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PREMESSA 
 

 “La scuola è aperta a tutti” , così recita l’articolo 34 della nostra Costituzione, che vuol 

dire garantire il DIRITTO all’istruzione e per uno Stato assumersi l’obbligo di rispondere con 

impegno e serietà alle esigenze, ai bisogni, alle speranze ed alle aspirazioni di milioni di 

bambini e ragazzi, di famiglie e di cittadini, facendo in modo che ciascuno sia posto nelle 

condizioni per poter realizzare il proprio destino e costruendo, allo stesso tempo, il futuro 

della nostra società e l’avvenire del nostro Paese. 

 L’obiettivo è chiaro, direi limpido nella sua razionalità, e il ruolo che riveste la scuola 

è nello stesso tempo tanto evidente quanto complesso. Dal semplice assunto di un DIRITTO 

si passa ad un sistema ricco ed articolato di DOVERI e di responsabilità. 

 Sono responsabilità che riguardano ovviamente gli aspetti dell’istruzione e della 

definizione della didattica curricolare, ma anche attività non direttamente riferibili 

all’insegnamento e riconducili alcune a fattori gestionali (le questioni amministrative e 

burocratiche, le pubbliche relazioni, la tutela della salute e della sicurezza, …) ed altre 

squisitamente legate alla sfera educativa ed alla partecipazione diretta alla comunità. Qui 

rintracciamo i valori fondanti dell’attività scolastica, i nostri valori di riferimento, per 

garantire il SUCCESSO dei nostri studenti, ovvero per accompagnare ciascuno di loro ad 

ottenere il “massimo” in rapporto alle proprie caratteristiche ed alle proprie aspettative, 

secondo il principio di personalizzazione dei percorsi formativi. Noi vogliamo e crediamo in 

una scuola che valorizzi: 

√ la PERSONA, in quanto unica, irripetibile ed originale. Una scuola che riesca a prestare 

attenzione alle specifiche attitudini e capacità individuali, alle molteplici espressioni 

dell’intelligenza umana, all’impegno personale che ciascun allievo manifesterà secondo 

peculiari stili cognitivi e metacognitivi, così da esser capace di valorizzare le eccellenze 

nei diversi ambiti disciplinari e relazionali-sociali. 

√ la COMUNITÀ, in quanto luogo di confronto, di dialogo, di convivenza e di crescita. Una 

scuola che riesca a far sbocciare in ogni individuo il rispetto della comunità in cui vive, 

cresce e si relaziona, che ne esalti lo spirito civico, il senso di appartenenza e le 

capacità di saper includere/accogliere le diversità individuali, religiose, etniche e 

culturali, acquisendo un habitus democratico ed interculturale per giungere al 

riconoscimento di una cittadinanza senza confini, dove non esiste il timore di sentirsi 

diversi, perché tutti riescono a pensarsi quale risorsa valoriale e culturale per il proprio 

contesto sociale e per l’intera società. 

√ l’ORIENTAMENTO, in quanto aiuto alla persona o al gruppo, ad affrontare un processo 

decisionale per giungere ad assumere una determinata scelta. Una scuola orientativa che 

metta l’individuo nella condizione di prendere coscienza di sé e di far fronte, per 

l’adeguamento dei suoi studi e della sua professione, alle mutevoli esigenze della vita, che 

consideri la persona come l’agente principale del suo stesso sviluppo ed ogni scelta come 

azione che ponga l’individuo al centro dell’attenzione. La scelta, la decisione maturerà 

così all’interno di un progetto personale in cui l’individuo sarà considerato nella sua 

globalità, nelle sue diverse dimensioni psicologiche (aspetti cognitivi, affettivo-emotivi e 
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sociali), e l’orientamento diventerà competenza, quella di auto-orientamento nell’arco 

della vita. 

Quanto detto costituisce per noi un obiettivo irrinunciabile, ed è inevitabilmente connesso al 

buon funzionamento della nostra scuola, alla qualità complessiva del servizio offerto. 

 Sulla qualità del “servizio scuola” occorre però intendersi.  

Si dice spesso in campo aziendale che la qualità è ciò che soddisfa le attese del cliente, ma 

nella scuola chi è il “cliente”: l’alunno? la famiglia? la società? E ancora: quali sono le sue reali 

attese? Sono domande legittime la cui risposta, tuttavia, non è così evidente, perché come 

troviamo in numerosi studi ed illustrazioni, è molto difficile capire, realizzare od offrire quello 

che il cliente “utente” chiede e spesso il risultato si discosta completamente da quanto 

desiderato. 
 

 
 

 Noi crediamo che per un servizio come quello scolastico le attese non coincidono 

quasi mai con i desideri iniziali, che sono estremamente soggettivi e mutevoli, ma che 

dovrebbero essere correttamente costruiti mediante un “contratto” che l’organizzazione 

erogatrice stabilisce con l’utente.  

 Nel caso della scuola, il contratto è di tipo formativo ed ha come base il POF. 

Il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA comprende la mappa delle decisioni da assumere per 

garantire la qualità del servizio di ogni specifica istituzione scolastica, è elaborato 

ascoltando e raccogliendo le proposte degli utenti, ma anche nel rispetto delle norme 

ordinamentali e sulla base della competenza e della deontologia professionale del 

personale della scuola. Si tratta di un lavoro condotto in estrema sinergia perché il POF 

nasce attraverso spunti e riflessioni di tutti, docenti e non-docenti, lo scambio di 
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esperienze e la ricerca costante di soluzioni migliorative per la definizione dei 

programmi, degli obiettivi, delle verifiche, delle metodologie. 

 La struttura del POF che stiamo presentando si compone di tre parti:  

- una parte ricognitiva interna ed esterna che individua, attraverso ricerche, indagini e 

studi, le caratteristiche del territorio e della scuola in merito sia alla situazione 

demografica e socio-culturale del contesto e degli alunni, sia alle peculiarità ed 

esigenze formative, sia alle risorse finanziarie, materiali, strutturali, culturali e 

professionali; 

- una parte progettuale, che definisce gli aspetti educativi (finalità strategiche della 

scuola, gli scopi ultimi e principali), gli aspetti curricolari e didattici (i percorsi, le 

attività, i contenuti, le strategie metodologiche complessive predisposte per il 

conseguimento delle finalità e degli obiettivi stabiliti, ma anche i tempi, gruppi, spazi, 

team di insegnamento), e infine gli aspetti organizzativi generali dell’istituto (le 

modalità di impiego dei docenti, l’articolazione dell’orario delle lezioni, gli adattamenti 

del calendario scolastico); 

- una parte valutativa delle attività svolte e degli esiti formativi complessivi raggiunti. 

Per garantire la qualità dell’istituzione scolastica è necessario ricercare la coerenza tra le tre 

parti del POF, perché è attraverso questa rete multifattoriale che si assicura il successo 

formativo dell’alunno, che non è solo “diritto allo studio”, ovvero possibilità di seguire un 

percorso scolastico e di fruire del sistema di istruzione, ma è “diritto all’apprendimento”, 

cosa ben più profonda e significativa, perché vuol dire porre lo studente nella condizione di 

sapere non più se ho studiato e se posso farlo, ma cosa ho imparato e a cosa mi serve.  

 È questa la scuola che funziona, quella di qualità, e questa è la nostra idea di scuola. 

Chi lavora in questo ambiente deve avere una "sua idea" di scuola, una "scuola ideale", 

che ogni giorno confronta e media con la "scuola reale"; quella che organizziamo, con 

tempi, strutture, programmi e didattiche, quella che proponiamo ed esprimiamo con il 

nostro impegno, ma al centro deve esserci sempre l’alunno. Noi abbiamo scelto; il nostro 

utente è l’alunno e la sua richiesta, anche se a volte inconsapevole, è l’apprendimento. 

Siamo sicuri che sia la qualità delle nostre convinzioni e la fedeltà nei principi di 

correttezza, rispetto ed impegno in quel che facciamo a determinare il successo, non la 

forza con cui lo dichiariamo o, ancor peggio, i sistemi con cui lo si potrebbe imporre forti 

di un presunto ruolo istituzionale di dirigenti, docenti o pubblici impiegati. 

 Il nostro lavoro è accogliere ogni alunno, comprenderlo, istruirlo, guidarlo nel suo 

percorso e stimolarlo, motivarlo, formarlo nella sua qualità di “persona” e “cittadino” 

competente, consapevole ed onesto, perché a nulla vale avere un’organizzazione efficiente, 

fissare standard adeguati, avere insegnanti appassionati, genitori attenti e collaborativi 

se l’alunno non è consapevole e non riesce a tener fede alle sue responsabilità.  

 

 L’alunno deve essere spronato a mettersi alla prova, a lavorare con impegno e 

serietà, portato “a provar piacere nel far bene le cose a cui si dedica”, come il gabbiamo 

Livingstone.  
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A.1 - VALIDITÀ DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA E SUA FLESSIBILITÀ 
 

 Il POF ha validità pluriennale: l’identità d’Istituto, le finalità educative, le linee dei 

curricoli, i protocolli e i regolamenti sono stabiliti e approvati per dare impostazioni chiare 

e stabili alla scuola e si sviluppano e consolidano in anni di lavoro e di organizzazione. 

Altre sezioni (orari, progetti annuali d'Istituto, progetti didattici delle singole scuole o delle 

singole classi) possono variare e, in tal caso, vengono aggiornate anno per anno. 

 Il POF, essendo uno strumento flessibile, viene anche aggiornato, modificato e 

migliorato in itinere, durante ciascun anno scolastico, mediante l'apporto del lavoro 

collegiale di Commissioni specifiche o di gruppi di lavoro istituiti e operanti su mandato 

del Collegio dei Docenti. 

 Per questo motivo ogni anno il POF si può arricchire di progetti, documentazione, 

strumenti e ricerche nuove. Si tratta cioè di uno strumento in continua evoluzione.  

 Le Funzioni strumentali e le Commissioni operano un primo aggiornamento annuale 

del POF entro il mese di novembre (con l'inserimento dei dati aggiornati e dei progetti 

annuali previsti) e pubblicano la presente versione informatica, che viene approvata in 

sede di Collegio dei docenti e di Consiglio d’Istituto. 

 La versione cartacea del POF non potrebbe essere stampata e distribuita a tutti gli 

utenti, trattandosi di numerose pagine, ed è quindi disponibile a richiesta o, comunque, 

visionabile a tutti presso ogni sede e plesso dell'Istituto e viene pubblicata sul sito web 

(http://www.tivoli4pacifici.it) sia in questa veste che sottoforma di brochure illustrativa. 

 

 

A. 2 -  CONTESTO TERRITORIALE E BISOGNI EDUCATIVI FONDAMENTALI 

 

 A seguito di ben due dimensionamenti scolastici (settembre 2012 e settembre 2014) 

il contesto territoriale in cui opera l'istituto è fortemente mutato. 

 In linea generale è possibile distinguere due diversi ambiti territoriali: 

- la zona di Villa Adriana; 

- la zona di Casape e San Gregorio. 

 

 Il contesto storico territoriale in cui opera l’Istituto Comprensivo Tivoli IV - Vincenzo 

Pacifici è quello di Villa Adriana – Paterno, una frazione prossima alla città di Tivoli ricca di 

testimonianze archeologiche  e vicina al fiume Aniene, affluente del Tevere. Villa Adriana 

è una frazione molto popolata di Tivoli che si è sviluppata nelle vicinanze dell'omonima e 

storica villa fatta costruire dall'Imperatore Adriano a partire dal II secolo dopo cristo e dal 

1999 dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'Unesco. 

  Tale e tanta fama dovrebbe fare del centro abitato un luogo con destinazione d'uso 

prevalentemente turistica, eppure le strutture di accoglienza e ricettive sono scarse e 

l'intero aggregato urbano vive la presenza del celebre sito archeologico quasi come un 

corpo estraneo e distaccato. 

 Lo sviluppo edilizio, che ha prodotto nel tempo una triplicazione degli abitanti, è 

stato continuo e costante; è da sempre eterogeneo con popolazione proveniente, sin dagli 

http://www.iccomoprestino.gov.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Adriana
http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Adriana
http://it.wikipedia.org/wiki/Publio_Elio_Traiano_Adriano
http://it.wikipedia.org/wiki/II_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/1999
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
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anni ’50, dalle regioni limitrofe Abruzzo e Molise e dalla Toscana (operatori cave di 

travertino). La fabbrica Trelleborg (ex Pirelli), le Cave di travertino e le Cartiere di Tivoli 

offrono infatti occupazione agli abitanti della zona, ma molte sono le persone che per 

lavoro si spostano quotidianamente da pendolari nella vicina città di Roma che dista circa 

30 Km. La popolazione è relativamente giovane, con un tenore di vita medio- basso. 

Sempre più numerose sono le famiglie ed i figli di lavoratori stranieri (in prevalenza 

rumeni) e questa è un’opportunità di conoscenze e di apertura al confronto che la 

comunità e le strutture scolastiche non possono sottovalutare. 

 Nel territorio è presente un associazionismo di tipo parrocchiale (Misericordiae) e 

sportivo (centri privati sportivi), ma anche forme di associazionismo specificatamente legate 

all’Istituto ed operanti nella sede centrale di via Leonina  di natura sia culturale, come il 

“Centro Culturale Vincenzo Pacifici” e la “LUIG” - Libera Università Igino Giordani -, che 

sportiva ovvero il “Centro Sportivo Vincenzo Pacifici”. Le due parrocchie presenti sul 

territorio e le loro attività attirano buona parte della vita della comunità e dei più giovani. 

 La zona di Paterno, sviluppatasi negli ultimi 20 anni circa a livello residenziale, 

manca di infrastrutture, ma presenta, sotto alcuni punti di vista, una popolazione 

abbastanza coesa che gravita soprattutto attorno alla Parrocchia Santa Maria Assunta in 

Cielo e alla adiacente piazza G. Falcone. Le attività dell’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) e 

dell’ “Associazione Culturale I maggio” riuniscono spesso bambini, adolescenti ed adulti 

con iniziative sociali e ricreative. 

 Nel complesso la zona di Villa Adriana accoglie alunni iscritti e frequentanti 

provenienti non solo dal quartiere circoscritto, ma anche da altri rioni, se così possiamo 

definirli, del comune di Tivoli, da paesi limitrofi e dalle zone periferiche di Roma. La 

scuola agisce quale luogo di aggregazione, ma sicuramente il territorio di Villa Adriana, 

che spesso costituisce un ponte tra la realtà più stabile e chiusa di Tivoli e la situazione 

più ampia e mutevole della periferia romana, avrebbe bisogno di maggiori spazi aperti 

alla comunità, di punti di incontro e di infrastrutture adeguate a farne un vero centro 

cittadino. 

 

 L'area dei comuni di Casape e San Gregorio da Sassola si colloca sui monti Prenestini. 

I due plessi scolastici sono stati aggregati all'IC TIVOLI IV - V.PACIFICI in seguito al 

recente dimensionamento scolastico. 

 Il luogo dove oggi sorge Casape era già conosciuto all'epoca degli antichi romani. Il 

Patrizio Gneo Domizio Corbulo, cugino di Nerone, si fece qui costruire una grandiosa villa 

di cui oggi restano solo alcuni ruderi. Nato come borgo attorno all'anno 900, fu feudo 

agricolo dei frati di San Gregorio. Appartenne poi ai Barberini, a Pio di Carpi e quindi ai 

principi Brancaccio. Secondo le ipotesi più accreditate, il nome del paese deriverebbe da 

“casa d’api”, come potrebbe far pensare lo stemma della casata dei Barberini (ove sono 

rappresentate delle api). Caratteristico il Borgo medievale, arroccato attorno al Castello 

Baronale; baluardo delle diverse scorrerie nemiche tipiche dei tempi si è poi sviluppato 

lungo la Via Tivoli - Poli. 

Attualmente è un piccolo paese che ospita circa 800 abitanti esteso su un territorio 

collinare posto a 475 m  sopra il livello del mare. L’economia del paese si caratterizza per 
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una discreta produttività nei settori primario e terziario e da un forte pendolarismo. 

Modeste sono le possibilità di svago e di aggregazione anche se sono molto attive sul 

territorio alcune associazioni quali la pro-loco, il coro parrocchiale, la scuola danza e la 

comunità montana. 

 San Gregorio da Sassola è un centro abitato di origini anch'esse molto antiche. Il 

paese deriva il proprio nome dal papa San Gregorio Magno.  La specifica “Sassola” si 

riferisce all’antico nome del luogo, cioè Saxula, oppure al latino saxa, col significato di “in 

mezzo ai sassi”. Le sue importanti origini storiche sono confermate da alcuni monumenti e 

resti archeologici quali: il Castello appartenuto alla famiglia Brancaccio, la Chiesa di San 

Gregorio Magno e l’acquedotto romano (Ponte delle Mole). 

 Oggi presenta circa 1.600 abitanti e si estende su un territorio collinare a 420 m 

sopra il livello del mare. L’economia è caratterizzata da una discreta produttività nei 

settori primario e terziario e da un forte pendolarismo. Centri di svago ed aggregazione 

sono il campo di calcetto e il campo sportivo e la parrocchia. Nel paese sono attive alcune 

associazioni quali la scuola calcio, la Banda Musicale, il Coro, la Pro - loco, l’associazione 

culturale Aefula, i volontari Protezione civile, il centro Anziani, la Scuola di musica. 

 

 Quindi la nostra realtà scolastica si presenta complessa dal punto di vista culturale ed 

eterogenea dal punto di vista sociale ed economico. La composizione percentuale della 

popolazione scolastica è così articolata: 

 

PRIMARIA; 31%INFANZIA; 11%

SECONDARIA; 

58%

 

 

 La globalizzazione attuale si fa sentire anche a livello della nostra comunità. Le nuove 

tecnologie, le migrazioni di persone che sfuggono alla povertà e ai conflitti, cercando 

lavoro e sicurezza nel nostro paese, pongono dei problemi e domande che devono essere 

affrontate soprattutto nella scuola, che deve offrire consapevolezza, solidarietà e rispetto 

relazionale. I nostri ragazzi dovranno conoscere le problematiche mondiali, formandosi e 

istruendosi, per saper stare nel mondo attuando una buona capacità di crescere e 

svilupparsi nella situazione locale in cui vivono. 

 I bisogni formativi specifici richiesti da una realtà così variegata sono dunque spesso 

diversi e l'attività curriculare ed extracurriculare dell'Istituto è incentrata a trovare risposte 

il più possibile adeguate, attraverso una personalizzazione dei percorsi di apprendimento 
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ed attraverso iniziative e attività di Ampliamento dell’Offerta Formativa che si calino sulle 

varie esigenze rilevate annualmente.  

 La Scuola promuove un PROGETTO FORMATIVO GLOBALE che investe tutti gli aspetti 

dello sviluppo della persona (cognitivo, emotivo, relazionale, sociale, creativo, operativo, 

ecc.), integrato, centrato nello sviluppo di COMPETENZE E SAPERI PER LA VITA. 

 

 Considera l'apprendimento come un processo attivo, finalizzato, strategico, 

autocostruttivo (promuove prioritariamente abilità metacognitive). Considera i CONTENUTI 

un mezzo per apprendere, privilegia il processo di costruzione delle competenze, tenendo 

conto dei potenziali di apprendimento individuali. 

 Coinvolge la famiglia perché il progetto formativo di ciascun ragazzo sia realmente 

condiviso e integri il lavoro scolastico con il lavoro domestico autonomo. 

 

 Offre opportunità formative rilevanti e significative per il soggetto che apprende, 

privilegiando la MOTIVAZIONE, il COINVOLGIMENTO e la PARTECIPAZIONE ATTIVA. 

Risponde anche a bisogni che non sono di natura prettamente scolastica, ma riguardano 

l'essenza e l'unicità della persona in un progetto di sviluppo sociale più ampio. 

