli alunni con bisogni educativi speciali 

“La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 

disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del 

piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al 



22  

decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e 

condizioni indicate nei precedenti articoli”, art. 9 del DPR 122/09. 

“Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame 

conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali 

fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle 

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei” art. 10 del DPR 122/09. 

Le modalità di verifica degli apprendimenti degli alunni con particolari bisogni educativi speciali 

(con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale, difficoltà non certificate, …) 

saranno parte integrante del piano didattico personalizzato di ciascun alunno. La valutazione sarà 

“ponderata”, individuando ciò che deve incidere e/o quanto deve incidere, e considerando i 

prerequisiti e le condizioni contestuali e di partenza. 

La rilevazione e misurazione degli apprendimenti svolta dal servizio nazionale di 

valutazione 

Prevede la misurazione e la rilevazione degli apprendimenti nelle classi seconde e quinte della 

scuola primaria, in italiano e matematica, mediante prove standardizzate elaborate dal Servizio 

Nazionale di Valutazione. I dati forniti dal SNV offrono la possibilità di avviare un primo studio 

longitudinale avviando una riflessione interna, in correlazione con i quadri di riferimento, le 

Indicazioni nazionali e il curricolo del nostro istituto. 

La valutazione interna d’istituto 

Consiste in un momento di autoanalisi e di autovalutazione della scuola finalizzato 

all’individuazione dei propri punti di forza e di debolezza per innescare un percorso di 

miglioramento. 

I percorsi avviati coinvolgono tutte le componenti della scuola favorendo una lettura più ampia del 

servizio e dell’offerta del nostro Istituto con un’attenzione particolare ad alcuni aspetti (es. cultura, 

politiche e pratiche inclusive). Essi si realizzano anche attraverso un’azione di monitoraggio che 

coinvolge tutte le attività e le proposte della scuola, attraverso diversi strumenti e modalità 

(questionari predisposti dai rispettivi responsabili di aree, progetti e laboratori; momenti di verifica 

collegiali, …). 

Nel loro insieme contribuiranno alla stesura del Rapporto di autovalutazione secondo quanto 

richiesto dalle indicazioni normative (Direttiva del 18/09/2014). In esso la nostra scuola verrà 

descritta sulla base di dati attendibili nelle sue dimensioni principali, potrà individuare le priorità 

strategiche e individuare i processi appropriati che, in un tempo definito, possano far migliorare gli 

esiti critici.  
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4.3. LA CONTINUITA’ EDUCATIVA 

La continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola, si sviluppa dall’esigenza di garantire un percorso 

formativo organico in grado di accompagnare l’alunno durante l’intero iter scolastico, dalla Scuola 

dell’Infanzia a quella Secondaria di Primo Grado. 

Realizzare un processo di continuità tra diversi ordini di scuola significa garantire agli alunni che 

passano dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria e dalla Primaria alla Scuola Secondaria di Primo 

Grado, dei momenti di conoscenza e confronto con quelli che saranno i nuovi ambienti educativi. 

Le varie attività sono organizzate secondo il seguente schema: 

FINALITA’ GENERALI:garantire ad ogni bambino un percorso formativo unitario all’interno del 

sistema scolastico e organizzato in attività curricolari verticali. Il  curricolo scolastico è strutturato 

sulla prospettiva verticale dei tre ordini di scuola e si attualizza attraverso strategie didattiche 

mirate al pieno raggiungimento delle competenze. Esso è finalizzato alla maturazione delle 

competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, la sua costruzione si 

manifesta come un processo per lo sviluppo e l’innovazione educativa; un cammino costante 

nella relazione insegnamento-apprendimento.  

OBIETTIVI PER L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO: creare tra Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria di I grado una serie di rapporti interattivi, basati sulla 

collaborazione, sullo scambio di esperienze e di informazioni tra i vari ordini di scuola. 

MODALITA’:favorire la comunicazione di informazioni utili sugli alunni e sui percorsi didattici 

effettuati e/o da effettuare; favorire il confronto tra i rispettivi impianti metodologici e didattici; 

organizzare attività comuni tra alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

VERIFICA: programmare obiettivi, itinerari, strumenti di osservazione, valutazione e verifica, 

attraverso momenti di condivisione e formazione tra gli insegnanti dei diversi gradi di scuola. 

Gli insegnanti referenti dell’area avranno rapporti di raccordo e sinergia con le altre FF.SS. e con i 

referenti delle altre scuole del territorio. 
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4.4. LA PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIO-CULTURALE 

Garantire il successo formativo ad ogni bambino/a rispondendo in modo adeguato ai suoi diversi 

bisogni: questo è l’obiettivo che la scuola si prefigge di raggiungere, attraverso un’azione 

formativa che intervenga sui diversi piani educativi. 

Altro importante obiettivo che si pone è quello di contenere la dispersione scolastica, creando 

quelle condizioni che permettano all’alunno/a di star bene a scuola, migliorandone così 

qualitativamente, in ultima analisi, le stesse condizioni di vita. 

In quest’ottica sono stati definiti e/o sono in fase di definizione vari interventi, atti a favorire sia la 

prevenzione e il contenimento delle diverse forme di disagio sia l’inserimento e l’integrazione 

degli alunni diversamente abili sia lo sviluppo di azioni legate alla sperimentazione e 

all’approfondimento didattico. 

Interventi d’integrazione, sostegno e recupero  

Nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) è esplicitata l’azione progettuale per ogni alunno/a 

diversamente abile. 

Il suddetto piano è stilato dai/lle docenti curricolari e di sostegno ed è successivamente discusso, 

approvato e verificato, durante le riunioni del Gruppo di Lavoro sull’Handicap (GLH operativo). 

Inoltre, al fine di favorirne la piena integrazione, tutti/e gli/le alunni/e in situazioni di svantaggio 

usufruiscono delle attività di laboratorio. Queste ultime, proposte dalla scuola, sono molteplici, ma 

alcune, come la psicomotricità e l’informatica, date le loro precipue caratteristiche, sono state 

progettate in modo specifico per rispondere ai bisogni di questi/e bambini/e. 

Progetto della Rete di Scuole del XIV e XV Distretto: 

“ Osservatorio Territoriale Integrato sulla Disabilità” 

Il Progetto, che coinvolge varie scuole del XVI e XV Distretto, è nato con l’intento di mettere 

insieme insegnanti, operatori delle ASL o di associazioni ed esperti per definire insieme un 

protocollo d’intervento e di azione congiunti, a partire da una lettura attenta della realtà 

circostante. 

Negli anni passati si è effettuata un’approfondita indagine conoscitiva sulle disabilità presenti 

nelle varie scuole della Rete, seguita da momenti di analisi, studio e riflessione dei dati emersi. 

Sono già stati effettuati tre convegni e un corso di formazione sui temi specifici della disabilità e 

dell’integrazione scolastica. Per il futuro si ufficializzerà il protocollo congiunto tra scuole – 

municipi – ASL, per la messa a punto di procedure di lavoro condivise; proseguiranno, inoltre, le 

attività di documentazione, di formazione e di coordinamento. Sarà, infine, aperto un sito web 

specifico dedicato. 

INTERVENTI DI OSSERVAZIONE E DI MONITORAGGIO 

Fondamentale sarà, l’opera di osservazione e di monitoraggio delle varie situazioni di disagio e 

delle disabilità, presenti nella scuola. Da un’attenta analisi delle stesse è, infatti, possibile 
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verificare l’efficacia dell’azione formativa promossa dalla scuola, modificandone, se necessario, 

alcuni aspetti e criticità. 

 

Ampio spazio sarà dato alla formazione e all’autoformazione sui diversi temi della disabilità, del 

disagio, della dispersione scolastica, dell’inclusione e dell’integrazione (ICF). 

Strategici saranno anche i momenti di confronto e di programmazione didattica di circolo, in cui gli 

insegnanti potranno condividere le buone prassi. Si prevedranno, infine, degli incontri di 

riflessione, di autoformazione, formazione e analisi dei principali problemi e del disagio che i 

docenti incontrano nell’affrontare le sempre più notevoli difficoltà che la complessità della scuola 

attuale pone; tutto ciò per cercare di trovare insieme possibili soluzioni, finalizzate a migliorare la 

situazione e, in particolare, la “comunicazione”, il “clima” e la “collaborazione” tra tutti gli 

insegnanti e migliorare l’efficacia dell’azione formativa dell’Istituto. 

 

4.5. INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

“Il diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento, né 

da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap” L’alunno disabile ha diritto 

all’opportunità di una piena inclusione educativa e culturale, oltre che sociale: compito della 

scuola è, pertanto, mettere in atto, con tutti i mezzi a disposizione, tutte le strategie possibili per 

promuovere lo sviluppo delle sue potenzialità. 

L’istituto comprensivo di via Tor de’ Schiavi, si pone come una scuola che supporta la "diversità" 

e garantisce la piena integrazione o inclusione degli alunni diversamente disabili. 

L’inserimento e l’integrazione anche dei casi più gravi costituisce un elemento di crescita per tutti 

gli alunni che imparano comportamenti e valori preziosi, possibili solo attraverso uno scambio 

relazionale e effettivo. 

Gli insegnanti concordano sul valore del lavoro di squadra perché è necessario che ci sia la 

volontà dei singoli ad essere flessibili, sensibili e collaborativi per trasformare l’integrazione in 

inclusione, così come è raccomandato dalle “ Linee Guida per l’integrazione” ed operano su 

aspetti fondamentali: 

DIDATTICI, che permettono agli alunni diversamente abili, attraverso una progettazione 

individuale, di avere una parte attiva nelle attività educative; 

SOCIALI, l’inserimento nella scuola per un alunno diversamente abile può essere garantito 

solo da un reale scambio sociale nelle attività di gruppo con i coetanei e dalla possibilità di 

utilizzare gli stimoli e i suggerimenti da “apprendere” per organizzare al meglio tutte le sue 

capacità e potenzialità. Imparare con gli altri non significa imparare le stesse cose, ma percorrere 

ognuno una strada individuale di apprendimento. È solo in questa ottica che l’inserimento si 
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trasforma in concreta inclusione, che tiene conto della situazione emotiva, affettiva ed intellettiva 

dell’alunno. 

METODOLOGIA: 

Le attività di sostegno sono parte integrante del progetto di Istituto e si raccordano con tutti gli 

obiettivi educativi e le mete formative generali. Per realizzare queste condizioni gli operatori 

scolastici interessati, prima dell'inizio dell'anno scolastico, s'incontranocon gli Operatori della ASL 

che hanno redatto la Diagnosi Funzionale, e con la famiglia, per individuare e concordare 

potenzialità e possibili strategie di intervento. 

Dopo l’elaborazione del profilo dinamico funzionale (P.D.F.) il docente di sostegno e i docenti di 

sezione o di classe elaborano il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nel quale vengono 

presi in considerazione gli obiettivi educativi e didattici stabiliti per la classe e, in base alle 

potenzialità dell'alunno, si decide di mantenerne comuni alcuni e/o di differenziarne altri. In 

aggiunta agli obiettivi relativi alle discipline, il P.E.I. tiene conto anche dell'autonomia sia 

personale che sociale dell'alunno, al fine di favorire la sua reale integrazione in ambito scolastico 

ed extra-scolastico. 

Oltre la comune dotazione di insegnanti curricolari e di sostegno, in funzione dei bisogni educativi 

specifici dell’allievo in situazione di grave disabilità, nella classe possono intervenire anche 

operatori con professionalità diverse da quella docente, che avranno il compito di agevolare 

l’autonomia fisica e personale. 

 

- ATTIVITA’DI INCLUSIONEALUNNICON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’I.C. via Tor de’ Schiavi si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 

efficace alle necessità di ogni alunno che, per continuità o per determinati periodi, manifesti 

Bisogni Educativi Speciali (BES): 

Alunni disabili (Legge 104/92, L. 517/77) 

Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici DSA (L.170/10, L53/2000) 

Alunni con svantaggio socio economico, svantaggio linguistico e/o culturale (C.M n. 8 del 6 marzo 

2013) 

L’inserimento e l’integrazione anche dei casi più gravi costituiscono un elemento di crescita per 

tutti gli alunni che imparano comportamenti e valori preziosi, possibili solo attraverso uno scambio 

relazionale e affettivo. 

Gli insegnanti concordano sul valore del lavoro di squadra perché è necessario che ci sia la 

volontà dei singoli ad essere flessibili e collaborativi per trasformare l’integrazione in inclusione, 

così come è raccomandato dalle “linee Guida per l’Integrazione” ed operano su aspetti 

fondamentali: DIDATTICI SOCIALI. 

- ALUNNI CON DSA 
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Per gli alunni con DSA è prevista la redazione di un Piano Educativo Personalizzato, concordato 

con la famiglia e dal consiglio di classe che contiene le misure riguardanti le metodologie 

didattiche attraverso un’azione formativa individualizzata e personalizzata attraverso 

l’introduzione di strumenti e misure dispensative. 

- ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE. 

Per gli alunni che presentano difficoltà socioculturali o linguistiche sarà altresì stilato un PDP 

contenente le progettazioni, calibrate sui livelli minimi per le competenze in uscita e strumenti di 

strategie didattiche. In caso di alunni provenienti da altro paese che non conosce la lingua 

italiana sono previsti inoltre percorsi di alfabetizzazione linguistica al fine di migliorare ed 

eliminare lo svantaggio momentaneo dovuto ad una fase di prima alfabetizzazione. 

A tal fine si intende: 

- Creare un ambiente accogliente e di supporto 

- Sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione 

educativa in tutta la scuola, 

- Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento 

- Centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno 

- Favorire l’acquisizione di competenze collaborative 

- Promuovere pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione tra tutte le 

componenti della comunità educante. 

- Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento sociale 

attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali sia ambientali che 

personali. 

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Nel caso di alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di 

almeno trenta giorni, l'istituzione scolastica, previo consenso dei genitori e su lorospecifica 

richiesta, attiva un progetto di Istruzione domiciliare. 

FINALITÀ 

 Garantire il diritto all'apprendimento 

 Facilitare il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale degli studenti che debbano 

fruire dell'istruzione domiciliare 

OBIETTIVI GENERALI 

 Favorire e mantenere uno stretto collegamento dell'alunno/a con l'ambiente scolastico di 

appartenenza con proposte educative mirate. 

 Consentire di instaurare o mantenere un rapporto, anche a distanza, con i/le compagni/e 

di classe 
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 Consentire all'alunno/a di avvalersi di attività educativo-didattiche. 

 Contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa in un'ottica di una scuola di qualità. 

 

4.6. CULTURA E INTERCULTURA 

La società attuale è sempre più multiculturale, caratterizzata dai problemi e dalle complessità che 

ogni diversità razziale, religiosa, sociale, ed economica porta con sé. Parole come integrazione, 

tolleranza, solidarietà, diventano un impegno imprescindibile, soprattutto per la scuola, prima 

agenzia educativa dopo la famiglia. 

La presenza sempre più consistente di alunni stranieri nel nostro istituto presuppone un progetto 

condiviso, che partendo dal dialogo e dalla quotidianità delle azioni educative, accompagni gli 

insegnanti nel loro lavoro giornaliero e gli alunni nell’imparare ad apprezzare le diversità, a 

proiettarsi verso il dialogo interculturale e a diventare autonomi rimanendo attenti all’altro. 

Questo processo formativo che coinvolge l’intera comunità scolastica, intesa come alunni, 

insegnanti, genitori, personale ATA, ed agenzie educative territoriali ed istituzionali. 

Il Nostro progetto interculturale si propone di soddisfare 4 bisogni fondamentali: 

• accoglienza 

• educazione interculturale 

• alfabetizzazione 

• formazione docenti 

L’Accoglienza è la prima esigenza che la scuola deve soddisfare per rimuovere gli ostacoli che 

impediscono alle famiglie ed agli alunni di accedere e di usufruire nel migliore  dei modi del 

servizio educativo. L’istituto ha elaborato un Protocollo di Accoglienza allo scopo di definire 

pratiche condivise in tema di accoglienza di alunni stranieri. Conoscere i bambini e le loro famiglie 

ci consente di sostenerli nella fase di adattamento al nuovo contesto. La scuola ha attivato un 

processo di traduzione di documenti e avvisi nelle lingue più diffuse. 

