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PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, dell’Istituto Comprensivo via Ceneda, è elaborato ai sensi 

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

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il Piano: 

 è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

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

indirizzo prot. 5192/B14 del 30/09/2015 e aggiornato a seguito dell’atto prot. 5395/B14 del 

12/10/2016 per l’a.s. 2016/2017; 

 è stato aggiornato a seguito dell’approvazione dei decreti attuativi L. 107 citata, in 

particolare: Esami di Stato per il primo e secondo ciclo (Dlgs n. 62); 

Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Dlgs n. 66) per l’a.s. 

2017/2018; 

 ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 26/10/2017; 

 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 31/10/2017; 

 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; 

 all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. 

______________ del ______________ ; 

 è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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I PARTE 

ANALISI DEL CONTESTO SCOLASTICO 

L’Istituto Comprensivo “Via Ceneda ” fa parte del territorio del VII Municipio; è situato in una zona 

semicentrale, facilmente raggiungibile e ben collegata dal servizio pubblico urbano. 

L’area ingloba quartieri a intenso sviluppo edilizio, dotati di servizi differenziati, società e centri 

sportivi, biblioteche, cinema e teatri. 

L’Istituto Comprensivo ha un bacino d’utenza molto ampio e i vari plessi accolgono, in prevalenza, 

alunni del quartiere, ai quali si aggiunge una rilevante percentuale di alunni non italofoni. 

L’Istituto Comprensivo è articolato come segue: 

- Scuola dell’Infanzia e Primaria via Mondovì “Giuseppe Garibaldi”, 

- Scuola Primaria “Via Bobbio”, 

- Scuola dell’Infanzia Montessori di via Cerveteri “Lorenzo Cuneo”, 

- Scuola Secondaria di Primo Grado di “Via Camilla”, 

- Scuola Secondaria di Primo Grado di “Via Ceneda” (sede legale degli Uffici Amministrativi e 

della Dirigenza) 

Gli alunni iscritti provengono prevalentemente da Istituzioni scolastiche pubbliche e private del 

territorio. 

Gli alunni sono seguiti con sollecitudine dalle famiglie nel loro percorso formativo; alcuni hanno 

pochi modelli di riferimento oltre alla scuola, la quale si trova a operare con allievi che presentano 

problemi e istanze differenziati. 

Le famiglie, chiamate a partecipare attivamente alla gestione collegiale dell’Istituzione Scolastica, 

sono in genere disponibili al dialogo e alla fattiva collaborazione, attente agli elementi caratterizzanti 

l’offerta formativa in tutte le sue implicazioni culturali. Principale aspettativa dei genitori è il 

successo scolastico dei figli e la realizzazione di una efficace continuità didattica con la scuola 

secondaria superiore. 

La scuola ha, quindi, precise responsabilità nei confronti dell’utenza: deve poter fornire interventi 

d’inclusione, itinerari metodologici, formativi e orientanti, che permettano a ciascuno di progredire, 

di sviluppare le proprie doti intellettuali, al fine di poter conseguire le autonomie necessarie per 

crescere e per valorizzare le proprie potenzialità. 
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SCELTE EDUCATIVE DELLA SCUOLA 

Una scuola di tutti e di ciascuno 

 Sviluppare le proprie azioni educative in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e 

dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza delle diversità un valore irrinunciabile. 

 Consolidare pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana 

promuovendone l’integrazione. 

 Riservare particolare cura agli allievi diversamente abili e con bisogni educativi speciali 

 

La centralità della persona 

 Valorizzare i momenti di passaggio che segnano le tappe principali di apprendimento e crescita di 

ogni studente. 

 Favorire lo star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli 

adolescenti al nostro progetto educativo. 

 Porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso proseguirà 

in tutte le successive fasi della vita. 

 Fornire le chiavi per “Apprendere ad Apprendere”. 

 

Una nuova cittadinanza 

 Insegnare le regole del vivere e del convivere. 

 Proporre un’educazione che orienti l’individuo a compiere scelte autonome. 

 Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale. 

 Formare cittadini capaci di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività: nazionale, 

europea e mondiale. 

 

Un nuovo umanesimo 

 Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza. 

 Promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo. 

 Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana possono essere 

affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione fra le nazioni, ma anche fra le discipline e 

le culture. 

Di seguito si esplicitano le competenze specifiche a partire dalle quali sono articolati i Curricoli e 

che fanno capo alle discipline incardinate nella competenza europea di riferimento, 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006. 
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COMPETENZE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

Comunicazione nella madrelingua tutte 

Comunicazione nelle lingue straniere lingue straniere 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia 
matematica 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia 
scienze, geografia, tecnologia 

Competenza digitale  tutte 

Imparare a imparare  tutte 

Compentenze sociali e civiche storia, cittadinanza e Costituzione 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità tutte 

Consapevolezza ed espressione culturale 
musica, arte e immagine, educazione 

fisica 

 



8 

 

CURRICOLO UNITARIO 

Il Curricolo è il compendio della progettazione e della pianificazione dell’intera Offerta Formativa 

della scuola: esso è, quindi, il cuore della progettualità scolastica e definisce le finalità, i risultati di 

apprendimento attesi per gli allievi, le strategie, i mezzi, i tempi, gli strumenti e i criteri di 

valutazione, le risorse interne ed esterne e la rete di relazioni che permettono agli allievi di 

conseguire le competenze. 

L’elaborazione di un Curricolo unitario tra i tre ordini di scuola garantisce la continuità del processo 

educativo. 

Tutti e tre gli ordini hanno finalità comuni, pur nella specificità d’interventi educativi e diverse 

modalità di insegnamento/apprendimento. 

FINALITÀ TRASVERSALI NEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

La Scuola dell’Infanzia si pone la Finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza per avviarli alla cittadinanza. 

La Scuola del Primo Ciclo, che comprende la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo 

Grado, mira all’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le 

competenze fondamentali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. 

Il senso dell’esperienza educativa è riferito alla capacità di promuovere un percorso di attività 

che consente a ogni alunno di: 

 Assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento. 

 Esprimere curiosità. 

 Riconoscere le proprie difficoltà. 

 Assumere maggiore consapevolezza. 

 Avviarsi a costruire un progetto di vita. 

 Acquisire linguaggi e codici propri della nostra cultura. 

 Costruire il senso di legalità e sviluppare un’etica della responsabilità. 

 Promuovere apprendimenti che garantiscano il successo degli alunni 

Per perseguire tali finalità nei tre ordini di scuola, si mirerà a: 

 Valorizzare le esperienze e conoscenze degli alunni 

 Attuare interventi adeguati in riferimento alle diversità: immigrati di prima e seconda generazione, 

alunni con disabilità, con diversi modi e livelli d’apprendimento, specifiche motivazioni e 

interessi, stati emotivi 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta. 

 Incoraggiare l’apprendimento cooperativo, promuovere le consapevolezza del proprio modo di 

apprendere ”Imparare ad Apprendere”. 

 Realizzare attività didattiche in forma di laboratori. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni è progressivo e continuo, l’attività didattica è 

orientata alla qualità dell’apprendimento. I docenti promuoveranno, in stretta collaborazione, attività 

didattiche significative nelle quali strumenti e metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si 

intrecciano evitando astrazioni e nozionismi. La nostra scuola predispone il curricolo unitario con 

riferimento a: 

 Profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze disciplinari 

 Obiettivi specifici di apprendimento 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione. 
 Criteri per la valutazione delle competenze attese. 

 

FLESSIBILITÀ 

La flessibilità nel nostro istituto si esplica attraverso attività laboratoriali che trovano il loro 

fondamento didattico nell’esperienza del fare da parte dell’alunno. Le attività laboratori ali 

avvengono in ambienti e spazi scolastici attrezzati, per gruppi di alunni o gruppi di classi aperte. La 

loro gestione coinvolge l’intero corpo docente e prevede l’utilizzo di ambienti di apprendimento ben 

strutturati. 
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ANIMATORE DIGITALE E PROGETTO DI INTERVENTO 

 

A partire dall’Anno Scolastico 2017/2018 l’Istituto ha individuato nella prof.ssa Maria Intrieri, il 

nuovo Animatore Digitale (d’ora in poi AD). In merito al piano di intervento, l’AD con il resto dei 

componenti del Team dell’Innovazione, ha focalizzato alcune priorità di intervento ovvero:  

1) l’attivazione del registro elettronico come diario di classe e personale dei docenti; 

2) l’elaborazione e la somministrazione di un questionario, destinato a tutti i docenti 

dell’istituto, al fine di creare un database circa le competenze/carenze a disposizione del 

personale in tema di materia digitale e poter attivare eventuali azioni formative anche in 

forma di tutoring e/o peer to peer. Il questionario sarà inoltre utile ad individuare carenze di 

hardware, software, impianti, arredi e quant’altro necessario alla digitalizzazione della 

scuola; 

3) l’adeguamento, se non di tutte, almeno di 1 aula a plesso per poter avviare una didattica 2.0 

ovvero supportata dai mezzi multimediali e dove poter sperimentare nuove modalità di 

apprendimento; 

4) la revisione e passaggio dal curricolo verticale per competenze a curricolo digitale; 

5) il restyling della piattaforma didattica già esistente per renderla più funzionale, usabile e 

accattivante al fine di una migliore user experience; 

6) l’elaborazione di un piano attuativo delle possibili azioni utili ad incrementare l’e-maturity 

della scuola; 

7) proposta di seminari per diffondere a tutta la comunità scolastica (docenti, ATA e genitori) i 

contenuti del PNSD. 
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTO 

 

AMBITO INTERVENTI A.S. 2017-2018 

FASE PRELIMINARE 

 

 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 Revisione e integrazione, della rete wi-fi di Istituto  

 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella 

scuola. 

 Verifica funzionalità e installazione di software autore open 

source 

in tutte le LIM della scuola. 

 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola 

(aule informatica, LIM, computer portatili , computer fissi, tablet). 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

 Adeguamento del sito istituzionale della scuola: creazione di 

uno spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle 

iniziative della scuola 

 

 

FORMAZIONE 

INTERNA 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il 

corpo docente 

 Formazione specifica per Animatore Digitale 

 Elaborazione di un questionario di monitoraggio delle attività 

digitali già in atto e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite 

 Formazione per l’uso di software open source 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori 

del territorio e con la rete nazionale 
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AMBITO INTERVENTI A.S. 2017-2018 

 
 
 
 
 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 Revisione, integrazione, della rete wi-fi di Istituto 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua 

eventuale integrazione / revisione 

 Utilizzo dei Tablet in possesso della scuola in alcune classi per le 

attività didattiche. 

 Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola (cfr. 

azione#18 del PNSD) 

 Educazione ai media e ai social network. 

 Sviluppo del pensiero computazionale. 

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 

 

 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

 Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, 

dall’animatore digitale e dal DSGA e progressivamente un piccolo 

staff costituito da coloro che sono disponibili a mettere a 

disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita 

condivisa con i colleghi 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività 

svolte nella scuola in formato multimediale 

 Utilizzo cartelle 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 a bandi nazionali, europei ed internazionali 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

INTERNA 

 Formazione all’utilizzo registro elettronico  

 Formazione specifica per Animatore Digitale 

 Formazione per la creazione da parte dei docenti del proprio 

eportfolio. (cfr. azione #10 del PNSD) 

 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 tecnologici presenti a 

scuola e per l’utilizzo di spazi Drive 

 Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione 

 Sperimentazione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa 

 Autoformazione per dipartimenti per un migliore utilizzo degli 

ampliamenti digitali dei testi in adozione 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze 

digitali acquisite 
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Il progetto di intervento, essendo parte di un piano pluriennale, ogni anno potrebbe subire variazioni o 
venire aggiornato secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 

  

AMBITO INTERVENTI A.S. 2018-2019 

 
 
 
 
 
 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della 
scuola. 

 Creazione di un laboratorio mobile sfruttando oltre alla 
tecnologia già in dotazione della scuola, la tecnologia in possesso 
degli alunni e docenti (BYOD). 

 Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati 
(Scratch – Scratch 4 Arduino), 

 Utilizzo di classi virtuali (community, classroom) 
 Produzione di 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: 
flipped classroom. 

 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 

 

 

 

 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema 
e con il gruppo di lavoro. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività 
svolte in formato multimediale 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la 
formulazione e consegna di documentazione: 

 Programmazioni 

 relazioni finali 

 monitoraggi azioni del PTOF e del PdM 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, 
community) 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

INTERNA 

 Formazione all’utilizzo registro elettronico (per i nuovi docenti) 
 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. 
 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 

computazionale 
 Formazione base all’uso del coding nella didattica 
 Aggiornamento per utilizzo di spazi Drive condivisi e 

documentazione di sistema. 
 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze 

digitali acquisite 



14 

 

 

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DELL’I.C. CENEDA 2016/2019 

La legge 107/2015, al comma 124, definisce la formazione in servizio del personale docente come 

“obbligatoria, permanente e strutturale”. “Le attività di formazione sono definite dalle singole 

istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi 

dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, sulla base delle priorità nazionali indicate 

nel Piano nazionale di formazione’.  

I passaggi innovativi della norma sono: 

1. il principio della obbligatorietà della formazione in servizio;  

2. la definizione e il finanziamento di un Piano nazionale di formazione triennale;  

3. l’inserimento, nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola, dell’individuazione 

dei bisogni formativi e delle conseguenti azioni di formazione da realizzare;  

4. l’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi 

culturali;  

5. il riconoscimento della partecipazione alla ricerca e alla documentazione di buone pratiche, 

come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente.  

