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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni.

Determina

i seguenti indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di 
amministrazione al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per il triennio 2019/2022 di competenza del Collegio dei docenti.

In un’ottica di continuità con le linee d’indirizzo seguite nel triennio 2016/2019, 
il  PTOF dovrà:

·         realizzare le attività di istruzione, formazione e orientamento 
volte a garantire il successo formativo degli alunni, 
innalzandone il livellodi istruzione e le competenze, nel rispetto 
dei tempi e degli stili di apprendimento diciascuno;

·         finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e 
organizzative al contrasto di ogni forma di discriminazione, al 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo 
formativo di tutti gli alunni considerando i bisogni educativi di 
ciascuno;
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·         orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF allo sviluppo di 
competenze di cittadinanza attiva e democratica, di 
comportamenti responsabili e di competenze chiave in quanto 
trasversali e fondamentali per incidere positivamente sugli esiti 
degli alunni;

·         sostenere l’autovalutazione d’istituto nell’ottica del 
miglioramento continuo e promuovere le azioni volte al 
conseguimento delleprioritàe degli obiettivi di processo previsti 
dal Piano di miglioramento dell’Istituto con particolare 
riferimento ai risultati scolastici degli studenti, alle competenze 
chiave di cittadinanza, al curricolo e alla valutazione, 
all’inclusione, all’orientamento strategico della scuola;

·         promuovere l’ampliamento dell’offerta formativa nella 
prospettiva della valorizzazione di tutti i talenti e quindi 
dell’individualizzazione e della personalizzazione degli interventi 
didattici;

·         realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di 
ricerca e sperimentazione didattica, nonché di partecipazione e 
di cittadinanza attiva;

·         favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie al servizio 
dell’apprendimento attivo in classe, coniugando l’innovazione 
delle strategie didattiche con la valorizzazione di tutti i mezzi di 
conservazione e trasmissione della cultura;

·         promuovere le pratiche laboratoriali valorizzando le strutture 
presenti nella scuola per potenziare le competenze nei linguaggi 
non verbali (musica, arte, motricità ed educazione fisica, 
multimedialità) ma anche per incrementare l’apprendimento 
collaborativo, il cooperative learning, il problemsolving, il 
metodo della ricerca edella discussione coinvolgendo 
attivamente l’operatività degli alunni;
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·         strutturare il curricolo in verticale ed in prospettiva 
interculturale, considerando quest’ultima la normalità 
dell’educazione;

·         incrementare le attività legate alla realizzazione della continuità 
educativa, facilitando il passaggio tra un grado scolastico e 
l’altro, lo scambio informativo tra docenti al fine di formare le 
classi nel modo più equo possibile;

·         orientare la scuola ai principi della trasparenza e della 
rendicontazione del proprio operato;

·         prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 
l’interazione con le famiglie.

·         inserire la scuola nel contesto in cui è situata per renderla 
protagonista dello sviluppo socio- culturale delterritorio.

         Nel Piano saranno esplicitati:
·         la mission della scuola;
·         la progettazione organizzativa e le opzioni metodologiche;
·         l'attribuzione dell'organico funzionale per il potenziamento 

dell’offerta formativa e dei posti del  personale amministrativo e 
ausiliario;

·         la dotazione di infrastrutture e di attrezzature materiali;
·         gli obiettivi del piano di miglioramento;
·         la programmazione delle attività formative rivolte al personale 

docente, amministrativo e ausiliario.

 
Il Piano, considerate le vocazioni dell’Istituto e le priorità emerse dal 
R.A.V., punterà nell’ambito della progettazione curricolare ed 
extracurricolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

·         potenziamento delle competenze digitali;
·         potenziamento delle competenze linguistiche nell’italiano come 
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L2 nella  scuola primaria e secondaria;
·         potenziamento delle competenze linguistiche nella lingua 

inglese anche mediante l’utilizzo della metodologia C.L.I.L;
·         potenziamento delle discipline motorie, anche nella scuola 

primaria, e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 
sano;

·         potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche.

 
Eventuali iniziative finanziate con fondi comunali, regionali, 
nazionali o europei che si presenteranno nell’arco del triennio 
saranno valutate, di volta in volta, dagli organi competenti.
La progettazione organizzativo-didattica potrà prevedere le forme 
di flessibilità e di potenziamento dell’offerta formativa per 
consentire attività extracurricolari di ampliamento dell’offerta 
formativa, di recupero e  potenziamento.

 
Al fine di garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno, il Piano 
prediligerà, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti, 
le seguenti opzioni metodologiche: individualizzazione 
dell’insegnamento;

·      innovazione didattica;

·      didattica inclusiva e cooperativa;

·      promozione della consapevolezza del modo di apprendere di 
ciascun alunno (imparare ad imparare);

·      approccio pluridisciplinare e interdisciplinare;

·      attivare strategie didattiche mirate ( a titolo esemplificativo peer 
tutoring, flipped classroom) per supportare gli alunni con difficoltà 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica attraverso la 
definizione di un sistema di orientamento funzionale;

·      criteri condivisi di valutazione.

 
Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali scaturirà 
anch’esso dalla   progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa che l’Istituto adotta nell’ambito della 
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propria autonomia, al fine di garantire ambienti di apprendimento 
accoglienti, stimolanti e tecnologicamente avanzati.

Le attività formative rivolte al personale docente, amministrativo e 
ausiliario, saranno, definite in coerenza con il piano triennale dell’offerta 
formativa e con il piano di miglioramento elaborato in funzione del R.A.V.
Le scelte di gestione e amministrazione saranno improntate ai criteri di 
efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché, ai principi e criteri in 
materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle 
amministrazioni pubbliche. Saranno prioritarie le seguenti azioni:

·         ascolto costante delle esigenze dell’utenza (alunni e famiglie);
·         ottimizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali 

disponibili;
·         implementazione di un sistema di responsabilità diffuse e 

decisionalità condivise, mediante una corretta definizione di ruoli e 
funzioni;

·         valorizzazione del merito;
·         organizzazione funzionale del lavoro di tutte le unità di personale, sia 

docente che A.T.A.; promozione del benessere organizzativo;
·         collaborazione con gli EE. LL. e con il territorio;
·         costituzione di reti con altre istituzioni scolastiche;
·         progressiva dematerializzazione documentale e miglioramento delle 

modalità di comunicazione all’interno dell’istituto e con l’esterno;
·         implementazione di un sistema di rendicontazione sociale.

 

 

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                      Angela Augusto
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Premessa

 
Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
scolastiche e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 
Scolastico con proprio atto di indirizzo Prot. N. 9918 del 13/12/18e pubblicato sul sito 
dell’IC “Via dell’aeroporto”. Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei 
Docenti nelle seduta del 13/12/18. Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto 
nella seduta del 14/12/18 con delibera N. 4. Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato 
all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la 
compatibilità con i limiti di organico assegnato. Il piano è pubblicato nel portale unico 

dei dati della scuola  

LA  SCUOLA E IL SUO CONTESTO

L’Istituto Comprensivo “Via dell’aeroporto“ di Roma è collocato nel quartiere Don Bosco che, 
con i suoi circa 53.000 abitanti, è l’area   popolosa  del VII Municipio del Comune di 
Roma. L’estrazione sociale quanto la matrice culturale dei residenti sono 
eterogenee. All’interno del quartiere si trovano diverse isole urbanistiche di edilizia popolare 
che ospitano famiglie più o meno disagiate, come pure zone residenziali, strutture sportive, 
biblioteche, centri commerciali. In generale,  il territorio offre un’ampia gamma di servizi ed 
è ben collegato, con fermate degli autobus e della metropolitana che servono tutti i plessi 
dell’Istituto. L'Istituto opera su un territorio metropolitano ad alta intensità  abitativa, 
complesso ed articolato. Il contesto sociale generale vede la presenza di molte famiglie 
prevalentemente impegnate in un terziario che attualmente si configura sempre più con 
caratteristiche di evidente precarietà. Negli ultimi anni si è verificato un rilevante aumento 
di nuclei familiari che vivono situazioni di disagio socio-culturale ed economico e sono 
talvolta seguite dai Servizi Sociali. Da circa due decenni il territorio è interessato da un 
intenso e costante flusso migratorio e la situazione attuale vede figli di immigrati di prima e 
seconda generazione, regolarmente frequentanti la scuola. Il contesto socio-economico 
locale risulta eterogeneo ed in continua trasformazione, molti sono gli alunni provenienti da 
famiglie di ceto medio impiegatizio. La presenza di alunni migranti favorisce un contesto 
culturale più ampio, ragion per cui la maggior parte degli alunni iscritti condivide con i 
compagni codici comunicativi, comportamenti ed interessi. La scuola si impegna ad offrire 
agli alunni diversamente abili tutte le opportunità formative necessarie al pieno sviluppo 
della persona. 
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ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI

La  scelta  delle  attività  di  arricchimento  dell’offerta  formativa  curricolare,  condivisa  
dal  Consiglio d’Istituto, mira ad offrire agli alunni e alle alunne più ampie e 
diversificate esperienze laboratoriali e culturali, gratuite, a costi contenuti o finanziate dai 
Fondi europei, per non rinunciare alla valenza inclusiva delle varie iniziative. Nell’ottica di 
ampliare la conoscenza delle lingue straniere fin dalla scuola primaria, è stata sottoscritta una 
convenzione per attività di collaborazione con il liceo linguistico dell’Istituto superiore “L. 
Pirelli”. L’attività motoria in tutti gli ordini dell’Istituto è potenziata grazie alle iniziative svolte 
con il patrocinio del MIUR e del CONI. Oltre a ciò, grazie alle convenzioni stipulate dall’Istituto 
in virtù dell’autonomia scolastica, docenti di scienze motorie affiancano in orario curricolare 
le insegnanti della scuola primaria, precorrendo le più recenti proposte ministeriali. Viste le 
problematiche che coinvolgono sempre più precocemente bambini e 
adolescenti l’Istituto Comprensivo ha consolidato importanti attività riguardo al tema della 
legalità e della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo in collaborazione con le Forze 
dell’Ordine, sia  Carabinieri che Polizia di Stato. Inoltre, i progetti di educazione alimentare e 
alla salute si avvalgono del supporto dell’Istituto Superiore di Sanità e di un’importante 
associazione di categoria quale la FARMACAP.
In attuazione del PNSD  le esigenze e i bisogni della scuola sono molteplici . In primo luogo dal 
punto di vista strutturale occorre mantenere efficienti i sistemi e le infrastrutture presenti e 
arricchirli con nuovi strumenti per garantire la realizzazione della progettazione triennale. In 
secondo luogo risulta necessario un forte sostegno ai docenti per l’acquisizione di 
competenze digitali definendo con loro percorsi di innovazione didattica. Infine potenziare i 
servizi digitali scuola-famiglia- studente al fine di creare un clima collaborativo e una rete di 
comunicazione efficiente.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC VIA DELL'AEROPORTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8GH00R

Indirizzo VIA DELL'AEROPORTO,115 ROMA 00175 ROMA
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Telefono 0676901590

Email RMIC8GH00R@istruzione.it

Pec rmic8gh00r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icviadellaeroporto.gov.it

 VIA TARQUINIO COLLATINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8GH01N

Indirizzo
VIA TARQUINIO COLLATINO 50 ROMA 00175 
ROMA

 ANTONIO DE CURTIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8GH02P

Indirizzo
VIALE S. GIOVANNI BOSCO, 125 ROMA 00175 
ROMA

 G.ROSSINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8GH01V

Indirizzo VIA T. COLLATINO 50 ROMA 00151 ROMA

Numero Classi 10

Totale Alunni 187

 ANTONIO DE CURTIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8GH02X

Indirizzo
VIALE S. GIOVANNI BOSCO, 125 ROMA 00175 
ROMA
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Numero Classi 12

Totale Alunni 234

 CECILIO SECONDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8GH01T

Indirizzo VIA DELL'AEROPORTO 115 - 00175 ROMA

Numero Classi 19

Totale Alunni 386

Approfondimento
L’Istituto Comprensivo “Via dell’aeroporto" nasce nell’ a.s. 2012/2013 dall'accorpamento 
dell’ex 150° Circolo didattico con le sue scuole dell’infanzia e primaria “De Curtis” e 
“Rossini” e della scuola secondaria di primo grado “G. Cecilio Secondo”. I plessi “De 
Curtis”, e “Rossini” si trovano rispettivamente in Viale S. Giovanni Bosco e Via Tarquinio 
Collatino, tuttavia adiacenti e comunicanti. La Scuola Secondaria di Primo Grado è 
ubicata nel Plesso “Gaio Cecilio Secondo, collocato, invece, tra via dell’Aeroporto e via V. 
Spurinna. Con due plessi di scuola dell’infanzia e di scuola primaria e uno di scuola 
media l’Istituto Comprensivo “Via dell’aeroporto" ospita annualmente  circa  1.200 allievi, 
lievi  e si distingue per la capacità di accogliere e includere bambini e ragazzi di origini e 
condizioni diverse. Gli uffici di Presidenza e di segreteria si trovano presso il plesso “De 
Curtis” di via S. Giovanni Bosco.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1
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Scienze 2

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 52

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

 

Approfondimento

I plessi dell'Istituto comprensivo, sono costituiti da ampi edifici, dotati ognuno di 
palestre e laboratori, circondati da ragguardevoli spazi aperti a disposizione della 
didattica. Le strutture risentono, tuttavia, inevitabilmente delle problematiche relative 
alla loro età e alle difficoltà connesse agli interventi di manutenzione da parte 
dell’Ente locale che si trova a gestire un territorio ove sussistono circa 140 plessi 
scolastici. Ciò nonostante, progressivamente, il Municipio ha avviato nei tre edifici 
dell’Istituto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, tra i quali la 
sostituzione degli infissi, l'impermeabilizzazione delle coperture, la sostituzione di una 
parte della pavimentazione che, tuttavia, dovranno proseguire per rispondere alle 
importanti necessità ancora non risolte. L'accessibilità per persone con problemi di 
deambulazione è comunque garantita. Nell'utilizzo delle infrastrutture il DS è in 
stretto contatto con il responsabile della sicurezza per il controllo e monitoraggio 
della sicurezza e dell'igiene ambientale. Nell’Istituto le attrezzature (soprattutto quelle 
tecnologiche) sono disponibili sia per l’amministrazione che per la didattica e la 
manutenzione è adeguata, benché vi sia necessità continua di assistenza. Le 
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dotazioni informatiche, infatti, spesso risultano datate e le risorse economiche della 
scuola provenienti dai finanziamenti dello Stato, che pervengono già vincolati nella 
destinazione d'uso, sono insufficienti a coprire i reali bisogni. La scuola, pertanto, per 
poter garantire alle esigenze didattiche  una dotazione tecnologica che sia  almeno 
accettabile, si attiva nel reperimento dei fondi necessari attraverso la partecipazione 
a progetti istituzionali,  campagne promozionali e finalizzando all'incremento e 
manutenzione delle attrezzature didattiche e tecnologiche il contributo volontario 
versato dalle famiglie degli alunni.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

107
18

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

Gli organici dei docenti sono caratterizzati da notevole stabilità e continuità di permanenza 
nell'Istituto, in quanto solo una minima parte delle cattedre vede la presenza di docenti a 
tempo determinato.

Le cattedre di potenziamento, risorsa fondamentale dell'Istituto, utilizzate sia per le attività 
curricolari della scuola sia per attività dedicate all'inclusione, al recupero e all'ampliamento 
dell'offerta formativa risultano non sufficienti rispetto alle esigenze scolastiche. Si richiede, 
pertanto,  l'incremento delle cattedre di potenziamento di due unità di posto comune per la 
scuola primaria e di una unità di lettere per la scuola secondaria di primo grado. 

Per quanto riguarda il personale ATA, sia assistenti amministrativi che collaboratori 
scolastici, la dotazione organica della scuola, per via dell'attuale politica centrale di gestione 
del personale , non risponde alle effettive esigenze e necessità dell'Istituto 
quanto a vigilanza, pulizia, assistenza degli alunni e servizi al pubblico che, tuttavia, la scuola 
riesce ad assicurare solo grazie ad un'organizzazione complessa comportante un notevole 
aggravio dei carichi di lavoro dei singoli.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Vision

II nostro Istituto, nel porre attenzione all’alunno quale futuro cittadino del 
terzo millennio, intende rendere possibile la partecipazione di tutti ad un 
comune patrimonio di valori e principi, cercando di garantire interventi volti 
a costruire diffuse e condivise basi culturali. Il carattere identitario della 
scuola sarà dato da un orizzonte progettuale (vision) che punta a 
promuovere “competenze per la vita”,  abilità e conoscenze durature. In 
un’ottica d’interazione dinamica tra esigenze del territorio ed offerta 
formativa, l’Istituto intende porre al centro del processo educativo la crescita 
dell’alunno come persona e cittadino, capace di affrontare la mutevolezza 
degli scenari culturali e sociali. Il nostro Istituto, quale luogo privilegiato di 
aggregazione relazionale e culturale, mira a garantire il “benessere” di 
ciascun alunno, in una comunità educante intessuta di linguaggi affettivi ed 
emotivi.  Occorre, pertanto, considerare con attenzione i problemi posti dalla 
nuova realtà multiculturale, di garantire in campo formativo interventi 
efficaci, anche attraverso la promozione di  attività in grado di stimolare la 
motivazione, potenziare l’autostima e favorire processi metacognitivi, di 
promuovere la capacità degli studenti di  dare senso alla varietà delle loro 
esperienze, ma anche quello di rendere possibile la partecipazione di tutti i 
gruppi sociali  ad un comune patrimonio di valori e principi. Solo così la 
scuola può divenire una risorsa fondamentale per la realizzazione di una 
interculturalità concreta e possibile, capace di affiancare al compito di 
“insegnare ad apprendere”, quello “dell’Insegnare ad essere”.

Gli obiettivi per conseguire la mission dell’Istituto Comprensivo “Via dell’Aeroporto”, 
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vale a dire la piena realizzazione della vision, e la creazione di una vera identità 
culturale si possono così riassumere:

 Puntare alla formazione di cittadini quali soggetti di diritti e di doveri 
che concorrono, nel rispetto della legalità, alla costruzione e al 
progresso del proprio paese, della propria nazione e del mondo.               
   