Per garantire a tutti il diritto  allo  studio vengono programmate attività di educazione 

interculturale, che fanno parte integrante dell’offerta formativa della scuola per fornire agli alunni 

conoscenze e competenze disciplinari utili per comprendere la realtà in cui viviamo, valorizzando 

la cultura di ogni Paese, per il riconoscimento di stereotipi e pregiudizi, attraverso il 

decentramento del punto di vista. 

Il bisogno specifico di alfabetizzazione è soddisfatto attraverso la strutturazione di laboratori di 

Italiano per alunni non italofoni ad opera di insegnanti del circolo formate in glottodidattica. Tale 

intervento è volto a migliorare l’inserimento, l’autonomia e l’apprendimento di ogni soggetto 

attraverso una conoscenza adeguata, della lingua italiana. 

In un secondo momento vengono attivati corsi di secondo livello che hanno lo scopo di mettere 
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l’alunno in condizione di sviluppare le competenze necessarie per studiare (2° fase: ItalStudio), 

pur nella consapevolezza che tale processo può richiedere tempi diversificati a seconda delle 

lingue di provenienza. 

Per gli alunni stranieri verranno quindi di volta in volta: 

1. Organizzati curricoli individualizzati che comportano una scelta rispetto ai contenuti linguistici 

essenziali da insegnare per ogni disciplina. 

2. Sospese le valutazioni di alcune discipline più difficili da veicolare (ad es. quelle che 

richiedono maggiori capacità di astrazione). 

3. Semplificati e riscritti i testi disciplinari. La riduzione deicontenuti verrà decisa, per il singolo 

alunno, dal Consiglio di classe e declinata da ogni docente per la propria disciplina. 

Le insegnanti dell’istituto particolarmente attente alle tematiche interculturali sono costantemente 

attive in attività di aggiornamento inerenti a tali tematiche. 

L’istituto in collaborazione con gli enti e le associazioni del territorio usufruisce dell’aiuto di 

mediatori linguistici soprattutto nei rapporti con le famiglie al fine di garantire uno scambio 

proficuo e utile al processo di integrazione e di alfabetizzazione degli alunni. 

Le attività inerenti all’intercultura vengono coordinate da una docente dell’istituto che collabora 

con una apposita commissione che ha il compito di migliorare sempre di più l’offerta formativa per 

tutti gli alunni. 

 

4.7. PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

Vedi allegato nr. 3. 

 

4.8. RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL P.T.O.F. 

FABBISOGNO DI ORGANICO 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. 

n. 2805 del 11.12.2015 nonché dall’assegnazione di organico data dall’ATP: 
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a. posti comuni e disostegno 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

 

Annualità 

Fabbisogno per il 

triennio 

Motivazione: indicare il piano delle sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e normale, pluriclassi….) 

Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

 

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 

2016- 17: 
17 2 

 PLESSO PEZZANI: 4 sez. TN – 6 sez.TR 

in considerazione dell’elevato numero delle iscrizioni per il TN, 

se ne chiede l’incremento o la trasformazione di 1 sez a TR inTN (in 
tal modo si avrebbero 5 sez TN e 4 sez TR adorganico invariato) 

 PLESSO VESPUCCI: 3 sez.TR 

si chiede la trasformazione di 1 sez. di TR in 1 sez. di TN vista l’alta 
richiesta dell’utenza (da 3 sez a TR a 2 sez: 1 TN e 1TR, in tal modo 
si rimarrebbe ad organico invariato perquesta 

sede) 

a.s. 
2017- 18: 

17 2 

 PLESSO PEZZANI: 4 sez. TN – 6 sez.TR 

in considerazione dell’elevato numero delle iscrizioni per il TN, 

se ne chiede l’incremento o la trasformazione di 1 sez a TR inTN (in 
tal modo si avrebbero 5 sez TN e 4 sez TR adorganico invariato) 

 PLESSO VESPUCCI: 3 sez.TR 

si chiede la trasformazione di 1 sez. di TR in 1 sez. di TN vista l’alta 

richiesta dell’utenza (da 3 sez a TR a 2 sez: 1 TN e 1 TR, in tal modo 

si rimarrebbe ad organico invariato per questa sede) 

a.s. 
2018- 19: 

17 2 

 PLESSO PEZZANI: 4 sez. TN – 6 sez.TR 

in considerazione dell’elevato numero delle iscrizioni per il TN, 
 se ne chiede l’incremento o la trasformazione di 1 sez a TR inTN (in 
tal modo si avrebbero 5 sez TN e 4 sez TR ad organico invariato) 

 PLESSO VESPUCCI: 3 sez.TR 

si chiede la trasformazione di 1 sez. di TR in 1 sez. di TN vista l’alta 
richiesta dell’utenza (da 3 sez a TR a 2 sez: 1 TN e 1TR, 

in tal modo si rimarrebbe ad organico invariato per questa sede) 

Scuolapri
maria 

a.s. 
2016- 17: 

70 28 

 POSTO COMUNE: incremento del TP nelle sedi CECCONI e 
PEZZANI in considerazione dell’alta richiesta delle famiglie, invero 
nella sede CECCONI – basandosi sulla serie storica delle iscrizioni – 
sono già tre anni che non si formano più classi a TR. Basandosi sui 
dati delle precedenti iscrizioni, ad anni alterni, si sta formando una 
classe in più o nel plesso CECCONI o nel plessoPEZZANI. 

PLESSO CECCONI: 18 classi di cui 16 a TP e 2 a TR 
PLESSO PEZZANI: 18 classi di cui 12 a TP e 6 a TR 
PLESSO VESPUCCI: 5 classi funzionanti a 30 h 

 POSTO SOSTEGNO: si registra un elevato numero di alunni H 
certificati. Alcune certificazioni sono passate da art. 3 co 1 a art. 3 co 
3; inoltre sono arrivate nuove certificazioni edalcuni 

alunni già frequentanti sono in attesa del riconoscimento ex legge 

104/92. 

a.s. 

2017- 18: 
70 28 

 POSTO COMUNE: incremento del TP nelle sedi CECCONI e 
PEZZANI in considerazione dell’alta richiesta delle famiglie, invero 
nella sede CECCONI – basandosi sulla serie storica delle iscrizioni – 
sono già tre anni che non si formano più classi a TR. Basandosi sui 
datidelleprecedentiiscrizioni,ad 

anni alterni, si sta formando una classe in più o nel plesso 
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    CECCONI      o      nel      plesso      PEZZANIPLESSO 
CECCONI: 18 classi di cui 17 a TP e 1 a TR PLESSO PEZZANI: 
20 classi di cui 13 a TP e 7 a TRPLESSO VESPUCCI: 5 classi 
funzionanti a 30 h 

 POSTO SOSTEGNO: si registra un elevato numero di alunni H 
certificati. Alcune certificazioni sono passate da art. 3 co 1 a art. 3 
co 3; inoltre sono arrivate nuove certificazioni ed alcuni alunni già 
frequentanti sono in attesa del riconoscimentoex 
legge 104/92. 

a.s. 
2018-19: 

70 28 

 POSTO COMUNE: incremento del TP nelle sedi CECCONI e PEZZANI 
in considerazione dell’alta richiesta delle famiglie, invero nella 
sede CECCONI – basandosi sulla serie storica delle iscrizioni – sono 
già tre anni che non si formano più classi a TR. Basandosi sui dati 
delle precedenti iscrizioni, ad anni alterni, si sta formando una 
classe in più o nel plesso CECCONI o nel plessoPEZZANI 

PLESSO CECCONI: 18 classi di cui 17 a TP e 1 a TR PLESSO 
PEZZANI: 20 classi di cui 13 a TP e 7 a TRPLESSO VESPUCCI: 
5 classi funzionanti a 30 h 

 POSTO SOSTEGNO: si registra un elevato numero di alunni H 
certificati. Alcune certificazioni sono passate da art. 3 co 1 a art. 3 
co 3; inoltre sono arrivate nuove certificazioni ed alcuni alunni già 
frequentanti sono in attesa del riconoscimentoex 
legge 104/92. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 
2016-17 

a.s. 
2017-18 

a.s. 
2018-19 

Motivazione: indicare il piano delle classi previste e le loro 
caratteristiche 

A022A
028 
AA25 
AB25 
AC25 
A001 
A060 
A030 

A049 

9 

5 

1 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

9 

5 

1 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

9 

5 

1 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

Negli ultimi aa.ss. si è registrato un notevole aumento di classi, 
l’incremento deriva probabilmente dalla costituzione dell’I.C. 
nell’a.s. 2012/2013. 

EH 8 8 8 
Si registra un elevato numero di alunni  H certificati. 
Nel corso di questo a.s. alcune certificazioni sono passate da art.3 
co 1 a art. 3 co 3; inoltre sono arrivate nuove certificazioni 
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b. Posti per il potenziamento 
Tipologia (es. posto 

comune primaria, classe di 
concorso scuola 

secondaria, sostegno…)* 

n. docenti 
Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al capo I e alla 

progettazione del capo III) 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

POSTO COMUNE 

(qualora in futuro fosse 
assegnato il docente) 

 
1 

 ATTIVITA’ LABORATORIALI: 

 teatrali per tuttiglialunni 

 ascolto di storie e attività di lingua inglese con i bambini di 5anni 

 

Coperturasupplenzebreviinconsiderazionesiadelnumeropiuttostoelevatodi sezioni (12) che 

del tasso di assenza del personale che si attesta intorno al 6% nella media degli ultimi tre 

a.s.(2012/2015) 

SCUOLA PRIMARIA  

 

POSTO COMUNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   POSTO SOSTEGNO 
 
 

POSTO IRC 
(qualora in futuro fosse 
assegnato il docente) 

 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 

1/2 

 

 

 ATTIVITA’ LABORATORIALI: 

alfabetizzazione lingua italiana come L2 tenuto conto dell’elevato numero degli stranieri 
frequentanti ex co 7 lett r legge 107/15 

progetto multilingue per costruire e definire i requisiti fondamentali all’apprendimento delle 
lingue ex co 7 lett a legge 107/15 

progetto conCRETAmente, per scoprire e mettere in gioco capacità manuali e creatività di 
tutti gli alunni, in special modo di quelli con bisogni educativi speciali; per sviluppare 
l’autonomia e favorire lo sviluppo socio-relazionale ex co 7 lett c-p legge 107/15 

progetti relative all’implementazione delle abilità logico-matematiche ex co 7 lett b legge 
107/15, oltre che dal combinato disposto del RAV e del PDM 

progetto musicale per avviare alla pratica strumentale e al canto d’insieme ex co 7 lett c legge 
107/15. La scuola risulta tra quelle accreditate secondo il DM 8/11 ed alcuni docenti sono stati 
appositamente formati in merito 

 
Copertura supplenze brevi tenuto conto del tasso di assenza del personale che si attesta 
intorno al 6% nella media degli ultimi tre a.s. (2013/2016) 

 
 
Utilizzati completamente sugli alunni con bisogni educativi speciali 

 
Per un collaboratore del D.S. con funzioni organizzative, considerando che l’I.C. Via Tor dè 
Schiavi 175 consta di 40 classi di scuola primaria (con concrete possibilità di aumento tenendo 
in considerazione i dati delle iscrizioni degli ultimi a.s.) divise su 3 plessi 

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

 
A030 

 
 
 

A022 (qualora in futuro 
venga assegnato il 
docente) 

 
 

A028 (qualora in futuro 
venga assegnato il 
docente) 

 
 
 
 
 
 
EH 

 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 

Per un collaboratore del D.S. con funzioni organizzative tenuto conto che l’I.C. Via Tor de 
Schiavi 175 consta di 70 classi tra i tre ordini di scuola per un totale di circa 1450 alunni, 
inoltre sussistono concrete possibilità di aumentotenendo in considerazione i dati delle 
iscrizioni degli ultimia.s. 

 

 Alfabetizzazione lingua italiana come L2 tenuto contodell’elevato numero 
degli stranieri frequentanti ex co 7 lett r legge107/15 

 Copertura supplenze brevi tenuto conto del tasso di assenza del personale che 
si attesta intorno al 6% nella media degli ultimi trea.s. (2012/2015) 

 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche per acquisire 
metodi, strategie e capacità affinate e maggiormente efficaci per lo studio della 
disciplina; inoltre il potenziamento di tali competenze è considerato uno strumento 
atto a garantire il successo formativo del maggior numero possibile di alunni ex co 
7 lett b legge107/15 

 Copertura supplenze brevi tenuto conto del tasso di assenza del personale che 
si attesta intorno al 6% nella media degli ultimi tre a.s. (2012/2015) 

 

 
Utilizzato completamente sugli alunni con bisogni educativi speciali 

TOTALE 
11,5 

docenti 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 
parametricome riportati nel comma 14 art. 1 legge107/2015. 
Tipologia n. e motivazione della richiesta 

Assistente amministrativo 7 

numero già in forze negli uffici amministrativi dell’IC Via Tor de Schiavi 
175. Giova ricordare che l’Istituto Comprensivo consta di 72 classi tra i tre ordini di scuola 
per un totale di 1470 alunni circa, inoltre sussistono concrete possibilità di aumento tenendo 
in considerazione i dati delle iscrizioni degli ultimi a.s. 

Collaboratore scolastico 20 

 Con il numero attuale di CS (14 + 27h), essendo la scuolaprimaria quasi tutta a 
TP è molto difficile garantire la sorveglianza e la sicurezza 

 In ogni plesso il personale addetto alla guardiania non può svolgere alcuna 
funzione di vigilanza poiché – per come sono conformati gli edifici – al piano 
di ingresso non esistonoaule 

 Nella sede centrale (Cecconi) c’è la presenza degli uffici amministrativi 
funzionanti dalle h 7:30 alle h 17:00 per 5 gg settimanali 

 Nei plessi Cecconi e Pezzani è attivo il servizio di pre-scuola dalle h7:30 

 La particolare planimetria (ad H) dell’edificio della sede centrale Cecconi – 
sede storica sottoposta al patrocinio delle Belle Arti – obbliga i CS a continue 
“ronde” sul piano di loro pertinenza non essendoci ad oggi la possibilità di 
impiegare più CS perpiano 

 Nell’edificio Massaia/Vespucci, la particolare struttura dello stabile obbliga al 
piano terreno le 3 sez della scuola dell’infanziaVespucci (non esistono altre aule); 
al primo piano sono ubicate le 5 classi della scuola primaria Vespucci: è di tutta 
evidenza come per sole8 classi debbano essere usati 2CS 

 
 
FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

In questa sezione si riferimento alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti 

di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

 

Infrastruttura/ Attrezzatura Fonti di finanziamento 

Ampliamento LAN/WLAN PON 2014-2020 

FESR 9035 del 13/7/15 

Aule aumentate (ambienti digitali) PON 2014-2020 

FESR 9035 del 13/7/15 

Teacher’sParent classe 2.0 Privata (famiglie) 

Motoria  MIUR 

Fuoriclasse Regione Lazio 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse 

umane e strumentali con esso richieste. 

 

4.9. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (allegato 4) 
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4.10. PROGETTO FORMAZIONE  

Nel corrente anno scolastico, partendo dall’esigenza di sperimentare percorsi didattici innovativi 

nell’ottica della continuità verticale, alla luce anche dei dati emersi dal RAV, dei dati delle Prove 

INVALSI del nostro Istituto e in relazione al PdM, saranno previsti percorsi formativi in AREA 

MATEMATICA, Curricolo verticale, didattica per competenze disciplinari, competenze digitali e 

nuovi ambienti di apprendimento, con promozione di piattaforme digitali.  

Saranno strutturati percorsi specifici di ricerca-azione con la presenza di esperti universitari in 

Matematica con esperienza acclarata.  

In merito all’inclusione e disabilità, per gli insegnanti di sostegno e le problematiche legate 

all’handicap e alle difficoltà di apprendimento in matematica, sono previsti percorsi specifici di 

formazione all’interno dell’offerta formativa d’Istituto. 

La pianificazione sarà in linea con le priorità stabilite dal Piano per la formazione docenti MIUR  

2016-2019 per lo sviluppo professionale. 