DOMANDA   
DELL’ALUNNO 

√ Riconoscere la propria identità 

√ Conseguire autostima 

√ Rispettare se stesso, gli altri e 

l’ambiente 

√ Conoscere le regole e rispettarle 
√ Ipotizzare il proprio progetto di vita 

√ Acquisire le abilità di base 

√ Apprendere ad apprendere 
√ Accrescimento culturale 

 

FORMATIVA 

CONOSCITIVA 

√ Sulla missione della scuola 

√ Sulle attività che si  svolgono 
√ Sui criteri di valutazione 

DOMANDA DEI  
GENITORI 

√ Per migliorare la conoscenza delle 

problematiche adolescenziali 

√ Per conoscere le reali esigenze del 

ragazzo 

√ Per sapere come intervenire nelle 
diverse situazioni 

INFORMAZIONE 

FORMAZIONE 
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A. 3 - ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’ISTITUTO, FIGURE DI STAFF ATTIVATE, COMPITI AFFIDATI ALLE 

FUNZIONI STRUMENTALI , COMMISSIONI,  ORGANI COLLEGIALI   

 

DIRIGENTE SCOLASTICO      

      Prof.ssa Virginia BELLI 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Prof.ssa Caterina MOLINARO 

     Prof.ssa Rosa Elena RINALDUCCI 

 

REFERENTI DI PLESSO      

     Ins.te Lucia CONTI (Iqbal Masih) 

     Ins.te M.Franca CHICARELLA (Montessori) 

     Ins.te Carla DEBBI (Adrianella) 

     Prof.ssa Filomena COLANGELO (Brancaccio secondaria) 

     Ins.te Cristiana DODDI (Brancaccio primaria) 

     Ins.te M.Grazia LANCIANI (Testi) 

 

L'organigramma completo varia ogni anno scolastico. Lo schema viene pubblicato sul sito 

scolastico e allegato in copia al POF (ALLEGATO 1- ORGANIGRAMMA) 

 

FUNZIONI STRUMENTALI      
 

AREA A - GESTIONE E SVILUPPO DEL POF, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Attività specifiche 

1. Modifica, aggiorna e diffonde il POF. 

2. Elabora un POF sintetico da distribuire alle famiglie all'atto dell'iscrizione. 

3. Coordina le attività di monitoraggio dei progetti del POF insieme alla FFSS 

autovalutazione e valutazione d'istituto. 

4. Coordina la commissione curricolo e valutazione (nuove indicazioni per il curricolo, 

elaborazione del curricolo per competenze, prove d'ingresso-intermedie-finali, schemi 

e griglie di valutazione o di monitoraggio, modelli certificazione delle competenze). 

DOMANDA 

SOCIALE 

 

√ Formare persone responsabili 

e capaci di apprendere 

√ Avere persone capaci di 

adattarsi ai cambiamenti 

√ Promuovere lo sviluppo della 
democrazia. 

EDUCATIVA 
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5. Revisiona e aggiorna la modulistica a supporto del lavoro di programmazione e 

progettazione dei docenti (schemi per le programmazioni, verbalizzazioni dei CdC e 

dei coordinatori, modelli per la proposta di progetti e modelli per le relazioni finali ed i 

registri di presenza). 

6. Predispone, quando necessario, l’aggiornamento del Regolamento di Istituto e della 

Carta dei servizi in modo che siano sempre congruenti con il POF. 

7. Analizza i bisogni formativi del personale della scuola, ricerca e diffonde offerte di 

aggiornamento e convegni, organizza il piano di formazione e aggiornamento e 

diffonde materiali utili, monitora andamento e risultati dei corsi effettuati.  

8. Propone iniziative di informazione/aggiornamento rivolte alle famiglie. 

9. Promuove ed attiva sinergie, interne ed esterne all’istituto, con le diverse Funzioni 

Strumentali, gli EE.LL. e altre agenzie formative presenti nel territorio, al fine di migliorare 

l’offerta formativa con iniziative, progetti ed attività anche di natura europea. 

10. Relaziona a fine anno sull'attività svolta e raccoglie e seleziona il materiale prodotto 

per il successivo inserimento nel sito WEB. 

11. Partecipa alle riunioni di staff con il D.S. 

 

AREA B - AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE D'ISTITUTO 

Attività specifiche 

1. Coordina il nucleo di autovalutazione di Istituto. 

2. Redige/aggiorna i questionari di gradimento, raccoglie i risultati e predispone i grafici 

di restituzione dei dati. 

3. Coordina le attività di monitoraggio dei progetti del POF insieme alla FFSS-GESTIONE E 

SVILUPPO DEL POF. 

4. Gestisce il sistema nazionale INVALSI, cura i rapporti con l’ente di valutazione, organizza 

con il DS le procedure della somministrazione delle prove INVALSI, distribuisce il materiale 

utile ai docenti (quaderni di lavoro, prove Invalsi degli anni precedenti ecc.). 

5. Raccoglie e tabula i dati INVALSI, rilevandone punti di forza e criticità, restituendo i 

dati in forma grafica per la comunicazione interna ed esterna all’Istituzione scolastica. 

6. Monitora  l'andamento didattico dei vari ordini di scuola raccogliendo i dati della 

valutazione interna degli alunni al termine del primo e secondo quadrimestre, 

restituendoli in forma grafica per la comunicazione interna. 

7. Promuovere iniziative di collaborazione con gli EE.LL. e le risorse presenti sul territorio 

per il miglioramento della qualità del servizio.  

8. Relaziona a fine anno sull'attività svolta e raccoglie e seleziona il materiale prodotto 

per il successivo inserimento nel sito WEB. 

9. Partecipa alle riunioni di staff con il D.S. 

 

AREA C - INTERVENTI  E SERVIZI PER GLI STUDENTI 

C.1 - SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON BES 

Attività specifiche 

1. Coordina il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e il Gruppo di Lavoro per l'Handicap 

dell'Istituto (GLHI). 
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2. Predispone, insieme al GLI, il Piano Annuale per l'inclusività. 

3. Promuove e coordina attività di sostegno ai BES: ricerca ed individuazione di proposte, 

di offerte, di progetti, di risorse utili alla realizzazione del piano dell’integrazione 

scolastica degli alunni svantaggiati e diversamente abili; messa a punto delle 

procedure per la loro acquisizione e destinazione ai progetti. 

4. Verifica al termine dell'a.s., insieme al GLI,  il Piano Annuale per l'inclusività 

aggiornandone dati e documentazione e formulando proposte per l'annualità 

successiva.  

5. Cura, con l'amministrazione, l'acquisizione della documentazione relativa agli alunni in 

situazione di handicap. 

6. Mantiene relazioni con EE.LL., ASL, specialisti anche privati (psicologi, logopedisti, 

ecc...), docenti di sostegno e genitori degli alunni con BES per raccogliere e mettere in 

comune le  informazioni necessarie ad un buon inserimento degli alunni ed ad un 

positivo sviluppo delle loro potenzialità. 

7. Sviluppa, aggiorna e verifica l'applicazione del protocollo accoglienza alunni stranieri 

con il supporto dei coordinatori di classe.         

8. Sviluppa, coordina e monitora, quando attivato, il progetto inerente il Forte processo 

migratorio (promuovendo attività di studio assistito e recupero al fine di idonea 

integrazione degli alunni con disagio provenienti da altri Paesi); 

9. Coordina e formula  piani per il recupero e per l'inclusione degli alunni stranieri. 

10. Relaziona a fine anno sull'attività svolta e raccoglie e seleziona il materiale prodotto 

per il successivo inserimento nel sito WEB. 

11. Partecipa alle riunioni di staff con il D.S. 

 

C.2 - ORIENTAMENTO 

Attività specifiche 

1. Coordina il progetto di Orientamento scolastico dell'Istituto. 

2. Promuove e coordina gli incontri con alunni, famiglie ed esperti per l’orientamento 

scolastico, professionale, personale ed affettivo-relazionale degli alunni. 

3. Organizza e coordina l'OPEN DAY con le scuole secondarie di II grado rivolto agli 

alunni in uscita dalla scuola secondaria di I grado ed alle famiglie. 

4. Cura, aggiorna e diffonde la documentazione ed i  materiali utili per l’attività di 

orientamento ai Consigli di classe.  

5. Raccoglie e analizza i dati di valutazione esterna (promozioni, bocciature, passaggi, 

debiti) degli alunni al termine della prima annualità della scuola secondaria di II grado 

restituendoli in forma grafica per la comunicazione interna. 

6. Promuove ed attiva sinergie, interne ed esterne all’istituto, con altre istituzioni 

scolastiche, EE.LL. e altre agenzie formative presenti nel territorio, al fine di acquisire 

risorse per iniziative, progetti ed attività tese all'Orientamento in uscita e ne coordina 

la loro attuazione. 

7. Partecipa ad incontri, corsi di formazione relativi all'Orientamento promossi dai vari 

Enti, università, associazioni ecc. 
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8. Relaziona a fine anno sull'attività svolta e raccoglie e seleziona il materiale prodotto 

per il successivo inserimento nel sito WEB. 

9. Partecipa alle riunioni di staff con il D.S. 

 

C.3 - CONTINUITÀ 

Attività specifiche 

1. Coordina la commissione continuità ed il progetto di continuità dell'istituto. 

2. Organizza e predispone gli incontri con le scuole primarie del territorio per la raccolta 

del materiale informativo relativo agli alunni in ingresso nella scuola sec. di I grado. 

3. Organizza e coordina l'OPEN DAY rivolto ai genitori ed agli alunni in ingresso nella 

scuola secondaria di I grado, restando a disposizione dei genitori, durante le fasi di 

iscrizione, per ulteriori chiarimenti. 

4. Prepara e analizza le griglie di valutazione degli alunni in ingresso nella scuola 

secondaria, coordinando gli incontri per la formazione delle classi. 

5. Coordina, nel mese di settembre, i C.d.C. di tutte le nuove classi prime in ingresso 

divulgano informazioni e griglie di valutazione. 

6. Coordina le attività di continuità didattico – educativa tra gli alunni dell'ultimo anno 

della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, predisponendo gli incontri e le 

modalità di raccordo tra gli alunni e raccogliendo le schede informative compilate 

dagli insegnanti della scuola dell'Infanzia 

7. Ricerca, divulga e coordina progetti e proposte, anche in collaborazione con 

istituzione e/o enti esterni, e favorisce gli scambi tra docenti dei diversi ordini di 

scuola, per condividere percorsi educativi e didattici all'insegna della continuità; 

8. Relaziona a fine anno sull'attività svolta e raccoglie e seleziona il materiale prodotto 

per il successivo inserimento nel sito WEB. 

9. Partecipa alle riunioni di staff con il D.S. 

 

AREA D - PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE A SUPPORTO AL LAVORO DOCENTE 

D.1 GESTIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE 

Attività specifiche 

1. Supporta i docenti nell’utilizzo delle tecnologie informatiche e del registro elettronico. 

2. Individua e sceglie i percorsi innovativi sulla didattica dell’informatica, e promuove e 

cura la partecipazione ad eventuali iniziative in merito all’utilizzo delle TIC nella scuola. 

3. Verifica il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature delle aule informatiche a 

livello logico (installazione e/o riozione software ed eventuali aggiornamenti) e fisico 

(individuazione e sostituzione di parti danneggiate o mancanti), e provvede alla 

risoluzione di malfunzionamenti delle stesse. 

4. Verifica e cura il funzionamento della rete e di internet gestendone la protezione e la 

sicurezza informatica (installazione e gestione di antivirus e firewall). 

5. Opera consulenza per l’acquisto di nuovi hardware/software; 

6. Relaziona a fine anno sull'attività svolta e raccoglie e seleziona il materiale prodotto per 

il successivo inserimento nel sito WEB. 

7. Partecipa alle riunioni di staff con il D.S. 
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D.2 SITO WEB 

Attività specifiche 

1. Cura la struttura e l’aggiornamento del sito WEB dell'Istituto e tiene i rapporti con 

l’Hosting (fornitore dello spazio WEB). 

2. Informa referenti e personale di segreteria per l’uso corretto e l'aggiornamento del sito. 

3. Controlla e autorizza le registrazioni al sito. 

4. Raccoglie, organizza e pubblica il materiale da pubblicare sul sito (materiale didattico 

prodotto dai docenti e/o materiale significativo prodotto dagli alunni) 

5. Analizza e verifica le opportunità di finanziamento; ricerca e partecipa a bandi inerenti 

le nuove tecnologie. 

6. Relaziona a fine anno sull'attività svolta e raccoglie e seleziona il materiale prodotto 

per il successivo inserimento nel sito WEB. 

7. Partecipa alle riunioni di staff con il D.S. 

 

COMMISSIONI       

 

COMMISSIONE CURRICOLO/VALUTAZIONE 

Funzioni:  

1. Sviluppo, revisione e aggiornamento del curricolo verticale di istituto con riferimento alle 

indicazioni nazionali, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze ed agli obiettivi di 

apprendimento specifici per ogni disciplina. 

2. Progettazione di percorsi di apprendimento con metodologie didattiche innovative, di 

percorsi didattici specifici per alunni BES e loro diffusione. 

3. Proposta di criteri e modalità per assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla 

valutazione. 

4. Elaborazione e diffusione di prove di ingresso, intermedie e finali per i diversi ordini di 

scuola. 

5. Sviluppo del curricolo per competenze chiave e di cittadinanza. 

6. Predisposizione di prove di competenza per le diverse discipline e loro diffusione. 

7. Predisposizione del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto 

Collabora con le FFSS Area A ed Area B 

 

COMMISSIONE CONTINUITÀ 

Funzioni:   

1. Formulazione di proposte per la definizione dei criteri di formazione delle classi di ogni 

ordine e grado. 

2. Cura dei colloqui con le insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie del bacino di 

utenza per individuare i livelli di acquisizione delle competenze e delle conoscenze 

degli alunni, le modalità di apprendimento, gli aspetti relazionali, ecc... 

3. Compilazione di schede contenenti elementi conoscitivi degli alunni in ingresso anche 

attraverso la somministrazione/correzione di test di ingresso;  

4. Organizzazione incontri tra docenti della scuola infanzia/primaria e primaria/ 

secondaria per analizzare i programmi e attività al fine di individuare possibili 
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elementi di continuità didattica sui quali avviare un progetto di accoglienza e/o 

iniziative progettuali comuni. 

5. Organizzazione di visite nei diversi plessi e attività comuni tra docenti ed alunni nella 

prospettiva della continuità infanzia-primaria e primaria-secondaria di primo grado. 

6. Stesura e revisione annuale del progetto di continuità dell'Istituto 

7. Tabulazione dei risultati degli alunni al termine della prima annualità e confronto con 

le schede contenenti gli elementi acquisiti in ingresso. 

Collabora con la FS Area C.3 

 

COMMISSIONE GLI e GLH d’ISTITUTO  

Funzioni:  

1. Rilevazione dei BES presenti nella scuola, verifica le certificazioni e segnalazione di 

eventuali difformità/criticità riscontrate. 

2. Sviluppo e revisione della modulistica (PEI, PDP...) e proposta di interventi formativi per i 

docenti. 

3. Elaborazione e revisione del PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ riferito a tutti gli 

alunni con BES e proposte di miglioramento al termine di ogni anno scolastico (entro il 

mese di Giugno). 

4. Elaborazione e revisione del PROGETTO DI INTEGRAZIONE di istituto. 

5. Revisione/proposta dei criteri per l'accoglienza degli alunni con disabilità ed, alla fine 

dell'anno, definizione dei criteri di valutazione e di assegnazione delle ore di sostegno 

per l'anno successivo. 

6. Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola con 

particolare riferimento alle azioni di miglioramento intraprese ed alle criticità riscontrate. 

7. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie da adottare e nella 

stesura dei PEI e dei PDP. 

8. Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere nella 

scuola.  

9. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 

delle effettive esigenze. 

10. Predisposizione di un curricolo d'istituto relativo ai BES con riferimento al curricolo 

verticale di istituto e individuando obiettivi minimi, modalità di verifica e criteri di 

valutazione. 

11. Cura dei rapporti con il territorio con enti locali, associazioni e specialisti (ASL, Comune, 

Cooperative, Strutture accreditate)per la definizione di prassi comuni o strategie 

operative per la gestione e presa in incarico degli alunni BES.   

Collabora con la FS Area C.1 

 

COMMISSIONE VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Funzioni:  

1. Formulazione, sviluppo, revisione del piano visite a viaggi di Istruzione sulla base delle 

proposte formulate dai Consigli di interclasse/classe e delle presentazioni in arrivo da 

tour operator, musei, teatri ecc... 



IC TIVOLI IV – V.PACIFICI 

POF 2015-2016- SEZIONE A  pag. 15/63 

2. Elaborazione delle relazioni finali degli accompagnatori dei viaggi di istruzione. 

3. Presa visione e diffusione tra i docenti dei Consigli di interclasse/classe delle norme e 

delle procedure da seguire nella progettazione delle visite e dei viaggi di istruzione e 

per l’individuazione delle mete possibili raccordandosi con i CdC. 

4. Esame e proposta al collegio docenti di eventuali aggiornamenti/modifiche al 

regolamento visite e viaggi di istruzione. 

5. Supervisione del programma dei viaggi di istruzione, effettuando un lavoro di 

consulenza e supporto, sulla base della programmazione didattica delle classi 

interessate, della fattibilità dal punto di vista economico, organizzativo e logistico, per 

la richiesta dei preventivi alle Agenzie di viaggio e per la redazione dei prospetti 

comparativi delle offerte ricevute. 

 

COMMISSIONE INVALSI 

Funzioni: 

1. Inserimento dati nei file di risposta on-line delle prove nazionali INVALSI previa 

correzione delle risposte aperte. 

2. Restituzione ai rispettivi consigli di classe dei risultati delle prove nazionali INVALSI 

analizzando gli esiti delle singole classi. 

3. Collaborazione con DS, con l’ente di valutazione e con la F.S. per l'autovalutazione di 

istituto per l'elaborazione di questionari, grafici di sintesi o restituzione dati. 

Collabora con la FS Area B. 

 

COMMISSIONE MENSA 

Funzioni: svolge un ruolo propositivo per il miglioramento del servizio e l’acquisizione di 

elementi di valutazione sul gradimento dei pasti erogati. Essa vigila sul buon andamento 

del servizio mensa (verifica e controlla la qualità del servizio e dei pasti) ed agisce come 

organo consultivo di stimolo per il suo miglioramento ponendosi quale mediatore tra gli 

utenti, il comune e la ditta che eroga il servizio. 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

Funzioni: la commissione elettorale è composta di cinque membri designati dal consiglio 

di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituto, uno tra il 

personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio e due tra i genitori degli alunni 

iscritti. La funzione principale è quella di vigilare su tutto il buon andamento delle 

procedure elettorali e valutare eventuali ricorsi. 

 

COMMISSIONE TECNICA 

Funzioni: verifica della regolarità della procedura di gara, effettua la comparazione delle 

offerte fatte pervenire dalle ditte interpellate e la valutazione qualitativa dei beni offerti, 

effettua la valutazione delle offerte fatte pervenire da esperti esterni per la realizzazione 

di progetti ed attività scolastiche o in rete secondo il regolamento approvato dal Consiglio 

di Istituto, svolge il collaudo finale dei lavori, forniture o servizi acquistati o acquisiti dalla 

scuola e ne restituisce accurata verbalizzazione. 
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COMMISSIONE  SICUREZZA  (FIGURE SENSIBILI) 

Funzioni: promuove la cultura della sicurezza e della prevenzione, favorisce la diffusione 

delle buone pratiche in tema di sicurezza, collabora all’identificazione dei rischi per la 

prevenzione, favorisce la formazione e l’informazione in tema di sicurezza, avvia i piani di 

evacuazione per preparare gli studenti, gli insegnanti e il personale in genere ad ad 

affrontare possibili situazioni di emergenza. 

 

ORGANI COLLEGIALI      

In attesa del provvedimento di riforma più volte annunciato, gli organi collegiali interni ad 

ogni singola istituzione scolastica restano ancora disciplinati dal Titolo I della Parte I del 

Testo Unico in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994) così come integrato e modificato 

da successivi provvedimenti normativi.  

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell’istituto ed è 

presieduto dal dirigente scolastico; ne fanno parte anche i supplenti temporanei, 

limitatamente alla durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la 

contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano.  

Il collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la 

responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze 

dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del consiglio di circolo o di istituto. 

Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi 

e all’organizzazione didattica e, concorre, comunque, con autonome deliberazione alle 

attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica Nel 

rispetto della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il 

collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica, formula proposte e/o pareri (ad 

esempio sui criteri per la formazione delle classi e sull’orario delle lezioni) ed è organo 

elettorale in quanto elegge nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di 

valutazione del servizio del personale docente, nomina i responsabili delle funzioni 

strumentali, individua altre figure che operino sul versante educativo e didattico e non su 

quello della gestione ed elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto. 

(ALLEGATO 2 - COMPOSIZIONE DEL CdD) 

 

CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Il CdI è composto, in un istituto comprensivo con più di 500 alunni, di 19 componenti (Dirigente 

Scolastico + 8 docenti + 2 ATA + 8 genitori), rimane in carica tre anni e le rappresentanze si 

rinnovano per elezioni nelle rispettive componenti indette dal dirigente scolastico. Le 

attribuzioni del Consiglio sono descritte dal D.Lgs n.297/94 e dal  D.I. n.44/2001 che ha 

distinto le materie in cui il consiglio di istituto delibera da quelle in cui determina i criteri per 

l’attività negoziale del dirigente. In particolare, tra i compiti più rilevanti, il CdI: 

- ha potere di indirizzo generale dell’attività della scuola (APPROVAZIONE del P.O.F triennale, 

adozione e modifiche del regolamento interno dell'istituto, partecipazione ad attività 

culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali, 
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organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola comprese le attività 

para/inter/extrascolatiche, ….)  

- ha competenze economico-gestionali (approvazione del programma annuale e del conto 

consuntivo e l’elaborazione dei criteri per l’impiego dei mezzi finanziari e per 

l’organizzazione generale del servizio scolastico, …..); 

- ha potere elettivo (sceglie un docente e due genitori per il Comitato per la 

VALUTAZIONE dei docenti, elegge tra i suoi membri la Giunta Esecutiva, composta da 

due genitori, un insegnante, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, che ha 

compiti di supporto alle attività del CdI e di controllo della corretta applicazione delle 

delibere dello stesso). 

(ALLEGATO 3 - COMPOSIZIONE DEL CdI) 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Lo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti è stato novellato 

dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015 in “Comitato per la 

valutazione dei docenti” . 

La nuova composizione del comitato, che dura in carica tre anni scolastici e non prevede 

nessun compenso per i membri, è la seguente: 

 il dirigente scolastico che lo presiede; 

 tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno 

dal consiglio di istituto; 

 due rappresentanti dei genitori, per il primo ciclo di istruzione; 

 un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

I nuovi compiti del comitato sono: 

 individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti  

 esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è 

composto solo dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel 

comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate 

le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; 

 valutare il servizio su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente 

scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente. In 

questo caso il comitato opera con la presenza anche dei genitori, salvo che la 

valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal 

consiglio di istituto. 

 (vedi ALLEGATO 1 - ORGANIGRAMMA) 

 

CONSIGLI di CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

 I consigli di intersezione (scuola dell’infanzia), di interclasse (scuola primaria) e di classe 

(istruzione secondaria) sono composti dal Dirigente scolastico, dai docenti e dai rappresentanti 

dei genitori che fanno riferimento alla singola classe/sezione, si rinnovano annualmente e 

possono riunirsi o con la sola presenza dei docenti o nella sua forma completa con tutte le 
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componenti su indicate. Nel primo tipo di riunioni si definiscono gli aspetti del coordinamento 

didattico ed interdisciplinare e si svolgono le operazioni di valutazione periodica e finale. Nel 

secondo tipo di riunioni vengono formulate proposte al collegio dei docenti su azione didattica 

ed educativa, viaggi di istruzione, libri di testo e sanzioni disciplinari.  

Con riferimento alla struttura organizzativa dell’istituto, all'inizio di ogni anno scolastico il 

Dirigente Scolastico provvede all’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi, nonché degli 

incarichi di coordinamento ed alle materie di insegnamento.  

(ALLEGATO 4 - ASSEGNAZIONE DOCENTI CLASSI E PLESSI E INDIVIDUAZIONE COORDINATORI) 

 

ALTRI ORGANISMI INTERNI       

 

RSU 

Funzioni: RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria. E' un organismo sindacale che 

esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da persone elette da tutti i 

lavoratori iscritti e non iscritti ai sindacati. La normativa fondamentale di riferimento è 

l'"Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie 

per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del 

relativo Regolamento Elettorale" del 7 agosto 1998. Chi è eletto nella RSU non è un 

funzionario del sindacato, ma una lavoratrice o un lavoratore che svolge un preciso ruolo: 

rappresenta le esigenze dei lavoratori senza con ciò diventare un sindacalista di 

professione. La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l'applicazione 

del contratto. La RSU svolge il suo ruolo a tempo determinato. Infatti, rimane in carica tre 

anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente e si devono fare nuove elezioni.  

 

ORGANO DI GARANZIA 

Funzioni: l’organo di garanzia decide, su richiesta, sui conflitti che possono emergere in 

merito all’attuazione del Regolamento applicativo dell’istituto dello STATUTO DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI ai sensi del DPR n. 249/1998 come modificato dal DPR n. 

235/2007. Più nello specifico, genitori ed alunni possono ricorrere all’organo di garanzia 

avverso sanzioni disciplinari comminate dai Consigli di Classe o dal Consiglio d’Istituto in 

base a quanto disciplinato dal regolamento di Istituto stesso. L’organo di garanzia si 

compone del Dirigente Scolastico che lo presiede, di un docente e di due rappresentanti dei 

genitori designati dal Consiglio di Istituto, dura in carica due anni scolastici.  

 

 

A.4 - ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
 

 Infanzia - La Scuola dell’infanzia offre due modelli orari: uno a 40 ore settimanali 

articolato su 5 giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (ADRIANELLA) ed 

uno a 25 ore settimanali articolato su 5 giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

13.00 (MONTESSORI) 

 Scuola primaria - La Scuola primaria offre tre modelli orari: uno a 30 ore settimanali 

articolato su 5 giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 con due rientri 

http://www.flcgil.it/contratti/documenti/accordi-e-contratti-quadro-pubblico-impiego/accordo-collettivo-quadro-per-la-costituzione-delle-rappresentanze-sindacali-unitarie-nella-pubblica-amministrazione-del-7-agosto-1998.flc
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settimanali fino alle ore 16.00 (plesso IQBAL MASIH - rientri lunedì e giovedì), uno a 29 

ore settimanali articolato su 5 giorni, da lunedì-martedì-mercoledì dalle ore 8.15 alle ore 

13.45, venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.15 e con un rientro il giovedì dalle ore 8.15 alle 

ore 16.15 ( plesso TESTI) ed uno a 27 ore settimanali articolato su 5 giorni, dal lunedì al 

giovedì dalle ore 8.15 alle ore 13.45 e il venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.15 (plesso 

MONTESSORI). 

 Scuola secondaria di primo grado - La Scuola secondaria di primo grado offre un 

modello a 30 ore settimanali articolato su 5 giorni da lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 

ore 14.00 (plesso PACIFICI) e dalle ore 8.15 alle ore 14.15 (plesso BRANCACCIO). 

 

 

A.5 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E SEZIONI 
 

 La procedura di iscrizione nel nostro Istituto prevede dei criteri generali unici validi 

per l’intero Istituto e dei criteri specifici per l’iscrizione ai tre ordini di scuola che tengano 

in considerazioni particolari situazioni/esigenze degli alunni o delle loro famiglie e la 

continuità nello stesso istituto comprensivo. I criteri puntano a favorire la permanenza dei 

bambini nei quartieri dove risiedono, valorizzando il legame con il territorio; a sostenere la 

mobilità gradualmente autonoma dei bambini senza l’uso delle auto; ad assicurare ai 

piccoli cittadini di nazionalità non italiana l’integrazione sociale; a garantire la formazione 

di classi/sezioni equilibrate dove permettere a tutti gli studenti di conseguire il successo 

formativo. Ci sembra questa la strada migliore per costruire un mondo della scuola con 

più qualità e pari possibilità per tutti i bambini. (ALLEGATO 5 - CRITERI DI ISCRIZIONE) 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

Le sezioni verranno costituite in modo da garantire il più possibile: 

a. equa distribuzione degli alunni per numero, età, sesso, difficoltà riconosciute o segnalate; 

b. eterogeneità dell’età dei bambini; 

c. equa distribuzione degli alunni stranieri; 

d. assegnazione in sezioni differenti di fratelli o sorelle, fatte salve eventuali e motivate 

necessità. 

 

SCUOLA PRIMARIA - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Le classi verranno formate, quando il numero di iscrizioni sia tale da consentire la 

formazione di più gruppi classe, in modo da garantire il più possibile: 

a. limite numerico di 20 alunni nelle classi dove vi siano alunni con D.F.; 

b. l’eterogeneità degli alunni interna alle classi e l’omogeneità tra di esse; 

c. equa distribuzione degli alunni per numero, età, sesso, difficoltà riconosciute o segnalate; 

d. equa distribuzione degli alunni stranieri; 

e. la distribuzione, al momento delle iscrizioni in classi prima, di un numero pari di 

alunni in tutti i plessi, facendo rispettare all’utenza il principio dell’assegnazione della 

scuola nello stesso stradario di residenza. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Le classi verranno formate attraverso la seguente procedura: 

a. formare gruppi classe eterogenei nel loro interno ed omogenei tra loro senza indicare 

la sezione; 

b. tramite sorteggio abbinare la sezione ad ogni gruppo classe; 

c. i ragazzi con difficoltà o con particolari problematicità saranno equamente ripartiti 

nelle diverse sezioni; 

d. mantenere i ripetenti  nelle sezioni di appartenenza, valutando eventualmente e su 

segnalazione del CdC casi di possibile incompatibilità. 

I genitori possono chiedere: 

1. la II lingua straniera; 

2. la possibilità che 2 alunni possano stare in classe insieme a condizione che la 

richiesta sia reciproca e che la commissione continuità lo ritenga opportuno; 

I genitori che hanno figli che ancora frequentano possono scegliere o la sezione del 

fratello o la richiesta reciproca con un altro iscritto (si manterranno massimo 3-4 alunni 

provenienti dallo stesso gruppo classe di origine). 

 

A.6 - OBIETTIVI GENERALI DEL CURRICOLO 

  

 Il curricolo serve per creare un rapporto tra ciò che la scuola fa e ciò che intende 

ottenere. Esso è costituito da tutto ciò che una scuola intende praticare  e come ottiene di 

farlo per metterlo in rapporto con i risultati che intende perseguire: contenuti, tempi, 

sequenze, graduazione, strategie, modalità attuative e organizzative.La costruzione del 

curricolo implica una considerazione della scuola “come luogo di ricerca”. 

 La progettazione curricolare è una operazione complessa che coinvolge tutti i fattori 

connessi con il processo educativo, dai contenuti agli esiti formativi, dalla modalità di 

realizzazione ai condizionamenti dovuti alle situazioni socio-ambientali. 

(ALLEGATO 6 - CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO) 

 

LA CONTINUITA’ DEI CURRICOLA 

  Bisogna elaborare uno schema comune con una mappa “orientante” che fissa in 

partenza il traguardo, cioè “la competenza”, e a questo risultato debbono guardare e 

convergere le conoscenze, le abilità,le attività didattiche e la valutazione. La scuola 

primaria e la scuola secondaria di 1^ e 2^ grado debbono stabilire: contenuti, tappe, 

tempi, strategie e materiali più adatti verso i traguardi di sviluppo delle competenze, per 

garantire apprendimenti culturalmente e socialmente spendibili.  

 La logica sottesa alla costruzione del curricolo è quella della “staffetta formativa”: 

ogni segmento deve essere portato a conclusione nei termini descritti e condivisi. 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 La progettazione didattica dei saperi dichiarativi e dei saperi procedurali è realizzata 

dai dipartimenti disciplinari che sono la principale articolazione didattico-formativa del 

collegio dei Docenti, essi elaborano gli obiettivi delle discipline dalle quali individuano 
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anche i criteri di valutazione, individuano le competenze relative ai vari percorsi e le 

articolano in descrittori o abilità,contenuti e situazioni formative, fissano i profili in uscita 

e in ingresso. 

 

DALLE COMPETENZE AI CONTENUTI 

 Il conseguimento delle competenze disciplinari 

è dovuto all’impianto orientante della didattica e al 

processo di continuità verticale, la valutazione sarà 

contestualizzata alle dimostrazioni di apprendimento 

e conoscenze (sapere) alla esplicazione del processo 

di apprendimento meta cognitivo (saper fare), alla 

individuazione di elementi attitudinali, ambientali, 

contestuali (saper essere). 

 Il processo si concluderà con la certificazione 

delle competenze e la spendibilità delle stesse anche 

sul piano della relazionalità e della responsabilità. 

Tutto ciò sarà  frutto della condivisione con le 

famiglie e con gli studenti. 

 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

Si possono individuare  tre dimensioni da valutare:  

1. i contenuti cioè le conoscenze dichiarative; 

2. I processi e le abilità di trattamento delle conoscenze attraverso la: riflessione, la 

creatività, la collaborazione con gli altri, l’assunzione di decisione; 

3. gli abiti mentali ovvero i processi: meta cognitivi, motivazionali e ambientali. 

 

 

A. 7 - CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI (INTERMEDI E FINALI) 

 

 Il documento guida per la definizione dei criteri e delle modalità di verifica degli 

apprendimenti è il DPR 122/09 e sono stati individuati dal Collegio Docenti per assicurare 

omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel rispetto del principio della libertà 

di insegnamento.  

CRITERI GENERALI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE  

 La verifica e la conseguente valutazione dell’apprendimento costituisce un processo 

continuo e non sporadico dell’attività didattica nonché lo strumento per consentire lo 

sviluppo negli studenti della capacità di autovalutazione . 

 Tale processo dovrà pertanto ispirarsi a criteri di trasparenza e articolarsi in momenti 

di misurazione di competenze, capacità e conoscenze specifiche all’interno della 

programmazione didattica delle singole discipline e dei progetti didattici pluridisciplinari 

eventualmente promossi dalla scuola. La valutazione è da intendersi come conclusione di un 

percorso che, sulla base delle verifiche e dei relativi esiti, consente di diagnosticare i punti di 

forza e di debolezza della preparazione disciplinare del singolo studente e permette di 

CONOSCERE 

SAPER FARE 

SAPERE ESSERE 



IC TIVOLI IV – V.PACIFICI 

POF 2015-2016- SEZIONE A  pag. 22/63 

proporre percorsi di recupero e approfondimento, tenendo conto non solo del rendimento 

scolastico in senso stretto ma anche di fattori non scolastici, ambientali e socio-culturali. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

1) La valutazione intermedia e  finale è espressa con voto unico che tiene conto degli esiti 

riportati dagli studenti nelle verifiche scritte, nelle verifiche orali e in quelle pratiche, per 

quelle discipline dove la valutazione può essere formulata, in aggiunta o in sostituzione 

dello scritto e dell’orale, anche o esclusivamente relativamente ad attività pratiche. 

2) Nelle discipline con numero di ore settimanali fino a 2 il numero minimo di verifiche 

scritte  dovrà essere almeno di 2  e 1 orale per quadrimestre articolate dal docente 

secondo la propria programmazione per quanto concerne l’estensione di conoscenze , 

competenze e abilità da valutare e cercando di combinare, di norma salvo il caso di 

discipline squisitamente pratiche, più modalità di verifica nel periodo di riferimento. 

3) Nelle discipline con più di 2 ore settimanali dovranno comunque essere effettuate per 

singolo periodo almeno 3 verifiche scritte o scritto/grafiche o pratiche e almeno 2 

verifiche orali a quadrimestre. 

4) Le prove scritte vengono corrette secondo criteri presentati agli studenti 

precedentemente. Le prove scritte vengono corrette con annotazioni chiare. Possono 

essere usati segni convenzionali solo se spiegati precedentemente alla classe. 

5) Le prove scritte vengono ripresentate alla classe, corrette e valutate, in un tempo 

congruo dalla effettuazione e comunque non oltre i quindici giorni. Non possono essere 

effettuate prove scritte prima di aver riportato, corretta, la precedente. 

6) Al termine di ogni verifica orale il docente commenterà sinteticamente quanto esposto 

dall'allievo, con particolare riferimento al progresso o al regresso rispetto al rendimento 

precedente e dando, in caso di lacune emerse,  indicazioni precise all'allievo sulle modalità 

di recupero delle lacune. 

7) La conduzione del colloquio non dovrà tendere a far approdare l'allievo a risposte 

predeterminate, ma a valutare le sue capacità di approccio alla materia e l'abilità 

conseguita di sistemare le conoscenze in un contesto disciplinare e interdisciplinare. 

8) Le prove scritte debbono prevedere almeno una prova oggettiva strutturata o 

semistrutturata per quadrimestre. 

9) Le prove d'ingresso sono valutate come tali e non come prove di verifica ai fini della 

valutazione quadrimestrale. 

10) Sarà cura dei docenti evitare eccessiva concentrazione di prove scritte e orali. 

11) Ogni prova scritta o orale dovrà avvenire alla conclusione di un modulo o di una unità 

didattica. Gli allievi dovranno aver chiara la logica necessità della verifica e la motivazione 

della scelta temporale. 

12) E’ opportuno che si eviti l’effettuazione di più prove scritte nella stessa giornata. 

13) I voti, sia delle prove scritte/scritto-grafiche sia orali , devono essere comunicati agli 

studenti e alle famiglie. Si ricorda che la valutazione deve essere trasparente e tempestiva 
 

CRITERI PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO ED EVENTUALI DEROGHE 

 L'obbligo scolastico riguarda tutti i ragazzi compresi tra i 6 ed i 16 anni a norma 

dell’art.1 della Circolare Ministeriale n. 101 del 30/12/2010, dell’art. 1 del Decreto 



IC TIVOLI IV – V.PACIFICI 

POF 2015-2016- SEZIONE A  pag. 23/63 

Ministeriale n. 139 del 22/12/2007 e dell'articolo 1, comma 622, della Legge n.296 del 

27/12/2006. Nel caso della scuola secondaria di primo grado a tale obbligo si aggiunge la 

necessità di raggiungere i 3/4 della frequenza complessiva annuale perché l'anno sia 

considerato valido. La norma infatti stabilisce che se non si raggiunge la frequenza minima 

non sia possibile disporre degli elementi necessari per la valutazione degli apprendimenti 

e del comportamento e dunque, in tal caso, l'alunno/a dovrà ripetere. 
 

Lo schema di riferimento per il calcolo del monte orario di frequenza/assenza è: 
 

MONTE ORE 

ANNUO 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

MINIMO ORE 

FREQUENZA 

MASSIMO ORE 

DI ASSENZA 

FREQUENZA 

GIORNALIERA 

LIMITE GIORNI 

FREQUENZA 

990 30 743 247 6 124 
 

Il calcolo va effettuato in base al monte ore annuo e non semplicemente in base ai giorni 

di assenza. Questo comporta che anche le entrate posticipate e le uscite anticipate 

concorrono nella determinazione delle ore complessive di assenza. Qualora il Consiglio di 

Classe dovesse rilevare che le ore di assenza così calcolate si avvicinano alla soglia del 25% 

sarà opportuno procedere a un calcolo più preciso, verificando se il limite di frequenza 

minima non venga raggiunto e comunicandolo alle famiglie. 

Sono computate come ore di assenza:  

• entrate posticipate:  

• uscite in anticipo;  

• assenze per malattia, non rientranti nelle deroghe;  

• assenze per motivi familiari, non rientranti nelle deroghe;  

• assenze collettive;  

• assenza in caso di non partecipazione a viaggi distruzione o a visite guidate;  

• non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.  

Non sono computate come ore di assenza:  

• la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, 

progetti didattici inseriti nel POF, attività di  orientamento,ecc.;  

• la partecipazione ad esami di certificazione esterna (ed esempio certificazione per le 

competenze in lingua straniera) e/o a concorsi per l‘accesso al conservatorio; 

• assenze per causa di forza maggiore o calamità naturali, neve, disservizi nei 

trasporti, inagibilità dei locali scolastici,ecc. 

• assenze dovute alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza. 