A seguito dell’emanazione ministeriale del Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019, il nostro 

Istituto ha definito le attività di formazione per i propri insegnanti in coerenza con le esigenze 

nazionali, con il PTOF di Istituto, con gli obiettivi contenuti nel RAV e con le azioni stabilite nel 

Piano di Miglioramento, conciliando gli obiettivi definiti a livello nazionale con i bisogni educativi 

espressi dalla  nostra popolazione scolastica e dal nostro territorio, nonché rispondendo all’esigenza 

di crescita professionale del corpo docente.  

Le linee programmatiche che definiscono il percorso formativo dei docenti della nostra scuola 

costituiscono solo un primo passo nella direzione di una definizione sempre più dettagliata e sempre 

più aderente al contesto scolastico di riferimento. Nel corso del corrente anno scolastico si 

raccoglieranno indicazioni e dati utili a definirne ancora di più i contorni e gli obiettivi realmente 

perseguibili.  

In aggiunta alla proposta di specifiche azioni di formazione del singolo docente, in coerenza col 

piano di formazione d’istituto, la nostra scuola progetta e partecipa a momenti formativi anche a 

livello di ambito territoriale, al fine di ottimizzare le risorse e di favorire lo scambio formativo, 

professionale e culturale, creando sinergie fra i percorsi di formazione del corpo docente che hanno 

lo scopo di elevare gli standard delle modalità̀ di insegnamento all’interno dell’ Istituto.  
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FINALITA’  

Le finalità̀ da perseguire con il presente Piano di Formazione d’Istituto sono così definite:  

-  una ulteriore qualificazione del sistema educativo e dell’offerta formativa dell’Istituto  

-   una crescita professionale e personale e dei docenti  

-  raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Rapporto di Autovalutazione 

-  attuazione delle azioni stabilite nel Piano di Miglioramento 

OBIETTIVI PRIORITARI DELLA FORMAZIONE  

Gli ambiti prioritari della formazione del nostro istituto sono 

autonomia didattica e organizzativa 

 

autovalutazione e miglioramento 

 

valutazione degli apprendimenti- 

 

didattica per competenze e innovazione metodologica  

 

competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 

competenze per una scuola inclusiva 

 

competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 

coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile (cyber bullismo) 

 

lingue straniere 

 

legislazione scolastica 

 

CORSI DI FORMAZIONE  

 

In accordo con gli obiettivi prioritari definiti dal Piano per la Formazione dei docenti, all’interno del 

nostro Istituto verranno valorizzati attività formative relative ai sopra elencati ambiti prioritari.  

 Ogni attività di formazione è detta Unità Formativa ed è definita da un percorso auto consistente. 

Saranno sollecitate e favorite le partecipazioni, anche individuali, a corsi e incontri di formazione 

promossi anche da enti esterni, certificati dal MIUR. Verranno anche sostenute iniziative di 

formazione on-line e di autoformazione.  

Verrà̀ validata come attività di autoformazione anche la partecipazione a mostre, conferenze, 

convegni e attività culturali similari che siano in linea col nostro piano triennale di offerta formativa. 

Le attività individuali di formazione saranno validate come Unità Formative solo se coerenti con il 

RAV, il Piano di Miglioramento e le necessità formative individuate per il nostro istituto, da 

“ricondurre comunque a una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli 

insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento” (nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – 

Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale).  

In appendice tutte le attività formative del nostro istituto relative al triennio 2016/2019 

  



16 

 

 

II PARTE 

ORIENTAMENTO DELL’ISTITUTO PER UNA REALE INTEGRAZIONE 

Situazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) - Piano annuale per l’Inclusione 

Al fine di realizzare il diritto all’apprendimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), 

in ottemperanza alla c.m. n° 8 del 6/3/2013 e successive integrazioni, la nostra scuola si propone di 

promuovere il successo formativo dei suddetti alunni mediante azioni educativo-didattiche 

specifiche e la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti. 

 

DESTINATARI: 

1 - Disabilità certificate (Legge 104/92 art.3, commi 1 e 3) 

 Minorati vista 

 Minorati udito 

 Psicofisici 

2. Disturbi evolutivi specifici 

 DSA (dislessia-disgrafia-disortografia-discalculia) 

 ADHD/DOP (Deficit di Attenzione con o senza Iperattività- Disturbo Oppositivo 

Provocatorio) 

 Borderline cognitivo 

 Altro 

3. Svantaggio 

 Socio-economico 

 Linguistico-culturale 

 Disagio comportamentale-relazionale 

 Altro 

 

RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE 

o Docenti curricolari 

o Docenti di sostegno 

o AEC 

o Assistenti alla comunicazione 

o Collaboratori scolastici 

o Funzioni strumentali/Referenti d’Istituto 

o Eventuali risorse esterne (ASL, CTS-centri territoriali, esperti) 
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CURRICOLO DELL’INTEGRAZIONE / INCLUSIONE 

Lo scopo dell’educazione è quello di garantire, all’interno di un adeguato percorso educativo- 

formativo, che tutti gli alunni, sia pur in tempi e modi diversi, giungano a maturare abilità e 

competenze adeguate alle loro potenzialità. 

In ambito scolastico, per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ciò si realizza mediante un 

percorso che si articola in diverse fasi: 

ACCOGLIENZA- INTEGRAZIONE- INCLUSIONE in attuazione dei principi enunciati dalla 

Costituzione, dalla L.104/92 e successive modifiche, dalle Linee Guida del MIUR del 4-8-2009, 

dalla C.M. n. 8 del 6/3/2013 e successive integrazioni. 

La nostra scuola accoglie la visione della disabilità proposta nelle Linee Guida che non è più basata 

esclusivamente sui deficit della persona, ma sull’interazione fra il funzionamento della persona e le 

caratteristiche del contesto sociale. Tale visione è in sintonia con i principi della Classificazione 

internazionale del funzionamento della salute e della disabilità (International Classification of 

Funtioning, Disability and Health, ICF) di cui le linee Guida propongono la diffusione e l’utilizzo 

da parte del personale scolastico. 

 

Alunni con disabilità certificate 

1. ACCOGLIENZA 

o Iscrizione 

o GLH 0 format di Istituto (maggio-giugno dell’anno precedente alla frequenza scolastica 

dell’alunno). Consente alla scuola “accogliente” di raccogliere preventivamente notizie e 

informazioni utili per avviare il processo di accoglienza- integrazione-inclusione dell’alunno 

che ha chiesto l’iscrizione a scuola. 

2. INTEGRAZIONE-INCLUSIONE: 

o GLH 1 format di Istituto (ottobre- novembre) per PDF e PEI 

 Costituisce la sintesi degli aspetti emersi in fase di accoglienza mediante i dati raccolti con 

il dispositivo GLH (0) e delle osservazioni sistematiche effettuate dai docenti nel primo 

periodo dell’anno scolastico, consentendo di giungere a una prima definizione del PEI 

mediante l’individuazione degli obiettivi di formazione e di apprendimento. 

o GLH 2 format di Istituto (marzo-aprile) valutazione sistematica e formativa. 

 Costituisce lo strumento per effettuare il monitoraggio e la gestione periodica del PEI. 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

ACCOGLIENZA- INTEGRAZIONE- INCLUSIONE – SCREENING D’ISTITUTO 

 Scheda di rilevazione alunni BES (Disturbi evolutivi specifici e svantaggio), 

 Incontri con la famiglia ed eventuali operatori per l’elaborazione del Piano Didattico 

Personalizzato (PDP). 

 Screening d’Istituto  

Finalità dello screening: 

1) Valutazione qualitativa e quantitativa finalizzata all’individuazione precoce di difficoltà di 

automatizzazione procedurale al fine di attivare attività di recupero didattico mirato 
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2) Valutazione qualitativa e quantitativa al fine di individuare situazioni a rischio DSA e 

attivare procedure di comunicazione/segnalazione alla famiglia dell’alunno per ulteriori 

accertamenti diagnostici presso strutture sanitarie 

 

MODALITÀ PROCEDURALI 

Le classi coinvolte sono le prime e le seconde di Scuola Primaria.  

Dopo la somministrazione delle prove e la tabulazione degli esiti, la scuola si attiva 

restituendo alla famiglia un profilo di valutazione con il consiglio di avviare un percorso di 

approfondimento diagnostico presso la ASL di pertinenza o struttura privata convenzionata. 

Ciò mira a verificare, ed eventualmente certificare, difficoltà strutturali nell’automatizzazione 

dei processi di base strumentali all’apprendimento scolastico ed attivare strategie didattiche 

compensative e modalità dispensative attraverso la predisposizione, in accordo con la 

famiglia, del Piano Didattico Personalizzato (PDP).  

Al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni per la valutazione diagnostica, viene 

compilata una scheda “Presentazione alunno” che consente le seguenti azioni 

didattico/pedagogiche: 

1- Descrizione dei segni critici definibili come fattore di rischio rispetto alla presenza di un disturbo 

2- Descrizione delle attività di potenziamento e strategie attuate dalla scuola. 

 

AZIONI PER L’INTEGRAZIONE E IL POTENZIAMENTO 

 Organizzazione funzionale del servizio docenti e AEC 

 GLI d’Istituto 

 Condivisione format Glh 0-1- 2, PEI, PDP 

 Scheda presentazione alunno in situazione di rischio 

 g.l.h. operativi per ciascun alunno certificato 

 Gruppi di lavoro per gli alunni BES 

 Potenziamento didattico - supporto e sviluppo organizzativo – tecnologico – informatico 

 Laboratori attrezzati con materiali specifici per gli alunni con grave ritardo 

 Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e progetto di vita per gli alunni BES (L.104 art.3 

commi 1 e 3), costruito in sinergia di azione tra scuola, famiglia, enti locali, equipe medico- 

psicologica e psichiatrica della ASL, mondo del volontariato. 

 Funzione integrata dell’AEC nel progetto di vita scolastica dell’alunno 

 PDP per gli altri alunni BES a cura del Consiglio di classe, famiglie ed eventuali operatori. 

 Orientamento scolastico degli alunni BES, tenendo conto delle loro capacità e attitudini, al 

termine del primo ciclo di istruzione. 

 Trasmissione della documentazione relativa all’alunno, nel passaggio alla scuola di grado 

superiore. 
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ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

Il cambiamento inclusivo è un processo che vede coinvolto tutto il personale, secondo le funzioni e 

le mansioni individuate nel Piano Annuale dell’Inclusività della scuola. 

Le figure individuate sono le seguenti: 

 Dirigente Scolastico 

 Funzione Strumentale Organizzazione e gestione Integrazione primaria e secondaria (disabilità 

certificate legge 104/art.3 commi 1 e 3)  

 Funzioni Strumentali BES scuola primaria e secondaria (disturbi evolutivi specifici e 

svantaggio) 

 Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) 

 Collegio dei Docenti 

 Consiglio di Classe e Team docenti 

 GLH operativo 

 ASL 

 AEC 

 Servizi sociali 

Azioni 

 Attivazione di percorsi di informazione/formazione specifici per insegnanti sui temi 

dell’inclusione 

 Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola e all’esterno, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 

 Incontri Scuola-famiglia-territorio 

 Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA. 

Ai sensi della CM n. 8 del 6/03/2013 e successive integrazioni, gli alunni con DSA (dislessia, 

disgrafia, disortogarfia, discalculia) in particolare e per tutti gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali (Disturbi evolutivi specifici e svantaggio) dovranno essere attivati percorsi individualizzati 

e personalizzati (PDP) adottando, eventualmente, strumenti compensativi e misure dispensative con 

le modalità indicate dalla L. 170/2010 
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STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE 

Strumenti compensativi: sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la 

prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. 

Misure dispensative: sono interventi che consentono all’alunno di non svolgere o svolgere in 

diverso modo alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e 

che non migliorano l’apprendimento. 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) 

Le attività di recupero individualizzate, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative dovranno essere esplicitate e formalizzate in un documento 

che acquisisce la forma del Piano Didattico Personalizzato. 

Esso è un piano d’intervento didattico ed educativo che scuola e famiglia, in accordo e sinergia, 

intendono seguire per garantire il diritto all'istruzione dell'alunno. 

1. L’aspetto didattico e metodologico è di competenza esclusiva dei docenti 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

Parte I A.S. 2016/17– analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

- minorati vista  

- minorati udito  

- Psicofisici 41 

disturbi evolutivi specifici  

 DSA 64 
 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 4 
 Linguistico-culturale 20 
 Disagio comportamentale/relazionale 2 
 Altro   

Totali 131 
% su popolazione scolastica 11,40 

N° PEI redatti dai GLHO  41 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 59 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  31 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  sì 

Docenti tutor/mentor  no 
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  Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro:   
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C. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati sì 

Altro:   

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
sì 

Altro:  

E. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS 

/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
no 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
no 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
sì 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Rapporti con CTS / CTI sì 

Altro:  

F. Rapporti con privato sociale 

e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola sì 

Progetti a livello di reti di scuole sì 

G. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
no 

Didattica interculturale / italiano L2 sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 
no 

Altro:   
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive     x 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     x 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti 
   x  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 
   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 
    x 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II A.S. 2017/18– Obiettivi di incremento dell’inclusività 
proposti per il prossimo anno 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
 Il cambiamento inclusivo è un processo che vede coinvolto tutto il personale della scuola, secondo le 

funzioni e le mansioni di competenza di ciascuno: 
 

 Dirigente Scolastico: 
 
- Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali: 
- promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi collegiali e 
famiglie; 
- trasmette alle famiglie apposita comunicazione; 
- acquisisce le diagnosi degli alunni BES al protocollo e le condivide con le funzioni strumentali e team 
docente; 
- promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse; 
- promuove e valorizza progetti mirati 
- definisce, su proposta del Collegio Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati di alunni con BES e ne coordina l'elaborazione e le modalità di revisione; 
- attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone 

pratiche od apportare eventuali modifiche. 
 