Saranno attivati anche percorsi specifici sulla sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

PIANO FORMAZIONE ANNUALE 

CORSO FORMATORE PERIODO 

Avvio e conclusione 1°Corso 

“Didattica per competenze disciplinari”  ITALIANO 

Rete Ambito 3 Settembre 

Avvio e conclusione  2° Corso 

“Didattica per competenze disciplinari”  

MATEMATICA 

Rete Ambito 3 Settembre 

Avvio e conclusione  3° Corso 

“Didattica per competenze disciplinari” INGLESE 

Rete Ambito 3 Settembre 

Avvio e conclusione  4° Corso 

“ Didattica per competenze trasversali” 

Rete Ambito 3 Settembre 

Avvio e conclusione 
Mini Corso Plesso R.Pezzani 
“ La tecnologia a Scuola” 

 

Associazione Teachers And 
Parents Digital Education APS 

Team digitale 

Formatore :G. Maniscalco 

Settembre 

CORSO  Ceramica Diego Serra Novembre - Dicembre 

CORSO Alfabetizzazione informatica di base. Pierluigi De Blasi Novembre - Dicembre - Gennaio 
- Febbraio 

Formazione on line e presenza  
 “Generazioni Connesse” 

  SIC ITALY III 
Contrasto al bullismo/cyberbullismo e uso 
consapevole di Internet. 

Progetto coordinato dal MIUR 
 

Da Novembre a Giugno 

CONFERENZA sulla VALUTAZIONE  
“Valutare per competenze” 

Prof . Giorgio Bolondi Marzo 

CONFERENZA  
” Difficoltà in Matematica” 

Prof. B. D’AMORE Marzo 

CONFERENZA 
“Leggere i dati restituiti da INVALSI”  

Prof.ssa   Aurelia Orlandoni Marzo 
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4.11. LA SICUREZZA NELLA SCUOLA 

Per la gestione di tutto ciò che concerne gli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro la 

scuola si avvale della collaborazione di un RSPP esterno, che ha il compito di coordinare tutte le 

azioni volte al rispetto della vigente normativa sulla sicurezza e di supportare la scuola nel 

garantire le migliori condizioni possibili di salute e sicurezza. 

L’istituto comprensivo, al suo interno, individua tutte le figure sensibili alle quali affida particolari 

compiti. 

Tutto il personale dell’ istituto comprensivo è regolarmente formato. Nella scuola sono presenti le 

seguenti figure previste dalla normativa: 

• RSPP (Ing. Francesco De Matteis) 

• ASPP 

• RLS 

• Preposti 

• Addetti Antincendio 

• Addetti Primo Soccorso 

Ogni figura professionale presente nella scuola ha la funzione di preposto. 

 

4.12. COLLABORAZIONI E CONCORSI VINTI (allegato 6) 

 

5. ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 

5.1. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

A.S. 2017/2018 

Alunni: Totale 1427 

 Scuola Media Massaia: alunni 327classi 16 

 Scuola Infanzia Vespucci: alunni62 sezioni 3 

 Primaria Vespucci: alunni91 classi 5 

 Infanzia Pezzani: alunni 199 sezioni 10 

 Primaria Pezzani: alunni 397 classi 20 

 Primaria Cecconi: alunni 351 classi 18 
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5.2. ORARI DI ATTIVITA’ E FUNZIONAMENTO 

PLESSO CECCONI 

Scuola Primaria: 38 ore:da lunedì a giovedì 8:15/16:15; venerdì 8:15/14:15 

 28 ore: da lunedìa giovedì 8:15/13:15; un giorno 8:15/16:15 

PLESSO PEZZANI 

Scuola dell’infanzia: Tempo normale 40 ore 8:10/16:10 

 Tempo ridotto 25 ore 8:10/13:10 

Scuola Primaria: 38 ore: da lunedì a giovedì 8:15/16:15; venerdì 8:15/14:15 

 27 ore: da lunedì a giovedì 8:15/13:15; un giorno 8:15/16:15 e il venerdì  

 8:15/12:15 

 28 ore: da lunedì a giovedì 8:15/13:15; un giorno 8:15/16:15 

PLESSO VESPUCCI 

Scuola dell’infanzia: Tempo ridotto 25 ore 8:10/13:10 

Scuola Primaria: 30 ore: due giorni 8:20/13:20; due giorni 8:20/16:20;venerdì 8:20/12:20 

PLESSO MASSAIA Tempo normale 8:15/14:15 

 

ORARIO DOCENTI 

Scuola dell’Infanzia 

Docenti curricolari e di sostegno: 25 ore settimanali di lezione; 

Docenti di Religione Cattolica: 25 ore settimanali di lezione. 

Scuola Primaria 

I docenti curricolari, di sostegno, di Religione Cattolica e gli specialisti di lingua inglese effettuano: 

 22 ore settimanali di lezione 

0 

200 

400 327 

62 91 
199 

397 351 

Anno Scolastico 2017-2018 
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 2 ore settimanali di programmazione 

Scuola Secondaria I˚ grado 

I docenti della scuola media svolgono 18 ore di servizio settimanali. 

 

5.3. ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 

L’istituto comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare lo stesso 

progetto formativo, rappresenta un organismo complesso. Il Dirigente scolastico, gli Organi 

collegiali, le figure gestionali intermedie e i docenti operano in modo collaborativo per offrire 

all’alunno un sistema scolastico di qualità. 

Per il funzionamento degli Organi Collegiali si rinvia all’allegato 7. 
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Alunni 

Piano triennale dell’offerta formativa 

AREA DIDATTICA 

GIUNTA ESECUTIVA CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

AREA AMMINISTRATIVA 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

AREA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE 

CONSIGLI DI 
INTERSEZIONE E 

CLASSE 

COMMISSIONI E 
GRUPPI DI LAVORO 

PTOF 
INTERCULTURA 
BES E DISAGIO 

INFORMATICA E SITO 
WEB 

VISITE GUIDATE E 
VIAGGI D’ISTRUZIONE 

VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE 

CONTINUITA’ 

STAFF 
D.S.G.A. 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

RSU 

COMITATO VALUTAZIONE 

AREA SICUREZZA 
SERVIZIO 

PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

ADDETTI PRONTO 
SOCCORSO 

ADDETTI 
ANTINCENDIO 

COLLABORATORI  
REFERENTI DI PLESSO 

FUNZIONI STRUMENTALI 
PTOF 

BES E DISAGIO 
INFORMATICA 
FORMAZIONE 
VALUTAZIONE 
CONTINUITA’ 

VISITE GUIDATE E VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 

ASSEMBLEA GENITORI 
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Si allegano: 

 Atto di indirizzo del Dirigente scolastico ( www.icviatordeschiavi175.gov.it) 

 Curricolo verticale d’istituto  ( www.icviatordeschiavi175.gov.it ) 

 Regolamento di istituto ( www.icviatordeschiavi175.gov.it ) 

 PAI ( www.icviatordeschiavi175.gov.it ) 

 Patto di corresponsabilità educativa ( www.icviatordeschiavi175.gov.it ) 

 Protocollo accoglienza alunni stranieri ( www.icviatordeschiavi175.gov.it ) 

 RAV ( www.icviatordeschiavi175.gov.it ) 

 Albo dei genitori volontari ( www.icviatordeschiavi175.gov.it ) 

 Riferimenti di Legge (allegato 1) pag. 40 

 PdM (allegato 2) pag. 41 

 Progettazione educativa (allegato 3) pag. 61 

 Piano Nazionale Scuola Digitale (allegato 4) pag. 64 

 Collaborazioni e concorsi vinti (allegato 5) pag. 68 

 Piano Formazione personale docente e non docente (allegato 6) pag. 69 

 Organi collegiali (allegato 7) pag. 75 

 

  

file:///C:/Users/Elsa/Desktop/PTOF/www.icviatordeschiavi175.gov.it
file:///C:/Users/Elsa/Desktop/PTOF/www.icviatordeschiavi175.gov.it
file:///C:/Users/Elsa/Desktop/PTOF/www.icviatordeschiavi175.gov.it
file:///C:/Users/Elsa/Desktop/PTOF/www.icviatordeschiavi175.gov.it
file:///C:/Users/Elsa/Desktop/PTOF/www.icviatordeschiavi175.gov.it
file:///C:/Users/Elsa/Desktop/PTOF/www.icviatordeschiavi175.gov.it
file:///C:/Users/Elsa/Desktop/PTOF/www.icviatordeschiavi175.gov.it
file:///C:/Users/Elsa/Desktop/PTOF/www.icviatordeschiavi175.gov.it
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ALLEGATO 1 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

A.S. 2016/2017 -2017/2018- 2018/2019 

ELABORATO dal Collegio dei docenti con delibera n° 128 del 21/12/2015 sulla scorta dell’atto di 

indirizzo del Dirigente Scolastico, emanato con nota prot. n°7469/D1 del 22/09/2015;                                                

TENUTO CONTO del RAV; 

TENUTO CONTO del PDM, approvato dal Collegio dei docenti con delibera n° 125 del 

21/12/2015;                            

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 5 del 14/01/2016; 

TENUTO CONTO che il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le 

verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato; 

PREVIA PUBBLICAZIONE del piano nel portale unico dei dati della scuola (non appena sarà 

disponibile); 

AI SENSI: 

Art. 1, commi 2, 12, 13, 14, 17 della legge n° 107 del 13/7/2015 recante la “Riforma del sistema 

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

Art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n° 275 – “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell’autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art. 14 della legge 107/2015; 

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150; 

Nota MIUR n°2157 del 5 ottobre 2015; 

Nota MIUR n°2805 dell’11 dicembre 2015; 

Nota MIUR n°4877 del 18 dicembre 2015; 

Nota MIUR n°41136 del 23 dicembre 2015; 

Nota USR Lazio n°112 del 5 gennaio 2016; 

Nota MIUR n°35 del 7 gennaio 2016; 

Nota USR Lazio n°211 dell’8 gennaio 2016 
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ALLEGATO 2 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO « VIA TOR DE’ SCHIAVI, 175» 

SedeC.leed Amm.va: Via dei Glicini, 60 - 00172  Roma – Tel. 06/23230088 – fax :06/23239383  
Sede Succ.le: Via Tor de’Schiavi, 175 – 00172 Roma – Tel.:06/2410748-2410437 – fax: 06/2410748  

Sede Succ.le: Piazza dei Mirti n. 31-  00172 – Roma – Tel.-fax: 06/2316309       

C.M.: RMIC8CC007 - : rmic8cc007@istruzione.it- C.F.: 80200410589 – Distr. 15°  

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA TOR DE’ SCHIAVI, 175” 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

Nell’anno scolastico 2017-18, il Nucleo Interno di Valutazione risulta essere così composto:  

- scuola primaria: docenti Catalano, Ciurleo, Koepke, Ramazzotti, Spadafora;  

- scuola secondaria di primo grado: docente Lalicata. 

Il NIV, come negli anni precedenti, intende rendere partecipe l’intera comunità scolastica ai diversi momenti di 

stesura, realizzazione, monitoraggio e valutazione del PdM: essi rappresentano sia un’opportunità  di autoanalisi e 

autovalutazione per l’Istituto  e sia una risorsa per   implementare l’offerta formativa attraverso azioni di innovazione e 

di sviluppo. La sfida è quella di rendere il RAV e il PdM strumenti conosciuti e utilizzati da tutti i soggetti della scuola 

per un miglioramento graduale e costante del nostro Istituto attraverso un rafforzato il sistema delle responsabilità. 

 

Fase di pianificazione  

Il Dirigente scolastico e il NIV, nella prima fase di pianificazione del PdM, hanno coinvolto nel mese di ottobre 2017 le 

diverse figure preposte al coordinamento organizzativo e progettuale dell’offerta formativa   (collaboratori del 

Dirigente, docenti Funzioni strumentali, Animatore digitale, commissioni di lavoro).  

Sono state  prese in esame i risultati del monitoraggio e valutazione del PdM 2016/17,  gli esiti delle Prove Nazionali 

2017 (terze secondaria primo grado) e delle Prove del Sistema Nazionale 2017 (seconde e quinte primaria) e i livelli 

espressi nelle certificazioni delle competenze delle classi in uscita dalla scuola primaria e secondaria primo grado 

(giugno 2016). 

Alla loro luce e di quanto indicato dall’USR le priorità e traguardi già pubblicati dal RAV sono stati aggiornati e 

rimodulati come di seguito espresso: 

ESITI DEGLI STUDENTI PROPRITA’ TRAGUARDI 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

1. Migliorare i risultati delle prove 
standardizzate soprattutto nell'ambito 
logico matematico 

Allineamento dei risultati prove 
standardizzate con particolare 
attenzione a matematica classi quinte 
primaria e terze secondaria primo 
grado 

mailto:rmic8cc007@istruzione.it
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2. Ridurre la variabilità tra le classi 
Riduzione della percentuale di 
variabilità tra le classi dell’istituto  

Competenze chiave 
e di cittadinanza 

3. Promuovere una maggiore 
acquisizione  delle competenze 
chiave e di cittadinanza ( digitali, 
linguistiche , logico-matematiche) 

Riduzione della percentuale dei livelli 
iniziale e base in uscita scuola 
primaria e secondaria primo grado 
nelle competenze digitali, 
matematiche, lingua italiana e 
straniera 

 

Si ricorda che “le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo 

attraverso l’azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone devono necessariamente riguardare gli esiti 

degli studenti. Si suggerisce di specificare quale delle quattro aree degli Esiti si intenda affrontare (Risultati scolastici, 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali, Competenze chiave e di cittadinanza, Risultati a distanza) e di 

articolare all'interno quali priorità si intendano perseguire (…). Si suggerisce di individuare un numero limitato di 

priorità (1 o 2) all'interno di una o due aree degli Esiti degli studenti.  

 I traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si tratta di risultati previsti 

a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano 

le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. Per ogni priorità individuata deve essere 

articolato il relativo traguardo di lungo periodo  

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire concretamente 

per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve 

periodo (un anno scolastico) e riguardano una o più aree di processo”. (Rapporto di Autovalutazione,  Guida al 

Rapporto di autovalutazione, MIUR-INVALSI, nov.  2014).   

 

Le priorità individuate possono essere raggiunte attraverso i seguenti obiettivi di processo:  

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

CONNESSO ALLE 
PRIORITA’ 

1 2 3 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Implementare i percorsi curricolari (classi entrata e uscita dei tre 
ordini) con attività mirate alle competenze individuate come 
“critiche”      

X X X 

Elaborazione condivisa di prove strutturate  finali e dei criteri di 
valutazione nelle classi parallele della sc. primaria  e secondaria 
primo grado 

X X X 

Condividere  tra i diversi ordini pratiche per la valutazione e 
certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza 

 X X 

Individuare le cause della variabilità dei risultati tra classi  
dell’Istituto e attivare azioni per la sua riduzione 

X X  

Ambiente di 
apprendimento 

Utilizzo delle tecnologie nella didattica ordinaria X X X 

Inclusione e 
differenziazione 

Progettazione di attività didattiche per il recupero e 
potenziamento delle competenze con attenzione alle competenze 
matematiche 

X X X 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Attivazione corsi di formazione per il personale sulla 
implementazione delle competenze chiave, di cittadinanza e sulla 
valutazione delle competenze 

X X X 

 

Valutando le risorse a disposizione (professionali ed economiche) e le condizioni di fattibilità del corrente anno 

scolastico, considerando il parere delle figure preposte alla progettualità,  si elabora la scala di rilevanza degli obiettivi 

di processo considerando i seguenti punteggi: da 1 A 5: 1- Nullo 2- Poco 3- Abbastanza 4- Molto 5- Del tutto 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 
FATTIBILITA’ 

(da 1 a 5) 
IMPATTO 
(da 1 a 5) 

PRODOTTO: VALORE CHE 
IDENTIFICA LA RILEVANZA 

DELL’INTERVENTO 

1. Implementare i percorsi curricolari (classi 
entrata e uscita dei tre ordini) con attività 
mirate alle competenze individuate come 
“critiche” 

3 4 12 

2. Elaborazione condivisa di prove strutturate  
finali e dei criteri di valutazione nelle classi 
parallele della sc. primaria  e secondaria 
primo grado 

4 4 16 

3. Condividere  tra i diversi ordini pratiche per la 
valutazione e certificazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza 

4 4 16 

4. Individuare le cause della variabilità dei 
risultati tra classi  dell’Istituto e attivare azioni 
per la sua riduzione 

4 4 16 

5. Utilizzo delle tecnologie nella didattica 
ordinaria 

4 4 16 

6. Progettazione di attività didattiche per il 
recupero e potenziamento delle competenze 
con attenzione alle competenze matematiche 

3 4 12 

7. Attivazione corsi di formazione per il 
personale sulla implementazione delle 
competenze chiave, di cittadinanza e sulla 
valutazione delle competenze 

5 4 20 

 

Considerando la correlazione tra gli obiettivi di processo elencati e il loro già in essere per la maggior parte di essi (ad 

esclusione dell’obiettivo n. 4), si ritiene opportuno nel corrente anno scolastico investire sul piano della formazione (in 

linea con il Piano triennale per la formazione), delle tecnologie (in coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale) e 

della valutazione e certificazione delle competenze (alla luce del l decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 62., della nota 

del MIUR del 10/10/2017: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle 

scuole del primo ciclo di istruzione, e in continuità con l’adesione all’adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali 

di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione C.M. n  3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 

2015), affinché abbiano una ricaduta sul piano della progettazione curricolare e della didattica per competenze e 

quindi sugli esiti degli studenti, assicurando una variabilità contenuta tra le classi del proprio Istituto.  