Il Collegio dei Docenti visto il Decreto del Presidente della Repubblica  n. 122/2009 e la 

C.M. n. 20 del 04 marzo 2011 ha la possibilità di individuare dei criteri di validazione 

dell’anno scolastico, in deroga a ¼ di assenze consentite. 

Nel nostro Istituto tali criteri di deroga sono: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati che possono riferirsi  a patologie 

sia di natura fisica che psicologica;  

• terapie e/o cure programmate;  

• particolari e documentate situazioni familiari, quali ad esempio lutti e gravi patologie 

di parenti, conviventi ed affini entro il 2° grado, attestate da autocertificazioni dei 

genitori o dei tutori dello studente; 



IC TIVOLI IV – V.PACIFICI 

POF 2015-2016- SEZIONE A  pag. 24/63 

• inadempienza dei genitori, inserimento tardivo nel gruppo classe, stato di abbandono 

e/o di grave disagio sociale (segnalato e documentato da enti competenti quali 

assistenti sociali, tribunale dei minori, ecc.) e problemi psicologici 

documentati/certificati per i quali la scarsa frequenza, di fronte al pericolo di un 

abbandono scolastico, possa comunque essere considerata un successo; 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.;  

• conseguimento di Borse di STUDIO in scuole di alta formazione culturale; 

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo (Legge n. 516/1988 che recepisce 

l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, Legge n. 101/1989 

sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, 

sulla base dell’intesa il 27.02.1987). 
 

CRITERI VALUTAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

Le scelte del Collegio docenti del nostro Istituto sono così esplicitate: 

• la valutazione quadrimestrale per la scuola primaria partirà dal “5” e dal “4” per la 

scuola secondaria quando i risultati saranno “completamente negativi”; 

• sarà assegnato il “10” nei casi di assoluta eccellenza. 
 

LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

• è espressa senza attribuzione di voto numerico. 
 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI  

 Dal DPR n. 122 del 22 Giugno 2009-art.19 “ I minori con cittadinanza non italiana 

presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione, sono valutati 

nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani” facendo riferimento al PEP (Piano 

Educativo Personalizzato) e relativamente alle tabelle valutative predisposte in base al 

livello della conoscenza della lingua italiana. (CONFRONTA SEZIONE SPECIFICA NEL DOCUMENTO) 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICA DI APPRENDIMENTO  

 Dal D.P.R. n.122 del 22 Giugno 2009-art.10 “per gli alunni con difficoltà specifiche 

di apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli 

apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono 

tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini nello 

svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame, sono adottati, nell'ambito delle 

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

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei". (CONFRONTA SEZIONE SPECIFICA NEL POF) 
 

CRITERI ADOTTATI NEGLI ESAMI DI STATO 

  

1. AMMISSIONE degli alunni all’esame di stato 

Ai fini dell’ammissione all’esame di licenza media è necessario che l’alunno/a abbia 

frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale (art. 14 c.7 del DPR n° 122/2009 e art. 

n.11 del Decreto Legislativo nr. 59 del 19/02/2004). A tale situazione è possibile 

individuare, a norma  degli articoli 2 e 3 del decreto legge n.137/2008 convertito con 
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modificazioni dalla legge n.169/2008, […]motivate deroghe in casi eccezionali,deliberate 

dal collegio docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 

possibilità di procedere alla valutazione stessa. Tali circostanze sono oggetto di preliminare 

accertamento da parte del consiglio di classe e sono debitamente verbalizzate. Oltre che per 

il mancato raggiungimento del monte ore di frequenza obbligatoria, il Consiglio di Classe 

può non ammettere un/una alunno/a alla classe successiva o all’esame finale del ciclo 

anche per motivi legati ad un comportamento insufficiente e al non raggiungimento degli 

obiettivi prefissati (L.169/2008, DPR n° 122/2009, C.M. n.49 del 20 maggio 2010). 
 

CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE 

ALL’ESAME FINALE A CONCLUSIONE DEL I^CICLO DI ISTRUZIONE 

(è sufficiente che una sola condizione sia soddisfatta) 

 

 

 

 

 

FREQUENZA 

L’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad 

una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o 

perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo). 

N.B. è necessario che il consiglio di classe abbia comunicato alla famiglia 

l’avvenuto superamento del monte ore di assenze consentito ed abbia 

verbalizzato quanto è stato fatto per evitare tale situazione di “evasione”. Per 

quanto riguarda l’impossibilità di valutare un alunno a causa delle numerose 

assenze, è opportuno ricordare che, per procedere con una non ammissione, 

è necessario che tale circostanza sia stata oggetto di accertamento da parte 

del Consiglio di Classe e che vi sia traccia di ciò nel registro dei verbali della 

classe interessata. 

 

 

COMPORTAMENTO 

Il consiglio di classe (a maggioranza) ha attribuito all’alunno un voto di 

comportamento inferiore a sei decimi. 

N.B. per l’attribuzione di un voto insufficiente in comportamento è 

necessario attenersi al REGOLAMENTO sull’attribuzione del voto di 

comportamento deliberato dal Collegio dei docenti. 

MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

DI 

APPRENDIMENTO 

Il Consiglio di classe può procedere alla non ammissione all’esame finale di 

un alunno con carenze in una o più discipline secondo quanto stabilito nei 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI deliberati dal Collegio 

dei docenti 

 

Nel caso di AMMISSIONE all’esame a conclusione del ciclo è opportuno tenere presente che: 

1. Nella scheda di valutazione degli alunni ammessi all’esame conclusivo alla fine del 

ciclo di studi non devono essere presenti voti inferiori a 6/10. 

2. Nel caso in cui l’ammissione all’esame sia comunque deliberata in presenza di carenze 

relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede 

ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione da 

trasmettere alla famiglia.  

3. Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il 

percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado.  

 

2. PROVE SCRITTE 

Tutti i candidati sono chiamati a svolgere cinque prove scritte, ovvero una: 
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 prova di italiano della durata di 4 ore 

 prova di matematica della durata di 3 ore 

 prova di lingua inglese della durata di 3 ore 

 prova di II lingua straniera della durata di 3 ore 

 prova nazionale INVALSI 

o la prova dura 150 minuti complessivi; 

o la prova è a carattere nazionale, è oggettiva e semistrutturata ovvero composta da 

quesiti sia a scelta multipla sia a risposta aperta; 

o la prova riguarda italiano e matematica; 

o non è consentito l’uso di calcolatrice e dizionari. 

Le quattro prove, proposte dai membri della Commissione Esaminatrice, vengono 

strutturate in modo tale da risultare graduate e vengono valutate in base a criteri 

concordati in sede collegiale o di dipartimento. 

Per gli alunni BES verranno adottate tipologie di  prove secondo quanto stabilito nei 

rispettivi PEI e PDP da parte dei consigli di classe. 

 

2.1. PROVA SCRITTA DI ITALIANO (indicazioni e criteri di valutazione) 

Le indicazioni ministeriali prevedono che la prova scritta di italiano venga formulata in 

modo da consentire all’alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione 

e di organizzazione delle conoscenze acquisite. La prova dovrà accertare la coerenza e 

l’organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato 

uso della lingua. 

Saranno proposte 3 tracce, tra cui il candidato potrà sceglierne una. Le tracce saranno 

formulate in modo da rispondere il più possibile agli interessi degli alunni e tenendo conto 

delle seguenti indicazioni: 

esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia 

(sotto forma di cronaca, diario, lettera, racconto o intervista ecc.); 

trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di 

riflessioni personali; 

relazione su un argomento di studio attinente a qualsiasi disciplina.  

È consentito l’uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari. 

Per decisione del Collegio e del Dipartimento di Lettere dell’Istituto, la prova scritta di 

Italiano sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e verrà valutata in base ai 

seguenti CRITERI: 

 CORRETTEZZA ORTO-MORFO-SINTATTICA 

 PROPRIETA’ LESSICALE 

 CHIAREZZA E ORGANICITA’ ESPOSITIVA 

 CONTENUTO ADEGUATO E PERTINENTE 

 

2.2. PROVA SCRITTA DI MATEMATICA (indicazioni e criteri di valutazione) 

Le indicazioni ministeriali prevedono che la prova scritta di matematica ed elementi di 

scienze e tecnologia deve tendere a verificare la capacità e le abilità essenziali individuate 

dal curricolo di studi.  
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La prova sarà articolata su 4 quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra 

per evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa. I quesiti  

toccheranno aspetti numerici, geometrici, grafici, tecnologici o attinenti a nozioni elementari 

nel campo della statistica; uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una 

situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo 

delle scienze sperimentali. La commissione, in sede di riunione preliminare, deciderà se e 

quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai 

candidati. È consentito l’uso degli strumenti per il disegno geometrico. 

Per decisione del Collegio e del Dipartimento dell’area matematico-tecnico-scientifica,  la 

prova scritta di matematica sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e verrà 

valutata in base ai seguenti CRITERI: 
 

PROBLEMA  Padronanza del calcolo e della misura 

 Padronanza e correttezza delle procedure 

 Correttezza linguaggio grafico e simbolico 

EQUAZIONE  Padronanza del calcolo e della misura 

 Padronanza e correttezza delle procedure 

GRAFICO  Padronanza del calcolo e della misura 

 Padronanza e correttezza delle procedure 

 Correttezza linguaggio grafico e simbolico 

SCIENZE  Padronanza del calcolo e della misura 

 Padronanza e correttezza delle procedure 

 Correttezza linguaggio grafico e simbolico 

 

2.3. PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (indicazioni e criteri di valutazione) 

La prova scritta di lingua straniera avrà carattere produttivo per permettere agli alunni di 

dimostrare il grado di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze relativamente alla 

lingua studiata nel corso del triennio. 

Saranno proposte 2 tipologie testuali, tra cui il candidato potrà sceglierne una.:  

1. svolgimento di un questionario con risposte a domande relative alla comprensione di 

un brano; 

2. composizione di una lettera personale su traccia data e riguardante argomenti di 

carattere familiare o di vita quotidiana. 

La prova sarà articolata su contenuti afferenti alle due lingue comunitarie in modo da poter 

certificare il conseguimento del livello A2 nella lingua Inglese e A1 nella seconda lingua 

straniera. È consentito l’uso di dizionari monolingue e bilingue. 

Per decisione del Collegio e del Dipartimento di LINGUA STRANIERA dell’Istituto, la prova 

scritta di INGLESE sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e verrà valutata in 

base ai seguenti CRITERI: 
 

QUESTIONARIO 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

PRODUZIONE DEL MESSAGGIO 

USO DELLA LINGUA 
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LETTERA ORGANICITA' E COERENZA DEL CONTENUTO 

PRODUZIONE DEL MESSAGGIO 

USO DELLA LINGUA 
 

Per decisione del Collegio e del Dipartimento di LINGUA STRANIERA dell’Istituto, la prova 

scritta di SPAGNOLO/TEDESCO/FRANCESE sarà strutturata in modo tale da risultare 

graduata e verrà valutata in base ai seguenti CRITERI: 
 

QUESTIONARIO 

 

COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

PRODUZIONE SCRITTA  

a. organizzazione e fluidità del pensiero 

b. ricchezza  ed  originalità espressiva 

FORMA 

conoscenza di lessico e delle strutture grammaticali e sintattiche 

LETTERA RISPETTO DELLE CONSEGNE 

previste dalla tipologia della traccia 

PRODUZIONE SCRITTA  

a. organizzazione e fluidità del pensiero 

b. ricchezza  ed  originalità espressiva 

FORMA 

conoscenza di lessico e delle strutture grammaticali e sintattiche 

 

2.4. La prova nazionale INVALSI (indicazioni operative) 

DATE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA NAZIONALE- Le date di svolgimento della prova 

nazionale vengono comunicate tra ottobre e novembre dell'anno scolastico di riferimento. 

Esse indicano: la data della sessione ordinaria; la data della prima e seconda sessione 

suppletiva (fine giugno e primi di settembre). 

ADEMPIMENTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA NAZIONALE - Si richiama 

l’attenzione sulla necessità che la commissione/sottocommissione si adoperi a che tutte le 

prove si svolgano con ordine, in un clima sereno e con concentrazione e impegno da parte 

dei candidati. La documentazione d’esame viene adeguatamente custodita fino al termine 

di tutte le operazioni.  

ADEMPIMENTI DA CURARE DURANTE LE PROVE - La commissione vigila affinché le prove si 

svolgano in modo ordinato, assicurando che i candidati lavorino individualmente e senza 

fare uso di ausili non consentiti. Gli interventi dei docenti vigilanti devono essere limitati a 

chiarire esclusivamente le modalità di risposta e a indicare il tempo assegnato e 

rimanente, senza rispondere a domande riguardanti il contenuto dei quesiti. La 

commissione vigila affinché nessuno porti fuori dalle aule il testo della prova prima della 

sua conclusione. Al termine della prova tutti i fascicoli, compresi quelli non utilizzati, sono 

inseriti nei plichi che verranno sigillati.  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA NAZIONALE  

Primo fascicolo (italiano)  

- consegna dei fascicoli ad ogni candidato: prestare la massima attenzione nel momento 

della distribuzione delle prove di italiano affinché studenti vicini non abbiano la stessa 
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tipologia di fascicolo. Infatti vengono predisposte per la prova di italiano versioni 

differenti composte dalle stesse domande, ma poste in ordine diverso e/o con le opzioni 

di risposta permutate in modo differente. La versione della prova è riportata per esteso 

sulla copertina . 

- invito ai candidati ad apporre, sulla copertina del proprio fascicolo, il proprio nome e 

cognome a stampatello, nonché la classe di appartenenza. I candidati esterni riportano, 

nel campo “classe”, la dicitura “candidato esterno”; 

- invito ad aprire il fascicolo alla prima pagina e a non iniziare la prova finché la 

commissione non lo consente; 

- lettura e illustrazione ad alta voce, da parte di uno dei due docenti vigilanti, delle 

istruzioni per la compilazione riportate nel fascicolo, assicurandosi che i candidati 

abbiano chiare le modalità di risposta (scelta della risposta corretta tra quattro 

alternative proposte, risposte a modalità vero/falso per ogni alternativa di risposta, 

domande a risposta aperta); 

- invito ai candidati a leggere attentamente i quesiti e ad attenersi alle istruzioni generali 

riportate nella prima pagina del fascicolo nonché alle indicazioni specifiche di ciascuna 

domanda; 

- comunicazione dell’inizio della prova di italiano e del tempo a disposizione di 75 minuti, 

salvo tempi aggiuntivi per i candidati con DSA o disabilità; 

- dieci minuti prima della scadenza del tempo informare i candidati del tempo rimanente; 

- ritiro del fascicolo e pausa di 15 minuti.  

Secondo fascicolo (matematica)  

Vengono seguite le stesse modalità per l’effettuazione della prova di italiano.  

 

Gli alunni con certificazione di DSA possono sostenere la prova con l’ausilio degli 

strumenti compensativi utilizzati in corso d’anno e con un tempo aggiuntivo stabilito dalla 

singola sottocommissione, di norma, di 30 minuti. Gli alunni con disabilità visiva 

sostengono la prova con l’ausilio delle strumentazioni in uso e con un tempo aggiuntivo 

stabilito dalla singola sottocommissione, di norma, di 30 minuti.  

 

CORREZIONE DELLA PROVA  

Dopo l’effettuazione della prova, le sottocommissioni procedono alla correzione, secondo 

il calendario fissato, avvalendosi dell’apposita “griglia di correzione” predisposta 

dall’INVALSI e resa pubblica sui siti degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territoriali e 

sul sito dell’INVALSI solo a partire dalle ore 12.00.  

SESSIONI SUPPLETIVE  

Le prove suppletive vengono inviate la mattina stessa della somministrazione per posta 

elettronica. La griglia di correzione delle prove viene inviata, per via telematica, a partire 

dalle ore 12.00.  

 

2.5. Prova orale 

Tutti i candidati sono chiamati a svolgere un colloquio pluridisciplinare. Il colloquio 

pluridisciplinare verterà sulle discipline d’insegnamento dell'ultimo anno. Il colloquio, 
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condotto collegialmente, dovrà consentire di valutare la maturazione comples-siva 

dell’alunno, potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri 

elementi derivanti da esperienze personali. Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le 

conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze 

trasversali (capacità di esposizione e di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di 

pensiero fisso e critico, di valutazione personale, ecc.). La commissione imposterà il 

colloquio evitando che esso si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna 

disciplina prive di un organico collegamento. Le abilità operative emergeranno dalla 

presentazione di un elaborato tecnico – pratico o, in generale, da produzione di materiale 

di lavoro realizzato durante l’anno scolastico. A tutti gli alunni sarà data la possibilità di 

organizzare e presentare percorsi pluridisciplinari anche in formato multimediale, 

prendendo l’avvio da un argomento o un'area a scelta o da un elaborato tecnico-pratico. Il 

colloquio proseguirà con gli approfondimenti richiesti dai docenti allo scopo di far 

emergere il grado di preparazione attraverso l’ampiezza delle conoscenze, la pertinenza 

dei collegamenti, la maturità delle considerazioni. Non è obbligatorio porre domande su 

tutte le materie d’esame e si cercherà di dare priorità alle discipline che non hanno  prove 

scritte. 

 

Per quanto riguarda le modalità di conduzione del colloquio pluridisciplinare la 

Commissione cercherà di: 

 dare a tutti gli alunni la possibilità di organizzare e presentare percorsi pluridisciplinari che 

evidenzino un atteggiamento attivo e comparativo nei confronti dei programmi e delle 

esperienze svolte evitando, ove possibile, il semplice accertamento nozionistico; 

 avviare la discussione muovendo da un argomento o un'area a scelta del candidato o dal 

commento di una delle prove scritte o dagli elaborati tecnico-pratici; 

 proseguire con gli approfondimenti sotto la guida e gli interventi facilitatori dei singoli 

docenti allo scopo di far emergere il grado di preparazione attraverso l’ampiezza delle 

conoscenze, la pertinenza dei collegamenti, la maturità delle considerazioni e, nel caso 

delle lingue straniere, anche delle abilità nella conversazione su tematiche personali e non 

obbligatoriamente su specifici argomenti di studio; 

 porre tutti gli alunni nella condizione di manifestare quanto appreso, non limitando le 

modalità espressive e favorendo i più svantaggiati sul piano linguistico, emotivo o 

cognitivo; 

 privilegiare le discipline che non prevedono prove scritte. 

 

Nel complesso il colloquio dovrà durare al massimo 25/30 minuti, salvo la possibilità 

consentita ai più meritevoli di presentare approfondimenti e arricchimenti personali. 

 

Criteri di valutazione e griglie di correzione specifici di ciascuna prova sono stabiliti in 

sede di CdD prima dello svolgimento di ciascuna sessione di Esami conclusivi di ogni anno 

scolastico e affidati alla Commissione esaminatrice perché vengano approvati nella 

SEDUTA PLENARIA iniziale della Commissione alla presenza del Presidente della 

Commissione degli ESAMI nominato annualmente dall'USR Lazio. 
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A.8 - INIZIATIVE PER L'ORIENTAMENTO IN USCITA, PER  LA CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA, PER  

IL RECUPERO ED IL POTENZIAMENTO, PER L’ACCOGLIENZA E L’ALFABETIZZAZIONE DEGLI ALUNNI 

EXTRACOMUNITARI E PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

A. ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN USCITA  

(INTERVENTO TRIENNALE DI EDUCAZIONE ALLA SCELTA) 

 

FINALITA' PROGETTUALE 

 Il rapporto cultura-sviluppo, per le specifiche modalità nelle quali si realizza, 

determina i caratteri della struttura sociale e la sua evoluzione. In questo senso la 

concezione stessa della educazione include tra i suoi caratteri fondamentali quello 

dell'orientamento. 

 Orientarsi, infatti in quest'ottica, significa individuare il percorso per il proprio 

inserimento sociale, cioè le caratteristiche del proprio ruolo nella società e nella realtà 

produttiva. Di conseguenza la proposta curricolare dovrà fornire gli strumenti conoscitivi e 

metodologici che aiutino i ragazzi ad individuare e potenziare le proprie caratteristiche 

(attitudini, preferenze, valori) e a qualificarsi in una data specializzazione, con un 

atteggiamento di apertura, che permetta loro di collocarsi nel mutevole quadro della realtà 

socio-economica, nella quale vivono. 

