
PIANO  TRIENNALE  DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 aa.ss. 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019 

Revisione /integrazione PTOF 2016/2019 con delibera del Collegio dei docenti n.23 del 24/10/2018.  

ELABORATO dal Collegio Docenti con delibera del 13 gennaio 2016 sulla scorta dell’atto 

d’indirizzo del Dirigente Scolastico emanato con nota Prot. n. 3418/A01 del 22/09/2015 

dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i 

pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori;   

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4  del 15 gennaio 2016;   

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE,  

di cui alla delibera del Collegio Docenti del 30 giugno 2015;  TENUTO 

CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO,   

di cui alla delibera del Collegio Docenti del 30 giugno 2015;   

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR del LAZIO in merito alla 
compatibilità con i limiti di organico assegnato;  

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola; AI 

SENSI del:  

 Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”;  

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 
del 13.07.2015;   

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, 
comma 2, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;  

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015;   

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015.  

AGGIORNATO in base alle proposte del Collegio dei Docenti del 24 ottobre 2016 e secondo 

delibera n. 40 del Consiglio d’Istituto del 25 ottobre 2016.  

 



 

DENOMINAZIONE  ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  MARCELLINA  

CODICE MECCANOGRAFICO  R M I C 8 A S 0 0 9  

VIA  A.  MANZONI,      3  

CAP -  CITTA’  00010         MARCELLINA  

PROVINCIA  ROMA  

TELEFONO  0 7 7 4 – 4 2 4 4 6 4   

FAX  0 7 7 4 - 4 2 9 8 6 8  

E-MAIL  rmic8as009@istruzione.it  

SITO WEB  www.istitutomarcellina.altervista.org  

GIORNI E ORARI  
RICEVIMENTO SEGRETERIA 

 
Lunedì dalle ore 11,30 alle 12,30 

Martedì dalle ore 11,30 alle 12,30 

Mercoledì dalle ore 11,30 alle 12,30  

e dalle 15,30 alle 16,30 

Giovedì dalle ore 11,30 alle 12,30  

e dalle 15,30 alle 16,30 

 
 

 



I - DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE E DELLE RISORSE 

 

L’Istituto Comprensivo di Marcellina opera in un contesto di riferimento caratterizzato da un tessuto 

sociale fortemente eterogeneo per la presenza, sempre più significativa negli ultimi due decenni, di 

unità familiari multietniche. 

Il comune di Marcellina viene privilegiato come luogo di insediamento per la vicinanza a Roma e per il 

basso costo degli alloggi disponibili nella zona. Negli ultimi tre anni, la percentuale degli alunni con 

cittadinanza non italiana iscritti all’Istituto è stata del 25% circa. 

 Il territorio non dispone di luoghi di aggregazione, come teatri o cinema, ma la presenza di numerose 

associazioni, aperte ad un dialogo continuo e proficuo con l’Istituzione scolastica, ha dato vita alla 

costruzione di un’efficace rete formativa. La convenzione con l’Associazione Genitori Marcellina (AGM) 

nata nell’a.s. 2014/2015, ha permesso una collaborazione attiva tra l’Istituto e le famiglie degli alunni 

iscritti, consentendo la realizzazione di efficaci iniziative a supporto dei progetti inseriti nel POF.  

Inoltre, le collaborazioni fattive con l’Associazione sportiva ProMarcellina, l’Associazione dei Cuochi, la 

scuola musicale EUTERPE, l’AVIS, il MOIGE, la cooperativa “Arcobaleno”, l’Ente Parco dei Monti 

Lucretili e il Centro Anziani Marcellina, il Consultorio Familiare di Palombara hanno consentito alla 

scuola di arricchire la propria offerta formativa con interventi altamente educativi. 

Infine, la scuola, ritenendo fondamentale un percorso di orientamento da destinare agli alunni al 

termine del primo ciclo di istruzione, ha avviato diverse collaborazioni con altri Istituti del territorio; in 

particolare, con l’istituto “A. Volta” di Tivoli è stato predisposto un protocollo d’Intesa per favorire 

l’inserimento degli alunni in vista del passaggio all’ordine scolastico superiore. Inoltre, l’Istituto ha 

partecipato alla creazione di una rete di Scuole per la formazione del personale docente e non 

docente. 

 

I.1 - LA NOSTRA SCUOLA 

Il nostro Istituto si compone di tre plessi, tutti nel centro abitato di Marcellina:  

• il plesso di Scuola dell’Infanzia, in via C.A. Dalla Chiesa, ospita sei sezioni tutte operanti a 

tempo pieno, ossia 40 ore settimanali; si tratta di una struttura a misura di bambino con ampi 

spazi esterni a disposizione per lo svolgimento di attività all’aperto.  

• il plesso di Scuola Primaria, in via Regina Elena, ospita tre sezioni due delle quali a tempo 

ridotto di 31 ore settimanali e una sezione a tempo pieno di 40 ore settimanali. La struttura è un 

edificio storico che ospita anche il Comune; è dotata di 3 aule con LIM, di una biblioteca, di un 

laboratorio di informatica e di una palestra. Sono in allestimento laboratori di scienze, arte e 

musica.  

• il plesso di via A. Manzoni, sede centrale, ospita la Presidenza, gli uffici di segreteria e la Scuola 

Secondaria di I grado, con tre sezioni che effettuano un orario settimanale di 30 ore in 5 giorni. 

La scuola secondaria può contare sulla disponibilità della rete wireless, di tre aule dotate di LIM, di 

un’aula di informatica, di laboratori di scienze, arte e musica, oltre all’aula magna. Inoltre, per le 

attività sportive, la scuola dispone di un’ampia palestra e di un campo esterno da basket.   

Al piano inferiore, il plesso ospita la Scuola dell’Infanzia di via dei Mandorli, comprensiva di tre sezioni 

operanti a tempo ridotto, ossia per 25 ore settimana 

 

 

 

 



 

 

ANNO  SCOLASTICO   2018/2019      

  INFANZIA  PRIMARIA  SEC. I GR  TOTALE  

NUMERO ALUNNI  210 322 181 721 

NUMERO CLASSI  9  15  8  32  

NUMERO CLASSI TEMPO NORMALE  3  10  8  21 

NUMERO CLASSI TEMPO PIENO  6  5  0  11  

      

NUMERO  DOCENTI     ( O. D. )  16  (16)  33 (29) 21 (17)  70 

NUMERO UNITA’ PERSONALE ATA    16     

 

I.2 - RISORSE DEL PERSONALE 

La dotazione organica dell’Istituto, oggi Organico dell’autonomia, prevede l’utilizzazione del 
personale Docente e ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo) in funzione della realizzazione 

del Piano dell’offerta formativa secondo una visione più ampia, comprensiva delle attività 
curricolari, extra curricolari e delle progettualità specifiche, impiegata per: garantire l’attività 

curricolare ordinaria in tutte le scuole dell’Istituto; offrire percorsi personalizzati e supporto 
nelle situazioni di bisogni educativi speciali (disabilità, DSA, altro);arricchire o ampliare 
l’offerta formativa, attraverso percorsi laboratoriali e innovativi; realizzare interventi di 

recupero e potenziamento delle competenze disciplinari di base (classi aperte e gruppi di 
livello); potenziare l’attività di educazione fisica alla scuola primaria e alla scuola 

dell’infanzia; effettuare sostituzioni di assenze brevi e saltuarie.  
 

 AS 2018-19    

 Personale docente  P

e
r
s
o
n
a
l
e
 
A
T
A 

   

 

Tipologia posto  Num. posti 

Assistente 
amministrativo 

Collaboratore 
scolastico 

 4 12 

Scuola Infanzia Comune 16   

Sostegno 
Religione 

1+1/2 

13,5 ore 

  

Scuola Primaria Comune 28   

Sostegno 
Potenziamento  

Religione 

10 + 1/2 

3 

1+ 8h 

  

Scuola Secondaria di primo A-22 5   



grado A028 3   

A-25    

A-01 1   

A-30 1   

A-60 1   

A-49    

Sostegno  8   

 

ORGANIGRAMMA 

Sono stati attivati i seguenti ruoli:  

 FF.SS. delle seguenti aree:   

Macroarea  Identità di Istituto  –   1 unità + Staff 3 docenti   

Macroarea Inclusione e Differenziazione  –  1 unità + Staff BES/DSA 2 docenti; 

DISABILITA' 2 docenti   

Macroarea Formazione Progettazione Valutazione – 1 unità + Staff 3 docenti  

Macroarea Continuità e Orientamento – 1 unità + Staff Continuità 3 docenti; 

Orientamento 1 docente 

Piano Nazionale Scuola Digitale - Animatore digitale  1 unità; Team Digitale 3 unità; Pronto 

Soccorso Informatico 1 unità  

Commissione visite, viaggi d’istruzione, campi scuola – 3 unità 

Commissione elettorale  - 3 unità 

Commissione Mensa - 2 unità  

Responsabile di laboratorio - 8 unità 

Responsabile biblioteca – 3 unità 

Al fine di rendere più proficuo possibile il lavoro nei 4 dipartimenti disciplinari,  si è                

provveduto a coordinarne i lavori mediante:  



il coordinatore di dipartimento, che assicura ai lavori uno sviluppo verticale  (4 unità)  

Considerato il numero di alunni BES non certificati, si avvia sperimentazione relativa all’efficacia 

della figura del tutor per la suddetta tipologia di alunni, come contenuto nel Protocollo per 

alunni con Bisogni educativi Speciali.  

Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato: n. 

5 docenti di cui: 

 3 insegnanti primaria EE, di cui: 

 1 insegnante su Tempo Pieno;  

 1 insegnante ha titolarità in 3 classi, si occupa di insegnamento curricolare; 

 1 insegnante ha titolarità in 2 classi e si occupa di potenziamento delle competenze 

di lingua inglese. 

 1 docente A345   

 Il docente di inglese è utilizzato in corsi extracurricolari di potenziamento e 
valorizzazione dei talenti, (docenza e coordinamento certificazioni) e ha la titolarità 
in 2 classi assicurando la possibilità di lavorare per gruppi di livello 

 1 docente AD00 

  con il titolo di specializzazione che oltre a svolgere attività di supporto per alunni 

diversamente abili, nelle cui classi è titolare, coordina i gruppi di lavoro creati per 

“decongestionare” alcune classi in sofferenza che ospitano alunni con particolari 

bisogni.  

