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PREMESSA - la nostra MISSION 
 
 “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 sociali), e l’orientamento diventerà competenza, quella di auto-
orientamento nell’arco della vita. 

Quanto detto costituisce per noi un obiettivo irrinunciabile, costituisce la nostra MISSION, 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. 
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 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 esperienze e la ricerca costante di soluzioni migliorative per la definizione 
dei programmi, degli obiettivi, delle verifiche, delle metodologie. 
La struttura del POF che presentiamo 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); 
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- 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.  
 
 La legge n. 107 del 13.07.2015, pur avendo apportato modifiche importanti al Sistema 
nazionale di istruzione e formazione, non ha cambiato lo spirito che portò alla necessità per ogni 
scuola di dotarsi di un POF.  Non ne cambia gli intenti né l'anima, ma ne definisce ad approfondisce 
alcuni aspetti, trasformandolo nello strumento essenziale per la piena attuazione dell’autonomia. 
  Lo trasforma in PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (PTOF) che: 
- presenta un più ampio respiro temporale e, dunque, strategico rispetto a quello attuale, passando 
dalla annualità alla triennalità; 
- risulta essere comprensivo non solo della dimensione educativa e didattica ma si fa carico anche di 
altri aspetti, trasformandosi nel progetto generale di scuola per il triennio; 
- è come un prisma che assume vincoli e risorse e li trasforma in servizio formativo. 
 Dal punto di vista procedurale il PTOF: 

 deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

 è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

 viene  sottoposto  alla  verifica  dell’USR  per  accertarne  la  compatibilità  con  i  limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

 una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, verrà pubblicato nel portale unico 
dei dati della scuola; 

 potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali 
modifiche necessarie. 

 
 Nell'elaborare il nostro PTOF siamo partiti da quanto abbiamo sempre "scelto di fare", ovvero 
concentrarsi sull'alunno e sulla sua richiesta e necessità di 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. 

 
 

 
il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Virginia BELLI
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LINEE DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E DELLE SCELTE DI GESTIONE E 

AMMNISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2016-2019 (comunicate in sede collegiale il 29/09/2016) 
 

L’attività dell'Istituto si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora per il triennio 

2016-2019 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le 

attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle 

Indicazioni Nazionali  e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l'istituto  garantisce l’esercizio del diritto degli studenti 

al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, 

secondo principi di equità e di pari opportunità.  

Insieme agli obiettivi di apprendimento, propri di ciascun ordine di scuola di cui si compone l'Istituto 

comprensivo, le attività, le iniziative e più in generale l'operato dell'intero corpo docente e non-

docente dovrà perseguire i seguenti obiettivi didattici e metodologico-organizzativi: 

1. Garantire il diritto alla personalizzazione e all'individualizzazione dell’apprendimento mantenendo 

al centro della programmazione del curricolo la valorizzazione della persona, nel rispetto dei 

ritmi, delle differenze, delle difficoltà individuali o di bisogni educativi speciali che ciascuno di 

noi, con continuità o per determinati periodi, può manifestare per motivi fisici, biologici, 

fisiologici, psicologici, sociali o familiari. Tutto questo prevedendo: 

 percorsi rispettosi dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno; 

 percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare; 

 percorsi di tutoring e peer-education; 

 percorsi tesi a contrastare la demotivazione, l’abbandono e la dispersione scolastica; 

 attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali; 

 piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento. 

2. Incrementare interventi di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze riconoscendo e 

stimolando gli allievi più motivati, particolarmente capaci o predisposti allo studio attraverso: 

 interventi di potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento alla lingua 

italiana ed alle lingue straniere, e delle competenze  matematico-logiche-scientifiche con 

particolare attenzione all'educazione ambientale e alimentare; 

 attività di ampliamento e potenziamento delle competenze espressive, dei linguaggi non-

verbali, nelle arti, nella musica e nella pratica sportiva;  

3. Assicurare le attività di orientamento partendo dalle potenzialità e dalle richieste esplicitate 

dagli alunni, favorendone la consapevolezza nelle scelte, l'acquisizione dell'autonomia 

decisionale e la formazione continua. 

4. Promuovere una didattica laboratoriale e diffondere l'uso delle tecnologie multimediali, attraverso: 

 la sperimentazione delle metodologie didattiche innovative (l’apprendimento 

cooperativo, la didattica per problemi, il  lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, la didattica 

laboratoriale; 

 la diversificazione dei metodi e delle strategie di insegnamento;  

 il potenziamento dell'uso delle tecnologie. 

5. Rafforzare la dimensione ‘verticale’, rilanciando una progettualità aperta e flessibile che operi 

verso l'integrazione dei diversi ordini di scuola. 

6. Elaborare un curricolo trasversale sulle competenze chiave di cittadinanza al fine di guidare gli 

alunni, fino all' uscita dal primo ciclo di studi, nella loro crescita completa quali "persone 

appartenenti ad una comunità" accrescendone conoscenze e competenze da tradurre in 
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comportamenti consapevoli, responsabili, rispettosi per il pieno esercizio della cittadinanza 

attiva ed il rispetto della legalità.  

7. Investire sulla formazione del personale scolastico (docenti, ATA e DSGA) per migliorare la 

qualità dell'insegnamento e del servizio offerto alla comunità. 

8. Promuovere e rafforzare la collaborazione con il territorio, con altri soggetti istituzionali o enti e 

associazioni esterne attraverso: 

 accordi di rete e protocolli d'intesa con altri istituti scolastici per promuovere attività 

progettuali, di ricerca, di formazione al fine di ottimizzare le risorse; 

 convenzioni e protocolli d'intesa con altri soggetti istituzionali (quali gli enti comunali, la 

Regione, etcc...) per articolare, concordare ed integrare l'offerta formativa o valorizzare 

esperienze sul territorio; 

 convenzioni con associazioni del territorio per elaborare percorsi comuni, valorizzare le 

esperienze di apprendimento legate al contesto ambientale per conoscerne risorse e 

potenzialità, per maturare l’inserimento sociale ed il rispetto delle regole del vivere civile, il 

rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla  comunità. 

9. Promuovere e rafforzare la partecipazione dei genitori, attraverso: 

 l'organizzazione di momenti di partecipazione delle famiglie (manifestazioni, mostre, concerti, 

iniziative, ...) per comunicare le attività svolte e gli obiettivi raggiunti;  

 l'apertura della scuola in giornate dedicate ai nuovi ingressi per illustrare l'Offerta Formativa e 

l'organizzazione dell'istituto;  

 l'individuazione di momenti dedicati ai colloqui con gli insegnanti;  

 l'organizzazione di occasioni di formazione comune insegnanti-genitori sulle problematiche 

relative all'adolescenza e all'educazione dei minori;  

 la diffusione dei regolamenti in vigore nell'Istituto (dai criteri di valutazione, alle norme di 

comportamento ....); 

 il versamento di un contributo economico che viene utilizzato per la stipula di un'assicurazione 

integrativa, per finanziare progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, per il supporto 

alla didattica sopperendo ad eventuali carenze del materiale didattico e che viene poi 

rendicontato alla conclusione dell'anno scolastico in sede di Consiglio d'istituto per poi essere 

diffuso tra tutti gli utenti. 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre,  il piano di formazione del personale 

docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed 

infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i 

quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le 

direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 

svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 

Tra gli strumenti per la realizzazione del PTOF troviamo inoltre il “Programma Annuale” che il 

Dirigente, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili, redige e condivide con il Consiglio 

d'Istituto, per attribuire le risorse finanziarie fra i vari ordini di scuola, fra i vari progetti, secondo 

criteri di efficienza e di efficacia. Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i 

Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i Responsabili dei progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito 

didattico, al fine di garantire  la piena attuazione del Piano.  

Il presente Atto,  rivolto al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 

Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. (Prot. n° 0003619/B4 del 04/10/2016). 
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A. IL TERRITORIO  (CARATTERISTICHE, BISOGNI FORMATIVI, RISORSE) 
A seguito di 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. 

 
A.1 - Caratteristiche socio-economiche-culturali del territorio 

La zona di Villa Adriana 
Il contesto territoriale originario 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 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. 
  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. 
 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. 
La zona di Casape e San Gregorio 
 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 dimensionamento 
scolastico del 2014/2015. 

 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. 

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/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
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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 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 una discreta 
produttività nei settori primario e terziario e da un forte pendolarismo.  
 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.  
 
A. 2 - Popolazione scolastica e bisogni formativi degli alunni 
In considerazione a quanto precedentemente detto deriva che 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: 
 

 
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 ed attraverso iniziative e 
attività di Ampliamento dell’Offerta Formativa che si calino sulle varie esigenze rilevate annualmente.  

 Nello specifico, dalle rilevazioni effettuate negli anni precedenti, tra gli alunni del nostro 
Istituto emergono come prioritari i seguenti bisogni formativi: 
• importanza delle relazioni (con i compagni in primo luogo, ma anche con gli insegnanti e tutto il 

personale che a diverso titolo incontra nella scuola) per poter star bene a scuola. I ragazzi, a 
volte, presentano comportamenti scorretti o lamentano di esser vittime di comportamenti 
scorretti tra i banchi di scuola ed avvertono fortissima l'esigenza di essere ascoltati, di poter 
esprimere preoccupazioni, ansie e disagi di tipo relazionale; 

INFANZIA; 11% PRIMARIA; 31%

SECONDARIA; 58%
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• maggior coinvolgimento nella scelta e nell’organizzazione delle attività didattiche. I ragazzi 
richiedono con sempre più determinazione di comprendere quali siano le modalità con cui 
vengono valutati e con cui si effettuano le scelte sui contenuti di studio proposti; 

• esigenza di vivere esperienze interessanti e significative di apprendimento sia nell’ambito 
scolastico (uscite didattiche, viaggi d’istruzione, visite guidate..) che extrascolastico (corso per il 
patentino, corsi di teatro, certificazione delle competenze informatiche e linguistiche); 

• utilizzo di metodi e strumenti multimediali per poter imparare in modo diversificato e più vicino 
al loro modo di gestire la quotidianità; 

 
 La Scuola, partendo da tali esigenze ed integrandole con quanto viene richiesto dal sistema 
nazionale di istruzione e formazione, promuove un PROGETTO FORMATIVO GLOBALE che: 

• investe ed integra tutti gli aspetti dello sviluppo della persona (cognitivo, emotivo, relazionale, 
sociale, creativo, operativo, ecc.); 

• si centra sullo sviluppo di COMPETENZE E SAPERI PER LA VITA; 
• considera i CONTENUTI un mezzo per apprendere, privilegiando il processo di costruzione delle 

competenze e tenendo conto dei potenziali di apprendimento. 
• considera l'apprendimento come un processo attivo, finalizzato, strategico, autocostruttivo; 
• promuove prioritariamente abilità metacognitive.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A.3 Le attese delle famiglie 

Le aspettative e le richieste prioritarie che i genitori evidenziano nei confronti della scuola risultano 
essere le seguenti: 
 tener conto dei bisogni e degli interessi dei propri figli, valorizzandone capacità e potenzialità; 
 motivare ad apprendere; 
 fornire una preparazione adeguata soprattutto in funzione di una scelta di studi futura; 
 trasmettere valori sociali e morali; 
 ottenere formazione-informazione rispetto ai percorsi didattici, all’organizzazione scolastica , al 

Piano dell’Offerta Formativa, all’Orientamento ed alla valutazione; 
 sviluppare le capacità di stare insieme sia nel gruppo dei pari che con gli adulti; 
 supportare i figli nei diversi momenti della crescita, quando si manifestino difficoltà 

comportamentali, affettivo-relazionali e quando emergono problematiche adolescenziali. 
In merito all'ultimo punto su indicato, va precisato che le attese delle famiglie non sono sempre le 
stesse durante il percorso del primo ciclo di istruzione; cambiano in funzione della crescita dei propri 
figli. Si passa infatti da aspettative più di tipo protettivo e di tutela nell'infanzia, per passare a 

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 
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richieste più specificatamente di tipo formativo nella scuola primaria, riconoscendo la necessità di 
una buona preparazione di base, per passare ad istanze più di articolate nella scuola secondaria di 
primo grado. In quest'ultima fascia d'età le famiglie tendono a domandare alla scuola un impegno sia 
nella formazione, che chiedono sia ampia, completa e di tipo orientativo, ma anche un supporto 
nell'affrontare le dinamiche evolutive dei ragazzi collegato a questa prima adolescenza, fatta di 
inconsapevolezza e suscettibilità, di gioco e divertimento, di primi tormenti e repentini ed 
inspiegabili cambiamenti d'umore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.4 - Le richieste della comunità locale 
L’Istituto Comprensivo, in particolar modo per il suo essere passaggio obbligato nella crescita di 
giovani e giovanissimi, ha un rapporto privilegiato con il proprio territorio e con la sua comunità, che 
dalla scuola si attende: 
 un contesto positivo di aggregazione e integrazione degli alunni; 
 l’acquisizione di competenze e valori per gli alunni; 
 un’offerta formativa qualificata; 
 la valorizzazione del patrimonio culturale locale; 
 la maturazione del senso di appartenenza alla comunità. 
Si richiede alla scuola di offrire opportunità formative rilevanti e significative per il soggetto che 
apprende, privilegiando la MOTIVAZIONE, il COINVOLGIMENTO e la PARTECIPAZIONE ATTIVA, 
coniugando l'unicità della persona in un progetto di sviluppo sociale più ampio. 

 

 

 

 
 
 
A.5 - Le risorse del territorio: culturali, sociali, strumentali, ecc... 
 Nel territorio di Tivoli e di Villa Adriana è presente un discreto e variegato associazionismo che 
consente agli abitanti di svolgere attività di tipo parrocchiale, oppure di tipo sportivo , di tipo culturale 
e sociale, o musicale e folcloristico/tradizionale. Gli abitanti sono piuttosto legati al proprio territorio 

√ Sulla missione della scuola 

√ Sulle attività che si  svolgono 
√ Sui criteri di valutazione 
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GENITORI 

√ Per garantire il successo formativo 

e l'acquisizione delle competenze 

√ Per conoscere i reali bisogni, le 

attitudini e le risorse dei figli 

√ Per sapere come intervenire nelle 
diverse situazioni/problematiche 

 

INFORMAZIONE 

 

FORMAZIONE 

DOMANDA 

SOCIALE 

 

√ Formare persone responsabili e 

capaci di apprendere 

√ Avere persone capaci di 

adattarsi ai cambiamenti 

√ Promuovere il senso di 
appartenenza alla comunità. 