 Ciò si ottiene sviluppando un duplice processo di crescita riguardante la conoscenza 

si sé e la capacità di lettura della realtà economico-produttiva. Finalità dell'azione 

educativo-formativa è quindi fare acquisire agli allievi gli strumenti di analisi su se stessi, 

sul mondo sociale ed economico, piuttosto che fornire modelli ideali a cui aspirare le 

scelte. infine il processo educativo si conclude nel condurre i ragazzi a maturare la 

capacità di decidere il progetto ottimale e i comportamenti necessari per realizzarlo o 

modificarlo nel caso in cui non si dimostrasse adatto alla realtà. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PERSONALIZZATI 

Si sviluppano e si promuovono con approcci metodologici funzionali, operativi e procedurali. 

 Consistono nell'elaborare le competenze fondamentali, di seguito riportate, in 

senso orientativo, così da favorire l'autonomia e la sicurezza di pensiero e di scelta, la 

consapevolezza dei propri mezzi e possibilità, o la flessibilità necessaria ad applicare le 

proprie competenze nei campi più svariati, la capacità di darsi degli obiettivi e di 

perseguirli con tenacia, di analizzare i bisogni del mondo circostante e porsi in modo 

dialettico con essi. 

Si fissano le seguenti competenze fondamentali: 
 

I° COMPETENZE DI BASE 

 Area conoscitiva delle lingue (L 1-2-3) 

 Area logico-matematica-scientifica 

 Area dei saperi socio-economici 

 Area delle nuove tecnologie 

 Area espressiva 
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II° COMPETENZE TRASVERSALI E RELATIVI FATTORI 

Si sviluppano e si promuovono elaborando conoscenze e abilità riferite a quei saperi del 

processo cognitivo e metacognitivo, che appartengono a tutte le discipline. 

 Ascolto e memorizzazione 

 Osservazione e comprensione 

 Rielaborazione e sintesi 

 Identità e conoscenza di sé 

 Relazione con gli altri 

III° COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

Si sviluppano e si promuovono, nei termini del saper fare, nell'ambito dei saperi specifici e 

nell'attività laboratoriale. 

 

OBIETTIVI E INTERVENTI SPECIFICI DELL'ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI "ALLIEVI"  I° ANNO   

1. Conoscere la propria scuola, i propri compagni, i ruoli professionali presenti in essa. 

2. Prendere coscienza dell'ambiente in cui sono inseriti. 

3. Indagare sulle realtà lavorative presenti nel territorio. 

4. Acquisire informazioni di base sul mondo del lavoro, a partire dalle attività lavorative 

dei propri familiari. 

5. Impegnarsi responsabilmente nei propri doveri di studio. 

6. Apprendere a gestire il tempo personale in relazione agli impegni di studio e alle 

diverse attività. 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA DEI "DOCENTI" 

1. Sensibilizzare allievi e genitori sul processo di orientamento che si svilupperà nel 

corso dei tre anni. 

2. Aiutare a scoprire e sviluppare abilità, interessi e valori degli allievi. 

3. promuovere iniziative per la conoscenza del territorio con le sue strutture e risorse. 

4. Presentare le proprie discipline e le UDA in chiave orientativa. 

5. Aiutare gli allievi a scoprire se stessi e le loro attuali preferenze scolastiche e 

professionali. 

 

COLLABORAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI "GENITORI" 

1. Aiutare i figli a raccogliere materiale informativo riguardante le varie attività lavorative, 

con particolare attenzione alle professioni di loro gradimento. 

2. Illustrare ai figli i diversi ruoli professionali svolti all'interno della propria famiglia 

3. Aiutare i figli a programmare le attività del tempo libero, privilegiando gli impegni 

scolastici. 

4. Motivare i figli sul problema del loro futuro favorendone il loro coinvolgimento. 

 

INTERVENTO DEGLI "ESPERTI" 

1. Offrire un apporto specifico al piano di orientamento. 

2. Realizzare una indagine conoscitiva degli allievi (screening iniziale). 
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3. Offrire indicazioni specialistiche. 

4. Promuovere incontri con i genitori e i docenti. 

5. Assicurare una consulenza orientativa su tematiche riguardanti l'apprendimento. la 

maturazione affettiva e relazionale. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ARTICOLATI IN UDA DI APPRENDIMENTO   I° ANNO 

1. Esaminare i vari tipi di attività umane 

2. Differenziare il lavoro dal divertimento 

3. Conoscere i bisogni primari e secondari dell'uomo. 

4. Illustrare l'articolazione del mondo del lavoro. 

5. Introdurre il concetto di area professionale 

 

METODOLOGIA 

La metodologia adottata sarà quella di favorire un apprendimento significativo nei ragazzi 

facendo riferimento all'esperienza concreta, in sintonia con il loro livello di sviluppo 

cognitivo. 

 

SUSSIDI 

 Schede di conoscenza della realtà geofisica. 

 Questionari di indagine sulle attività lavorative dei familiari. 

 Interviste finalizzate alla conoscenza delle figure professionali presenti sul territorio. 

 Schede di rilevazione dati sulle potenzialità di apprendimento, sulle preferenze e sui 

valori degli allievi. 

 Rappresentazione grafica (areogramma) atta a rilevare le modalità di impiego del 

tempo nella loro giornata tipo. 

 Rubrica di arricchimento lessicale sui termini specifici appresi. 

ITALIANO 

1. Promuovere il dialogo, l'esposizione, la discussione all'uso più specifico del lessico 

attraverso l'impiego di sinonimi, contrari, associazioni di parole. 

2. Utilizzare interviste, questionari, rubriche, relazioni, classificazioni in attività 

concrete associandole alla scrittura, ai disegni, alle fotografie, agli schemi, ai 

diagrammi, congiungendo i linguaggi diversi in un unico risultato espressivo. 

3. Acquisire ed esprimere l'esperienza di sé. 

4. Stabilire rapporti interpersonali e sociali. 

STORIA  E GEOGRAFIA 

1. Conoscere le forme di organizzazione della vita associata. 

2. Identificare i risultati politici ed economico-produttivi nonché delle istituzioni 

giuridico-amministrativo e religiose delle stesse. 

3. Promuovere, nel lavoro di gruppo o laboratoriale, la scoperta dei ruoli e delle 

strutture organizzate secondo le esigenze del metodo democratico e della 

partecipazione responsabile. 

4. Favorire l'indagine concreta e sul campo della dinamica uomo-ambiente, 

analizzando i dati osservabili del proprio ambiente (es: paesaggio agrario, 
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sistemazione urbanistica, approvvigionamento idrico, fonti e consumo di energia, 

trasformazione industriale, consumi, ecc.) 

LINGUE STRANIERE 

1. contribuire ad allargare gli orizzonti culturali, sociali e vitali dell'allievo 

confrontando i diversi modi di vivere delle comunità che parlano e si esprimono in 

modo diverso. 

2. Utilizzare esercizi che consentano di adoperare la lingua in situazioni di 

comunicazione orale di tipo quotidiano corrente. 

SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 

1. Rilevare statisticamente i dati emersi dalle attività di osservazione ed indagine. 

2. Organizzare la rappresentazione grafica dei dati emersi. 

3. Analizzare il territorio (flora, fauna, risorse energetiche, fenomeni atmosferici). 

4. Promuovere ricerche su ecosistemi facilmente raggiungibili e sulle trasformazioni 

che l'uomo ha operato sull'ambiente. 

5. Promuovere il metodo sperimentale alla soluzione dei problemi legati alla 

soddisfazione dei bisogni primari e secondari. 

TECNOLOGIA 

1. Conoscere i grandi settori della produzione (primaria, secondaria, terziaria) relativa 

ai bisogni fondamentali delle società e le tecnologie in essi impiegati. 

2. Conoscere i metodi, gli strumenti, i procedimenti, i principi scientifici relativi ad 

alcune tecniche e tecnologie. 

3. Evidenziare alcuni principi generali della tecnica e tecnologia e il loro rapporto con 

l'uomo e l'ambiente. 

4. Sollecitare negli allievi la loro attitudine a comportamenti operativi (individuali o di 

gruppo) attraverso progettazione, montaggio, smontaggio, messa a punto, collaudo. 

ARTE E IMMAGINE 

1. Prendere coscienza dei molteplici messaggi visivi presenti nell'ambiente. 

2. Acquisire abilità necessarie a produrre consapevolmente in modo personale e 

creativo i messaggi visivi. 

3. Introdurre diverse tecniche espressive per rappresentare visivamente i contenuti 

dell'osservazione della realtà. 

MUSICA 

1. Guidare i ragazzi all'identificazione degli effetti sonori dell'ambiente e dei suoni che 

caratterizzano le varie attività lavorative. 

2. Favorire la pratica corale, con la voce riprodurre modelli musicali dati. 

3. Dare forma a semplici idee musicali correlandole alle armonie dei vari ambienti. 

EDUCAZIONE FISICA 

1. Favorire una maggiore consapevolezza del proprio sè corporeo e del rapporto di 

questo con l'ambiente. 

2. Analizzare le modalità di organizzazione della giornata tipo degli alunni 

(areogramma). 

3. Rappresentare attraverso la ricerca di movimenti specifici, le varie attività o mestieri 

richiesti (identificazione di una professione). 
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4. Role playng e giochi di simulazione di attività lavorative specufuche. 

RELIGIONE 

1. Contestualizzare la riflessione sui valori etici e morali che sottostanno ad una civile 

convivenza per far emergere le esigenze spirituali della comunità. 

2. approfondire il concetto di lavoro nelle varie religioni. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI "ALLIEVI" - 2° ANNO 

1. Cominciare a riflettere sul proprio futuro. 

2. Scoprire le proprie risorse e potenzialità intellettive da valorizzare. 

3. Sviluppare progressivamente la conoscenza di sè. 

4. Prendere gradualmente coscienza delle proprie preferenze professionali. 

5. Approfondire la conoscenza delle proprie doti e abilità, interessi, aspirazioni, 

motivazioni e valori. 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA DEI "DOCENTI" 

1. Favorire negli allievi una realistica autostima per stimolarli a superare eventuali 

difficoltà. 

2. Valorizzare la funzione orientativa nella scuola finalizzata alla graduale costruzione di 

"un progetto di vita". 

3. Invitare gli allievi ad esporre in temi e riflessioni scritte, le caratteristiche della loro 

personalità. 

 

COLLABORAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI "GENITORI" 

1. Sensibilizzare i propri figli alle scelte future sia scolastiche che lavorative. 

2. Dialogare con i figli indicando aree professionali, orari, mansioni ecc. 

 

INTERVENTO DEGLI "ESPERTI" 

1. Programmare incontri di ed. all'affettività. 

2. Presentare questionari di interesse prof.li 

3. Analizzare allievi in difficoltà. 

4. Mettersi a disposizione dei genitori per colloqui chiarificatori. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  II° ANNO 

1. Spiegare i termini "AUTO-VALUTAZIONE ED ETEROVALUTAZIONE". 

2. Spiegare come gli interessi possono cambiare durante la vita. 

3. Esaminare la propria identità tenendo conto del proprio rendimento scolastico, degli 

interessi e delle motivazioni. 

4. Considerare come ognuno sia responsabile del proprio futuro. 

5. Spiegare come lo sviluppo professionale sia un processo strutturale ed evolutivo. 

 

METODOLOGIA 

La metodologia adottata sarà quella di favorire la conoscenza delle caratteristiche 

personali dei ragazzi, per migliorare la loro capacità di auto-percezione. 
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SUSSIDI 

 Liste di aggettivi autopercettivi da approfondire sulla dimensione della personalità. 

 Classificazione di termini relativi all'aspetto fisico, al carattere, alle attitudini, al 

comportamento. 

 Areogrammi generali riferiti alla classe e al singolo. 

 Letture di pagine di diario, di autobiografie, di biografie. 

 Questionari e interviste sull'autovalutazione ed eterovalutazione. 

 

ITALIANO - STORIA - GEOGRAFIA 

1. Saper parlare a tema e interagire nelle conversazioni di classe. 

2. Essere capaci di cogliere la dimensione spazio-temporale e i rapporti causa-effetto. 

3. Leggere e interpretare fenomeni antropici, i grafici, le tabelle ecc. 

4. Riflettere attraverso le composizioni: diario, autobiografia, lettera. 

5. Verbalizzare le discussioni guidate. 

6. Identificarsi negli animali, nei fumetti, nei personaggi storici. 

SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 

1. Acquisire metodo scientifico che si concretizza nella capacità concettuale di 

esaminare fatti e fenomeni. 

2. Riconoscere analogie e differenze, registrando e correlando i dati. 

3. utilizzare tabelle, istogrammi, areogrammi e il calcolo delle percentuali. 

LINGUE STRANIERE 

1. Promuovere componimenti scritti sotto forma di lettera ad amici stranieri. 

2. Produrre le autodefinizioni con gli aggettivi in lingua. 

TECNOLOGIA 

1. Utilizzare le tecniche fotografiche, le arti grafiche, i mezzi di comunicazione di massa. 

ARTE E IMMAGINE 

1.   Produrre disegni, maschere, fumetti per esprimere una maggiore conoscenza di sè. 

2.  Maturare il linguaggio espressivo attraverso visualizzazioni fantastiche, creative,    

     interpretative. 

MUSICA 

1.   Acquisire la capacità di dare forma alle proprie idee utilizzando elementi ritmici,  

      melodici, timbrici. 

2.   Educare all'ascolto di brani musicali abbinandoli ai propri stati d'animo. 

EDUCAZIONE FISICA 

1. Favorire una maggiore consapevolezza del proprio sé e la relativa accettazione. 

2. Ricercare movimenti naturali, di sensazioni, sentimenti, immagini individuali e di gruppo. 

RELIGIONE 

1. Assimilare valori etici e morali attraverso un'analisi storica e sociale sul bisogno di 

religiosità dell'uomo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI "ALLIEVI" - 3° ANNO 

1. Raggiungere un'adeguata conoscenza delle proprie risorse, qualità, doti intellettive e 

attitudinali, valori e aspirazioni professionali. 



IC TIVOLI IV – V.PACIFICI 

POF 2015-2016- SEZIONE A  pag. 37/63 

2. Approfondire tutte le informazioni relative alla scelta scolastica e prof.le e al mondo 

del lavoro. 

3. Prendere coscienza delle richieste di adattamento e flessibilità indispensabili nello 

svolgimento di una professione. 

4. Considerare il proprio rendimento scolastico per valutare la propria effettiva 

preparazione. 

5. Effettuare la propria scelta tenendo conto anche del parere dei docenti e dei genitori. 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA DEI " DOCENTI" 

1. Curare i rapporti con i docenti del ciclo successivo ed invitarli ad esporre la propria 

esperienza scolastica. 

2. Informare sui piani di studi previsti dai percorsi formativi disponibili per la scelta. 

3. Promuovere visite a scuole ed aziende ai fini di una scelta più aderente alla realtà. 

4. Ricercare motivazioni che supportino le scelte degli allievi. 

5. Somministrare insieme agli esperti dei test specifici sull'orientamento. 

 

COLLABORAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI "GENITORI" 

1. Dialogare con i figli per far emergere le motivazioni e portarli ad una scelta 

consapevole, attenti però a non condizionarli con le proprie ambizioni e aspettative. 

2. Incontrare i docenti per la valutazione globale e per una verifica conclusiva della scelta 

effettuata dal proprio figlio. 

 

INTERVENTI DEGLI "ESPERTI" 

1. Promuovere incontri formativi per docenti e genitori. 

2. Illustrare a docenti e genitori la complessità e l'importanza del processo decisionale 

nella fase evolutiva che i preadolescenti attraversano. 

3. Somministrare insieme ai docenti una batteria di prove per la rilevazione di 

a) livelli intellettivi e attitudinali 

b) interessi e maturazione prof.le 

c) motivazione allo studio 

d) caratteristiche della personalità 

4. Comunicare i risultati dell'indagine psicodiagnostica ai docenti per un confronto con 

rendimento scolastico. 

5. Incontrare i genitori per comunicare il profilo orientativo. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  III° ANNO 

1. Definire il processo decisionale in una logica progettuale dove si elabora un piano, ci 

si informa, si prevedono gli esiti, si decida superando i conflitti decisionali. 

2. Armonizzare il raggiungimento della maturità psicologica con la capacità di operare 

scelte, basate sulla conoscenza di sè e del mondo esterno. 

3. Educare alla progettualità, sostenendo e guidando la struttura cognitiva ed 

emozionante del soggetto, per favorire la sua identità personale e sociale. 
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METODOLOGIA 

L'opera didattica sarà collocata all'interno di una prospettiva pedagogica, che mirerà a 

creare le condizioni di maturazione e sviluppo ottimale dell'individuo per una sua 

produttiva interazione con gli altri. 

 

SUSSIDI 

 Test di analisi del potenziale di apprendimento. 

 Questionario sulle preferenze professionali. 

 Questionario sui valori professionali. 

 Questionario sull'efficienza nello studio. 

 

ED. LINGUISTICA   L 1 - 2 - 3 

1. Somministrare un questionario o schema-guida "alla scoperta delle nostre attitudini" 

con relativa griglia per la raccolta dei dati emersi. 

2. Esercitare attraverso testi scritti la riflessione su se stessi, sulle attitudini e li 

interessi maturati. 

3. Confrontare i risultati delle prove scritte con questionario sulle attitudini verificare le 

corrispondenze o le divergenze. 

STORIA  GEOGRAFIA 

1. Capire che il "valore" può essere definito come una convinzione duratura secondo la 

quale le persone si comportano. 

2. Evidenziare la corrispondenza tra i valori personali e professionali, e tra valori e 

interessi. 

3. Analizzare le professioni del futuro a livello europeo. 

SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E CHIMICHE 

1. Prestare particolare attenzione alla presenza dei laboratori e delle aule speciali nelle 

scuole superiori. 

2. Riflettere sui dati relativi ai dati ISTAT relativi alla situazione occupazionale a livello 

nazionale. 

TECNOLOGIA, ARTE E IMMAGINE, MUSICA, EDUCAZIONE FISICA. 

1. Analizzare le varie offerte di lavoro prestando attenzione soprattutto alle 

competenze reali ad essi connessi. 

2. Riflettere sui risultai dei questionari fatti a persone occupate nei vari settori 

produttivi. 

 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 

 La specificità curricolare e metodologica si definisce anche in rapporto alle esigenze 

psicologiche e alle potenzialità dei ragazzi preadolescenti e adolescenti. 

 L'orizzonte informativo ed esperienziale si è notevolmente ampliato ma non 

altrettanto si può dire della maturazione dei modi di essere e di saper fare adeguati ai 

nostri tempi. Il monitoraggio verificherà il concetto di curricolo inteso come insieme di 

situazioni di apprendimento capace di veicolare: 

1. Opportunità formative 
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2. Percorsi formativi 

3. Progettualità personale 

4. Capacità decisionale 

5. Verifica conoscenza di sé 

 

B. CONTINUITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA 

 L'istanza della continuità educativa, affermata nelle indicazioni per la scuola 

dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, investe 

l'intero sistema formativo di base e sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo 

ad un percorso scolastico unitario, organico e completo che valorizzi le competenze già 

acquisite, che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola.  

 L'idea centrale che anima le diverse attività di continuità dell'Istituto è quella di 

individuare e condividere un quadro comune di obiettivi, sia di carattere cognitivo, sia 

comportamentale, sulla base dei quali costruire gli itinerari del percorso educativo e di 

apprendimento e di realizzare altresì un clima culturale, relazionale ed istituzionale che 

consenta a tutti di partecipare ed essere protagonisti, favorendo una graduale conoscenza 

del "nuovo", per evitare un brusco passaggio dalla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria 

e da questa alla scuola secondaria di primo grado. Non si tratta di rendere omogenei gli 

ambienti e le esperienze che sono differenti tra loro, ma di costruire un percorso che 

colleghi le diverse specificità: in questo modo il bambino potrà mantenere, anche nel 

cambiamento, la consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo.  