•

Una sempre maggiore integrazione tra i vari ordini dell’Istituto per una 

completa azione educativa e formativa in continuità;      
•

Puntare costantemente l’azione sulla piena realizzazione del diritto allo studio 
e sulle pari opportunità offrendo le più ampie esperienze accessibili a tutti, 
utilizzando forme di finanziamento che ne garantiscano la gratuità o i costi 
contenuti;

•

Costruire percorsi di insegnamento e, soprattutto, di apprendimento efficaci 
in cui i docenti si sentano realizzati e gli studenti motivati a impegnarsi, 
attuando forme di individualizzazione e personalizzazione atte a garantire il 
superamento delle lacune, il potenziamento e la valorizzazione delle 
eccellenze.

•

La collaborazione con le famiglie, nel rispetto dei ruoli e delle competenze 
diverse, per raggiungere una continuità dell’azione educativa verso gli alunni

•

In questa direzione l’I.C. di dell’Aeroporto si è orientato valorizzando le attività 
mirate a costruire quotidianamente l’inclusione, a potenziare e privilegiare nel 
bambino e nel ragazzo la percezione del sé, del proprio fare, della propria 
dimensione sociale e culturale, per stimolare le sue attitudini e le sue capacità; tutto 
ciò sempre nell’ottica di realizzare un’educazione interculturale, oggi fondamentale 
nella formazione di un cittadino consapevole di appartenere ad una comunità, che 
a sua volta è parte integrante di una comunità più vasta e complessa.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Conseguire la congruenza tra valutazione interna ed esterna (prove standardizzate) 
negli esiti scolastici.
Traguardi
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Accrescere l'omogeneita' dei parametri di valutazione.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzare il punteggio dei risultati delle prove standardizzate nazionali degli alunni.
Traguardi
Innalzamento della percentuale di punteggio delle prove standardizzate diminuendo 
la varianza tra i risultati della scuola e quelli nazionali e la variabilità tra classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Individuare ed elaborare indicatori specifici al fine di raccordare le competenze 
chiave di cittadinanza con la progettualità d'istituto.
Traguardi
Individuazione di un raccordo tra lo sviluppo del curricolo trasversale e la 
progettazione d'istituto.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi formativi prioritari indicati dal comma 7 della 
L.107/2015 da privilegiare è stata effettuata considerando:

1.   Il RAV del nostro Istituto che individua come priorità:

        a.   l’inserimento delle competenze chiave e di cittadinanza all’interno del 
curricolo;

        b.   il miglioramento dei risultati delle prove standardizzate.

2.   Il Piano di Miglioramento e i suoi tre percorsi indicati.
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In coerenza con la vision e la mission, declinata secondo l’atto di indirizzo del 
Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti, l’istituto ha elaborato i seguenti 
obiettivi prioritari:

 

  Obiettivi formativi dell’Istituto collegati alla vision e alla  mission.
 

1.    Potenziare tutte le iniziative già in atto volte al consolidamento della 
competenza multilinguistica in collaborazione con le diverse realtà istituzionali 
e culturali, e diffondere la metodologia CLIL al maggior numero di alunni possibile.

2.    Sensibilizzare gli studenti al rispetto delle leggi e dei diritti basilari e 
fondamentali per una crescita responsabile. Favorire incontri periodici con 
esperti esterni sulle problematiche del bullismo, e realizzare incontri dedicati 
con l’Arma dei Carabinieri e con la Polizia di Stato.

3.    Precisare l’impianto progettuale, includendo tutte le azioni formative volte 
ad incrementare un corretto stile di vita, la consapevolezza del rapporto 
stretto tra benessere e salute, il miglioramento della socializzazione e della 
percezione positiva del sé, attraverso percorsi di educazione alimentare, di 
conoscenza alle azioni nocive per la salute, di cultura per lo sport e l’attività 
fisica anche all'aperto.

4.    Promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti 
nel Piano nazionale per la scuola digitale, sviluppando e migliorando le 
competenze digitali degli studenti, rendendo la tecnologia digitale uno 
strumento didattico di costruzione delle competenze, attraverso l’utilizzo, 
durante le attività di laboratorio, di didattiche innovative.

5.    Incrementare le azioni già avviate di prevenzione alla dispersione 
scolastica attraverso specifiche iniziative, finanziate con fondi PON e con fondi 
specifici per aree a rischio e a forte processo immigratorio.

6.    Prevenire e contrastare le azioni di bullismo e cyberbullismo con interventi 
mirati realizzati col supporto psicologico gratuito delle associazioni con le 
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quali la scuola ha stipulato convenzioni.

7.    Attuare in modo completo e puntuale i protocolli relativi agli alunni con 
DSA e precisare tutte le azioni a sostegno dell’inclusione e del diritto allo 
studio, in collaborazione con i servizi socio sanitari e le ASL, consolidando le 
attività volte all’individualizzazione e alla personalizzazione, anche attraverso 
l'utilizzo razionale dell’organico dell’autonomia.

8.    Ampliare la progettualità già avviata in collaborazione con Università ed 
Enti di Ricerca e Organizzazioni, per la valorizzazione del merito degli studenti 
attraverso la loro partecipazione a manifestazioni a gare e a iniziative a 
carattere nazionale e internazionale, e, nello stesso tempo, realizzare 
 supporti didattici ad alunni in difficoltà nelle discipline anche utilizzando 
l’organico potenziato.

9.    Potenziare la formazione relativa alla didattica dell’Italiano come L2 con 
eventuali corsi di alfabetizzazione anche per i genitori stranieri da attuare con 
fondi PON. 
10.    Consolidare le azioni già avviate di inclusione e implementare, all’interno 
di tutta l’offerta formativa, l’educazione interculturale come “normalità 
dell’educazione”.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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3 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

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

6 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PIANTARE I SEMI DELLA CITTADINANZA ATTIVA: CORPO, EMOZIONE, CIBO, NATURA.  
Descrizione Percorso
Il percorso si propone di sviluppare le basi di quelle competenze e di quei 
presupposti necessari a favorire atteggiamenti responsabili e consapevoli nell’ottica 
della cittadinanza attiva, attraverso l’integrazione di varie piste progettuali che 
coinvolgono verticalmente tutti gli alunni dell’Istituto. La finalità del percorso 
riguarda la promozione di scelte salutari, ma anche l’accrescimento della 
consapevolezza e della fiducia dei comportamenti intrapresi. 
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METODI E STRATEGIE DIDATTICHE  

Il percorso si struttura secondo vari approcci metodologici, che comprendono la 
peer education, e l’apporto intergenerazionale dei nonni per la costruzione degli orti 
didattici, nonché un approccio CLIL relativo allo studio delle ricette di popoli altri.Il 
coinvolgimento attivo degli alunni sarà realizzato attraverso la costruzione di  
spazi,tempi,conoscenze e informazioni, relativi alla prevenzione ed educazione alla 
salute.

Gli alunni saranno protagonisti di ogni fase, attraverso la partecipazione ad 
esperienze diversificate: sensoriali, pratiche all’aria aperta e rielaborative, con ampi 
momenti di condivisione tra alunni e insegnanti dei diversi ordini scolastici in 
un’ottica di costruzione delle conoscenze.

La diversificazione delle attività, da quelle esplorative a quelle rielaborative con 
linguaggi non verbali, all’utilizzo di immagini e filmati e delle nuove tecnologie, 
permette inoltre, il coinvolgimento ampio di tutti gli alunni realizzando elevati livelli 
di inclusione. 

PUBBLICIZZAZIONE  

La pubblicizzazione avverrà tramite la documentazione delle attività sul sito della 
scuola e mediante mostre e manifestazioni aperte ai genitori. 

RAPPORTI COL TERRITORIO  

Il percorso si avvale di di alcuni contributi provenienti dal territorio:

- Farmacap: con interventi nelle classi prime della primaria  e sezioni dell’infanzia

- Istituto superiore di Sanità

 

Titolo attività Progetti 
connessi

 
Il cibo e l’alimentazione sotto 
diversi punti di vista in base 

 
 
PROGETTO DI CONTINUITA' 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Precisare e definire il curricolo in verticale inserendo anche il 
curricolo delle competenze chiave

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare ed elaborare indicatori specifici al fine di raccordare le 
competenze chiave di cittadinanza con la progettualità d'istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzare gli spazi "aperti" della scuola, per esperienze di 
coltivazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare ed elaborare indicatori specifici al fine di raccordare le 
competenze chiave di cittadinanza con la progettualità d'istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Accompagnare a tutti i livelli gli alunni con precisi percorsi 
nelle fasi di ingresso o di passaggio fra i diversi gradi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

all’età degli alunni

La valorizzazione e 
conoscenza delle tradizioni 
alimentari come elementi 
culturali relativi a popoli 
diversi.

 

EDUCATIVA
RADICI PER TERRA E TESTA VERSO IL 
CIELO

Scelte consapevoli e salutari e 
prevenzione dei 
comportamenti nocivi

 

MADRE NATURA
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Conseguire la congruenza tra valutazione interna ed esterna 
(prove standardizzate) negli esiti scolastici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Individuare ed elaborare indicatori specifici al fine di raccordare le 
competenze chiave di cittadinanza con la progettualità d'istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incrementare i rapporti con associazioni ed enti presenti sul 
territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare ed elaborare indicatori specifici al fine di raccordare le 
competenze chiave di cittadinanza con la progettualità d'istituto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1. IL CIBO E L’ALIMENTAZIONE SOTTO DIVERSI 
PUNTI DI VISTA IN BASE ALL’ETÀ DEGLI ALUNNI E LA VALORIZZAZIONE E 
CONOSCENZA DELLE TRADIZIONI ALIMENTARI COME ELEMENTI CULTURALI RELATIVI 
A POPOLI DIVERSI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Genitori

Genitori Consulenti esterni

Responsabile

Responsabili dell'attività le FF.SS. della Continuità che hanno progettato una serie di 
attività che mirano a raccordare le classi ponte dell'Istituto, attraverso un percorso 
formativo organico,trasversale a più discipline e campi d'esperienza e riferibili a diverse 

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC VIA DELL'AEROPORTO

competenze di base, da quelle linguistiche e pluriculturali, a quelle relative  
all'espressione artistica e alla rielaborazione con linguaggi non verbali.

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI LEGATE ALL'ATTIVITA'

Classi ponte dei tre ordini scolastici: 

PROGETTO DI CONTINUITA' EDUCATIVA 

Classi prime della scuola primaria/ultimo anno scuola Infanzia

RADICI PER TERRA E TESTA VERSO IL CIELO (Patrocinio ass.to alle politiche 
educative/Farmacap)

 

 

Risultati Attesi
Per gli alunni

Incremento di conoscenze specifiche relative al cibo e all'alimentazione, e alle 
tradizioni culinarie altre.

•

Conoscenza per alunni e studenti di metodi di studio più intensi e produttivi 
attraverso  il contatto con ambienti d'apprendimento diversi.

•

Miglior conoscenza da parte  dei genitori dell'efficacia e l'importanza della 
continuità educativa

•

Aumento di condivisione di strategie operative e progettuali da parte dei docenti 
dei tre ordini di scuola

•

Per i docenti

Incrementare gli scambi fra diversi ordini•

Confrontarsi sulle buone pratiche didattiche•

Per i genitori

Migliorare le informazioni sulla corretta alimentazione•
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 2. EDUCAZIONE ALLA SALUTE: SCELTE 
CONSAPEVOLI E SALUTARI E PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI NOCIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Responsabile dell'attività la docente della scuola primaria referente dei progetti 
collegati: le attività coinvolgono gli studenti dei tre ordini scolastici con contenuti e 
metodi calibrati secondo le età.

I progetti si avvalgono di alcuni contributi provenienti dal territorio e rappresentati 
dall'Istituto Superiore di Sanità e dagli esperti della Farmacap, che realizzeranno 
interventi a scuola con gli alunni della scuola Primaria e dell'Infanzia.

Gli obiettivi individuati mirano a instaurare ,nelle nuove generazioni, le basi di quelle 
competenze e di quei presupposti, necessari al ruolo  di cittadini consapevoli e 
responsabili che,ciascuno di noi viene chiamato ad essere in un’ottica di cittadinanza 
attiva, e riguardano:

educazione ad una sana alimentazione (catena alimentare) indispensabile per un 
coretto stile di vita e in un’ottica di prevenzione dei disturbi alimentari

•

la costruzione di “orti didatici”con l’aiuto di nonni volontari•
Il sostegno  ai bambini in quel percorso che li porterà ad essere ricchezza  per la 
collettività e salvaguardia del Pianeta

•

La metodologia di riferimento prevede due diversi metodi, calibrati sull’età:

  -l’approccio intergenerazionale per i più piccoli

-la Peer Education per i più grandi
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SCHEMA RIASSUNTIVO DEI PROGETTI COLLEGATI ALL'ATTIVITA'

 

Progetti rivolti alla scuola dell'Infanzia e Primaria

RADICI PER TERRA E TESTA VERSO IL CIELO (col patrocinio dell'ass.to alle politiche 
educative del Comune di Roma)

Progetti rivolti  Primaria e Secondaria di I° 

MADRE NATURA

 

Risultati Attesi

Incremento delle conoscenze relative all'alimentazione e ai cibi (funzioni-catena 
alimentare, origine dei cibi)

•

Incremento della consapevolezza di una corretta alimentazione come scelta 
salutare

•

Imparare a prendersi  cura dell'ambiente e della sostenibilità per il pianeta 
(stagionalità, attività all'aria aperta, attività anti-spreco)

•

 DIALOGARE CON IL MONDO  
Descrizione Percorso

Il nostro Istituto si caratterizza per una particolare attenzione da sempre 
conferita alla dimensione di complessità che l’ambito comunicativo riveste. In 
quest’ottica, e alla luce delle nuove Raccomandazioni europee del 2018, nelle 
quali emergono sia il fenomeno della connessione/sovrapposizione tra le 
varie aree, sia il riconoscimento di un potenziale intrinseco che porta 
ciascuna competenza ad invadere altri campi di esperienza culturale e 
relazionale, l’istituto intende recepire tale complessità che risulta 
particolarmente evidente nelle competenze di comunicazione (non più 
individuate “nella madrelingua” e “nelle lingue straniere”, bensì in “alfabetica 
funzionale” e in “multilinguistica”), strutturando un percorso integrato volto al 
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potenziameno, arricchimento e recupero degli aspetti legati alle L2. Il 
percorso si propone di fornire agli alunni quelle competenze ormai imprescindibili 

per condurli a essere cittadini in un contesto globalizzato e plurilingue, considerando 
le lingue uno strumento formativo ed educativo oltre che veicolo per le relazioni e i 
rapporti interpersonali e lavorativi. Il Rav del nostro istituto rappresenta questa 
esigenza, indicando tra le priorità l’incremento delle competenze chiave europee, 
delle quali il presente percorso intende privilegiare quella plurilinguistica e 
pluriculturale. Il percorso integra le strategie  che l'istituto mette in atto rispetto alla 
priorità da perseguire, le quali coinvolgono i tre ordini scolastici, in un'ottica 
verticale, e si avvalgono di metodologie attive, che rendono gli studenti al centro del 
percorso formativo secondo un approccio situato e fortemente azionale, creando 
situazioni comunicative relative a contesti quotidiani e avvicinandoli alle L2 partendo 
dai loro interessi e dalle  loro modalità apprenditive. Le attività che verranno messe 
in atto sono diversificate secondo i bisogni formativi degli alunni, e comprendono il 
recupero, il potenziamento, l'orientamento e la valorizzazione delle eccellenze.

Schema riassuntivo delle iniziative progettuali legate al percorso

Titolo attività Progetti connessi Destinatari

Familiarizzare  e usare la lingua inglese Inglese giocando

Suoni che so, suoni che non so

Alunni scuola dell’Infanzia

Uso e potenziamento della lingua inglese Un laboratorio,infiniti orizzonti (le metodologie 
CLIL)

Alunni della scuola primaria

Orientamento lingue straniere Orientamento nella scelta della seconda lingua 
straniera nella scuola secondaria di I grado

Alunni della scuola primaria

Uso e potenziamento lingua inglese e 
francese

Alternanza scuola-lavoro Alunni scuola primaria

 Imun Alunni scuola secondaria
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Certificazione esterna Certificazione Trinity e Delf Alunni scuola secondaria

Uso e potenziamento lingua francese Madrelingua francese Alunni scuola secondaria

Uso e potenziamento lingua francese La France en chansons Alunni scuola secondaria

Recupero L2 Sportello didattico lingua inglese Alunni scuola secondaria

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Precisare e definire il curricolo in verticale inserendo anche il 
curricolo delle competenze chiave

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare ed elaborare indicatori specifici al fine di raccordare le 
competenze chiave di cittadinanza con la progettualità d'istituto.

 
"Obiettivo:" Diffusione di progettualita' innovativa e incremento delle 
competenze plurilinguistiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare il punteggio dei risultati delle prove standardizzate 
nazionali degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Individuare ed elaborare indicatori specifici al fine di raccordare le 
competenze chiave di cittadinanza con la progettualità d'istituto.