     

SEZ II    -     IDENTITA’ STRATEGICA DELLA  SCUOLA 

 
II.1   -   LA VISION  DELLA SCUOLA. 

La scuola è “ comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.  In essa ognuno, con 
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 
posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia, con  i principi generali dell’ordinamento italiano ” e dello 
Statuto delle studentesse e degli studenti (dpr n.249/1998)  

Aspiriamo ad una scuola che persegua e realizzi il successo formativo di ciascun alunno e non 

rinunci alla possibilità  di svolgere la funzione di centro di promozione culturale, sociale e civile 
 

II.2   -   LA NOSTRA MISSION 

La nostra  mission  consiste nel: 

 predisporre clima e ambienti accoglienti e funzionali a soddisfare le necessità della persona 
e ad organizzare in maniera efficace le attività scolastiche  

 fornire gli strumenti culturali necessari per essere in grado di leggere e comprendere una 
realtà mutevole e complessa, in base al talento e alle capacità di ciascuna persona e alle 
sue aspirazioni, valorizzandone le attitudini  

 favorire l’autostima ed il successo formativo di ciascuno, incoraggiandolo ad imparare ad 
apprendere  



 promuovere negli alunni lo sviluppo dell’autonomia, del pensiero critico e del senso di 
responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri  

 promuovere un’educazione alla cittadinanza basata sui principi della Costituzione, con 
l’obiettivo di formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e 
del mondo  

 includere la diversità come opportunità educativa, nel riconoscimento dei diritti di ciascuno 
affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole  

 far comprendere agli alunni il valore del patrimonio storico, ambientale e culturale del 
proprio territorio, inteso come parte integrante e significativa di un contesto globale  

 coinvolgere le famiglie, il volontariato e le realtà culturali, sociali ed economiche presenti 
nel territorio in iniziative e progetti che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi 
educativi e formativi della scuola  

 cogliere e valutare le indicazioni che provengono dall’interno e dall’esterno della scuola per 
promuovere un continuo miglioramento        

 

ispirandoci ai  PRINCIPI BASE:  

  centralità della persona                         
  Accoglienza 
  appartenenza                                        
 partecipazione  
  riconoscimento dei ruoli  
  valorizzazione delle risorse      

 
     

     

     

     

 

 

 

  
 

II.3    -   PRIORITA’  E TRAGUARDI  
definiti sulla base dei dati raccolti dal RAV ( Rapporto di autovalutazione ) e  dal 

PDM ( Piano di miglioramento )  
  

 

Le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi per assicurare il successo formativo a 
ciascun alunno e l'acquisizione di competenze di base in funzione di un proficuo 
proseguimento del percorso di istruzione.   
Poiché il successo formativo non può  prescindere dall'acquisizione di adeguate competenze 
di cittadinanza, sarà necessario integrare  il curricolo d'istituto in funzione di tali istanze.   
  
Indispensabile sarà anche costruire una modalità di raccolta sistematica dei dati in esito ai 
risultati a distanza (almeno nei successivi due anni del secondo ciclo d’istruzione) al fine 
della costituzione di una banca dati.  
  
Dallo sviluppo del curricolo verticale, da un maggiore ricorso alla personalizzazione e 
differenziazione della didattica, a cominciare dall’impiego della didattica laboratoriale e per 
competenze, dall'uso formativo della valutazione, capace di reindirizzare l'azione didattica, il 



nostro Istituto punta alla diminuzione dei passaggi alla classe successiva in presenza di 
incertezze e a un aumento della percentuale di profitto scolastico di fascia alta/media.  
 

 

ESITI  PRIORITA’  DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

RISULTATI 

SCOLASTICI  

Riduzione 
dell'insuccesso 
scolastico  

Riduzione del tasso di bocciature 
ricondotto a quello nazionale, 
mediante interventi sull’ambiente di  
apprendimento riguardanti 

l’organizzazione didattica e le 

strategie metodologiche utili ed 

efficaci anche in relazione ai bisogni 

educativi speciali  

  
Miglioramento degli 
apprendimenti  

con andamento delle percentuali di 

valutazioni finali nelle varie fasce in 

linea con quello nazionale, mediante 

interventi riguardanti l’organizzazione 

didattica e l’implementazione della 

didattica per competenze agita   

(diminuzione tasso dei passaggi alla 

classe successiva con incertezze ; 

aumento di percentuale fascia alta e 

media di profitto scolastico nelle 

classi)   

     

     

     

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ESITI  PRIORITA’  
 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  



AMBIENTE DI  
APPRENDIMENTO  

Flessibilità organizzativa 
agita  

Cura del clima relazionale 

di classe/Istituto  

−  

−  

Flessibilità organizzativa agita  

Cura del clima relazionale di 
classe/Istituto  

INCLUSIONE E  
DIFFERENZIAZIONE  

Utilizzo efficace di un 
protocollo di inclusione 
inerente in particolare 
l'accoglienza/orientamento 
degli alunni con bisogni 
educativi speciali  

−  
Saper accogliere le differenti esigenze 
diffondendo la cultura del valore della 
differenza nel Collegio dei Docenti e nel 
rapporto dialogico con studenti e 
famiglie  

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO  

Potenziamento delle azioni 
di continuità/orientamento 
in vista del successo 
formativo.  

Redazione di un efficace 

protocollo di azioni miranti 

alla realizzazione della 

continuità per 

l'orientamento 3-14 anni  

−  

−  

−  

Condivisione di scelte pedagogiche, 
progettuali, metodologiche e valutative 
tra i tre ordini di scuola.  

Realizzazione di un clima favorevole 
alla condivisione e alla collaborazione 
tra docenti e studenti.  

Strutturazione di modelli formativi 

capaci di guidare e sostenere 

gradualmente gli studenti nel processo 

di formazione dell'identità personale, 

sociale e culturale.  

ORIENTAMENTO  
STRATEGICO E  

ORGANIZZAZIONE  

DELLA SCUOLA  

Rendere l’organizzazione 
della scuola realmente 
efficiente ed efficace  

−  
Flessibilizzare il servizio in modo 
efficace ai fini del miglioramento 
continuo  

 
 

−  Superamento delle didattiche 
tradizionali  

 
 

−  Miglioramento della comunicazione 
istituzionale  

SVILUPPO E  

VALORIZZAZIONE  
DELLE RISORSE  

UMANE  

Formazione mirata ed 
efficace del personale  

−  
Ricognizione sistematica dei bisogni 
formativi dei docenti e organizzazione 
di un piano di formazione coerente.  

INTEGRAZIONE 
CON  

IL TERRITORIO E  

RAPPORTI CON LE  
FAMIGLIE  

Rendere le relazioni con 
famiglie e risorse culturali 
del territorio realmente 
efficienti ed efficaci  

−  
Ottenere un maggior coinvolgimento 
delle famiglie e delle risorse culturali del 
territorio per la creazione di una 
relazione funzionale.  

     

     

     

     

 

 

 

 

     



II.4   - OBIETTIVI DI PROCESSO  
definiti sulla base dei dati raccolti dal 
RAV ( Rapporto di autovalutazione ) e 

dal PDM ( Piano di miglioramento )  

   

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO  

RISULTATI 
SCOLASTICI  

 
Organizzazione  funzionale  ed efficace per realizzare:  
 

 una didattica laboratoriale (laboratori di compito),  
 svolgimento    di    verifiche    comuni,      
 attività per classi parallele e per gruppi di livello  

 Organizzazione di corsi di formazione e autoformazione dei docenti   
sulla didattica per competenze  

 Realizzazione  di documento valutazione con criteri di  valutazione 
comuni e condivisi  

 Individuazione di un docente tutor per  gli alunni BES non supportati 
da sostegno  

 Coinvolgimento di famiglie  (Associazione genitori) e delle 
Associazioni culturali del territorio mediante stipula di specifiche 
convenzioni   

 Organizzazione di corsi  di recupero in orario extrascolastico  
 Organizzazione di corsi, attività per l’acquisizione di certificazioni e 

gare finalizzate alla promozione delle eccellenze, in orario 
extrascolastico 

  

COMPETENZE CHIAVE  

all’interno della revisione ricorrente e ciclica del curricolo verticale, 
arrivare a definire quelle tappe del percorso che aiutino a finalizzare 
l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo e al 
raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle competenze chiave.  

RISULTATI A 
DISTANZA  

aumentare il tasso di successo scolastico degli alunni nella scuola 
secondaria di secondo grado.  

CURRICOLO, 
VALUTAZIONE E 
PROGETTAZIONE  

 progettazione di un curricolo sempre più funzionale alle esigenze 
formative degli alunni e alle richieste della comunità locale, nazionale e 
globale; creazione di una commissione all'interno di ciascun 
dipartimento disciplinare che curi, documenti e monitori la ricaduta di 
quanto prodotto;  

 progettazione condivisa per classi parallele a cadenza mensile nella 
scuola secondaria fondata su didattica per competenze e laboratoriale.  

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO  

 sviluppare e implementare relazioni positive con/fra alunni mediante 
condivisione delle regole e il ricorso al cooperative learning; 
  

 analizzare ambienti di apprendimento sempre più idonei alle 
esigenze di un'utenza che predilige la multimedialità e che impara 
meglio se posta in situazione di contesto.  

     

 

 

 



 

 

AREA DI PROCESSO  

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO  

INCLUSIONE E  
DIFFERENZIAZIONE  

- avvio attuazione del protocollo d'istituto  relativo 
all’accoglienza alunni con BES e all’inclusione alunni 
provenienti da contesti migratori.  

   

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  
- avvio procedure di documentazione e analisi della 
ricaduta delle azioni di continuità e orientamento 
messe in atto.  

   

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  

- strutturazione di un orario efficace per  
- l'organizzazione di una didattica laboratoriale e di 
attività per classi parallele e per gruppi di livello, 
continuamente monitorate.  

   

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE  

- individuazione dei bisogni formativi tramite la 
somministrazione di appositi questionari al personale 
docente; predisposizione di corsi di formazione, 
anche in modalità di ricerca-azione, finalizzati ad 
assicurare alla scuola una continua e proficua 
revisione del curricolo verticale d’Istituto, del 
protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri, del 
protocollo per gli alunni con BES e del protocollo di 
valutazione.  