Pertanto sulla base della rilevanza degli obiettivi, viene ridefinito il loro ordine e per ciascuno di essi vengono 

dettagliati risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio e le modalità di rilevazione. 

OBIETTIVO DI PROCESSO RISULTATI ATTESI 
INDICATORE DI 

MONITORAGGIO 
MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE 

Elaborazione condivisa di 
prove strutturate  finali e dei 
criteri di valutazione nelle 
classi parallele della sc. 
primaria  e secondaria primo 
grado 

Miglioramento della 

valutazione/misurazione delle 

conoscenze/competenze, 

attraverso criteri condivisi 

Analisi dati forniti 

dall’Invalsi 

Numero riunioni 

docenti per la 

pianificazione, 

elaborazione 

prove e report 

risultati 

 

Confronto risultati 

prove  strutturate con 

i risultati  delle prove 

Verbali delle riunioni docenti 
 
Report delle valutazioni: 
analisi interpretazione e 
valutazione dei dati Invalsi 
 
Pubblicazione banca prove 
sul sito dell’Istituto 

Condividere  tra i diversi 
ordini pratiche per la 
valutazione e certificazione 
delle competenze chiave e 
di cittadinanza 

Elaborazione di prove 
autentiche per la certificazione 
delle competenze chiave e di 
cittadinanza 
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del SNV 

Raccolta e 

pubblicazione 

delle buone 

pratiche per la 

certificazione 

delle competenze 

e valutazione 

degli 

apprendimenti 

 

Individuare le cause della 
variabilità dei risultati tra 
classi  dell’Istituto e attivare 
azioni per la sua riduzione 

L’individuazione delle cause, 
l’individuazione di elementi 
simili nelle classi inferiori, sarà 
propedeutico alla riduzione 
degli elementi di eterogeneità 
tra le classi, quindi ad una 
diminuzione della variabilità 
nei risultati.  L’attivazione di 
percorsi di supporto saranno 
funzionali 
all’individualizzazione degli 
apprendimenti all’interno di 
classi comunque eterogenee 
sotto diversi aspetti 

Riduzione del 10% 
della  variabilità tra  
risultati conseguiti tra 
le classi all’interno 
dell’Istituto (prove 
standardizzate 2018) 

Costruzione di strumenti per 
la raccolta dati strutturali 
delle classi ed elaborazione 
di report di analisi dei dati 
Invalsi; report per eventuali 
correlazioni dati e varianza  
 
 

Utilizzo delle tecnologie nella 
didattica ordinaria 

-Ampliamento della 
connettività.  
- Lim in tutte le classi di tutti i 
plessi. 
- Formazione sull’utilizzo 
didattico della LIM. 
- Formazione di applicazioni 
per la didattica ordinaria. 
- Sviluppare contenuti, 
competenze chiave e 
metodologie. 
- Avviamento al pensiero 
computazionale 
- Sensibilizzazione e 
formazione all’utilizzo sicuro e 
consapevole di internet 
 

Congruo numero di 
riunioni . Rilevazione 
dei percorsi didattici 
e progettuali 
realizzati. 
Innalzamento del 
livello delle 
competenze digitali 
rispetto allo scorso 
anno. 

Tabella strutturata di 
rilevazione delle attività 
didattiche e dei progetti. 
 
 

Attivazione corsi di 
formazione per il personale 
sulla implementazione delle 
competenze chiave, di 
cittadinanza e sulla 
valutazione 

Favorire la capacità di 
progettare un curricolo per 
competenze. 

 

Rafforzare le competenze 
di base attraverso l’utilizzo  
di metodologie didattiche 
innovative. 

 

Promuovere la pratica 
dell’osservazione 
reciproca in classe, la 
progettazione dei curricoli  
e la connessione tra 
progettazione dei 

Numero dei docenti 
partecipanti ai corsi 
di formazione 
 
 
Rendicontazione 
corsi di formazione 

Monitoraggio presenze ai 
corsi di formazione  
 
Rendicontazione corsi di 
formazione 
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curricoli,azione didattica in 
classe, valutazione 
formativa e certificazione 
degli apprendimenti. 

 

Sostenere lo sviluppo di 
una cultura della 
valutazione 

 

Sviluppo professionale e 
personale. 
 

 

Tenendo conto degli obiettivi di processo, fanno parte del PdM del corrente anno scolastico, i seguenti progetti di 

seguito allegati:  

1. PROVE STRUTTURATE - VALUTARE E CERTIFICARE PER COMPETENZE 

2. PROGETTO FORMAZIONE  

3. TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA 

4. LA VARIABILITÀ TRA LE CLASSI: CAUSE, EFFETTI E IPOTESI DI RIDUZIONE PER UN 

MIGLIORAMENTO DIFFUSO NEGLI APPRENDIMENTI 

VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il NIV procederà al monitoraggio in itinere del PdM e quindi alla sua valutazione finale tenendo conto delle risultanze 

dei monitoraggi dei diversi progetti, degli indicatori predisposti e dei traguardi espressi nel RAV (allineamento dei 

risultati prove standardizzate soprattutto in matematica classi quinte primaria e terze secondaria primo grado; 

riduzione della percentuale di variabilità tra le classi dell’istituto; riduzione della percentuale dei livelli iniziale e base in 

uscita scuola primaria e secondaria primo grado nelle competenze digitali, matematiche, lingua italiana e straniera). 

 Attraverso la registrazione dei dati da parte del NIV, l’interpretazione dei risultati che avverrà con il coinvolgimento 

dell’intera comunità scolastica (riunioni nel mese di giugno 2018), si perverrà all’individuazione delle criticità, dei 

miglioramenti e dei necessari aggiustamenti da apportare al PdM per il prossimo anno scolastico nell’ottica del 

miglioramento graduale e continuo.  Successivamente gli esiti della valutazione del Piano verranno pubblicati in un 

report sul sito dell’Istituto. 

 

PROGETTO 1. 

PROVE STRUTTURATE - VALUTARE E CERTIFICARE PER COMPETENZE 

Responsabili di progetto: COMMISSIONE VALUTAZIONE (Docenti: Ciurleo Valentina, Scarinzi Massimo, 

Cheynet Francesco,  Maria Maddalena Pallotta, Olga Spadafora, Riccardina Sgaramella ) 

Pianificazione e descrizione del progetto 

Destinatari del progetto: docenti e alunni Scuola Primaria e Secondaria di primo grado  
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OBIETTIVI DI PROCESSO Attività (sintesi) Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 

Elaborazione condivisa di 
prove strutturate  finali e 
dei criteri di valutazione 
nelle classi parallele della 
sc. primaria  e secondaria 
primo grado 
 
 
 

Elaborazione di prove 
strutturate per classi 
parallele 

Miglioramento della 

valutazione/misurazione delle 

conoscenze/competenze, 

attraverso criteri condivisi 

 

Analisi dati forniti 

dall’Invalsi  

Numero riunioni  

docenti per la  

pianificazione,  

elaborazione  

prove e report  

risultati 

 

Confronto risultati 

prove  strutturate con i 

risultati  delle prove del 

SNV 

Raccolta e  

pubblicazione 

delle buone  

pratiche per la  

certificazione  

delle competenze  

e valutazione  

degli  

apprendimenti 

 

delle buone  

pratiche per la  

certificazione  

delle competenze  

e valutazione  

degli  

apprendimenti 

 

Condividere tra i diversi 

ordini pratiche per la 

valutazione e la 

certificazione delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza 

Elaborare prove autentiche 

per la certificazione delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza  

Attraverso il confronto tra i 

docenti delle classi quinte 

primaria e terze secondaria si 

provvederà alla condivisione 

di traguardi e prove autentiche  

per la certificazione delle 

competenze 
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Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Azione prevista 

Effetti all’interno della scuola a medio termine 

Effetti all’interno 

della scuola a lungo 

termine 

Positivi Negativi Positivi 

Elaborazione  prove 

strutturate finali per 

classi parallele, per 

Italiano, 

Matematica,Inglese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementazione dei momenti 

di confronto (secondo il Piano 

Annuale delle attività) per: 

Elaborare e ricercare  

Pianificare  e realizzare gli 

interventi 

Valutare e monitorare  i risultati 

Condividere criteri di 

valutazione 

 

 

 

Possibile mancanza di 

motivazione e interesse, 

disorganizzazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento di 

buone pratiche 

educative 

Sviluppo di una 

“cultura della 

valutazione”  

Sviluppo professionale 

dei docenti   

 

 

 

 

 

 

 

Impegno di risorse umane e strumentali  

Figure interne alla scuola 

Figure professionali  Tipologia attività  Ore aggiuntive  Costo previsto  Fonte finanziaria  

Ds Supervisione e 

coordinamento  

Nessuna  Nessun costo 

previsto 

 

Docenti  Sviluppo delle attività Nessuna Nessun costo 

previsto 

 

Commissione 

valutazione  

5 docenti 

Pianificazione e 

sviluppo del progetto 

Coordinamento delle 

attività  

30 ore   500 €  Fis - Bonus 

 

 



48 
 

Tempi di attuazione delle attività e  dei rispettivi responsabili  

 

 

Realizzazione del progetto  

Attività Modalità di attuazione 

Pianificazione prove autentiche di valutazione delle 

competenze 

Momenti di confronto: docenti classi quinte e coordinatori 

secondaria sulla pianificazione prove autentiche. 

Elaborazione e utilizzo  prove autentich 

I docenti  classi quinte e secondaria superiore realizzano 

prove autentiche per valutare le competenze (durante la 

programmazione) 

Confronto prove strutturate 

Nelle ore di programmazione i docenti di tutte le classi 

faranno un confronto suimodelli delle prove strutturate 

dello scorso anno 

Elaborazione condivisa e somministrazione delle 

prove strutturate 

Nelle ore di programmazione i docenti di tutte le classi si 

confrontano per creare un modello comune per le prove 

strutturate 

Feedback delle attività Brainstorming e momenti metacognitivi 

Arricchimento prove autentiche 

Momenti di confronto- condivisione tra  docenti classi 

quinte e coordinatori secondaria sull’arricchimento delle  

prove autentiche 

 

Attività Responsabili  Anno  Sett Ott Nov Dic Gen Feb Marzo Aprile Mag Giug 

 
Confronto ed 
elaborazione 
prove strutturate 

 2017/’18 
 
 
 
 
 
 
 
2017/’18 
 
 
 
 
 
 
2017/’18 
 
 
 
 
 
 

   x x x x x   

Elaborazione 

condivisa e 

somministrazione 

delle prove 

strutturate 

 

Tutti i docenti 

primaria per 

classi 

parallele 

    x x x x x  

Elaborazione e 

utilizzo prove 

autentiche 

 

 

Tutti i docenti 

Classi quinte 

    x x x x   

Arricchimento 
prove autentiche 

Docenti classi 

quinte e 

coordinatori 

secondaria I° 

      x x   

Feedback delle 

attività del 

progetto 

 

Tutti i docenti 

         x 
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Monitoraggio del progetto 

Azione Indicatore di monitoraggio Strumenti di misurazione 

Elaborazione di prove 

autentiche per la 

certificazione delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza 

Congruo numero riunioni docenti per la 

pianificazione, elaborazione prove 

autentiche  

Numero docenti partecipanti (primaria e 

secondaria) 

Raccolta   di buone pratiche per la 

certificazione delle competenze 

 

 

Rilevazione dati: registrazione del 

numero riunioni e dei docenti 

partecipanti, attraverso l’esame dei 

verbali delle riunioni 

Verifica, realizzazione e produzione di 

quanto pianificato e dei tempi previsti 

Rilevazione dei risultati raggiunti nelle 

prove SNV e PN e dei livelli di certificati 

nelle competenze "critiche" nelle classi 

quinte primaria e terze sec. primo grado 

Incontri periodici con intervista informale 

tra docenti  NIV e  commissione 

valutazione 

Elaborare prove strutturate 

finali per classi parallele, per 

Italiano,  Matematica, Inglese 

(solo classi quinte primaria) 

Congruo numero riunioni docenti per la 

pianificazione, elaborazione prove e report 

risultati 

Numero docenti partecipanti 

Costituzione banca prove verifica finali 

Rilevazione dati: registrazione del 

numero riunioni e dei docenti 

partecipanti, attraverso l’esame dei 

verbali delle riunioni  

Verifica, realizzazione e produzione di 

quanto pianificato e dei tempi previsti 

Incontri periodici con intervista informale 

tra docenti  NIV e  commissione 

valutazione 

 

Riesame e miglioramento  

Il confronto continuo con i docenti offrirà la possibilità di monitorare l’ampliamento delle competenze in relazione alla 

valutazione, alla certificazione delle competenze, così pure la ricaduta sul piano curricolare e didattico. 

La tabella seguente verrà utilizzata per la registrazione della valutazione finale del progetto 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/necessità di aggiustamenti 

   

   

A.S. 2017/2018             

                                                                    Commissione Valutazione     

      

 

   



50 
 

PROGETTO 2. 

 
FORMAZIONE 

 

 

Responsabile di progetto:  

docente Funzione Strumentale per la FORMAZIONE Ins.te Cinzia Falcone 

 

 
Pianificazione e descrizione del progetto 
 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

in relazione alle priorità 
stabilite dal Piano per la 

formazione docenti  2016-2019 
MIUR e alle finalità e obiettivi 

del PTOF d’Istituto. 

Attività 
(sintesi) 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

 
Sperimentare percorsi didattici 
innovativi nell’ottica della 
continuità verticale 
 
Percorsi formativi in Area 
matematica 
 
Didattica per competenze 
disciplinari 
 
Curricolo verticale 
 
Competenze digitali e nuovi  
ambienti di apprendimento 
 
Promuovere e diffondere 
strumenti idonei 
all’osservazione “Peer 
observation”, documentazione 
e valutazione. 

 
Corsi 
Mini corsi 
Workshop 
Autoformazione 
Ricerca – 
azione  
 
 
Diffusione e 
condivisione  
delle iniziative 
di formazione e 
coordinamento 
corsi. 

Favorire la capacità di progettare un 
curricolo per competenze. 

 

Rafforzare le competenze di base 
attraverso l’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative. 

 

Promuovere la pratica 
dell’osservazione reciproca in classe, 
la progettazione dei curricoli  e la 
connessione tra progettazione dei 
curricoli, azione didattica in 
classe,valutazione formativa e 
certificazione degli apprendimenti. 

 

Sostenere lo sviluppo di una cultura 
della valutazione 

 

Sviluppo professionale e personale. 
 

 
Monitoraggio 
presenze ai corsi 
di formazione 
 
Rendicontazione 
corsi di 
formazione 

 
 
Destinatari del progetto:docenti Scuola Infanzia -Primaria e Secondaria di Primo grado 

Possibili effetti negativi e positivi che il progetto potrà avere sulle performances della scuola, evidenziando 

l’impatto che le azioni e i risultati del progetto avranno direttamente o indirettamente. 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Azione prevista Effetti all’interno della scuola a 
medio termine 

Effetti all’interno della 

scuola  

a lungo termine 

Positivi Negativi Positivi 
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Condivisione di 
metodologie didattiche 
acquisite attraverso l’uso 
delle tecnologie 

 
Condivisione  delle 
unità formative e 
delle didattiche 
collaborative e 
costruttive. 
 
 
Fattori motivazionali 
 
 
Promozione delle 
interazioni sociali 
tra insegnanti e 
studenti. 
 
 

 
Scetticismo 
sulle 
potenzialità 
didattiche della 
tecnologia. 
 