 
"Obiettivo:" Far conseguire agli alunni della scuola secondaria le 
certificazioni Trinity e Delf
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare il punteggio dei risultati delle prove standardizzate 
nazionali degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzare i laboratori della scuola per attuare progetti 
utilizzando nuove metodologie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare ed elaborare indicatori specifici al fine di raccordare le 
competenze chiave di cittadinanza con la progettualità d'istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incrementare i rapporti con associazioni ed enti presenti sul 
territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare ed elaborare indicatori specifici al fine di raccordare le 
competenze chiave di cittadinanza con la progettualità d'istituto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: USO E POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 
- ORIENTAMENTO NELLA SCELTA DELLA SECONDA LINGUA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

Responsabile del percorso il referente delle metodologie CLIL della scuola primaria, e 
dell’Orientamento per la 2^ lingua straniera nella secondaria, che ha anche il ruolo di 
valutatore dei progetti PON per la Scuola dell’Infanzia, dedicati all'incremento delle 
competenze di base in inglese L2. Nella scuola primaria verranno attivati dei moduli 
che prevedono l’attivazione di una didattica laboratoriale basata sula metodologia CLIL, 
in cui il processo di insegnamento/apprendimento si realizza attraverso la dimensione 
ludica e multisensoriale, con ricorso alla musica, a strumenti multimediali e al 
coinvolgimento del corpo, particolarmente utile agli alunni BES, e, in generale, capace 
di garantire un buon successo formativo a tutti. Nella scuola dell’Infanzia, anche grazie 
al potenziamento realizzato con insegnanti madrelingua finanziati mediante i fondi 
europei, l’approccio alla lingua inglese e alle sue strutture lessicali  avviene a partire 
dalle esperienze quotidiane più vicine al mondo dei bambini e sempre in maniera 
accattivante e giocosa. Facendo ricorso alla metodologia propria del Total Physical 
Response, si elaboreranno semplici format relativi a contesti familiari ai bambini, 
sostenuti da prestazioni corali, che in tal modo, hanno ridotto l’ansia della performance 
individuale. Il “learning by doing” proposto come strategia di facilitazione 
dell’apprendimento linguistico, ha coinvolto i bambini sfruttando il canale cinestetico, 
ma anche visivo oltre che uditivo. Per quanto riguarda l’Orientamento, si effettueranno 
degli interventi didattici mirati a stimolare l’interesse e la curiosità degli alunni verso lo 
studio delle lingue, utilizzando anche la peer education, attraverso semplici dialoghi da 
effettuarsi con gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Progetti nella scuola dell'Infanzia finanziati con fondi PON e/o con risorse interne

INGLESE GIOCANDO/ SUONI CHE SO, SUONI CHE NON SO

Progetti nella scuola primaria 

UN LABORATORIO, INFINITI ORIZZONTI. Le metodologie CLIL

Progetti nella scuola primaria che coinvolgono la scuola secondaria di I° 

ORIENTAMENTO NELLA SCELTA DELLA SECONDA LINGUA STRANIERA
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Risultati Attesi

SCUOLA DELL'INFANZIA

Maturazione di curiosità e interesse per una lingua straniera•
Apprendimento di  semplici esponenti linguistici e funzioni comunicative in 
contesti familiari ai bambini

•

Incremento della riflessione linguistica attraverso la scoperta e discriminazione di 
suoni differenti all'italiano

•

SCUOLA PRIMARIA

Incremento dell'uso  e potenziamento dell'inglese •
Acquisizione di lessico e funzioni comunicative in L2  relative ad uno specifico 
argomento disciplinare

•

Conoscere aspetti tipici della cultura francofona e di lingua spagnola•
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Operare con serenità  e consapevolezza la scelta della seconda lingua straniera•
•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: USO E POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 
E FRANCESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabile dell'attività è la docente della scuola secondaria di I grado,  referente dei 
progetti collegati.

I percorsi relativi a questa attività comprendono:

- un corso di conversazione da attuarsi con esperto madrelingua francese dell'Institute 
Français Centre Saint Louis de France, con attività linguistiche che riguardano la 
comprensione, la produzione e l'interazione.

- un progetto nel quale l'uso e il potenziamento della lingua avviene con l'accostamento 
alla musica e alle canzoni per sostenere lessico e pronuncia, apprendere la grammatica 
e incrementare la comprensione in una situazione fortemente socializzante, in un 
contesto meno usuale. Il progetto si avvale della collaborazione del Théatre Français 
International e dell'apporto di una docente disciplinare di musica della scuola 
secondaria.

- un progetto rivolto agli alunni della primaria, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, 
nel quale gli studenti dell'Istituto linguistico Pirelli - progetto Esabac - dopo aver 
frequentato un corso presso l'Ambasciata di Francia, terranno delle lezioni a degli 
studenti delle quarte della scuola primaria.

SCHEMA RIASSUNTIVO PROGETTI COLLEGATI ALL' ATTIVITA'

Progetti nella scuola primaria 
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ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO (studenti del liceo linguistico Pirelli)

Progetti nella scuola secondaria 

IMUN

MADRELINGUA FRANCESE

LA FRANCE EN CHANSONS

 
 

Risultati Attesi
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
 

Comprensione dell'importanza della comunicazione con una lingua diversa da 
quella madre o d'istruzione.

•

Incremento della motivazione allo studio del francese•
Conoscere il mondo francofono e apprendere semplici espressioni finalizzate a 
scambi comunicativi di vita quotidiana

•

SCUOLA SECONDARIA

Consolidamento e sviluppo di abilità linguistiche.•
Acquisizione di soft skills quali il team working e il pubblic speaking•
Incremento della competenza comunicativa nei suoi tre aspetti: linguistico, socio-
linguistico e pragmatico

•

Miglioramento della pronuncia e incremento della memorizzazione, della 
grammatica, della comprensione e della cultura

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONE ESTERNA DELF, TRINITY E 
CAMBRIDGE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Responsabili dell'attività le docenti di lingua inglese e francese della scuola secondaria 
referenti dei progetti.

Progetti nella scuola Secondaria di I grado

TRINITY

DELF

PROGETTO PON (Certificazione Cambridge)

 

Risultati Attesi

Conseguimento certificazione esterna Trinity

Conseguimento certificazione esterna Delf

Conseguimento certificazione esterna Cambridge

 EDUCARE CON IL MOVIMENTO: CORPO, LINGUAGGI, RELAZIONE, REGOLE, 
BENESSERE, SPORT.  

Descrizione Percorso

Il percorso integra tutte le attività che l'istituto mette in atto per la promozione del 
benessere attraverso l'educazione al movimento, e lo sport, in una prospettiva 
verticale, coinvolgendo tutti e tre i gradi scolastici.

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE

La prospettiva a cui l'istituto tende ad ancorarsi è di tipo sistemico, e riconoscendo 
l'aspetto multidimensionale del benessere, attribuisce particolare importanza alla 
motivazione e alla soddisfazione personale come elementi fondamentali per 
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l'assunzione permanente da parte del soggetto di uno stile di vita sano,pertanto le 
attività motorie, intese come integrazione di:

- esperienze personali

- movimento del corpo

- pratica socio-culturale

rispondono pienamente a questa finalità, superando la visione puramente 
meccanicista, ma includendo gli aspetti preventivi, e l'idea di stile di vita e benessere.

Lo sport e l'e attività motorie contribuiscono allo sviluppo di un'identità equilibrata e 
il percorso persegue tale finalità  attraverso:

- il potenziamento dell'autostima e di una visione positiva di sé

- il miglioramento della gestione delle emozioni e dello stress

- il miglioramento del senso di autoefficacia

- l'acquisizione di maggior consapevolezza di sé e delle proprie possibilità 
(empowerment)

- lo sviluppo della creatività che usa il corpo come media per l'espressione e la 
comunicazione, canalizzando l'aggressività.

PUBBLICIZZAZIONE

Ogni attività si conclude con specifiche iniziative aperte al territorio, sia per mostrare 
i risultati del lavoro compiuto dagli studenti, che per attestare, mediante 
riconoscimenti, il loro impegno e le mete raggiunte.

RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI

Il percorso si avvale del patrocinio di vari enti e associazioni:

CONI

ASS:NE LIBERO SPORT

USR LAZIO
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SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE INIZIATIVE PROGETTUALI LEGATE AL PERCORSO

Titolo dell'attività
Progetti connessi Destinatari

Incremento delle competenze motorie nella 
scuola dell'Infanzia 

BIMBINSEGNANTINCAMPO Alunni della scuola dell'Infanzia

 LO SPORT NELLO ZAINO Alunni della scuola dell'Infanzia 

Incremento e potenziamento delle 
competenze motorie nella scuola primaria 

SPORT DI CLASSE Alunni delle classi quarte e quinte

 LO SPORT NELLO ZAINO Alunni delle classi prime seconde e terze

Incremento e potenziamento delle 
competenze motorie nella scuola secondaria di 
I grado 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI E COMITATO 
SPORTIVO

Alunni della scuola secondaria di I grado

 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA Alunni della scuola secondaria di I grado 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Precisare e definire il curricolo in verticale inserendo anche il 
curricolo delle competenze chiave

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare ed elaborare indicatori specifici al fine di raccordare le 
competenze chiave di cittadinanza con la progettualità d'istituto.

 
"Obiettivo:" Elaborare progettazioni didattiche per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare il punteggio dei risultati delle prove standardizzate 
nazionali degli alunni.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare ed elaborare indicatori specifici al fine di raccordare le 
competenze chiave di cittadinanza con la progettualità d'istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare l'utilizzo della didattica laboratoriale attraverso 
la messa a punto di ambienti d'apprendimento idonei.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare ed elaborare indicatori specifici al fine di raccordare le 
competenze chiave di cittadinanza con la progettualità d'istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Prevedere ulteriori percorsi di rinforzo e potenziamento 
utilizzando la quota di organico potenziato prevista dalla Legge su La 
Buona Scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare ed elaborare indicatori specifici al fine di raccordare le 
competenze chiave di cittadinanza con la progettualità d'istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incrementare i rapporti con associazioni ed enti presenti sul 
territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare ed elaborare indicatori specifici al fine di raccordare le 
competenze chiave di cittadinanza con la progettualità d'istituto.

 
"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie mediante rappresentazioni, lezioni 
aperte,manifestazioni, mostre conclusive
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare ed elaborare indicatori specifici al fine di raccordare le 
competenze chiave di cittadinanza con la progettualità d'istituto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTO DELLE COMPETENZE MOTORIE 
NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Genitori

Genitori Associazioni

Responsabile

E' responsabile dell'attività la docente referente del progetto collegato a questa azione, 
il quale mira a individuare le competenze di base per la realizzazione del curricolo 
motorio nella scuola dell'Infanzia. Le competenze motorie rappresentano, in questo 
ordine scolastico, la premessa per l'accesso ai processi di pensiero, declinando la triade 
bruneriana che indica la fase dei vissuti motori come partenza per agganciare le 
successive fasi visive e simboliche.

La proposta operativa rappresenta una vera e propria linea guida per la sperimentazione e 
l’attuazione delle principali metodologie attive di cui si serve la didattica per competenze anche 

in ambito motorio: brainstorming, cooperative learning, circle-time, laboratorio, ecc. I 
giochi motori, le fiabe motorie, le drammatizzazioni, gli esercizi con i piccoli attrezzi, 
presentati   suddivisi   per fasce di età e per difficoltà, diventeranno le matrici dalle quali i 
docenti partiranno per la creazione, insieme agli alunni, di nuove e sempre differenziate 
proposte motorie.:

Progetti nella scuola dell'Infanzia

BIMBINSEGNANTINCAMPO : Patrocinio USR Lazio
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LO SPORT NELLO ZAINO : Con la collaborazione dell'Ass.ne Libero Sport 
 

Risultati Attesi

Per gli alunni: 
- Acquisizione della “consapevolezza” e conoscenza del proprio corpo, del 
controllo e della più  accurata  gestione   di   esso.  
- Educazione e valorizzazione di tutte le aree della personalità del 
bambino (cognitiva, motoria, emotivo-affettiva, sociale)  
- Realizzare l'alfabetizzazione motoria avviando il bambino allo sviluppo 
dell’identità,                         dell’autonomia, della competenza e della 
cittadinanza

Per i docenti: 
- Contribuire alla formazione in campo dei docenti e alla condivisione di buone 
pratiche
Per le famiglie: 
- Informazione e coinvolgimento

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTO E POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE MOTORIE NELLA SCUOLA PRIMARIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Responsabile dell'attività i docenti referenti dei progetti connessi all'attività.
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Nella scuola primaria le attività relative al curricolo motorio sono realizzate anche 
mediante il potenziamento del progetto "Sport di classe", nonché dell'intervento di 
esperto in Scienze motorie che opera gratuitamente in virtù dell'accordo realizzato con 
l'Ass.ne sportiva Libero Sport

 

Progetti nella scuola Primaria

SPORT DI CLASSE:  Accordo MIUR/CONI

LO SPORT NELLO ZAINO : Con la collaborazione dell'Ass.ne Libero Sport 

Risultati Attesi

Per gli alunni:

Consolidare la percezione dello schema corporeo

Migliorare i fattori d'esecuzione degli schemi motori

Migliorare la coordinazione dinamica generale

Incrementare l'assunzione di uno stile di vita corretto attraverso la pratica motoria

Migliorare le competenze sociali e il rispetto di regole

Per i docenti

Confrontarsi sulle buone pratiche didattiche

Per i genitori

Coinvolgimento e informazione sui corretti stili di vita 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTO E POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE MOTORIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Sono responsabili dell'attività i docenti referenti dei progetti connessi, i quali si 
svolgono sia in orario curriculare che extra curriculare. Nella scuola secondaria è 
prevista la creazione del Comitato sportivo e del Giochi sportivi studenteschi, oltre a 
specifici progetti realizzati con l'organico potenziato e volti in particolare agli aspetti del 
lavorare insieme e rispetto delle regole e dello sviluppo della resilienza.

Progetti nella scuola Secondaria di I grado

COMITATO SPORTIVO E GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI: Accordo MIUR/CONI

POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIA : Percorsi specifici con l'organico potenziato

Risultati Attesi

Consolidamento delle capacità coordinative e condizionali.

Interiorizzazione e rispetto delle regole del gioco e del fair play

Maturazione di atteggiamenti di lealtà sportiva.

Miglioramento delle competenze sociali

Acquisizione dei fondamentali di base della pallavolo e conoscenza di schemi di 
gioco. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 

42



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC VIA DELL'AEROPORTO

Nelle linee programmatiche che La Dirigenza ha espresso nell’atto 
d’indirizzo al Collegio dei Docenti viene indicato di:

“favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie al servizio dell’apprendimento 
attivo in classe, coniugando l’innovazione delle strategie didattiche con la 
valorizzazione di tutti i mezzi di conservazione e trasmissione della 
cultura;

promuovere le pratiche laboratoriali valorizzando le strutture presenti 
nella scuola per potenziare le competenze nei linguaggi non verbali 
(musica, arte, motricità ed educazione fisica, multimedialità) ma anche 
per incrementare l’apprendimento collaborativo, il cooperative learning, 
il problem solving, il metodo della ricerca e della discussione 
coinvolgendo attivamente l’operatività degli alunni;”

Alla luce di ciò il nostro Istituto ha predisposto un piano di miglioramento 
coerente con tale indirizzo.

Nello specifico tutta la progettualità relativa al percorso che ha per 
oggetto “l’educazione alla salute attraverso l’alimentazione e il 
conseguimento di uno stile di vita sano” come elemento inscindibile 
presente nel perseguimento del benessere, si incentra su metodologie 
attive ed sul coinvolgimento degli alunni in apprendimenti fortemente 
situati e legati al fare concreto (osservazione, manipolazione, 
coltivazioni), nonché sulla transcodifica delle esperienze anche tramite 
linguaggi non verbali (manipolativi, grafico-pittorici-costruttivi).

Presente anche il metodo della peer education, che si avvale del 
tutoraggio dei più grandi ed esperti verso i più piccoli, e dell’apporto 
intergenerazionale, mediante l’attività di coltivazione con i nonni.

Nel percorso relativo alle lingue straniere e all’Italiano come L2 per 
stranieri, vengono utilizzate metodiche attive quali il role play, il learning 
by doing, che viene sperimentato ormai in modo collaudato anche nei 
percorsi relativi all’ “educazione con il movimento”

L’apprendimento per competenze, che si sta ormai implementando nel 
curriculo di scuola, predilige l’approccio del problem solving, mettendo 
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alla prova alunni e studenti in compiti di realtà che ancorano i percorsi 
d’apprendimento alla partecipazione attiva di chi apprende, anche 
attraverso esperienze di classi capovolte, che motivano maggiormente gli 
studenti, in quanto sono coinvolti nella strutturazione delle lezioni.

Trasversale ai processi medodologici d’innovazione è il supporto delle 
nuove tecnologie, e volendo valorizzare le opportunità da esse offerte, 
nonché l’educazione al loro uso consapevole, è stata individuata la 
seguente area di innovazione

 

 

 

AREE DI INNOVAZIONE INDIVIDUATE:

 

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Fonti di finanziamento per attività di innovazione

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 

Nelle linee programmatiche che La Dirigenza ha espresso nell’atto 
d’indirizzo al Collegio dei Docenti viene indicato di:

“favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie al servizio dell’apprendimento 
attivo in classe, coniugando l’innovazione delle strategie didattiche con 
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la valorizzazione di tutti i mezzi di conservazione e trasmissione della 
cultura;

promuovere le pratiche laboratoriali valorizzando le strutture presenti 
nella scuola per potenziare le competenze nei linguaggi non verbali 
(musica, arte, motricità ed educazione fisica, multimedialità) ma anche 
per incrementare l’apprendimento collaborativo, il cooperative 
learning, il problem solving, il metodo della ricerca e della discussione 
coinvolgendo attivamente l’operatività degli alunni;”

Alla luce di ciò il nostro Istituto ha predisposto un piano di 
miglioramento coerente con tale indirizzo.

Nello specifico tutta la progettualità relativa al percorso che ha per 
oggetto “l’educazione alla salute attraverso l’alimentazione e il 
conseguimento di uno stile di vita sano” come elemento inscindibile 
presente nel perseguimento del benessere, si incentra su metodologie 
attive ed sul coinvolgimento degli alunni in apprendimenti fortemente 
situati e legati al fare concreto (osservazione, manipolazione, 
coltivazioni), nonché sulla transcodifica delle esperienze anche tramite 
linguaggi non verbali (manipolativi, grafico-pittorici-costruttivi).

Presente anche il metodo della peer education, che si avvale del 
tutoraggio dei più grandi ed esperti verso i più piccoli, e dell’apporto 
intergenerazionale, mediante l’attività di coltivazione con i nonni.

Nel percorso relativo alle lingue straniere e all’Italiano come L2 per 
stranieri, vengono utilizzate metodiche attive quali il role play, il 
learning by doing, che viene sperimentato ormai in modo collaudato 
anche nei percorsi relativi all’ “educazione con il movimento”

L’apprendimento per competenze, che si sta ormai implementando 
nel curriculo di scuola, predilige l’approccio del problem solving, 
mettendo alla prova alunni e studenti in compiti di realtà che 
ancorano i percorsi d’apprendimento alla partecipazione attiva di chi 
apprende, anche attraverso esperienze di classi capovolte, che 
motivano maggiormente gli studenti, in quanto sono coinvolti nella 
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strutturazione delle lezioni.