   

INTEGRAZIONE CON IL  
TERRITORIO E  RAPPORTI CON LE  
FAMIGLIE  

- maggior coinvolgimento delle famiglie e delle 

risorse culturali del territorio per la creazione di una 

relazione funzionale in tutti i gruppi portatori di 

interesse e all'efficace monitoraggio delle eventuali 

criticità;  

 

- promozione di un rapporto con le famiglie 

caratterizzato da una sempre maggiore fiducia e 

condivisione, anche al fine di diminuire sempre più i 

tassi di assenteismo e le entrate in seconda ora nella 

scuola secondaria.  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



II.5       - OBIETTIVI  PRIORITARI   ex  c. 7  L. 107/2015  

   

PRIORITA’  
SCUOLA 

DELL’INFANZIA  
SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

RIDUZIONE  

INSUCCESS
O  

SCOLASTIC
O  

Cura della relazione e 
della comunicazione 

efficace con le 
famiglie.   

  

Promozione, di 

concerto con le 
famiglie, di una 

costruttiva 
collaborazione e  

condivisione dei 
principi ispiratori del  

patto di 

corresponsabilità 
educativa.  

  

Osservazione da 

subito delle 

indicazioni dei 

protocolli di 

accoglienza relativi 

ad  alunni con 

bisogni educativi 

speciali  e verifica di 

eventuali bisogni ai 

fini dell’attivazione di 

opportuni percorsi.  

Creazione e cura di un clima 
sereno nel rapporto tra alunni 

ed insegnanti, capace di 
potenziare il livello di 

affezione e di motivazione nei 
confronti della scuola e 

dell'apprendimento.  

  

Verifica dell’efficacia del 

protocollo per l'accoglienza e 
l'inserimento degli alunni 

stranieri; tale protocollo è in 

revisione e verrà applicato nel 
corso dell’a.s. 2015/16.  

  

Potenziare i rapporti con il 

territorio.  

  

Cura nelle scelte 

metodologiche rispondenti ai 
bisogni degli alunni e del 

contesto e finalizzate a creare 
un clima di serena 

collaborazione che faccia 
sentire ognuno protagonista 

del proprio percorso 
formativo.  

  

Potenziamento delle relazioni 

funzionali con/tra studenti 
attraverso il cooperative 

learning al fine di migliorare il 
rispetto delle regole 

soprattutto nelle classi 

terminali della scuola 
primaria.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Progettazione di percorsi didattici 
personalizzati che mirino a colmare il 

divario socio-culturale, a motivare e ri-
motivare.  

  

Creazione di un clima sereno mediante la 

condivisione di regole e comportamenti 
tra/con alunni, tra/con docenti tra/con 

personale Ata.  

  

Potenziamento delle relazioni funzionali 

con/tra studenti attraverso il cooperative 
learning, al fine di migliorare il rispetto 

delle regole.  

  

Discussioni e dibattiti tra alunni sul 

valore della regola condivisa ai fini 
dell’elaborazione di un regolamento 

condiviso all’interno della classe. 
Elaborazione di regole di convivenza 

condivise a livello di plesso, attraverso 
un percorso che veda protagonisti gli 

alunni: riunioni con rappresentanti dei 
genitori, rappresentanti degli alunni e 

docenti coordinatori di classe per 

revisionare il Patto di Corresponsabilità 
educativa ed elaborazione delle regole di 

convivenza nel plesso.  

  

Verifica dell’efficacia del protocollo per 
l'accoglienza e l'inserimento di alunni 

stranieri; tale protocollo è in revisione e 

verrà applicato nel corso dell’a.s. 
2015/16.  

Potenziamento dei rapporti con il territorio 

(associazioni,  scuole in rete)  
Cura nelle scelte metodologiche 

rispondenti ai bisogni degli alunni e del 
contesto e finalizzate a creare un clima di 

serena collaborazione che faccia sentire 
ognuno protagonista del proprio percorso 

formativo.  

 Potenziamento delle relazioni funzionali 

con/tra studenti attraverso il cooperative 

learning al fine di migliorare il rispetto 

delle regole, soprattutto nelle classi 

terminali della scuola secondaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIORITA’  SCUOLA INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA  
SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO  

  
  

  
  

  

MIGLIORAMENTO  
DEGLI  

APPRENDIMENTI:  
  
INNALZAMENTO  
LIVELLI DI  
ISTRUZIONE  
POTENZIAMENTO  
DEI SAPERI E DELLE  
COMPETENZE  
  

Organizzazione  

dell’attività didattica per 

gruppi di età; 

potenziamento delle 

capacità di ogni singolo 

bambino.  

Organizzazione di laboratori 

di lingua inglese, di musica e 

di psicomotricità.  

Utilizzo di una metodologia 
didattica di tipo laboratoriale 

che consenta di  

partire dalle conoscenze 

pregresse per attivare nuovi 

percorsi di conoscenza  

Ricorso all'innovazione dei 

processi di insegnamento/ 

apprendimento e 

implementare l'applicazione 

di nuove metodologie 

didattiche al fine di rendere 

più coinvolgente e 

motivante il processo di 

apprendimento.  

Realizzare percorsi formativi   

di recupero carenze e di 

valorizzazione e 

potenziamento delle 

eccellenze attraverso le 

esperienze in classi aperte, 

in orario curricolare, e 

attraverso dei corsi 

pomeridiani.  

 Realizzazione di 

progettazioni didattiche, 

correlate ai percorsi da 

attuare,  per classi parallele  

e attività per gruppi di livello   

 Realizzazione di una 

didattica organizzativa e 

flessibile  per classi aperte e 

per fasce di livello sulle 

discipline Italiano, 

Matematica e L2 a partire 

dal mese di Ottobre e per  

6 settimane, con relativo 

monitoraggio delle attività, 

effettuato attraverso l' 

utilizzo di schede di 

valutazione che rilevino la 

ricaduta sugli apprendimenti 

degli alunni.  

 Attenzione 

all'avvicendamento di 

metodologie didattiche 

innovative anche 

implementando  l'uso di 

strumenti tecnologici.  

 Predilezione di   

metodologie di carattere 

laboratoriale.  

Ricorso all'innovazione dei 

processi di  

insegnamento/apprendimento 

e implementare l'applicazione 

di nuove metodologie 

didattiche al fine di rendere 

più coinvolgente e motivante 

il processo di apprendimento.  

Metodologie didattiche di 

carattere laboratoriale e 

innovative che facciano uso 

delle nuove tecnologie.  

  

Realizzare percorsi formativi   

di recupero carenze e di 

valorizzazione e 

potenziamento delle 

eccellenze effettuati 

attraverso le esperienze in 

classi aperte, in orario 

curricolare, e attraverso dei 

corsi pomeridiani. Realizzare 

una didattica per classi 

aperte e per fasce di livello 

sulle discipline Italiano, 

Matematica e L2 a partire dal 

mese di Ottobre e per 6 

settimane, con relativo 

monitoraggio della ricaduta 

sugli apprendimenti degli 

alunni, effettuato attraverso l' 

utilizzo di  

schede di valutazione   

  

  

Attività progettuali inerenti 

all’ampliamento dell’offerta 

formativa.  

  

  

  
  

  
  

 PARI OPPORTUNITA’  

SUCCESSO  
FORMATIVO 
  

  
Valorizzare le differenze e le 

potenzialità di ogni alunna/o 
con attività personalizzate e 

individualizzate 
Predisposizione di un 

contesto scolastico che 
assicuri ad ogni alunna/o il 
benessere a scuola 

Strutturazione piani didattici 

personalizzati per alunni con 

bisogni educativi speciali.  

  

Valorizzazione delle 

potenzialità dei singoli, nel 

rispetto anche di “saperi 

pratici”, informali e di saperi 

indotti da esperienze sia 

scolastiche che 

extrascolastiche.    

Rispetto dei personali stili 
cognitivi e di apprendimento.   

  

Individualizzazione e  

personalizzazionedegli 

interventi, mediante varie 

strategie d’intervento quali 

cooperative learning, piccoli 

gruppi laboratoriali, classi 

aperte,   

  

Valorizzazione delle 



  

Rispetto dei personali stili 

cognitivi e di 

apprendimento.  

Individualizzazione e  

personalizzazione degli 

interventi  

  

Predilezione di attività e 

modalità  didattiche per 

piccoli gruppi e ricorrendo al 

“cooperative learning” in 

orario curricolare.  

Designazione docente tutor 

per ciascun alunno con 

disagio 

potenzialità e i talenti  

  

Strutturazione piani didattici 

personalizzati per alunni con 

bisogni educativi speciali.  

  

Designazione docente tutor 

per ciascun alunno con 

disagio  

OBIETTIVI    
     

FORMATIVI     

SCUOLA    
INFANZIA     

SCUOLA    PRIMARIA     
SCUOLA    SECONDARIA    I
    GRADO     

  

  

  

  

  

  

  

VALORIZZAZIONE 
COMPETENZE  

LINGUISTICHE:  

ITALIANO  

MADRELINGUA, 

L2,   

ED ITALIANO 

COME  

L2  

  

Alfabetizzazione e 

perfezionamento 
dell'italiano, come  

seconda lingua , 
attraverso attività 

manipolative e giochi 
per alunni di lingua 

non italiana.   

  

Attività di lettura 

animata per 

sviluppare la capacità 

di ascolto, di 

comprensione e di 

produzione orale.  

 Laboratori di lingua 

inglese:   

• valorizzazione delle 
competenze 

attraverso l’ascolto e 
la ripetizione di parole 

significative  

• utilizzo di una 
metodologia 

coinvolgente e 
motivante con  

attività ludiche  come 

i giochi mimici e la 
drammatizzazione  

  

Realizzazione di percorsi formativi  

per la valorizzazione delle 

competenze linguistiche, in italiano 

e in L2  (per piccoli ruppi con 

suddivisione per  fasce di livello) e 

percorsi  atti  alla valorizzazione 

delle eccellenze.  

Allestimento di laboratori espressivi 

finalizzati all'insegnamento e al 

potenziamento L2.  

Certificazione delle competenze 

linguistiche  in uscita (anche L2). 

Promozione della partecipazione al 

progetto Trinity per la 

valorizzazione della lingua inglese, 

rivolto agli alunni delle classi IV e V 

della primaria  

Alfabetizzazione e 
perfezionamento dell'italiano, 

come seconda lingua  attraverso 
laboratori  di cittadinanza, per 

alunni di lingua non italiana.   

Realizzazione di azioni di 

potenziamento della lingua italiana 

per stranieri (corsi L2) facendo 

ricorso anche a tecnologie 

multimediali funzionali agli 

apprendimenti menzionati.  