Immutabilità del 
contesto di 
insegnamento 
apprendimento 
 
Relazione 
esistente tra 
stile 
d’insegnamento 
e uso del 
computer. 
 
Caratteristiche 
demografiche. 

 

Sviluppo di ambienti che 
favoriscono una varietà di 
strumenti a supporto delle 
attività di apprendimento. 

 

Promozione 
dell’apprendimento 
collaborativo 
 

Costruzione di 

conoscenze 

 

Potenziamento  ed 
espansione  della propria 
professionalità,  
migliorando le 
competenze tecniche con 
ricaduta nella sfera 
educativa e didattica. 

 

 

Implementazione 
competenze in area 
Matematica 

Rafforzamento 
delle competenze in 
ambito logico-
matematico 

 Sviluppare e mettere 
in atto il pensiero 
matematico per 
trovare le soluzioni a 
vari problemi in 
situazioni quotidiane, 
mettendo l’accento 
sugli aspetti del 
processo, dell’attività 
e della conoscenza. 

Applicazione in classe di 
unità di apprendimento 
sulle competenze 

Rafforzamento 
delle competenze di 
base degli studenti. 
 
Progressione degli 
apprendimenti 

 
 
 

Integrazione degli 
apprendimenti 
disciplinari 
 
Imparare ad 
imparare per un 
apprendimento 
permanente. 

 
 

Impegno di risorse umane e strumentali 

 

Figure interne alla scuola Figure esterne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia  
 attività 

Ore 
aggiuntive 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Figure 
professionali 

Impegno 
presunto 

Fonte 
finanziaria 

Ds supervisione    Esperti 
Formatori 

      3 Fis -Bonus 

Docenti x   Fis 
Bonu
s 

Consulenti   

Personale 
ATA 

x   Fis Attrezzature   

Altre figure     Servizi   

     Altro  Rete 
Ambito 3 
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Tempi di attuazione delle attività  e  rispettivi responsabili/referenti 
 

Attività Responsabili 
Referenti 

a.s. 
 

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Riunione per 
presentazione 
progetti 
formazione 

FS 
Formazione 
Ins. C. 
Falcone 

2017/ 
2018 

X          

Avvio e 
conclusione 
1° Corso 
“Didattica per 
competenze 
disciplinari” 
Italiano-
Matematica-
Inglese. 

Rete Ambito 3 

FS 
Formazione 
Ins. C. 
Falcone 

2017/ 
2018 

X          

Avvio e 
conclusione          
2° Corso 
“ Didattica per 
competenze 
trasversali”. 

Rete Ambito 3 

FS 
Formazione 
Ins. C. 
Falcone 

2017/ 
2018 

X          

Riunione per 
restituzione 
risultati Corsi di 
formazione 
Feedback  

FS 
Formazione 
Ins. C. 
Falcone 

2017/ 
2018 

 X         

Attivazione 
2 Unita’ 
formative 
Area 
Matematica 
Fase di 
definizione 
 
 

FS 
Formazione 
Ins. C. 
Falcone 

2017/ 
2018 

  X  X        

Formazione 
relativa  
 

     X X X X X X  

Mini Corso 
“ La tecnologia 
a Scuola” 

Associazione 
Teachers And 
Parents Digital 
Education APS 
Team digitale 
 
 

FS 
Formazione 
Ins. C. 
Falcone 
Team digitale 

2017/ 
2018 

  X          

Incontro 
formativo 
in merito al 
Progetto  
“Philosophy  
for children” 
Esperto : Prof. 
Cosentino 

F.S.Formazion
e 
Ins.te 
Cinzia Falcone 
 
Ref.Ins.te 
R.Sgaramella 

2017/2
018 

  X          
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Ref. 
Ins.teR.Sgaram
ella 
 

Formazione on 
line e presenza 
Progetto 
coordinato dal 
MIUR 
“Generazioni 
Connesse” 
  SIC ITALY III 
Contrasto al 
bullismo/cyber 
bullismo e uso 
consapevole di 
Internet. 

F.S.Formazion
e 
Ins.te 
Cinzia Falcone 
 

2017/2
018 

  X X X X X X X X 

 
 
Fase di realizzazione del progetto 
 

Attività Modalità di attuazione 

Fornire ai docenti un quadro teorico consistente 

mostrando  esempi, modelli e strumenti significativi, 

applicabili e utilizzabili nell’immediato in una didattica 

costruttiva e collaborativa. 

Corsi di formazione in presenza  

Corsi di formazione on-line 

Lezioni frontali  

Utilizzo di Piattaforme formative. 

Formazione orientata allo sviluppo di una impostazione 

laboratoriale con lavoro in piccoli gruppi su situazioni 

pratiche d’aula ed elaborazione esplicita di materiali 

utilizzabili nel concreto della vita di classe. 

Lezioni frontali 

Laboratorio pratico attivo con lavoro in piccoli gruppi 

(Cooperative Learning) 

 

Fornire ai docenti strumenti di comunicazione e di 

scambio, 

incentivando e sviluppando l’abitudine al loro utilizzo. 

Forum e Focus group di discussione e condivisione 

Formazione docenti tutor per autoformazione 

 

Peer to peer 

 
 
Monitoraggio del progetto  
 

Azione Indicatore di monitoraggio Strumenti di misurazione 

Corsi di formazione  Griglia partecipanti ai corsi   Grado di soddisfazione del Corso 

Grado di utilità del Corso 

Restituzione e validazione dei corsi 

attraverso questionari e test di 
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valutazione.  

Pianificare corsi di autoformazione Numero di docenti partecipanti 

Scuola Infanzia, Primaria e 

Secondaria di Primo  

Grado. 

Rilevazione attraverso verbali e fogli 

firme 

  Valutazione dell’impatto del corso 

sugli apprendimenti degli studenti. 

 
Riesame e miglioramento del progetto 

Il riesame del progetto a cura delle figure responsabili dei diversi percorsi di formazione prenderà in considerazione il 
raggiungimento degli obiettivi fissati in ordine agli indicatori espressi attraverso le modalità di rilevazione previste.  
Fondamentale sarà la ricaduta della formazione sul piano curricolare, della didattica innovativa, della valutazione e 
certificazione delle competenze.  
 
 
La tabella seguente verrà utilizzata per la registrazione della valutazione finale del progetto 
 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/necessità di aggiustamenti 

   

   

 
 
Anno scolastico 2017/18                                                                                      F.S. Formazione Ins.te Cinzia Falcone
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PROGETTO: UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA ORDINARIA 

 Responsabili di progetto: Animatore digitale (Lufrano E.) e team digitale 

OBIETTIVO DI PROCESSO Risultati attesi 
 

Indicatore di 
monitoraggio   

Modalità di rilevazione 

Utilizzo delle tecnologie nella 
didattica ordinaria 

- Ampliamento della 
connettività.  
- Lim in tutte le classi di tutti i 
plessi. 
- Formazione sull’utilizzo 
didattico della LIM. 
- Formazione di applicazioni 
per la didattica ordinaria. 
- Sviluppare contenuti, 
competenze chiave e 
metodologie. 
- Avviamento al pensiero 
computazionale 
- Sensibilizzazione e 
formazione all’utilizzo sicuro e 
consapevole di internet 
 

Congruo numero 
di riunioni . 
Rilevazione dei 
percorsi didattici e 
progettuali 
realizzati. 
Innalzamento del 
livello delle 
competenze 
digitali rispetto allo 
scorso anno. 

Tabella strutturata di 
rilevazione delle attività 
didattiche e dei progetti. 
 
 

Possibili effetti negativi e positivi che il progetto potrà avere sulle performances della scuola, evidenziando l’impatto 

che le azioni e i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performances della scuola. 

 Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Azione prevista  Effetti all’interno della scuola a medio termine Effetti all’interno della scuola a 
lungo termine 

Positivi  Negativi  Positivi  

Ampliamento della rete 
Lan/WLan/WiFi 

- Connessione a 
internet 

 -- Facilitare l’accesso 
all’informazioni, alla ricerca e 
alla comunicazione 

Progetto: “Classi 
aperte… a Roma 

- Porre le basi 
infrastrutturali per la 
didattica 2.0 
- Promuovere la 
didattica cooperativa e 
laboratoriale 

La non accettazione di 
alcuni docenti all’utilizzo 
delle nuove tecnologie. 

Gestire in modalità utile e non 
solo ludica la LIM e le risorse 
del web 

Progetto: “Generazioni 
Connesse” 

Utilizzo sicuro della rete 
internet 

-- Coinvolgere gli studenti 
nell’elaborazione dei contenuti 
per le pubblicazioni scolastiche. 

Corso di formazione 
sull’uso di nuove 
tecnologie didattiche. 

- Migliorare 
l’apprendimento e le 
competenze chiave. 
- Utilizzare nuove 
strategie didattiche.  

- Rifiuto degli strumenti 
tecnologici 
- Mancata progettazione e 
sperimentazione in classe. 

- Facilitare l’apprendimento. 

- Programma il futuro  
- Codeweek 
-  Settimana del PNSD 
 

- Sviluppare il pensiero 
computazionale 

-- - Maggiori competenze in 
ambito digitale. 

Descrivere l’impegno di risorse umane e strumentali  

Figure interne alla scuola Figure esterne alla scuola 

Figure 
professionali  

Tipologia 
attività  

Ore 
aggiuntive  

Costo 
previsto  

Fonte 
finanziaria  

Figure 
professionali  

Impegno 
presunto  

Fonte 
finanziaria  

Ds supervisione    Formatori    

Docenti  x x  PNSD PON  Consulenti   

Personale 
ATA 

    Attrezzature    

Altre figure      Servizi    
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     Altro    

Definire i tempi di attuazione delle attività e i rispettivi responsabili (specificare l’anno poiché il progetto potrebbe 

svolgersi in uno o più anni) 

Attività  Responsabili  Anno  sett ott nov dic gen feb marzo aprile  maggio giugno 

Ampliamento della 
rete Lan/WLan/ 
WiFi 

 De Blasi  
x x    

     

Progetto: “Classi 
aperte… a Roma 

Livia 
Napoleoni 

2016/ 
2018 

 x x x x 
x x x   

Progetto: 
“Generazioni 
connesse” 

 Falcone 
Nardella 

2016/ 
2017     x 

x x x x x 

Corso di formazione 
sull’uso di nuove 
tecnologie didattiche. 

Caruso 2016/ 
2018   x  x 

     

- Programma il futuro  
- Codeweek 
-  Settimana del 
PNSD 

Lufrano 2016/ 
2019 

 x x x  

     

Anno scolastico 2016-17                                                 

L’Animatore digitale                                                                                                              Edoardo Lufrano 

PROGETTO 4.    

LA VARIABILITÀ: CAUSE, EFFETTI E IPOTESI DI RIDUZIONE PER UN MIGLIORAMENTO DIFFUSO NEGLI 

APPRENDIMENTI 

Responsabili di progetto: Commissione valutazione, Funzioni strumentali per la continuità 

Pianificazione e descrizione del progetto 

Destinatari del progetto: docenti e alunni classi seconde e quinte scuola primaria e terze secondaria di primo grado  

OBIETTIVI DI PROCESSO Attività (sintesi) 

 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Individuare le cause della 

variabilità dei risultati tra 

classi  dell’Istituto e attivare 

azioni per la sua riduzione 

Attraverso l’analisi dei dati 

restituiti dall’invalsi, la 

raccolta delle 

caratteristiche (strutturali e 

organizzative) delle classi 

interessate dalle prove, 

sin dalla loro 

composizione,  si 

cercherà di individuare le 

cause e gli effetti della  

variabilità eccessivamente 

elevata all’interno 

dell’Istituto (tra e intra 

classi). Le azioni 

didattiche di 

miglioramento saranno 

altresì organizzate con 

modalità flessibili per 

ridurre gli elementi di 

disomogeneità tra classi 

L’individuazione delle 
cause, l’individuazione di 
elementi simili nelle classi 
inferiori, sarà propedeutico 
alla riduzione degli elementi 
di eterogeneità tra le classi, 
quindi ad una diminuzione 
della variabilità nei risultati.  
L’attivazione di percorsi di 
supporto saranno funzionali 
all’individualizzazione degli 
apprendimenti all’interno di 
classi comunque 
eterogenee sotto diversi 
aspetti  

 

Riduzione del 10% degli 

indici di variabilità tra 

classi all’interno 

dell’Istituto.  
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eccessivamente evidenti.  

 

Possibili effetti negativi e positivi che il progetto potrà avere sulle performances della scuola, evidenziando l’impatto 

che le azioni e i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performances della scuola 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Azione prevista 

(sintesi)  

Effetti all’interno della scuola a medio termine Effetti all’interno 

della scuola a lungo 

termine 

Positivi  Negativi  Positivi  

Individuazione cause 

della variabilità e 

attivazione di rimedi 

per la sua riduzione  

Attenzione agli elementi di 
eterogeneità o ricorrenti e 
diffusi delle caratteristiche 
strutturali delle classi e delle 
modalità di apprendimento 
degli alunni 

Rischio di sottovalutare 

l’effetto benefico 

dell’eterogeneità tra gli 

studenti  

Riduzione della 

variabilità intra e tra 

classi dell’Istituto  

Miglioramento nella 

condivisione di  

pratiche educative  

Implementare la 

cultura della “ricerca-

azione” 

 

Impegno di risorse umane e strumentali  

Figure interne alla scuola 

Figure professionali  Tipologia attività  Ore aggiuntive  Costo previsto  Fonte finanziaria  

Ds Supervisione e 

coordinamento  

Nessuna  Nessun costo 

previsto 

 

Commissione 

valutazione e 

docenti Funzioni 

strumentali per la 

continuità  

Pianificazione e 

sviluppo del 

progetto 

Coordinamento 

delle attività  

10  Fis - Bonus 
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Tempi di attuazione delle attività e  dei rispettivi responsabili  

 

Realizzazione del progetto  

Attività Modalità di attuazione 

Distribuzione equa nelle classi di competenze 

professionali e culturali 

La distribuzione equa nelle classi di competenze 

professionali e culturali si attuerà nell’assegnazione dei 

docenti nelle classi da parte del Dirigente scolastico. 

Analisi dati Invalsi: incidenza della variabilità La commissione valutazione procederà ad una analisi 

dei dati INVALSI relativi alla variabilità in correlazione 

con gli altri dati dell’Istituto per individuare i diversi 

aspetti della variabilità  

Monitoraggio equi eterogeneità della composizione classi 

e risorse (seconde e terze primaria, terze sec. primo 

grado) 

I docenti funzioni strumentali predisporranno uno 

strumento per raccogliere i dati in relazione alle 

caratteristiche strutturali e organizzative delle classi in 

oggetti (numerosità alunni e docenti, tempo scuola, 

Attività Responsabili  Anno  Sett Ott Nov Dic Gen Feb Marzo Aprile Mag Giug 

Distribuzione 

equa nelle classi 

di competenze 

professionali e 

culturali 

Dirigente 

scolastico 

2017/18 

 

x          

Analisi dati 

Invalsi: incidenza 

della variabilità  

Commissione 

valutazione 

 x x x x      

Monitoraggio equi 

eterogeneità della 

composizione 

classi e risorse 

(seconde e terze 

primaria, terze 

sec. primo grado) 

Docenti 

funzioni 

strumentali 

per la 

continuità 

 x x x x      

Individuazione 

cause variabilità: 

correlazione dati 

monitoraggio 

classi e dati 

variabilità   

Commissione 

valutazione 

    x      

Percorsi di 

supporto:  

condivisione di 

percorsi curricolari 

per classi 

parallele;  

lingua italiana per 

stranieri (sc. 

primaria e sec)  

“stop alla 

didattica” (scuola 

sec. primo grado) 

Docenti 

laboratori L2 

 

Tutti i docenti 

in particolare 

di matematica 

     x x x x x 
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inserimenti alunni, …)  

Individuazione cause variabilità: correlazione dati 

monitoraggio classi e dati variabilità   

Sarà cura della commissione valutazione ipotizzare 

correlazioni tra dati strutturali e risultati INVALSI dello 

scorso anno (dati strutturali classi terze primaria e dati 

invalsi 2016-17); individuare elementi comuni tra classi 

seconde e terze. Nelle classi terze sec. primo grado, 

sarà cura della commissione procedere alla raccolta dati 

strutturali  ed individuare elementi predittivi di risultati 

eccessivamente divergenti 

Percorsi di supporto:  

- condivisione di percorsi curricolari per classi 
parallele;  
 

- lingua italiana per stranieri (sc. primaria e sec)  
 
 

- “Stop alla didattica” (scuola sec. primo grado) 

Verranno avviati percorsi didattici di supporto e di 

recupero (in particolare per supportare le competenze 

matematiche e l’italiano per alunni non italofoni) per 

supportare le classi in quanto il livello socio culturale 

dell’intero istituto si attesta su un livello medio basso.  