 

EDUCATIVA 
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all'interno del quale cercano di soddisfare le proprie necessità ed i propri interessi. Da segnalare che le 
varie forme di associazionismo sono spesso legate più agli adulti che non ai ragazzi. Esistono tuttavia, 
e sono operative da molti anni, forme di associazionismo specificatamente legate all’Istituto scolastico 
ed operanti nella sede centrale di via Leonina. Tali realtà sono 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. 

 È possibile recuperare varie informazioni sulle associazioni e le attività da esse svolte attraverso 
internet e, per farne una esemplificazione, ne ricordiamo alcune organizzandole in gruppi omogenei 
fornendo una breve descrizione di quelle che sono attive da più tempo nel territorio o sono in 
qualche modo legate all'Istituto. 
1. Associazioni sportive 
 Club Alpino italiano sezione di Tivoli -www.caitivoli.it. Quanti di voi avranno spesso letto lo 

slogan del Club Alpino Italiano "veniamo da lontano" riferito alla fondazione nel 1863 e a quei 
valori - la passione e il rispetto per la montagna - che sono ancora oggi il motore del Club Alpino, 
potranno capire le lontane origini della sezione di Tivoli. Esattamente era il 28 maggio 1933 
quando, sulla montagna della Duchessa (raggiunta a piedi da S. Anatolia per La Valle di Fua), il 
Presidente della sezione romana, Duca Caffarelli, consegnò il gagliardetto della nuova Sotto 
Sezione nata a Tivoli. La Sotto Sezione aveva sede presso il Circolo Tibur, in Via del Trevio nel 
Palazzo Pusterla; l’attività svolta era in via di massima escursionistica, le montagne più 
frequentate erano infatti quelle a noi più vicine, come M. Gennaro, M. Morra etc. Con il tempo le 
attività si sono intensificate con l'effettuazione di uscite più lontane ed, in inverno,la pratica dello 
sci e dello sci-alpinismo. 

 Centro Sportivo Vincenzo Pacifici -www.centrocultvp.com.Il Centro Sportivo Vincenzo Pacifici, 
nato proprio in seno alla scuola, sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, 
d’alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere dei cittadini, i valori di dignità 
umana di non violenza e solidarietà, tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti 
condividono questi principi. Riconoscendo lo sport come un diritto di cittadinanza, come risorsa 
per l’integrazione, il Centro Sportivo Vincenzo Pacifici si impegna alla promozione e alla diffusione 
– nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale – di una cultura dei diritti, dell’ambiente e 
della solidarietà. Il CSVP organizza l’attività motoria, espressiva/comunicativa, la danza, promuove 
l’educazione motoria e sportiva anche nella scuola. Il CSVP per perseguire fini di solidarietà sociale 
promuove ed organizza attività di assistenza, attività di sostegno alle persone svantaggiate e a 
tutte le forme di disagio, in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici o privati. 
Il Centro accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte 
le disposizioni statutarie delle seguenti federazioni: FGI, FIDAL, FIDS, FITeT, FSI, FGCI. 

 Associazione sportiva "S.S.Tivoli Rugby" - www.tivolirugby.it.  La S.S. Tivoli Rugby è nata nel 
2004. Tuttavia era presente da sempre, seppur in nuce, nella mente di coloro che hanno poi dato 
vita a questa esperienza. Da quando il Prof. Ciotti ed l’ex Presidente Ricciardi iniziarono la loro 
opera di “insinuatio” nel panorama sportivo tiburtino, da quando decine di ragazzi correvano 
incontro ad una linea di meta indossando la maglia dell’ “ITIS A.Volta” o quella della “S.S. Lazio 
Rugby” guidata allora dallo stesso Ricciardi. La perseveranza, la serietà dei proposti è stata 
premiata in quell’indimenticabile 2004, grazie all’aiuto dell’Amministrazione Comunale di Tivoli 
culminato nella assegnazione ed il conseguendo ripristino di un aerea inutilizzata quale il campo B 
del complesso Rocca Bruna (proprio a VILLA ADRIANA), da destinare a questo sport dalla 
tradizione tanto risalente quanto nobile. La formazione di un gruppo che è andato aumentando e 
consolidandosi, l’allestimento delle formazioni giovanili, la prima partecipazione al campionato di 
Serie C 2004-2005 e quel secondo posto ottenuto all’esordio, rimarranno per sempre indelebili 
momenti nella storia di questo club. 
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Da ricordare nel settore anche l'Associazione Alpinistica - La Cordata(www.lacordata.org), il Gruppo 
Escursionistico "Il Ginepro"(www.ginepro.info), l'Associazione sportiva "A.S.D. Sporting Tivoli 
Calcio"(www.sportingtivoli.it), l'Associazione sportiva dilettantistica "Tivoli Marathon" 
(www.tivolimarathon.it), e l'Associazione "Amici dei Monti Ruffi" (www.amicideimontiruffi.it). 
 
2. Associazioni musico culturali 
 Associazione "Filarmonica di Tivoli" (www.filarmonicaditivoli.org). L’Orchestra Filarmonica di 

Tivoli e l’Associazione senza scopo di lucro che ne regola le attività, nascono nel Maggio 2011 dal 
desiderio di alcuni amici di realizzare una formazione stabile di musica classica e contemporanea 
per dare  la possibilità di vivere l’esperienza altamente formativa della musica d’insieme. Questo 
gruppo, composto attualmente da circa 40 elementi, è formato da molti giovani ed è già ben 
affiatato potendo contare su alcuni anni di esperienze orchestrali condivise. Tale realtà si 
completa con la presenza di studenti di Conservatorio, professionisti del settore, fino a persone 
che provengono da diverse esperienze musicali, le quali sentono la voglia di poter suonare in un 
organico come questo al solo scopo di condividere la passione per la Musica. 
Il repertorio di cui dispone l’Orchestra Filarmonica di Tivoli comprende musiche che spaziano dal 
periodo Barocco al Tardo-Romantico alle colonne sonore dei film, non tralasciando infine 
composizioni per coro ed orchestra. Le attività sono totalmente gratuite. 

 Associazione culturale Città di Tivoli, della quale sono parte integrante il Coro Polifonico e 
il Coro di voci bianche, è stata costituita in data 17 gennaio 2006 con l’intento di promuovere e 
diffondere la cultura musicale, canora, poetica e letteraria in genere, mediante concerti, 
conferenze e pubblicazioni. Il Coro Polifonico dell’Associazione Culturale "Città di Tivoli" offre la 
possibilità di praticare il canto corale a tutti coloro che ne abbiano interesse. Ciò che lo 
caratterizza è lo stile con il quale propone i suoi concerti, alternando il canto con la lettura di 
poesie, di preghiere, di passi letterari, di brani esclusivamente strumentali, attinenti al tema 
dell'evento. L'Associazione Culturale non ha finalità di lucro; in particolare, i proventi delle 
iniziative sociali vengono utilizzati per le attività statutarie. 

Da ricordare nel settore anche l'Associazione Culturale Musicale "Francesco Mannelli" 
(www.francesco-mannelli.it), il Coro Polifonico "Giovanni Maria Nanino" 
(www.tibursuperbum.it/ita/associazioni/CoroPolifonicoNanino.html), l'Associazione Musico 
Culturale "Tibur Gospel Singers" (www.tiburgospelsingers.it), l'Associazione 
"Ghironda"(www.orchestraghironda.com), l'Associazione "I sani da legare" 
(www.tibursuperbum.it/ita/associazioni/sanidalegare.html), l'Associazione Culturale "La Voce e il 
Corpo"(www.lavoceeilcorpo.com), l'Associazione "Schola Palatina" (www.scholapalatina.com). 
 
3. Associazioni socio culturali 
 Associazione “Ricreatorio San Vincenzo” - Amici di Don Ulisse (www.tibursuperbum.it/ita/ 

associazioni/S.Vincenzo.html). L'Associazione è stata costituita nel mese di ottobre 2004, per 
iniziativa di un gruppo di amici, ragazzi che negli anni '50/'60 hanno frequentato il Ricreatorio di 
San Vincenzo retto e diretto dal compianto don Ulisse Parmigiani. L'Associazione si ispira ai 
seguenti principi: 

1. Mantenere vivo il ricordo di don Ulisse e della sua azione educativa 
2. Assenza di finalità lucrative 
3. Democraticità delle strutture 
4. Elettività e gratuità delle cariche 
5. Gratuità delle prestazioni fornite 
6. Trasparenza amministrativa da raggiungersi mediante l'approvazione del bilancio annuale, 

dal quale risulteranno i beni, i contributi e gli eventuali lasciti ricevuti 
Da ricordare nel settore anche Villaggio Don Bosco(www.villaggiodonbosco.it), Associazione"Luce" -
Amici del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Tivoli, Associazione "Volontario per 

http://www.francesco-mannelli.it/
http://www.tiburgospelsingers.it/
http://www.tibursuperbum.it/ita/associazioni/sanidalegare.htm
http://www.lavoceeilcorpo.com/
http://www.lavoceeilcorpo.com/
http://www.lavoceeilcorpo.com/
http://www.scholapalatina.com/
http://www.volontarioperte.org/
http://www.volontarioperte.org/
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te"(www.volontarioperte.org), Associazione Onlus "Piccolo Presentino", Associazione 
Culturale "Vento di Tramontana" (www.ventoditramontana.org), Sp.Azi.O Giovani - Lo Sportello di 
Azione ed Orientamento per i Giovani (www.spazio-giovani.org). 
 
4. Associazioni culturali 
 Associazione Villa Adriana Nostra (www.villaadriananostra.it) è stata fondata nell’anno 1991 

con finalità prettamente sociali, culturali, di sviluppo e tutela di tutto il territorio locale; 
istituendosi come forza di gruppo per le problematiche dei predetti settori, facendosi portavoce 
verso le amministrazioni comunali e se necessario Provinciali e Regionali. L’Associazione è 
apolitica e senza finalità di lucro. La storia dell’antica Tibur, la presenza di testimonianze 
archeologiche tra le quali la magnifica  Villa Adriana, patrimonio UNESCO, sono alla base del 
progetto nato nel 2005 “Le IDI ADRIANENSI” e che regolarmente si svolge ogni anno.  Le IDI 
ADRIANENSI,  rievocano uno spaccato di vita quotidiana del periodo Adrianeo, con la 
ricostruzione di un foro romano con tabernae, insule e domus, con arti e mestieri. Nel corso 
della manifestazione sono proposti numerosi spettacoli che richiamano le tradizioni e i costumi 
del tempo;  una spettacolare parata storica, attraverso il centro storico, conclude l’evento. Per 
questo è stato costituito un gruppo di rievocazione e ricostruzione storica “Gruppo Storico 
Publio Elio Adriano” con tutte le figure della corte imperiale. Lo studio di riti  antichi e della 
quotidianità di allora, il recupero di forme artigianali e artistiche, lo studio dei costumi, dei cibi  e 
dell’oggettistica civile e militare, sono alla base delle rappresentazioni di diffusione culturale 
dell’antica Roma, con  particolare riguardo al I al II secolo D.C., sotto l’ Imperio di Adriano. 
L’Associazione costruisce nel proprio laboratorio gli abiti, l’oggettistica, le armi e gli indumenti 
dei legionario.  Tutte le attività, comprese le esercitazioni dei legionari che si effettuano in un 
Castra vero e proprio, sono svolte all’interno del Gruppo Storico Publio Elio Adriano con grande 
passione. Lo scopo del Gruppo, di valorizzare e rappresentare la storia dell’antica Tibur e il suo 
legame con Roma, ci fà partecipare a eventi culturali, sfilate storiche,  manifestazioni con 
rappresentazione di spettacoli rievocativi legati alla tradizione dell’antica Roma. L’associazione è 
aperta a tutti, giovani e meno giovani, amanti dell’antica storia di Roma e di Tibur Superbum, 
che vogliono partecipare e riscoprire un periodo che tutto il mondo ci invidia. 

 Libera Università Igino Giordani(www.centrocultvp.com). La Libera Università Igino Giordani, 
brevemente indicata con la sigla LUIG, è un’associazione con fini culturali e sociali che si ispira ai 
principi statutari del Centro Culturale Vincenzo Pacifici.La Libera Università ha sede a Villa 
Adriana – Tivoli (Roma) all’interno dell’Istituto Comprensivo Vincenzo Pacifici, in via Leonina 8, e 
non ha fini di lucro. Dal 2014 da una nuova sede anche a Tivoli in Piazza del Seminario nell’antico 
Palazzo del Seminario Vescovile. La Libera Università, si propone di intervenire nella realtà del 
mondo sociale e culturale, specialmente nell’ambito della Regione Lazio, tramite la promozione 
di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione, comunque atte a 
promuovere forme di inserimento socio-culturale di quanti si riconoscono nelle finalità della 
Libera Università, con particolare attenzione nei confronti degli anziani e delle relazioni tra le 
generazioni. La Libera Università Igino Giordani concorre alla realizzazione del sistema integrato 
di educazione degli Adulti e in corsi, seminari, conferenze e quant’altro fosse necessario per 
dotare il territorio di una offerta formativa aperta a tutti i cittadini, in concorso con i comitati 
locali EDA e con altri enti. A tal fine promuove la progettazione e l’organizzazione dei processi 
formativi eventualmente ed in via del tutto subordinata a mezzo di convenzione con persone e 
con enti che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale e professionale 
personale, dei lavoratori, dei disoccupati, degli inoccupati, anche in vista dell’inserimento nel 
mondo del lavoro, in special modo nel campo delle cosiddette alte tecnologie, tipo l’uso del 
computer. Inoltre ha nel suo fine associativo la formazione, la qualificazione, la riqualificazione 
del personale della scuola e tutto quanto concerne la formazione continua di pubblici 
predefiniti. 
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 Centro Culturale Vincenzo Pacifici(www.centrocultvp.com).Il Centro Culturale Vincenzo Pacifici 
è un’associazione di volontariato che non ha fini di lucro, neanche indiretto, ed opera 
esclusivamente per fini di solidarietà sociale, umana, civile e ha culturale. Attualmente la sede è 
situata in presso l’Istituto Comprensivo Vincenzo Pacifici in via della Leonina, 8 Villa Adriana – 
Tivoli (Roma).L’associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, 
democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. Essa opera in maniera 
specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, 
realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e 
culturali. Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della 
Costituzione Italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della 
dimensione umana, culturale e spirituale della persona. L’associazione si avvale di ogni 
strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli 
Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre 
associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri fini. L’associazione è aperta 
a chiunque condivida principi di solidarietà. 