Trasversale ai processi medodologici d’innovazione è il supporto delle 
nuove tecnologie, e volendo valorizzare le opportunità da esse offerte, 
nonché l’educazione al loro uso consapevole, è stata individuata la 
seguente area di innovazione

 

 

 

AREE DI INNOVAZIONE INDIVIDUATE:

 

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Fonti di finanziamento per attività di innovazione

 

FONTI DI FINANZIAMENTO PER ATTIVITA’ INNOVATIVE

   

FONTE DI 
FINANZIAMENTO

DESTINATARI TIPOLOGIA ATTIVITA’

Fondi strutturali 
europei

Competenze di base

Alunni Scuola 
Infanzia

 

Moduli didattici
Con madrelingua 
inglese

- Inglese giocando

- Suoni che so suoni che 
non so

Fondi strutturali 
europei

Competenze di base

Alunni Scuola 
Infanzia  

Moduli didattici
 

- Musicando
Corpo-ritmo-voce-
strumenti
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Fondi strutturali 
europei

Inclusione e lotta al 
disagio

Alunni Scuola 
Primaria

Moduli didattici -Colorarte
Ritratti-autoritratti, colori 
ed emozioni, materia-
forma

Fondi strutturali 
europei

Inclusione e lotta al 
disagio

Alunni Scuola 
Primaria

Moduli didattici - Informattivi
Alunni protagonisti della 
relazione con i media

Fondi strutturali 
europei

Inclusione e lotta al 
disagio

Alunni Scuola

Primaria

Moduli didattici - Let’s act together

Fondi strutturali 
europei

Inclusione e lotta al 
disagio

Madri straniere
Modulo di 
formazione 
linguistica in 
italiano L2

- A scuola per…

Fondi PNSD Scuola secondaria
Sostegno alla 
didattica 
innovativa

Realizzazione ambienti 
innovativi d’apprendimento

Contributo alunni Tutto l’istituto
Destinazione a 
sostegno dei 
processi 
tecnologici

Implementazione rete WiFi
Incremento dotazioni 
tecnologiche

Campagne 
promozionali di 

Tutto l’istituto
Destinazione a 
favore delle 
dotazioni 

Dotazioni multimediali
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privati
didattiche e 
laboratoriali

Contratti di 
sponsorizzazione

Tutto l'Istituto Destinazione a 
favore di dotazioni 
idonee a 
sostenere la 
didattica 
innovativa

Dotazioni tecnologiche e 
multimediali e arredi per 
creazione ambienti 
d'apprendimento innovativi
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA TARQUINIO COLLATINO RMAA8GH01N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

ANTONIO DE CURTIS RMAA8GH02P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

G.ROSSINI RMEE8GH01V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ANTONIO DE CURTIS RMEE8GH02X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC VIA DELL'AEROPORTO

CECILIO SECONDO RMMM8GH01T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC VIA DELL'AEROPORTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel predisporre il curricolo di scuola è stata operata un’impostazione metodologica che 
evidenzia come le discipline e i campi d’esperienza rappresentano la base da cui trarre 
le risorse per lo sviluppo delle competenze, A tal fine occorre superare l'impostazione 
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trasmissiva del loro insegnamento e proporre una didattica basata sui nuclei 
concettuali fondanti delle discipline stesse e su una sicura acquisizione da parte degli 
alunni delle metodologie proprie di ciascuna di esse: - la lingua italiana,come lingua 
d’apprendimento disciplinare, assume con ruolo strategico poiché chiave d’accesso ad 
ogni processo di apprendimento; - le lingue straniere come risorse funzionali 
all'inclusione sociale e alla partecipazione a contesti caratterizzati da pluralità 
linguistiche e culturali; le arti visive, la musica e l'educazione fisica, quali alfabeti che 
offrono contesti essenziali per l'espressione creativa e personale e la comunicazione, 
oltre che contributo fondamentale per la conoscenza e la comprensione del mondo 
umano nelle sue specificità culturali. - il linguaggio matematico, con i suoi peculiari 
modelli di interpretazione e rappresentazione della realtà; - le scienze, intese in 
un'accezione metodologica, che travalica il limitato campo delle scienze naturali, 
comprendendo dunque anche discipline quali la storia e la geografia; - la tecnologia e, 
in particolare, i nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità;
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI SCUOLA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La struttura del curricolo verticale riguarda un quadro sinottico che propone la visione 
di insieme dei curricoli dei tre ordini dell'istituto secondo l'integrazione tra discipline e 
la loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 
dell’autonomia scolastica, (art. 4 – DPR n. 275/1999 – Autonomia didattica) nonchè il 
collegamento con gli assi culturali (D.M. n. 139 del 22 agosto 2007) A seguire è stato 
declinato l' allineamento dei traguardi finali per la competenza dei tre ordini scolastici
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I Traguardi finali stabiliti dalle Nuove Indicazioni per il Curricolo, si connotano come 
“l’indispensabile premessa per il conseguimento delle competenze previste a 
conclusione dell’obbligo di istruzione. L’etimologia del termine “competenza” (cum 
petere) rimanda al valore sociale e costruttivo dell’apprendimento: “competente” è chi 
si muove insieme ad altri per affrontare un compito o risolvere un problema. 
Competente è chi cerca di cogliere l’unità complessa del compito o del problema 
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andando oltre le visioni ,sempre parziali, che incontra nella quotidianità. Tutti questi 
aspetti valorizzano la visione della persona nella sua integralità, chiamando in causa la 
sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche la sua parte emotiva, sociale, estetica, morale, 
religiosa. Le Discipline e i Campi d’Esperienza rappresentano la base di partenza, ed è 
compito specifico della scuola promuovere quegli interventi educativi capaci di far sì 
che le capacità personali di ogni alunno/studente si traducano nelle competenze 
previste a conclusione del primo ciclo d’istruzione, le quali rappresentano quelle di cui 
ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. La prosposta dell’istituto, partendo dalle 
discipline e dai Campi d’esperienza, declina le competenze base secondo i quattro livelli 
valutativi espressi dalla normativa, e le collega alle competenze europee più dirette 
nonchè a quelle trasversali di cittadinanza.
ALLEGATO:  
CURRICOLO COMPETENZE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota d'autonomia viene utilizzata per tutte le iniziative di ampliamento e 
potenziamento dell'offerta formativa nonchè per iniziative volte al recupero e alla 
realizzazione delle pari opportunità

 

NOME SCUOLA
VIA TARQUINIO COLLATINO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso educativo della Scuola dell’Infanzia, gradino iniziale del primo ciclo 
d’istruzione, intende costruire le premesse essenziali che costituiscono le fondamenta 
di quell’edificio rappresentato dal conseguimento dei traguardi ritenuti irrinunciabili 
dalle Indicazioni Nazionali. Il Consiglio dell’ Unione Europea ha adottato una nuova 
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
sostenendo che per affrontare i cambiamenti e le sfide del presente, per proiettarsi al 
meglio nel futuro, per diventare cittadine e cittadini attivi e consapevoli, capaci di 
condividere valori comuni e di confrontarsi positivamente con l’altro, è imprescindibile 
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conseguire quelle competenze chiave che consentiranno di adattarsi positivamente ai 
cambiamenti che gli scenari futuri prospettano agli agli studenti di oggi. L'orizzonte di 
riferimento per i nostri bambini e le nostre bambine è rappresentato dalle competenze 
chiave europee, che nella più recente edizione sono così declinate: • competenza 
alfabetica funzionale; • competenza multilinguistica; • competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; • competenza in materia di 
cittadinanza; • competenza imprenditoriale; • competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali. Il concetto di competenza è declinato come combinazione di 
“conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale 
“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Nel definire il 
Curricolo di scuola, gli insegnanti della scuola dell’infanzia di questo istituto, intendono 
interpretare le indicazioni nazionali e le Raccomandazioni europee, stabilendo i 
seguenti principi: 1. Porre attenzione sull’ambiente, come processo che influenza lo 
sviluppo; 2. Ruolo della Scuola dell’Infanzia in quanto capace di attuare un progetto di 
sviluppo del potenziale di ciascuno; 3. Curricolo come risultante dell’intreccio tra finalità 
della Scuola dell’Infanzia, identità,autonomia e traguardi di sviluppo per le competenze 
e sistemi simbolico culturali; 4. Carattere processuale e dinamico dell’apprendimento, 
ben richiamato dalla parola “sviluppo” per la competenza; 5. Considerazione dell’alunno 
come “soggetto attivo” in interazione con un contesto che deve fare da traino allo 
sviluppo stesso, che, quindi, non è solo maturazione, lasciar fare al tempo, ma neanche 
statico risultato da raggiungere; 6. Curricolo implicito, cioè priorità nella cura 
dell’allestimento degli spazi, e utilizzo di materiali che consenta all’insegnante di: • 
attuare la mediazione didattica anche “indirettamente”, permettendo al bambino di 
auto- apprendere attraverso opportuni stimoli predisposti dall’azione di regia 
dell’insegnante, • utilizzare uno stile educativo basato sull’osservazione e l’ascolto, • 
strutturare in modo sapiente e flessibile i tempi della routine, e dell’organizzazione in 
genere.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI SCUOLA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale prende le mosse dalla rilettura delle indicazioni nazionali, che 
definiscono i traguardi per lo sviluppo delle competenze, attesi alla conclusione del 
percorso triennale della scuola dell'Infanzia. Puntando come orizzonte di riferimento a 
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quello che sarà il profilo finale al termine del primo ciclo d'istruzione, la scuola 
dell'Infanzia collocato i campi d'esperienza in una visione d'insieme che li correla 
sinotticamente con le aree disciplinari della scuola primaria e le discipline della scuola 
secondaria di I°, all'interno della declinazione degli assi culturali.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PIATTAFORMA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta per il curricolo trasversale, trae spunto dal DM n.139 del 22 agosto 2007, 
dove vengono declinate le competenze base irrinunciabili per delineare il profilo finale 
dello studente al termine del primo ciclo d'istruzione. La scuola dell'Infanzia si muove 
agevolmente su questo terreno poichè i "campi d'esperienza" sono di per sé uno 
spazio interrelato, per cui le attività proposte nel nostro ordine di scuola, hanno forte 
connotazione trasversale ed un andamento che attraversa il fare e l'agire dei bambini 
sicuramente aderente ad un ottica reticolare più che lineare.
ALLEGATO:  
CURRICOLO PER COMPETENZE S.I.PDF

 

NOME SCUOLA
ANTONIO DE CURTIS (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso educativo della Scuola dell’Infanzia, gradino iniziale del primo ciclo 
d’istruzione, intende costruire le premesse essenziali che costituiscono le fondamenta 
di quell’edificio rappresentato dal conseguimento dei traguardi ritenuti irrinunciabili 
dalle Indicazioni Nazionali. Il Consiglio dell’ Unione Europea ha adottato una nuova 
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
sostenendo che per affrontare i cambiamenti e le sfide del presente, per proiettarsi al 
meglio nel futuro, per diventare cittadine e cittadini attivi e consapevoli, capaci di 
condividere valori comuni e di confrontarsi positivamente con l’altro, è imprescindibile 
conseguire quelle competenze chiave che consentiranno di adattarsi positivamente ai 
cambiamenti che gli scenari futuri prospettano agli agli studenti di oggi. L'orizzonte di 
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riferimento per i nostri bambini e le nostre bambine è rappresentato dalle competenze 
chiave europee, che nella più recente edizione sono così declinate: • competenza 
alfabetica funzionale; • competenza multilinguistica; • competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; • competenza in materia di 
cittadinanza; • competenza imprenditoriale; • competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali. Il concetto di competenza è declinato come combinazione di 
“conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale 
“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Nel definire il 
Curricolo di scuola, gli insegnanti della scuola dell’infanzia di questo istituto, intendono 
interpretare le indicazioni nazionali e le Raccomandazioni europee, stabilendo i 
seguenti principi: 1. Porre attenzione sull’ambiente, come processo che influenza lo 
sviluppo; 2. Ruolo della Scuola dell’Infanzia in quanto capace di attuare un progetto di 
sviluppo del potenziale di ciascuno; 3. Curricolo come risultante dell’intreccio tra finalità 
della Scuola dell’Infanzia, identità,autonomia e traguardi di sviluppo per le competenze 
e sistemi simbolico culturali; 4. Carattere processuale e dinamico dell’apprendimento, 
ben richiamato dalla parola “sviluppo” per la competenza; 5. Considerazione dell’alunno 
come “soggetto attivo” in interazione con un contesto che deve fare da traino allo 
sviluppo stesso, che, quindi, non è solo maturazione, lasciar fare al tempo, ma neanche 
statico risultato da raggiungere; 6. Curricolo implicito, cioè priorità nella cura 
dell’allestimento degli spazi, e utilizzo di materiali che consenta all’insegnante di: • 
attuare la mediazione didattica anche “indirettamente”, permettendo al bambino di 
auto- apprendere attraverso opportuni stimoli predisposti dall’azione di regia 
dell’insegnante, • utilizzare uno stile educativo basato sull’osservazione e l’ascolto, • 
strutturare in modo sapiente e flessibile i tempi della routine, e dell’organizzazione in 
genere.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI SCUOLA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale prende le mosse dalla rilettura delle indicazioni nazionali, che 
definiscono i traguardi per lo sviluppo delle competenze, attesi alla conclusione del 
percorso triennale della scuola dell'Infanzia. Puntando come orizzonte di riferimento a 
quello che sarà il profilo finale al termine del primo ciclo d'istruzione, la scuola 
dell'Infanzia collocato i campi d'esperienza in una visione d'insieme che li correla 
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sinotticamente con le aree disciplinari della scuola primaria e le discipline della scuola 
secondaria di I°, all'interno della declinazione degli assi culturali.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PIATTAFORMA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

a proposta per il curricolo trasversale, trae spunto dal DM n.139 del 22 agosto 2007, 
dove vengono declinate le competenze base irrinunciabili per delineare il profilo finale 
dello studente al termine del primo ciclo d'istruzione. La scuola dell'Infanzia si muove 
agevolmente su questo terreno poichè i "campi d'esperienza" sono di per sé uno 
spazio interrelato, per cui le attività proposte nel nostro ordine di scuola, hanno forte 
connotazione trasversale ed un andamento che attraversa il fare e l'agire dei bambini 
sicuramente aderente ad un ottica reticolare più che lineare.
ALLEGATO:  
CURRICOLO PER COMPETENZE S.I.PDF

 

NOME SCUOLA
G.ROSSINI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo della scuola primaria , teso a realizzare l’alfabetizzazione culturale 
dell’alunno, punta a garantire scelte curricolari in grado di assicurare pari opportunità di 
apprendimento, sviluppo della creatività e successo formativo degli studenti. Ciò 
implica la capacità di predisporre ambienti di apprendimento volti allo sviluppo di 
Competenze di base in linea con quelle in chiave europea , ossia di atteggiamenti che 
vedano gli studenti capaci di affrontare problemi mediante conoscenze e abilità 
acquisite attraverso l’uso formativo delle discipline scolastiche. La specificità curricolare 
della scuola primaria si esplicherà nella graduale acquisizione di contenuti e tecniche 
che renderanno gli alunni in grado di strutturare autonomamente prime forme di 
rappresentazione della realtà, di acquisire Competenze per la vita e Competenze per 
una Cittadinanza attiva e responsabile.
ALLEGATO: 
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CURRICOLO DI SCUOLA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In un’ottica di coerenza e di unitarietà del percorso educativo, il nostro Istituto si 
propone di essere un ambiente educativo capace di progettare un percorso unitario, 
scandito da obiettivi graduali e progressivi che permettano di consolidare 
l’apprendimento e di far evolvere gli alunni verso nuove competenze. Il curricolo quale 
strumento di organizzazione dell’apprendimento sarà la risultante di un lavoro 
sinergico dei docenti che consentirà la traduzione delle Indicazioni Nazionali in 
modalità di lavoro contestualizzate e flessibili. Con l’obiettivo di assicurare la crescita 
umana e culturale dell’alunno sarà definito un percorso educativo-didattico organico e 
completo, capace di accompagnarlo in uno sviluppo multidimensionale che gli offra 
riferimenti sicuri, pur nei cambiamenti evolutivi e nel passaggio tra i diversi ordini 
scolastici.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Poiché l’ essenza della natura etica dell’educazione è la formazione dell’uomo, la scuola 
è chiamata a realizzare un adeguato progetto che guidi l’alunno con gradualità ad una 
percezione di sè come valore . La proposta formativa del nostro Istituto guarda perciò 
all’alunno come risorsa attiva e cerca di rispondere ai bisogni di ciascuno in una 
prospettiva di personalizzazione dell’azione educativa. In quest’ottica le esperienze 
didattiche saranno orientate allo sviluppo di competenze che, superando le tradizionali 
scansioni disciplinari, assumeranno quel carattere di trasversalità raccomandato dal 
Parlamento europeo ed accolto dagli “assi culturali” della normativa nazionale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il rapporto tra conoscenze e abilità promosse dalla scuola attraverso i curricoli e quello 
delle otto competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza (Raccomandazioni del 
Parlamento europeo del 2006 : 1.Imparare ad imparare, 2.Progettare, 3.Comunicare, 4. 
Collaborare e partecipare, 5. Agire in modo autonome e responsabile, 6. Risolvere 
problemi, 7. Individuare collegamenti e relazioni, 8. Acquisire e interpretare 
l’informazione) presuppone l’integrazione dei saperi in una prospettiva unitaria, che 
permetta la loro trasformazione in autentica esperienza culturale per gli alunni. 
Attraverso un progetto educativo all’altezza delle sfide poste dalla contemporaneità, il 
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nostro Istituto punta ad offrire un apprendimento significativo, in grado di favorire lo 
sviluppo di attitudini e di capacità relazionali, espressive e decisionali degli alunni in 
quanto cittadini europei del terzo millennio.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia è volta a favorire un apprendimento cooperativo e 
laboratoriale, centrato su progetti e intersezioni tra sapere formale, non formale e 
informale.