Pertanto percorsi curricolari condivisi tra classi parallele, 

flessibilità organizzativa,  azioni didattiche di supporto, si 

rilevano funzionali ad un innalzamento maggiormente 

equo dei risultati scolastici e nello stesso tempo di 

attenzione al singolo studente.   

 

Monitoraggio del progetto 

Azione Indicatore di monitoraggio Strumenti di misurazione 

Distribuzione equa nelle 

classi di competenze 

professionali e culturali 

Rilevazione competenze professionali dei 

docenti nelle classi interessate 

 

 

Strumento (griglia)  di rilevazione 

Analisi dati Invalsi: incidenza 

della variabilità 

Analisi dati INVALSI: incidenza della 

variabilità e risultati (variabilità tra classi, 

intra classi, distribuzione risultati; ..) 

Report  

Monitoraggio equi 
eterogeneità della 
composizione classi e risorse 
(seconde e terze primaria, 
terze sec. primo grado) 

Dati strutturali delle classi (alunni e risorse)  Griglia di registrazione 

Individuazione cause 
variabilità: correlazione dati 
monitoraggio classi e dati 
variabilità   

Ipotesi cause variabilità: correlazioni Report  

Percorsi di supporto:  

condivisione di percorsi 

curricolari per classi 

parallele;  

lingua italiana per stranieri 

(sc. primaria e sec)  

“stop alla didattica” (scuola 
sec. primo grado) 

Innalzamento dei risultati e diminuzione 
della varianza tra classi 

Registrazione risultati 
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Riesame e miglioramento  

Il riesame del progetto a cura della commissione valutazione e delle funzioni strumentali per la continuità,  prenderà 

in considerazione il raggiungimento degli obiettivi fissati in ordine agli indicatori espressi attraverso le modalità di 

rilevazione previste.  Fondamentale sarà la rilevazione della varianza tra le classi e dei risultati raggiunti nelle prove 

SNV e PN  

Il confronto continuo con i docenti offrirà la possibilità di monitorare i fattori che possono non garantire le medesime 

opportunità di raggiungere il successo formativo di ciascuno studente in ogni classe dell’Istituto, l’ampliamento delle 

competenze in relazione alla valutazione, alla certificazione delle competenze, così pure la ricaduta sul piano 

curricolare e didattico. 

La tabella seguente verrà utilizzata per la registrazione della valutazione finale del progetto 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/necessità di aggiustamenti 

   

   

A.S. 2017 /2018             

  

                                                                                   Firma                                                                  

               La Commissione Valutazione e i Docenti FF SS per la continuità 
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ALLEGATO 3 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

 

PROGETTI A PAGAMENTO (contributo dei genitori) DOCENTE REFERENTE 

  

LABORATORIO TEATRALE IN CLASSE FIANCHINI M. (SC. INFANZIA) 
REFERENTE ATTIVITA’ TEATRALE 

SPETTACOLO TEATRALE A SCUOLA REFERENTE ATTIVITA’ TEATRALE 

PROGETTO GRATUITO DOCENTE REFERENTE 

BIKE TO SCHOOL DI FABRIZIO P. 

MUSE FALSETTI C. 

ATTIVITA’ MOTORIA “SPORT DI CLASSE” (Progetto MIUR) FRATTALE G. – BRANCA F. 

LA SICUREZZA NON E’ MAI TROPPA! VACCARO F. – BRANCA F. 

LIBRIAMOCI A SCUOLA DI FABRIZIO P. 

IN COMUNE AMOROSO G. 

VERDE A SCUOLA BRANCA F. 

ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

Progetto Sintesi obiettivi Ricaduta 
sugli 

alunni 

Valore 
aggiunto 

Congruenza obiettivi 
prioritari RAV 

Docenti 
coinvolti 

Orientamento Prendere 
consapevolezza 
di loro stessi e 
delle loro capacità 
per una serena 
scelta in merito al 
percorso scelto 

Tutte le 
classi terze 
della scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

Favorire il 
passaggio da 
un ordine 
all’altro di 
scuola 

Completare l'elaborazione 
dei percorsi curricolari 
negli aspetti di 
verticalizzazione con 
attenzione alle 
competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Cacciotti e 
docenti di 
Lettere 

Continuità 
 

Favorire 
l’inserimento degli 
alunni nel nuovo 
ambiente 
scolastico 

Classi di 
passaggio 
dell’IC 

Favorire il 
passaggio da 
un ordine 
all’altro di 
scuola 

Completare l'elaborazione 
dei percorsi curricolari 
negli aspetti di 
verticalizzazione con 
attenzione alle 
competenze chiave e di 
cittadinanza. 

FS Continuità 
Docenti classi 
di passaggio 

Ti 
accompagno 
in prima 

Favorire 
l’inserimento degli 
alunni nel nuovo 
ambiente 
scolastico 

Bambini di 
5 anni e 
classi V 
scuola 
primaria 

Favorire il 
passaggio da 
un ordine 
all’altro di 
scuola 

Completare l'elaborazione 
dei percorsi curricolari 
negli aspetti di 
verticalizzazione con 
attenzione alle 
competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Stramondo 
Russo 
Docenti classi 
di passaggio 

Laboratorio L2 
per alunni non 
italofoni 

Fornire un 
percorso di 
apprendimento e 
potenziamento 
della lingua 
italiana per gli 
alunni stranieri 

Tutte le 
classi 

Favorire 
l’inclusione dei 
nuovi e futuri 
cittadini 

Elaborare percorsi 
curricolari e attività di 
promozione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza che 
coinvolgano un numero 
sostenuto di classi. 

Volontari e 
docenti esperti 
interni dell’IC 
Forum 
intercultura 
Caritas 
Casa dei diritti 
sociali 

Philosophy for 
children 

Incrementare le 
capacità cognitive 
complesse, le 
abilità linguistico-
espressive, logico 
- matematiche e 
sociali. 

30 classi 
dell’IC 

Superare i 
conflitti. 
Migliorare 
l’adattamento 
alla realtà. 
Cooperare alla 
ricerca di una 
soluzione 
comune. 

Elaborare percorsi 
curricolari e attività di 
promozione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza che 
coinvolgano un numero 
sostenuto di classi. 

Sgaramella 
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AREA BES E DISAGIO 

Progetto Sintesi  
Obiettivi 

Ricaduta sugli 
alunni 

Valore aggiunto Congruenza Obiettivi 
prioritari del RAV 

Docenti 
coinvolti 

DSA-DDAI 
Dalla Scuola 
al Domani 
Diventare 
Adulti 
Imparando 

Sviluppare 
strategie di 
studio e 
relazioni 
funzionali 

Classi II scuola 
primaria dell’IC  
e III A Cecconi 

Conoscenza delle 
proprie abilità in 
una dinamica di 
cooperazione e 
integrazione 

Elaborare percorsi 
curricolari e attività di 
promozione delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza che 
coinvolgano un 
numero sostenuto di 
classi. 

Ravo  
Associazione 
Lunares 

DSA-DDAI 
Dalla Scuola 
al Domani 
Diventare 
Adulti 
Imparando 

Sviluppare 
strategie di 
studio e 
relazioni 
funzionali 

Alunni con 
certificazione 
DSA e ADHD 
della scuola 
primaria. 

Conoscenza delle 
proprie abilità in 
una dinamica di 
cooperazione e 
integrazione 

Elaborare percorsi 
curricolari e attività di 
promozione delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza che 
coinvolgano un 
numero sostenuto di 
classi. 

Ravo  
Associazione 
Lunares 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

Progetto Sintesi 
obiettivi 

Ricaduta 
sugli alunni 

Valore aggiunto Congruenza obiettivi 
prioritari RAV 

Docenti 
coinvolti 

Certificazione 
CAMBRIDGE, 
DELF 

per la scuolasecondaria di primo gradovengonopropostiicorsi relativi alle certificazioni DELF 
(lingua francese), CAMBRIDGE (lingua inglese). I medesimisonoancora in fase di 
progettazione/realizzazione. Sarannoespletati in orarioextrascolastico da personaleinterno e/o 
da associazioni. Glieventualicostisaranno a caricodeigenitori" 

MMACROAREA LINGUE  

Progetto Sintesi  Obiettivi Ricaduta sugli 
alunni 

Valore aggiunto Congruenza Obiettivi 
prioritari del RAV 

Docenti 
coinvolti 

Progetto 
multilingu
e 
Hola…  
Salut…. 
Hello!  

Costruire e definire 
i prerequisiti 
all’apprendimento 
delle lingue 

6  gruppi bambini 
di 5 anni dell’IC 
10 Classi scuola 
primaria 
3 classi orario 
curricolare 

Avviare ad una 
seconda lingua 
straniera 

Completare 
l'elaborazione dei 
percorsi curricolari 
negli aspetti di 
verticalizzazione con 
attenzione alle 
competenze chiave e 
di cittadinanza. 

Ravo 
Turchetta 
Deiana 
Antei 
Koepke 
Guglielmo 
Cananzi 
Del Monaco 
Laudazi 
Miranda 

MACROAREA: POTENZIAMENTO LOGICO-MATEMATICO 

Progetto 
 

Sintesi 
obiettivi 

Ricaduta 
sugli alunni 

Valore aggiunto Congruenza obiettivi 
prioritari RAV 

Docenti 
coinvolti 

Programmare 
è un gioco da 
ragazzi 

 II e III Cecconi 
II e III 
Vespucci 
II B C D 
III B C D 
Pezzani 
Totale 15 
classi 

Applicare il 
pensiero 
computazionale 
per sviluppare 
contenuti e 
risolvere problemi 
in modo creativo. 

Elaborare percorsi 
curricolari e attività di 
promozione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza che 
coinvolgano un numero 
sostenuto di classi. 

Guglielmo 
e docenti 
delle classi 
coinvolti 

Gioco, penso, 
conto 

Stimolare il 
pensiero 
divergente per 
trovare 
soluzioni a 
situazioni 
problematiche 

Gruppo di 
alunni 
frequentanti la 
scuola 
dell’infanzia 
Pezzani ( circa 
50 alunni) 

Definire possibili 
soluzioni ad 
eventi diversi 
Realizzare, in 
modo giocoso, 
attività di coding 

Completare l'elaborazione 
dei percorsi curricolari negli 
aspetti di verticalizzazione 
con attenzione alle 
competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Di Fabrizio, 
Cheynet, 
Russo G. 
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MACROAREA: ARTI, MUSICA, CINEMA e TEATRO 

Progetto Sintesi  Obiettivi Ricaduta 
sugli alunni 

Valore 
aggiunto 

Congruenza obiettivi 
prioritari del RAV 

Docenti 
coinvolti 

PRATICAME
NTE MUSICA 
(D.M. 8/11) 

Avviare alla pratica 
strumentale. 
Canto di insieme 

IV B e V A 
Cecconi 
IV e V B  
IV A e IV D 
Pezzani 

Promuovere la 
partecipazione 
attiva dei 
ragazzi 
all’esperienza 
della musica 

Completare l'elaborazione 
dei percorsi curricolari 
negli aspetti di 
verticalizzazione con 
attenzione alle 
competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Amoroso 
Tozzi 
 

TEATRO 
Scuola 
Secondaria di 
I grado 
 

Acquisire elementi 
di base del teatro 
Tirare fuori il meglio 
da ogni ragazzo al 
fine della 
conoscenza di sé 
per il suo successo 
formativo 

Alunni della 
Scuola 
Secondaria 
(classi I) 

Favorire la 
socializzazione 
e l’inclusione 
tra ragazzi 

Elaborare percorsi 
curricolari e attività di 
promozione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza che 
coinvolgano un numero 
sostenuto di classi. 

Cacciotti  
Coccia 
Pacelli 

Con- CRETA-

mente 
Scoprire e mettere 
in gioco capacità 
manuali e la 
creatività. 
Sviluppare 
l’autonomia. 
Favorire lo sviluppo 
socio-relazionale 

8 classi 
scuola 
primaria e 1 
scuola 
infanzia 
4 classi in 
orario 
curricolare 

Progettare e 
realizzare 
un’opera unica 
nella sua 
specificità e 
valenza 
comunicativa. 

Elaborare percorsi 
curricolari e attività di 
promozione delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza che 
coinvolgano un numero 
sostenuto di classi. 

Serra 
Tascioni 
Marino 
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ALLEGATO 4 

PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PNSD  

 
 

Premessa  

L’animatore digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché possa (rif.Prot. N° 17791 del 

19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale” .  

Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:  

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 e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la 

pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28),e dal piano digitale della scuola, in qualità di 

animatore digitale dell’istituto, il sottoscritto presenta il proprio piano di intervento suddiviso nel triennio e 

coordinato con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa:  

AMBITO INTERVENTI A.S 2015-2016- FASE PRELIMINARE 

Formazione interna 
 

 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la rilevazione 

delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in possesso dei docenti e 

degli alunni per l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del  PNSD (strumenti, 

curricolo, formazione).  

 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine 

conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni successive da attuare. 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 

 Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo per 

l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale.  
 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e 

con  la rete nazionale. 
 

Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al  PNSD per 
informare sul piano e sulle iniziative della scuola. 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “programma il futuro” all’ora di coding attraverso 
la realizzazione di laboratori di coding aperti. 

 Diffusione BYOD (Bring Your Own Device) anche attraverso finanziamenti a sostegno 
dedicati (Azione #6 del PNSD). 
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 Progettazione del sito istituzionale della scuola.  

Creazione di soluzioni 
innovative 

 Revisione della dotazione tecnologica d’istituto e della rete wi-fi e sua eventuale 
integrazione e revisione (in particolare sito e registro elettronico). 

 Verifica funzionalità e installazione di software autore open source in tutte le LIM della 
scuola. 

 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula informatica, aula 
polifunzionale, LIM, computer portatili , computer fissi, tablet). 

 

  Interventi   Triennio 2016-2019 

Ambito A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

Formazione 
interna 
 

 Formazione specifica per 

Animatore Digitale. 

 Partecipazione a comunità di 

pratica in rete con altri 

animatori del territorio e con  la 

rete nazionale 

 Azione di segnalazione di 
eventi / opportunità formative in 
ambito digitale. 

 Formazione base per tutti i 

docenti per l’uso degli strumenti 

tecnologici già presenti a 

scuola 

 Formazione all’uso del coding 
nella didattica. 

 Sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale. 

 Formazione per la creazione da 
parte dei docenti del proprio e-
portfolio. (cfr. azione #10 del 
PNSD) 

 Formazione all’utilizzo registro 

elettronico 

 Formazione base sulla 

redazione degli  spazi web 

esistenti sul sito istituzionale. 

 Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite. 

 Formazione specifica per 

Animatore Digitale e team 

digitale. 

 Partecipazione a comunità di 

pratica in rete con altri animatori 

del territorio e con  la rete 

nazionale 

 Azione di segnalazione di eventi / 

opportunità formative in ambito 

digitale. 

 Formazione per l’uso di software 
open source per la Lim. 

 Formazione per l’uso di 
applicazioni utili per l’inclusione. 

 Formazione all’utilizzo delle 
Google Apps for Educational 
per l’organizzazione e per la 
didattica . 

 Formazione per l’uso di strumenti 
per la realizzazione di Programmi 
di utilità e on-line free per testi 
cooperativi, presentazioni (ppt, 
prezi, powtoon o altro), video e 
montaggi di foto (anche per 
doventi dell’infanzia) o mappe e 
programmi di lettura da utilizzare 
nella didattica inclusiva. 

 Formazione all’uso del coding 
nella didattica. 

 Sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale. 

 Aggiornamento/Integra-zione da 
parte dei docenti del proprio e-
portfolio. 

 Introduzione alla stesura dell’ e-

portfolio di ogni studente per la 

registrazione delle attività svolte, 

del processo di sviluppo delle 

competenze e delle certificazioni 

acquisite.(cfr. azione #9 del 

PNSD) 

 Formazione all’utilizzo registro 

elettronico 

 Aggiornamento del repository 
d’istituto per discipline 
d’insegnamento e aree tematiche  
per la condivisione del materiale 
prodotto. 