 Associazione Culturale "1° Maggio" (www.1maggiopaterno.it). Nasce il 6 Maggio 
2010 in località Paterno. I Soci fondatori hanno deciso di riunirsi in libera associazione, nella 
convinzione che tutti coloro che ne vorranno condividere gli ideali,  svolgano attività di utilità 
sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della dignità e 
della libertà degli associati. L’Associazione 1° Maggio,  è convinta che non esistono scorciatoie 
per eliminare complessità ed imperfezioni della società, ma che al contrario bisogna convivere 
quotidianamente con esse, senza presunzioni e senza chiusure, in modo da  lasciare spazi aperti 
alla discussione e al confronto, facendo emergere le sofferenze presenti nel nostro territorio.Il 
progetto dell’ Associazione Culturale 1° Maggio,  è abbassare i gradi di questa sofferenze, 
 vivendo l’ambizione di sconfiggerle, impegnandosi fondamentalmente e in modo continuo ad 
animare culture, atteggiamenti, pratiche e processi, perché le persone possano continuare ad 
essere ispirate dalla propria morale personale (es. religione, orientamenti filosofici, politici, 
sociali e sessuali),  e consentire all’Associazione stessa di presentarsi come spazio aperto al 
pluralismo culturale e sociale. Condizione perché tale progetto possa essere effettuato è quella 
che permette di trasformare l’operare quotidiano dei Soci in valore per le persone 
dell’Associazione stessa, per le comunità territoriali e per la società intera con cui si vuole essere 
in costante relazione positiva. 

Da ricordare nel settore anche: 
Società Tiburtina Storia Arte, Tivoli(www.tibur.eu), Associazione italiana Amici del Presepio, 
Associazione Culturale "Il Castello dei Lincei"(www.ilcastellodeilincei.org), Associazione "Rione San 
Paolo", Associazione socio culturale "San Vincenzo in S.Andrea"(www.sanvincenzotivoli.com), 
Associazione culturale "L'Erba Voglio"(www.erbavoglioart.it), Associazione Culturale "L'Accademia 
del desco d'oro"(www.accademiadeldescodoro.it), Associazione culturale Comitato Art. 
9(www.articolo9.org), Associazione "Monte Pellecchia Onlus" (www.montepellecchia.it), ed infine il 
COMITATO DI QUARTIERE VILLA ADRIANA che collabora molto attivamente con l'Istituto. 
 

 Le comunità di San Gregorio e Casape, pur vicine a Roma ed a Tivoli risentono poco del modo di 
vivere, pensare e relazionarsi dei grossi centri. Sono Comunità che vivono, purtroppo, una situazione 
molto più isolata e sono molto gelose delle loro tradizioni e della loro cultura che difendono da tutti, 
anche da coloro che in questo territorio hanno trovato abitazione e lavoro, ovvero dagli immigrati sia 
di prima che di seconda generazione. Questo provoca instabilità ed insicurezza nei giovani che sono 
spesso disorientati nel relazionarsi tra loro. 
 Creare centri di formazione, poli aggreganti sarebbe importante e fondamentale per migliorare 
e ampliare le relazioni, ma al momento sono poche sono le possibilità di svago e di aggregazione. 
Mancano centri sportivi, teatri, cinema o biblioteche. Aumentare le esperienze esterne alla scuola 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dignit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0
http://www.sanvincenzotivoli.com/
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migliorerebbe lo scambio, la comunicazione e la conoscenza delle proprie emozioni, sia per i ragazzi 
che per gli adulti. Importante sarebbe creare uno spazio pomeridiano dove tutti i bambini e i ragazzi 
potrebbero trovare aiuto per lo svolgimento dei compiti, con adulti che possano diventare punti di 
riferimento. Tanti studenti non sono seguiti, con la conseguenza di vedersi il diritto allo studio 
negato, perché i genitori lavorano tutto il giorno, a volte fino a tardi, o perché  non hanno le 
competenze per farlo. 
Esistono tuttavia alcune associazioni molto attive sui territori di San Gregorio da Sassola e Casape, quali: 
a) L’associazione Pro-Loco San Gregorio da Sassola che nasce nel 1976.L’obiettivo primario 

dell’associazione è quello di incentivare il turismo locale del territorio di San Gregorio da Sassola 
e di valorizzare i beni storico-artistici,culturali e religiosi del paese. Non ultimo, la volontà di 
mantenere vive le tradizioni popolari del comune attraverso il coinvolgimento attivo e 
partecipativo delle giovani generazioni con appositi eventi formativi che possono permettere 
alle strutture, turistico religiose, presenti sul territorio di crescere e diventare veri e propri centri 
di culto del turismo religioso laziale e non solo. 

b) L’associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica Aefula opera sul territorio di San Gregorio da 
Sassola, Casape, Poli, Castel Madama e Tivoli dal 2004. Dal 2012 si occupa anche di sport 
promuovendo il Ciclo turismo, l’Orientireeng e il Podismo. Fa parte della "Rete della Resistenza 
dell’Alta Valle dell’Aniene”. L’attività che svolge è incentrata sullo studio del territorio per la sua 
valorizzazione e conservazione a livello ambientale, culturale, demografico e antropologico. 
Promuove attività culturali, quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, nonché la conduzione 
e pubblicazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con Enti universitari, Enti locali, 
Associazioni e Istituti di Ricerca. Introduce alla conoscenza, al rispetto e alla tutela dell’ambiente 
e dei beni culturali le giovani generazioni, predisponendo appositi programmi di educazione 
ambientale e di storia locale, organizzando giornate ecologiche con la bonifica di luoghi 
degradati con dibattiti ed iniziative di denuncia, organizza gite presso i comuni italiani che 
applicano una politica di sviluppo turistico sostenibile e compatibile con il territorio. 

c) L’associazione Banda Musicale “ Città di San Gregorio da Sassola” che nasce nel 1983.Fin dalle 
origini ha sempre avuto un duplice obiettivo: come Associazione e come Banda Musicale. Come 
Associazione, quello di creare in San Gregorio da Sassola un polo capace di aggregare più 
persone con finalità educative, socio- culturali, di rispetto e di valorizzare il patrimonio storico 
ambientale. Come Banda Musicale, quello di sensibilizzare ed avviare gli iscritti alla conoscenza e 
allo studio della musica. L’Associazione ha partecipato a tutti gli eventi più significativi della vita 
locale. Ha contribuito ampiamente, con i suoi servizi bandistici, al confronto e allo  scambio 
culturale con le realtà esterne. Il suo ampio repertorio, classico, leggero e folkloristico, fa di essa 
una dei complessi Musicali più accreditati in campo territoriale, ma anche in paesi della 
Comunità Europea come Spagna, Germania, Austria, Malta, Ungheria. Il suo organico si è 
continuamente rinnovato nel tempo, ed attualmente conta circa settanta elementi tra 
concertisti e juniores, alcuni dei quali frequentanti la scuola primaria e secondaria del paese. 

d) L’Associazione Culturale Saxula viene costituita nel marzo 2004, ma muove i primi passi nel 1998. 
E’ questo l’anno in cui nasce grazie alla volontà di alcuni ragazzi con in comune la passione per la 
musica e l’obiettivo di migliorare le proprie capacità musicali. Il nucleo appena costituito, la 
“Saxula Brass Bend”, comincia con qualche concerto a San Gregorio per toccare ,nel giro di 
qualche mese, diversi comuni della Comunità Montana del Lazio. La Band nel 2003, grazie anche al 
patrocinio della Provincia di Roma, organizza il primo Master Class nel convento di Santa Maria 
Nuova in San Gregorio da Sassola, diretto dal maestro Steven Mead abilissimo musicista, capace 
addirittura di suonare due motivi contemporaneamente. Il raggiungimento dei primi obiettivi, 
l’approccio con i musicisti di elevato calibro e la voglia di progredire rende necessario il costituirsi 
dell’associazione, che avviene nel marzo 2004 col nome di Associazione Culturale Saxula  e il 
gruppo Saxula Brass Bend ne diventa parte integrante. Da questo momento i progetti e le iniziative 
si moltiplicano. Nel 2005 i membri dell’Associazione partono per una tournee in America grazie 
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alla collaborazione di tre associazioni americane: “ Sons of Italy”, “Mouth carmel Society” e 
“Rowan University”.Il 2013 rappresenta un anno importante in quanto ricorre il 15° anniversario 
della fondazione del gruppo, per l’occasione vengono organizzati vari concerti. Nel 2014 due sono 
state le manifestazioni che hanno riscosso un successo oltre le aspettative: il video concerto di 
santa Cecilia e la partecipazione alla Manifestazione “Grande Musica in Chiesa”.  

e) L’Associazione Musicale Don Antonio Felici che opera nel comune di Casape è stata costituita 
da poco e si avvale di 23 soci concertisti. L’Associazione è sorta con l’intento di: 

- Promuovere e diffondere la cultura musicale quale mezzo di elevazione morale e spirituale. 
- Eseguire pubblici concerti, partecipare a manifestazioni musicali,religiose organizzate dalla 

stessa associazione o promosse da enti pubblici o privati al fine di sensibilizzare il gusto 
popolare verso questa forma di espressione artistica. 

- Accogliere musicisti attraverso corsi, seminari e stage di musica. 
- Organizzare e realizzare manifestazioni, rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali. 
- Incentivare scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani o stranieri. 
- Intraprendere iniziative pubblicistiche nei settori della cultura e tecnica musicale, usufruendo 

di mezzi e procedimenti tecnici idonei. 
- Collaborare con enti pubblici e privati o con organi nazionali e internazionali che abbiano 

similari obiettivi. 
f) “LACHIAVEDELSOL” Associazione Centro Culturale Itinerante l’Associazione nasce nel 2007. Fin 

dagli esordi, in sud America,  si è proposta di perseguire lo scambio culturale partecipato. Il fine 
è la ricerca esperienziale e la promozione culturale aperta a tutte le persone senza nessuna 
distinzione. Obiettivo prioritario è arrivare ad una consapevole valorizzazione del patrimonio 
culturale e sviluppare le potenzialità creative di ogni persona e condividerne i saperi. L’incontro 
con l’altro nelle sue diversità e ricchezze è stato il punto di partenza per una socializzazione 
attiva e soprattutto produttiva, che ha dato all’associazione la possibilità di creare offerte 
culturali di qualità. L’Associazione si avvale del teatro, come strumento di formazione 
specialistica, perché è capace di diminuire o eliminare le paure che spesso generano diffidenza. 
Fare teatro diretto da prima agli insegnanti,  poi agli studenti infine ai genitori e a chi si avvicina 
per curiosità. Il fine ultimo è quello di includere nei percorsi tutte le persone interessate con un 
lavoro trasversale per realizzare i progetti con la collaborazione di enti, scuole, associazioni e 
singoli, anche volontari per un fine comune: la crescita della persona in tutti i suoi aspetti. 
Collabora con associazioni culturali, comuni, scuole, l’università La Sapienza di Roma, privati e 
artisti di ogni settore. 

 

 
B. L'ISTITUTO COMPRENSIVO - IDENTITA', SCELTE E RISORSE 
“Istituto comprensivo” significa istituto che “comprende” più ordini di scuole, precisamente tre 
diversi ordini: la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado. 
Si tratta di un sistema organizzativo all'interno del quale i tre ordini di scuola continuano a 
funzionare distintamente, dunque in base alle proprie priorità, prerogative e caratteristiche, ma sono 
inseriti in un percorso educativo-didattico meglio predisposto e armonizzato che segue l'evoluzione 
del minore da bambino a pre-adolescente.  
La coesistenza dei tre ordini scolastici ha comportato una profonda riflessione sull’assetto della 
nuova scuola, che non deve essere intesa come l’affiancamento diuna all’altra o, peggio ancora, la 
sovrapposizione di una realtà scolastica sulle altre. Vi sono delle specificità, modi di essere, 
metodologie di lavoro e storie che non possono scomparire con una sorta di “taglia e incolla”. 
Questa realtà organizzativa è occasione continua di riflessione “dal basso”, tra genitori, insegnanti e 
forze del territorio per valorizzare e migliorare insieme la scuola, consolidando una responsabilità 
comune di tutte le figure coinvolte nel percorso educativo. 
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L’istituzione del comprensivo impone una verticalizzazione del curricolo, vale a dire lo sviluppo di 
una reale continuità, attraverso una gradualità collaborativa, delle originarie proposte didattiche 
lavorando su tre step concatenati: 
 

 
 

In altre parole, con la nascita dell’istituto comprensivo si sono create le condizioni per affermare una 
scuola unitaria di base che prenda in carico i bambini dall'età di tre anni e li guidi fino al termine del 
primo ciclo di istruzione. Sicuramente questo aspetto rende un istituto comprensivo molto 
complesso da gestire da un punto di vista organizzativo e implica una notevole responsabilizzazione 
nell'azione formativa e didattica, ma è anche fonte di arricchimento professionale, perché offre ai 
docenti la possibilità di portare avanti un’azione sinergica, di cooperare e di tener conto della 
continuità didattica e di più passaggi evolutivi dell'alunno. 
A supporto dell'organizzazione di questo sistema sono stati definiti numerosi REGOLAMENTI 
consultabili sul sito della scuola www.tivoli4pacifici.gov.it (CARTA DEI SERVIZI, REGOLAMENTO DI 
ISTITUTO, REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI, ..........). 
 