 La continuità vera, oltre ad essere un momento di socializzazione, di scoperta di nuovi 

spazi, di conoscenza degli insegnanti, di preparazione di semplici percorsi didattici, è 

intesa come momento di reale e proficua collaborazione tra gli insegnanti dei tre ordini di 

scuola che intendono dare importanza alla centralità del bambino nel processo di 

insegnamento - apprendimento. Per tali ragioni nel nostro Istituto oltre a prevedere ogni 

anno l'attuazione di uno specifico progetto di continuità, che raccoglie alcune iniziative 

operative sulle modalità di coinvolgimento degli alunni nel passaggio dalla scuola 

dell'infanzia alla scuola primaria, opera anche una commissione continuità coordinata da 

una Funzione strumentale rivolta in particolare alla scuola secondaria di primo grado. 

 Nella scuola primaria la continuità in ingresso viene perseguita sia attraverso colloqui 

con le insegnati della scuola dell'infanzia che attraverso la realizzazione di un progetto di 

Istituto dal titolo "COMPAGNI DI VIAGGIO....". 

 La continuità educativa in ingresso nella scuola secondaria si garantisce attraverso 

colloqui con le insegnati della scuola di provenienza e test conoscitivi di tipo linguistico -

espressivi e logico-matematici effettuati al termine dell'ultimo anno di scuola primaria.  

  Le attività di continuità si concludono con due giornate di apertura sul territorio, OPEN 

DAY, in cui la DS, i suoi collaboratori e la Funzione Strumentale, incontrano i genitori per 

illustrare: 

• il progetto formativo del nostro Istituto; 

• il funzionamento della nostra scuola: gli orari, le attività didattiche, i progetti e i 

laboratori, l’organizzazione degli spazi e dei tempi; 

• le modalità di collaborazione tra genitori e scuola; 
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• come fare le iscrizioni e l’illustrazione dei moduli da compilare. 

 

C. RECUPERO ED IL POTENZIAMENTO 

 Il Collegio dei Docenti annualmente delibera sulle modalità per il recupero, 

consolidamento e potenziamento delle eccellenze della scuola. Ogni consiglio di classe 

predispone le attività di recupero/consolidamento e potenziamento basandosi sulle 

seguenti premesse:  

 è compito della scuola accompagnare i ragazzi verso gli apprendimenti previsti 

dalla Indicazione per il curricolo e comunque per quelli essenziali per essere 

ammessi all’anno successivo; 

 e’ responsabilità diretta di ogni studente l’impegno a conseguire quei livelli di 

apprendimento; 

 è  responsabilità della famiglia sostenere la/il proprio figlia/o nell’impegno di cui 

sopra, collaborando con la scuola con ruoli diversi. 

Sulla base di queste premesse il Collegio dei Docenti ha deciso che le attività di recupero/ 

consolidamento/potenziamento verranno attuate interrompendo la normale attività 

scolastica su indicazione del singolo consiglio di classe, verbalizzandolo sul registro 

personale del docente o docenti delle discipline interessate o su quello di interclasse. In 

pratica si tratta di attuare, secondo le specifiche esigenze di ogni gruppo classe, delle 

PAUSE DIDATTICHE. La pausa didattica rappresenta uno strumento con molteplici finalità 

didattiche e formative: 

• recupero degli studenti con difficoltà di apprendimento e/o con scarsa motivazione 

allo studio e/o con un inadeguato metodo di studio; 

• potenziamento per alunni che abbiano conseguito risultati positivi; 

• miglioramento dei rapporti all'interno del gruppo classe e della scuola 

Nelle programmazioni disciplinari verranno individuate le attività specifiche per ogni classe 

ATTIVITA’ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO: 

 Esercizi applicativi di recupero delle 

carenze prima di ogni nuovo 

argomento  

 Attività di ripasso prima di ogni verifica  

 Correzione in classe di ogni verifica 

scritta                

 Recupero in itinere per piccoli gruppi, 

durante lo svolgimento di attività di 

eccellenza e approfondimento per il 

resto della classe 

 Studio assistito (peer to peer)  

  Sportello didattico 

  Corsi di recupero 

 Lavori differenziati  per fasce di livello 

 Attività extracurricolari 

 Corsi e tornei 

  Laboratori scientifici, musicali e teatrali 

 Attività che incentivino l’iniziativa 

personale 

 Elaborazione e rappresentazione di testi 

 Supporto al lavoro dei pari 

 Predisposizione di materiale o di 

argomenti di supporto alla didattica 

 ……………………… 

 ……………………………… 

 Alle attività di recupero partecipano gli alunni che nell'affrontare la 

programmazione non abbiano raggiunto la soglia dei livelli minimi d’apprendimento, 
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accedono alle attività di consolidamento delle competenze disciplinari gli allievi che 

dimostrano di avere bisogno di chiarimenti e/o di spiegazioni supplementari, ed infine le 

attività di potenziamento sono destinati gli alunni che raggiungono senza difficoltà gli 

obiettivi disciplinari e vogliono approfondire le conoscenze anche con attività adeguate 

alle proprie attitudini ed ai propri interessi. 

 

D. L’ACCOGLIENZA E L’ALFABETIZZAZIONE DEGLI ALUNNI EXTRACOMUNITARI E 

L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Il nostro Istituto, in osservanza delle disposizioni di legge ( L.517 e L.104/92), e alla 

propria autonomia scolastica ha accolto da sempre tutti gli alunni D.A. per garantire un 

percorso scolastico teso a MOTIVARE, GUIDARE e SOSTENERE l’allievo, dandogli la 

possibilità di sviluppare e affinare le proprie CONOSCENZE, ABILITA’ e COMPETENZE, 

relative alla personalità, alla vita di gruppo, alla cura della propria persona alla capacità di 

vivere i rapporti interpersonali con i pari grado e con gli adulti. 

 Per evitare una ulteriore emarginazione la scuola mette in atto un’organizzazione 

educativa e didattica: 

 DIFFERENZIATA 

 INDIVIDUALIZZATA  

 PERSONALIZZATA 

Questo per tutti gli alunni, altrimenti non si realizzerebbe la vera 

 ACCOGLIENZA  

 INTEGRAZIONE 

 INCLUSIONE 

“E’ accogliente la scuola che consente a ciascun alunno, non solo al disabile di procedere 

secondo i suoi ritmi ed i suoi stili di apprendimento”. 

 

FINALITA’ 

La nostra scuola pone tra le sue priorità: 

 Realizzare “ Un Progetto di Vita” che tenga conto del ruolo attivo che l’allievo avrà nella 

società 

 Offrire agli alunni diversamente abili la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza 

delle proprie potenzialità 

 Interagire con le famiglie per orientarle verso progetti realistici sul futuro dei propri figli 

 Collaborare con le strutture medico-sociali del territorio 

 acquisire gli elementi essenziali per l’autonomia personale e sociale. 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

 Prassi Amministrative e Burocratiche 

 Documentazione necessaria  

 Fascicolo personale 

 Prassi Relazionali 

 Conoscenza dell’alunno e della famiglia 

 Accoglienza 
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 Prassi Educative –Didattiche 

 Assegnazione classe ( in base ai criteri per la formazione delle classi, consigli di 

classe e interclasse) 

 Assegnazione equipe pedagogica 

 Incontri con famiglia-esperti-specialisti. 
 

METODOLOGIA 

1. Interventi individualizzati agganciati il più possibile al lavoro del gruppo classe; 

2. Realizzazione del P.E.I.  (Modelli) 

3. Rapporti con le istituzioni locali (ASL –Comune- Enti Locali) per progetti integrati e per 

la stesura del profilo dinamico funzionale (Modello) 

4. Strategie di intervento, confronto procedurale all’interno del “GLHI” per il 

raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi piani educativi personalizzati. 
 

ISCRIZIONE 

a) Entro i termini stabiliti; 

b) Certificazione diagnosi clinica ( ASL o medico privato convenzionato) 

c) Diagnosi funzionale (ASL) con potenzialità alunno 

d) Profilo dinamico (ASL-docenti curicolari- specializzati – famiglia) 

e) Particolari necessità ( trasporto- autonomia ecc) 

f) Certificato per verbale Commissione Medica  
 

CONDIVISIONE 

a) Presentazione del caso; 

b) Lettura Diagnosi Incontri Continuità; 

c) Persone coinvolte ( D.S., docenti, educatori, assistenti, referente H) 
 

INTEGRAZIONE 

a) Inserimento secondo indicazioni P.E.I. 
 

RELAZIONE INTERMEDIA E FINALE (docente di sostegno) 

a) Incontri Consigli di Classe 

Per i genitori: 

 Informazioni  

 Qualsiasi variazione di documentazione 

 Sinergia  

(un anno massimo permanenza nella scuola d’infanzia, uscita) 

 

POF PER ALUNNI STRANIERI 

 Negli ultimi anni nell’I.C. Tivoli IV- V.Pacifici vi è stato un incremento di presenze di 

alunni stranieri di recente immigrazione anche temporanea nei tre ordini di scuola. Alunni 

eterogenei sia per nazionalità sia per livello di conoscenza della lingua italiana. 

Pertanto considerate tali varietà di culture e di situazioni concrete di ogni singolo allievo si 

sono fissate le seguenti FINALITA’: 

a) SCUOLA DELL’INFANZIA: 
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Educazione alla Convivenza 

Educazione alla Collaborazione 

Educazione all’Accoglienza. 

b) SCUOLA PRIMARIA: 

Educazione all’Accoglienza 

Educazione all’Integrazione 

Prima conoscenza della lingua italiana 

c) SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Acquisizione corretta della lingua italiana 

Strumenti della Comunicazione nella lingua italiana orale e scritta. 
 

PROTOCOLLO 

a) Raccogliere informazioni dati, storia scolastica, biografia linguistica 

b) Creare contatti con le famiglie (mediatori linguistici, (non esiste) connazionali ecc) 

c) Individuare attraverso osservazione/valutazione i bisogni specifici di apprendimento 

d) Presentare l’organizzazione scolastica alle famiglie  

e) Attivare tecniche metodologiche e didattiche idonee 
 

ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA 

a) Migliorare l’uso della lingua parlata nel quotidiano  

b) Apprendimento dell’italiano veicolare per lo studio 

c) Arricchire lessico di base  

d) Intervenire nel recupero delle difficoltà scolastiche. 
 

OSPITALITA’ 

Se necessario: 

 Attivazione dell’Inserimento temporaneo indipendentemente dall’età anagrafica in una 

classe diversa da quella di appartenenza per favorire il graduale inserimento (art. 45 

DPR 31/08/99 n°394) 

 Predisposizione di attività di recupero o rinforzo dell’apprendimento individuale o in 

piccoli gruppi (laboratori mattina /pomeriggio) 

 Laboratori intensivi Docenti interni/esterni 
 

METODOLOGIA 

Flessibilità didattica: 

 Nella metodologia dell’insegnamento 

 Nella selezione dei contenuti 

 Nella gestione della classe e dei materiali didattici 

 Nella programmazione individualizzata 

 Nella valutazione : 

 coerenza:(tra dichiarazioni di principi e scelta educativa) 

 equità: (nel riconoscimento di conoscenze e competenze) 

 qualità: (dell’educazione per tutti e per  i più vulnerabili.) 
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STRUMENTI 

 Testi per alunni stranieri bilingue e plurilingue 

 Manuali per alunni stranieri 

 Schede di rilevamento 

 Testi plurilingue (scambio, prestiti linguistici ecc) 

 Ore aggiuntive. 
 

ESAMI 

 Non è permessa la differenziazione delle prove, 

 Personalizzazione solo per alunni stranieri BES o con P.D.P.  

 Presentazione dei percorsi di inserimento e di apprendimento dell’alunno straniero 

nella relazione della classe. 

 Valorizzazione della cultura d’origine nella prova orale. 

 Per l’allievo con notevoli difficoltà linguistiche è possibile avvalersi del mediatore linguistico 

o utilizzare la propria lingua se ciò è stato consentito durante l’anno scolastico. 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (ALLEGATO 7 - PAI DI ISTITUTO) 

 

1) L'INCLUSIONE 

 L'I.C. V. Pacifici ha una tradizione inclusiva più che trentennale, che si esprime 

nell'accoglienza di tutti gli alunni, indipendentemente dalla loro condizione sociale e 

personale, una scuola che non si limita cioè a dare pari opportunità, ma opera per 

rimuovere gli ostacoli che possono frapporsi al successo formativo di ciascuno. 

"Una scuola realmente di tutti che dà di più a chi ha di meno" cit. Dario Ianes. 

 Integrazione, inclusione e piena inclusione sono quindi tre dimensioni che devono 

coesistere, rinforzarsi vicendevolmente, e non opporsi in nome di una presunta superiorità 

dell'una o dell'altra. 

DIFFICOLTA' -  

D.S.A  L. 170/10 

           

DISABILITA'  -  

D.A.  L. 517/77  

                       - 

L. 104/92 

BISOGNI - 
 BES C.M. 2012 



IC TIVOLI IV – V.PACIFICI 

POF 2015-2016- SEZIONE A  pag. 45/63 

2) I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  B.E.S. 

 Il bisogno educativo speciale non è diverso da uno normale. E' divenuto tale quando 

la situazione di funzionamento bio-psicosociale problematica della persona (ICF = inter. 

classification of functioning) ha reso per lei difficile trovare una risposta adeguata ai suoi 

bisogni. Il concetto di BES è politico, non è clinico né medico. Infatti individua situazioni 

che danno diritto a forme di individualizzazione e personalizzazione della scuola. Gli 

insegnanti anche se non avranno un certificato medico o sociale, dovranno valutare 

pedagogicamente e didatticamente il funzionamento problematico dell'alunno, con la loro 

competenza professionale. 

 

3) TIPOLOGIE DI BES 

In presenza di studenti con BES è necessario rilevare le varie tipologie di BES: 

 Condizioni fisiche (ospedalizzazione, malattia) 

 Strutture corporee (anomalie, arti mancanti) 

 Funzioni corporee (cognitive, mnemoniche, motorie) 

 Fattori ambientali (famiglie problematiche, ambienti deprivati, difficoltà economiche) 

 Fattori personali (emozioni, autostima, autoefficacia, scarsa motivazione) 

 Attività personali (scarso apprendimento, pianificazione, comunicazione) 

 Partecipazione sociale (difficoltà nei ruoli) 

Il riconoscimento formale (con verbalizzazione motivata) verrà fatto dal consiglio di classe. 

 

4) ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO INCLUSIVO  

(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

LA SCUOLA 

 Elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione  e 

dell’inclusione  condivisa tra il personale  (Piano annuale per l’Inclusione). 

 Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 

interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (gruppo di lavoro per 

l’inclusione), definendo ruoli  di referenza interna ed esterna. 

 Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo 

condiviso e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi ( ASL e/o servizi sociali) 

IL DIRIGENTE 

 Convoca e presiede il GLI 

 Viene informato dal  Coordinatore di Classe e/o Coordinatore BES rispetto agli sviluppi del 

caso considerato Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione. 

LA FUNZIONE STRUMENTALE 

Collabora con il Dirigente Scolastico , raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL. Famiglie, enti 

territoriali…) operanti nel settore, raccolta e sistematizzazione dei dati inerenti 

svolgimento ed esiti delle attività/iniziative attivate. 

I CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

 Informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema. Effettuano un primo  

incontro con i genitori.  

 Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati.  
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 Analizzano i dati rilevati, prendono atto della relazione clinica, definiscono, condividono 

il Piano Educativo Individualizzato (PEI) od un Progetto Didattico Personalizzato (PDP) 

per l’alunno. 

LA FAMIGLIA 

 Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema.  

 Si attiva per portare il figlio/a da uno specialista ove necessario.  

 Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio. 

 Condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e funzione. 

IL COORDINATORE BES 

 Coordina il colloquio tra scuola e famiglia. 

 Segue i passaggi di contatto/informazione Scuola /Famiglia/ Servizi.  

ASL 

 Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione.  

 Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato.  

 Fornisce supporto alla scuola per individuare  il percorso da intraprendere in assenza 

della collaborazione della famiglia. 

IL SERVIZIO SOCIALE 

 Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti dal 

territorio. 

 Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni.  

 E’ attivato e coinvolto rispetto al caso esaminato.  

 Integra e condivide il PEI o PDP. 

 

 

A.9 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

La scuola reputa i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche parte 

integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, 

comunicazione e socializzazione, si ritiene utile sottolineare che esse costituiscono attività 

educativa e didattica a tutti gli effetti, anche se vissute in un contesto ambientale diverso 

da quello consueto dell'istituzione scolastica. Valgono, pertanto, gli stessi principi di 

rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza 

delle regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo, e 

necessitano del contributo dei genitori nella corresponsabilità educativa. 

 In quest'ottica l'Istituto ha adottato uno specifico regolamento che stabilisce una 

serie di norme cui i partecipanti a tale attività dovranno attenersi allo scopo di garantirne 

la buona riuscita, e che le famiglie dovranno conoscere per poter sensibilizzare i propri 

figli affinché non vengano disattese.  

 Nel regolamento vengono anche specificati ruoli, modalità e tempi per 

l'organizzazione di uscite, visite e viaggi di istruzione. (ALLEGATO 8 - REGOLAMENTO 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE).  