Elaborazione e cura 

dell’applicazione di un protocollo 

per l'accoglienza di alunni stranieri.  

Condivisione tra i docenti del 

protocollo di Accoglienza. 

Costruzione di un archivio per 

raccogliere materiali che favoriscano 

l'integrazione di alunni stranieri.  

Alfabetizzazione e perfezionamento 

dell'italiano, come  seconda lingua , 

attraverso corsi e laboratori  di 

cittadinanza, per alunni di lingua non 

italiana. Progettazione di un ambiente 

d’apprendimento  favorevole 

all’integrazione e coniugazione del 

“sapere e saper fare” coinvolgendo 

l’alunno attivamente in situazione 

autentiche, anche a classi aperte. 

Attività nell’ambito di laboratori di 

scopo nei quali si sollecita l’ 

attivazione dei saperi già posseduti 

dall’alunno intorno al nodo da 

trattare. Presentazione di nuove  

informazioni attraverso l’induzione di 

schemi di ragionamento e analogie.  

Proposte di attività per consolidare gli 

schemi cognitivi appresi  nella fase 

precedente  

Ricostruzione e presa di coscienza del 

lavoro effettuato per migliorare e  
proseguire con successo in situazioni 

nuove e  diverse Valorizzazione e 

potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla 
lingua inglese e al francese  

Certificazione le competenze 

linguistiche  in uscita (anche L2). 

Promozione della partecipazione al 

progetto  Trinity per la valorizzazione 

della lingua inglese.  



  

  

  

  

  

POTENZIAMENTO 
COMPETENZE  

MATEMATICO- 
LOGICHE  

SCIENTIFICHE   

  

Ricorso alla didattica  

di tipo esperienziale.  
  

  

  

  

  

Costruzione di percorsi in grado di 

potenziare la cognizione numerica 

e logico-scientifica.  

 Miglioramento dell’organizzazione 

del metodo di studio e di lavoro.  

 Applicazione di strategie e percorsi 

diversi per la risoluzione di problemi  

 Promozione della partecipazione 

alle proposte d'Istituto, i "Giochi 

matematici" vari, olimpiadi del 

problem solving etc.  

 Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio con percorsi collettivi 

per piccoli gruppi e suddivisione in 

fasce di livello flessibili.  

Ricorso diffuso all'approccio 

scientifico sperimentale nelle 

attività di carattere laboratoriale. 

Sviluppo di processi di 

insegnamento-apprendimento 

fondati sull’apprendimento 

cooperativo, sul problem solving, sul 

lavoro in piccoli gruppi per 

promuovere ragionamento interno e 

atteggiamento attivo. Proposta di 

attività di approfondimento con 

esercizi che collegano la 

matematica con le scienze naturali 

e sociali, che prevedono la 

risoluzione di problemi complessi 

e nuovi, che sollecitino la 

partecipazione a gare di 

matematica nazionali.  

Costruzione di percorsi didattici 

basati su esperienze di laboratorio 

scientifico per sviluppare le   

competenze scientifico-

tecnologiche. 

 

OBIETTIVI    
     

FORMATIVI     

SCUOLA    
INFANZIA     

SCUOLA    PRIMARIA     
SCUOLA    SECONDARIA    I
    GRADO     

  

POTENZIAMENTO  

COMPETENZE  
ESPRESSIVE (ARTE,  

MUSICA, CINEMA,  

MEDIA)  

  

Organizzare attività di 
arte, musica e motoria 

con esperti per 
stimolare la creatività, 

per esprimere le 
proprie emozioni, 

ridurre l’impulsività e 
favorire il controllo del 

corpo.  

  

Realizzazione di percorsi di 
drammatizzazione e arte teatrale, 

musicale, anche in collaborazione 
con associazioni del territorio, e di 

attività che promuovano la fruizione 
consapevole di opere nei diversi 

linguaggi.  

  

Realizzazione di percorsi di 

drammatizzazione e arte teatrale, 
musicale, anche in collaborazione 

con associazioni del territorio. 

Visione di filmati con valore 
educativo e didattico e con 

successive discussioni atte a 
sviluppare la capacità di 

interpretazione critica, fruizione 
consapevole e gestione  dei 

contenuti.  



  
  

  
  

SVILUPPO  

COMPETENZE  
CITTADINANZA  

ATTIVA,  
RESPONSABILE,  

SOLIDALE,  

INCLUSIVA  

  
Realizzazione di 

attività, anche con 
l’ausilio dei genitori 

e/o dei nonni, per 
favorire il rispetto 

delle differenze e delle 

altre culture.  

  

Costruzione di percorsi adeguati 

all’età, che prevedano la riflessione 

sul dettato costituzionale per offrire 

un quadro di riferimento 

indispensabile per divenire cittadini 

consapevoli dei propri diritti e 

doveri.  

  

Costruire percorsi formativi, 

adeguati alle varie età, che guidino 

alla conoscenza e al rispetto delle 

regole e delle norme della 

convivenza civile.  

  

Realizzazione di attività che abituino 

alla riflessione e al rispetto di altre 

culture e al riconoscimento dei 

principi della solidarietà e della 

collaborazione.  

  

Azioni di sensibilizzazione  inerenti i 

temi  della cittadinanza,  della 

solidarietà e dell'inclusione.  

  

  

Costruzione di percorsi formativi che 

consentano l’acquisizione del 

concetto di regola come garanzia di 

libertà e che guidino alla 

conoscenza e al rispetto delle regole 

e delle norme della convivenza 

civile.  

  

Costruzione di un percorso 

curricolare condiviso dalle classi 

relativo alla cittadinanza e alla 

Costituzione e che conduca alla 

elaborazione di regole condivise con 

docenti e genitori.  

  

Proposte di progetti che guidino alla 

riflessione e al rispetto di altre 

culture e al riconoscimento dei 

principi della solidarietà e della 

collaborazione.  

  

Azioni di sensibilizzazione  inerenti 

i temi  della cittadinanza,  della 

solidarietà e dell'inclusione anche 

con esperti.  

  

  

  

  

Organizzazione di 
attività pratiche (orto  

  

Coordinamento con il contesto 

territoriale per iniziative di tutela e  

  

Organizzazione di percorsi 

educativo-didattici  per sviluppare 
nell’alunno una percezione di sè  

SVILUPPO  
COMPETENZE DI  

RISPETTO  
AMBIENTALE  

  

didattico) e uscite sul 
territorio che 

permettano ai bambini 
di stare a contatto con 

la natura e l’ambiente 
circostante.  

di conoscenza del territorio e delle 

sue risorse.  

Educazione ambientale. Laboratori 

educativi sulla raccolta differenziata 

e di sensibilizzazione al “riciclo”.  

Specifici progetti finalizzati alla 

sensibilizzazione nei confronti delle 

tematiche inerenti al rispetto 

ambientale.  

come individuo attivo che opera 
consapevolmente nel territorio, 

attraverso la conoscenza, la cura e 
la valorizzazione del proprio 

ambiente  di vita. Attivazione di 
forme di collaborazione con gli Enti  

Locali preposti alla tutela 
ambientale. Realizzazione di  uscite 

didattiche al Parco dei Monti 

Lucretili, in aree protette , in zone 
deturpate dall’azione umana.  

La raccolta differenziata nelle classi.  

  

OBIETTIVI    
     

FORMATIVI     

SCUOLA    
INFANZIA     

SCUOLA    PRIMARIA     
SCUOLA    SECONDARIA    I
    GRADO     

  

  

POTENZIAMENTO  

DISCIPLINE  
MOTORIE  

  

Attività motorie di tipo 
strutturato e non, per 

migliorare il controllo 

del corpo, ridurre 
l’impulsività, rispettare 

le regole e acquistare 
consapevolezza dei 

propri movimenti.  

Predisposizione di percorsi di 

attività motoria e avviamento al 

gioco/sport in grado di favorire la 

cultura del rispetto dell'altro e delle 

regole della convivenza civile.  

Realizzare progetti di educazione 

motoria (riferimento al progetto 

d'istituto "Sport in classe").  

  

Strutturare percorsi di attività 

motoria e avviamento allo sport in 

grado di favorire la cultura del 

rispetto dell'altro e delle regole della 

convivenza civile.  

 ( Attribuzione Premio Fair-play ).  

Realizzare progetti di educazione 

motoria proposti per la scuola 

secondaria di primo grado.   



  
  

SVILUPPO  
COMPETENZE  

DIGITALI  
  

    
Diffusione dell'utilizzo di  risorse e 

strutture esistenti ( laboratorio 
informatico, aula LIM) in ambito 

curricolare  con suddivisione in 
piccoli gruppi di alunni.   Uso del PC 

e attività didattiche volte alla 

conoscenza delle principali 
applicazioni del PC ( word, excel )   

  

Implementazione dell'utilizzo di  

risorse e strutture esistenti          ( 
laboratorio informatico, aula LIM) in 

ambito curricolare.    
Avviare all'uso del PC e attività 

didattiche volte alla conoscenza 
delle principali applicazioni del PC 

(word, excel, power point) con 
percorsi il più possibile 

personalizzati, mediante progetti 

previsti dal POF.  

Certificazione delle competenze 

informatiche acquisite, anche aperta 

al territorio.  

  

  

  
  

  
  

DEFINIZIONE DI UN  

SISTEMA DI  
ORIENTAMENTO  

  

Incontri programmati 

tra docenti dei vari 

ordini di scuola per il 
raccordo degli anni 

ponte e per facilitare 
la trasferibilità di dati 

e informazioni. 
Collaborare nella 

stesura di profili in 
entrata ed in uscita.  

  

A partire dall’ascolto 
attivo e dall’approccio 

alla dimensione 
globale della 

personaalunno, 

individuare le  
potenzialità e i 

personali bisogni  

  

Favorire incontri programmati tra 

docenti dei vari ordini di scuola per 

il raccordo degli anni ponte e per 
facilitare la trasferibilità di dati e 

informazioni.  

Collaborare nella stesura di profili in 
entrata ed in uscita.  

  

Sulla base dei profili acquisiti 

progettare percorsi funzionali a 
favorire un rapporto sereno e 

collaborativo tra docenti e alunni, 
realizzare e potenziare progetti in 

continuità verticale.  

  

  

  

Favorire incontri programmati tra 

docenti dei vari ordini di scuola per 

il raccordo degli anni ponte e per 
facilitare la trasferibilità di dati e 

informazioni.  