B. 1 - Breve storia dell'istituto 
 L'Istituto comprensivo TIVOLI IV - V.Pacifici nasce dall'unione di più plessi scolastici fondati nella 
zona di Villa Adriana e dintorni. Il nucleo originario risale agl'anni '60/'70 e si trattava di una scuola 
media, fino ad allora nota come “Scuola Media Villa Adriana”, ospitata nei locali in affitto dal 
Vicariato di via Umbria e in un ex garage della cosiddetta Palazzina Giordani. 
 Nel lontano 1985, in previsione della consegna del nuovo edificio scolastico di via della Leonina, 
gli Organi Collegiali della scuola media furono investiti del problema dell'intitolazione della scuola. 
L'evento era di tale portata che tutti cercarono far prevalere, nella scelta dell'intitolazione, le “glorie” 
locali, mentre solo pochi docenti insistevano nel  privilegiare l’unica straordinaria persona, 
l’Imperatore ADRIANO,  che aveva lasciato un’impronta imperitura rendendo una località, altrimenti 
anonima e decisamente periferica, meta di visite da turisti da ogni parte del mondo. 
 Prevalsero logiche localistiche che orientarono la scelta verso lo storico tiburtino VINCENZO 
PACIFICI, in considerazione anche del fatto che alcuni sembravano non gradire l'intitolazione di una 
scuola ad un personaggio, l'Imperatore ADRIANO, che in qualche modo non aveva mai fatto mistero 
della sua propensione amorosa verso il giovane ANTINOO. Quali che furono le motivazioni, alla fine 
quel nome, VINCENZO PACIFICI, risultò a tutti molto gradevole per il suono evocativo di serenità che 
lasciava intendere, si parva licet…. 
 Da allora all'istituto furono associate sedi distaccate e, nel 2000, divenne Istituto comprensivo V. 
PACIFICI annettendo i plessi scolastici di infanzia e primaria di Campolimpido (piccola zona di 
espansione residenziale oltre la Tiburtina verso Guidonia dove già aveva una sede distaccata della 

1^ STEP

• FISSARE LE TAPPE ED I TRAGUARDI DA SUPERARE NEL PERIODO 
FORMATIVO CONTINUO DAI 3 AI 14 ANNI

2^STEP

• RISERVARE SPECIFICA ATTENZIONE ALLA TRANSIZIONE DALLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA, ALLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

3^STEP

• RESPONSABILIZZARSI RISPETTO AI RISULTATI ED AI LIVELLI DI 
APPRRENDIMENTO CHE I PROPRI ALUNNI SONO CHIAMATI A 
RAGGIUNGERE
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scuola media dal 1972/73). La scuola crebbe in numero e considerazione tra gli abitanti di Villa 
Adriana e delle zone limitrofe.  
 L'istituto cambiò conformazione ed intitolazione nell'a.s. 2012/2013 in seguito ad un 
dimensionamento scolastico che operò, per logiche del tutto estranee alle necessità ed alla 
funzionalità didattica,lo smembramento dei plessi originari e la riaggregazione con plessi provenienti 
da altro Istituto. In sostanza nella zona di Villa Adriana si scelse di avere due Istituti comprensivi. 
L'istituto comprensivo perse tutti i plessi di Campolimpido ed acquistò, se così si può dire, i piccoli 
plessi di scuola primaria e di scuola dell'infanzia che via via si erano costituiti tra Villa Adriana e 
Paterno nel'anni '70 e '80. La cosa più strana è che l'Istituto perse anche il nome e fu "ribattezzato" 
IC TIVOLI-IV. Perdere i plessi in cui tanto si era lavorato era già molto difficile, ma addirittura perdere 
la propria identità fu veramente un brutto colpo. Gli Organi collegiali si riunirono nuovamente e fu 
chiesto ed ottenuto che la scuola riottenesse, almeno in parte, il suo nome. 
 La scuola acquisisce l'intitolazione di IC TIVOLI IV - V.PACIFICI. Nel l'anno scolastico 2014/2015 
arriva un nuovo dimensionamento scolastico. All'istituto vengono associate le sedi di scuola primaria 
e secondaria di primo grado di Casape e San Gregorio da Sassola, provenienti dalla soppressione 
dell'IC POLI per mancato rispetto dei parametri numerici richiesti dalla normativa scolastica. 
 
B. 2 - Presentazione dei plessi dell’Istituto 
L’istituto scolastico è attualmente composto da n.6 sedi, così articolate 
- Scuola dell’Infanzia ADRIANELLA, via Marconi - Villa Adriana (tempo scuola 40 ore); 
- Scuola dell’Infanzia e Primaria MONTESSORI, via Paterno – Villa Adriana (INFANZIA - tempo scuola 

25 ore; PRIMARIA - tempo scuola 27 ore); 
- Scuola primaria IQBAL MASIH, via Rosolina – Villa Adriana (tempo scuola 30 ore); 
- Scuola secondaria di I grado V. PACIFICI, strada della Leonina 8 – Villa Adriana (tempo scuola 30 ore); 
- Scuola secondaria di I grado e scuola primaria BRANCACCIO - San Gregorio da Sassola Adriana 

(PRIMARIA - tempo scuola 27 ore; SECONDARIA - tempo scuola 30 ore); 
- Scuola primaria TESTI - Casape (tempo scuola 29 ore). 

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono presenti: 

 4 sezioni di scuola dell'INFANZIA; 

 17 classi di scuola primaria di cui 3 pluriclassi; 

 24 classi di scuola secondaria di I grado. 
 

 

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 lunedì al venerdì 
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SCUOLA DELL'INFANZIA E 

PRIMARIA "MONTESSORI" 
Referente di plesso: INSEGNANTE M.FRANCA 
CHICARELLA 
Alunni: N.148 
Classi: N.2 SEZIONI INFANZIA (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 lunedì al venerdì - 
primaria 27 ore dal lunedì al giovedì dalle 8.15 alle 13.45 e il venerdì dalle 8.15 alle 13.15  
 

 

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 2^ 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 
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 il martedì, mercoledì e venerdì con due rientri 
pomeridiani il lunedì e il giovedì  fino alle ore 16.00  
 

 

SCUOLA PRIMARIA "TESTI" 
Referente di plesso: INSEGNANTE M.GRAZIA 
LANCIANI 
Alunni: N.36 
Classi: N.1 CLASSE 3^ e N.2 PLURICLASSI (1/2^ e 
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 
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Spazi esterni: CORTILE ESTERNO 
Mensa: COMUNALE GESTITA DA SERVIZIO ESTERNO "GENIUS" - PASTI PREPARATI IN SEDE. 
Trasporto alunni: GESTITO DAL COMUNE DI CASAPE. 
Tempo scuola: 29 ore dalle 8.20 alle 13.50 il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 8.20 alle 13.20 il 
venerdì, un rientro pomeridiano fino alle ore 16.20 il martedì. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

"BRANCACCIO" 
Referente di plesso: PRIMARIA INSEGNANTE 
CRISTIANA DODDI - SECONDARIA PROF.SSA 
FRANCESCA FOSSILI 
Alunni: 103 
Classi: PRIMARIA N.3 CLASSI N.1 PLURICLASSE (1^/4^) 
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: secondaria 30 ore dalle 8.15 alle 14.15 dal lunedì al venerdì  
primaria 27 ore dalle 8.15 alle 13.45 dal lunedì al giovedì e dalle 8.15 alle 13.15 il venerdì 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

"PACIFICI" 
Referente di plesso: PROF. 
GIUSEPPE LONDINO 
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' 

 
B.3 - Le scelte organizzative e gestionali 
La scuola è chiamata ad erogare un servizio pubblico di istruzione. Questo determina la necessità di 
organizzare il servizio, a partire dalle prestazioni essenziali identiche su tutto il territorio nazionale 
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(es. adempimento della normativa sull’obbligo di istruzione, certificazioni valutative, completamento 
dell’iter scolastico mediante esame di stato etc.), ma , fatto salvo questo principio, le scuole non 
sono tutte organizzate allo stesso modo. 
La legge dell’Autonomia Scolastica (DPR 275/1999) parla esplicitamente di “autonomia didattica, 
organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo”, ecco perché le scuole esprimono diverse  
scelte educative e didattiche, ma anche diversi profili gestionali e organizzativi. 
L’organizzazione scolastica va al di là di aspetti immediatamente percepibili, legati ad es. all’orario e 
al delle lezioni o all'organizzazione dei rapporti scuola-famiglia, e comprende aspetti più complessi 
quali la struttura e l'organizzazione del lavoro del personale docente e non-docente, i sistemi di 
verifica e controllo, gli organismi di progettazione e di supporto. Anche per la scuola si deve parlare, 
allora, di management e di strategie gestionali. 
Una definizione comunemente accettata della scuola è quella di organizzazione a legami 
deboli loose coupling, in base agli studi di Karl Weick (1982) -, le cui caratteristiche sono: 

 alta resilienza - la resilienza è la capacità di assorbire elasticamente, senza modificarsi, i 
cambiamenti determinati dall’esterno 

 bassa performatività - la performatività è la capacità di fornire prestazioni corrispondenti a 
disegni e strategie intenzionali 

 indeterminatezza causale - è la scarsa chiarezza dei nessi intercorrenti tra mezzi e fini 
dell’organizzazione, con la necessità di individuare regole di gestione dei nessi. 

Tale sistema organizzativo non è da solo in grado 
di spiegare completamente l'assetto del sistema 
scolastico che, in verità, presenta legami deboli 
che assicurano un opportuno grado di 
discrezionalità operativa, ma sono anche 
contrassegnati dalla presenza di nessi strutturali 
molto forti che determinano un irrigidimento di 
tutti i legami. Potremmo allora utilizzare la 
definizione di Henry Mintzberg (1996) 
di burocrazia professionale: in essa, tra la prima 
linea del vertice strategico e la terza linea del 
nucleo operativo, c’è una necessaria linea 
intermedia, nella quale confluiscono staff di 
supporto e tecnostruttura. 
L'interazione dei due modelli può rendere meglio l'idea di organizzazione scolastica in cui: 

 esistono competenze professionali pedagogico-didattiche ed amministrativo-operative che 
sono in grado di fornire le proprie prestazione con una certa autonomia organizzativa ed alle 
quali deve esser lasciata tale autonomia, perché ciò garantisce risposte immediate e 
funzionali rispetto a situazioni mutevoli o cambiamenti continui; 

 esiste una struttura di riferimento a legami forti che offre la necessaria stabilità operativa ed 
il necessario supporto operativo, ovvero un  vertice strategico (rappresentato dal Dirigente, 
con potere di gestione e di management oltre che di controllo di legittimità e dal Consiglio 
d’Istituto), uno staff di supporto (costituito dai collaboratori individuati dal Dirigente, dal 
Direttore dei servizi generali e amministrativi e dalle diverse figure con potere di delega del 
Dirigente stesso), una tecnostruttura (assicurata dalle diverse commissioni e gruppi ad hoc, 
oltre che dalla segreteria amministrativa, contabile e didattica della scuola) e infine un'unità 
operativa di base (costituita dal Collegio dei Docenti che partecipa con piena responsabilità 
alla erogazione del servizio). 

In sostanza, si viene a costituire un sistema in cui interagisce una struttura orizzontale a legami 
deboli che con la sua flessibilità è particolarmente adatta quando i cambiamenti nel disegno 
curricolare e nelle esigenze da parte dell’utenza determinano cambiamenti di priorità, ed una 

http://www.ducadegliabruzzitreviso.it/liceo/modello-organizzativo-del-liceo/burocrazia_professionale/
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struttura verticale a legami forti che supporta e definisce con chiarezza divisione dei compiti e 
meccanismi operativi. Si tratta di una struttura a matrice nella quale interagiscono strutture 
orizzontali e strutture verticali, che è più organica e funzionale alla realtà scolastica, perché i suoi 
attori sono pluriappartenenti. 
La struttura matriciale presente nel nostro istituto è riassunta in questo quadro logico: 
 

 
 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO      
     Prof.ssa Virginia BELLI 
 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Prof. Giuseppe LONDINO 
     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 Francesca FOSSILI (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 PTOF (ALLEGATO 1- ORGANIGRAMMA) 

DIRIGENTE

COLLABORATORI 
DS 

REFERENTI DI 
PLESSO

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO

AREA 
OPERATIVA 

e di 
SUPPORTO

AREA 
RICERCA e 
PROGET-
TAZIONE

AREA 
SICUREZZA

DSGA
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FUNZIONI STRUMENTALI      
 

AREA A - GESTIONE E SVILUPPO DEL POF, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
Attività specifiche 
1. Modifica, aggiorna e diffonde il PTOF. 
2. Elabora un PTOF sintetico da distribuire alle famiglie all'atto dell'iscrizione. 
3. Coordina le attività di monitoraggio dei progetti del PTOF insieme alla FFSS AREA - B. 
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, prove delle competenze). 

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 PTOF. 

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 PTOF insieme alla FFSS AREA - A. 
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. Coordina la Commissione INVALSI. 
6. 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. 
7. 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. 

8. Promuovere iniziative di collaborazione con gli EE.LL. e le risorse presenti sul territorio per il 
miglioramento della qualità del servizio.  

9. Relaziona a fine anno sull'attività svolta e raccoglie e seleziona il materiale prodotto per il successivo 
inserimento nel sito WEB. 

10. 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 con 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. 

 

AREA C - INTERVENTI  E SERVIZI PER GLI STUDENTI - C.2 - ORIENTAMENTO 
Attività specifiche 
1. Coordina le attività dell'Orientamento scolastico dell'Istituto (progetto ORENTIAMOCI). 
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. 

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.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 secondaria 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. 
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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 rimozione 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. 

 

AREA D - PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE A SUPPORTO AL LAVORO DOCENTE 
D.2 SITO WEB 
Attività specifiche 
1. Coordina la COMMISSIONE TRASPARENZA e ANTICORRUZIONE 
2. Cura la struttura e l’aggiornamento del sito WEB dell'Istituto e tiene i rapporti con l’Hosting (fornitore 

dello spazio WEB). 
3. Informa referenti e personale di segreteria per l’uso corretto e l'aggiornamento del sito. 
4. Controlla e autorizza le registrazioni al sito. 
5. Raccoglie, organizza e pubblica il materiale da pubblicare sul sito (materiale didattico prodotto dai 

docenti e/o materiale significativo prodotto dagli alunni) 
6. Analizza e verifica le opportunità di finanziamento; ricerca e partecipa a bandi inerenti le nuove 

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

inserimento nel sito WEB. 
8. Partecipa alle riunioni di staff con il D.S. 