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) 
 

Composizione: 
- Dirigente Scolastico 
- Docenti FS BES 

- Psicopedagogista 
- Docenti di sostegno 
- Docenti curricolari 
- Docente Vicario del DS 
- Responsabile UOSD-TSMREE-RMC 
- personale ASL RMC 
- Referente Municipio VII Ufficio UOSECS 
- Rappresentanti del Personale AEC 
- Medico Scolastico 
- Presidente Consiglio d'Istituto 
 
Il GLI 
- Rileva, monitora e valuta il livello d'inclusività della scuola 
- analizza, verifica ed aggiorna il PAI proposto dal Gruppo di lavoro composto dalle FS BES primaria e 

secondaria ed insegnanti di sostegno. 
- concorda ed approva la proposta delle ore di sostegno in deroga tenendo conto del progetto educativo 
individualizzato, dell'iscrizione di ulteriori alunni e di pervenute nuove certificazioni da inviare al MIUR per 

adeguamento organico 
- Analizza punti di forza e situazioni di criticità formulando proposte per migliorare il servizi 
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Collaboratori del DS per Organizzazione e gestione Integrazione primaria e secondaria 

(disabilità certificate legge 104/art.3 commi 1 e 3)  
 
- organizza in modo funzionale il servizio 
- Predispone gli spazi (laboratori ed aule dedicate) ed i materiali didattici differenziati  
- pianifica con DS organigramma di sostegno (distribuzione oraria e indicazione docenti assegnati agli alunni 

secondo i criteri individuati in sede di GLI) 
- partecipa ai lavori della Commissione POF per: “Orientamento dell'Istituto per una reale Integrazione”. 
- accoglie i docenti e fornisce indicazioni in merito alle modalità organizzative della scuola e ad i format GLH 

0-1-2, PEI, Scheda di valutazione e di rilevazione delle competenze e Giornale dell'attività di sostegno in uso 
nell'Istituto 
- fornisce sostegno ai team docenti per criticità emerse e per prime segnalazioni 
- organizza ed aggiorna la documentazione degli alunni 
- predispone relazioni alunni per richiesta adeguamento organico 
- tiene contatti con l'ufficio di segreteria   
- mantiene i contatti con le famiglie 
- da’ indicazioni ai colleghi per organizzazione e convocazione GLH 1 e 2 
- cura la continuità tra i vari ordini di scuola organizzando i GLH0 (prima accoglienza e passaggio alla scuola 

secondaria di primo grado) 
- nel periodo delle iscrizioni e in occasione degli Open Day, effettua colloqui preliminari di orientamento per 

le famiglie  
- mantiene contatti con ASL RM2 e centri accreditati 
- partecipa al GLI 
- coordina l'attività degli insegnanti di sostegno e delle Funzioni Strumentali BES 
- Elabora, in collaborazione con le FS BES (disturbi evolutivi specifici e svantaggio) primaria e secondaria, 

proposta di Piano Annuale per l'Inclusione da sottoporre alla verifica del GLI e alla delibera del Collegio dei 

Docenti (entro il mese di giugno) 
- collabora con la FS BES primaria per la somministrazione e la tabulazione dello screening d’istituto per il 

rilevamento precoce dei DSA 
- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento 
 
Funzioni Strumentali BES scuola primaria e secondaria (disturbi evolutivi specifici e svantaggio) 
- organizzano ed aggiornano banca dati alunni BES 
- effettuano monitoraggio e screening d'Istituto per il rilevamento precoce delle difficoltà specifiche di 
apprendimento 
- tabulano e trasmettono i dati 
- predispongono modelli di convocazione riunioni scuola-famiglia 
- organizzano e gestiscono incontri scuola-famiglia, operatori sanitari, associazioni territoriali per la 

prevenzione del disagio 
- curano i rapporti con ASL di riferimento 
- predispongono modelli PDP 
 - supportano i docenti nella compilazione del PDP 
- predispongono modelli per una prima presentazione degli alunni presso le strutture sanitarie 
- forniscono la normativa di riferimento ed eventuali aggiornamenti 
- forniscono indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'esame conclusivo del 1° ciclo (prove scritte, 

conduzione esame orale, valutazione) 
- partecipano al GLI 
 
Psicopedagogista 

Docente Psicologa cura lo sportello d’ascolto per i Genitori nella primaria Garibaldi. 

 
Docenti organico di potenziamento 
Attività didattiche laboratoriali a sostegno dell’inclusività: potenziamento sostegno e supporto a situazioni 
problematiche  
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Collegio dei Docenti 
 
- delibera il PAI, entro il mese di Giugno, su proposta del GLI 
- approva l'esplicitazione nel PTOF dell'orientamento dell'Istituto per una reale integrazione 
 
Consiglio di Classe e Team docenti 
 
- Individua i casi in cui sia necessaria e opportuna l'adozione di una personalizzazione della didattica in 

presenza o assenza di documentazione clinica o diagnosi 
- predispone il Piano Didattico Personalizzato (PDP) contenente gli interventi didattico-educativi 

individualizzati e personalizzati, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le forme di verifica e 

valutazione 
- collabora e partecipa alla stesura del PEI per gli alunni con disabilità certificata 
- garantisce la partecipazione di più rappresentanti, oltre l'insegnante di sostegno, ai GLH operativi 
 

L'insegnante di sostegno 
E' assegnato alla classe dell'alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione ed inclusione. E’ 
contitolare. 
- Partecipa alla progettazione didattico-educativa del Consiglio di Classe o del team docenti, dando supporto 
nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive 
-svolge funzione di mediazione fra tutte le componenti coinvolte nel processo di integrazione Inclusione 
dell'alunno con disabilità, dalla famiglia agli insegnanti curricolari, alle figure specialistiche della Asl, dei 

centri accreditati e dei servizi sociali 
-redige il PEI ed il PdF in collaborazione con Consiglio di classe/team docenti 
- partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro per l'inclusione 
- tiene un registro per le attività di sostegno 
- alla fine dell'anno riferisce il suo operato in una relazione finale 
 

Docenti curricolari 
- segnalano le situazioni di disagio e le criticità alle Funzioni Strumentali per promuovere tutte le strategie 

d'intervento previste nel PAI 
- partecipano ai GLH 
- elaborano il PDP con il supporto delle FS BES e di eventuali insegnanti di sostegno del consiglio di classe o 

del team docenti 
 

 
GLH operativo 
- elabora, monitora e valuta il Piano Educativo Individualizzato con relativo” progetto di vita”, per gli alunni 
con disabilità certificata 
 

 ASL 
- Si occupa, su richiesta dei genitori, di effettuare valutazioni ed eventuale presa in carico 
- redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti 
entro i tempi consentiti 
- risponde agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in merito alla disabilità e all'inclusione 

scolastica 
- fornisce, in sede di GLH, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, la consulenza ai docenti degli 

alunni segnalati 
- fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza della famiglia 
 
 

 

 
 

 
 

 



28 

 

Servizio Sociale 
- Riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile ad incontrare la famiglia 
- su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a sostegno 

della genitorialità, in continuo coordinamento con la scuola 
- qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attiva la procedura per 
l'eventuale assegnazione di AEC 
- qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far supporre 
l'esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attiva autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure 

previste. 
 

AEC 
- favorisce il processo d'integrazione dei ragazzi con disabilità sostenendone e promuovendone l'autonomia  
- facilita il processo di integrazione e comunicazione in classe 
- concorda   con l'insegnante di sostegno ed il team docenti gli interventi necessari per garantire una reale 
integrazione 
- partecipa ai GLI 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Attivazione di percorsi di informazione/formazione specifici per insegnanti sui temi dell’inclusione: 
- Intelligenza emotiva e mediazione 
- Prevenzione bullismo/cyber bullismo 
- Pedagogia e didattica speciale (Inclusione e disabilità) 
- DSA, strumenti compensativi e utilizzo di software specifici 
- tecnologie per l’apprendimento (TIC) come LIM, tablet, Internet, etc. 
- Metodi e strategie d’apprendimento (Peer tutoring, cooperative learning…) 
- Legislazione primaria e secondaria sull'inclusione 
- ICF-CY 
-Progettare e valutare per competenze 
-Progettazione curricolo verticale 
-Giocare con la musica per promuovere l’inclusione 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

- Nei processi personalizzati per alunni con BES (PEI e PDP), sono stabilite le modalità di verifica e i criteri di 

valutazione che dovranno essere adottati anche in sede di esame finale 
- la valutazione iniziale, in itinere e finale viene svolta tenendo conto dei punti di partenza dell'alunno e di 

ciò che è stato stabilito nel PEI e nel PDP 
- valutazione del “bisogno” attraverso un approccio bio-psico-sociale (ICF) al fine di rimuovere le barriere e 
rafforzare i facilitatori alla partecipazione e all'apprendimento 
- Strategie di valutazione in riferimento ai contenuti, ai processi, ai prodotti e agli ambienti di 
apprendimento 
-Utilizzazione di format condivisi per gestione di GLH 0-1-2  
-Modello rilevazione alunni BES senza certificazione 
-Modello dichiarazione di corresponsabilità team docenti scuola secondaria     per elaborazione PDP 
- Modello PEI- PDP  
- Scheda di valutazione relativa al curricolo personalizzato 
- Scheda di certificazione delle competenze relative al curricolo personalizzato 
- n°2 schede “Presentazione per nuove segnalazioni” condivise con ASL RM2 
- Gestione insegnamento flessibile e dinamico 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
- I compiti degli operatori e l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno della scuola sono già stati indicati nel 

quadro “Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo; le loro funzioni  si esplicitano 

nel corso dell’intero anno scolastico 
 Collaboratori del DS, Funzioni Strumentali e team docenti: 
 -percorso di accoglienza prevenzione inclusione secondo quanto previsto dal POF e condiviso nel PAI a 
favore degli alunni BES   tempi: intero anno scolastico 
-Sportello d’ascolto secondaria: docente interno alla scuola, Tempi: intero anno scolastico 
-Sportello d’ascolto scuola primaria - consulenza per insegnanti e genitori: docente interno alla 
scuola      tempi: intero anno scolastico 
-Progetto psicopedagogico - consulenza per insegnanti e genitori scuola primaria: docente 
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interno alla scuola      tempi: intero anno scolastico 
-Laboratori per alfabetizzazione e recupero linguistico degli alunni stranieri: docente interno; 
Tempi: 9H settimanali per intero anno scolastico 
-Laboratori polifunzionali (educazione ambientale, alimentare, alla salute, alla convivenza, laboratorio 

musicale, laboratorio di teatro) : 
Laboratorio musicale plesso Camilla: docenti interni, Tempi: intero anno scolastico 
-Ricreabilmente: laboratorio di manualità per il riciclo dei materiali; docente interno Tempi: intero 
anno scolastico 
-Laboratorio scientifico scuola primaria e infanzia; Docenti interni, 100h per intero anno scolastico 
-Laboratorio di recupero e potenziamento ambito linguistico e logico matematico: docente 

organico di potenziamento, tempi: intero anno scolastico 
-Progetto “Biblioteca primaria e secondaria”: docenti interni per intero anno scolastico 
-Progetto Unitario “Giornalino d’Istituto”: Tutti i docenti, Tempi: intero anno scolastico 
-Progetto “Orto a Scuola” continuità primaria e secondaria (con la collaborazione dell’Associazione 
ANITA) Docenti interni, tempi: intero anno scolastico 
-Progetto continuità “orto didattico” infanzia- primaria: docenti interni Tempi: intero anno scolastico 
-Progetto “Prevenzione bullismo/cyber bullismo” continuità primaria secondaria: docenti interni 
Tempi: intero anno scolastico  
-Progetto Mensa Classi Montessori: Classi Montessori per intero anno scolastico 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 
-   Progetto “Percorsi per crescere” Dott.ssa Lia Militi 
- Progetto prevenzione disagio scuola secondaria: Studio assistito associazione educativa pedagogica 

Petrarca – sportello d’ascolto e interventi nelle classi. Intero anno scolastico 
- Collaborazione con il CTS di riferimento 
- Collaborazione con AEC e assistenti alla comunicazione per garantire continuità didattico-educativa 

extrascolastica 
- Collaborazione con ASL, associazioni, cooperative per la costruzione di una rete inclusiva scuola-territorio 
- eventuale accoglienza tirocinanti delle Università  
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
- Incontri Scuola-famiglia-territorio 
-comunicazioni e colloqui periodici e programmati al fine di attuare un assiduo monitoraggio dell'andamento 

didattico e del processo di crescita degli alunni 
- Promozione attività laboratoriali “Associazione genitori scuola primaria” 
-Attività di collaborazione per il decoro della scuola “Associazione genitori scuola primaria” 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
percorsi di prevenzione accoglienza inclusione come previsto dal POF 2015-16 
-Adozione di strumenti compensativi e dispensativi come da C.M. n° 8 e legge 170 
-Redazione del PDP e del PEI 
-Uso condiviso dei format glh 0-1-2 e degli strumenti di rilevazione alunni Bes 
-Collaborazione con ASL RM2, al di fuori degli accordi di programma, per la promozione di screening 
d'Istituto scuola primaria classe 1 e 2 per individuazione situazioni a rischio. 
-maggiore utilizzo delle LIM presenti nelle classi 
-organizzazione inclusiva degli spazi in classe (disposizione dei banchi) e di quelli esterni 
-organizzazione di aule dedicate 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
ottimizzazione delle risorse interne ed esterne volta a valorizzare differenti competenze, ruoli, 

propensioni/inclinazioni 
Azione sinergica tra: 
-Docenti di classe 
-Docenti di sostegno 
-Docenti organico potenziato 
-Funzioni strumentali 
-AEC, collaboratori scolastici, assistente alla comunicazione 
-Risorse esterne: CTS, ASL RMC, Associazioni, Cooperative, EELL 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

Organico potenziato area BES: 

Attività didattiche laboratoriali a sostegno dell’inclusività: potenziamento sostegno e supporto a situazioni 
problematiche  

Si fa presente che per le attività laboratoriali da effettuare oltre l’orario di servizio, le risorse economiche del 

nostro Istituto non sono sufficienti. Pertanto al fine di garantire il completo raggiungimento degli “Obiettivi 
di incremento dell’inclusività” proposti per il prossimo anno, si richiede disponibilità di fondi dedicati. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

La scuola è organizzata per attività di raccordo e continuità tra i diversi ordini di scuola mediante la 
condivisione delle strategie di accoglienza, prevenzione ed inclusione e dei format GLH,PDP, PEI, 

certificazione delle competenze e scheda di valutazione relativa al curricolo personalizzato, così come si 

evince dal POF.  