 

NOME SCUOLA
ANTONIO DE CURTIS (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo della scuola primaria , teso a realizzare l’alfabetizzazione culturale 
dell’alunno, punta a garantire scelte curricolari in grado di assicurare pari opportunità di 
apprendimento, sviluppo della creatività e successo formativo degli studenti. Ciò 
implica la capacità di predisporre ambienti di apprendimento volti allo sviluppo di 
Competenze di base in linea con quelle in chiave europea , ossia di atteggiamenti che 
vedano gli studenti capaci di affrontare problemi mediante conoscenze e abilità 
acquisite attraverso l’uso formativo delle discipline scolastiche. La specificità curricolare 
della scuola primaria si esplicherà nella graduale acquisizione di contenuti e tecniche 
che renderanno gli alunni in grado di strutturare autonomamente prime forme di 
rappresentazione della realtà, di acquisire Competenze per la vita e Competenze per 
una Cittadinanza attiva e responsabile.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In un’ottica di coerenza e di unitarietà del percorso educativo, il nostro Istituto si 
propone di essere un ambiente educativo capace di progettare un percorso unitario, 
scandito da obiettivi graduali e progressivi che permettano di consolidare 
l’apprendimento e di far evolvere gli alunni verso nuove competenze. Il curricolo quale 

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC VIA DELL'AEROPORTO

strumento di organizzazione dell’apprendimento sarà la risultante di un lavoro 
sinergico dei docenti che consentirà la traduzione delle Indicazioni Nazionali in 
modalità di lavoro contestualizzate e flessibili. Con l’obiettivo di assicurare la crescita 
umana e culturale dell’alunno sarà definito un percorso educativo-didattico organico e 
completo, capace di accompagnarlo in uno sviluppo multidimensionale che gli offra 
riferimenti sicuri, pur nei cambiamenti evolutivi e nel passaggio tra i diversi ordini 
scolastici.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Poiché l’ essenza della natura etica dell’educazione è la formazione dell’uomo, la scuola 
è chiamata a realizzare un adeguato progetto che guidi l’alunno con gradualità ad una 
percezione di sè come valore . La proposta formativa del nostro Istituto guarda perciò 
all’alunno come risorsa attiva e cerca di rispondere ai bisogni di ciascuno in una 
prospettiva di personalizzazione dell’azione educativa. In quest’ottica le esperienze 
didattiche saranno orientate allo sviluppo di competenze che, superando le tradizionali 
scansioni disciplinari, assumeranno quel carattere di trasversalità raccomandato dal 
Parlamento europeo ed accolto dagli “assi culturali” della normativa nazionale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il rapporto tra conoscenze e abilità promosse dalla scuola attraverso i curricoli e quello 
delle otto competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza (Raccomandazioni del 
Parlamento europeo del 2006 : 1.Imparare ad imparare, 2.Progettare, 3.Comunicare, 4. 
Collaborare e partecipare, 5. Agire in modo autonome e responsabile, 6. Risolvere 
problemi, 7. Individuare collegamenti e relazioni, 8. Acquisire e interpretare 
l’informazione) presuppone l’integrazione dei saperi in una prospettiva unitaria, che 
permetta la loro trasformazione in autentica esperienza culturale per gli alunni. 
Attraverso un progetto educativo all’ altezza delle sfide poste dalla contemporaneità, il 
nostro Istituto punta ad offrire un apprendimento significativo, in grado di favorire lo 
sviluppo di attitudini e di capacità relazionali, espressive e decisionali degli alunni in 
quanto cittadini europei del terzo millennio.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia è volta a favorire un apprendimento cooperativo e 
laboratoriale, centrato su progetti e intersezioni tra sapere formale, non formale e 
informale.
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NOME SCUOLA
CECILIO SECONDO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella scuola secondaria di I grado, il curricolo, attraverso la definizione di aree di 
competenza e la programmazione sulla base degli assi culturali, garantisce l’unitarietà 
delle discipline, convenzionalmente separate, ne rafforza e definisce gli elementi di 
trasversalità e le interconnessioni, ai fini del processo globale di apprendimento degli 
allievi, futuri cittadini attivi. La scuola, inoltre, in un’ottica di inclusione e integrazione, ha 
consolidato pratiche per promuovere la piena integrazione culturale degli alunni di 
cittadinanza non italiana, anche attraverso il rafforzamento della lingua italiana come 
L2, e il sostegno alle famiglie, e ha attivato strategie organizzative e didattiche per gli 
allievi con disabilità o bisogni educativi speciali, anche attraverso la promozione di 
pratiche di apprendimento cooperativo. In un’ottica di prevenzione della dispersione 
scolastica, inoltre, la scuola garantisce percorsi continui di sostegno e recupero per gli 
alunni più deboli a rischio di fallimento formativo precoce.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’istituto comprensivo rappresenta il contesto ideale per la strutturazione di un 
curricolo verticale: il percorso scolastico dai 3 ai 14 anni è infatti pensato come 
continuo e il curricolo rappresenta l’elemento di raccordo tra i tre ordini scolastici e tra 
il primo e secondo ciclo d’istruzione. Le attività educative promosse dalla scuola 
dell’infanzia, attraverso la valorizzazione delle esperienze con un approccio educativo 
attivo, accompagnano gli alunni verso la sempre maggiore acquisizione di conoscenze, 
con l’introduzione graduale delle discipline. Il curricolo garantisce la continuità di 
questo percorso educativo evitando frammentazioni e dispersioni.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PIATTAFORMA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze sociali e civiche e le altre competenze chiave europee sono inserite 
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nella certificazione alla fine della Scuola primaria e alla fine della Scuola secondaria di I 
grado, pertanto la progettazione e la valutazione delle competenze disciplinari viene 
collegata trasversalmente alle competenze di cittadinanza. In particolare, la valutazione 
del comportamento fa esplicito riferimento alle competenze chiavi, poiché include tra 
gli indicatori anche la collaborazione con gli altri, la capacità di comunicare, la cura di 
sé, degli altri e dell’ambiente, la capacità di agire in gruppo e di osservare le regole.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia è volta a favorire l'apprendimento cooperativo e laboratoriale, e 
il recupero e potenziamento delle competenze linguistiche.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 FERMIAMO INSIEME IL BULLISMO

Le attività proposte dall'istituto sul tema del bullismo e del cyberbullismo sono volte 
alla diffusione della conoscenza del fenomeno bullismo e si rivolgono a tutte le 
componenti della comunità scolastica (alunni, genitori, personale docente e personale 
ATA). Gli alunni durante l’anno scolastico possono assistere a spettacoli teatrali e 
partecipare ad incontri tenuti dalle forze dell’ordine. La scuola collabora con alcuni 
esperti esterni per l’attivazione di due sportelli di ascolto (per alunni e famiglie) e la 
realizzazione di interventi mirati in alcune classi, previa autorizzazione dei genitori 
degli alunni interessati. La scuola inoltre organizza seminari aperti a tutta la comunità 
scolastica e progetti didattici, che coinvolgono anche esperti esterni e associazioni 
presenti sul territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le iniziative realizzate dall’istituto vogliono migliorare le relazioni all’interno del gruppo 
classe, aumentando la capacità comunicativa e di empatia degli alunni. Le attività 
proposte sul tema del cyberbullismo hanno lo scopo di far conoscere e riconoscere ai 
ragazzi i pericoli della rete, istruendoli in merito alle strategie comportamentali per 
ridurre i rischi di esposizione. I seminari organizzati per tutta la comunità scolastica 
sono volti a diffondere la conoscenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e a 
sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli 
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strumenti di comunicazione/interazione della rete. Gli sportelli di ascolto e i progetti 
didattici inoltre offrono supporto psicologico e permettono la sperimentazione di 
strategie innovative per affrontare tale fenomeno. Le attività proposte stimolano 
l'utilizzo consapevole, corretto e responsabile delle nuove tecnologie e portano gli 
alunni ad acquisire la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole, dei 
canoni comportamentali da assumere nella comunità sociale e delle norme giuridiche 
che regolano gli stessi. Gli allievi sono guidati nel riconoscere “ i pericoli nascosti” negli 
strumenti di comunicazione/interazione attualmente disponibili e nel sviluppare 
capacità di collaborazione, autoaffermazione ed integrità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne e esterne

 GIOCHI D'AUTUNNO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

La scuola da molti anni aderisce ai Giochi d’autunno, gara di giochi matematici 
organizzata dalla Mate Pristem (Università Bocconi). Gli alunni delle IV e V della scuola 
primaria e gli alunni della scuola secondaria di primo grado si mettono alla prova 
cercando di risolvere i quesiti proposti, le cui difficoltà variano in funzione della classe 
frequentata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone come obiettivo principale lo sviluppo delle competenze logico-
matematiche, stimolando gli alunni ad applicare numerosi concetti logici e matematici 
in problemi non standard.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO CONTINUITÀ

Da anni nel nostro istituto si realizzano progetti di continuità che accompagnano gli 
alunni nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di primo grado. Ogni anno viene definito un tema 
principale intorno al quale vengono progettate e realizzate le diverse attività che 
coinvolgono gli alunni dei diversi ordini scolastici.
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Obiettivi formativi e competenze attese
La funzione del progetto continuità è quella di garantire agli alunni un percorso 
formativo organico e completo che li supporti anche nell'approccio con le scuole di 
ordine superiore, mettendole a contatto con gli ambienti fisici in cui andranno ad 
operare, con gli insegnanti e con un metodo di lavoro sempre più intenso e 
produttivo, valorizzando così le competenze già acquisite. Il progetto si pone come 
ulteriore finalità la sensibilizzazione delle famiglie alle attività promosse dall'istituto in 
un'ottica di continuità didattica ed educativa, anche attraverso l’organizzazione degli 
Open Day. Inoltre il progetto, mediante uno scambio informativo didattico e educativo 
tra i docenti, stimola il rafforzamento della collaborazione tra docenti dei diversi ordini 
scolastici e la condivisione di metodologie, strategie e criteri valutativi.

DESTINATARI

Altro

 ORIENTAMENTO IN USCITA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLASSI III)

“Nelle politiche europee e nazionali per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie 
di “Lisbona 2010 “ e di “Europa 2020”, l’orientamento lungo tutto il corso della vita è 
riconosciuto come diritto permanente di ogni persona, che si esercita in forme e 
modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti e delle situazioni.“ ( 
Premessa delle “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente” del MIUR 
19/02/2014 ) Partendo da questa premessa, fare orientamento nella scuola 
dell’obbligo significa porre in primo piano la promozione dell’identità personale e lo 
sviluppo di capacità di interazione con l’ambiente esterno, attraverso un processo 
orientativo che conduca a un “personale” progetto di vita. ’orientamento quindi 
assume un ruolo fondamentale in quanto conduce l’alunno, in modo articolato e 
graduale, alla formazione del sè ed a un suo armonico inserimento nel contesto 
sociale; attraverso un insieme di attività mette in grado i cittadini di ogni età di 
identificare le proprie capacità, competenze, interessi, prendere decisioni consapevoli 
in materia di istruzione, formazione e successivamente di occupazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’azione dei docenti, fin dalla scuola primaria, in particolare attraverso la didattica 
orientativa, tende a sostenere l’acquisizione da parte degli studenti di abilità cognitive, 
logiche e metodologiche ma anche delle abilità trasversali metacognitive, 
metaemozionali (“life skills” ) che consentano loro di governare i rapporti con il resto 
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del mondo; la mancanza di tali skills pregiudica il muoversi in autonomia nella 
costruzione di un proprio progetto di vita e può causare comportamenti negativi e a 
rischio. In questa ottica la Scuola promuove nei ragazzi processi di:  • Conoscenza di 
sé  • Conoscenza dell’altro  • Autovalutazione  • Accettazione di diversi punti di vista  • 
Sviluppo di atteggiamenti empatici e cooperativi  • Aumento dell’autostima 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Docente interno ed esterni referenti per 
l'orientamento

Approfondimento

Tutte le discipline curricolari concorrono a sviluppare nei ragazzi competenze 
orientative programmando itinerari interdisciplinari che portino alla realizzazione di 
comuni obiettivi cognitivi, affettivi, comportamentali. Orientarsi è capire a che punto si è 
del cammino e quindi chi si è, che cosa si sta facendo e perché.

Un buon orientamento facilita il successo formativo  e la realizzazione personale per cui 
l’orientamento assume una funzione centrale e strategica nella lotta alla dispersione e 
all’abbandono scolastico..

La scuola ha il compito di agevolare nei ragazzi un processo di autorientamento, di 
aiutarli, cioè, a diventare sempre più consapevoli del proprio andamento scolastico, 
delle proprie prestazioni e dei comportamenti richiesti dal contesto; inoltre deve 
sviluppare nello studente alcune capacità legate al fronteggiamento dell’evento della 
scelta, come, ad esempio, l’analisi delle preferenze di studio, il reperimento e la 
rielaborazione di informazioni sullo scenario di contesto della scelta e sulla specificità 
delle diverse alternative di percorso.

L’Istituto comprensivo attiva nel corso del triennio della scuola secondaria un percorso 
costituito da iniziative ed azioni volte ad agevolare nei ragazzi una graduale acquisizione 
delle competenze orientative analizzate attraverso:

l’utilizzo di materiale strutturato, proposto dai docenti alle classi, per stimolare i 
ragazzi a riflettere su sé stessi, sul loro rapporto con la scuola e le discipline, 
consentendo poi di socializzare i risultati che emergono e fornire così l’occasione 
per un confronto tra gli alunni che, per alcuni di essi, può risultare proficuo e 
chiarificatore; 

•
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attività di orientamento mirate per studenti in situazione di disagio o con bisogni 
educativi speciali;

•

manifestazione pubblica, organizzata dal VII municipio, in collaborazione con il 
servizio Informagiovani Roma capitale, nel mese di novembre;

•

attività e iniziative di continuità  e accoglienzacon alcune Scuole secondarie di 
secondo grado del territorio;

•

raccolta e diffusione di materiale informativo costituito da depliant illustrati inviati 
dagli Istituti superiori, che forniscono informazioni dettagliate su discipline, orari, 
attività, laboratori, indirizzi specifici riguardanti le singole scuole superiori  al fine 
di operare un confronto e agevolare la scelta; 

•

la possibilità di recarsi in giornate e orari specifici presso gli istituti superiori per 
visitarne i locali, incontrare docenti, porre loro domande, sciogliere dubbi e 
perplessità.

•

open day, che si svolge nel mese di dicembre, in orario pomeridiano, nel corso del 
quale i docenti delle Superiori incontreranno i ragazzi delle classi terze e i loro 
genitori nel nostro istituto.

•

attività di accoglienza e raccordo tra i diversi ordini di scuola. L’obiettivo è quello 
di promuovere un inserimento armonico che sia consapevole assunzione delle 
diversità e delle novità da utilizzarsi come risorsa in senso positivo e come 
crescita.

•

azioni di raccordo tra scuola e altri attori del territorio.•

 PROGETTO DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
(CLASSI I E II )

Come richiamato nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, nella società 
contemporanea, caratterizzata da cambiamenti continui e forte discontinuità, le 
funzioni educative sono meno definite, e la scuola è chiamata a realizzare percorsi 
formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella 
prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno, al fine di 
garantire il successo formativo di tutti. A tal fine, le Indicazioni invitano a “promuovere 
la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di imparare ad 
apprendere”. La scuola, pertanto, ritiene importante somministrare agli allievi in 
ingresso nella scuola secondaria di I grado un questionario per il rilevamento degli stili 
di apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso la compilazione del questionario sugli stili cognitivi, gli allievi sono portati a 
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riflettere su cosa facilita e cosa ostacola il proprio processo di apprendimento, sul 
proprio modo di organizzare tempi e spazi dell’apprendimento e su come e quanto 
imparano, al fine di riconoscere le proprie difficoltà e, soprattutto, stimare le proprie 
abilità. Al termine del percorso, agli allievi vengono restituite le strategie da attuare 
per valorizzare il proprio stile di apprendimento prevalente a scuola.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno ed esterno

 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Durante tutto l'anno scolastico vengono organizzate uscite didattiche (visione di 
spettacoli teatrali in italiano, francese e inglese, visite nel quartiere di collocazione 
della scuola, a musei o luoghi d'interesse a Roma e nelle regioni limitrofe) finalizzate a: 
- collegare il contesto sociale e territoriale al mondo della scuola; - far conoscere le 
risorse storiche, culturali e naturalistiche del territorio; - promuovere il benessere, la 
partecipazione e la motivazione. Gli itinerari e le destinazioni variano secondo le 
proposte emerse nei consigli di classe/interclasse e sono inerenti alla 
programmazione di classe. Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° 
grado sono previsti viaggi d’istruzione della durata di quattro giorni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi culturali: - Acquisizione di nuove conoscenze; - Consolidamento delle 
conoscenze conseguite attraverso l’esperienza diretta. Obiettivi formativi: - 
Acquisizione di un comportamento corretto e adeguato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 POTENZIAMENTO ARTE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Attività di laboratorio creativo finalizzate a potenziare l’autostima, educare alla legalità 
e all’affettività, migliorare la conoscenza delle opere artistiche, incoraggiare 
l’apprendimento collaborativo e l'aiuto reciproco all’interno della classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività laboratoriali d’arte sono un momento importante di condivisione di spazi e 
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strumenti, che incoraggiano la progettualità e coinvolgono gli alunni nel pensare e 
realizzare attività in modo condiviso e partecipato, favorendo anche l’operatività, il 
dialogo e la riflessione su quello che si fa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Progetti attuati presso la scuola: - adesione al progetto nazionale IMUN (Italian Model 
United Nations): simulazione dei processi diplomatici; - Certificazione Trinity College: - 
Listening and Reading strategies; - Certificazione DELF; - Conversazione con 
madrelingua francese; - La France en Chansons; - Italiano come L2 per gli allievi neo-
arrivati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Raggiungere attraverso l’uso della lingua straniera in una 
situazione di realtà la consapevolezza dell’importanza del comunicare; - Provare 
interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. Obiettivi 
comportamentali: - Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e 
fiducia in se stessi; - Saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che 
trattano argomenti di vita quotidiana. Obiettivi cognitivi: - miglioramento delle 
competenze linguistiche di base: comprensione e produzione orale; comprensione e 
produzione scritta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 POTENZIAMENTO SCIENZE MOTORIE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Attraverso la partecipazione ai "Giochi sportivi studenteschi" e le attività di ballo di 
"Latin dance", si intende promuovere il rispetto delle regole del gioco, la 
socializzazione, la condivisione di spazi e obiettivi
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Socializzazione; - Accettazione delle regole; - Cura di sé, delle attrezzature e degli 
ambienti comuni; - Spirito di squadra; - Accettazione della sconfitta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ALFABETIZZAZIONE DI LATINO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Con questo progetto si vuole potenziare la conoscenza della struttura linguistica 
dell’italiano introducendo conoscenze ed elementi base della lingua latina.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Gli alunni fanno attività di orientamento e scoprono le proprie attitudini scolastiche; - 
Gli alunni imparano facendo, si relazionano con gli altri, scoprono una lingua nuova.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 LA VALIGIA DELLE ESPERIENZE - SCUOLA INFANZIA

Sulla scorta dello sfondo integratore della valigia delle esperienze la Scuola 
dell'infanzia fa partire un 'treno di filastrocche' e propone per tutte le sezioni un 
progetto di lettura/scrittura fruibile a diversi livelli e cogente alle differenti età 
fortemente integrato alle immagini e all'oggetto libro. Su questa scorta proponiamo 
quindi un lavoro a diversi livelli e che può essere svolto nelle diverse sezioni con 
proprie modalità applicative modulate sulle età di riferimento. La lettura anche 
animata e partecipata dei libri e la presentazione di libri di diverso formato e materiali 
costitutivi. La struttura del libro stesso e la sua costituzione materica. La produzione 
anche di storie e la loro illustrazione. E poi lo scatto: il passaggio dalla 
illustrazione/commento del libro alla ostruzione delle pagine e del, libro. Del libro 
d'artista insomma. E quindi la scoperta e uso dei materiali più diversi con cui 
realizzarlo.