Collaborare nella stesura di profili in 
entrata ed in uscita.  

  

  

Nell’avvio allo studio delle discipline, 

predisposizione di attività e  

percorsi trasversali che utilizzino le 

discipline per orientare gli alunni 

verso una scelta consapevole del 

percorso formativo futuro (progetto 

di orientamento triennale)  

 dell’alunno che 

verranno 
efficacemente 

trasmesse.  

  

  

 



SEZ. III -CURRICOLO D’ISTITUTO - STRUMENTI DI PROGETTAZIONE CURRICOLARE  
 

 III.1   -   PROFILO  delle  COMPETENZE   dello  STUDENTE       
al termine del I ciclo d’istruzione  

 

L’alunna / L’alunno  

• E
’ in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni tipiche 
della propria età. 
 

• H
a consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;  

 

• u
tilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose;  

 

• c
omprende i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni;   

 

• s
i impegna per portare a termine il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 
• D

imostra una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere messaggi e 
testi di una certa complessità e di esprimersi in modo chiaro ed efficace, in forma scritta 
ed orale. 

 
• E

’ in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di comunicare in modo 
essenziale  in una seconda lingua europea ( francese ). 

 
• S

i orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;        
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

 
• H

a buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione, 
seleziona con senso critico l’attendibilità dei dati  reperiti 

 
• P

ossiede un patrimonio di conoscenze di base ed è capace di ricercare e procurarsi 
velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo 

 
• H

a cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita;       assimila il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile;  ha attenzione per le diverse 
funzioni pubbliche alle quali partecipa. 

 



• D
imostra originalità e spirito d’iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 
• S

i impegna in campi espressivi, artistici e sportivi secondo le proprie potenzialità, talenti, 
congenialità. 

 

 

    

 

 

 

 

III.2a   -   CURRICOLO VERTICALE per il raggiungimento delle COMPETENZE 

TRASVERSALI 
 

 

Il Curricolo Verticale, elaborato negli scorsi anni, necessita, sulla base delle più recenti 

Indicazioni,  di una revisione e organizzazione per competenze, per meglio rispondere alle 

esigenze degli alunni e per garantire a questi ultimi un percorso formativo autentico e proficuo.  

La revisione del Curricolo verrà effettuata in modo progressivo a partire da questo anno 

scolastico; esso  dovrà essere caratterizzato da trasversalità, integralità e continuità, in un’ottica 

che vada dal  predisciplinare (campi d’esperienza) al disciplinare, privilegiando i nuclei essenziali 

dei diversi saperi per condurre gli alunni al raggiungimento delle competenze in uscita dal primo 

ciclo, come delineate nelle Indicazioni Nazionali.   

Il Curriculo che ci proponiamo di elaborare deve porre in evidenza il concetto di “Competenza”, 

ovvero quell’intreccio di CAPACITA’ (caratteristiche individuali) e CONOSCENZE (oggetti culturali 

afferenti alle varie aree del sapere), l’insieme organico e agito delle buone capacità potenziali di 

ciascuno che indicano ci  che l’alunno è in grado di fare, pensare, agire, nell’unità della sua 

persona di fronte alle complessità dei problemi e delle situazioni reali.  

A tale scopo, si è provveduto a creare una struttura interna a ciascun dipartimento disciplinare;  

nella nostra scuola sono  attivi quattro dipartimenti disciplinari verticali, ciascuno dei quali ha un 

coordinatore.  

Ogni dipartimento è diviso in tre settori  ( uno per ogni ordine: infanzia, primaria e secondaria I 

grado )  ciascuno dei quali è coordinato da un responsabile di settore.  

Ciascun settore di dipartimento lavora lungo la dimensione orizzontale; il suo compito è proprio 

quello di raccogliere accurata documentazione della programmazione periodica e condivisa, delle 

verifiche e delle rielaborazioni della programmazione alla luce dei risultati per classi parallele;  il 

materiale raccolto verrà trasmesso ai coordinatori dei dipartimenti che svilupperanno la 

dimensione verticale, in collaborazione con la F.S. per il curricolo, rielaborando il Curricolo 

Verticale d’Istituto teso alla promozione delle competenze.   

In tal modo il Curricolo d’Istituto diventa strumento in continua evoluzione e sempre più in grado 

di rispondere alle diverse esigenze e ai tanti bisogni dei nostri alunni; lo pensiamo come una 

preziosa e strategica “cassetta degli attrezzi”, a disposizione di tutta la comunità educante, quale 

si ripropone di diventare la nostra Scuola. 

 

III.2b - CURRICOLO COMPETENZE TRASVERSALI - PROGETTAZIONE EDUCATIVA 



 

La progettazione didattica si delinea attraverso periodiche riunioni dipartimentali, incontri 

settimanali nella Scuola Primaria e mensili nella Scuola Secondaria. Durante le riunioni periodiche 

dei Consigli di classe si mettono in luce i percorsi più adeguati per gruppi e singoli, in linea con la 

progettazione didattica d’istituto. La progettazione periodica e la revisione per classi parallele e 

ambiti disciplinari sono attivate nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Dal dibattito in 

seno ai Consigli e al Collegio è emersa la sensibilità dei docenti in tal senso. La revisione della 

progettazione avviene regolarmente e tiene conto della valutazione formativa effettuata in itinere 

all'interno dei singoli team ma anche attraverso sedute di verifica dei diversi ordini 

 

    

 

 

 

III.3a VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 

 

Alla luce della Normativa vigente, al fine di garantire equità e trasparenza ed in coerenza col 

Curricolo di Istituto, il Collegio dei Docenti ha deliberato i criteri e le modalità di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento (Documento di Valutazione 2018, visionabile sul sito della 

scuola). 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo 

ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica e, per quanto 

attiene alla scuola secondaria, allo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

Per tutte le alunne/i di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e 

finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello 

sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

conseguito.  

La scuola comunica periodicamente e in concomitanza degli scrutini intermedi e prima di quelli 

finali, attraverso l’operato dei Consigli di classe, le assenze degli alunni, l’andamento didattico e 

disciplinare e provvede a comunicare, ove necessario, le ore di assenza effettuate, gli esiti di 

apprendimento non positivi mediante notifica con modello predisposto.  

 

 

III.3b  PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICULARE ED ORGANIZZATIVA 
 
La programmazione dell’offerta formativa prende consistenza nel Curricolo di Istituto che è 

espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia della scuola e, al tempo stesso, 

esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto (Indicazioni Nazionali per il 

curricolo – 2012). La progettazione curricolare si basa sulla lettura della realtà territoriale, nelle 

sue componenti socio-economiche e culturali, sull’esame dei bisogni formativi e delle 

caratteristiche personali e di apprendimento di ciascun alunno. 

Per raccordare alcune linee comuni fra i vari gradi scolastici, è stato costruito un Curricolo 

unitario verticale da parte dei dipartimenti disciplinari, organismi collegiali formati dai docenti dei 

tre gradi scolastici (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) appartenenti alla stessa 

disciplina o area disciplinare.  



I dipartimenti disciplinari, attraverso il confronto e la riflessione collegiale, operano 

periodicamente all’aggiornamento del curricolo e, suddivisi per gradi scolastici e per classi, 

definiscono verifiche e criteri comuni per la valutazione, nel corso dell’anno scolastico. 

La progettazione didattica si delinea attraverso periodiche riunioni dipartimentali, incontri 

settimanali nella Scuola Primaria e mensili nella Scuola Secondaria. Durante le riunioni periodiche 

dei Consigli di classe si mettono in luce i percorsi più adeguati per gruppi e singoli, in linea con la 

progettazione didattica d’istituto.  

La progettazione periodica e la revisione per classi parallele e ambiti disciplinari sono attivate 

nella scuola primaria e secondaria di primo grado. La revisione della progettazione avviene 

regolarmente e tiene conto della valutazione formativa effettuata in itinere all'interno dei singoli 

team ma anche attraverso sedute di verifica dei diversi ordini. 

I Progetti sono parte integrante del Curricolo facilitano l’approccio interdisciplinare di conoscenza 

e interazione con la realtà, favoriscono la didattica laboratoriale e collaborativa. 

Di seguito le aree progettuali ed i percorsi di Istituto: 

 

 

MACROAREA 1.    PER IL SUCCESSO FORMATIVO  

a) INCLUSIONE, PREVENZIONE E CONTRASTO DELL’INSUCCESSO SCOLASTICO  

b) PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E DEI TALENTI  

c) CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  

d) BENESSERE A SCUOLA  

MACROAREA  2.    CITTADINANZA  ATTIVA    

a) AMBIENTE/ TERRITORIO                                                           

b) LEGALITA’/SICUREZZA     

c) SALUTE/BENESSERE 

MACROAREA 3.    LA SCUOLA PER IL TERRITORIO:  

 INCLUSIONE E CRESCITA CULTURALE  

 IN VIAGGIO 

 SCUOLA APERTA 

MACROAREA 4.    LA SCUOLA  CHE CAMBIA                                               
  L’INNOVAZIONE E QUALITA’ DEL SERVIZI 

 competenze digitali degli studenti 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola  

 favorire la formazione dei docenti innovazione didattica 

 individuazione animatore digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola 

dell'Infanzia 

Progetti e sezioni coinvolte 

 

AMBIENTE 

E 

TERRITORIO 

 

 

 

 

- Vivere l'atmosfera del Natale – sezione D 

 

- Gli elementi amici della Terra – sezioni A-B-C-D-E-F-G-H-I 

 

- Natale – Quella notte a Betlemme – sezioni G – H – I 

 

- Natale festa dell'amicizia – sezione E 

 

 

 

 

LA SCUOLA PER  

IL TERRITORIO 

 

 

 

 

- Natale in festa – sezioni A-B-C-F 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

 

- Diamoci una regolata – sezione E 

 

 

SUCCESSO 

FORMATIVO 

 

 

 

- Progetto Leggere prima di Leggere – “Un libro per 

bambini senza confini” - sezione D 

 

 

 



 

 SCUOLA PRIMARIA  - PROGETTI E CLASSI COINVOLTE  a.s. 2018/2019 

 

 

- Voglio imparare l'italiano – Laboratori mirati all'acquisizione della lingua italiana per 
stranieri ( I liv. ), recupero e potenziamento ( II liv. ) - Aperto anche ai genitori – Tutte le 
classi 
- Genitori volontari  