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 30/05/2017 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/06/2017 
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III PARTE 

VALUTAZIONE 

La valutazione è il processo mediante il quale si rileva l’efficacia dell’intervento formativo della 

scuola sugli alunni, pertanto assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 

processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

È un momento inscindibile dalla progettazione, che precede, segue e accompagna i percorsi 

curricolari attivando le azioni da intraprendere, regolando quelle avviate e promuovendo il bilancio 

critico su quelle condotte a termine. 

VALUTAZIONE 

La verifica non valuta solo  

quello che l’alunno sa (le conoscenze disciplinari e interdisciplinari),  

ma anche e soprattutto quello che sa fare (le abilità operative professionali),  

tenendo conto dell’unicità e della tipicità degli studenti. 

Valutazione iniziale diagnostica 

primi due mesi dall’inizio dell’anno scolastico 

 Rilevazione delle variabili personali (storia 

personale, contesto di provenienza) coinvolte nel 

processo di apprendimento; 

      Test di ingresso. 

Valutazione intermedia e formativa 

corso dell’anno scolastico 
 Raccolta di informazioni nei processi di 

apprendimento attraverso: 

 griglie per osservazioni dirette e sistematiche, 

 prove strutturate, semistrutturate e compiti in 

classe 

 prove guidate e personalizzate per gli alunni in 

difficoltà (Per gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali (BES) la valutazione e la verifica degli 

apprendimenti deve tenere conto delle specifiche 

situazioni soggettive; nelle prove d’esame si tiene 

conto di quanto consentito dalla Legge.) 

 conversazioni guidate e verifiche orali 

Valutazione sommativa e certificativa  Risultati attesi 

 Competenze raggiunte. 

Valutazione periodica e annuale degli apprendimenti 

 

 Documento di valutazione  

 Certificato delle competenze  

 Valutazione esame finale 

Autovalutazione degli alunni  Attivazione di processi riflessivi che conducano 

ad “imparare ad apprendere” 
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La valutazione ha come quadro di riferimento l’acquisizione delle competenze europee all’interno 

delle quali vengono inserite le abilità e le conoscenze relative alle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni e declinate nel curricolo e alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

MATERIE 

AFFERENTI 

NEL 

CURRICOLO 

LIVELLI 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Avanzato Intermedio Base Iniziale 

Comunicazione 

nella madrelingua 

o lingua di 

istruzione 

Comunicare e 

comprendere 

Tutte in 

particolare 

italiano 

Comprende tutti 

i generi di 

messaggi e usa 

in maniera 

sicura, corretta, 

appropriata e 

originale tutti i 

linguaggi 

disciplinari 

Comprende  

diversi generi di 

messaggi e 

utilizza 

correttamente 

tutti i linguaggi 

disciplinari 

Comprende nel 

complesso molti 

generi di 

messaggi e 

utilizza 

abbastanza 

correttamente 

tutti i linguaggi 

disciplinari   

Comprende 

semplici generi 

di messaggi 

utilizza in modo 

semplice ed 

essenziale i 

linguaggi 

disciplinari 
Comunicazione 

nella lingua 

straniera 

Comunicare e 

comprendere 

Tutte in 

particolare 

lingua straniera 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Comunicare 

comprendere 

rappresentare 

Tutte 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia 

Risolvere problemi 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Tutte in 

particolare 

matematica, 

scienze, 

tecnologia 

Riconosce i dati 

essenziali, 

individua in 

maniera 

originale le fasi 

del percorso 

risolutivo, 

ottimizza il 

procedimento; 

individua in 

modo preciso e 

ordinato 

relazioni e 

collegamento 

tra fenomeni e li 

rappresenta in 

modo corretto e 

creativo 

Riconosce i dati 

essenziali, 

individua le fasi 

del percorso 

risolutivo 

attraverso una 

sequenza 

ordinata di 

procedimenti 

logici e adeguati; 

individua 

relazioni e 

collegamenti e li 

rappresenta in 

modo corretto 

Riconosce i dati 

essenziali, 

individua le fasi 

del percorso 

risolutivo, 

relativamnete a 

situazioni già 

affrontate 

attraverso una 

sequenza ordinata 

di procedimenti 

adeguati; 

individua i 

principali 

collegamenti e le 

fondame fonda 

relazioni e li 

rappresenta in 

modo 

adeguatamente 

corretto  

Ricononsce i 

dati essenziali 

in situazioni 

semplici e 

individua solo 

parzialmente le 

fasi del percorso 

risolutivo; 

individua i 

principali 

collega colle fra 

fenomeni solo 

se guidato e 

mostra 

difficoltà nel 

rappresentarli. 

Competenze 

digitali 

Acquisire ed 

interpretare le 

informazioni 

Tutte Analizza 

spontaneamente e 

autonomamente le 

informazioni e ne 

valuta 

l’attendibilità e 

l’utilità; distingue 

in modo corretto, 

preciso e riflessivo 

fatti ed opinioni 

Analizza 

autonomamente 

le informazioni e 

cera di e 

valutarne 

l’attendibilità e 

l’utilità; distingue 

in modo corretto 

fatti ed opinioni 

Analizza 

autonomamente le 

informazioni solo 

se stimolate e 

cerca di valutarne 

l’attendibilità e 

l’utilità; distingue 

in modo 

abbastanza 

corretto fatti ed 

opinioni 

Analizza le 

informazioni e 

distingue i fatti 

principali solo 

se guidato  
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Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

tutte Ricerca in modo 

autonomo e 

spontaneo tutte 

le infomazioni, 

usa in modo 

produttivo i 

diversi supporti, 

acquisendo un 

metodo di 

studio personale 

e attivo e 

utilizzando il 

tempo in modo 

proficuo 

Ricerca in modo 

autonomo tutte le 

infomazioni, 

gestisce in modo 

appropriato i 

diversi supporti, 

acquisendo un 

metodo di studio 

autonomo ed 

efficace e 

utilizzando il 

tempo in modo 

adeguato 

Ricerca le 

infomazioni solo 

se guidato, riesce 

a gestire i 

supporti di base, 

acquisendo un 

metodo di studio 

abbastanza 

autonomo ed 

efficace e 

utilizzando il 

tempo in moo 

accettabile. 

Anche se 

guidato non 

riesce ad 

utilizzare in 

modo adeguato 

I supporti, 

acquisendo un 

metodo di 

studio 

dispersive, 

incerto e non 

sempre 

adeguato 

Competenze 

sociali e civiche 

Collaborare 

partecipare agire in 

modo autonomo e 

responsabile 

Tutte in 

particolare 

storia, 

geografia, 

italiano, 

scienze motorie 

Interagisce in 

modo 

collaborativo, 

partecipativo e 

costruttivo nel 

gruppo; gestisce 

in modo 

positivo la 

conflittualità e 

favorisce il 

confronto; 

conosce e 

rispetta sempre i 

punti di vista e i 

ruoli degli altri; 

è consapevole 

delle proprie 

capacità di 

mostrando di 

saperle gestire; 

assolve in modo 

attivo e 

responsabile gli 

obblighi 

scolastici; 

rispetta in modo 

scrupoloso le 

regole. 

Interagisce 

attivamente nel 

gruppo; gestisce 

in modo positivo 

la conflittualità 

ed è quasi sempre 

disponibili al 

confronto; 

conosce e rispetta 

i punti di vista e i 

ruoli degli altri; 

ricononsce le 

proprie capacità e 

inizia a saperle 

gestire; assolve in 

modo regolare e 

abbastanza 

responsabile gli 

obblighi 

scolastici; 

rispetta sempre le 

regole. 

Interagisce in 

modo 

collaborativo nel 

gruppo; cera di 

gestire in modo 

positivo la 

conflittualità; 

generalmente 

rispetta i punti di 

vista e i ruoli 

degli altri; si 

avvia ad 

identificare le 

proprie capacità e 

cerca di gestirle; 

assolve in modo 

regolare gli 

obblighi 

scolastici; rispetta 

generalmente le 

regole. 

Ha difficoltà di 

collaborazione 

nel gruppo; non 

sempre riesce a 

gestire la 

conflittualità; 

rispetta 

saltuariamente i 

punti di vista e i 

ruoli degli altri; 

si avvia ad 

identificare le 

proprie capacità 

ma non sempre 

riesce a gestirle; 

assolve in modo 

discontinuo gli 

obblighi 

scolastici; 

rispetta 

saltuariamnete 

le regole. 

Spirito di 

iniziativa 

Progettare 

individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Tutte Utilizza in 

modo completo 

le conoscenze 

apprese, le 

organizza in 

modo razionale 

ed originale, 

individua in 

modo 

autonomo, 

corretto e 

creativo 

collegamenti fra 

le aree 

disciplinari, 

anche in 

relazione a 

problematiche 

complesse 

Utilizza nel 

complesso le 

conoscenze 

apprese, le 

organizza in 

modo 

appropriato, 

individua in 

modo autonomo 

e corretto 

collegamenti 

coerenti fra le 

aree disciplinari. 

Utilizza 

discretamente le 

conoscenze 

apprese, si 

orienta 

nell’organizzare 

il materiale, 

individua in 

modo con una 

certa autonomia 

collegamenti fra 

le aree 

disciplinari. 

Utilizza 

parzialmente le 

conoscenze 

apprese, le 

organizza in 

modo non 

sempre corretto, 

individua 

semplici 

collegamenti fra 

le aree 

disciplinari, 

solo se guidato. 

 



34 

 

La valutazione viene espressa in decimi ed è un atto collegiale che deve essere condiviso da tutti i 

docenti ai quali compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché 

la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri e delle modalità deliberati dagli organi 

collegiali.  

 

I CRITERI a cui si ispira la scuola nella elaborazione dei documenti di valutazione sono i seguenti: 

 Conoscenze e relativo grado di acquisizione 

 Abilità nell’applicazione delle conoscenze e degli apprendimenti 

 Autonomia nelle attività 

 Continuità fra ordini di scuola, sulla base di pratiche comuni che salvaguardino la specificità 

dei diversi ordini di scuola  

 Confrontabilità dei risultati raggiunti all’interno della scuola, tra loro e con i risultati attesi, 

eseguito attraverso monitoraggi su pratiche didattiche comuni organizzati dai dipartimenti 

disciplinari almeno una volta l’anno. 

 

Ne consegue che il voto espresso nel documento non è soltanto il risultato della media aritmetica 

delle votazioni riportate nelle prove di verifica e nei compiti in classe, ma tiene in considerazione 

anche le osservazioni periodiche sui processi di maturazione e di apprendimento. 

 

MODALITÀ 

 

Valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni della scuola dell’infanzia 

La Valutazione nella scuola dell’infanzia avviene tramite: 

L’osservazione è la tecnica che consente di rilevare i comportamenti dei bambini. Permette di 

registrare le prestazioni reali nel corso delle attività didattiche. Tali dati sono 

necessari per poter verificare gli esiti di ogni singola attività programmata. 

La verifica si compie al termine di ogni percorso didattico, di ogni attività che viene svolta con 

i bambini. 

La valutazione è un giudizio complessivo che si formula al termine di un anno scolastico e che 

indica il livello di raggiungimento degli obiettivi previsti da parte di ogni bambino. 

Per valutare correttamente ci si basa su verifiche periodiche e sulle osservazioni 

registrate. 
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Valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni della scuola primaria 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI VOTO 

Le conoscenze risultano molto ampie, articolate e approfondite. 

L'alunno sa applicare quanto appreso in modo sempre ottimale. 

L'alunno mostra una piena autonomia che gli consente una personale rielaborazione di 

contenuti e procedure. 

10 

Le conoscenze risultano complete e approfondite. 

L'alunno sa applicare quanto appreso in modo quasi sempre ottimale. 

L'alunno dimostra una completa autonomia. 

9 

Le conoscenze risultano complete. 

L'alunno sa applicare in modo appropriato quanto ha appreso. 

L'alunno dimostra una autonomia quasi sempre completa. 

8 

Le conoscenze risultano abbastanza complete. 

L'alunno sa applicare in modo generalmente adeguato quanto appreso. 

L'alunno dimostra una discreta autonomia. 

7 

Le conoscenze risultano acquisite in modo sufficiente. 

L'alunno sa applicare quanto appreso in semplici situazioni didattiche. 

L'alunno mostra una parziale autonomia. 

6 

Le conoscenze risultano frammentarie. 

L'alunno sa applicare con difficoltà quanto appreso. 

L'alunno dimostra una limitata autonomia. 