A scopo puramente indicativo si elencano alcune delle mete possibili che potranno essere 

selezionate di anno in anno ed inserite nel PIANO ANNUALE DELLE VISITE E DEI VIAGGI DI 

ISTRUZIONE (ALLEGATO 9 - PIANO ANNUALE VISITE E VIAGGI) 
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VISITE DIDATTICHE DI 1/2 GIORNATA: 

ANAGNI: CITTA' DEI PAPI (VISITA GUIDATA) 

CASTELPORZIANO: VISITA ALLA TENUTA 

LUNGHEZZA: CASTELLO E TENUTA DEL CAVALIERE 

ORICOLA: STABILIMENTO DELLA COCA COLA 

OSTIA ANTICA: SCAVI ARCHEOLOGICI 

OSTIA ANTICA: NAVIGAZIONE SUL TEVERE 

PALESTRINA: IL TEMPIO DELLA FORTUNA PRIMIGENIA 

PONTE GALERIA: FATTORIA “LATTE SANO” 

ROMA RISORGIMENTALE 

ROMA: SANTA COSTANZA E SANTA AGNESE 

ROMA: BIOPARCO 

ROMA: CAMERA DEI DEPUTATI 

ROMA: CASTEL SANT'ANGELO 

ROMA: CENTRALE DEL LATTE 

ROMA: CHIESE PALEOCRISTIANE 

ROMA: FORI IMPERIALI 

ROMA: FOSSE ARDEATINE 

ROMA: GALLERIA BORGHESE 

ROMA: LA CITTA' BAROCCA 

ROMA: MUSEI CAPITOLINI 

ROMA: MUSEI VATICANI 

ROMA: MUSEO DELLA RESISTENZA (VIA TASSO) 

ROMA: MUSEO DI ARTE ETRUSCA 

ROMA: MUSEO DI ZOOLOGIA 

ROMA: MUSEO NAPOLEONICO 

ROMA: MUSEO NAZIONALE D'ARTE MODERNA 

ROMA: MUSEO NAZIONALE ROMANO (Palazzo Massimo) 

ROMA: MUSEO PIGORINI 

ROMA: MUSEO STORICO DELLA POLIZIA 

ROMA: ORTO BOTANICO 

ROMA: PLANETARIO 

ROMA: QUIRINALE 

ROMA: SENATO DELLA REPUBBLICA 

ROMA: SINAGOGA E GHETTO (VISITA GUIDATA) 

ROMA: VITTORIANO 

ROMA: COLOSSEO – PALATINO (VISITA GUIDATA) 

SUBIACO: FATTORIA EDUCATIVA PARCO DEGLI ACERI 

SUBIACO: SAN BENEDETTO E SANTA SCOLASTICA 

TIVOLI: FRANTOIO “LA MOLENDA” 

TIVOLI: VILLA D'ESTE 

TIVOLI: VILLA GREGORIANA 

TIVOLI: TEATRO COMUNALE 

VILLA ADRIANA 
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VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNATA: 

ANAGNI: CERTOSA DI TRISULTI 

BAGNAIA: VILLA LANTE DELLA ROVERE, LAGO DI VICO 

BOMARZO 

BRACCIANO: CASTELLO ODESCALCHI, VIGNA DI VALLE (Museo dell’Aeronautica) 

CAPRAROLA: PALAZZO FARNESE, LAGO DI VICO 

CASERTA: REGGIA 

CERVETERI: NECROPOLI 

CIVITA DI BAGNOREGIO, LAGO DI BOLSENA (Museo Territoriale) 

CORTONA, LAGO TRASIMENO 

FIRENZE 

FIRENZE: GALLERIA DEGLI UFFIZI 

FIRENZE:  MUSEO DELLA SCIENZA 

FRASCATI: LE VILLE 

LANUVIO: CASA MASCA  

LUNGHEZZA: CASTELLO E TENUTA DEL CAVALIERE 

MONTALTO DI CASTRO: CENTRALE TERMOELETTRICA 

NAPOLI: MUSEO DI CAPODIMONTE 

NAPOLI: PRESEPI, MONASTERO DI SANTA CHIARA 

NINFA, NORMA (FABBRICA CIOCCOLATO) 

NINFA, SERMONETA 

ORVIETO, LAGO DI BOLSENA 

OSTIA ANTICA: SCAVI ARCHEOLOGICI 

OSTIA ANTICA: NAVIGAZIONE SUL TEVERE 

PIANA DELLE ORME (LATINA): MUSEO SECONDA GUERRA MONDIALE 

POMPEI: SCAVI 

PRIVERNO: ABBAZIA DI FOSSANOVA 

PRIVERNO: MUSEO DELLA MATEMATICA 

SERMONETA: ABBAZIA DI VALVISCIOLO 

SPERLONGA, TERRACINA 

SPOLETO, LAGO DI PIEDILUCO 

SUBIACO: FATTORIA EDUCATIVA PARCO DEGLI ACERI 

TARQUINIA: MUSEO E NECROPOLI 

TORVAIANICA: ZOO MARINE 

VELLETRI: AGRITURISMO IACCHELLI  

VIETRI, ERCOLANO 

VITERBO: LAGO DI BOLSENA (MUSEO TERRITORIALE) 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE DI 3/4 GIORNI, 2/3 NOTTI 

CAMPANIA: CASERTA, PAESTUM, VIETRI O ERCOLANO 

EMILIA ROMAGNA/FRIULI VENEZIA GIULIA: FERRARA, TRIESTE, AQUILEIA, TREVISO, GRADO 

EMILIA ROMAGNA/VENETO: FERRARA, CHIOGGIA E LE VALLI DI COMACCHIO 

LAZIO: SABAUDIA, GAETA, SPERLONGA 

LOMBARDIA/EMILIA ROMAGNA: FERRARA, MANTOVA E LA FOCE DEL PO 

LOMBARDIA/EMILIA ROMAGNA: MILANO, LAGO MAGGIORE, ISOLE BORROMEE, PARMA 
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MARCHE: CONERO, FABRIANO, RECANATI 

PIEMONTE: TORINO, VENARIA REALE, STUPINIGI, RACCONIGI 

PUGLIA: CASTEL DEL MONTE, ALBEROBELLO, GROTTE DI CASTELLANA, LECCE, OSTUNI, MATERA 

TOSCANA/UMBRIA: AREZZO, PIENZA, LAGO DEL TRASIMENO 

TOSCANA: AREZZO, CORTONA, S. GIMIGNANO, VOLTERRA 

TOSCANA: FIRENZE, LUCCA, PISA 

TOSCANA: STAZZEMA, PISA, LUCCA, FIRENZE, TORRE DEL LAGO PUCCINI 

TOSCANA: VOLTERRA, SIENA, MONTERIGGIONI, S. GIMIGNANO 

UMBRIA: SPOLETO, ASSISI, LAGO DEL TRASIMENO 

VENETO: PADOVA, VENEZIA, ISOLE DELLA LAGUNA, VERONA 

VENETO: PADOVA, VILLE VENETE, VERONA 

VENETO: VERONA, VENEZIA, ISOLE DELLA LAGUNA, PADOVA 
 

 

 

A. 10 - MODALITÀ PER REALIZZARE I RAPPORTI TRA SCUOLA E FAMIGLIA  
 

 Oggi come ieri la scuola deve insegnare le regole del vivere e del convivere perché 

sono molti i casi nei quali le famiglie incontrano difficoltà nello svolgimento del loro ruolo 

educativo. La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza 

educativa con i genitori impostando relazioni costanti che si supportino nelle comuni 

finalità educative.(ALLEGATO 10 - PATTO DI CORRESPONSABILITA') 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 All’inizio dell’anno scolastico (settembre) si terrà un incontro tra i docenti e i 

genitori in cui verrà illustrato l’orario settimanale e l’organizzazione interna, nonché le 

indicazioni sul regolamento d’Istituto. 

 Nel mese di ottobre è prevista un’assemblea con i genitori, alla quale seguirà 

l’elezione dei rappresentanti di classe. 

 Nel corso del I e del II quadrimestre sono previste tre riunioni di intersezione con la 

sola componente docenti e tre alle quali saranno presenti anche i rappresentanti dei 

genitori eletti. Nel mese di dicembre e di febbraio le insegnanti riceveranno i genitori con 

dei colloqui individuali per riferire l’andamento educativo-didattico degli alunni. 

 Nel mese di maggio è previsto un incontro per la verifica intermedia e finale dei 

progetti portati avanti durante l’anno scolastico. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 All’inizio dell’anno scolastico (settembre) si terrà un incontro tra i docenti di classe 

prima ed i genitori dei bambini che frequenteranno la classe prima per illustrare l’orario 

settimanale e l’organizzazione interna, nonché le indicazioni sul regolamento d’Istituto. 

 Nel mese di ottobre i docenti della scuola primaria incontreranno i genitori di ogni 

classe in un’assemblea, alla quale seguirà l’elezione dei rappresentanti di classe. 

 Nel corso del I e del II quadrimestre sono previsti 4 incontri con i genitori: 2 per i 

colloqui individuali e 2 per la consegna dei documenti di valutazione. Sono inoltre previste 

cinque riunioni di intersezione di cui due con la sola componente docenti e tre con la 

presenza anche dei rappresentanti dei genitori eletti. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 All’inizio dell’anno scolastico (settembre) si terrà un incontro tra i docenti di classe 

prima ed i genitori dei bambini che frequenteranno la classe prima per illustrare l’orario 

settimanale e l’organizzazione interna, nonché le indicazioni sul regolamento d’Istituto. 

 Nel mese di ottobre si terrà un’assemblea con i genitori alla quale seguirà l’elezione 

dei rappresentanti di classe. 

 Nel corso del I e del II quadrimestre sono previsti 4 incontri con le famiglie: 2 per i 

colloqui individuali e 2 per la consegna dei documenti di valutazione. 

 Nei mesi di novembre, marzo/aprile e maggio si terranno i consigli di classe con i 

rappresentanti dei genitori. 

 

Inoltre è possibile incontrare i docenti: 

 per la scuola dell'infanzia al termine delle lezioni su appuntamento; 

 per la scuola primaria incontri nei giorni previsti per la programmazione su richiesta 

dei genitori, al termine delle attività didattiche solo per urgenze; 

 per la scuola secondaria il ricevimento antimeridiano due ore mensili per ogni 

docente nelle prime settimane di ogni mese ad eccezione dei mesi di dicembre ed 

aprile in cui si ridurranno ad una essendo previsto il ricevimento pomeridiano. 

 

(ALLEGATO 11 - TABELLE INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA) 
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SEZIONE B- IDENTITÀ DEI PLESSI  

 

B. 1 - SCUOLA DELL'INFANZIA "ADRIANELLA" 

Referente di plesso: INSEGNANTE CARLA DEBBI 

Alunni: N.52 

Classi: N.2 SEZIONI (C- D) 

Docenti: N.6 

Collaboratori scolastici: N.2 

Aule: N.2 AULE DIDATTICHE, N.1 AULA ATTIVITA' PROTICHE, N.1 ATRIO-SPAZIO 

POLIFUNZIONALE, N.1 SALE REFEZIONE 

Dotazioni multimediali: /// 

Spazi esterni: GIARDINO ATTREZZATO 

Mensa: COMUNALE GESTITA DA SERVIZIO ESTERNO "BIORISTORO" - PASTI SPORZIONATI 

IN SEDE E PREPARATI FUORI SEDE. 

Trasporto alunni: /// 

Tempo scuola: TEMPO NORMALE  - 40 ORE SETTIMANALI - DALLE 8.00 ALLE 16.00 DAL 

LUNEDI' AL VENERDI' 

 

B. 2 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "MONTESSORI" 

Referente di plesso: INSEGNANTE M.FRANCA CHICARELLA 

Alunni: N.148 

Classi: N.2 SEZIONI (A- B) - N.5 CLASSI DALLA 1^ ALLA 5^ SEZIONE B 

Docenti: N.15 

Collaboratori scolastici: N.2 

Aule: N.7 AULE DIDATTICHE, N.1 AULA SOSTEGNO, N.1 AULA INFORMATICA, N.1 AULA 

POLIVALENTE 

Dotazioni multimediali: AULA INFORMATICA, LIM, TELEVISIONE 

Spazi esterni: CORTILE ESTERNO 

Mensa: /// 

Trasporto alunni: /// 

Tempo scuola: TEMPO ANTIMERIDIANO - INFANZIA 25 ORE DALLE 8.00 ALLE 13.00 DAL 

LUNEDI' AL VENERDI' - PRIMARIA 27 ORE DALLE 8.15 ALLE 13.45 DAL LUNEDI' AL GIOVEDÌ 

E DALLE 8.15 ALLE 13.15 Il VENERDI'. 

 

B. 3 - SCUOLA PRIMARIA "IQBAL MASIH" 

Referente di plesso: INSEGNANTE LUCIA CONTI 

Alunni: N.114 

Classi: N.6 CLASSI DALLA 1^ ALLA 5^ SEZIONE A E CLASSE 1^ SEZIONE E 

Docenti: N.15 

Collaboratori scolastici: N.2 

Aule: N.6 AULE DIDATTICHE, N.1 AULA USO PALESTRA, N.1 AULA INFORMATICA, N.1 

AULA POLIVALENTE, N.1 SALA REFEZIONE 
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Dotazioni multimediali: AULA INFORMATICA, LIM, TELEVISIONE 

Spazi esterni: GIARDINO ESTERNO 

Mensa: COMUNALE GESTITA DA SERVIZIO ESTERNO "BIORISTORO" - PASTI SPORZIONATI 

IN SEDE E PREPARATI FUORI SEDE 

Trasporto alunni: GESTITO DAL COMUNE DI TIVOLI 

Tempo scuola: 30 ORE DALLE 8.30 ALLE 13.30 CON DUE RIENTRI POMERIDIANI FINO ALLE 

ORE 16.00 PER LE CLASSI DALLA 2^ ALLA 5^, 28 ORE DALLE 8.30 ALLE 13.30 CON UN 

RIENTRO POMERIDIANO FINO ALLE ORE 16.00 PER LE CLASSI 1^A E 1^E - DAL LUNEDI' AL 

VENERDI' 

 

B. 4 - SCUOLA PRIMARIA "TESTI" 

Referente di plesso: INSEGNANTE M.GRAZIA LANCIANI 

Alunni: N.36 

Classi: N.2 PLURICLASSI (1/2^ E 3/4/5^) SEZIONE C 

Docenti: N.6 

Collaboratori scolastici: N.1 

Aule: N.3 AULE DIDATTICHE, N.1 AULA POLIVALENTE, N.1 SALA REFEZIONE 

Dotazioni multimediali: N.3 COMPUTER 

Spazi esterni: CORTILE ESTERNO 

Mensa: COMUNALE GESTITA DA SERVIZIO ESTERNO "GENIUS" - PASTI PREPARATI IN SEDE. 

Trasporto alunni: GESTITO DAL COMUNE DI CASAPE. 

Tempo scuola: 30 ORE DALLE 8.15 ALLE 13.45 DAL LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ, 

DALLE 8.15 ALLE 13.15 Il VENERDI', UN RIENTRO POMERIDIANO FINO ALLE ORE 16.15 IL 

MARTEDÌ ORE DALLE 8.15 ALLE 16.15. 

 

B. 5 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA "BRANCACCIO" 

Referente di plesso: PRIMARIA INSEGNANTE CRISTIANA DODDI - SECONDARIA PROF.SSA 

FILOMENA COLANGELO 

Alunni: 103 

Classi: PRIMARIA N.3 CLASSI N.1 PLURICLASSE (3/5^) SEZIONE D - SECONDARIA N.3 

CLASSI DALLA 1^ ALLA 3^ SEZIONE H 

Docenti: N.20 

Collaboratori scolastici: N.2 

Aule: N. 8 AULE DIDATTICHE, N.1 AULA BIBLIOTECA, N.1 PALESTRA 

Dotazioni multimediali: N.3 COMPUTER, N.1 LIM 

Spazi esterni: CAMPETTO POLIVALENTE 

Mensa: /// 

Trasporto alunni: GESTITO DAL COMUNE DI SAN GREGORIO E CASAPE. 

Tempo scuola: PRIMARIA 27 ORE DALLE 8.15 ALLE 13.45 DAL LUNEDI' AL GIOVEDÌ E 

DALLE 8.15 ALLE 13.15 Il VENERDI' 

SECONDARIA 30 ORE DALLE 8.15 ALLE 14.15 DAL LUNEDI' AL VENERDI'. 
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B. 6 - SCUOLA SECONDARIA "PACIFICI" 

Referente di plesso: PROF.SSA CATERINA MOLINARO 

Alunni: N.456 

Classi: N.21 CLASSI DALLA 1^ ALLA 3^ SEZIONI DALLA "A" ALLA "G" 

Docenti: N.72 

Collaboratori scolastici: N.6 

Aule: N. 21 AULE DIDATTICHE, N.2 AULE INFORMATICHE, N.1 AULA MAGNA/TEATRO, N. 1 

PALESTRA, N.3 AULE SOSTEGNO, N.1 BIBLIOTECA, N.1 AULA MUSICA, N.1 AULA DOCENTI 

Dotazioni multimediali: N.28 COMPUTER, N.3 LIM, N.3 PROIETTORI DIGITALI, N.1 LIM 

PORTATILE, N.1 TELEVISORE 

Spazi esterni: CORTILE ESTERNO 

Mensa: /// 

Trasporto alunni: GESTITO DAL COMUNE DI TIVOLI 

Tempo scuola: 30 ORE DALLE 8.00 ALLE 14.00 DAL LUNEDI' AL VENERDI'. 
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SEZIONE C – I PROGETTI di ISTITUTO  

 La progettualità integrativa è concepita quale supporto per la realizzazione degli 

obiettivi educativi e didattici. In tal senso i progetti approvati annualmente dal Collegio 

dei docenti ed  elaborati dagli insegnanti dell’Istituto costituiscono un ampliamento 

prezioso delle attività di studio e si sviluppano in coerenza con le finalità del P.O.F., di cui 

costituiscono parte integrante. 

 Essi consentono di “mettere in gioco” abilità, attitudini e capacità altrimenti poco 

utilizzate o difficili da far emergere; stimolano quindi la maturazione di capacità ed 

abilità, sviluppano le attitudini e, sul piano psicologico e comportamentale, rafforzano la 

motivazione allo studio ed all’impegno operativo, e proprio per tali ragioni rivestono tutti 

un carattere fortemente orientativo. 

 I progetti approvati appartengono a tipologie diverse: alcuni sono più mirati al 

raggiungimento degli obiettivi cognitivi, altri, invece, sono tesi prevalentemente alla 

esplicitazione e alla risoluzione di problematiche o forme di disagio individuali e sociali, 

sviluppando abilità cognitive in seconda istanza. Tutti, comunque, ottengono risultati sia 

teorici che pratici, a livello cognitivo e relazionale. 

 I vari progetti sono caratterizzati da unità di metodo, strategie ed obiettivi, e ciò li 

rende reciprocamente infusivi. Tutti infatti: 

◊ prevedono compiti disciplinari e trasversali; 

◊ promuovono apprendimenti verificabili, saperi consolidati e interpretazioni di 

bisogni formativi; 

◊ sono legati all’operatività, all’impegno sul territorio ed all’acquisizione di valori. 

In tal senso, pur nella diversità progettuale, essi sono legati da almeno tre finalità comuni: 

◊ scuola per la formazione dell’uomo e del cittadino; 

◊ scuola creatrice di cultura e valori; 

◊ scuola orientativa. 

Prima di riportare la descrizione sintetica di quelli che sono i PROGETTI PERMANENTI che 

vengono avviati ogni annualità, in base alle disponibilità finanziarie, dunque distintivi e 

caratterizzanti l'offerta formativa dell'Istituto, va specificato che vi sono altre tipologie di 

progetti che possono venire o meno attivati, ovvero:  

1. PROGETTI IN RETE che l’Istituto realizzerà in collaborazione con le altre 

scuole/enti/organizzazioni del territorio o non, in seguito alla formalizzazione di 

accordi di rete o protocolli di intesa sotto la diretta supervisione della dirigente. Tali 

progetti, una volta sottoscritti gli accordi, vengono riferiti nelle sedi collegiali e 

divengono immediatamente operativi risultando inseriti nel POF del'a.s. di riferimento 

pur non essendo sinteticamente descritti nel presente documento. 

2. PROGETTI ESTERNI che l’Istituto realizzerà in collaborazione con esperti esterni, in quanto 

non è stato possibile rintracciare persone qualificate all'interno della scuola, che 

vengono deliberati nelle sedi collegiali e prevedono l'indizione di un bando per la 

selezione di tali esperti. Tali progetti se riguardano attività previste nel curricolo 

disciplinare devono obbligatoriamente essere realizzate in orario extra-scolastico, 

mentre se si tratta di attività non previste nel curricolo possono prevedere la 

compresenza tra docente ed esperto esterno ed essere realizzate in orario scolastico. 
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In questo caso infatti la figura del docente si pone quale mediatore/facilitatore degli 

apprendimenti e delle attività proposte dall'esperto. 

3. PROGETTI OCCASIONALI che l’Istituto realizzerà in collaborazione con le altre scuole/enti/ 

organizzazioni su temi specifici e che vengono proposti anche durante l'anno 

scolastico. In genere si tratta di progetti di breve durata e che riguardano incontri, 

discussioni o approfondimenti tematici che sono sotto la diretta supervisione della 

dirigente. In genere coinvolgono alcuni gruppi classe come ad esempio: 

 l'EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ che viene proposta alle classi 

terze della scuola secondaria di primo grado; 

 le iniziative di SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE, quali gli incontri per la promozione 

della raccolta differenziata; 

 l’EDUCAZIONE AL RISPETTO DELLA DIVERSITÀ con l'approfondimento di temi 

importanti quali la violenza di genere e il bullismo tramite incontri con le 

associazioni e con le forze dell'ordine; 

 il Progetto SCUOLE SICURE  sull'uso consapevole di internet e dei social network 

rivolto a docenti, genitori e alunni della scuola secondaria; 

 il PROGETTO INTERCULTURA in collaborazione con associazioni che operano in 

difesa delle pari opportunità ed a sostegno dell’integrazione e dell’educazione 

all’interculturalità per una scuola aperta alla diversità e alla multicultura, che in 

genere coinvolge due/quattro gruppi classe; 

 PROGETTO ED. AFFETTIVITÀ che viene proposto dalla ASL RMG e dai servizi sociali 

a sostegno di quei gruppi classe in cui si evidenzino dinamiche di gruppo poco 

corrette o fenomeni di bullismo e disagio relazionale.  

La dirigente in questi casi valuta l'opportunità o meno di aderire alle diverse iniziative e le 

propone a singoli ordini di scuola o gruppi classe in relazione alle esigenze emerse dai 

consigli di sezione, classe e interclasse. Tali progetti, una volta riferiti nelle sedi collegiali, 

divengono immediatamente operativi e risultano inseriti nel POF del'a.s. di riferimento 

pur non essendo sinteticamente descritti nel presente documento. 
 