Valorizzazione delle eccellenze 
Trinity, Giochi Matematici, organizzazione Open Day 
Continuità – attività progettuali programmate con la Scuola dell'Infanzia e con la Scuola 
Secondaria di I grado – classi I e V 

AMBIENTE 
E 
TERRITORI
O 

Progetti in collaborazione con il Parco Naturale Regionale Monti Lucretili    (Parco dei Monti 
Lucretili come bene comune, Il nostro Erbario ) classi III – IV- V 
Festa dell'Albero (in collaborazione con l'Ass.L'Agrifoglio) – Tutte le classi 
Il miracolo della Natività – (in collaborazione con Amministrazione Comunale, Pro Loco 

Marcellina, Ass.ne Butteri, AGM, ACM, Centro Anziani, Ass.ne Rangers) – tutte le classi 
Progetti/concorsi inerenti l'Educazione Ambientale proposti da enti esterni ( Assovetro, 

Legambiente, Moige, OVS ) - Tutte le classi 
Giornata Nazionale del Dialetto – classi III – IV - V 
 

LEGALITA’ 
E 
SICUREZZA 

• La nostra scuola - sviluppo delle competenze sociali e civiche – organizzazione “Giornata 
della sicurezza” - tutte le classi 

•  Squadra James Fox - Fuoriclasse Progetto di Educazione alla Legalità – in collaborazione 
con l'Ass. Iris – classi III -IV -V 

• Riqualificazione ambienti scolastici – Genitori volontari 

SALUTE E 
BENESSERE 

 Frutta nelle Scuole – Tutte le classi 
 Ragazzi tra cibo e cultura – in collaborazione con l'ACM (Associazione Cuochi 

Marcellina) – classi II 

 Mi rispetto conoscendo quel che mangio – classe IV A 
 Sport di classe – Avviamento alla pratica sportiva – in collaborazione con il CONI – 

Tutte le classi 

INCLUSION
E E 
CRESCITA 
CULTURALE 

d) Iniziative Io leggo perchè, Libriamoci, Maggio dei libri – in collaborazione con 
l'Ass. Pro Loco, Biblioteca Comunale – Tutte le classi 

e) Incontriamoci in biblioteca – Biblioteca scolastica aperta per alunni e famiglie 
e) Vediamoli insieme - linguaggio letterario e linguaggio cinematografico a confronto – 

in collaborazione con la Biblioteca Comunale – classi III – IV - V 
 Attività e laboratori in collaborazione con la Pro Loco – Concorso UNPLI “Salva la 

tua lingua locale”, Giornata Nazionale del Dialetto 
 Giornate del Ricordo – partecipazione alle manifestazioni indette 

dall'Amministrazione Comunale – Tutte le classi 

 Corso pomeridiano di Lingua e Cultura Rumena – finanziato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione della Romania 

 Giornalisti in classe  - Progetto/concorso in collaborazione con il giornale Tiburno – 
classi IV e V 

 Corsi di recupero per alunni stranieri (fondo FPI 2018-19) 
 Cittadini italiani, cittadini del mondo – classe IV A 

 Un libro per amico – Tutte le classi 
 Progetto Ed. Musicale – Metodo Orff-Schulwerk ( in collaborazione con la Scuola 

di Musica Euterpe e l'Ass.ne Sebastian's Heart) – classi prime 
 
 

 

 

 

 

 



 

IN  VIAGGIO 

Uscite e visite didattiche sul territorio, uscite e viaggi d’istruzione, visione di film e 
spettacoli  teatrali, concerti, incontri con esperti, laboratori a scuola e fuori scuola 
previsti nella realizzazione dei progetti. 
 

SCUOLA  APERTA 

Manifestazioni  ed eventi per presentazione e condivisione dei lavori realizzati dagli 
alunni, o per presentazione dei progetti: Festa dell'Albero, Natale, Giornata 
Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, Open Day,  eventi di chiusura 
progettuale, verifica finale pubblica. - Tutte le classi 
 

 

PROGETTI DI ISTITUTO 

 

1) RISPETTIAMO - RISPETTIAMOCI 

 

MACROAREE:                                             - CITTADINANZA ATTIVA 

 LA SCUOLA PER IL TERRITORIO 

 SUCCESSO FORMATIVO 

 

 DENTRO E FUORI LE REGOLE          classi I 

 PINOCCHIO                                        classi II 

 I BAMBINI CHE SORRIDONO          classi III 

 IO E GLI ALTRI                                classi IV 

 MI CONOSCO/TI CONOSCO             classi V     

      

 

 PROGETTO CONTINUITA'   - classi I e V 

 
MACROAREE:                            - SUCCESSO FORMATIVO 

 LA SCUOLA PER IL TERRITORIO 

 INCLUSIONE E CRESCITA CULTURALE      
 
 
 

           

Progetti esterni a pagamento di quota mensile da parte delle famiglie 

Hocus & Lotus – Progetto per l'apprendimento della lingua inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PER il 
SUCCESSO 
FORMATIVO 

(interventi e 
strategie comuni 
a tutte le classi 
con apertura 
classi parallele, 
sdoppiamento 
classi, 
formazione 
gruppi di livello, 
di compito, 
interesse, 
elezione) 

 
LA SCUOLA DALLA MIA PARTE: 
 Non uno di meno (supporto alunni con difficoltà, disagi, svantaggi ,  
attuazione PAI) 
LA MIA SCUOLA: 

”Il muro della gioia”, classi prime 
Concorso Premiolyra “AFFRESCARTE” l’arte di cambiare il mondo, cl. Seconde 
“La biblioteca prende luce”, classi terze 

Laboratorio di compito, interesse ed elezione. “ Il sole di Marcellina”, giornale trimestrale 
Laboratori di recupero\potenziamento Italiano e area matematico scientifica; 
Lab. Italiano L2  
TALENTI E PASSIONI: Valorizzazione delle eccellenze ( scoperta, promozione 
e valorizzazione delle eccellenze e dei talenti ) 
Project Diversity, Trinity, Giochi Matematici, Giornata delle Scienze, Organizzazione 
open-day, 
 (Avviamento al latino) 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
Orientati al futuro: approcci al percorso di continuità e orientamento triennale 
e alla scelta della istruzione\formazione. 
Orientamento 
 Continuità primaria-secondaria 
 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO a.s. 2018-19 

CITTADINANZA 
ATTIVA 

AMBIENTE E TERRITORIO - Terra nostra: 

 My Country, My Life; 

 Il Parco dei Monti Lucretili come bene comune, classi prime. 

 La Miniera d’oro, cl. terze 

Sostenibilità: Sviluppo industriale e sostenibilità ambientale, cl. Prime e seconde 

Festa dell'Albero (in collaborazione con l'ass.ne “L'Agrifoglio”) 

LEGALITA’ E SICUREZZA- La nostra scuola:  
La libertà è la regola; 
 Riqualificazione ambienti scolastici- LA MIA SCUOLA 
Genitori volontari 
Sicuri a scuola;  Sicurezza squadra JFox ; Sicuri in rete: generazioni connesse;  Io&irischi 
junior, modulo educativo su rischio prevenzione e mutualistica  

SALUTE E BENESSERE  
Interventi   propedeutici  di  ed. alimentare, all’affettività, alla sessualità  e prevenzione 
uso sostanze;  cl.seconde e terze 
 Avviamento alla pratica sportiva; 
SPAZIO RAGAZZI (sportello di ascolto gratuito) 

LA SCUOLA PER 
IL TERRITORIO 

INCLUSIONE E CRESCITA CULTURALE 
 “ Il sole di Marcellina”, giornale trimestrale  

Letturattiva  in  Biblioteca. 

Corsi di recupero per alunni stranieri (fondo FPI 2018-19); 
 ( La corsa contro la fame, progetto sportivo di solidarietà).  
IN  VIAGGIO  
Giornate della memoria, Uscite e visite didattiche sul territorio, viaggi d’istruzione, 
visione di film, concerti, spettacoli  teatrali, incontri con esperti, LAB scientifici a scuola e 
fuori scuola previsti nella realizzazione di  tutti i progetti,  le UDA delle singole discipline 
e le UDA pluridisciplinari. 
SCUOLA  APERTA Manifestazioni  ed eventi per presentazione e condivisione dei lavori 
realizzati dagli alunni. (laboratorio teatrale, progetto esterno a pagamento) 



 

 

 

 

 

 

III.3c -  AZIONI DELLA SCUOLA IN RELAZIONE AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

• La scuola prevede iniziative curricolari per il consolidamento delle abilità comunicative della 

lingua del paese ospitante per gli alunni stranieri impiegando l’organico dell’autonomia (comma 

32), nella Scuola Primaria e Secondaria, sia in orario scolastico che in orario extrascolastico  

• Vengono attivati laboratori per piccoli gruppi di compito nel rispetto e nella valorizzazione delle 

capacità, delle attitudini e degli stili di apprendimento dei singoli  ragazzi, per promuovere senso 

di autoefficacia, autoregolazione e autostima; lo scopo è quello di motivare e ri-motivare gli 

alunni, in particolare quelli con disagio scolastico e/o con disagio familiare  

• Dall’a.s. 2015/16 viene sperimentata la figura del docente tutor per l’alunno con BES: per i 

nostri alunni in difficoltà, ma privi di certificazioni di sorta, abbiamo provveduto a istituire la 

figura del tutor, un docente designato dal Consiglio di Classe il quale, a seguito di colloqui 

con l’alunno interessato, provvederà a supportarlo per il tempo necessario e con le modalità 

stabilite caso per caso. 
 

 

 

 

     

SEZ. IV   -   ORGANIZZAZIONE 

  

 

 

IV.1  -   PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

 

    

SCUOLA DELL’INFANZIA  
   

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA  

ORGANIZZAZIONE  
CATTEDRA DOCENTE E  

TEMPO SCUOLA DOCENTE  

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA GENERATA  

  

Progettazione di attività di 
intersezione per gruppi di livello per 
il raggiungimento degli obiettivi, per 
gruppi di età e di interesse per 
permettere la personalizzazione e 
l’individualizzazione degli interventi 
formativi.  
Individuazione di prime azioni 

orientative in dimensione affettiva e 

conoscitiva.  

  

Il tempo scuola sarà 
organizzato in momenti di 
sezioni eterogenee e momenti 
di apertura delle sezioni per la 
formazione dei gruppi di 
livello.     