5 
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Valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli alunni della scuola secondaria di primo grado 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
SCALA 

DECIMALE 

Conoscenze errate o 

lacunose e frammentarie 

Non sa orientarsi nelle tematiche anche 

se opportunamente guidato. Mostra 

scarsa capacità di organizzare le poche 

conoscenze. Uso improprio del 

linguaggio 

Esegue solo compiti semplici 

e commette molti e gravi 

errori 

4 

Conoscenze solo parziali 

oppure conoscenze 

generiche e incomplete 

Sa effettuare analisi solo parziali, ha 

difficoltà di sintesi e solo se 

opportunamente guidato riesce a 

organizzare le conoscenze. 

Uso impreciso del linguaggio 

Esegue semplici compiti ma 

commette errori; ha difficoltà 

ad applicare le conoscenze 

acquisite. 

5 

Conoscenze corrette solo 

degli elementi 

essenziali. 

Padronanza di 

informazioni elementari 

Sa effettuare analisi e sintesi; guidato 

opportunamente riesce a organizzare le 

conoscenze. 

Uso adeguato del linguaggio 

Esegue semplici compiti, 

applicando le conoscenze 

acquisite negli usuali contesti 

6 

Conoscenze complete 

Sa cogliere e stabilire relazioni in 

problematiche semplici ed effettua 

analisi con una certa coerenza. 

Uso adeguato dei linguaggi specifici 

Esegue compiti di una certa 

complessità. 
7 

Conoscenze complete e 

precise 

Sa cogliere e stabilire relazioni nelle 

varie problematiche; effettua analisi e 

sintesi complete. Mostra capacità di 

strutturare l’argomento cogliendo le 

relazioni 

Esegue compiti abbastanza 

complessi; sa applicare le 

conoscenze acquisite anche in 

vari contesti 

8 

Conoscenze complete e 

approfondite 

Sa cogliere e stabilire relazioni nelle 

varie problematiche; effettua analisi e 

sintesi complete, coerenti e 

approfondite. 

Mostra capacità di strutturare 

l’argomento cogliendo le relazioni 

Esegue compiti complessi; sa 

applicare in contesti non 

usuali contenuti e procedure 

9 

Conoscenze complete, 

approfondite, ampliate e 

rielaborate 

Sa cogliere e stabilire relazioni anche in 

problematiche complesse; esprime 

valutazioni critiche e personali. 

Uso in modo appropriato del linguaggio 

Esegue compiti complessi; sa 

applicare con precisione 

contenuti e procedure in 

qualsiasi nuovo contesto 

10 
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CRITERI E TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO* 

LIVELLO DESCRIZIONE 

AVANZATO Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo; 

gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto; conosce e 

rispetta sempre i punti di vista e i ruoli degli altri; è consapevole delle proprie 

capacità di mostrando di saperle gestire; assolve in modo attivo e responsabile 

gli obblighi scolastici; rispetta in modo scrupoloso le regole. 

INTERMEDIO Interagisce attivamente nel gruppo; gestisce in modo positivo la conflittualità ed 

è quasi sempre disponibili al confronto; conosce e rispetta i punti di vista e i 

ruoli degli altri; riconosce le proprie capacità e inizia a saperle gestire; assolve 

in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici; rispetta 

sempre le regole. 

BASE Interagisce in modo collaborativo nel gruppo; cera di gestire in modo positivo la 

conflittualità; generalmente rispetta i punti di vista e i ruoli degli altri; si avvia 

ad identificare le proprie capacità e cerca di gestirle; assolve in modo regolare 

gli obblighi scolastici; rispetta generalmente le regole. 

INIZIALE Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo; non sempre riesce a gestire la 

conflittualità; rispetta saltuariamente i punti di vista ei ruoli degli altri; si avvia 

ad identificare le proprie capacità ma non sempre riesce a gestirle; assolve in 

modo discontinuo gli obblighi scolastici; rispetta saltuariamente le regole. 

*Per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado il comportamento farà riferimento anche allo Statuto 

delle studentesse e degli studenti, al Patto di corresponsabilità e al Regolamento d’istituto. 
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AMMISSIONE ESAMI DI STATO 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 

requisiti: 

1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; 

2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione dell’esame di Stato 

3. Aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica, inglese 

predisposte dall’INVALSI. 

VALUTAZIONE 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei 

criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo, pure in presenza dei tre requisiti sopra citati 

VALUTAZIONE CONCLUSIVA DELL’ESAME 

La valutazione conclusiva è data dalla media tra il voto di ammissione e la media delle 4 prove 

d’esame: italiano, matematica, lingue straniere, colloquio 

 

Il voto finale espresso in decimi è arrotondato all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 
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IV PARTE 

PROGETTI 

PROGETTUALITÀ D’ISTITUTO 

La progettualità d’Istituto amplia l'offerta formativa curricolare. Essa deve necessariamente tener 

conto del fatto che i finanziamenti statali non sempre sono sufficienti per la realizzazione di tutte le 

attività progettuali inserite nel PTOF. Pertanto, accanto alle risorse concernenti l'avanzo di 

amministrazione e alla dotazione ordinaria statale si rileva la necessità di trovare risorse finanziarie 

esterne, aggiuntive, sia attraverso richieste di finanziamento al Comune di Roma e ad altre Istituzioni 

(Regione, MIUR etc.), sia utilizzando i contributi delle famiglie e di privati. L’istituto si interfaccia 

con Enti locali e ONLUS operanti nel territorio a diversi livelli, dal VII Municipio alla Regione 

Lazio. Di seguito alcune attività: 

Città come scuola; Campi scuola; Diffusione di una cultura di pace, in collaborazione con 

Emergency; Associazione dei genitori A.N.I.T.A. Comunità Sant’Egidio, Associazione LIBERA. 

L’Associazione AEPP (Associazione Educativa Pedagogica Petrarca) offre, nei vari plessi 

dell’Istituto (settori primaria e secondaria), un servizio di supporto e consulenza nelle classi, 

attraverso la figura di un pedagogista, ampliato anche da uno sportello pedagogico educativo di 

consulenza per alunni, docenti, genitori. Tale servizio completa lo sportello di mediazione scolastica 

tenuto dalla Funzione strumentale, nel plesso di via Camilla e da un’insegnante curricolare nel plesso 

di via Mondovì. 

La scuola, inoltre, si attiva per il piano di istruzione domiciliare dove ce ne sia bisogno.  

La scuola partecipa ai Campionati Sportivi Studenteschi e ha deliberato la costituzione del Gruppo 

Sportivo. 

La progettualità di Istituto deve inoltre tener conto: 

delle caratteristiche logistiche della scuola 

delle strutture di cui l’Istituto dispone 

del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono 

destinate alle spese obbligatorie 

Pertanto, tenuto conto delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dell’Istituto e 

dell’eventuale collaborazione di associazioni esterne, anche con il contributo delle famiglie, si 

indicano i criteri di priorità per la realizzazione dei progetti (Delibera del Collegio dei Docenti del 14 

ottobre 2013): 

1 Ampliamento Curricolo Verticale / Gratuità per la scuola 

2 Recupero / Prevenzione disagio 

3 Potenziamento Lingue straniere 

4 Numero gruppi e classi coinvolte 

 

L’Istituto si attiva nella partecipazione a bandi PON sulla base delle priorità fino a ora 

evidenziate. 
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Aree progettuali 

 

Vengono di seguito indicate le aree progettuali cui la progettualità di Istituto deve afferire: 

1. Area espressiva (artistico – motoria – musicale) 

2. Area scientifico - tecnologica 

3. Area della comunicazione e dei linguaggi 

4. Area dell’esplorazione ambientale – ecologica 

5. Area del recupero e del potenziamento 

6. Orientamento 

7. Intercultura, educazione alla convivenza civile, educazione alla salute 

In una diversificazione che riflette la pluralità dell’offerta didattica dell’Istituto, alcuni progetti 

potranno essere attuati esclusivamente in orario curricolare, altri in orario anche extracurricolare, 

altri ancora in attività congiunte con classi quinte della scuola primaria e classi della scuola 

secondaria, nell’ottica della continuità del  ciclo. 

Per le attività di laboratorio e di approfondimento i docenti potranno avvalersi della 

collaborazione di personale esterno (professionisti, volontari, ecc.) di provata esperienza e 

competenza. 

L’insieme dei progetti dovrà perseguire obiettivi educativi e didattici comuni volti a far acquisire 

agli alunni la motivazione al conoscere, nonché attivare la curiosità e la capacità di ricerca personale. 

L’intera progettualità dovrà convergere in una generale finalità educativa tesa a fare progredire gli 

alunni nella consapevolezza di sé e nella capacità di scegliere. 

Per il triennio 2015-19 le aree progettuali confluiscono in gran parte all’interno del Progetto 

Unitario di Istituto. 
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PROGETTO UNITARIO D’ISTITUTO: COSTRUIRE IL FUTURO A PARTIRE DALLA MEMORIA Un viaggio nella storia verso il futuro 
 
PREMESSA 

o DALLA “NOTTE DEI TEMPI”… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o A OGGI… 

 
 
 

 

 

 

 

PREISTORIA 
Nascita della 
terra 
Intervento 
dell’uomo 
sull’ambiente 
naturale 

Intervento dell’uomo 
 
Si adatta, rispetta, segue i 
ritmi dell’ambiente naturale 
e dell’evoluzione dell’uomo 

all’interno della storia 

Intervento dell’uomo 
 
Domina, pretende, 
scardina, stravolge, 
sfrutta 

Armonia tra gli uomini e 

con la natura 

Problemi sociali 

Problemi 

ambientali 

SITUAZIONE 
L’uomo è intervenuto in diversi 
modi nelle diverse epoche 
storiche 
 
La società “in crisi” 
Il Pianeta Terra “malato” 

BISOGNO 
C’è bisogno di una “nuova cultura”, di 
una “nuova cura”, di un “nuovo stile di 
vita” 
Fare del futuro e del passato pagine 

imprescindibili del nostro presente 

 

IDEA 

Dalla rielaborazione della 

memoria, il tentativo di un 

percorso di rinascita… 

FINALITA’ 

… per costruire insieme il 

futuro 

NASCITA 

DELLE 

GRANDI 

CIVILTA’ 

NELLE DIVERSE EPOCHE 

STORICHE 
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LABORATORI DEL PROGETTO UNITARIO: CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IO IN RELAZIONE 
IO E IO 
Conoscenza e consapevolezza di sé 
Cambiamenti e trasformazioni 
Riconoscere, affrontare, gestire le 
difficoltà 
IO E GLI ALTRI 
Accoglienza e rifiuto, confronto e 
dialogo, rispetto e collaborazione, 
integrazione e inclusione 
IL DISAGIO NELLE RELAZIONI 
Bullismo 
Dipendenze 
IO NEL TEMPO 
Io nel passato, io nel presente, io nel 
futuro. Cittadini del tempo 
IO NEL MONDO 
Io nella storia, io nell’arte, io 
nell’ambiente sociale e naturale 
IO E LA CREATIVITA’ 
Il coraggio del cambiamento. Fantasia e 
innovazione 
 

IO NELL’AMBIENTE 
Abbiamo tutti una casa 
comune. 
Abitiamo tutti sullo stesso 
Pianeta 
 
Rispetto dei ritmi della Terra 
“A scuola di orto” 
 
L’uomo e le “buone pratiche” 
Riutilizzo, riuso, riciclo 
 
Energie rinnovabili e nuove 
tecnologie 
 
La Giornata delle Terra 
 
“ESALOGO” dell’Istituto: ogni 
plesso propone la sua “Buona 
Pratica” 

DIFENDIAMO LA 
BELLEZZA 
Riconoscere, 
rivalutare, curare, la 
bellezza dal punto di 
vista  
STORICO 
ARTISTICO  
NATURALISTICO 
RELAZIONALE 
 
Imparare a guardare 
con occhi nuovi 
 
Imparare a “produrre 
bellezza” 
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LABORATORI/ATTIVITA’ 

o LABORATORIO DI LETTURA - BIBLIOTECA 
Reading e letture espressive 
Educazione all’ascolto 
Il linguaggio simbolico e il linguaggio del mito 

o LABORATORIO TEATRALE  
o “Cineforum”  
o “OFFICINE DI SCRITTURA CREATIVA” 
o LABORATORIO ARTISTICO E MUSICALE 

Visione di quadri e produzione personale. Ascolto di brani musicali e produzione personale. 
o LABORATORIO DI GIOCHI MOTORI 

Giochi motori e simbolici che mettano in evidenza la consapevolezza di sé e la cooperazione nel gruppo. 
Misurarsi con se stessi e con le proprie capacità nelle relazioni con gli altri 

o ATTIVITÀ TRASVERSALI, MULTIDISCIPLINARI, MULTIMEDIALI, laboratori collegati alle diverse 
tematiche 

 
 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA TRASVERSALI AI TRE ORDINI DI SCUOLA 
COMPETENZE OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

-Imparare a imparare 

-Progettare per avere 

consapevolezza della 

realtà 

-Individuare 

collegamenti e relazioni 

per affrontare la 

complessità della 

società 

-Costruzione del senso 

di legalità 

-Sviluppo di un’etica 

della responsabilità 

-Scegliere e agire in 

modo consapevole 

-Interagire in gruppo 

attraverso il dialogo e il 

confronto 

-Collaborare e 

partecipare 

-Elaborare idee 

-Migliorare il proprio 

contesto di vita 

-Regole di convivenza 

civile 

-Forme di cooperazione 

e solidarietà 
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Progetti ed attività 
Il progetto COSTRUIRE IL FUTURO A PARTIRE DALLA MEMORIA, contribuisce a rafforzare l’identità 
dell’Istituto Comprensivo, nel cammino già intrapreso da diversi anni, centrando l’attenzione su alcune 
tematiche specifiche e proponendo un percorso unitario che si arricchisce prendendo spunto dalla varietà e 
diversità di approccio e di elaborazione dei singoli plessi. 
Il Progetto Unitario d’Istituto ruota su alcune parole chiave, che diventano punti di snodo e di apertura per una 
didattica laboratoriale che ponga al centro la relazione: tra le persone e le loro emozioni, con l’ambiente 
naturale e sociale, con il tempo e lo spazio, con la bellezza dal punto di vista artistico e naturalistico, con i 
diversi stili di vita, perché l’ambiente scolastico sia una comunità educante efficace e funzionale. I laboratori, 
scelti liberamente dai singoli plessi e da gruppi di classi, troveranno naturale collocazione nel piano curricolare 
delle competenze e nell’ampliamento dell’offerta formativa. 
 