Obiettivi formativi e competenze attese
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-AVVIARE,CONSOLIDARE NEI BAMBINI L'INTERESSE E LA CONOSCENZA PARTECIPATIVA 
DI MATERIALE LETTERARIO. - SVILUPPARE L' INTERESSE PER GLI ASPETTI MATERICI E 
COSTITUTIVI DEL LIBRO, PASSANDO DALLA FRUIZIONE DEL NARRATO E DELLE 
IMMAGINI ALLA COSTRUZIONE DI OGGETTI-LIBRO - MATURARE L'ASCOLTO 
L'ATTENZIONE -PARTECIPARE ALLE ATTIVITA' IN MODO COLLABORATIVO - 
INCREMENTARE LE FUNZIONI ESECUTIVE - CONOSCERE E SPERIMENTARE LE 
PROPRIETA' DEI MATERIALI, OPERANDO CONFRONTI -AVVIARE E CONSOLIDARE LE 
CAPACITA' RAPPRESENTATIVE E COSTRUTTIVE ELABORANDO E REALIZZANDO UN 
PROGETTO - STIMOLARE IL PENSIERO DIVERGENTE E CREATIVO -INCREMENTRE LE 
FUNZIONI LINGUISTICHE - AVVIARE ALLA CONCETTUALIZZAZIONE DELLA SCRITTURA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
L'approccio rodariano dichiara tutto il debito poetico educativo e formativo. i 
riferimenti teorici sono di un doppio ordine, connessi particolarmente a risvolti 
pratici e manuali cioè particolarmente praticabili nella scuola dell'infanzia.

Da un lato la metodologia della valutazione produttiva di Francesco De B
artolomeis (oggi naturalmente nobilitata dalla vulgata anglosassone del 
learning by doing,  ma che trova le sue origini nella pregressa o peratività del 
movimento di cooperazione educativa e nel lavoro di Tonino Casula ed Enrico A
ccatino).

E dall'altro il lavoro/esplorazione di Bruno Munari sugli elementi fondanti e 
costitutivi dell'immagine: colori orme e linee, sperimentato dall'artista sin dai tempi 
dell'arte concreta e applicato a livello illustrativo per le opere di Rodari e svolto 
didatticamente in particolare nei laboratori didattici di Brera a Milano e al Pecci di 
Prato.

 BIMBINSEGNANTINCAMPO - SCUOLA INFANZIA

Le attività ludico-motorie contemplate nel progetto, mirano a costruire, nei bambini 
dai 3 ai 5 anni, un bagaglio motorio ampio, composto da conoscenze e abilità che 
diventano competenze spendibili nella vita sociale e per tutto l'arco della vita. La 
stessa professionalità dei docenti risulta arricchita da questo valido percorso didattico, 
che si presenta in linea con le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del 
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Consiglio di Lisbona del 2018 e con quanto prescritto dalle Nuove Indicazioni Nazionali 
per il curricolo del 2012

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisizione della “consapevolezza” e conoscenza del proprio corpo, del controllo e 
della più accurata gestione di esso. L’educazione alimentare e l’educazione all’igiene 
personale passano inizialmente dall’affinità senso-percettiva, per cui, le attività 
motorie e psicomotorie, previste dal progetto, possono essere anche occasione per 
l’avvio ad una corretta educazione alla salute, tanto necessaria oggi per contrastare gli 
effetti negativi dell’ipocinesia e avviare i bambini all’adozione di uno stile di vita attivo. 
• Educazione e valorizzazione di tutte le aree della personalità del bambino (cognitiva, 
motoria, emotivo-affettiva, sociale) Ciò permetterà a ciascun alunno, compresi quelli in 
situazione di disabilità e/o portatori di bisogni educativi speciali, di poter partecipare, 
con i propri punti di forza e con successo, alle attività programmate. L’aumento del 
senso di efficacia personale e il positivo concetto di sé che ne derivano, rappresentano 
il primo passo verso un’efficace inclusione scolastica prima e sociale dopo. • Realizzare 
l'alfabetizzazione motoria avviando il bambino allo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. Attualmente, i naturali bisogni 
di movimento, creatività e fantasia dei bambini sono spesso mortificati dagli spazi di 
vita, dentro e fuori casa, sempre più ristretti e con arredi e giochi standardizzati. La 
motricità spontanea, necessaria allo sviluppo psicomotorio armonico e completo, è 
sostituita ormai da offerte istituzionalizzate e specifiche, con tutti i rischi della 
specializzazione precoce.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento

Il presente progetto fruisce del patrocinio dell'USR Lazio, e coinvolge numerose 
scuole dell'Infanzia Statale di varie regioni Italiane. Esso si rivolge oltre che agli 
alunni, anche ai docenti e ai genitori, permettendo di:

Per i docenti:

• Contribuire alla formazione “in campo” dei docenti. La proposta operativa 
rappresenta delle vere e proprie linee guida per la sperimentazione e l’attuazione 
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delle principali metodologie attive di cui si serve la didattica per competenze anche 
in ambito motorio: brainstorming, cooperative learning, circle-time, laboratorio, ecc. 
I giochi motori, le fiabe motorie, le drammatizzazioni, gli esercizi con i piccoli 
attrezzi, presentati suddivisi per fasce di età e per difficoltà, diventeranno le matrici 
dalle quali i docenti partiranno per la creazione, insieme agli alunni, di nuove e 
sempre differenziate proposte motorie.:

• Contribuire alla condivisione e diffusione di buone pratiche scolastiche.

Gli incontri informativi e formativi, la costituzione di gruppi sui social, le 
manifestazioni finali, provinciali e interregionali, rappresenteranno occasione di 
scambi di idee, informazioni, strategie didattiche e metodologiche.

Per le famiglie:

• Migliorare l' Informazione e coinvolgimento delle famiglie.

Di fondamentale importanza sarà il contributo delle famiglie, con l’adozione di 
comportamenti corretti anche fuori dalla scuola, ai fini dell’avvio dei bambini a stili 
di vita attivi e ad un regime alimentare equilibrato. I docenti, provvederanno a 
spiegare il progetto ai genitori e li aggiorneranno puntualmente sulla sua 
evoluzione.

 

 

 RADICI PER TERRA E TESTA VERSO IL CIELO / L'ORTO CON I NONNI - SCUOLA INFANZIA

L’obiettivo del progetto è: far riflettere sul cibo e sull’alimentazione sotto diversi punti 
di vista in base all’età degli alunni; educare ad una sana alimentazione (catena 
alimentare) indispensabile per un coretto stile di vita e in un’ottica di prevenzione dei 
disturbi alimentari costruire“ortididatici”con l’aiuto di nonni volontari sostenere i 
bambini in quel percorso che li porterà ad essere ricchezza per la collettività e 
salvaguardia del Pianeta

Obiettivi formativi e competenze attese
O.F. Comprendere l’origine dei cibi Conoscere le stagionalità dei prodotti Conoscere e 
comprendere la catena alimentare Scoprire i principi nutritivi della piramide 
alimentare Imparare a coltivare piante orticole (semina, cura, raccolta) Attivare il 
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piacere di svolgere attività all’aria aperta COMPETENZE Intuire il rapporto tra corretta 
alimentazione e salute Intuire l’importanza di uno stile di vita sano

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

 

La prima fase attuativa vedrà il coinvolgimento degli insegnanti interessati al fine di 
illustrare le linee guida e condividere le tematiche e gli argomenti da trattare.

 

Attività  Esempi di lavori prodotti 

Orti con i nonni volontari Esposizione dell’orto 

Attività esperenziali 
Attività all’aria aperta Attività “anti-
spreco” 

Laboratori  
Catena alimentare, stagionalità, origine 
dei cibi 

Laboratori per sostenere i Life Skills  Saper stare insieme-Cooperare

Organizzazione di percorsi di Peer 
Education

 

Con gli alunni della primaria in veste di 
tutor

 
Si prevede un  percorso laboratoriale attraverso il quale i bambini vengono guidati 
alla scoperta dei principi nutritivi della piramide alimentare.  

Inoltre, con  l’ausilio  della  nutrizionista  proveniente dalla  Farmacap, si potranno 
affrontare temi come:
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l’importanza della frutta e della verdura•
 il legame tra  sana  alimentazione e salute, con  particolare attenzione ad  
una alimentazione“sostenibile”per il nostro pianeta

•

la codifica delle etichette che regolano una sana alimentazione•
l’igiene degli alimenti•
 disturbi legati all’alimentazione•

L’organizzazione degli“orti con i nonni volontari” si configura come strumento 
educativo che coinvolge i bambini sotto molteplici punti di vista:

nel rafforzamento del rapporto uomo-natura•
nell’ incentivazione del movimento e dell’attività fisica all’ aria aperta•
come strumento interattivo di approfondimento di alcuni argomenti•
come creazione di rapporti significativi intergenerazionali•

 CONTINUITÀ SCUOLA INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA

Il progetto continuità vuole garantire agli alunni un percorso formativo organico e 
completo che li supporti nell'approccio con le scuole di ordine superiore, mettendoli a 
contatto con gli ambienti fisici, con gli insegnanti e con un metodo di lavoro sempre 
più intenso e produttivo. La tematica scelta è l’alimentazione, in quanto si può 
affrontare educativamente e didatticamente sotto vari aspetti in base alle diverse 
fasce di età degli alunni, sia perché si collega ad altri percorsi progettuali presenti 
nell’offerta formativa dell’Istituto, contribuendo ad arricchirli. Le finalità del progetto si 
possono così riassumere:  Riflettere sul cibo e sull'alimentazione sotto diversi punti 
di vista  Valorizzare la conoscenza delle tradizioni alimentari come elementi culturali 
ed etnici  Realizzare insieme materiale didattico: disegni, composizioni scritte, 
materiali digitali, ecc  Allestire una mostra espositiva conclusiva con tutti i prodotti 
realizzati dagli alunni  Sensibilizzare le famiglie alle attività dell'istituto in un'ottica di 
continuità didattica ed educativa  Rafforzare la collaborazione tra docenti dei diversi 
ordini scolastici Le aree tematiche riguarderanno i seguenti percorsi: • Cibo e arte • 
Cibo e colori Attraverso la visione della favola di Jack e il fagiolo magico, si partirà per 
rilevare le tracce cognitive ed emotive dei bambini, da cui partire per strutturare il 
lavoro successivo che si concluderà con una mostra finale di lavori.

Obiettivi formativi e competenze attese
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O.F. Conoscere, sperimentare e classificare le caratteristiche sensoriali dei cibi Affinare 
la motricità fine realizzando attività espressive con elementi naturali Migliorare la 
capacità rielaborativa a livello verbale e non verbale COMPETENZE Esplorare la realtà 
compiendo concettualizzazioni Esprimersi e comunicare con linguaggi non verbali 
incrementando la creatività produttiva Potenziare l’uso della lingua italiana come 
lingua di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 INGLESE GIOCANDO - SCUOLA INFANZIA

In una realtà multiculturale e multietnica come la nostra l’apprendimento precoce di 
una lingua straniera, quale è l’inglese, è ormai fondamentale perché avvia il bambino 
alla conoscenza di altre culture, di altri popoli e al loro rispetto. Con il progetto 
“Inglese giocando” si è voluto dare ai bambini un primo approccio alla lingua straniera 
attraverso esperienze motivanti, che li coinvolgessero affettivamente e li sollecitassero 
a esprimersi e a comunicare con naturalezza in questa nuova lingua. Le attività sono 
presentate in forma orale e ludica rispettando i naturali ritmi di apprendimento di 
ciascun bambino.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Maturare curiosità e interesse verso la possibilità di comunicare in un'altra lingua. • 
Maturare l’ascolto e l’attenzione • Portare a termine le attività • Sviluppare la 
produzione e la discriminazione acustica di fonemi appartenenti alla lingua inglese. • 
Agevolare la memorizzazione e la fissazione delle strutture apprese attraverso la 
ripetitività del ritmo e dei pattern linguistici. • Facilitare la “Fluency” in L2 tramite lo 
“scorrevolezza” melodica del canto • Sviluppare le competenze comunicative più 
immediate in situazioni ludiche o in simulazione di contesti familiari e scolastici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento
METODOLOGIA
L’approccio alla lingua inglese e alle sue strutture lessicali avviene a partire 
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dalle esperienze quotidiane più vicine al mondo dei bambini e sempre in 
maniera accattivante e giocosa.
Facendo ricorso alla metodologia propria del Total Physical Response, sono 
stati elaborati semplici format relativi a contesti familiari ai bambini, 
sostenuti da prestazioni corali, che in tal modo, hanno ridotto l’ansia della 
performance individuale.
Il “learning by doing” proposto come strategia di facilitazione 
dell’apprendimento linguistico, coinvolge i bambini sfruttando il canale 
cinestetico, ma anche visivo oltre che uditivo.
 
VERIFICA
Gli obiettivi del progetto vengono verificati, mediante l’osservazione delle 
risposte dei bambini e del livello di coinvolgimento e gradimento, e rinforzati 
con lavori strutturati per agevolare la memorizzazione delle attività svolte.
Il potenziamento dell’Inglese nella Scuola dell’Infanzia avverrà  con i fondi 
PON acquisiti dall’istituto.

 

 USCITE DIDATTICHE E TEATRO A SCUOLA- SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Le “Uscite Didattiche” hanno la finalità di promuovere una scuola nuova che estenda il 
proprio sapere aldilà dei singoli contenuti disciplinari, attraverso la socializzazione dei 
bambini e dei ragazzi e l’instaurazione di rapporti interpersonali anche al di fuori del 
consueto ambiente d’appartenenza. Le Visite di istruzione rappresentano un punto 
fondamentale dell’offerta formativa, esse costituiscono un momento molto intenso di 
socializzazione, di ampliamento e approfondimento culturale vissuto con i docenti in 
una dimensione nuova, costituiscono un arricchimento dell’attività scolastica e 
rispondono alle finalità formative e culturali esplicitate dalle Nuove Indicazioni per il 
curricolo,sono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità 
degli alunni fornendo loro conoscenze specifiche di varie realtà oltre la scuola e la 
famiglia. Sono esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che 
possono collegarsi anche a progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare 
quali: educazione alla salute, ambientale, alla legalità. L’esperienza del viaggio 
consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: culturali, sociali, 
ambientali, storici, artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più 
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ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione. Nella scuola dell’Infanzia le 
uscite riguardano mete raggiungibili in breve tempo (una tipica uscita è quella 
finalizzata alla fruizione di spettacoli teatrali) e quindi, generalmente, all’interno del 
comune di Roma, più contenute nel numero, predisponendo un’opportuna 
organizzazione, coerente con l’età dei bambini. L’istituto organizza anche degli 
spettacoli in sede, proprio per consentire ai bambini più piccoli, di vivere l’esperienza 
teatrale anche a scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisizione di un comportamento civilmente corretto ed adeguato • Sviluppo della 
capacità di stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze • Acquisizione 
di maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell’ambiente vissuto - Incremento 
di conoscenze relative alle varie realtà territoriali - Acquisizione di interesse per il 
teatro, le mostre,i musei ecc

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LO SPORT NELLO ZAINO - SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Il presente progetto ha lo scopo di potenziare ed incrementare l’attività motoria nella 
scuola dell’Infanzia e primaria, grazie al contributo di esperti esterni laureati in Scienze 
motorie, che operano a titolo gratuito nel nostro Istituto, grazie a specifica 
convenzione attuata con un’ Associazione sportiva esterna (attualmente la Libero 
Sport). Il potenziamento è rappresentato da una maggior attenzione conferita ai 
fattori di esecuzione degli schemi motori e dei giochi, quindi ad una precisazione della 
coordinazione dinamica generale (Capacità di controllo motorio,Capacità di 
apprendimento motorio, Capacità di adattamento motorio) e condizionale 
(Forza,Resistenza,Velocità,Mobilità articolare), l’incremento è rappresentato da 
un’intensificazione delle ore curriculari di attività motoria. Le attività vengono svolte 
insieme ai docenti curriculari e pertanto sono assolutamente radicate nel curricolo di 
scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento motorio attraverso: • Miglioramento della coordinazione generale e 
condizionale • Incremento degli aspetti trasversali quali: socializzazione, cura di sè, 
collaborazione e cooperazione, lealtà nei giochi motori.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Il progetto si concluderà con numerose iniziative aperte ai genitori,  quali : 
 lezioni aperte, rappresentazioni, festa dello sport, a conclusione delle quali 
gli alunni ricevono un riconoscimento rappresentato da un attestato di 
partecipazione e merito.