 
NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO       
Il nucleo per l’autovalutazione di Istituto svolge le seguenti funzioni: 

- Analisi e rielaborazione dei dati utili ai fini della redazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione). 

- Riformulare indicatori/criteri di valutazione. 

- Individuare gli ambiti prioritari da valutare in un’ottica di miglioramento del sistema (PRIORITA' da 
raggiungere). 
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- Individuare strategie, procedure e strumenti per il conseguimento degli obiettivi di sistema 
(OBIETTIVI DI PROCESSO). 

- Compilazione del RAV, secondo il modello ministeriale raccordandosi con le diverse componenti 
della Scuola per la rilevazione di tutti i dati necessari.  

- Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 
momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero 
processo di miglioramento. 

- Valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più 
utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM. 

- Incoraggiare la riflessione dell’intera comunità promuovendo la conoscenza e la comunicazione 
anche pubblica del processo di miglioramento attraverso un sistema di restituzione dei dati 
emersi dalla valutazione degli ambiti esaminati (BILANCIO SOCIALE) prevenendo così un approccio 
di chiusura autoreferenziale. 

Il NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE ha la seguente composizione: 

- Dirigente Scolastico 

- I° COLLABORATORE 

- Funzione strumentale AREA A 

- Funzione strumentale AREA B 

- Commissione CURRICOLO/VALUTAZIONE 

 
COMMISSIONI       
 

COMMISSIONE CURRICOLO/VALUTAZIONE 
Funzioni: 
1. Sviluppo, revisione e aggiornamento del PTOF d'istituto e del PdM d'Istituto. 
2. 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. 

3. Progettazione di percorsi di apprendimento con metodologie didattiche innovative, di percorsi 
didattici specifici per alunni BES e loro diffusione. 

4. Proposta di criteri e modalità per assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione. 
5. Elaborazione e diffusione di prove di ingresso, intermedie e finali per i diversi ordini di scuola, 

coordinando le attività dei dipartimenti disciplinari. 
6. Sviluppo del curricolo per competenze chiave e di cittadinanza, coordinando le attività dei 

dipartimenti disciplinari. 
7. Predisposizione di prove di competenza per le diverse discipline e loro diffusione, coordinando 

le attività dei dipartimenti disciplinari. 
 

I docenti nominati in tale commissione sono membri del NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE 

D'ISTITUTO e Collaborano 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;  
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4. Organizzazione incontri tra docenti della scuola infanzia/primaria  e primaria/secondaria per 
analizzare i programmi e attività al fine di individuare possibili 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 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... 

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. 
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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 TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE  
Funzioni: 
1. Studiare gli aspetti innovativi della normativa in atto in materia di TRASPARENZA e 

ANTICORRUZIONE (L. 190/2012; D.lgs 33/2013; D.Lgs 97/2016), concordando con il Dirigente le 
conseguenti azioni da avviare. 

2. Verificare costantemente quanto da inserire, aggiornare e modificare nel SITO WEB 
dell'Istituzione scolastica rispetto ai contenuti obbligatori di un sito web delle Istituzioni 
scolastiche. 

3. Verificare il costante allineamento tra la documentazione presente sul SITO WEB e le norme già 
applicabili in materia di servizi e contenuti in rete offerti dalle Pubbliche Amministrazioni. 

4. Coadiuvare il Dirigente scolastico nell'analisi dei profili giuridici legati a responsabilità, sanzioni, 
diffusione dei dati personali (privacy). 

5. Coadiuvare la Funzione Strumentale AREA D - PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE A SUPPORTO 
AL LAVORO DOCENTE/ D.2 SITO WEB nella predisposizione delle sezioni e dei contenuti da 
inserire nel sito della scuola. 

 
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. 
 
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. 
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ORGANI COLLEGIALI/ORGANISMI CONSILIARI      
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 gli aspetti pedagogico-formativi e l’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 suoi 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, 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: 
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 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 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, 

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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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.  
(vedi ALLEGATO 1 - ORGANIGRAMMA) 
 
B.4 - Le risorse professionali, strumentali e materiali 
La scuola è dotata delle seguenti risorse PROFESSIONALI:  
 
PERSONALE DOCENTE - (ORGANICO DI DIRITTO E DI FATTO) 

ORDINE DI 
SCUOLA 

Tipologia del 
posto/ classe di 
concorso 

Docenti 
di ruolo 

Docenti 
non di 
ruolo  

Spezzoni 
orari 
docenti di  
ruolo 

Spezzoni 
orari 
docenti non 
di  ruolo 

Docenti 
specializzati 
sul sostegno  

INFANZIA 
(plessi 
ADRIANELLA 
e 
MONTESSORI) 

Posto comune n° 6     

Posto sostegno n° 1 n°1   n°2 

Religione 
cattolica 

   Spezzone di 6 
ore 

 

PRIMARIA 
(plessi 
IQBAL MASIH, 
MONTESSORI, 
BRANCACCIO 
e TESTI 

Posto comune n°22     

Posto inglese n°1     

Posto sostegno n°4 n°1  n°1 n°4 

Religione 
cattolica 

 n°1 Spezzone 
di n°14 ore 

  

SECONDARIA 
I grado 
 
Plesso 
PACIFICI 

A043 - Lettere n°11   Spezzone di 
n°12 ore 

 

A059 - Scienze 
Matematiche 

n°7     

A345 - Inglese n°3  Spezzone 
di n°9 ore 

  

A445 - Spagnolo n°1   
 

Spezzone di 
n°12 ore 

 

A545 - Tedesco   Spezzone 
di n°12 ore 

  

A028 - Arte e 
Immagine 

n°2   Spezzone di 
n°6 ore 

 

A032 - Musica n°2  Spezzone 
di n°6 ore 

  

A033 - 
Tecnologia 

n°2   Spezzone di 
n°6 ore 

 

A030 - Ed. Fisica n°2  Spezzone 
di n°6 ore 

  

Posto sostegno n°4 n°9   n°4 

Religione 
cattolica 

 n°1  Spezzone di 
n°3 ore 

 

SECONDARIA 
I grado 
 

A043 - Lettere n°1   Spezzone di 
n°12 ore 

 

A059 - Scienze  n°1    
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Plesso 
BRANCACCIO 

Matematiche 

A345 - Inglese   Spezzone 
di n°9 ore 

  

A245 - Francese    Spezzone di 
n°6 ore 

 

A028 - Arte e 
Immagine 

   Spezzone di 
n°6 ore 

 

A032 - Musica    Spezzone di 
n°6 ore 

 

A033 - 
Tecnologia 

   Spezzone di 
n°6 ore 

 

A030 - Ed. Fisica   Spezzone 
di n°6 ore 

  

Posto sostegno    Spezzone di 
n°9 ore 

 

Religione 
cattolica 

   Spezzone di 
n°3 ore 

 

 

DOCENTI ATTRIBUITI IN POTENZIATO  

Classe di concorso n. docenti 

EE  - posto comune 3 

EE  - posto sostegno 1 

A032 - Musica 1 

A245 - Francese 1 
 

In totale il personale docente in servizio nell'Istituto comprensivo è così composto: 

n° docenti di ruolo 70 

n° docenti di ruolo con spezzoni orari interni (completano nei due plessi dell'istituto) 1 

n° docenti di ruolo con spezzoni orari esterni (completano con altri istituti) 5 

n° docenti non di ruolo 14 

n° docenti non di ruolo con spezzoni orari esterni (completano con altri istituti) 2 

n° docenti di potenziamento 6 

TOTALE ORGANICO DOCENTE 98 
 

Le attività del corpo docente sono definite annualmente in sede Collegiale (vedi PIANO ANNUALE 
DELLE ATTIVITÀ sul sito della scuola www.tivoli4pacifici.gov.it). 
 
PERSONALE ATA 
 

Personale Direttivo Status Compiti/Aree di competenza 

n°1 - DSGA Tempo 
indeterminato 

Sovrintende e organizza i servizi amministrativi e coordina il 
relativo personale posto alle sue dipendenze. Opera 
nell’ambito dell’ufficio gestione Contabilità e Bilancio, si 
occupa di programmazione, gestione e rendicontazione 
finanziaria, di liquidazione dei trattamenti economici e 
accessori, progetti esterni di ogni provenienza e dei 
connessi adempimenti contributi e fiscali, provvede inoltre 
alla gestione del programma annuale, delle variazioni, conto 
consuntivo, liquidazione impegni e riscossioni accertamenti, 
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svolge i compiti relativi alla procedura degli acquisti e gare 
(richiesta preventivi, ordinazione e liquidazione fatture), 
l’invio dei flussi finanziari di bilancio 

Personale Amm.vo Status Compiti/Aree di competenza 

n°2 - Assistenti 
Amministrative 

Tempo 
indeterminato 

AREA PERSONALE – 1.A GESTIONE GIURIDICA e 1.B 
GESTIONE ECONOMICA 

n°2 - Assistenti 
Amministrative 

Tempo 
indeterminato 

AREA ALUNNI - 2.A SUPPORTO DIDATTICA e 2.B 
GESTIONE DATI E STATISTICHE 

n°1 - Assistenti 
Amministrative 

Tempo 
indeterminato 

AREA AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE 

Personale C.S. 
Collaboratori scolastici 

Status Compiti/Aree di competenza 

n°15 - C.S. Tempo 
indeterminato 

Sorveglianza generica dei locali; Pulizia di carattere 

materiale; Rapporti con gli alunni; Rapporti con il pubblico; 

Supporto amministrativo e didattico; Servizio custodia; 

Servizi esterni; Piccola  manutenzione. 

n° 1 - C.S. Tempo 
determinato 

Personale con 
altro profilo 

Status Compiti/Aree di competenza 

n°2 - docente 
titolare di art. 113 

Tempo 
indeterminato 

Docenti assegnate con progetto al servizio di biblioteca 

scolastica 

 

In totale il personale ATA in servizio nell'Istituto comprensivo è così composto: 

n° DSGA 1 

n° A.A. (assistenti amministrativi) 5 

n° Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 15 

n° Collaboratori scolastici a tempo determinato 1 

n° Personale con altro profilo (Bibliotecarie) 2 

TOTALE ORGANICO NON-DOCENTE 24 

 

Le attività e l'organizzazione dei servizi del personale ATA sono definite annualmente da DS e DSGA 
(vedi PIANO ANNUALE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ sul sito della scuola www.tivoli4pacifici.gov.it). 

 

La scuola è dotata delle seguenti risorse STRUMENTALI e MATERIALI 
 

PLESSO COLLOCAZIONE Q. tà Dispositivo 

PACIFICI 

Aula informatica 1 
13 PC 
1 Proiettore 3M 
1 Stampante - Scanner Brother MFC-885 CW 

Aula Informatica 2 

10 PC 
9  Stampanti - Scanner Epson Stylus SX110 
1 Stampante Brother HL 2035 
1 Proiettore Optoma EP 721 
1 Scanner CanonScan LIDE 100 

Biblioteca 1 PC 
 

PACIFICI Aula Magna/teatro 

1 Proiettore Epson 

1 Amplificatore Kenwood 

1 Lettore DVD SHARP 

1 Notebook HP Pavillon dv 9000 
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Aula Musica 

1 Amplificatore Kenwood 

1 Casse amplificate 

1 Lettore DVD SHARP 

1 Lettore Videocassetta Daewoo 

1 TV SHARP 

Aula polivalente 

1 TV LG 

1 Amplificatore Pioneer + casse 

1 Notebook HP Pavillon dv 9000 

1 PC 

Aula didattica n.22 1 LIM completa 

Aula didattica n.29 1 LIM completa 

Aula didattica n.62 1 LIM completa + Notebook Dell + casse audio per PC 

Aula didattica n.68 1 LIM senza proiettore 

Aula didattica n.70 1 LIM senza proiettore 

Aula didattica n.71 1 LIM senza proiettore 

Aule didattiche n.1; n.22; 

n.29; n.30; n.33; n.68; 

n.69; n.70; n.71; n.75; n.79 

11 PC 

Aule sostegno n.6; n.61; 

n.67 

3 PC 

1 Stampante HP Photosmart 7660 

Presidenza 
1 PC 

1 Stampante HP LaserJet P2014 

Vicepresidenza 1 PC 

Amministrazione 

1 Fax Brother 

1 notebook Conpaq NX9000 

7 PC ( di cui n.1 SERVER) 

1 Stampante HP LaserJet 1022 nw 

1 Stampante HP LaserJet 3015 

1 Stampante HP Laserjet P2015 

IQBAL MASIH 

Aula Informatica 

1 FAX Olivetti OFX 9500 

1 Lettore DVD Philips 

1 Notebook Toshiba Satellite PRO C660-2RM 

8 PC 

1 Proiettore Epson 

1 Stampante Brother HL 5240 

1 Stampante - Scanner Canon MP250 

1 TV SHARP 

Aula polivalente 1 LIM completa 

Atrio 1 FAX Samsung SS 760 P 
 

MONTESSORI 

Atrio 1 FAX Samsung SS 760 P 

Aule didattiche 5 PC Fujitsu Siemens 

Aula Informatica 1 
LIM completa  + Notebook Toshiba Satellite PRO 

C660-2RM 
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1 Lettore DVD JVC 

Aula Informatica 7 PC 

 
1 TV JVC 

ADRIANELLA Ufficio 1 FAX 

TESTI 
Ufficio 1 FAX 

Aula polivalente 2 PC 

BRANCACCIO 

Primaria 
Aula didattica 1 LIM completa 

BRANCACCIO 

secondaria 

Aula polivalente 
1 PC 

1 Stampante 

Aula informatica 3 PC 

 
B. 5 - Le scelte educative e didattiche (continuità, orientamento, inclusione) 
Le scelte educative e didattiche operate da questo Istituto si basano su quanto abbiamo rilevato in 
merito ai bisogni formativi degli alunni e delle famiglie, raccoglie le caratteristiche e le potenzialità 
delle risorse umane e strumentali a disposizione e di fonda sugli INDIRIZZI DEL DIRIGENTE PER LE 
ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E DELLE SCELTE DI GESTIONE E AMMNISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2016-
2019, che vengono meglio descritti nella sezione E di questo documento, ma che in estrema sintesi 
possono essere così riepilogati: 
1. Garantire il diritto alla personalizzazione e all'individualizzazione dell’apprendimento. 
2. Incrementare interventi di potenziamento e di valorizzazione delle eccellenze. 
3. Assicurare le attività di orientamento. 
4. Promuovere una didattica laboratoriale e diffondere l'uso delle tecnologie multimediali. 
5. Rafforzare la dimensione ‘verticale’ dell’istituto. 
6. Elaborare un curricolo trasversale sulle competenze chiave di cittadinanza.  
7. Investire sulla formazione del personale, docente e non-docente. 
8. Promuovere e rafforzare la collaborazione con il territorio, con altri soggetti istituzionali o enti e 

associazioni esterne. 
 