SCHEDA DI PROGETTO 1 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

PROGETTO UNITARIO 

COSTRUIRE IL FUTURO A PARTIRE DALLA MEMORIA 
PRIORITÀ CUI SI 
RIFERISCE 

Competenze chiave e competenze di cittadinanza 
Identita’ e inclusivita’ 

TRAGUARDO DI 
RISULTATO 

Costruzione di percorsi trasversali in cui ogni disciplina e ogni classe 
possano riconoscersi e identificarsi  

OBIETTIVO DI 
PROCESSO  

Potenziamento delle eccellenze 
Valorizzazione di percorsi personalizzati 

SITUAZIONE SU CUI 
INTERVIENE 

Il progetto persegue l’acquisizione di competenze chiave e competenze 
di cittadinanza secondo il procedimento della ricerca azione e 
dell’apprendimento collaborativo, attraverso un percorso di educazione al 
valore della memoria, all’importanza del passato per costruire il futuro, al 
patrimonio culturale fondato sulla conoscenza del paesaggio e dei beni 
culturali e sulla sollecitazione alla cittadinanza attiva con iniziative di 
partecipazione responsabile nell’ambiente di vita di ciascuno. 
 

ATTIVITÀ PREVISTE Laboratori e attività legati alle parole chiave del progetto unitario, 
RELAZIONE, AMBIENTE, BELLEZZA 
Laboratorio scientifico  
(riutilizzo, riuso, riciclo, energia e inquinamento, i ritmi della terra) 
Laboratorio artistico musicale espressivo 
(biblioteca, laboratorio di lettura e scrittura, teatro, emozioni e relazioni, 
musica, ascolto e produzione personale) 
Laboratorio di giochi motori 
(consapevolezza di sé e cooperazione) 
ATTIVITÀ TRASVERSALI, MULTIDISCIPLINARI, MULTIMEDIALI, 
laboratori collegati alle diverse tematiche 

RISORSE 
FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Materiale di facile consumo 

RISORSE UMANE 
(ORE) / AREA 

Tutti i docenti interessati  

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Potenziamento materiale didattico, informatico e di laboratorio. 

INDICATORI 
UTILIZZATI  

Numero di classi partecipanti, coinvolgimento alunni H, prodotto finale 

VALORI / SITUAZIONE 
ATTESI 

Partecipazione di tutte le classi dell’intero istituto 
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Il progetto PIATTAFORMA WEB SOCIAL intende “costruire” un percorso di potenzialità 

comunicativa con ricaduta sulla didattica, in linea con l’ampliamento dell’offerta formativa 

attraverso la creazione di uno spazio on line orientato alla condivisione di contenuti ed esperienze per 

il miglioramento di idee e strategie. 

 

SCHEDA DI PROGETTO 2 

 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
PROGETTO PIATTAFORMA WEB SOCIAL 

PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE 
competenze chiave e competenze di cittadinanza 

identità e inclusività 

TRAGUARDO DI RISULTATO 

elaborazione di percorsi originali, riflessioni, approfondimento di 

contenuti in cui ogni classe possa riconoscere il suo apporto unico e 

“personale” 

OBIETTIVO DI PROCESSO  
potenziamento delle eccellenze 

valorizzazione di percorsi personalizzati 

SITUAZIONE SU CUI 

INTERVIENE 

il progetto prevede la creazione di uno spazio tematico per la 

didattica, permette di fare rete attraverso gruppi di condivisione 

incentivando il confronto e facilitando la comunicazione con le 

diverse realtà scolastiche dell’istituto, per sperimentare linguaggi e 

soluzioni innovative, sostenere il raggiungimento di obiettivi 

condivisi e contribuire alla creazione di un clima di lavoro 

motivante, attraverso il coinvolgimento, il dialogo e la messa in 

comune di strategie per la soluzione di situazioni problematiche. 

ATTIVITÀ PREVISTE 

elaborazione e condivisione di contenuti 

inserimento dei contenuti elaborati nei diversi gruppi della 

piattaforma 

partecipazione a scambi comunicativi 

scambio di esperienze su attività scolastiche e extrascolastiche 

apprendimento sociale e collaborativo, utilizzando una “vetrina” che 

diventa luogo di interazione e di autoaggiornamento. 

RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 

spazio on line per l’attivazione della piattaforma  

esperto esterno con funzione di web master e di consulente per la 

progettazione e lo sviluppo tecnico del progetto 

RISORSE UMANE (ORE) / 

AREA 

tutti i docenti interessati  

piccola commissione redazionale 

ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 

contenuti didattici da condividere coordinare e gestire attraverso la 

costruzione di relazioni intorno a compiti da svolgere 

INDICATORI UTILIZZATI  coinvolgimento docenti e alunni 

VALORI / SITUAZIONE 

ATTESI 
partecipazione di tutte le classi dell’intero istituto 
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PROGETTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA WEB SOCIAL 

 

Presentazione del lavoro 

Il progetto in questione propone di portare avanti un percorso per la creazione di un nuovo spazio, in 

parallelo con il sito web, di potenzialità comunicativa con ricaduta sulla didattica, in linea con 

l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Lo schema di lavoro prevede la strutturazione di una piattaforma web social, spazio tematico per la 

didattica, che permetta di fare rete attraverso gruppi di condivisione incentivando il confronto e 

facilitando la comunicazione con le diverse realtà scolastiche dell’Istituto, per sperimentare linguaggi 

e soluzioni innovative, sostenere il raggiungimento di obiettivi condivisi e contribuire alla creazione 

di un clima di lavoro motivante, attraverso il coinvolgimento, il dialogo e la messa in comune di 

strategie per la soluzione di situazioni problematiche.  

 

Obiettivi e iniziative da perseguire: 

 Attivazione della nuova piattaforma attraverso l’utilizzo di uno spazio on line. Coinvolgimento di 

un esperto esterno che abbia funzione di web master e di consulente per la progettazione e lo 

sviluppo tecnico del progetto. Collaborazione costante per la gestione del nuovo spazio. 

 Organizzazione, gestione e coordinamento dei contenuti da condividere, anche attraverso la 

collaborazione di un piccolo gruppo di docenti che abbia funzione redazionale. 

 Sperimentazione e gestione dell’accesso dei docenti alla piattaforma on line per la condivisione 

dei contenuti e la valorizzazione di percorsi didattici innovativi. 

 Sperimentazione e gestione organizzata ed efficace di tempi, spazi e risorse. 

 

Gruppi di condivisione della didattica 

Per ogni gruppo è possibile decidere le opzioni di privacy: 

Gruppo pubblico - tutti possono accedere a informazioni e discussioni 

Gruppo privato – possono accedere ai contenuti del gruppo solo gli appartenenti al gruppo stesso 

 

IL … CATTURA-CREATIVITÀ 

Iniziative particolarmente innovative e fantasiose, portate avanti da insegnanti e alunni all’interno dei 

percorsi quotidiani legati alle discipline di studio e di approfondimento o allo svolgimento di 

laboratori del progetto unitario. 

Strategie innovative per la soluzione di problemi, metodi di ricerca creativi, percorsi particolari messi 

in atto per il raggiungimento di obiettivi. 

 

 

 

L’ANGOLO DEI PENSIERI 

Riflessioni di insegnanti e alunni 

Brevi cronache  

Approfondimenti di alcuni temi 

Brevi scritti legati alle emozioni provate in momenti significativi della vita scolastica. 

 

APPUNTI DI VIAGGIO 

Resoconto di esperienze particolarmente significative nei plessi, legate a uscite didattiche, alla 

realizzazione di attività relative al progetto unitario o a progetti diversi per l’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

 

CURRICOLANDIA 

Interazione e confronto su problemi o nuove idee che riguardino il curricolo delle discipline 
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PROGETTANDO… 

Perché mettersi intorno a un tavolo per elaborare un progetto? 

Questioni, spunti, ostacoli, innovazioni, difficoltà intorno all’…“ARTE DI PROGETTARE”. 

Resoconto periodico dell’andamento dei progetti. 

 

PARLIAMO DI… VALUTAZIONE 

Riflessioni e scambi di idee sulle diverse fasi della valutazione. 

 

APPROFONDIMENTI 

Scambio di link, brevi bibliografie, informazioni su esperienze significative, letture di articoli e testi 

efficaci per la didattica, piccole recensioni per approfondimenti e formazione permanente. 

Elaborazione di percorsi che possano diventare bibliografie esperienziali. 

 

“BIBLIOTECARE” 

Spazio di didattica laboratoriale. Condivisione di lavori di singoli e di gruppi classe. Educazione 

all’ascolto e produzione di elaborati. Letture animate. 

 

È possibile pensare alla formazione di altri “gruppi di discussione” la cui costituzione sia 

funzionale al lavoro complessivo e al funzionamento dell’istituto. 

 

 

Finalità 

Creare uno spazio on line orientato alla condivisione di contenuti ed esperienze per il miglioramento 

di idee e strategie. 

Costruire relazioni intorno a compiti da svolgere, attraverso l’opportunità di un apprendimento 

sociale e collaborativo, utilizzando una “vetrina” che diventa luogo di interazione e di 

autoaggiornamento. 

Prodotto 

Piattaforma web personalizzata con orientamento "social network", per lo scambio di esperienze su 

attività scolastiche ed extra-scolastiche. Ambiente virtuale di supporto. 

Destinatari 

Tutti i docenti dell’Istituto. 

In un secondo momento, possibilità di utilizzo della piattaforma per tutti gli studenti, creando un 

accont per ogni classe dell’Istituto. 
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Il progetto GIORNALINO D’ISTITUTO è un tassello importante per la continuità tra gli ordini di 

scuola, la visibilità del Progetto Unitario e di altre attività, il miglioramento della comunicazione e 

l’apertura della scuola al territorio, coerentemente con gli obiettivi didattico-educativi del P.T.O.F 

 

SCHEDA DI PROGETTO 3 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
progetto unitario: giornalino d’istituto 

PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE 
competenze chiave e competenze di cittadinanza 

identità e inclusività 

TRAGUARDO DI RISULTATO 
costruzione di percorsi trasversali  

realizzazione del giornale 

OBIETTIVO DI PROCESSO  
potenziamento delle eccellenze 

valorizzazione di percorsi personalizzati 

SITUAZIONE SU CUI 

INTERVIENE 

dialogo con il territorio, inteso come ambiente e come sistema di 

relazioni sociali nel rispetto delle diversità, attraverso l'articolazione 

delle tematiche scelte per il progetto unitario di quest'anno- terra e 

acqua- avendo sempre come obiettivo quello di essere “spazio 

aperto” per tutte le attività svolte con gli alunni in tutti i plessi 

dell'istituto. 

ATTIVITÀ PREVISTE 

lavori di gruppo e lavori individuali 

valorizzazione delle esperienze 

ricerche sui vari mezzi di comunicazione di massa 

uso creativo delle immagini 

riflessioni sull’importanza “dell’impatto visivo” nella 

comunicazione di tipo giornalistico 

analisi di un giornale  

analisi sull’organizzazione di una redazione 

RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 
stampa delle copie del giornale 

RISORSE UMANE (ORE) / 

AREA 

tutti i docenti interessati impegnati in redazioni di plesso e redazione 

centrale 

ALTRE RISORSE 

NECESSARIE 
potenziamento materiale didattico e di laboratorio. 

INDICATORI UTILIZZATI  numero di classi partecipanti, coinvolgimento alunni 

VALORI / SITUAZIONE 

ATTESI 
partecipazione di tutte le classi dell’intero istituto 
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PROGETTO “GIORNALINO D’ISTITUTO” 

 

PREMESSA 
 

Il Progetto “Giornalino d’Istituto” viene presentato per il secondo anno a seguito di un percorso 

progettuale unitario che per i tre anni precedenti ha caratterizzato la nostra offerta formativa. La 

complessità dell'istituto che vede diversi ordini di scuola articolati in più plessi, dislocati in diversi 

quartieri, ha reso necessario uno sforzo comune per individuare tematiche trasversali da articolare in 

attività  laboratoriali che coinvolgessero gli alunni di ogni settore, dall'infanzia alla scuola secondaria 

di primo grado. In tal senso l'esperienza degli anni precedenti si è focalizzata su due percorsi mai del 

tutto separati “Memoria” e “Territorio”, partendo da una risorsa già presente nella scuola primaria 

“Garibaldi”, l'Archivio storico di un plesso che nel 2015 ha festeggiato i 90 anni dall'inaugurazione. 

Coniugare la memoria col territorio ha fatto sì che ogni plesso potesse liberamente elaborare temi e 

strategie che coinvolgessero il quartiere e la sua attualità, ma anche la sua storia, attraverso l'aiuto 

delle famiglie, delle associazioni, dei numerosi stimoli culturali ed artistici che ogni angolo della 

città offre. In questo modo abbiamo cercato di trasformare quello che sembrava un limite 

dell'Istituto, la lontananza di alcuni plessi ed il legame con territori ed utenze diverse, in una risorsa e 

cioè in un contesto comune che ha permesso a tutti di esprimere le proprie peculiarità. Per questi 

motivi, la rielaborazione di un Progetto Unitario per un istituto come il nostro, oltre a coniugarsi con 

tematiche trasversali per un curricolo verticale condiviso, ha trovato un “contenitore” che possa dare 

visibilità interna ed esterna alle attività messe in campo con i rispettivi prodotti finali.  