 

 LIBRIAMOCI. IO LEGGO PERCHÉ... - SCUOLA PRIMARIA

Leggere insieme ai propri alunni vuol dire contribuire in modo determinante alla 
crescita delle loro capacità emotive, cognitive e relazionali; per questo il nostro Istituto 
ha scelto di promuovere il progetto :”Libriamoci, la lettura … un viaggio, per la vita” al 
fine di aiutare i bambini ad accrescere, non solo l’amore per la lettura, ma anche la 
capacità di comprensione del mondo che sta dentro e fuori di loro. Il percorso 
prevede: la lettura di storie, di parti significative di romanzi, di poesie e filastrocche in 
classe, la riflessione sulle tematiche affrontate, la rielaborazione dei contenuti emersi 
attraverso l’uso dei diversi linguaggi, il coinvolgimento dell’utenza , di alcuni servizi 
presenti sul territorio. Il progetto si avvia con l’adesione sia alla settimana della lettura 
che all’iniziativa Io leggo perchè e proseguirà con lo svolgimento di diverse attività nel 
corso dell’intero anno scolastico. Il nostro Istituto, ha scelto di non stabilire dei testi 
specifici da leggere, ma ha preferito individuare un tema comune: La lettura … un 
viaggio verso la libertà. Lo scopo è quello di lasciare i singoli docenti liberi di scegliere 
il testo e l’attività più idonea alla propria classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Stimolare nell’alunno la capacità di ascolto, attenzione, 
comprensione • Apprendere la tecnica della lettura attraverso la varietà dei linguaggi • 
Arricchire la creatività attraverso la produzione di elaborati che raccontino il testo letto 
• Confrontare e rielaborare le informazioni tratte da testi diversi Obiettivi cognitivi • 
l’alunno sa sviluppare il piacere di leggere come risposta ai propri bisogni cognitivi ed 
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emotivi • l’ alunno sa mettere a confronto opinioni e punti di vista diversi • l’alunno sa 
migliorare la creatività della propria produzione, sia verbale che grafico– Iconico – 
espressiva

Approfondimento
Il progetto avviato nella nostra scuola già da diversi anni è risultato essere 
un’esperienza progettuale molto positiva:
- dal punto di vista didattico: per la ricaduta sul gran numero di alunni, per il 
potenziamento delle abilità di letto-scrittura e comunicative.
-dal punto di vista organizzativo: per la crescita della collaborazione e lo 
scambio di materiali e informazioni tra i vari team docenti.
-dal punto di vista della visibilità: per il coinvolgimento attivo ,nell’esperienza 
progettuale, dell’utenza attraverso l’organizzazione delle giornate di lettura.
Quest’anno le referenti hanno deciso di accogliere quanto suggerito nel 
precedente anno, così propongono sia un percorso curricolare per le classi 
che l’adesione all’iniziativa nazionale” Io leggo perché” promossa dal MIUR, 
con il coinvolgimento dell’utenza. L’iniziativa porterà la scuola ad acquisire 
nuovi testi che amplieranno le biblioteche scolastiche, pertanto le referenti 
dedicheranno anche del tempo alla catalogazione dei nuovi libri e al 
potenziamento della biblioteca scolastica.

 

 MAESTRA NATURA - SCUOLA PRIMARIA

E’ un progetto di ricerca che ha l’obiettivo di definire un nuovo protocollo di 
educazione alimentare per bambini e famiglie e coinvolge sia gli alunni della primaria 
che quelli della secondaria di I grado Si basa su un metodo originale di didattica della 
scienza rivolto ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo 
grado, che ruota intorno alle domande “Da dove viene?”, “A cosa serve?” e “Come 
funziona?”, con l’intento di incoraggiare i bambini ad utilizzare queste domande per 
conoscere ciò che hanno di fronte, a partire dal cibo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire un corretto stile di vita • Bilanciare gli alimenti e comprederne le funzioni • 
Sviluppare il gusto per la conoscenza di provenienze dei cibi • Sviluppare il pensiero 
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scientifico partendo dal cibo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 CLIL - UN LABORATORIO INFINITI ORIZZONTI - SCUOLA PRIMARIA

La proposta progettuale fa riferimento al più ampio piano programmatico dal titolo “A 
room with a view”, “Un laboratorio infiniti orizzonti”, elaborata nel 2010 in occasione 
dell’apertura del laboratorio di Inglese per la Scuola Rossini. Essa ormai da diversi anni 
si orienta verso le metodologie CLIL, una modalità integrata di insegnamento 
disciplinare e linguistico. Promuovendo quelle che D.Coyle individua come le 4 C, ossia 
Culture, Comunication, Cognitione, Citizien/Citizenship, traducibile in : attenzione ai 
contenuti, aspetto comunicativo, valore formativo ed educativo e prospettiva 
pluriculturale, scegliamo di preparare al meglio i nostri allievi dal punto di vista 
didattico e di condurli ad essere cittadini in un mondo ormai globalizzato, plurilingue e 
pluriculturale Nella scuola primaria verranno attivati dei moduli che coinvolgono 
discipline quali: italiano, Storia, Geografia, Scienze, Informatica, Arte ecc. prevedono 
l’attivazione di una didattica laboratoriale basata sula metodologia CLIL, in cui il 
processo di insegnamento/apprendimento si realizza attraverso la dimensione ludica 
e multisensoriale, con ricorso alla musica, a strumenti multimediali e al 
coinvolgimento del corpo, particolarmente utile agli alunni BES, e, in generale, capace 
di garantire un buon successo formativo a tutti.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Apprendimento di moduli disciplinari attraverso il potenziamento della Lingua 
Inglese • Acquisizione di lessico e funzioni comunicative relative ad una specifica 
disciplina • Acquisizione di modalità relazionali e di rispetto verso i compagni • 
Attivazione di processi di integrazione col gruppo • Sviluppo di un pensiero decentrato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ORIENTAMENTO II LINGUA STRANIERA - SCUOLA PRIMARIA
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Il progetto ha una natura essenzialmente orientativa, volta a favorire negli alunni della 
scuola primaria, la sufficiente consapevolezza per affrontare serenamente e con 
adeguata motivazione, la scelta della seconda lingua straniera nella scuola secondaria, 
pertanto si effettueranno degli interventi didattici mirati a stimolare l’interesse e la 
curiosità degli alunni verso lo studio delle lingue, utilizzando anche la peer education, 
attraverso semplici dialoghi da effettuarsi con gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscenza in generale dei paesi francofoni e di lingua spagnola e rispettive culture • 
Apprendimento di alcune semplici funzioni linguistiche ed esponenti linguistici (Es.: 
Salutarsi, presentarsi, saluto, dire il proprio nome Ecc.) • Miglioramento della capacità 
orientativa nel compiere scelte a livello di seconda lingua straniera

DESTINATARI

Altro

 GIOCHI D'AUTUNNO - SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado potranno mettersi alla prova in una gara matematica, Gli alunni 
svolgeranno le prove di matematica elaborate dalla MatePristem (Università Bocconi) 
Oltre alla risposta degli alunni durante lo svolgimento della gara, verrà osservata e 
valutata la ricaduta dell'esperienza nell'ambito scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppo delle competenze logico-matematiche • Stimolare la socializzazione e 
l'autostima degli alunni • Comprendere un testo, saper applicare concetti logico-
matematici in problemi non standard

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - SCUOLA PRIMARIA

Il Progetto Alternanza Scuola Lavoro, proposto dall’Institut français, Ambasciata di 
Francia in Italia, coinvolge le classi 4D e 4E. Gli studenti del Liceo linguistico Pirelli -
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Progetto Esabac- del terzo e quarto anno, dopo aver frequentato un corso di 
formazione , tenuto dall’Ambasciata di Francia, interverranno nelle classi quarte , 
proponendo agli alunni varie attività ludiche, in lingua francese. La docente di lingua 
francese della Scuola Media collaborerà, intervenendo nelle classi e farà da tutor degli 
studenti tirocinanti del liceo linguistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Raggiungere, attraverso l'uso di una lingua diversa dalla propria, la consapevolezza 
dell'importanza del comunicare; vivere insieme, memorizzare, migliorare la sensibilità, 
l'immaginazione e la creatività • Motivazione allo studio della lingua francese. • 
Conoscenza del mondo francofono, conoscenza di brevi espressioni finalizzate ad un 
semplice scambio dialogico nella vita quotidiana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 FACCIAMO CODING? - SCUOLA PRIMARIA

Partendo dalla considerazione che “Nel mondo odierno i computer sono dovunque e 
costituiscono un potente strumento di aiuto per le persone, per essere culturalmente 
preparati alle sfide lavorative del futuro è indispensabile che gli alunni siano avviati ad 
avere una comprensione dei concetti di base dell’informatica, che in una frase è 
definito pensiero computazionale. Attraverso di esso gli studenti sviluppano le 
competenze logiche e capacità utili alla risoluzione dei problemi in modo creativo ed 
efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e 
divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione 
(coding ) in un contesto di gioco” A tal scopo il MIUR, in collaborazione con il CINI – 
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, ha promosso questa iniziativa 
con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e 
facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica, e ciò 
è stato reso possibile mediante la creazione della piattaforma “Programma il futuro.it”, 
alla quale il nostro Istituto ha aderito da anni, seguendo percorsi e iniziative quali 
“l’Ora del codice” Il progetto attualmente è inserito nelle programmazioni curriculari 
configurandosi non più come ampliamento formativo, ma come attività ordinaria, 
seguita da numerose classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Fare conoscenza con i concetti base dell’informatica attraverso la programmazione 
(coding) • Risolvere problemi di vario genere in modo creativo • Saper lavorare in team

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SPORTELLO D'ASCOLTO - SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Lo Sportello di Ascolto Psicologico offrirà a tutti gli studenti l'opportunità di usufruire 
della consulenza psicologica all'interno dell'Istituto. Lo spazio sarà dedicato in primo 
luogo ai ragazzi e ai loro problemi ma anche ai loro genitori e qualora il personale 
docente lo richiedesse anche per la gestione dell’aula e problematiche annesse. Lo 
psicologo lavorerà in sinergia con la scuola per promuovere il benessere e prevenire il 
disagio con l'obiettivo di far diventare lo Sportello un punto di riferimento e uno 
spazio che offra accoglienza e ascolto e come tale non si occupi solo del disagio dei 
ragazzi, ma anche dell'aumento delle risorse e delle competenze del personale in 
servizio. La figura dello psicologo verrà presentata in istituto come un professionista 
che si occupa del benessere e della salute delle persone e li promuove in tutte le fasi 
del ciclo di vita offrendo uno spazio di ascolto, un contenitore dove esprimere le 
emozioni, ansie paure che influenzano negativamente la quotidianità. Lo sportello si 
costituirà anche come spazio di incontro e confronto con i genitori che lo desiderano, 
per aiutarli a comprendere e ad affrontare le difficoltà che possono sorgere nel 
rapporto con un figlio che cresce. Lo psicologo sarà naturalmente a disposizione di 
tutti gli insegnanti che richiederanno la sua collaborazione nel confrontarsi con 
problematiche vissute a scuola nel rapporto con gli allievi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Costruire occasioni di educazione alla salute e prevenzione del disagio, per il 
benessere psicofisico degli alunni e degli insegnanti; • Promuovere negli studenti la 
motivazione allo studio; • Sviluppare il senso di auto efficacia e di fiducia verso sé 
stessi e gli altri; • Costruire momenti di ascolto attivo in una relazione di aiuto; • 
Gestione delle emozioni e metodologia di approccio costruttivo; • Intervenire per 
prevenire il disagio evolutivo e la cronicizzazione; • Collaborare con le famiglie per la 
prevenzione del disagio sociale, comportamentale e sociale fungendo da spazio di 
primo ascolto e aiuto per quelle situazioni particolarmente problematiche che 
necessitano di un intervento da realizzarsi all’esterno della scuola;
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

 EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Raccolta di materiale in plastica monouso per la somministrazione di cibo, a favore 
dell'associazione RomAmor, che offre pasti ai senzatetto presso le stazioni Tuscolana 
ed Ostiense.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alla solidarietà attraverso: - riflessioni sul concetto di solidarietà e di 
bisogno; - incontri con il Presidente dell'Associazione RomAmor sulle realtà di disagio 
presenti nel territorio e sulle possibilità di intervento; - azioni concrete con piccole 
donazioni volontarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Il cablaggio è già attivo in tutto l'Istituto, con il 
potenziamento di tutta la rete. L'azione di 
intervento è stata volta al miglioramento della 
rete già esistente. Sia la rete LAN che W-LAN sono 
attive in tutti i plessi.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La digitalizzazione amministrativa della scuola è 
attiva.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il registro elettronico Axios è attivo per tutti i 
docenti e aperto alle famiglie.sia nella scuola 
primaria , che in quella secondaria.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

La creazione di una cultura condivisa rispetto alle 
competenze digitali è indispensabile per la 
progettazione di ambienti didattici innovativi. 
L'utilizzo delle risorse già disponibili nell'Istituto 
favoriscono l'interoperabilità degli ambienti 
online per la didattica.

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

l piano di miglioramento interesserà l’area degli 
obiettivi di processo, in dettaglio il curricolo e 
l’offerta formativa con la priorità di elaborare un 
curricolo verticale, articolato per competenze, 
«comprovate capacità di usare conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali e 
metodologiche, in situazioni di studio o di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

lavoro». Nell'ambito del curricolo verticale si 
costruiranno percorsi strutturati e coerenti con la 
mission dell’istituto in collaborazione con le 
agenzie del territorio, le esperienze acquisite 
dovranno essere spendibili al di fuori del 
contesto scolastico dal «cittadino del mondo». Si 
definiscono quali prioritari i seguenti obiettivi 
formativi, in aggiunta a quelli previsti dalle 
Indicazioni Nazionali:
Sviluppare le competenze digitali e di pensiero 
computazionale degli alunni;
Potenziare le attività e le metodologie 
laboratoriali;
Estendere il coding dalla primaria agli altri ordini 
di scuola nell'Istituto.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Nell'Istituto sono organizzati corsi interni di 
aggiornamento per la formazione digitale di tutto 
il personale docente. L'alfabetizzazione 
informatica permette, inoltre, di costituire una 
base comune su cui innestare successive azioni di 
alta formazione digitale.

•

Un animatore digitale in ogni scuola

L' animatore digitale, insieme al Team digitale, 

•
ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

cura il sito web della scuola; 
Si occupa della formazione metodologica e 
tecnologica dei colleghi; 
Progetta soluzioni metodologiche e tecnologiche; 
Supporta e accompagna i docenti e il personale di 
segreteria nell’innovazione digitale dell’istituto;  
Accompagna i genitori nell’uso corretto delle 
funzioni operative del registro elettronico. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA TARQUINIO COLLATINO - RMAA8GH01N
ANTONIO DE CURTIS - RMAA8GH02P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

“L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita,  
evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a 
esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità”.  
I docenti della scuola dell’infanzia utilizzano il "Fascicolo Personale" quale 
documento di memoria/passaggio d'informazioni alla scuola primaria. Esso si 
compone essenzialmente di una scheda informativa che delinea il profilo 
dell’alunno in relazione agli esiti formativi previsti composta da un frontespizio di 
presentazione dell’alunno e una sezione descrittiva del suo percorso strutturata 
in tre sezioni :  
IDENTITA’- suddivisa nelle seguenti categorie molari:  
Corporea/Intellettiva/Relazionale  
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e corredata da relativi descrittori osservabili  
AUTONOMIA – corredata da relativi descrittori osservabili  
COMPETENZE - suddivisa nelle seguenti categorie molari:  
Senso-percettive/Logiche, spaziali e temporali/ Espressive e Comunicative e 
corredata da relativi descrittori osservabili.  
La scheda non prevede alcuna misurazione o giudizio di merito dell’alunno e 
tende a dar conto più del progresso e del percorso che del risultato, limitandosi a 
evidenziare le conquiste raggiunte utilizzando una scala nominale che descrive il 
pieno possesso, il parziale possesso o il possesso ancora da conseguire delle 
abilità/conoscenze/competenze, intesi come zona di sviluppo prossimale .  
Gli strumenti utilizzati per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi 
sono:  
• Le osservazioni occasionali, partecipate e sistematiche;  
• Il diario di bordo;  
• Gli elaborati spontanei degli alunni;  
• Le schede strutturate  
• Le attività costruttive e rielaborative con linguaggi non verbali;  
• Le attività motorie strutturate e non;  
• Le conversazioni e le rielaborazioni verbali.

ALLEGATI: VALUTAZIONE FINALE INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I docenti della scuola dell'Infanzia hanno elaborato una griglia per l'osservazione 
dei comportamenti degli alunni ripartita su 5 livelli, da 0 a 4. La griglia non è 
standardizzata rispetto all'età per cui è ragionevole pensare che livelli bassi siano 
da considerarsi accettabili con bambini piccoli, livelli più alti siano riferibili 
all'approssimarsi dei traguardi in uscita.  
Le sezioni riguardano: socializzazione- autonomia-identità/affettività-percorso 
d'apprendimento. I livelli descrivono comportamenti osservabili senza esprimere 
giudizi, i descrittori possono anche essere usati in maniera flessibile, ridefinendo 
livelli intermedi.

ALLEGATI: Criteri di osservazione.pdf

Strumenti di verifica:

Per rilevare i progressi e i risultati del processo di apprendimento, gli insegnanti 
della scuola dell'Infanzia utilizzano i seguenti strumenti:  
• Le osservazioni occasionali, partecipate e sistematiche;  
• Il diario di bordo;  
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• Gli elaborati spontanei degli alunni;  
• Le schede strutturate  
• Le attività costruttive e rielaborative con linguaggi non verbali;  
• Le attività motorie strutturate e non;  
• Le conversazioni e le rielaborazioni verbali.  
Gli elaborati e i prodotti dei bambini vengono opportunamente documentati, e 
nelle riunioni programmate con le famiglie (Riunioni di sezione-colloqui 
individuali-informazioni quadrimestali sull'andamento delle attività didattiche), 
possono essere visionate per rendere partecipi i genitori dei progressi dei 
bambini.  
A fine anno tutto il dossier del lavoro svolto viene consegnato alle famiglie

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CECILIO SECONDO - RMMM8GH01T

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un processo dinamico che si attua nell’osservazione dell’allievo 
dal momento di ingresso nella scuola secondaria di I grado (con la raccolta e 
l’analisi dei dati provenienti dalla scuola primaria e dalle istituzioni preposte, e la 
somministrazione di prove d’ingresso concordate all’interno dei dipartimenti 
disciplinari), attraverso le valutazioni periodiche, fino alla certificazione delle 
competenze al termine del primo ciclo di istruzione.  
Agli insegnati compete l’osservazione e la raccolta sistematica delle informazioni 
sulla base di criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti.  
La valutazione degli apprendimenti disciplinari viene espressa con una 
valutazione numerica in decimi, tranne che per l’insegnamento della religione 
cattolica e delle attività alternative all’IRC, che utilizzano un giudizio, e tiene conto 
de:  
- la situazione di partenza dell’alunno  
- i progressi conseguiti dall’allievo rispetto ai livelli di partenza  
- il rendimento dell’alunno all’interno delle dinamiche di base  
- i risultati attesi in rapporto agli obiettivi della programmazione  
- l’interesse, la partecipazione e l’impegno  
- il metodo di lavoro  
- la socializzazione  
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- l’autonomia operativa  
- il comportamento  
Gli allievi vengono preventivamente edotti sugli indicatori usati per la 
valutazione. I singoli informano costantemente allievi e famiglie sui risultati 
raggiunti, indicano loro mezzi concreti per affrontare le difficoltà o per 
valorizzare le proprie potenzialità e favoriscono in loro la consapevolezza dei 
progressi ottenuti.