  

Progetti di musica e laboratori 
di lingua inglese con esperti 
esterni o personale interno 
competente;  progetto 
biblioteca e apertura della 
scuola a genitori, nonni e 
persone legate al mondo 
della cultura e del territorio 
per avvicinare gli alunni al 
mondo della lettura.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA e 
SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO   

   

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA  

ORGANIZZAZIONE  

CATTEDRA DOCENTE E  

TEMPO SCUOLA DOCENTE  

AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA GENERATA  

  

Adozione di tutte le condizioni e le 
forme di flessibilità 
dell'organizzazione scolastica 
idonee a promuovere e garantire 
il successo formativo di tutti e di 
ciascun alunno. L'I.C. di Marcellina 
ha optato per  una organizzazione 
a classi aperte  che favorisca la 
costituzione di gruppi di 
apprendimento formati da alunni di 
classi diverse dello stesso anno, 
nelle classi III, IV e V della 
Primaria e nelle I, II e III della  
Secondaria di I grado. 
L'organizzazione per classi aperte 
tra gruppi dello stesso anno 
implica la costituzione di gruppi 
omogenei ed eterogenei, 
rispondenti a diverse esigenze 
formative: di recupero, di 
consolidamento e di 
potenziamento. La costituzione di 
gruppi di apprendimento di alunni 
delle classi ponte  si pone in 
stretta relazione con i progetti 
d'Istituto riguardanti la continuità 
e l'orientamento. Ai fini della 
flessibilità organizzativa si prevede 
anche l'ampliamento dei laboratori 
e della didattica  laboratoriale, con 
possibile utilizzo dell'organico 
potenziato.  

  

Organizzazione flessibile e 
funzionale del team 
docente/consiglio di classe per 
la realizzazione degli interventi 
a favore del successo 
formativo.  

  

I docenti condurranno i gruppi 
in base alle proprie 
competenze e allo scambio di 
buone pratiche didattiche e di 
gestione dei gruppi.  
  

Per realizzare quanto sopra 

illustrato è stato strutturato un 

orario che prevede in parallelo 

lo  

svolgimento delle lezioni di  

Matematica,  Italiano e L2 nelle 

classi parallele  

  

Realizzazione di tutti i progetti 
d'Istituto per l'ampliamento 
dell'offerta formativa previsti ai 
fini del raggiungimento degli 
obiettivi per i due ordini di scuola 
nell’ottica della continuità 
didattica, dell’orientamento in 
uscita dal ciclo e della costante 
condivisione e miglioramento del 
Curricolo Verticale in termini di 
efficacia e di realizzazione della 
quota di autonomia.  

 

    

  
 

 

 
     



 

 

 

 

 

IV.2   -   Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza  

GIORNI E ORARI  
RICEVIMENTO SEGRETERIA 

 
Lunedì dalle ore 11,30 alle 12,30 

Martedì dalle ore 11,30 alle 12,30 

Mercoledì dalle ore 11,30 alle 12,30  

e dalle 15,30 alle 16,30 

Giovedì dalle ore 11,30 alle 12,30  

e dalle 15,30 alle 16,30 

     

 

         

IV.3   -   RETI E 
CONVENZIONI 
ATTIVATE PER 

LA 
REALIZZAZION

E DI  
SPECIFICHE 
INIZIATIVE  

   

Tipologia e 
contenuto 

dell’accordo  

Azioni 
realizzate/ 

da realizzare  

Risultati attesi nel 
breve e/o nel 

lungo periodo  

Specificare le risorse 
condivise dalla rete  

(professionali, 

strutturali, materiali)  

Ruolo assunto 

dalla scuola nella  

rete  

Accordo di rete  

Formazione 
docenti  

Formazione 
personale docente  

professionali  aderente alla rete  

Accordo di rete  

Formazione 
ATA  

Formazione per la 
digitalizzazione  

professionali  aderente alla rete  

Protocollo 

d’Intesa con 

Istituto  

tecnologico            

“A. Volta”  

Orientament
o    

Riallineamento dei 
curricoli  

Attività 

laboratoriali 

comuni  

professionali 
materiali  

partner  

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV.4   -   PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE RELATIVO ALLA           
SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO(D. lgs. N. 81/08)  

   

Il R.S.P.P. annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri che si svolgono nel 

periodo di settembre, sia con un incontro in presenza sia attraverso un opuscolo appositamente 

predisposto.  

Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze legate al 

turn over nel triennio di riferimento, si ritiene necessario attivare le seguenti figure sensibili 

prevedendo la specifica formazione ai sensi della normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi 

di lavoro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

tipologia di formazione  Unità da formare  

Antincendio  

4  

Primo Soccorso  

4  

Preposti  

4  

  

Nel mese di settembre è prevista la “Settimana – Sicuri a scuola” durante la quale i docenti 
sensibilizzano e informano gli alunni sul tema della sicurezza a scuola e li istruiscono sulle prove di 
evacuazione e sul comportamento da tenere in caso di eventi pericolosi.  

   

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

IV.5 -  PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

   

OBIETTIVI  AZIONI  

  
  

PROGETTAZIONE PER 
COMPETENZE  

Corsi di formazione su metodologie didattiche di insegnamento - apprendimento 
relativi alla didattica per competenze, alla progettazione per competenze, in 
particolare per italiano e matematica, anche in rete, per una revisione del 
curricolo d’istituto tesa all’individuazione delle competenze chiave da raggiungere 
alla fine dei vari cicli scolastici.   

  
  
  

VALUTAZIONE PER 
COMPETENZE  

  
  
  
  

Nell’ambito della formazione sulla didattica per competenze di italiano e 
matematica, si prevede specifica formazione finalizzata a  costruire prove per:  

• Definire l’oggetto della valutazione (competenze, abilità e conoscenze da 
accertare)  

• Definire il contesto (situazioni di vita reale che richiedono conoscenze/abilità 
analoghe e che fungano da stimolo)   

• Definire la tipologa della prova sulla base di ci  che si deve accertare   
• Individuare i criteri di correzione • Predisporre gli strumenti (griglie di correzione)  

• Individuare i livelli di padronanza della competenza  

INNOVAZIONE 
DIGITALE NELLA 

DIDATTICA  

Organizzare, con risorse professionali interne e/ o con esperti esterni, corsi di 
formazione sulle innovazioni digitali nella didattica per migliorare l’alfabetizzazione 
e le competenze digitali nell’uso della LIM e delle altre tecnologie.  
Coinvolgere nell’alfabetizzazione tecnologica anche le famiglie degli alunni, 
attraverso la metodologia dell’apprendimento  
intergenerazionale, con la finalità di migliorare la comunicazione scuola-famiglia  

DIDATTICA INCLUSIVA  

 

Ricorrere a metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento finalizzate 
alla gestione delle dinamiche relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi 
classe.  Promuovere l’acquisizione di competenze didattiche ed educative 
specifiche per gli alunni  BES, incentivando le strategie di insegnamento più 
efficaci come: facilitazioni disciplinari (misure dispensative e compensative), 
adattamento della didattica e dei materiali, gruppi cooperativi, approccio 
metacognitivo, didattiche laboratoriali, strategie e strumenti compensativi.  

Attività di ricerca-azione finalizzate   

• a una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti 
anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo, con la 
conseguente condivisione dei risultati volti a  costruire percorsi individualizzati e 
personalizzati  su piattaforma digitale.  

a progettare interventi didattici inclusivi, prevedendo attività riferite a tutta la 
classe e/o a gruppi di alunni ed attività specifiche per l’alunno con BES, nonché la 
formazione di un docente tutor per alunni con bes non certificati.   

FORMAZIONE 
SPECIFICA DIDATTICA 
LABORATORIALE 

Mediante metodologie di ricerca-azione e la collaborazione e condivisione di idee, 
materiali e pratiche attraverso piattaforme digitali di cooperative learning quali 
google drive ed attraverso i suoi documenti cooperativi, promuovere 
l’implementazione di metodologie di tipo laboratoriale  per un apprendimento 
autentico e centrato sull’esperienza.  



FORMAZIONE 
PERSONALE ATA E  
DOCENTE PER LA  

DEMATERIALIZZAZION
E 

Verificata l’esigenza formativa del personale ATA  di completare l’adeguamento 
delle competenze possedute a quanto necessario per l’applicazione del Codice 
dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d. lgs. N. 82/2005 si è previsto di 
organizzare  formazione per il personale ATA sul tema della dematerializzazione 
dei processi amministrativi 

     

     

  

IV.6 -  PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE  

finalizzato allo sviluppo del processo dialogico 
della comunità scolastica al suo interno e tra  

l’interno e l’esterno dell’organizzazione  

   

Obiettivi  Azioni  

SCUOLA LABORATORIO  
PERMANENTE DI  

SPERIMENTAZIONE  

Attuare da parte del Collegio dei docenti nuovi modelli di 

sperimentazione didattica che utilizzino gli strumenti informatici già a 

disposizione, come computer e LIM; pianificando opportuni tempi di 

realizzazione, predisporre l’apertura delle classi ed una didattica 

laboratoriale concretamente intesa come luogo di incontro tra sapere e  

saper fare e  come modalità condivisa di approccio didattico da parte di 
tutti i docenti.   
Realizzare una piattaforma destinata alla condivisione da parte dei 
docenti di materiali e buone pratiche finalizzate alla revisione continua 
della programmazione didattica, delle strategie e delle metodologie.  
Promuovere il pensiero logico e computazionale sin dalla scuola 

dell’infanzia e la familiarizzazione con gli aspetti operativi delle 

tecnologie informatiche.  

SCUOLA LABORATORIO  
PERMANENTE DI  
INNOVAZIONE  

La scuola è vissuta dai suoi operatori come un grande generatore di 
domanda di innovazione, e quindi di digitale, nell’ottica del piano 
nazionale scuola digitale sempre più conosciuto e condiviso.  

  

L'Istituto si doterà di un animatore digitale a cui sarà destinata una 

formazione specifica e che avrà un ruolo strategico nella diffusione 

dell’innovazione, nella formazione interna del personale, nel 

coinvolgimento della comunità scolastica e nella creazione di soluzioni 

innovative di comunicazione e scambio di buone pratiche e contenuti. 

Tale figura curerà, inoltre, il coinvolgimento delle famiglie  

nell’alfabetizzazione tecnologica, anche attraverso la metodologia 

dell’apprendimento intergenerazionale, al fine di  migliorare la 

comunicazione scuola-famiglia  

SCUOLA LABORATORIO  
PERMANENTE DI 

RICERCA  

Aumentare il tempo di utilizzo in classe destinato ad attività svolte con il 
supporto di strumenti multimediali.   
  