 Formazione per utilizzo spazi 
Drive condivisi e documentazione 
di sistema.  

 Formazione specifica per 

Animatore Digitale e team 

digitale. 

 Partecipazione a comunità di 

pratica in rete con altri animatori 

del territorio e con  la rete 

nazionale 

 Azione di segnalazione di eventi 

/ opportunità formative in ambito 

digitale. 

 Formazione per l’uso degli 
strumenti da utilizzare per una 
didattica digitale integrata. 

 Formazione per l’uso di 
strumenti per la realizzazione di 
test, web quiz. 

 Formazione e uso di soluzioni 
tecnologiche da sperimentare 
per la didattica (uso  del 
linguaggio Scratch)  

 Aggiornamento/Integrazione da 
parte dei docenti del proprio e-
portfolio. 

 Stesura dell’ e-portfolio di ogni 

studente per la registrazione 

delle attività svolte, del processo 

di sviluppo delle competenze e 

delle certificazioni acquisite.(cfr. 

azione #9 del PNSD) 

 Formazione all’utilizzo registro 

elettronico 

 Aggiornamento del repository 
d’istituto per discipline 
d’insegnamento e aree 
tematiche  per la condivisione 
del materiale prodotto. 

 Formazione sull’uso di 

ambienti di apprendimento per 

la didattica digitale integrata: 

soluzioni on line per la creazione 

di classi virtuali, social network. 

Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite. 
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 Monitoraggio attività e rilevazione 

del livello di competenze digitali 

acquisite. 

Coinvolgiment
o della 
comunità 
scolastica 

 Creazione di un gruppo di 
lavoro costituito dal dirigente, 
dall’ animatore digitale  e dal 
DSGA e progressivamente un  
team digitale con referenti in 
ciascun plesso, costituito da 
coloro che sono disponibili a 
mettere a disposizione le 
proprie competenze in un’ottica  
di crescita condivisa con i 
colleghi  

 Creazioni di spazi web specifici 
di documentazione e diffusione 
delle azioni relative al PNSD. 

 Pubblicizzazione e 
socializzazione delle finalità del 
PNSD con il corpo docente. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul 
sito della scuola delle attività 
svolte nella scuola in formato 
multimediale 

 Utilizzo cartelle condivise e 

documenti condivisi di Google 

Drive per la condivisione di 

attività e la diffusione delle 

buone pratiche. 

 Utilizzo sperimentale di strumenti 

per la condivisione con gli alunni 

(gruppi, community) 

 Partecipazione nell’ambito del 

progetto “Programma il futuro” 

a Code Week e a all’ora di 

coding attraverso la 

realizzazione di laboratori di 

coding aperti al territorio. 

 Eventi aperti al territorio, con 
particolare riferimento ai genitori 
e agli alunni sui temi del PNSD ( 
cittadinanza digitale, sicurezza, 
uso dei social network, 
educazione ai media, 
cyberbullismo )  

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 

 Coordinamento con lo staff di 
direzione, con le figure di 
sistema, con gli assistenti tecnici 
e del gruppo di lavoro. 

 Implementazione degli spazi web 
specifici di documentazione e 
diffusione delle azioni relative al 
PNSD. 

 Realizzazione  da parte di docenti 
e studenti di video, utili alla 
didattica e alla documentazione di 
eventi / progetti di Istituto. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul 

sito della scuola delle attività 

svolte nella scuola in formato 

multimediale 

 Formazione per l’uso di 

applicazioni utili per l’inclusione 

aperta a docenti e genitori. 

 Utilizzo di cartelle e documenti 
condivisi di Google Drive per la 
formulazione e consegna di 
documentazione:  

o programmazioni 

o relazioni finali 

o monitoraggi azioni del PTOF. 

 Utilizzo di strumenti per la 

condivisione con gli alunni (gruppi, 

community) 

 Laboratori di formazione per 

docenti sull’utilizzo della didattica 

collaborativa con strumenti digitali. 

 Partecipazione nell’ambito del 

progetto “Programma il futuro” a 

Code Week e a all’ora di coding 

attraverso la realizzazione di 

laboratori di coding aperti al 

territorio. 

 Eventi aperti al territorio, con 
particolare riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, sicurezza, 
uso dei social network, 
educazione ai media, 
cyberbullismo )  

 Partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali. 

 Coordinamento con lo staff di 
direzione, con le figure di 
sistema e con gli assistenti 
tecnici  

 Coordinamento delle iniziative 
digitali per l’inclusione. 

 Implementazione degli spazi 
web specifici di documentazione 
e diffusione delle azioni relative 
al PNSD. 

 Realizzazione  da parte di 
docenti e studenti di video,    
utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi / 
progetti di Istituto. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul 
sito della scuola delle attività 
svolte nella scuola in formato 
multimediale 

 Utilizzo di cartelle e documenti 
condivisi di Google Drive per la 
formulazione e consegna di 
documentazione:  

o programmazioni 

o relazioni finali 

o monitoraggi azioni del 
PTOF. 

o richieste ( svolgimento di 
atttività, incarichi, preferenze 
orario) 

 Utilizzo di strumenti per la 

condivisione con gli alunni 

(gruppi, community) 

 Partecipazione nell’ambito del 

progetto “Programma il futuro” a 

Code Week e a all’ora di coding 

attraverso la realizzazione di 

laboratori di coding aperti al 

territorio. 

 Realizzazione di workshop e 
programmi formativi sul digitale 
a favore di studenti,  docenti, 
famiglie, comunità.  
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Creazione di 
soluzioni 
innovative 

 Integrazione, ampliamento e 
utilizzo della rete wi-fi di Istituto 
mediante la partecipazione 
all’azione #2 del PNSD con 
l’attuazione del progetto PON. 

 Ricognizione della dotazione 
tecnologica di Istituto e sua 
eventuale integrazione / 
revisione 

 Utilizzo dei  i Tablet  in 
possesso della scuola in alcune 
classi per le attività didattiche. 

 Aggiornamento dei   curricola 
verticali per la costruzione di 
competenze digitali, soprattutto 
trasversali o calati nelle discipline 

 Aggiornamento del curricolo di 

Tecnologia nella scuola. (cfr. 

azione #18 del PNSD) 

 Sviluppo del pensiero 
computazionale. 

 Ricognizione dell’eventualità di 
nuovi acquisti. 

 Sviluppo e progettazione di 
attività di alfabetizzazione 
civica e cittadinanza digitale. 

 Individuazione e richiesta di   
possibili finanziamenti per 
incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola 

 Partecipazione ai bandi sulla 
base delle azioni del PNSD.  

 Accesso ad Internet wireless/LAN 
per tutto il personale della scuola. 

 Creazione di repository 
disciplinari di video per la 
didattica auto-prodotti e/o 
selezionati a cura della comunità 
docenti. 

 Sviluppo di attività di 
alfabetizzazione civica del 
cittadino digitale. 

 Attività rivolte allo sviluppo 
competenze dell’area 
computazionale degli alunni 

 Diffusione dell’utilizzo del coding 
nella didattica (linguaggio 
Scratch) 

 Attivazione di un Canale Youtube 
per la raccolta di video delle 
attività svolte nella scuola  

 Attivazione di postazioni per la 
connessione ad Internet a 
disposizione delle famiglie per il 
disbrigo di pratiche amministrative. 

 Attivazione registro elettronico e 
archivi cloud 

 Sperimentazione di nuove 
soluzioni digitali hardware e 
software. 

 Individuazione e richiesta di   
possibili finanziamenti per 
incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola. 

 Educazione ai media e ai Social 
Network. 

 Utilizzo di social nella didattica. 

 Preparazione di lezioni da 
svolgere in ambienti digitali 
capovolti con l’utilizzo di diversi 
device e di tecniche di 
apprendimento digitale 
cooperativo. 

 Partecipazione ai bandi sulla base 
delle azioni del PNSD. 

 Creazione di un laboratorio 
mobile sfruttando oltre alla 
tecnologia già in dotazione della 
scuola, la tecnologia in 
possesso degli alunni e docenti. 

 Implementazione di repository 
disciplinari di video per la 
didattica auto-prodotti e/o 
selezionati a cura della 
comunità docenti. 

 Potenziamento dell’utilizzo del 
coding con   software dedicati 
(Scratch – Scratch 4 Arduino), 

 Produzione percorsi didattici 
disciplinari e interdisciplinari  
con particolare riferimento agli 
alunni BES. 

 Realizzazione di nuovi ambienti 

di apprendimento per la 

didattica digitale integrata con 

l’utilizzo di nuove metodologie: 

flippedclassroom. 

 Sperimentazione di soluzioni 

digitali hardware e software 

sempre più innovative e 

condivisione delle esperienze 

 Realizzazione di biblioteche 

scolastiche come ambienti 

mediali 

 Ricognizione dell’eventualità di 
nuovi acquisti. 

 Individuazione e richiesta di   
possibili finanziamenti per 
incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola 

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali sulla base delle 
azioni del PNSD  
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ALLEGATO 5 

COLLABORAZIONI E CONCORSI VINTI 

SCUOLE DEL XIV E XV DISTRETTO: SCUOLE IN RETE 

L’istituto comprensivo aderisce alla Rete di Scuole del XIV e XV distretto scolastico 

(corrispondente ai territori del VI e VII municipio). Si tratta di un accordo di programma 

pluriennale, fra diverse scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla realizzazione di percorsi 

progettuali e formativi comuni. 

 

ASAL 

L’Istituto Comprensivo, insieme alla Rete di Scuole, aderisce anche all’ASAL (Associazione delle 

Scuole Autonome del Lazio); l’Associazione promuove azioni volte al rafforzamento 

dell’autonomia scolastica, favorisce scambi e sinergie tra le scuole, sostiene iniziative di 

formazione, ricerca e sperimentazione, cerca interlocuzione con le altre autonomie e con le altre 

istituzioni. 

 

FORUM INTERCULTURA 

Per le attività di mediazione linguistica con le famiglie migranti. 

 

FONDAZIONE “RACHELINA AMBROSINI” 

Lo sport è salute, lo sport è vita 

L’istituto comprensivo partecipa ai concorsi promossi dalla fondazione Ambrosini su vari temi.  

 

TEATRO INTEGRATO Pietro Gabrielli 

Il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli è un’attività promossa e realizzata in 

collaborazione traRoma Capitale, Assessorato Politiche Sociali, Salute,Casa ed Emergenza 

Abitativa, M.I.U.R, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale e Teatro di Roma. 

Il Laboratorio è tenuto da professionisti del Teatro e della Scuola con la collaborazione di 

specialisti della riabilitazione ed è rivolto a ragazzi con e senza disabilità. L’obiettivo del 

laboratorio “Piero Gabrielli” è quello di promuovere un percorso di integrazione tra i ragazzi con e 

senza difficoltà attraverso lo strumento teatrale, coinvolgendo professionalità e istituzioni diverse. 

 

PARROCCHIA SAN FELICE DA CANTALICE 

L’istituto comprensivo si impegna a realizzare, in collaborazione con la vicina parrocchia che 

gravita nello stesso territorio, iniziative di formazione e di sostegno rivolte all’utenza della scuola 

e di tutto il territorio. 

 

Casa dei Diritti Sociali 
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ALLEGATO 6 

Piano di formazione IC “VIA TOR DE SCHIAVI 175” 2016-19 

 

 

 

 

“La qualità di una scuola è la qualità dei docenti che in essa operano”  

 

Questo documento si propone di fornire linee di orientamento per la formazione dei docenti che sono chiamati ad 

attivare  innovazioni metodologico-didattiche. 

 

PREMESSA 

Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione  costituisce una  leva strategica 

fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario sostegno  agli obiettivi di cambiamento e 

per un'efficace politica delle risorse umane.  

Il presente  piano viene redatto tenendo conto delle linee generali indicate dalla nota 35 MIUR  

del  7  gennaio  2016, avente ad oggetto "Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la 

formazione del personale e delPiano per la Formazione dei docenti 2016-2019presentato il 3 ottobre 2016, così 

come previsto dalla legge La Buona Scuola (Art. 1 c. 124 della L. 107/2015) 

 

Le iniziative di formazione dell’I. C. “Via Tor de Schiavi 175” scaturiscono dall’analisi dei bisogni del personale, dalla 

lettura e interpretazione delle esigenze evidenziate dal RAV e dal PDM, ma anche dal contesto e dalle aree di 

innovazione che si vogliono perseguire.  In particolare, si seguiranno percorsi formativi per migliorare la 

progettazione e la valutazione per competenze, nonché per consolidare le competenze digitali ricorrendo a 

metodologie innovative: workshop, laboratori, peerreview, social networking, ricerca- azione.  

La programmazione delle iniziative considera alcuni aspetti che non possono prescindere dall’organizzazione di una 

didattica costruttiva:  

 progettazione di nuovi percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze;  

 la necessità di attivare interventi riferiti alla complessità comunicativo relazionale degli alunni e affrontare 

problemi di comportamento, di disciplina, di scarsa motivazione;  
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  l’aumento del numero degli alunni stranieri che comporta necessariamente l’implementazione di una politica 

di accoglienza e di integrazione che abbia un’efficace ricaduta sul processo di integrazione e di interscambio 

culturale;  

  la presenza di alunni diversamente abili in molte classi dell’istituto.  

  la necessità di attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter  

trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal 

docente in classe. 

 

IL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO del personale docente è finalizzato all’acquisizione 

di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta 

Formativa Triennale.  

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono pertanto le Priorità e i Traguardi individuati nel RAV, 

i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento (PdM).  

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata su: 

 pratiche inclusive;  

 competenze;  

 certificazione; 

 valutazione  

 potenziamento  

 didattica laboratoriale 

 nuove tecnologie  
 
 

PROPOSTE DI FORMAZIONE: 

 La scuola in una nuova ottica di inclusione: riferimenti normativi e nuove prassi 
 Aspetti metacognitivi dell’apprendimento per lo sviluppo delle competenze di base 
 Competenze Digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
 Competenze di lingua straniera 
 Sicurezza 
 Proposte formative predisposte dalla rete dell'ambito territoriale Roma3 
 Gestione piano di formazione proposto dal MIUR 

FINALITA’:  

 Interventi di formazione finalizzati all’arricchimento e al consolidamento delle competenze professionali 
necessarie a sostenere i processi di cambiamento in atto, 

 Sviluppare i contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, 
tematiche trasversali) 

OBIETTIVI: 

 Promuovere lo sviluppo professionale del docente 

 “Rinnovare” le modalità di insegnamento del docente. 

DESTINATARI: 

 Docenti Scuola dell’Infanzia, 

 Docenti scuola primaria, 

 Docenti scuola secondaria di primo grado 

ATTIVITA’ – METODOLOGIA ADOTTATA  

 Partecipazione a corsi di aggiornamento proposti da enti locali 

 Formazione in presenza con esperti del settore 

 Laboratori coordinati da esperti 

 Sperimentazione didattica 

 Progetti in rete con altre istituzioni 

 Formazione on-line su piattaforme inerenti alle tematiche trattate 
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 Formazione Piano Nazionale Scuola Digitale 

COSTI:  

 da concordare   

TEMPI: 

 Triennio:  

 Per gli aspetti quantitativi (ore/modalità di rendicontazione), si fa riferimento  al Piano Nazionale di 
Formazione da parte del MIUR “Piano per la formazione dei docenti 2016-19 del 3 10/2016  cosi come 
previsto dalla legge La buona Scuola” (art.1 c.124 della legge 107/2015), al fine di essere coerenti con le 
finalità e gli obiettivi posti nel piano triennale PTOF dell’IC “Via Tor de Schiavi 175” 

  Le azioni formative per gli insegnanti di ogni ordine e grado sono inserite pel Piano Triennale dell’offerta 
formativa tenendo conto delle azioni individuate nei piani di miglioramento 

 Le modalità innovative del modello di formazione dovranno puntare più alla ricaduta (documentata) che alla 
mera rendicontazione delle ore di formazione. In particolare, la nota fa riferimento a modalità quali il portfolio 
digitale che sarà realizzato nell'ambito del PNSD". 

VALUTAZIONE 

 in itinere 

 finale  

 

Oltre alle attività d’Istituto è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente, ma 

in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate all’interno del presente 

Piano. 