ALLEGATI: VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
bis.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, in conformità a quanto predisposto dal D. lvo 
62/2017, fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e si 
riferisce non solo ai comportamenti scolastici e al rispetto delle regole, ma anche 
alla capacità di assumere iniziative, di collaborare con gli altri, di assumere 
comportamenti rispettosi di se, degli altri, delle cose e dell’ambiente, e viene 
espressa con un giudizio.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Come sancisce l'articolo 6 del decreto legislativo 62/2017, l'ammissione alle classi 
seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 
in una o più discipline. La scuola provvede a segnalare tempestivamente alle 
famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione e attiva le necessarie azioni per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il 
consiglio di classe, può, con adeguata motivazione, non ammettere l'alunna o 
l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non 
ammissione viene deliberata a maggioranza.  
È confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto 
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata 
irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. 
commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, disposta 
in sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. 
L'ammissione all'esame di Stato può essere disposta anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e 
avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'TNVALSI.  
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, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel PTOF un voto di ammissione espresso in decimi.  
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di 
ammissione anche interiore a 6/10.

Rapporti con le famiglie.:

Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie degli alunni e sviluppare una 
consapevolezza sempre maggiore delle competenze e delle abilità maturate dai 
ragazzi, i genitori sono costantemente informati sui risultati raggiunti dagli allievi 
secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti: colloqui programmati, 
comunicazioni o convocazioni per i casi particolari (scarso impegno, assenze 
ingiustificate, comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare, ecc.).  
Agli alunni delle classi prime viene somministrato un questionario di rilevamento 
degli stili di apprendimento, per incoraggiare la riflessione sulla propria 
personalità e il proprio modo di apprendere e promuovere la consapevolezza di 
sé; agli alunni delle classi III, viene consegnato il consiglio orientativo per il 
proseguimento degli studi.  
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A ottobre viene consegnato un documento informativo con l'indicazione di 
eventuali debiti non recuperati. A novembre e ad aprile vengono consegnati i 
documenti informativi con l'indicazione di eventuali carenze riscontrate in 
seguito all'osservazione sistematica e le prove di verifica.  
Per tutto l’anno scolastico, nelle prime due settimane di ogni mese è possibile 
comunicare con i docenti delle singole discipline durante l’orario di ricevimento. 
A dicembre e ad aprile è possibile comunicare con i docenti durante i colloqui 
pomeridiani.  
Alla fine del primo quadrimestre dopo gli scrutini, la famiglia può visionare 
nell'area riservata del registro elettronico la scheda di valutazione 
quadrimestrale, con le votazioni per ogni materia espresse in decimi. Le 
valutazioni del Comportamento, dell’I.R.C. e delle Attività Alternative all’I.R.C. 
sono espressi con un giudizio sintetico.  
Dopo le operazioni di scrutinio, e prima dell’esposizione dei tabelloni, la famiglia 
viene convocata per la comunicazione della non ammissione alla classe 
successiva dell’alunno.  
A giugno dopo gli scrutini finali le famiglie possono visionare nell'area riservata 
del registro elettronico il documento di valutazione attestante i risultati raggiunti 
nel corso dell’anno scolastico.

Valutazione esterna - Invalsi:

Ogni anno, tra aprile e maggio, l’Invalsi - Istituto Nazionale per la Valutazione del 
Sistema di Istruzione e formazione - sottopone agli alunni delle classi seconde e 
quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di I grado delle prove 
nazionali standardizzate di italiano, matematica e (dal 2018) inglese per valutarne 
le conoscenze e le abilità:  
- Classi seconde primaria: prove di italiano e matematica (prova di lettura solo se 
classi-campione);  
- Classi quinte primaria: prove di italiano, matematica, inglese (reading, listening); 
 
- Classi terze secondaria di I grado: prove di italiano, matematica, inglese 
(reading, listening) CBT (Computer Based Testing) obbligatorie per l’ammissione 
all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.  
Tali prove forniscono dati anche sulla qualità complessiva dell’offerta formativa 
della scuola e contribuiscono all’autovalutazione scolastica attraverso il RAV.

Valutazione interna - Prove comuni:

Durante l’anno scolastico vengono somministrate, a tutti gli allievi delle classi I, II 

91



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC VIA DELL'AEROPORTO

e III della scuola secondaria di primo grado le prove comuni iniziali, tra settembre 
e ottobre, intermedie, tra gennaio e febbraio, e finali, a maggio.  
I risultati delle prove, in termini di valutazione numerica anonima, vengono 
raccolti e analizzati e restituiti tramite tabelle di sintesi, per fasce di livello (valori 
percentuali), e istogrammi di confronto tra le tre prove (iniziale, intermedia e 
finale) per ogni disciplina.  
I diagrammi di confronto degli esiti delle prove svolte nei tre periodi di 
riferimento, risultano particolarmente interessanti: l’esame comparato dei tre 
momenti consente non solo di avere un quadro dell’andamento degli 
apprendimenti durante l’anno, ma anche di focalizzare l’attenzione sulle 
eccellenze da un lato e sulle necessità di intervento e recupero dall’altro, 
costituendo una base importante per attuare eventuali percorsi di 
potenziamento e recupero.  
La restituzione di tali dati si configura, quindi, come uno strumento per il 
confronto e la riflessione professionale tra pari, ai fini di una programmazione 
condivisa, affinché tutti gli allievi possano raggiungere gli obiettivi programmati.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
G.ROSSINI - RMEE8GH01V
ANTONIO DE CURTIS - RMEE8GH02X

Criteri di valutazione comuni:

Il processo di valutazione nella scuola primaria, ha subito di recente significativi 
cambiamenti volti ad armonizzare l’azione valutativa con una visione sempre più 
equa e coerente ai traguardi attesi per il primo ciclo d’istruzione  
La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 742/2017 e la 
nota n. 1865/2017 costituiscono, dunque, la normativa di riferimento in relazione 
alle novità introdotte dalla Riforma.  
La valutazione si configura come un processo, ha funzione formativa e di 
orientamento ed è volta a documentare non soltanto gli esiti dell’apprendimento 
ma anche lo sviluppo dell’identità personale dello studente, è riferita a ciascuna 
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo e alle 
attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”.  
Nell’ambito della maturazione globale sarannooggetto di certificazione finale le 
Competenze europee previste dall’ allegato A del D.lgs. n. 62/2017 che recepisce 
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le Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 
2006.

ALLEGATI: Protocollo valutazione Scuola Primaria 24 gen 2019.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Secondo la nota MIUR del 10-10-2017, “La valutazione del comportamento delle 
alunne e degli alunni (articolo 2) "viene espressa. per tutto il primo ciclo, 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza.  
Il Collegio dei Docenti ha il compito di stabiire i criteri di attribuzione del voto di 
comportamento.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria è stata oggetto di 
importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della 
legge n. 107/2015.  
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) 
e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
L’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 
da riportare nel documento di valutazione.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. La scuola, inoltre, deve adottare specifiche strategie di intervento al 
fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze 
riscontrate.  
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi 
eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve 
essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio 
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire 
sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

ALLEGATI: CRITERI AMMISSIONE.pdf

Prove Invalsi:

Ogni anno, tra aprile e maggio, l’Invalsi - Istituto Nazionale per la Valutazione del 
Sistema di Istruzione e formazione - sottopone agli alunni delle classi seconde e 
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quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di I grado delle prove 
nazionali standardizzate di italiano, matematica e (dal 2018) inglese per valutarne 
le conoscenze e le abilità:  
- Classi seconde primaria: prove di italiano e matematica (prova di lettura solo se 
classi-campione);  
- Classi quinte primaria: prove di italiano, matematica, inglese (reading, listening); 
 
Tali prove forniscono dati anche sulla qualità complessiva dell’offerta formativa 
della scuola e contribuiscono all’ autovalutazione scolastica attraverso il RAV.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività di accoglienza sia per gli studenti stranieri neo-arrivati 
rispettando il protocollo d'accoglienza deliberato dal Collegio dei Docenti e allegato al 
POF sia per gli alunni BES. L'applicazione dei protocolli di accoglienza facilita 
l'inclusione attraverso la conoscenza dell'alunno e della sua scolarizzazione 
precedente e lo sostiene in ogni fase del percorso scolastico. La scuola ha una 
consolidata tradizione nell'attuazione sia di laboratori linguistici di Italiano L2 per 
livelli di competenza sia di laboratori per l'inclusione. Quest'anno la scuola ha 
beneficiato di finanziamenti per le aree a forte processo immigratorio, dei fondi PON 
per l'inclusione che hanno permesso di avviare attività laboratoriali dedicate alle 
tematiche interculturali e sulla valorizzazione delle diversità.

Punti di debolezza

L'impossibilità di poter attuare una flessibilità oraria che investa l'intero istituto e la 
mancanza di ore di compresenza in orario curricolare rappresentano un oggettivo 
limite nella realizzazione delle attività. Lo stadio ancora del tutto iniziale della 
realizzazione dei progetti finanziati dal MIUR non ha ancora consentito di misurare 
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l'effettiva ricaduta degli interventi sulla qualità dei rapporti tra gli studenti.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che mostrano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli che 
generalmente appartengono alle fasce più svantaggiate dal punto di vista sia 
economico che socio-culturale. La scuola, in particolare, nella secondaria di primo 
grado, mette in atto percorsi di recupero curricolari ed extra-curricolari. Gli alunni 
che mostrano maggiori difficoltà sono costantemente monitorati; gli interventi 
effettuati risultano, nell'insieme, piuttosto efficaci, anche grazie al coinvolgimento 
delle famiglie. Per quanto concerne il potenziamento, oltre alle attività curricolari 
realizzate dai docenti di potenziamento , la scuola amplia la propria offerta formativa 
con attività progettuali dedicate (progetti per il potenziamento delle competenze 
chiave , corsi per il conseguimento di Certificazioni linguistiche in Inglese e Francese, 
ecc.). Visti i risultati, gli interventi attuati risultano efficaci. In ciascuna classe i singoli 
docenti utilizzano tutti i possibili interventi di individualizzazione.

Punti di debolezza

Manca ancora un processo standardizzato di rilevazione dell'effettiva ricaduta delle 
varie attività realizzate dalla scuola.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è redatto dai docenti del GLHO congiuntamente agli operatori sanitari in 
collaborazione con i genitori. Contiene attività educative e didattiche programmate con 
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relative verifiche e valutazioni. E' un impegno di collaborazione di tutti gli operatori 
coinvolti per il raggiungimento di obiettivi condivisi con verifiche di medio termine sulle 
attività ed eventuali adeguamenti. Il PEI è redatto all'inizio di ogni anno scolastico e va 
rivisto e aggiornato sulla verifica dei progressi degli alunni in questione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Team docenti/consigli di classe, operatori sanitari, operatori servizi sociali e 
collaborazione dei genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I genitori sono parte attiva nella stesura del PEI e lo sottoscrivono per la piena 
realizzazione del diritto allo studio degli alunni diversamente abili. In questo modo il 
PEI assume sembianze di un progetto unitario messo in atto da un' unità 
multidisciplinare con obiettivi per fare gli interessi degli alunni diversamente abili.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione viene effettuata in base al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 
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PEI; il raggiungimento di tali obiettivi viene costantemente monitorato attraverso 
verifiche svolte in itinere che permetteranno un adeguamento del PEI laddove sia 
necessario.

 

Approfondimento

Il nostro Istituto Comprensivo via dell Aeroporto,applica il concetto di "Inclusione"a 
tutti gli alunni, come garanzia di partecipazione alla vita scolastica e di 
raggiungimento  del massimo possibile in termini di apprendimenti e di integrazione 
sociale. Il concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES) è dunque una macro - 
categoria  che comprende  tutte le possibili difficoltà educative- apprenditive  degli 
alunni: le situazioni di disabilità riconducibili alla L. 104/92 i disturbi evolutivi specifici 
e le altre situazioni di problematicità psicologica, comportamentale, relazionale, 
apprenditiva, di contesto socio-economico, ambientale, linguistico culturale. Leggere 
le situazioni  degli alunni attraverso il concetto di BES può far fare alla scuola  un 
significativo passo in avanti verso la piena inclusione, agli insegnanti è riconosciuta la 
possibilità di individuare  l'alunno con BES  "sulla base di ben fondate  considerazioni 
pedagogiche  e didattiche"  consentendo alla scuola di riottenere un forte ruolo che le 
è proprio. La scelta  di estendere il diritto alla personalizzazione dei percorsi formativi 
e di valutazione anche ad alunni non compresi prima nella L. 104/92 e nella 
L.170/2010 favorisce politiche scolastiche più eque ed inclusive alunni che prima non 
erano. individuati  come portatori di bisogni e tutelati in questo senso, ora lo possono 
essere. La presenza di alunni con BES nel nostro istituto va assumendo una 
dimensione strutturale ed una rilevanza numerica significativa; l'Istituto basa i suoi 
obiettivi formativi sui valori della cooperazione della interculturalità, della solidarietà 
e della accoglienza e favorisce l'inclusione della diversità tramite la personalizzazione 
degli apprendimenti e dei percorsi. 

Agli alunni con DSA si applicano le misure previste dalla normativa vigente previa 
presentazione della documentazione sanitaria da parte dei famigliari(o di chi esercita 
la patria potestà) .Il Consiglio di Classe e il team docenti elaborano un PDP-Piano 
Didattico Personalizzato, di norma entro il primo trimestre (per i casi già noti,mentre 
per eventuali casi emersi in corso d' anno, può essere elaborato successivamente.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

L'organico dell'autonomia per la scuola 
primaria si avvale di quattro cattedre, di cui 
tre di posto comune e una di sostegno, 
utilizzato prioritariamente per ampliare il 
tempo scuola e l'offerta formativa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Il docente svolge attività di insegnamento 
curricolare in una classe dell'Istituto e 
attività di potenziamento attraverso i 
progetti " Amici mici" rivolto agli alunni 
delle classi prime e seconde, " Arte ,uomini, 
idee nel '900"rivolto alle classi terze.
Impiegato in attività di:  

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Il docente svolge attività di insegnamento 
in una classe dell'Istituto e attività di 
potenziamento dell'area motoria 
attraverso attività sportive individuali e di 
squadra.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Il docente svolge attività di insegnamento 
curricolare in una classe dell'Istituto , 
attività di formazione attraverso la 
rilevazione degli stili di apprendimento, 
attività laboratoriali di potenziamento della 
lingua inglese mirate alle prove INVALSI 
CBT, attività di recupero delle insufficienze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Recupero•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icviadellaeroporto.it/dinamico/419/area-
genitori/modulistica.html 
Comunicazioni all'utenza via email delle circolari e 
degli avvisi pubblicati sul sito web della scuola. 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE TASSO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 FORMAZIONE AMBITO 5

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

sOGGETTO OSPITANTE PER ATTIVITA' DI ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO DELL'IIS " L. PIRELLI"

Approfondimento:

La convenzione prevede l'attuazione del progetto "Je parle français", attraverso cui gli 
studenti dell'IIS "L. Pirelli" diventano "insegnanti"per far conoscere e diffondere la 
lingua francese nelle classi quarte e quinte della scuola primaria. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 L'EDUCAZIONE SU MISURA REALIZZANDO PARI OPPORTUNITÀ

Percorsi specifici e/o integrati di accoglienza e inclusione inerenti i seguenti nuclei tematici: 
Misure compensative per alunni stranieri : Italiano L2 (lingua di istruzione Accrescimento di 
specifiche competenze nella gestione e inclusione dell'autismo Misure dispensative e tecniche 
compensative nel trattamento degli alunni con DSA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti per le attività di sostegno e docenti di classe/sezione

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL LINGUAGGIO DEL FUTURO

PERCORSI DI FORMAZIONE acquisizioni competenze linguistiche (lingua inglese e lingua 
francese) verifica e valutazione dell’apprendimento linguistico la dimensione linguistica nella 
metodologia clil alfabetizzazione informatica didattica collaborativa e costruttiva mediante 
l’utilizzo del digitale nell’ambito del PNSD formazione animatore digitale formazione del «team 
di innovazione digitale»

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Workshop•Modalità di lavoro

103



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC VIA DELL'AEROPORTO

Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

PERCORSI DI FORMAZIONE: progettazione del miglioramento analisi degli esiti di 
apprendimento, con attenzione alle prove invalsi ed alle prove di livello Progettazione in 
verticale Innovazione metodologica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

La progettualità del nostro istituto recepisce gli orientamenti espressi nel Piano per la 
formazione docenti  elaborato dal MIUR che indica come principio fondamentale da 
perseguire per sviluppare ogni sistema educativo LA COLLABORAZIONE, da attuarsi:

•                     all’interno dell’istituto con ogni forma di tutoraggio e mentoring, sfruttando 
le nostre risorse.

•                     a livello di territorio: sfruttando le possibilità offerte dalle filiere e dalle reti di 
scuole, per azioni cooperative
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•                     a livello esteso: promuovendo l’apertura e il confronto con buone pratiche 
per effettuare scambi,oggi resi possibili dalle potenzialità del web. 

 

INDICAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI IN RELAZIONE ALLE PRIORITÀ DELLA 
FORMAZIONE 2019-22

Il Collegio dei Docenti ha deciso di indicare il seguente ordine di area per l’attuazione 
delle iniziative di formazione da inserire nelle unità formative:

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA1. 
COMPETENZE PER IL 21° SECOLO2. 
COMPETENZE DI SISTEMA3. 

Prevedendo anche percorsi integrati.

Rispetto alla Formazione del personale, il nostro Istituto è inserito all’ interno della “
rete di ambito n° 5”, di cui il Liceo Gullace è scuola Polo rispetto alle risorse 
economiche a disposizione.

Insieme alle altre scuole presenti nella rete di ambito, si è provveduto ad una 
rilevazione dei bisogni formativi,al fine di strutturare delle Unità Formative in linea col 
RAV e con il PTOF dell’Istituto. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 GESTIONE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CONTRATTI E RICOSTRUZIONI DI CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LE PROCEDURE AL SIDI E RAPPORTI CON LE RAGIONERIE TERRITORIALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ACCOGLUIENZA VIGILANZA E COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 APPALTI PUBBLICI, LA NUOVA DISCIPLINA E GLI ADEMPIMENTI CONNESSI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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