Dalla riflessione sugli aspetti sopracitati sono state definite le Iniziative per: 

A. L'ORIENTAMENTO IN USCITA 
B. LA CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA 
C. IL RECUPERO ED IL POTENZIAMENTO 
D. L’ACCOGLIENZA E L’ALFABETIZZAZIONE DEGLI ALUNNI EXTRACOMUNITARI  
E. 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. 
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 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 i seguenti ambiti di competenza: 
 

I° COMPETENZE DI BASE 
 

II° COMPETENZE TRASVERSALI E 
RELATIVI FATTORI 

III° COMPETENZE TECNICO-
PROFESSIONALI 

Area conoscitiva delle lingue  
(L 1-2-3) 
Area logico-matematica-scientifica 
Area dei saperi socio-economici 
Area delle nuove tecnologie 
Area espressiva 
 

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 

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 
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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). 
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 (aerogramma) atta a rilevare le modalità di impiego del tempo nella 
loro giornata tipo. 

 Rubrica di arricchimento lessicale sui termini specifici appresi. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI PER IL I° ANNO   
 

IT
A

LI
A

N
O

 

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. 

ST
O

R
IA

  E
 G

EO
G

R
A

FI
A

 
 

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, sistemazione urbanistica, approvvi-
gionamento idrico, fonti e consumo di energia, trasformazione industriale, consumi, ecc.) 
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LI
N

G
U

E 
ST

R
A

N
IE

R
E 

 

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. 

SC
IE

N
ZE

 
M

A
TE

M
A

TI
C

H
E 

FI
SI

C
H

E 
E 

N
A

TU
R

A
LI

 
 

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. 

TE
C

N
O

LO
G

IA
 

 

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. 

A
R

TE
 E

 
IM

M
A

G
IN

E 

 

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. 

M
U

SI
C

A
 

 

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. 

ED
U

C
A

ZI
O

N
E 

FI
SI

C
A

 

 

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). 
4. Role playng e giochi di simulazione di attività lavorative specifiche. 

R
EL

IG
IO

N
E 

 

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. 
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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 profili 
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. 
 
SUSSIDI 

 Liste di aggettivi autopercettivi da approfondire sulla dimensione della personalità. 

 Classificazione di termini relativi all'aspetto fisico, al carattere, alle attitudini, al comportamento. 

 Aerogrammi generali riferiti alla classe e al singolo. 

 Letture di pagine di diario, di autobiografie, di biografie. 

 Questionari e interviste sull'autovalutazione ed eterovalutazione. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI PER IL 2° ANNO   
 

IT
A

LI
A

N
O

- 
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O
R
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 -

 

G
EO

G
R

A
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A
 

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. 

LI
N

G
U

E 
ST

R
A

N
IE

R
E 

 

1. Promuovere componimenti scritti sotto forma di lettera ad amici stranieri. 
2. Produrre le autodefinizioni con gli aggettivi in lingua. 
 

SC
IE

N
ZE

 
M

A
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M
A
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C

H
E 
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C
H

E 
E 

N
A
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R

A
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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. 

TE
C

N
O

LO
-

G
IA

 

 

1. Utilizzare le tecniche fotografiche, le arti grafiche, i mezzi di comunicazione di massa. 
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A
R

TE
 E

 
IM

M
A

G
IN

E 

 

1. Produrre disegni, maschere, fumetti per esprimere una maggiore conoscenza di sè. 
2. Maturare il linguaggio espressivo attraverso visualizzazioni fantastiche, creative, 

interpretative. 
 

M
U

SI
C

A
 

 

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 

ED
. F

IS
IC

A
 

 

1. Favorire una maggiore consapevolezza del proprio sé e la relativa accettazione. 
2. Ricercare movimenti naturali, di sensazioni, sentimenti, immagini individuali e di gruppo. 
 

R
EL

IG
IO

N
E 

 

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. 
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 professionale 
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. 
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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. 
 
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. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI PER IL 3° ANNO   
 

ED
. L

IN
G
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A
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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 gli interessi 
maturati. 

3. Confrontare i risultati delle prove scritte con questionario sulle attitudini verificare le 
corrispondenze o le divergenze. 

ST
O

R
IA

  
G

EO
G

R
A
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A

 

 

1. Capire che il "valore" può essere definito come una convinzione duratura secondo la 
quale le persone si comportano. 

2. Evidenziare la corrispondenza tra valori personali e professionali, e tra valori e interessi. 
3. Analizzare le professioni del futuro a livello europeo. 

SC
IE

N
ZE

 
M

A
TE

M
A

TI
C

H
E 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. 

TE
C

N
O
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ZI
O

N
E 

FI
SI

C
A

 1. Analizzare le varie offerte di lavoro prestando attenzione soprattutto alle competenze 
reali ad essi connessi. 

3. 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 
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insieme di situazioni di apprendimento capace di veicolare: 
1. Opportunità formative 
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. 
 

CONTINUITA' INFANZIA-PRIMARIA CONTINUITA' PRIMARIA-SECONDARIA 

Nella scuola primaria la continuità in ingresso 
viene perseguita sia attraverso: 

 colloqui con le insegnati della scuola 
dell'infanzia; 

 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; 

 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; 

 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:  
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 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; 

 è 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, 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. Per le attività di 
potenziamento sono inoltre predisposte specifiche iniziative che sono raccolte in un unico progetto 
di istituto chiamato "POTENZIAMOCI ..IN" che viene illustrato meglio nella sezione progetti.  
 
D. L’ACCOGLIENZA E L’ALFABETIZZAZIONE DEGLI ALUNNI EXTRACOMUNITARI 
 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 sono 
state fissate le seguenti FINALITA’: 
a) SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Educazione alla Convivenza 
Educazione alla Collaborazione 
Educazione all’Accoglienza. 
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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 (se possibile con mediatori linguistici oppure con genitori 

connazionali) 
c) Individuare attraverso osservazione/valutazione i bisogni specifici di apprendimento 
d) Presentare l’organizzazione scolastica alle famiglie (anche in diverse lingue) 
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 il 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 n°394/99) 
 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.) 

 

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. 
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 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. 

 
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 qualsiasi 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 ed 
INCLUSIONE. Infatti “è accogliente la scuola che consente a ciascun alunno, non solo al disabile di 
procedere secondo i suoi ritmi ed i suoi stili di apprendimento”. 
 
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.Il 
27 Dicembre 2012 è stata emanata dal MIUR la Direttiva “Strumenti d’intervento per gli alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. L’esigenza delle 
precisazioni contenute in tale circolare sono conseguenza del fatto che la legge 
170/2010,contenente le “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico”, riconosce come disturbi specifici di apprendimento (DSA) su cui porre l’attenzione 
solamente la dislessia,la disgrafia, la disortografia e la discalculia, mentre il panorama dei disturbi 
che possono comportare dei notevoli disagi negli alunni è molto più ampio. 

DIFFICOLTA' -  

D.S.A  L. 170/10 

  

DISABILITA'  -  

D.A.  L. 517/77 

e L.104/92  

                       - 

L. 104/92 

BISOGNI - 
 BES C.M. 2012 
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Nella direttiva si fa presente che l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene 
esclusivamente sulla base dell’eventuale certificazione, ma è possibile far riferimento al modello 
diagnostico ICF(International Classification of Functioning) per individuare i Bisogni Educativi Speciali 
(BES) degli alunni. Il bisogno educativo speciale non è diverso da uno normale, ma diviene tale 
quando la situazione di funzionamento bio-psicosociale problematica della persona le rende 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 da 
parte 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. I BES possono presentarsi con continuità, oppure per periodi circoscritti 
della vita dell’alunno, in quanto le cause che li generano possono anche avere origine fisica, 
biologica, fisiologica, psicologica o sociale. Quindi, risulta chiaro che non è possibile porre 
l’attenzione sui soli DSA, ma è necessario prestare maggiore attenzione in classe e cercare di 
individuare tutti quegli alunni che necessitano di un’attenzione speciale a causa di uno svantaggio 
sociale e culturale in cui vivono, a causa della presenza di DSA e/o disturbi evolutivi specifici, ovvero 
perché l’inadeguata conoscenza della lingua italiana rappresenta un ostacolo. 
 L’area dei Bisogni Educativi Speciali, conosciuta in Europa come Special Educational Needs, 
rappresenta quell’area dello svantaggio scolastico che comprende tre grandi sotto-categorie: 

1. quella della disabilità; 
2. quella dei disturbi evolutivi specifici; 
3. quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

All’interno dei Disturbi Evolutivi Specifici rientrano: 

 DSA; 

 deficit del linguaggio; 

 deficit delle abilità non verbali; 

 deficit della coordinazione motoria; 

 deficit dell’attenzione e dell’iperattività. 
Il funzionamento cognitivo limite, invece, rappresenta il limite di separazione fra disabilità e disturbo 
specifico.Com’è bene comprendere, queste problematiche non possono essere tutte certificate ai 
sensi della legge104/92, proprio perché non rappresentano delle patologie invalidanti. Di 
conseguenza si rendeva necessaria una normativa di riferimento che garantisse a questi alunni la 
possibilità di ricevere la giusta attenzione in ambito scolastico. A tal fine fu emanata la legge 
170/2010 che focalizzava l’attenzione sugli gli alunni con DSA. Infatti, in essa vengono presi in 
considerazioni tutti quegli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate che, per 
specifici problemi, possono incontrare delle rilevanti difficoltà in ambito scolastico, le quali sono 
causa di insuccesso. La legge nomina solo la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, ma 
esistono altri Disturbi dell'Apprendimento che, in genere, si presentano in alunni con competenze 
intellettive nella norma, quali: 

 disturbi specifici del linguaggio; 
 disturbi specifici nelle aree non verbali (coordinazione motoria, disprassia); 
 disturbo dello spettro autistico lieve. 

Per questi alunni la direttiva ha esteso la possibilità di applicare opportune metodologie e strategie 
di intervento,proprio per garantire l’inclusività, in analogia con i DSA ricadenti nella L.170/10. 
La direttiva dedica una sezione a sé agli alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività, 
spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). L’ADHD ha 
un’origine neurobiologica e comporta delle difficoltà di pianificazione, apprendimento e 
socializzazione; inoltre risulta spesso associato a un DSA. 
Più frequentemente l’ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva causando: 

 disturbi oppositivi provocatori; 

 disturbi della condotta in età adolescenziale; 
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 DSA; 

 disturbi d’ansia; 

 disturbi dell’umore. 
Nel caso di studenti con ADHD con un quadro clinico grave, sarebbe necessaria la presenza del 
docente di sostegno, che però spesso non è possibile perché, anche se in Italia i ragazzi con ADHD 
sono moltissimi, il disturbo non è considerato così grave da poter ottenere una certificazione ai sensi 
della legge 104/92. Per tali ragioni la direttiva sottolinea che la scuola debba attivarsi al meglio per 
garantire il diritto alloro successo formativo. 
 

ANALISI INIZIALI 
In presenza di studenti con BES è necessario rilevare: 

 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. 
 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
 Prassi Amministrative e Burocratiche 

 Documentazione necessaria  

 Fascicolo personale 
 Prassi Relazionali 

 Conoscenza dell’alunno e della famiglia 

 Accoglienza 
 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. 
 
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). 
 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) 
 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. 

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 
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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.  

 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. 
 
Per gli alunni con disabilità è, inoltre, indispensabile adottare ulteriori prassi operative: 
 

ISCRIZIONE per alunni DA 
L'iscrizione avviene regolarmente entro i termini stabiliti dal MIUR per tutti gli alunni, ma è 
necessario che siano consegnate alla scuola anche: 
a) Certificazione per l’integrazione scolastica rilasciata esclusivamente dalla ASL servizio TSMREE di 

residenza dell’alunno (secondo il modello allegato nella circolare della regione Lazio prot. 
212522 del 8/4/2014 ), con indicazione chiara (altrimenti andranno revisionate) del periodo di 
validità/rinnovo/scadenza. 

b) Diagnosi funzionale completa 
c) Verbale di accertamento rilasciato dalla Commissione medico legale della ASL integrato dall’INPS 

attestante lo stato di gravità con riferimento alla Legge 104/92 con indicazione chiara (altrimenti 
andranno revisionate)  del periodo di validità / rinnovo/ scadenza 

d) Certificazioni/richieste per particolari necessità ( trasporto- autonomia ecc) 
FINALITA’ SPECIFICHE 
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. 
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METODOLOGIA 
1. Interventi individualizzati agganciati il più possibile al lavoro del gruppo classe; 
2. Realizzazione del P.E.I.  (Modelli realizzati dall'istituto) 
3. Rapporti con le istituzioni locali (ASL –Comune- Enti Locali) per progetti integrati e per la stesura 

del Profilo Dinamico Funzionale 
4. Strategie di intervento, confronto procedurale all’interno del “GLHI” per il raggiungimento degli 

obiettivi programmati nei diversi piani educativi personalizzati. 
 