SCHEDE DI SINTESI DEI PROGETTI PERMANENTI DI ISTITUTO 
 

C. 1 -  Orientiamo...CI 

TITOLO “ORIENTIAMO...CI”  

ORDINE DI SCUOLA Scuola secondaria di primo grado  

CLASSI COINVOLTE Tutte le classi  

ATTIVITÀ PREVISTE - Realizzare un'indagine conoscitiva degli allievi (screening iniziale- 

somministrazione TEST). 

- Consulenza orientativa su tematiche riguardanti l'apprendimento la 

maturazione affettiva e relazionale. 

- Incontri con le famiglie per illustrare le attività svolte e da svolgere, 

e fornire stimoli per incentivare la ricerca di autonomia ed identità 

da parte dei ragazzi. 

- Stesura del  profilo orientativo personale e individuazione nelle classi 

degli aspetti relativi a stili di apprendimento e autoefficacia nello studio. 

- Realizzazione di un open day aperto a tutte le scuole secondarie di II 
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grado, ad alunni e genitori per facilitare la conoscenza dei diversi 

indirizzi di studio. 

ORARIO  Orario curricolare con il supporto di uno specialista esterno   

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

Il progetto di orientamento si pone i seguenti obiettivi: 

 favorire la crescita integrale degli alunni dal punto di vista 

cognitivo, emotivo, relazionale; 

 offrire un apporto specifico alla continuità educativa ed all'orientamento 

scolastico in uscita; 

 promuovere la comunicazione tra scuola genitori e docenti; 

 supportare  la realizzazione della Certificazione delle Competenze. 

FINANZIAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI  

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

 Docenti di classe (docente di lettere) 

 Esperto esterno 

 

C. 2 -  Compagni di Viaggio.... 

TITOLO  “COMPAGNI DI VIAGGIO...”  

ORDINE DI SCUOLA Scuola dell'infanzia e scuola primaria (anni ponte) 

CLASSI COINVOLTE:  Bambini di 5 anni dell’Infanzia 

Classi V della scuola primaria 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 

Le attività di raccordo tra scuola dell’infanzia e scuola primaria si articoleranno 

con i seguenti moduli: 

- partecipazione ad incontri docenti-genitori; 

- visite ai plessi della scuola primaria con accompagnamento di genitori 

e docenti; 

- attività di gruppo da svolgere tra i bambini di infanzia e primaria 

primaria (giochi, attività creative-manipolative, filastrocche e letture);  

- open-day per famiglie ed alunni per far conoscere l’offerta formativa 

dell’Istituto. 

Le attività di raccordo tra scuola primaria e secondaria si articoleranno con 

i seguenti moduli: 

- partecipazione ad incontri tra docenti dei diversi ordini; 

- open-day destinato alle famiglie ed agli alunni per conoscere ed 

ambientarsi negli spazi della scuola secondaria; 

- preparazione e somministrazione di test linguistici e logico-matematici. 

Tutte le attività previste saranno seguite, supportate e monitorate dalla 

commissione continuità che completerà il lavoro con la formazione delle 

classi prime primaria e secondaria.  

ORARIO  Orario curricolare 

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

 

- Promuovere momenti comuni di incontro tra bambini e insegnanti, e 

momenti di dialogo tra le insegnanti della scuola dei diversi ordini. 

- Semplificare il passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

- Favorire il processo di apprendimento proponendo attività da svolgere 

con approccio interdisciplinare. 

- Raccogliere elementi di conoscenza sulla situazione degli alunni "in 

entrata" in vista della formazione delle classi. 

- Proporre percorsi curriculari continui relativamente ad aree di 

intervento educativo comune. 

FINANZIAMENTO FIS (Fondo Istituzione Scolastica) 
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PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE: 

 Docenti scuola dell'infanzia e docenti classi V scuola primaria 

 Commissione continuità 

 

C. 3 -  Io sono, tu sei.....NOI SIAMO 

TITOLO “Io sono, tu sei … NOI SIAMO”  Educhiamoci alla solidarietà 

ORDINE DI SCUOLA Tutti gli ordini di scuola  

CLASSI COINVOLTE:  Tutte le sezioni e le classi dell'Istituto 

ATTIVITÀ PREVISTE 1. Concerti di metà e di fine anno 

2. Mercatini e mostre mercato allestite nei diversi plessi 

ORARIO  Orario curricolare per le attività di preparazione 

Orario extracurricolare - per le manifestazioni finali 

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

1. Rafforzare lo spirito di amicizia e condivisione tra bambini di diverse 

fasce d'età, paesi e gradi di scuola. 

2. Far crescere l'attenzione verso i bisogni dell'altro, sia come entità 

vicina, sia come realtà lontana, fino a spaziare in continenti in cui la 

povertà è "condizione di vita" tale da esigere da parte nostra 

l'interiorizzazione e l'applicazione di una cultura del "dare". 

3. Partecipare ad iniziative di solidarietà esistenti sul territorio (Caritas, 

Villaggio Don Bosco, associazioni di volontari e case famiglia) o di tipo 

internazionale (Medici senza frontiere, Emergency, UNICEF....) . 

4. Rinnovare le adozioni a distanza dell'Istituto. 

5. Finanziare le biblioteche scolastiche e le dotazioni multimediali e 

tecniche dell'Istituto. 

FINANZIAMENTO FIS (Fondo Istituzione Scolastica) 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Docenti di classe 

 

C. 4 -  NATALE PER TUTTI 

TITOLO NATALE PER TUTTI 

ORDINE DI SCUOLA Scuola dell'Infanzia e scuola primaria  

CLASSI COINVOLTE:  Tutte le sezioni dell'infanzia e le classi della scuola primaria 

ATTIVITÀ PREVISTE 1. Canti e cori di Natale 

2. Recite e rappresentazioni natalizie 

ORARIO  Orario curricolare per le attività di preparazione 

Orario extracurricolare - per le manifestazioni finali 

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

1. Rafforzare lo spirito di amicizia e di gruppo. 

2. Sviluppare le capacità di drammatizzazione, di ascolto e di espressività 

3. Riuscire a far vivere la musica attraverso esperienze concrete secondo i 

principi del metodo induttivo basato sulla comunicazione del 

linguaggio visivo, ritmico, strumentale, vocale, gestuale e corporeo. 
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FINANZIAMENTO FIS (Fondo Istituzione Scolastica) 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Docenti di classe 

 

C. 5 - Caviamo un ragno dal BOOK 

TITOLO  “CAVIAMO IL RAGNO DAL … BOOK”  

ORDINE DI SCUOLA Tutti gli ordini di scuola 

CLASSI COINVOLTE:  Tutte le sezioni e le classi 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 

1. Incontri con l’autore 

2. Servizio di consultazione e prestito 

3. Lettura ad alta voce 

ORARIO  Orario curricolare 

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

 

1. Stimolare/sensibilizzare i bambini ed i ragazzi alla lettura ed alla 

conoscenza del testo scritto. 

2. Favorire lo sviluppo del senso critico degli alunni, dell’autoanalisi e 

dell’approfondimento personali. 

3. Favorire l’apprendimento cooperativo e sviluppare l’autonomia ed il 

senso di responsabilità. 

4. Conoscere/approfondire diversi linguaggi e forme creative 

(composizione, recitazione, sceneggiatura, cinematografia…) 

FINANZIAMENTO  Il progetto per la sua realizzazione non necessita di finanziamenti, ma si 

avvarrà della presenza della bibliotecaria in servizio nell'Istituto e della 

collaborazione gratuita di autori/associazioni esterne. 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

 Scrittori ed associazioni letterarie 

 Bibliotecaria 

 Docenti di classe  

 

C. 6 - Potenziamoci IN... 

TITOLO “POTENZIAMOCI IN...”  

ORDINE DI SCUOLA Scuola Primaria 

Scuola secondaria di I grado 

CLASSI COINVOLTE:  Tutte le classi della scuola primaria 

Gruppi aderenti per la scuola secondaria 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 

1. Latino per tutti – potenziamento di latino studenti scuola secondaria 

2. Giochi Sportivi studenteschi - potenziamento della pratica sportiva 

scuola secondaria 

3. Alfabetizzazione motoria - potenziamento dell'attività motoria nella 

scuola primaria 

4. Potenziamento lingue straniere Tedesco e Spagnolo per il 

conseguimento della certificazione livello A1 

ORARIO  Orario curricolare: MATTINA o POMERIGGIO per la scuola primaria 

Orario extracurricolare con rientri pomeridiani per la scuola secondaria 

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

 

1. Ampliare le capacità linguistico-espressive 

2. Potenziamento di abilità, conoscenze e competenze in campo 

linguistico e motorio 

3. Rafforzare le capacità di cooperazione rispettando i tempi altrui 
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4. Migliorare le cognizioni di schema corporeo di base 

5. Acquisire maggiore padronanza del proprio comportamento motorio 

nelle attività motorie singole e collettive 

FINANZIAMENTO FIS (Fondo Istituzione Scolastica) 

Fondi Specifici MIUR 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Docenti scuola secondaria 

Docente esperto esterno nominato dal MIUR 

 

C. 7 - Magic ENGLISH 

TITOLO “MAGIC ENGLISH”  

ORDINE DI SCUOLA Tutti gli ordini di scuola 

CLASSI COINVOLTE:  Bambini di 5 anni dell’Infanzia; 

Classi 5^ della scuola primaria; 

Gruppi aderenti per la scuola secondaria 

ATTIVITÀ PREVISTE 1. "EASY ENGLISH" - introduzione all'inglese nella scuola dell'infanzia 

2. "IMPROVE YOUR ENGLISH" – potenziamento inglese per le classi 5^ 

3. “Corso esame TRINITY” – potenziamento inglese scuola secondaria 

ORARIO  Orario curricolare: MATTINA o POMERIGGIO per la scuola dell'infanzia 

Orario extracurricolare con rientri pomeridiani per la scuola primaria e 

secondaria  

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

1. Potenziare/sviluppare competenze in ambito linguistico e 

comunicativo nella lingua straniera in funzione delle diverse età 

(nell’infanzia attraverso un approccio ludico-attivo, nella primaria 

attraverso l’ascolto e l’ampliamento del lessico, nella secondaria con 

approfondimenti delle conoscenze grammaticali e delle funzioni 

linguistiche) 

2. Ampliare le capacità di ascolto e comprensione 

3. Saper interagire in contesti culturali diversi 

4. Incrementare la conoscenza di culture diverse dalla propria 

5. Arricchire il bagaglio di esperienza di vita personale motivando ad 

una maggiore produzione orale e interazione in lingua straniera 

FINANZIAMENTO Bilancio di ISTITUTO 

CONTRIBUTO GENITORI per l'esame TRINITY 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Docenti di inglese 

Esperto madrelingua per l'esame Trinity 

 

C. 8 -  Giornata verde...scuola pulita 

TITOLO “Giornata verde...scuola pulita" 

ORDINE DI SCUOLA Tutti gli ordini di scuola 

CLASSI COINVOLTE Tutte le sezioni dell'infanzia e tutte le classi di scuola primaria e 

secondaria 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 

Le attività previste riguarderanno: 

- la pulizia e la sistemazione delle aree verdi; 

- la manutenzione dei giochi nei plessi dell’infanzia; 

- la tinteggiatura dei muri di alcune aule e dei corridoi.  

ORARIO  Orario curricolare per le attività che coinvolgono i ragazzi 
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Orario extracurricolare per le attività 

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

 

1. Contribuire a educare a comportamenti consapevoli e rispettosi 

dell’ambiente 

2. Stimolare alunni (e conseguentemente le famiglie) alla riflessione sui 

temi ambientali 

3. Comprendere che l’ambiente naturale deve essere rispettato, 

conservato, difeso, migliorato 

4. Spingere l’alunno ad interrogarsi sulle proprie abitudini facendo 

emergere in lui la coscienza che il suo comportamento è importante 

nella risoluzione delle problematiche ambientali 

5. Far sentire l’alunno-consumatore come parte di una comunità che 

intraprende uno sforzo comune per la salvaguardia del proprio 

ambiente di vita e di lavoro 

FINANZIAMENTO Bilancio di ISTITUTO 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Le iniziative che si vogliono proporre coinvolgono dunque tutti gli attori 

della scuola: alunni, personale e genitori. 

 

C. 9 -  SUL PALCO DEL MONDO  

TITOLO SUL PALCO DEL MONDO 

ORDINE DI SCUOLA Scuola primaria  

CLASSI COINVOLTE:  Classi della scuola primaria aderenti all'iniziativa 

ATTIVITÀ PREVISTE Le attività presenteranno i seguenti moduli: 

- letture ed analisi di racconti; 

- giochi di espressione e riconoscimento di emozioni, atteggiamenti e 

movimenti 

- giochi fonatori; 

- movimento scenico, improvvisazione, recitazione. 

ORARIO  Orario curricolare per le attività di preparazione 

Orario extracurricolare - per le manifestazioni finali 

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

Il progetto mira a sviluppare nell’allievo le capacità di osservazione, 

analisi e sintesi e ampliare le sue abilità, conoscenze e competenze in 

campo linguistico, creativo ed espressivo. In particolare gli obiettivi 

tenderanno a: 

 aumentare la sicurezza espositiva 

 accrescere il grado di auto-nomia e fiducia in se stessi; 

 ampliare le capacità espressive 

 rafforzare le capacità di cooperazione rispettando i tempi altrui 

FINANZIAMENTO CONTRIBUTO GENITORI 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Docenti di classe 

Esperto esterno 

 

C. 10 - CINEFORUM 

TITOLO CINEFORUM 

ORDINE DI SCUOLA Scuola secondaria di I grado  

CLASSI COINVOLTE:  Classi aderenti all'iniziativa 

ATTIVITÀ PREVISTE Le attività partiranno dalla visione di film di approfondimento di 
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tematiche culturali, storiche e sociali a cui seguirà: 

 la ricostruzione della trama evidenziando le scene più significative; 

 l’analisi dei personaggi principali per focalizzare le loro caratteristiche, 

per ridefinire i ruoli che hanno rispetto alla storia raccontata; 

 l’individuazione dell’argomento e dei contenuti per evidenziare il 

tema principale e le eventuali tematiche secondarie; 

 le osservazioni sui mezzi tecnico-espressivi privilegiati nei film 

(fotografia, effetti speciali, scenografia, commento musicale) 

 l’elaborazione di una scheda di riflessione del film. 

ORARIO  Orario curricolare ed extracurricolare 

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

Il progetto mira a sviluppare nell’allievo le capacità di osservazione, 

analisi e sintesi ed in particolare a: 

 favorire una più consapevole visione del prodotto filmico; 

 favorire lo sviluppo e/o l’approfondimento delle capacità di lettura 

critica dello stesso; 

 stimolare la riflessione, con discussioni guidate, sui meccanismi di 

identificazione e sulle dinamiche ad essi relative. 

FINANZIAMENTO FIS (Fondo Istituzione Scolastica) 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Docenti di classe (docenti di lettere) 

 

C. 11 - LE STELLE NON CADONO MAI 

TITOLO  “LE STELLE NON CADONO MAI”  

ORDINE DI SCUOLA Tutti gli ordini di scuola 

CLASSI COINVOLTE Gruppi classe aderenti 

Alunni con disabilità certificata 

ATTIVITÀ PREVISTE 

 

Il progetto si articola in: 

1. attività laboratoriali rivolti agli alunni disabili individualmente, in 

piccoli gruppi o con le rispettive classi, sia nelle scuole primarie che 

nelle secondarie di primo grado; 

2. interventi psicomotori a supporto all’affettività e relazionalità per gli 

alunni disabili in piccoli gruppi o con le rispettive classi nelle scuole 

primaria e dell’infanzia; 

3. interventi di formazione in servizio per i docenti 

4. interventi di musicoterapia effettuati da un esperto esterno 

ORARIO  Orario curricolare per le attività con gli alunni 

Orario extracurricolare per le attività di formazione 

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

 

Il progetto prevede la realizzazione di attività laboratoriali che 

consentano agli alunni di acquisire le conoscenze, esercitare le abilità e 

sperimentare le competenze, con riferimento non a contenuti/situazioni 

teoriche ma, viceversa, ad attività/problemi  connessi alla gestione della 

quotidianità. In particolare si vuole: 

 accompagnare e orientare gli alunni alla scoperta delle proprie 

potenzialità e risorse personali attraverso il fare; 

 promuovere l’acquisizione di una maggiore autonomia che permetta 

all’alunno di integrarsi nella propria comunità, di costruirsi 

un’identità adulta propria e di realizzare il proprio progetto 
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esistenziale; 

 garantire l’acquisizione di quelle competenze necessarie ad una reale 

integrazione sociale, ovvero COMUNICARE, IMPARARE AD IMPARARE, 

RISOLVERE PROBLEMI, COLLABORARE E PARTECIPARE. 

FINANZIAMENTO FIS (Fondo Istituzione Scolastica) 

Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli 

interventi perequativi (Legge 440/97) 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Docenti di classe, docenti di sostegno, esperto esterno di musicoterapia 

e Assistenti alla Comunicazione 

 

C. 12 - UNA SCUOLA SENZA CONFINI 

TITOLO “UNA SCUOLA SENZA CONFINI”  

ORDINE DI SCUOLA Scuola primaria e scuola secondaria di I grado  

CLASSI COINVOLTE Gruppi di alunni provenienti da classi diverse 

ATTIVITÀ PREVISTE 1. Attività di accoglienza- sostegno all'inserimento 

2. Attività di orientamento scolastico 

3. Recupero delle competenze linguistiche (Alfabetizzazione di primo 

livello per alunni di recente immigrazione e Alfabetizzazione di 

secondo livello per alunni già in possesso degli elementi di base) 

ORARIO  Orario curricolare in gruppi che frequentino il tempo pieno 

Orario extracurricolare per gli alunni che frequentano il tempo normale  

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

1. Facilitare l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri 

2. Favorire l'alfabetizzazione di base nella lingua italiana parlata e scritta; 

3. Favorire l'arricchimento lessicale ed il potenziamento delle abilità di 

letto-scrittura per gli alunni stranieri già frequentanti. 

FINANZIAMENTO FONDI MIUR per le Aree a forte processo immigratorio  

PROFESSIONALITÀ  Docenti curricolari  

 

C. 13 - PROGETTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

TITOLO PROGETTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA  

ORDINE DI SCUOLA Scuola secondaria di I grado  

CLASSI COINVOLTE Gruppi di alunni provenienti da classi diverse 

ATTIVITÀ PREVISTE L’impianto organizzativo del Progetto si avvale della collaborazione tra 

insegnanti curricolari e docenti dei vari indirizzi professionali di "Tivoli 

Forma" e delle famiglie. Gli alunni frequenteranno: 

 per tre giorni a settimana le lezioni curricolari a scuola; 

 per due volte a settimana le attività laboratoriali prescelte presso le sedi 

di Tivoli e Villa Adriana di TIVOLI FORMA. 

Inoltre agli alunni sarà data la possibilità di ritirarsi entro i limiti previsti dalla 

norma e di seguire, in qualità di uditori per tre volte alla settimana con 

orario ridotto, le lezioni per potersi preparare agli esami di Stato. Gli allievi 

sosterranno l’esame di Stato, con una progettazione  individualizzata  a cura 

del Consiglio di Classe. 

ORARIO  Orario curricolare  

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

Gli obiettivi che si intende perseguire sono: 

 la definizione di un patto formativo tra scuola, alunni, famiglie, e centri 

dei servizi formativi-professionali del territorio; 

 il recupero e il sostegno della motivazione allo studio, valorizzando le 

competenze e le potenzialità di ciascun alunno adottando anche nuove 
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metodologie di lavoro che superino e integrino la lezione frontale; 

 l'incremento dell’autonomia degli alunni e della capacità di auto-valutarsi e  

di assumere iniziative e riflettere sulle cause del proprio disagio; 

 l’acquisizione dei saperi minimi di base partecipando ad attività costruite 

ad hoc in un percorso di apprendimento e orientamento, all'interno di un 

circuito scolastico di istruzione e formazione; 

4. l' aumento della frequenza dell’ambiente “scuola”, per combattere il senso 

di rifiuto e disaffezione  

FINANZIAMENTO Non sono necessari fondi specifici  

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Docenti curricolari  

Docenti laboratoriali di TIVOLI FORMA 
 

 