La presenza del sito web dell'Istituto offre da questo punto di vista uno spazio di visibilità e scambio 

reciproco per qualunque esperienza ed attività ed occasione di confronto tra tutti. In un contesto di tal 

genere la proposta di un Giornalino d'istituto rappresenta un tassello importante per il raccordo e la 

continuità tra gli ordini di scuola, per la visibilità del Progetto Unitario e di altre attività, per 

migliorare la comunicazione con le famiglie, per aprire ancora di più le nostre scuole al territorio, 

coerentemente con gli obiettivi didattico-educativi del P.T.O.F. 

In questo secondo anno di sperimentazione si può prevedere la pubblicazione di uno o più numeri su 

uno spazio web (piattaforma on line) ed in formato cartaceo, per un numero di pagine da definire in 

commissione ed in base ai costi. 

 

Perché un “Giornalino?”  
Internet e televisione sono, oggi, considerati i principali, e a volte gli unici, mezzi di comunicazione, 

accessibili a tutti, soprattutto ai minori, che spesso senza un “filtro”, una mediazione hanno questa 

unica lente d'ingrandimento su un mondo sempre più vasto e complesso.  Si tratta, nella maggior 

parte dei casi, di forme di comunicazione che privilegiano l’uso dell’immagine su quello della parola 

e della scrittura, che ha tempi e modalità diverse. “Fare un giornale” non significa leggerlo soltanto, 

ma entrare nei meccanismi della comunicazione, nella interpretazione della realtà, più che rimanere 

spettatori passivi di un virtuale invasivo e fortemente accattivante proprio nella sua strategia 

comunicativa. Vedere poi il prodotto finale sul web rendere ancora più consapevoli gli alunni del 

reale percorso svolto e dei meccanismi messi in atti per realizzare una forma di comunicazione 

Produrre un giornale, inoltre, conduce gli alunni ad essere partecipanti attivi nella realizzazione di un 

progetto comune e a far partecipi gli altri di esperienze e messaggi collegati alla didattica curricolare. 

L’utilizzo di mezzi multimediali consente di ricercare strumenti e strategie creative che permettano 

l’efficacia della comunicazione. 

 

In coerenza con i contenuti essenziali del P.T.O.F., il nostro “Giornalino d’Istituto” sarà finalizzato 

prevalentemente alla divulgazione di messaggi inerenti il territorio, inteso come ambiente e come 

sistema di relazioni sociali nel rispetto delle diversità, attraverso l'articolazione delle tematiche scelte 
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per il Progetto Unitario, avendo sempre come obiettivo quello di essere “spazio aperto” per tutte le 

attività svolte con gli alunni in tutti i plessi dell'Istituto.  

I temi che si affronteranno potranno essere quindi di carattere ambientale, storico, sociale, 

interculturale, di educazione alla cittadinanza, di scoperta di sé e delle proprie emozioni, di scoperta 

della diversità come risorsa speciale, attraverso l'educazione all'inclusione. Tali contenuti trasversali, 

porteranno gli alunni ad eseguire collegamenti fra discipline e a trasferire le proprie competenze in 

diversi ambiti disciplinari a seconda delle esigenze. 

Il progetto è da ritenersi pertanto di carattere interdisciplinare. Questa attività sarà inoltre, 

un’ulteriore occasione per favorire la continuità educativa e didattica tra i tre ordini di scuola. 

 

FINALITA’ 

- Favorire la continuità educativa e didattica tra ordini di scuola 

- Promuovere lo scambio di competenze e di esperienze tra scuole 

- Comunicare all’esterno ciò che si realizza all’interno dell’Istituto 

- Favorire la collaborazione con gli enti e le associazioni presenti sul territorio  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

- Creare aggregazione attorno ad un progetto 

- Arricchire le competenze espressive 

- Favorire e stimolare la creatività 

- Educare gli alunni all'uso consapevole dei mezzi di comunicazione ed in particolare dei social 

network 

- Usare le nuove tecnologie per migliorare le potenzialità creative 

- Educare alla lettura del giornale  

- Comprendere l’importanza della comunicazione nelle relazioni sociali 

- Confrontare mezzi di comunicazione diversi 

- Sviluppare la capacità di comprensione, produzione, operatività, creatività, analisi, sintesi 

- Sviluppare la capacità di autovalutazione. 

 

QUADRO ORGANIZZATIVO 

 

L’organizzazione del progetto è affidata alla Funzione Strumentale Area 2 per quanto riguarda il 

coordinamento, per la realizzazione del giornale e la sua pubblicazione è necessaria la presenza di 

una redazione di Istituto formata dai rappresentanti di tutti gli ordini dell’Istituto. I docenti che ne 

fanno parte raccolgono il materiale del proprio plesso e lo inviano alla collega F.S. per 

l’impaginazione e la pubblicazione, dopo una revisione finale della bozza da parte di tuta la 

redazione. Farà da consulente la docente nella funzione di animatore digitale. 

Da quest’anno partirà in fase sperimentale una redazione fatta di alunni della scuola secondaria di I 

grado in un laboratorio pomeridiano, coordinato dai docenti, per correggere ed impaginare il 

giornale. 

Un’altra novità dio quest’anno è l’iscrizione al sito di Alboscuole per accedere ad uno spazio web in 

cui gli alunni possono inserire i loro articoli on line. 

 

RISORSE UMANE 

 

*  INSEGNANTI DI CLASSE: tutti in orario curricolare 

     Con compiti di: 

   - sviluppare insieme agli alunni le tematiche prestabilite 
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- elaborare e scegliere insieme agli alunni il materiale da consegnare al referente di plesso entro i 

tempi previsti 

- verificare le competenze degli alunni 

 

*   INSEGNANTI REFERENTI : 1 per ogni plesso (totale 6) 

     Con compiti di:  

- raccolta del materiale, della seconda selezione del materiale, di invio per e-mail o su chiavetta 

USB alla docente F.S. 

- Partecipazione ad incontri di programmazione tra referenti 

- Definizione scadenze per raccolta materiale 

- Comunicazioni con gli insegnanti del proprio plesso 

- Correzione bozza del numero del giornale prima della stampa 

- Contatti con la tipografia per la distribuzione del Giornalino 

- Verifiche finali sull’efficacia del progetto 

 

I gruppi di alunni della scuola Primaria potranno lavorare durante le ore di compresenza o di 

contemporaneità degli insegnanti; mentre il gruppo di alunni della scuola secondaria parteciperà, su 

adesione volontaria, al laboratorio pomeridiano di redazione. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE NELLE CLASSI 
(IN COERENZA CON L’ ETA’ DEGLI ALUNNI) 

 

- Lavori di gruppo e lavori individuali 

- Conversazioni e sollecitazioni al dialogo 

- Valorizzazione delle esperienze 

- Ricerche sui vari mezzi di comunicazione di massa 

- Attività “stimolo” dalle quali ricavare l’importanza della comunicazione nei rapporti sociali 

- Confronto tra vari mezzi di comunicazione 

- Uso creativo delle immagini 

- Riflessioni sull’importanza “dell’impatto visivo” nella comunicazione di tipo giornalistico 

- Analisi di un giornale  

- Analisi di diversi tipi di giornali 

- Analisi sull’organizzazione di una redazione 

- Eventuale visita didattica ad un giornale 

- Scelta degli argomenti e dei lavori più significativi da inviare in redazione 

- Stesura materiale da inviare in redazione 

- Utilizzo del computer per stesura materiale da inviare in redazione 

 

CONTENUTI DEL GIORNALE 

 

Ogni gruppo di alunni (per fascia d’età) avrà dei temi sui quali lavorare; se le attività previste nel 

progetto, potranno continuare anche nei prossimi anni, gli alunni avranno la possibilità di sviluppare 

contenuti diversi e rendere così più ricco e completo il loro percorso formativo. 
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VERIFICA DEL PROGETTO 

 

Sono previsti invece 7/8 incontri di programmazione riguardanti il coordinamento del progetto. 

Saranno effettuate verifiche finali per valutare l’efficacia del modello organizzativo adottato ed 

apportare utili modifiche migliorative. 

In sede di programmazione, i docenti referenti, oltre a coordinare il progetto, prenderanno in esame 

eventuali problemi segnalati e, con i docenti interessati, cercheranno possibili soluzioni. 

 

DOCUMENTI : Copie del giornalino  
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SCHEDA DI PROGETTO 4 

 
DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

PROGETTO CONTINUITÀ: PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ INFANZIA/PRIMARIA E 

PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PRIORITÀ CUI SI 

RIFERISCE 

Acquisizione delle competenze attraverso tappe progressive, per il conseguimento degli obiettivi 

trasversali, nell’ottica della verticalizzazione educativa e formativa 

TRAGUARDO DI 

RISULTATO 

Costruzione di percorsi didattici interdisciplinari, con attività che siano omogenee tra agli obiettivi 

dei campi d’esperienza e dei programmi della scuola primaria; tra i programmi della scuola primaria 

e i programmi della scuola secondaria di primo grado 

OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

Predisporre uno spazio di apprendimento che agisca in modo fattuale e concreto pratiche di 

condivisione e di accoglienza; 

facilitare e supportare i bambini nel passaggio tra i diversi ordini di scuola; 

favorire e salvaguardare l’identità personale dell’allievo nel nuovo contesto scolastico; 

permettere una attenta e immediata osservazione di eventuali problematiche legate agli alunni BES; 

consentire la trasmissione delle informazioni relative agli alunni tra gli insegnanti dei diversi gradi 

scolastici, anche attraverso la predisposizione di una scheda di passaggio; 

garantire la continuità del processo educativo tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado per mettere gli alunni nelle condizioni ideali per iniziare con serenità la futura esperienza 

scolastica. 

SITUAZIONE SU CUI SI 

INTERVIENE 

Tenuto conto delle caratteristiche logistiche della scuola e delle strutture di cui dispone, delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali, per la realizzazione del progetto si intende costruire uno spazio 

pedagogico-didattico all’interno del quale porre in essere attività-ponte che consentano agli alunni di 

sperimentare la cooperazione di compagni e docenti della scuola di grado successivo sostenendo la 

motivazione all’apprendimento e alla scoperta per promuovere atteggiamenti positivi di reciprocità 

ed apertura al cambiamento 

ATTIVITÀ PREVISTE 

INFANZIA/PRIMARIA 

Attività legate alla memoria della terra e dell’acqua. I percorsi laboratoriali sono: 

Laboratorio di lettura 

Laboratorio scientifico  

Laboratorio artistico-espressivo 

Ogni percorso prevede la realizzazione di un prodotto finale da consegnare in occasione dell’open 

day. 

Verrà utilizzata la metodologia della ricerca-azione e del lavoro di gruppo con particolare attenzione 

alla tecnica del peer tutoring e del circle time  

PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Incontri classi primaria con classi secondaria per far conoscere la realtà della scuola media;         

Laboratori nei plessi delle medie: orto, riciclo, archeologia, lingua inglese e tedesca 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

INFANZIA/PRIMARIA 

Sono previsti tre incontri di due ore ciascuno per ogni gruppo classe/sezione nei mesi di ottobre, 

novembre e dicembre, per un totale di sei ore, più un incontro conclusivo nella giornata dell’open 

day, cui saranno invitati gli alunni che hanno partecipato ai percorsi di continuità, accompagnati dai 

loro genitori 

PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sono previsti due incontri prima dell’open day, il primo di conoscenza della scuola media, il 

secondo di tipo laboratoriale. 

RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 
Materiale di facile consumo 

RISORSE UMANE 

(ORE)/AREA 

Insegnanti scuola dell’infanzia; insegnanti delle classi V della primaria; insegnanti della secondaria 

di primo grado 

ALTRE RISORSE  Potenziamento di materiale didattico e di laboratorio 

INDICATORI 

UTILIZZATI  
Numero di classi partecipanti, coinvolgimento alunni H, prodotto finale 

VALORI/SITUAZIONE 

ATTESI 
Partecipazione di tutte le sezioni/classi uscenti dell’intero Istituto 

  



54 

 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CENEDA - ROMA 

IDEA GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sul sito dell’Istituto Comprensivo Via Ceneda. 

Si riprendono qui in forma esplicita gli elementi conclusivi del RAV e cioè: - Priorità - Traguardi di 

lungo periodo - Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono relative a: 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI PER AVVICINARLI ALLA MEDIA 

REGIONALE 

2) MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

SOPRATTUTTO IN ITALIANO RIDUCENDO LE DIFFERENZE TRA LE CLASSI 

PARALLELE 

3) SVILUPPO COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

2) ATTENUAZIONE DELLE DIFFERENZE TRA LE CLASSI PARALLELE E LE DISCIPLINE 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Sebbene i risultati ottenuti dagli alunni siano al di sopra della media, la fascia delle eccellenze risulta 

esigua anche in riferimento al contesto socio-culturale; l’attivazione di corsi di potenziamento 

favorisce la valorizzazione delle competenze di tutti gli alunni. Superando le perplessità di alcuni 

docenti sulla somministrazione delle prove nazionali di valutazione s’intendono rinforzare le 

capacità degli alunni e rendere omogenei i risultati delle prove all’interno di tutto l’istituto. Risulta 

creato il curricolo specifico relativo alle competenze chiave e di cittadinanza. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 
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1) POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE 

2) ATTUAZIONE CURRICOLO VERTICALE 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Il coinvolgimento dei docenti in lavori per gruppi e una condivisa definizione del curricolo verticale, 

nonché un incremento delle attività laboratoriali, costituiscono fattore di crescita verso il 

raggiungimento delle priorità. 