 

 corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 

insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 

dall’Amministrazione;  

 i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati presso il 

Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;  

 i corsi organizzati dalla Rete di Ambito 3 nonché da eventuali Reti di Scopo  

 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente 

progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF;  

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E DELLA 

RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE  

Per ciascuna attività formativa:  

 Il coordinatore (FFSS) del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 

partecipazione;  

 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto potranno mettere a disposizione dei colleghi il materiale 

prodotto o distribuito durante il corso;  

 Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze 

acquisite” rilasciato dall’Ente formatore.  

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a 

livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce 

 

AREA TEMATICA 
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 INCLUSIONE – DISABILITÀ – RIFERIMENTI NORMATIVI 

  

ASPETTI  METACOGNITIVI  DELL’APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  DI BASE 

OBIETTIVI  MODALITA’  DESTINATARI ENTI/FORMATORI A.S 

Saper progettare e condividere la 
visione unitaria del curriculo che va 
dai 3 ai 14 anni  

Convegni/Seminari 
/Formazione in 
presenza/ online 
(blended) 
Laboratoriale in rete 

Figure di staff   
Funzioni 
Strumentali  
Docenti  
Coordinatori dei 
dipartimenti 

CIDI – Milano 
Miur -Usr 

2016-
2017 

Acquisire metodologie e strumenti 
operativi per progettare unità di 
apprendimento e strumenti di 
valutazione.  

Convegni/Seminari 
/Formazione in 
presenza/ online 
(blended) 
Laboratoriale in rete 

Docenti  CIDI - Milano CIDI 
– Milano 
Miur -Usr 

A partire 
dal 
2016-
2017 

Sperimentare e applicare in classe Convegni/Seminari Docente Referente  CIDI - Milano CIDI A partire 

OBIETTIVI  MODALITA’  DESTINATARI ENTI/FORMATORI A.S 

Promuovere metodologie e 

didattiche inclusive 

Convegni/ Seminari 

/Formazione in 

presenza/ On- line/ 

Blended 

Docenti di 

sostegno  

Docenti curriculari 

DISLESSIA 

AMICA 

2016-2017 

Rafforzare le capacità inclusive 

dei docenti attraverso: 

la conoscenza e l’applicazione di 

metodologie e tecniche per 

favorire l’inclusione; 

la sperimentazione di modelli di 

collaborazione e cooperazione del 

team docente  

 

Rafforzare le capacità 

inclusive dei docenti 

attraverso: 

la conoscenza e 

l’applicazione di 

metodologie e 

tecniche per favorire 

l’inclusione; 

la sperimentazione di 

modelli di 

collaborazione e 

cooperazione del 

team docente 

 Docenti di 

sostegno  

Docenti curriculari 

 esperti esterni 

 

 

 

a partire da 

gennaio 

2017 

 

 

 

2018/2019 

Conoscere ed approfondire le 

diverse tipologie di disabilità 

Convegni/ Seminari 

/Formazione in 

presenza/ On- line/ 

Blended Laboratoriale 

in rete 

Funzioni 

Strumentali Docenti 

di sostegno  

Tutti i docenti 

Esperto interno ed 

esterno 

Autoformazione 

Associazione 

Abaco  

A partire dal 

2016-2017 

Promuovere la progettazione di 

ambienti inclusive e approfondire 

l’uso delle metodologie digitali 

come strumenti compensativi 

Convegni/ Seminari 

/Formazione in 

presenza/ On- line/ 

Blended Laboratoriale 

in rete 

Tutti i docenti  Esperti esterni 

Centro pedagogico 

di Piacenza 

Associazione “Il 

sole ride” 

Associazione 

Italiana Dislessia 

2018-19 
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unità di apprendimento sulle 
competenze  

/Formazione in 
presenza/ online 
(blended) 
Laboratoriale in rete 

Funzioni 
Strumentali 
Docenti  

– Milano 
Miur -Usr 

dal 2016-
17 

Saper valutare e certificare le 
competenze.  

Convegni/ Seminari 
/Formazione in 
presenza/ 
Laboratoriale in rete  

Docenti  CIDI – Milano 
Miur -Usr 

A partire 

dal 2016-

2017 

 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI  MODALITA’  DESTINATARI ENTI/FORMATORI A.S 

Migliorare la formazione e i 
processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica: 
formazione base degli strumenti 
già presenti a scuola.  

Convegni/ Seminari 
/Formazione in 
presenza/ On- line/ 
Blended 

Docenti  
 

Team Digitale 
MIUR  
scuole polo 
formazione PNSD 

a partire 
dal 2016-
2017  

Migliorare la formazione e i 
processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica: 
formazione avanzata.  

Convegni/ Seminari 
/Formazione in 
presenza/ On- line/ 
Blended 

Animatore 
digitale, Team 
Digitale, docenti 
esperti, DSGA  
Personale ATA  

Esperto esterno 
MIUR  
scuole polo 
formazione PNSD 
Università 
Telematica “G. 
Marconi”” 

a partire 
dal 2016-
2017  

Incremento sull’utilizzo di contenuti 
e piattaforme digitali per didattica e 
autoformazione  

Convegni/ Seminari 
/Formazione in 
presenza/ On- line/ 
Blended 

Animatore 
digitale, Team 
Digitale, Docenti 
esperti, Tutti i 
docenti 

MIUR  
SNAPPET 
Formazione PNSD 
 

a partire 
dal 2016-
2017  

Formazione sull'utilizzo del coding 
nella didattica per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero 
computazionale.  

Convegni/ Seminari 
/Formazione in 
presenza/ On- line/ 
Blended 

Tutti i docenti  animatore digitale 2017-
2018 

Formazione e sperimentazione di 
metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa (GOOGLE 
APPS FOR EDUCATIONAL 
YOUBLISHER ; WIX; 
LEARNINGAPPS; 
EMAZE,CLIPTOMIZE) 

Convegni/ Seminari 
/Formazione in 
presenza/ On- line/ 
Blended 

Tutti i docenti  Esperto 
esterno/personale 
scolastico 
 

Dal 2017-
2018 

Adeguare la formazione e i 
processi di innovazione dell’I.C. in 
base a quanto previsto dal 
programma Agenda Digitale ed 
Europea 2020.  

Convegni/ Seminari 
/Formazione in 
presenza/ On- line/ 
Blended 

Figure di staff 
Animatore 
digitale, Team 
dell’innovazione, 
docenti esperti, 
DSGA  
Personale ATA  

Esperto esterno 
 

a partire 
dal 2017-
2018  

 

SICUREZZA 

OBIETTIVI  MODALITA’  DESTINATARI ENTI/FORMATORI A.S 

Informare e aggiornare: la 
formazione di base in materia di 
igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  

Convegni/ Seminari 
/Formazione in 
presenza/ On- line/ 
Blended 

Personale 
docente e ATA  

RSPP  a partire dal 
2016-2017  

Informare ed aggiornare:  
aggiornamento addetti Pronto 
Soccorso e Antincendio, preposti, 
RLS  

/Formazione in 
presenza/ On- line/ 
Blended 

Personale 
docente e ATA  

RSPP 
Comando Provinciale 
Vigili del Fuoco di 
Roma 

a partire dal 
2016-2017  
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(D.Lgs.81/2008)  Esperto interno 

Aggiornamento sull’uso del 
defibrillatore  

/Formazione in 
presenza  

Personale 
docente e ATA  

Da individuare 2017-2018 

 

COMPETENZE LINGUE STRANIERE 

  

 

 

 

 

  

OBIETTIVI  MODALITA’  DESTINATARI ENTI/FORMATORI A.S 

Promuovere percorsi formativi 

basati sulla pratica di abilità audio-

orali e lo scambio culturale, anche 

attivando contatti con classi a 

distanza, con scuole, docenti e 

classi di altri paesiper lo sviluppo 

delle competenze sia linguistiche, 

sia metodologiche  

CLIL   

Formazione in 

presenza/ On- line/ 

Blended 

Laboratoriale/ in rete 

Docenti di Scuola 

Secondaria di 

Lingua Inglese e 

seconda lingua 

comunitaria  e 

docenti della scuola 

primaria di L2 

 Usr 

Università 

Scuole di lingua 

riconosciute dal 

Miur 

Ambasciate che 

promuovono in 

accordo con l’Usr 

la formazione 

2018-19 

Rafforzare il livello medio di 

inglese di tutti i docenti, con 

certificazione da parte di enti terzi 

 

Promuovere e sensibilizzare gli 

alunni della scuola primaria 

all’apprendimento della lingua 

francese 

Formazione in 

presenza/ online 

Laboratoriale in rete 

Docenti  USR Lazio 

Università 

Scuole di lingua 

riconosciute dal 

Miur 

InstitutFrançais 

d'Italie / 

Ambassade de 

France, in accordo 

con l’USR Lazio 

2016-18 

 

 

 

2016/19 
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ALLEGATO 7 

FIGURE GESTIONALI E ORGANI COLLEGIALI 

FIGURE 
GESTIONALI 

FUNZIONI ED AREE DI COMPETENZA 

Dirigente scolastico Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene e agevola lo sviluppo dell’istituto. 
Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione 
didattica e metodologica dei docenti, per garantire l’esercizio della libertà di scelta delle 
famiglie e il diritto di apprendimento degli alunni. 
Garantisce un efficace livello di comunicazione tra gli organismi scolastici, favorisce la 
circolazione delle informazioni, il confronto delle idee e la collaborazione.  
Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed economiche del territorio.  

Collaboratore del 
Dirigente 

Nel rispetto delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico:  
Svolge le funzioni assegnate e/o delegate;  
Sostituisce il DS in caso di assenza o impedimento  

DSGA Cura l’organizzazione ed ha autonomia operativa rispetto alla gestione dei servizi generali e 
amministrativo- contabili.  

Staff di coordinamento Collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione e realizzazione degli aspetti organizzativi e 
formativi  

Referente di plesso Coordina, controlla ed è responsabile degli aspetti organizzativi per garantire il regolare 
funzionamento del servizio scolastico in ogni plesso.  
Collabora direttamente con il DS per gli aspetti relativi alla progettazione educativa e didattica 
del plesso, garantendo la circolazione delle informazioni tra i docenti.  
Cura nel plesso i rapporti con i genitori  
Vigila sul personale docente e ATA nel rispetto del Regolamento d’Istituto 
Cura della comunicazione interna ed esterna  
Conduce il Consiglio di interclasse/Intersezione in assenza del Dirigente  

Funzioni strumentali Sono individuate annualmente sulla base delle aree scelte dal Collegio dei docenti. 
Il docente funzionestrumentale svolge attività di progettazione, di coordinamento, di supporto, 
di consulenza, di rinforzo organizzativo nel settore per il quale ha ricevuto l’incarico. 
Le aree individuate sono: 
Area PTOF, Area BES e DISAGIO, Area INFORMATICA e SITO WEB, Area VALUTAZIONE, 
Area CONTINUITA’, Area VISITE GUIDATE e VIAGGI D’ISTRUZIONE. 

Animatore digitale Coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche previste nel 
PTOF. 

Staff Collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione e realizzazione degli aspetti organizzativi e 
formativi dell’Istituto. 

RSPP E’ la figura individuata per attuare interventi organizzativi volti alla diminuzione dei rischi e 
all’investimento in sicurezza. Ha il compito di predisporre piani d’azione in grado di aumentare i 
livelli di sicurezza, attraverso una scrupolosa analisi dei risultati delle misure applicate, in 
un’ottica di miglioramento continuo. Mantiene i contatti con  l’Ente locale per i problemi relativi 
alla sicurezza, alla manutenzione delle strutture e la loro messa a norma. 

RSU Formato da tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non al sindacato, tutela i lavoratori 
collettivamente, controllando l’applicazione del contratto. Rimane in carica tre anni. 

ORGANI 
COLLEGIALI 

FUNZIONI 

Consiglio di intersezione Il Consiglio di Intersezione della scuola dell’infanzia comprende tutti i docenti e un 
rappresentante dei genitori per ciascuna sezione; presiede il dirigente scolastico o un suo 
delegato, facente parte del consiglio. Ha funzione consultiva e propositiva. 

Consiglio di interclasse Il Consiglio di interclasse della scuola primaria comprende tutti i docenti e un rappresentante 
dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente 
da lui delegato. Ha funzione consultiva e propositiva. 

Consiglio di classe Il Consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado è formato da tutti i docenti della 
classe e quattro rappresentati dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui 
delegato. Il Consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, formula 
proposte al dirigente per il miglioramento delle attività, presenta proposte per un efficace 
rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione. 
Il Consiglio di classe tecnico, con la sola componenti docenti + dirigente, esprime le valutazioni 
periodiche degli apprendimenti, del comportamento e delle competenze degli alunni. 

Consiglio d’istituto Il Consiglio d’istituto è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori e 
personale amministrativo. Dura in carica tre anni. Svolge una serie di funzioni di carattere 
consultivo, propositivo e deliberativo con riguardo alle questioni organizzative e amministrative 
dell’istituzione scolastica. Approva il PTOF; delibera relativamente a: adattamento del 
calendario scolastico; criteri generali per la programmazione educativa, criteri per la 
programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed 
extrascolastiche; promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di 
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informazioni e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; partecipazione ad attività 
culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; forme e modalità per lo 
svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’istituto; criteri generali 
relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’andamento 
dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al 
coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull’andamento generale, 
didattico ed amministrativo, dell’istituto e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi 
amministrativi. 
In materia finanziaria – patrimoniale: approva il programma annuale; ratifica i provvedimenti del 
dirigente che dispongono prelievi dal fondo di riserva; verifica lo stato di attuazione del 
programma annuale e vi apporta le necessarie modifiche; decide in ordine all’affidamento del 
servizio di cassa; stabilisce il limite del fondo minute spesa da assegnare al DSGA; approva il 
conto consuntivo. 
In materia di attività negoziale delibera in ordine: all’accettazione e rinuncia di legati, eredità e 
donazioni; alla costituzione e compartecipazione a fondazioni; all’istituzione o 
compartecipazione a borse di studio; all’accensione di mutui e in genere di contratti di durata 
pluriennale; ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modifica di diritti reali su beni 
immobili appartenenti all’istituzione scolastica, pervia verifica, in caso di alienazione di beni 
pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni 
ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; all’adesione a reti di scuole 
e consorzi; all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno; alla partecipazione della 
scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti 
pubblici o privati. 

Collegio dei docenti Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell’istituto ed è presieduto dal 
dirigente scolastico. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni su convocazione del 
dirigente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano 
decisioni importanti da prendere. Si tratta di un organo tecnico professionale e delibera sulle 
questioni di carattere didattico – pedagogico: elaborazione Offerta Formativa, adozione 
iniziative per alunni BES, redazione piano annuale attività di aggiornamento e formazione, 
suddivisione anno scolastico in periodi, adozione libri di testo, valutazione periodica 
andamento complessivo azione didattica, identificazione e attribuzione funzioni strumentali. 
Delibera, inoltre, compatibilmente con l’offerta formativa e le disponibilità finanziarie, sulle 
attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento. Formula pareri 
e/o proposte sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario 
delle lezioni, sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di 
urgenza. 
Il Collegio elegge al suo interno i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione del 
personale docente e come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel Consiglio d’istituto. 

Giunta esecutiva E’ composta dal dirigente scolastico, dal DSGA, da un docente, un genitore e un 
rappresentante del personale ATA. Ha il compito di proporre al Consiglio d’istituto il 
programma annuale (bilancio preventivo) con apposita relazione di accompagnamento. 

Comitato per la 
valutazione dei docenti 

Secondo la riformulazione della L.107/2015, è composta dal dirigente che lo presiede, da tre 
docenti, 2 eletti dal Collegio dei docenti e 1 scelto dal Consiglio di istituto, 2 rappresentanti dei 
genitori, scelti dal Consiglio di istituto e un rappresentante esterno individuato dall’USR. Dura 
in carica tre anni. Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti; esprime il proprio parere 
sul superamento del periodo di formazione e prova per il personale docente ed educativo 
(composizione ristretta: DS, 3 docenti e docente tutor); valuta il servizio di docenti su richiesta 
degli interessati e per un periodo non superiore all’ultimo triennio; esercita le competenze per 
la riabilitazione del personale docente. 

 

 