CONDIVISIONE 
a) Presentazione del caso; 
b) Lettura Diagnosi ed Incontri Continuità; 
c) elaborazione/condivisione del Profilo dinamico (D.S., ASL-docenti curicolari- specializzati – 

famiglia, educatori, assistenti, referente H) 
 

INTEGRAZIONE 
a) Inserimento secondo indicazioni P.E.I. (nel documento si può prevedere anche la permanenza o 

meno nei diversi ordini di scuola, ma si specifica che è consentito un anno massimo di permanenza 
nella scuola d’infanzia, oltre il limite dunque dei 6 anni, mentre per la scuola secondaria di primo 
grado è ancora in vigore l'art. 14 comma 1 lettera c) della L. n.104/92 che consente, per il 
raggiungimento dell'obbligo scolastico sino al 18° anno di età, sino ad una terza ripetenza) 

b) Incontri con docenti, curricolari e di sostegno, specialisti e famiglia (GLHO) 
c) Scambio continuo di: 

 Informazioni  
 Qualsiasi variazione di documentazione 

 

TABELLA OBIETTIVI DIDATTICO/EDUCATIVI  
 

OBIETTIVO  
COMPETENZA 

Educativi-relazionali e didattici relativi al progetto di vita 
 

ATTIVITÀ  attività adattata rispetto al compito comune (in classe) 
 attività differenziata con materiale predisposto (in classe e fuori) 
 affiancamento/guida nell’attività comune (in classe e fuori) 
 attività di approfondimento/ recupero a gruppi dentro la classe o per classi parallele 
 attività di approfondimento/ recupero individuale 
 tutoraggio tra pari (in classe o fuori)  
 lavori di gruppo tra pari  
 attività di piccolo gruppo fuori dalla classe 
 affiancamento/guida nella attività  individuale fuori dalla classe e nello studio 
 attività individuale autonoma 
 attività alternativa (laboratori)  
 attività occupazionale 

CONTENUTI  comuni 
 alternativi 
 ridotti 
 facilitati 

SPAZI  organizzazione dello spazio aula 
 attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula 
 spazi attrezzati 
 associazioni presenti sul territorio 

TEMPI  tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività come strumento compensativo 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
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MATERIALI/ 
STRUMENTI 

 materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale 
 testi adattati 
 testi specifici, calcolatrice, formulari …. 
 mappe 
 video 
 lavagna interattiva, computer 
 ausili 

RISULTATI 
ATTESI1 

 acquisizione di obiettivi minimi 
 comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento 

dell’obiettivo 

VERIFICHE  comuni 
 graduate 
 adattate 
 differenziate sulla base del PEI e PDP proposte in classe per ogni singola 

disciplina 
 differenziate sulla base del PEI e PDP concordate e proposte dagli insegnanti 

VALUTAZIONE2  adeguata 
 efficace 
 in itinere 
 proattiva 
 formativa 
 sommativa 
 orientativa 

 

 

C. L'OFFERTA FORMATIVA -INFANZIA l PRIMARIA l SECONDARIA 1 grado 
 L'offerta formativa di un istituto è sostanzialmente il progetto educativo che deve fare da guida 
ideale a tutta l'attività educativa e didattica che vi si svolge, fornendo a tutte le sue componenti un 
riferimento prospettico chiaro e condiviso di valori, mete formative, principi d'azione, sistemi di 
relazioni interpersonali e istituzionali e modalità di valutazione. 
 Parte determinate dell'offerta formativa di un istituto è il 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 mettendolo 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 curriculare, sia dei saperi dichiarativi che dei saperi procedurali, è realizzata dai 
dipartimenti disciplinari, che sono la principale articolazione didattico-formativa del collegio dei 

                                                            
1 La dicitura risultati attesi  è stata scelta per suggerire la rilevazione di comportamenti che rivelano l’acquisizione di 
conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli interventi e dei percorsi personalizzati e rispondenti ai 
bisogni formativi precedentemente rilevati. 
I comportamenti osservabili possono riguardare 

 performance / prestazioni in ambito disciplinare 

 metodo/motivazione/puntualità 

 lavoro in autonomia 

 compiti e studio a casa 

 partecipazione / relazioni a scuola 

 relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti 
 
2 Valutazione dell’attività proposta dello studente relativamente ai risultati attesi. Nella voce VALUTAZIONE appare anche 
l’indicazione a valutare la proposta/azione della scuola in termini di adeguatezza ed efficacia allo scopo di rilevare 
percorsi e prassi efficaci che possono diventare patrimonio dell’istituto e parte integrante dell’offerta formativa. 
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Docenti, essi elaborano gli obiettivi delle discipline delle quali individuano 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. 
 
C1. Curricolo verticale 
 In un istituto comprensivo, come abbiamo visto in precedenza, la progettazione curriculare 
avviene in verticale. Si tratta di 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. 
 Si elabora 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. I diversi ordini di scuola 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 verticale è quella della “staffetta formativa”: 
ogni segmento deve essere portato a conclusione nei termini descritti e condivisi per poter accedere 
al successivo. 
 Lo schema condiviso nel nostro Istituto è così articolato: 
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C2. Profili in uscita 
 Il profilo formativo in uscita di uno studente consiste nella descrizione dei cambiamenti personali 
(nelle conoscenze, abilità, competenze ma anche negli atteggiamenti  e nelle disposizioni) che, grazie 
all’acquisizione dei contenuti disciplinari, un alunno dovrebbe raggiungere, in forma più o meno 
completa e secondo modalità personali al termine di un percorso o ciclo scolastico. 
 In tal senso pianifica percorsi formativi che tengono conto della realtà personale di ciascun 
allievo: vissuti, attitudini, contesto socio-familiare, stili cognitivi e relazionali, ritmi di apprendimento 
e bisogni formativi, il tutto realizzato secondo un’organizzazione che ha l’elemento costitutivo e 
fondante non nella classe, ma nelle persone e cioè i singoli allievi. Ponendo, quindi, al centro del 
processo di apprendimento la persona dell’alunno con le sue specificità , la scuola prospetta che gli 
itinerari siano differenziati per raggiungere obiettivi formativi rapportati alla capacità, alla personalità 
di ogni singolo, considerando  la specificità e potenzialità cognitiva, espressiva, affettiva e relazionale 
di ciascuno, sostenendo ogni allievo nella rielaborazione personale e consapevole dei saperi  con 
approcci metodologici che siano avvicinati allo stile cognitivo di ciascun allievo. 
 L’esigenza di definire i profili formativi in uscita nasce all’interno della logica che concepisce 
l’insegnamento in termini curricolari: elementi essenziali sono rappresentati dall’identificazione dei 
punti di partenza degli studenti in relazione ad un insieme di traguardi finali, dalla scelta ed 



IC TIVOLI IV – V.PACIFICI 

PTOF 2016-2019  pag. 53/98 

organizzazione di contenuti culturali corrispondenti alle mete auspicate, dalla specificazione di 
opzioni di carattere metodologico, strumentale e valutativo appropriato.  
Il modello di insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di elaborazione 
personale delle conoscenze, attraverso problemi che suscitino forte interesse da parte dell’allievo e 
per la cui risoluzione, i contenuti disciplinari, devono costituire risorse fondamentali, si coniuga con il 
concetto di competenza. 
 “La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di 
apprendimento nel fare insieme agli altri. Quando l’alunno saprà in autonomia utilizzare saperi e 
abilità anche fuori della scuola per risolvere i problemi della vita, vorrà dire che gli insegnanti hanno 
praticato una didattica per competenze. Avere competenza significa, infatti, utilizzare anche fuori 
della scuola quei comportamenti colti promossi nella scuola” (Giancarlo Cerini) 
 Con l’introduzione di concetto di competenza è nata l’esigenza di passare da una definizione 
dei traguardi formativi in uscita in termini di obiettivi alla definizione di profili formativi più dinamici, 
intesi come rappresentazioni di quanto l’allievo dovrebbe imparare a fare a partire da quanto ha 
appreso, in situazioni relativamente complesse da richiedere sforzo interpretativo ed autonomia 
decisionale e di azione. Il concetto di profilo formativo in uscita fa riferimento ad una gestione della 
valutazione condotta essenzialmente attraverso la constatazione dei progressi fatti dall’allievo in 
relazione a dei traguardi finali di apprendimento, il cui raggiungimento si auspica al termine di un 
certo percorso di istruzione. 
 Lo schema condiviso nel nostro Istituto è così articolato: 

TRAGUARDO DI COMPETENZA CRITERI INDICATORI VERIFICHE VALUTAZIONE 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA 

    

      

      

      

      

 

 
C3. Proposta PROGETTUALE 
La progettualità integrativa è concepita quale supporto per la realizzazione degli obiettivi educativi e 
didattici. In tal senso i progetti approvati 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 dell'OFFERTA FORMATIVA 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, mirano a risultati sia a livello cognitivo che relazionale-emotivo. 
 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; 
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 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 dei diversi progetti che 
vengono avviati ogni annualità, in 
base comunque alle disponibilità 
finanziarie o alle specifiche risorse 
acquisite attraverso l'adesione ad 
iniziative di Regione, MIUR e USR, 
va specificato che tali progetti 
possono esser suddivisi in diverse 
tipologie, ovvero: 
1. PROGETTI INTERNI distintivi e 
caratterizzanti l'offerta formativa 
dell'Istituto.  
2. 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. 

3. PROGETTI CON 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. In questo caso infatti la figura del docente si pone quale mediatore/facilitatore degli 
apprendimenti e delle attività proposte dall'esperto. 

4. 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 e tematiche specifiche come ad esempio l'educazione alla legalità, l'educazione ambientale 
ed alla salute, la multiculturalità, il rispetto della diversità, le dinamiche relazionali e il rapporto 
tra i pari ecc...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 PTOF del'a.s. di riferimento pur non 
essendo sinteticamente descritti nel presente documento. 
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SCHEDE DI SINTESI DEI PROGETTI  
 

1. PROGETTI INTERNI  SI TRATTA DI ATTIVITÀ CHE VENGONO RIPROPOSTE ANNUALMENTE, COINVOLGONO 

GENERALMENTE TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA, SONO REALIZZATI CON L'ORGANICO INTERNO E CON PROPRIE RISORSE 

FINANZIARIE, INOLTRE LE FINALITÀ SPECIFICHE SONO DIRETTAMENTE CONNESSE ALLA NOSTRA MISSION  

 

TITOLO  “COMPAGNI DI VIAGGIO...”  e COMMISSIONE CONTINUITA' 

ORDINE DI SCUOLA Scuola dell'infanzia e scuola primaria (anni ponte) 
Scuola primaria e scuola secondaria di I grado (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. 
Queste attività saranno seguite dalle docenti della scuola dell'infanzia e dalle 
docenti delle classi quinte. 
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. 
Queste attività saranno seguite, supportate e monitorate dalla commissione 
continuità e dalla Funzione Strumentale AREA C – C3 che completerà il lavoro con 
la formazione delle classi prime primaria e secondaria.  

ORARIO  Orario curricolare ed extracurricolare 

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) 

PROFESSIONALITÀ 
COINVOLTE: 

 Docenti scuola dell'infanzia e docenti classi V scuola primaria 

 Commissione continuità 
 
 

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. 
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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 

 
 

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. 

FINANZIAMENTO FIS (Fondo Istituzione Scolastica) 

PROFESSIONALITÀ 
COINVOLTE 

Docenti di classe 

 
 

TITOLO  “CAVIAMO IL RAGNO DAL … BOOK”  

ORDINE DI SCUOLA Tutti gli ordini di scuola 

CLASSI COINVOLTE: Sezioni e classi aderenti 

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 delle bibliotecarie in servizio nell'Istituto e della collaborazione 
gratuita di autori/associazioni esterne. 

PROFESSIONALITÀ 
COINVOLTE 

 Scrittori ed associazioni letterarie 

 Bibliotecarie 

 Docenti di classe  
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TITOLO “POTENZIAMOCI IN...”  

ORDINE DI SCUOLA Scuola Primaria 
Scuola secondaria di I grado 

CLASSI COINVOLTE: Classi aderenti della scuola primaria 
Gruppi di alunni (individuati dai docenti) per la scuola secondaria 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 

Il progetto POTENZIAMOCI IN.... è stato concepito quale macro_progetto sotto 
articolato in progetti specifici indirizzati allo sviluppo di una competenza, abilità o 
potenzialità. In particolare i progetti inseriti in questo macro_progetto sono: 

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 (SPORT IN CLASSE) 
4. POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE - potenziamento nella seconda lingua 

straniera Tedesco, Spagnolo e Francese [a classi aperte e/o pomeridiani per il 
conseguimento della certificazione livello A1 e A2] 

5. POTENZIAMENTO MATEMATICO-SCIENTIFICO - potenziamento nell'area logico-
matematica con attivazione di laboratori o scomposizione dei gruppi classe  o 
con corsi di recupero e potenziamento [a classi aperte e/o pomeridiani anche 
con il supporto degli studenti delle scuole superiori] 

6. POTENZIAMENTO MUSICALE - potenziamento nella pratica musicale con 
attivazione di laboratori di canto o approfondimenti di strumento [a classi 
aperte e/o pomeridiani] 

ORARIO  Orario curricolare: MATTINA o POMERIGGIO per la scuola primaria 
Orario extracurricolare con rientri pomeridiani  

FINALITÀ DEL 
PROGETTO 
 

1. Ampliare le capacità linguistico-espressive 
2. Potenziamento di abilità, conoscenze e competenze in campo linguistico, 

matematico, nelle pratiche sportive e musicali 
3. Migliorare le cognizioni di schema corporeo di base 
4. Acquisire maggiore padronanza del proprio comportamento motorio nelle attività 

motorie singole e collettive 
5. Rafforzare le capacità di cooperazione rispettando i tempi altrui 
6. Recupero e consolidamento delle conoscenze in abito matematico e scientifico 

FINANZIAMENTO Alcune attività del progetto non necessitano di finanziamenti perchè realizzate con 
l'organico potenziato assegnato all'istituto. 
MOF (miglioramento offerta formativa) e FIS (Fondo Istituzione Scolastica) 
Contributi delle famiglie per l’iscrizione agli esami di certificazione delle lingue straniere. 
Fondi MIUR-CONI 

PROFESSIONALITÀ 
COINVOLTE 

Organico dell’autonomia (Docenti curriculari e docenti di potenziato) 
Docente esperto esterno nominato dal MIUR-CONI per SPORT IN CLASSE. 
Istituti certificatori per esame esterno di lingua SPAGNOLA (DELE), TEDESCA (FIT) o 
FRANCESE(DELF) 

 
 

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 di alunni (individuati dai docenti) per la scuola secondaria 

ATTIVITÀ PREVISTE Il progetto MAGIC ENGLISH è stato concepito quale macro_progetto sotto 
articolato in progetti specifici indirizzati allo sviluppo delle conoscenze nella prima 
lingua straniera nei diversi ordini di scuola. In particolare i progetti inseriti in 
questo macro_progetto sono: 

1. "EASY ENGLISH" - introduzione all'inglese nella scuola dell'infanzia 
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2. "IMPROVE YOUR ENGLISH" – potenziamento inglese per le classi 5^ 
3. “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 delle famiglie per l'esame TRINITY 

PROFESSIONALITÀ 
COINVOLTE 

Docenti di inglese 
Esperto madrelingua per l'esame TRINITY 

 
 

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; 
- iniziative per promuovere la cultura ambientale (reciclo e compostaggio). 