Cura degli ambienti  (relazione docente/discente)  propedeutica agli 

apprendimenti attivi e laboratoriali, nonché a quelli costruttivisti o per 

progetto. La scuola, nel realizzare la propria azione, valorizzerà i nuovi 

modelli di interazione didattica che utilizzano le nuove tecnologie.  



SCUOLA LABORATORIO  
PERMANENTE DI  

PARTECIPAZIONE  E  
TRASPARENZA OPEN 

DATA  

L'Istituto è tornato da quest’anno ad avere un sito costantemente 
aggiornato che fornisce uno spazio comune per un costante contatto 
con la comunità. Su tale spazio vengono riportate:  

- le pubblicazioni di tipo amministrativo  

- le comunicazioni al corpo docente  

- le attività di tipo didattico già svolte e da svolgere.  

L'Istituto inoltre si doterà di una completa copertura Wifi al fine di 
permettere l'adozione del Registro Elettronico e l’attivazione delle 
pagelle on line.   
In questo modo si potranno migliorare sostanzialmente i servizi digitali 

della scuola, anche in collaborazione con le risorse del territorio.  

 

                                           SEZ.  V    -    FABBISOGNO  DI  ORGANICO  

V.1    -    POSTI 
COMUNI E DI 

SOSTEGNO  

   

SCUOLA  
INFANZIA E 
SCUOLA 
PRIMARIA  

   

Scuola  Annualità  

Fabbisogno per il triennio  Motivazione  
indicare il piano 
delle sez/classi 
previste e le 

loro 
caratteristiche  

   

Posto 
comune  

Posto di 
sostegno  

 

  
  
  
  
INFANZIA  

a.s. 2016-17: n.  15  2,5  

Le sezioni attivate sono 
attualmente 6 TP e 3 TR ma le 
domande di iscrizione superano 
sempre la capacità di 
contenimento.   
I posti di sostegno saranno 

richiesti sulla base del rilevamento 

periodico dei bisogni certificati  

a.s. 2017-18: n.  15  3  

a.s. 2018-19: n.  15  3  

  
  
  
PRIMARIA   

a.s. 2016-17: n.  21  13  Le  classi  attivate  sono 
attualmente 15.  
I posti di sostegno saranno 

richiesti sulla base del rilevamento 

periodico dei bisogni certificati. 

Attualmente la scuola ospita 20 

alunni con disabilità certificata.  

a.s. 2017-18: n.  21  13  

a.s. 2018-19: n.  21  13  

SCUOLA  
SECONDARIA  
DI  I  GRADO  

   



Classe di 
concorso/ 
sostegno  

a.s. 2016-17  
a.s. 2017-

18  
a.s. 2018-19  

Motivazione indicare il piano 
delle classi previste e le loro 

caratteristiche  

A043  5  5  5  

Le classi attivate sono attualmente 
9 anche se l’andamento storico 
indica la presenza di 10 classi.   
Il fabbisogno dei posti di sostegno 
sarà rilevato e comunicato sulla 
base del rilevamento periodico dei 
bisogni certificati. Attualmente la 
scuola ospita 21 alunni con 
disabilità certificata.  
  

A059  3  3  3  

A345  1+9H  1+9H  1+9H  

A028  1  1  1  

A033  1  1  1  

A032  1  1  1  

A030  1  1  1  

AD00  9  9  9  

 

 

 

V.2    -    POSTI PER IL POTENZIAMENTO previsti 

 

    

Tipologia  
(es. posto comune 
primaria, classe di 

concorso scuola 
secondaria, sostegno…)  

n. 
docenti  

Motivazione  
 (con riferimento alle priorità strategiche e alla progettazione curricolare ed 
extracurricolare)  

Posto comune 
Primaria  

3  

Ai fini del miglioramento dei livelli di apprendimento, per la 
realizzazione concreta delle attività didattico-formative per classi 
aperte e per  gruppi di livello, le attività per il recupero e la 
valorizzazione dei talenti e per l’acquisizione di certificazioni.   
Sostituzione docenti assenti.  

AD00  1  

Coordinamento delle attività previste ai fini del conseguimento degli 
obiettivi e delle strategiche priorità inerenti l’inclusione e la 
differenziazione; predisposizione e coordinamento di attività 
formative e di aggiornamento per gli insegnanti di sostegno.  
Sportello didattico pomeridiano.  

A345  1  
Attività didattiche e/o organizzative finalizzate al recupero e alla 
valorizzazione degli apprendimenti nell’ambito dell’organizzazione 
strategica pianificata ai fini della realizzazione di : orario funzionale 
ed efficace;    

A043  1  progettazione per classi parallele; sperimentazione di nuove pratiche 
e metodologie didattiche; uso adeguato di spazi per la didattica e 
strumenti comunicativi; Certificazione linguistica Trinity (A345). 
Certificazione Eipass.   
Sostituzione docenti assenti.  

A059  1  

POSTI PER IL 
POTENZIAMENTO 

assegnati a.s. 2018/2019  

     

Posto comune 
Primaria  

3  
  

AD00  1  



A345  1  

  

    

 

 

 

 

 

V.3    -    POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO nel 

rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015  

     

Tipologia  n° unità  

Assistente amministrativo   4  

Collaboratore scolastico  13 suddivisi come sotto esposto  

     

 

 FABBISOGNO PERSONALE CC.SS.   
   

N° unità di 
personale  

Plessi  Piani edificio  Numero classi  

1  Infanzia via dei Mandorli  1  3  

3  Infanzia via C. A. dalla Chiesa  2  6  

4  Primaria via Regina Elena  3  15  

4  Secondaria “G. Neri”  2  9  

     

SEZ.   VI    -    FABBISOGNO DI INTRASTRUTTURE E ATTREZZATURE   

 
VI.1  -  FABBISOGNO 

INFRASTRUTTURE  

   

Plessi  Laboratori  
Obiettivo prioritario di 

riferimento  

Infanzia  via dei 

Mandorli  

1 sala multifunzionale attrezzata  
  

spazio aperto esterno attrezzato  

Spazi adibiti allo sviluppo di una 
metodologia didattica di tipo 
laboratoriale (partire dal noto per 
presentare nuovi stimoli), 



Infanzia  via 

C. A. dalla 
Chiesa  

1 sala multifunzionale attrezzata  
esperienziale, musicale e 
manipolativa; attività ricreative e 
ludiche.  

Primaria  via 

Regina Elena  

1 laboratorio tecnologia  
  

1 sala multifunzionale per alunni 
con bes-disabilità  

Spazi complementari ai  laboratori 
esistenti, tesi a potenziare 
l’efficacia della didattica 
laboratoriale, l’apertura delle classi 
e il lavoro concreto dei gruppi di 
livello.  

Secondaria  

“G.Neri” via 
Manzoni  

1 sala multifunzionale per alunni 
con bes-disabilità  
  

1 laboratorio linguistico 

multimediale  
     

     

     

     

  

     

         

VI. 2  -  
FABBISOGNO 

MEZZI E 
STRUMENTI  

   

Plessi  Infrastrutture  Tipologia  
Obiettivo prioritario di 

riferimento  

Infanzia  
via dei 
Mandorli  

1 sala 
multifunzionale  
attrezzata  

  

spazio aperto  

esterno attrezzato  

  

Computer/tablet  

  

Strumenti didattici/musicali 
atti alla manipolazione; 
televisore e impianti di 
riproduzione acustica; 
attrezzature adeguate 
all’allestimento di uno 
spazio esterno agli edifici 
realmente fruibile. 
Notebook e/o tablet  

Spazi adibiti allo sviluppo di 
una metodologia didattica di 
tipo laboratoriale (partire dal 
noto per presentare nuovi 
stimoli, esperienziale, musicale 
e manipolativa; attività 
ricreative e ludiche.  

Infanzia  
via C. A.  
dalla Chiesa  

1 sala 
multifunzionale 
attrezzata  

  

Computer/tablet  

Strumenti didattici/musicali 
atti alla manipolazione; 
televisore e impianti di 
riproduzione acustica;  
Rete Wifi.  
Notebook e/o tablet  

  

Spazi adibiti allo sviluppo di 
una metodologia didattica di 
tipo laboratoriale (partire dal 
noto per presentare nuovi 
stimoli), esperienziale, 
musicale e manipolativa; 
attività ricreative e ludiche.  



Primaria  
via Regina  
Elena  

1 laboratorio 
tecnologia  

  

1 sala 
multifunzionale  
per alunni con  
 bes – disabilità  

  

Rete wireless  

adeguata   

  

Computer/tablet in 

ogni classe/sezione  

Attrezzature specifiche per 
un ambiente laboratoriale; 
materiali di base per la 
creazione di strumenti 
realizzati dagli alunni  
stessi, anche con materiale 
di riciclo;  
  

televisore e impianti di 
riproduzione acustica; 
Hardware e software per la 
disabilità.  
  

Notebook e/o tablet  

  

Spazi complementari ai 
laboratori esistenti tesi a 
potenziare l’efficacia della 
didattica laboratoriale, 
l’apertura delle classi e il 
lavoro concreto dei gruppi di 
livello.  
  

Raggiungimento degli  

obiettivi di inclusività e 
personalizzazione delle 
didattiche per i bisogni  
educativi speciali  

  

Piena attuazione degli  

Secondaria 

“G. Neri” 
via Manzoni  

1 sala 
multifunzionale  per 
alunni con   
 bes – disabilità  

  

Computer/tablet in  

ogni classe/sezione  

  

Notebook e/o tablet; 
televisore e impianti di 
riproduzione acustica; 
Hardware e software per la 
disabilità;  
LIM;  

Cuffie con microfono per 
laboratorio linguistico.  

  

obblighi di legge inerenti la 
dematerializzazione dei flussi 
informativi, la trasparenza e la 
tempestività delle 
comunicazioni istituzionali. 
Miglioramento continuo delle 
comunicazioni scuola famiglia.  

    

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

concreta destinazione a questa Istituzione Scolastica, da parte delle autorità competenti, 

delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste  

     

     

     

     

     

  

SEZ.VII   -   ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
  

  
Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF saranno  elaborati strumenti di monitoraggio e 
valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i 
conseguenti indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli.                                    

 