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti: 

• Il dato generale della scuola secondaria è in linea, leggermente superiore alla media nazionale. Si 

notano dei livelli inferiori per italiano per due classi di un unico plesso; per la matematica solo due 

classi con risultati inferiori.  

• Per la scuola primaria la partecipazione alle prove Invalsi è stata limitata, pertanto la lettura e 

l’analisi dei dati risultano  

parziali. 

Il nostro Piano di Miglioramento si colloca in stretta correlazione con i progetti fondanti inseriti nel 

PTOF. 

Il PdM, essendone parte integrante e fondamentale, rappresenta la linea strategica che l’Istituzione 

scolastica intraprende per attivare azioni di qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV.  

Gli interventi programmati sono stati individuati dopo un’attenta riflessione condivisa tra i docenti e 

il Dirigente Scolastico. Si è deciso di realizzare progetti che non proponessero solo nuove iniziative 

per l’organizzazione, ma attività che mirassero a correggere, arricchire e approfondire processi già in 

atto per i quali sono stati individuati margini di miglioramento. Il presente Piano intende perseguire 

lo sviluppo professionale dei docenti e la gestione strategica delle risorse umane e materiali dell’I.C 

mediante la formazione, l’aggiornamento e la condivisione di esperienze e buone pratiche, con 

conseguenti ricadute dirette sui docenti stessi e, indirette, sugli alunni riguardo i processi di 

apprendimento, innovando, supportando e migliorando anche gli esiti. 
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

(secondo l’ordine di priorità) 

1. Progetto Unitario d’ Istituto 

2. Piattaforma Web 

3. Giornalino d’Istituto 

4. Continuità 
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TITOLO DEL PROGETTO: PROGETTO UNITARIO D’ISTITUTO 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: 

docenti:   

Migliore, Sciandra 

 Data prevista di 

attuazione definitiva: 
 Maggio 

     

 

Livello di priorità: 

priorità 1 miglioramento 

risultati scolastici 

priorità 3 sviluppo delle 

competenze chiave di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Ultimo riesame: 

 

Mese di Ottobre 

     

Situazione corrente al    mese di Ottobre 

●(Verde) ●(Giallo) ●(Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

 

Componenti del gruppo di miglioramento:  Docenti:  Auletta, Centonze, Di Battista, Migliore, Russo Fiorillo, Sciandra, Rotondo, Vincenzi 
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Titolo del progetto 

 

 PROGETTO UNITARIO 

D’ISTITUTO 

Priorità 

 

priorità 1 miglioramento risultati 

scolastici 

priorità 3 sviluppo delle competenze 

chiave di Cittadinanza e Costituzione 

Traguardi 

 

 Valorizzazione delle 

eccellenze 

 Attenuazione delle differenze 

tra classi parallele e le 

discipline 

 Continuità tra i vari ordini di 

scuole dell’Istituto 

 Inclusione 

Indicazioni di progetto Pianificazione Fase 1 Incontro con il gruppo del 

P.d.M., pianificazione del lavoro e 

calendario degli incontri   

Fase 2 Raccolta e analisi delle schede 

dei progetti e dei laboratori legati alle 

tematiche inerenti al progetto 

d’Istituto 

Fase 3 monitoraggio del progetto 

Fase 4 raccolta dei prodotti finali e 

cura della loro visibilItà 
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 Diffusione e 

realizzazione 

Responsabile attuazione:  

Referenti del progetto: docenti 

Migliore e Sciandra 

Tutti i docenti dell’Istituto 

Target: tutti gli alunni dell’Istituto 

Strumenti del monitoraggio:  

numero delle classi che partecipano; 

numero degli alunni e dei docenti 

coinvolti 

 Riesame e miglioramento 
Previsti tre incontri tra i referenti del 

progetto, del PTOF e il NIV ( ottobre, 

febbraio, maggio) per valutare 

l’andamento dei progetti, criticità e 

punti di forza, ed eventualmente 

rivedere, ricalibrare le fasi dei progetti 

in base al feedback ottenuto. 
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TITOLO DEL PROGETTO PIATTAFORMA WEB SOCIAL 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: 
Docente Russo Fiorillo 

 Data prevista di 

attuazione definitiva: 
Maggio 

     

 

Livello di priorità: 
priorità 1 miglioramento 

risultati scolastici 

priorità 3 sviluppo delle 

competenze chiave di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Ultimo riesame: 

 

Ottobre 

     

Situazione corrente al mese di Ottobre 

●(Verde)  ●  (Giallo) ●  (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

 

Componenti del gruppo di miglioramento: Auletta, Centonze, Di Battista, Migliore, Russo Fiorillo, Sciandra, Rotondo, Vincenzi 
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Titolo del progetto 

 

 

 

PIATTAFORMA WEB SOCIAL 

Priorità 

 

priorità 1 miglioramento risultati 

scolastici 

priorità 3 sviluppo delle competenze 

chiave di Cittadinanza e Costituzione 

Traguardi 

 

 Valorizzazione delle 

eccellenze 

 Attenuazione delle differenze 

tra classi parallele e le 

discipline 

 Continuità tra i vari ordini di 

scuole dell’Istituto 

 Inclusione 

Indicazioni di progetto Pianificazione Fase 1 Incontro con il gruppo del 

P.d.M., pianificazione del lavoro e 

calendario degli incontri   

Fase 2 Condivisione di attività ed 

esperienze sulla piattaforma 

Fase 3 confronto, scambio e dialogo 

sulle attività condivise sulla 

piattaforma 

Fase 4 Pubblicazione da parte del 

redattore del materiale sulla “vetrina” 

on line 
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 Diffusione e 

realizzazione 

Responsabile attuazione:  

Referenti del progetto: docenti 

Cristiana Russo Fiorillo 

Tutti i docenti dell’Istituto 

Target: tutti gli alunni dell’Istituto 

Strumenti del monitoraggio:  

numero delle classi che partecipano; 

numero degli alunni e dei docenti 

coinvolti 

 Riesame e miglioramento 
Previsti tre incontri tra i referenti del 

progetto, del PTOF e il NIV ( ottobre, 

febbraio, maggio) per valutare 

l’andamento dei progetti, criticità e 

punti di forza, ed eventualmente 

rivedere, ricalibrare le fasi dei progetti 

in base al feedback ottenuto. 
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TITOLO DEL PROGETTO “Giornalino d’Istituto” 

Responsabile 

dell’iniziativa: 
Prof.ssa Rotondo 

 Data prevista di 

attuazione definitiva: 
Maggio 2018 

 

Livello di priorità: 

priorità 1 miglioramento 

risultati scolastici 

priorità 3 sviluppo delle 

competenze chiave di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

Ultimo riesame: 

 

Ottobre 2017 

Situazione corrente al mese di Ottobre 2017 
●(Verde)  ●  (Giallo) ●  (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

 

Componenti del gruppo di miglioramento: Auletta, Centonze, Di Battista, Vincenzi 
                                                                         . 
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 Titolo del 

progetto:  

 

“Giornalino 

d’Istituto” 

 

Priorità 

 

priorità 1 

priorità 3 

Traguardi: 

 Valorizzazione delle eccellenze 

 Attenuazione delle differenze tra classi parallele e le discipline 

 Continuità tra i vari ordini di scuole dell’Istituto 

 Inclusione 

Indicazioni di 

progetto 

Pianificazione Fase 1: programmazione attività attraverso la redazione  

Fase 2: raccolta materiale (articoli, immagini, ecc.) di tutti i plessi dell’Istituto                

Fase 3: impaginazione con programma QuarkXpress 

Fase 4: pubblicazione del giornalino 

Fase 5: eventuale articolazione del progetto su uno spazio web 

Fase 6: monitoraggio 

 Diffusione e 

realizzazione 

Responsabile attuazione: prof.ssa Rotondo e docenti della redazione (Griffo, 

Scarfone, Sciandra, Centonze, Torelli, Cianfoni) 

Target: tutti gli alunni dell’Istituto 

Strumenti del monitoraggio: numero delle classi, numero degli alunni, 

numero dei docenti coinvolti 

 Riesame e 

miglioramento 

Previsti tre incontri tra i referenti del progetto, del PTOF e il NIV ( ottobre, 

febbraio, maggio) per valutare l’andamento dei progetti, criticità e punti di 

forza, ed eventualmente rivedere, ricalibrare le fasi dei progetti in base al 

feedback ottenuto. 
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TITOLO DEL PROGETTO  

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ ALL’ INTERNO DELL’ I. C. 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: 

AULETTA, CENTONZE, 

VINCENZI……………

………… 

 Data prevista di 

attuazione definitiva: FINE A.S. 2017/2018……………………….. 

     

 

Livello di priorità: 

(vedi tabella priorità) 

SUPPORTO AGLI 

STUDENTI E ALLE 

FAMIGLIE AL FINE DI 

GARANTIRE LA 

CONTINUITA’ DEL 

PROCESSO 

EDUCATIVO  FRA I 

DIVERSI ORDINI DI 

SCUOLA 

 

Ultimo riesame: 

 

(data) OTTOBRE 2017 

     

Situazione corrente al  OTTOBRE 2017…………   (indicare 

mese e anno) 

●(Verde)  ●  (Giallo) ●  (Rosso) 

In linea SI In ritardo In grave ritardo 

Componenti del gruppo di miglioramento: DI BATTISTA , CENTONZE, VINCENZI, CRUCIANI, MIGLIORE, RUSSO FIORILLO, AULETTA, SCIANDRA, 

ROTONDO 
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Titolo del 

progetto 

Pianificazione 

delle attività di 

continuità tra i 

diversi ordini di 

scuola all’ interno 

dell’ I.C. 

Priorità 

Supporto agli 

studenti e alle 

famiglie al fine di 

garantire la  

continuità del 

processo 

educativo  tra i 

diversi ordini di 

scuola 

Traguardi 

 

Attuazione del curricolo verticale 

Indicazioni di 

progetto 

Pianificazione Fase 1 Incontri preliminari tra i docenti per organizzare le modalità dei 

percorsi di continuità tra le classi di scuola dell’infanzia con la scuola 

primaria e delle classi quinte con la scuola media (settembre – ottobre) 

Fase 2 Attivazione dei percorsi nei diversi plessi con una prima visibilità in 

occasione dell’open week (novembre – dicembre) 

 Fase 3 Proseguimento dei percorsi di continuità con attività laboratoriali nei 

diversi plessi e visibilità finale nella settimana della scuola pubblica ( da 

gennaio a maggio ) 
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 Diffusione e 

realizzazione 

Responsabile attuazione: Funzioni strumentali per la continuità Auletta, 

Centonze, Vincenzi; docenti dei tre ordini di scuola. 

Target: alunni dei tre ordini di scuola, in particolare classi terminali di scuola 

dell’infanzia e primaria e classi della scuola media.  

Strumenti del monitoraggio: numero delle classi partecipanti e dei docenti  

coinvolti. 

 Riesame e 

miglioramento 

Previsti tre incontri tra i referenti del progetto, del PTOF e il NIV ( ottobre, 

febbraio, maggio) per valutare l’andamento dei progetti, criticità e punti di 

forza, ed eventualmente rivedere, ricalibrare le fasi dei progetti in base al 

feedback ottenuto. 
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SECONDA SEZIONE 

 

Traguardi del progetto (obiettivi intermedi) 

Da compilare a febbraio 

 

Fase del progetto Livello di raggiungimento della 

fase 

Data di raggiungimento 

   

   

   

   

   

   

 

Indicatori del livello di raggiungimento: IN LINEA/ IN RITARDO/ IN GRAVE RITARDO 

 

 

 

 

Traguardi del progetto (risultati ottenuti) 

Da compilare a maggio 
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Fase del progetto Livello di raggiungimento della 

fase 

Data di raggiungimento 

   

   

   

   

   

   

Indicatori del livello di raggiungimento: IN LINEA/ IN RITARDO/ IN GRAVE RITARDO 

 

Azioni specifiche del Dirigente scolastico 
Dimensioni professionali: 

1. definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica dell’istituzione scolastica; 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse; 

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 
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TERZA SEZIONE 

(da compilare ogni fine anno scolastico) 

 

Esiti degli 

studenti 

Priorità n° Traguardi 

attesi 

Risultati 

primo anno 

Risultati 

secondo anno 

Risultati terzo 

anno 

Risultati 

scolastici 

     

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 
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V PARTE 

RISORSE DEL PERSONALE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA A.S. 2017/2018 

Organico docenti 

Scuola dell’infanzia 

DENOMINAZIONE NUMERO POSTI 

Posto commune 4 

Montessori 4 

Sostegno 3 

TOTALE POSTI 11 

 

Scuola primaria 

DENOMINAZIONE NUMERO POSTI 

Posto commune 32 

Montessori 10 

Sostegno 14 

TOTALE POSTI 56 

 

Scuola secondaria 

DENOMINAZIONE O CLASSE DI CONCORSO NUMERO POSTI 

A043 (A022) 14 

A059 (A028) 8 

A245 (AA25) 2 

A345 (AB25) 5 

A445 (AC25) 1 

A028 (A001) 4 

A033 (A060) 3 

A032 (A030) 3 

A030 (A049) 2 

Sostegno 15 

TOTALE POSTI 57 

 

Organico personale A.T.A. 

DENOMINAZIONE NUMERO POSTI 

DSGA 1 

Assistenti amministrativi 6 

Collaboratori scolastici 15 
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