ORARIO  Orario curricolare per le attività che coinvolgono i ragazzi 
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. Sensibilizzazione ai comportamenti corretti e alle buone pratiche , in 
tema di raccolta differenziata  

5. 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 

6. 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 Il progetto è su partecipazione volontaria 
ASA TIVOLI SpA 

PROFESSIONALITÀ 
COINVOLTE 

Le iniziative coinvolgono tutti gli attori della scuola: alunni, personale e genitori. 
Personale esperto dell'ASA TIVOLI SpA  

 
 

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 tematiche 
culturali, storiche e sociali a cui seguirà: 

 la ricostruzione della trama evidenziando le scene più significative; 
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 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; 

 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) 
Interventi di professionalità del mondo cinematografico  

 
 

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, in tutti gli ordini di scuola; 
2. partecipazione ad iniziative sportive (ad esempio BOWLING- Ho fatto strike con 

la mia scuola; GIOCO PALLACANESTRO....);   
3. interventi psicomotori a supporto all’affettività e relazionalità per gli alunni 

disabili in piccoli gruppi o con le rispettive classi (PSICOMOTRICITA' o 
MUSICOTERAPIA); 

4. laboratori di manipolazione o tenico-pratici (laboratori artistici di pittura o 
realizzazione di piccoli oggetti, laboratori di orticultura, attività di splorazione e 
conoscenza del territorio ....) 

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 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. 
Eventuale esperto esterno di PSICOMOTRICITA' o di MUSICOTERAPIA  
Assistenti alla Comunicazione 
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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 specifici tenderanno a: 

 aumentare la sicurezza espositiva 
 accrescere il grado di autonomia e fiducia in se stessi; 
 ampliare le capacità espressive 
 rafforzare le capacità di cooperazione rispettando i tempi altrui 

FINANZIAMENTO Alcune attività del progetto non necessitano di finanziamenti perchè realizzate con 
l'organico potenziato assegnato all'istituto. 
FIS (Fondo Istituzione Scolastica) 
CONTRIBUTO GENITORI 

PROFESSIONALITÀ 
COINVOLTE 

Organico dell’autonomia (Docenti curriculari e docenti di potenziato) 

 

 

2. PROGETTI IN RETE  SI TRATTA DI PROGETTI CHE VENGONO REALIZZATI IN SEGUITO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI 

PROTOCOLLI DI INTESA O DI VERI E PROPRI ACCORDI DI RETE. ATTUALMENTE SONO OPERATIVI I SEGUENTI PROTOCOLLI E RETI 

DI SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE: 
 

 

 

 

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 

RETI E PROTOCOLLI  

NOME accordo o ambito 
di riferimento 

Tipologia durata 
dell’accordo 

Progetto collegato 
Specificare le risorse condivise dalla 

rete (professionali, strutturali, 
materiali) 

Ruolo assunto 
dalla scuola 
nell'accordo 

Aree a forte processo 
immigratorio 

Protocollo 
d'intesa  
durata annuale 

UNA SCUOLA 
SENZA CONFINI 

Condivisione di risorse 
professionali-progettuali e  
finanziarie 

Scuola aderente 

Dispersione scolastica Protocollo 
d'intesa  
durata annuale 

IN-CONTRO 
(INsieme CONTRO 
la DISPERSIONE) 

Condivisione di risorse 
professionali-progettuali e 
materiali 

Scuola aderente 

RETE DI SCUOLE  
VALLE DELL'ANIENE 

Accordo di RETE 
durata biennale 

MÁTHEMA- INCLINI 

AD APPRENDERE 
Condivisione di risorse professio-
nali-progettuali,  finanziarie, 
strutturali  e materiali 

Scuola 
CAPOFILA 

Educazione 
interculturale 

Protocollo 
d'intesa  
durata annuale 

PROGETTO 
INTERCULTURA 

Condivisione di risorse 
professionali-progettuali e 
materiali 

Scuola aderente 

"A.F.e.I.D.A"(Attivazione 

Formazione e Interventi sui 
Disturbi dell'Apprendimento 

Accordo di RETE 
durata biennale 

"A.F.e.I.D.A" Condivisione di risorse 
professionali-progettuali,  
finanziarie, strutturali e materiali 

Scuola 
CAPOFILA 
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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 migratorio ottenuti dalla rete di scuole 

PROFESSIONALITÀ  Docenti curricolari  
 
 

TITOLO IN-CONTRO (INsieme CONTRO la DISPERSIONE) 

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 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; 

 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 laboratori di TIVOLI FORMA 

 
 

TITOLO MÁTHEMA- INCLINI AD APPRENDERE 

ORDINE DI SCUOLA Scuola secondaria di I grado 

CLASSI COINVOLTE Classi terze aderenti al progetto 

ATTIVITÀ PREVISTE - incontri dell'equipe di progetto per l'analisi delle prove d'esame sostenute 
nell'ultimo triennio e delle prove standardizzate per una autoformazione sui 
metodi di insegnamento e di apprendimento della matematica.  
- predisposizione di prove standardizzate e somministrazione delle stesse, da parte 
dell'equipe di progetto, alle classi terze incluse nelle attività progettuali. Redazione 
schede di sintesi per la restituzione degli esiti/criticità riscontrati.  
- esercitazioni, in orario pomeridiano, rivolte agli alunni delle classi terze incluse 
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nelle attività progettuali in vista delle prove d'esame e della prova nazionale 
INVALSI. Somministrazione da parte dei docenti non coinvolti nelle attività 
progettuali delle prove standardizzate formulate dall'equipe di progetto e 
restituzione degli esiti/criticità riscontrati in schede di sintesi. 

ORARIO  Orario curricolare ed extracurricolare 

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

Gli obiettivi che si intende perseguire sono: 

 Riflessione didattica sugli esiti delle prove standardizzate (Invalsi) e delle 
prove d'esame di matematica della Scuola secondaria. 

 Recupero/Consolidamento/Potenziamento delle competenze matematiche 
degli alunni della classe 3^ della scuola secondaria; 

 Predisposizione/condivisione di prove standardizzate per gli alunni delle 
scuole secondarie del territorio. 

FINANZIAMENTO FIS (Fondo Istituzione Scolastica) delle scuole della rete  
Fondi MIUR per la realizzazione dei Piani di Miglioramento 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Docenti curricolari di scuola secondaria di I e II grado 

 
 
 

TITOLO PROGETTO INTERCULTURA 

ORDINE DI SCUOLA Scuola primaria 

Scuola secondaria di I grado 

CLASSI COINVOLTE Classi aderenti al progetto 

ATTIVITÀ PREVISTE Laboratorio di didattica interculturale attraverso il teatro, la danza e il canto 

ORARIO  Orario curricolare 

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

L’obiettivo primario dell’educazione interculturale si delinea come promozione 

delle capacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale 

multiforme. 

Essa comporta non solo l’accettazione ed il rispetto del diverso, ma anche il 

riconoscimento della sua identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, di 

comprensione e di collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento. 

FINANZIAMENTO FIS (Fondo Istituzione Scolastica)  

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Docenti curricolari 

Operatori FOCUS “CASA DEI DIRITTI” 
 
 

TITOLO "A.F.e.I.D.A"(Attivazione Formazione e Interventi sui Disturbi dell'Apprendimento 

ORDINE DI SCUOLA Scuola primaria 

Scuola secondaria di I grado 

CLASSI COINVOLTE Gli alunni non sono i destinatari principali, ma a seconda della formazione condotta 

saranno gli utilizzatori finali. 

ATTIVITÀ PREVISTE  attività di formazione/autoformazione; 
  iniziative di rete volte alla sensibilizzazione ed all'accrescimento del grado di 

comprensione sui disturbi dell’apprendimento, coinvolgendo adulti e bambini; 
 raccordare i GLI (gruppo di lavoro per l'inclusione) di ciascuna delle istituzioni per: 

- la predisposizione della documentazione; 

- il monitoraggio delle iniziative di ricerca, informazione e formazione predisposte; 

- la valutazione dei risultati e i prodotti realizzati. 

ORARIO  Orario extracurricolare 

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

 promuovere attività di sensibilizzazione, di informazione e di sostegno rispetto 
alle problematiche relative ai disturbi specifici dell’apprendimento scolastico, 
rivolte a insegnanti, operatori sanitari, personale degli Enti Locali, genitori; 

 sviluppare forme di collaborazione ed esercitare d’intesa azioni finalizzate ad 
assicurare la coerenza e la continuità educativa e didattica tra i diversi ordini di 
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scuola anche al fine di prevenire e contrastare l’insuccesso scolastico; 

 attivare forme condivise di individuazione precoce dei minori a rischio di 
disturbo dell’apprendimento, o quantomeno avviare procedure volte ad 
individuare anticipatamente le condizioni di rischio; 

 indirizzare le famiglie interessate affinché possano collaborare alla costruzione 
e realizzazione del percorso scolastico degli alunni con DSA; 

 elaborare una modulistica operativa (certificazione, Piano Didattico 
Personalizzato..) comune e condivisa tra tutti i soggetti e gli attori coinvolti; 

 intrattenere rapporti interistituzionali con gli altri soggetti e servizi (Servizio 
Sanitario Nazionale, specialisti o strutture accreditate) aventi competenze in 
materia di formazione del personale e di attuazione, monitoraggio e verifica 
dell’offerta formativa specifica per gli alunni DSA. 

FINANZIAMENTO Bilancio di ISTITUTO delle scuole della rete 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Docenti curricolari  

Esperto esterno formatore 

 
 

3. PROGETTI CON ESTERNI SI TRATTA DI PROGETTI CHE RICHIEDONO LA PRESENZA DI ESPERTI ESTERNI CHE 

VENGONO REPERITI CON APPOSITO AVVISO PUBBLICO, E POSSONO COMPORTARE LA NECESSITÀ DI CONTRIBUTI DA PARTE 

DELLE FAMIGLIE. SE NON VI SONO CANDIDATURE I PROGETTI NON VERRANNO REALIZZATI. 

 

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 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 

 
 

TITOLO MUSICOTERAPIA 

ORDINE DI SCUOLA Scuola dell’infanzia e primaria 

CLASSI COINVOLTE Alunni portatori di handicap in piccoli gruppi o con l'intera classe 

ATTIVITÀ PREVISTE - strutturazione del laboratorio e definizione della formazione dei gruppi; 
- incontri con il terapista ed il personale docente della scuola;  
- attività guidate e di improvvisazione sonora con strumenti musicali; 
- attività guidate e di improvvisazione corporea. 
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ORARIO  Orario curricolare o extrascolastico 

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

Le attività sono finalizzate: 
 all’apertura di canali espressivi e comunicativi da parte dei singoli bambini;  
 allo sviluppo di capacità di cooperazione e di relazione all’interno di un gruppo;  
 alla prevenzione di disagi comunicativi e relazionali, sia a livello individuale che 

di gruppo classe; 
 a far vivere il mondo sonoro creativamente; 
 a rafforzare la propria identità e sostenere il processo di integrazione 

FINANZIAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Docenti curricolari  
Esperti esterni  

 
 

TITOLO SPORTELLO DI ASCOLTO 

ORDINE DI SCUOLA Ogni ordine di scuola 

CLASSI COINVOLTE Alunni, genitori ed insegnanti nella scuola 

ATTIVITÀ PREVISTE Allo sportello si accede previa sottoscrizione di consenso informato da parte dei 
genitori e dopo prenotazione osservando le seguenti regole: 
- la prenotazione si effettua tramite inserimento di un foglio in una cassetta chiusa 
- ogni alunno può usufruire di massimo 4 colloqui; 
- possibilità di interventi specifici con il gruppo classe; 
- possibilità di incontri tematici. 

ORARIO  Orario curricolare 

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

Lo sportello di ascolto si pone le seguenti finalità: 
 promozione del benessere nella comunità scolastica 
 aiutare lo studente in difficoltà a focalizzare l'area del problema e a trovare 

possibili opzioni per il suo superamento; 
 collaborare con gli insegnanti per individuare strategie efficaci per risolvere 

nodi problematici nei ragazzi e/o nel gruppo-classe; 
 prevenire disagio, dipendenze o comportamenti a rischio; 
 promuovere lo sviluppo di atteggiamenti di rispetto, autonomia e responsabilità; 
 supportare la funzione genitoriale 

FINANZIAMENTO Fondi specifici ENTE COMUNALE 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Esperti esterni  
Associazioni e coorperative individuate dagl'Enti Comunali 

 
 

4. PROGETTI OCCASIONALI   VENGONO REALIZZATI A PARTIRE DALLA PROPOSTA DI ENTI COMUNALI O STRUTTURE 

SOVRATERRITORIALI QUALI ASL, FORZE DI POLIZIA, MIUR ECC...... LA SCUOLA PRESENTA L'ADESIONE ALLE DIVERSE INIZIATIVE 

PROPOSTE MA, POICHÈ LE PROPOSTE SONO ANNUALI, NON VI E' LA CERTEZZA CHE LE ATTIVITÀ VENGANO SVOLTE OGNI ANNUALITÀ. 

 

TITOLO EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’ 

ORDINE DI SCUOLA Scuola secondaria di I grado 

CLASSI COINVOLTE Classi selezionate dagli operatori esterni e Classi terze 

ATTIVITÀ PREVISTE La metodologia utilizzata si rifà ad un modello interattivo – narrativo che non 
prevede solo un passaggio di informazioni ma soprattutto vuole rendere i ragazzi 
protagonisti di una riflessione su di sé che li coinvolga in modo attivo e partecipe. 
Il progetto infatti prevede attività di role playing, circle time, discussioni, proiezioni 
video sulla tematica esposta. 

- Educazione all'affettività. 

- Educazione alla sessualità. 

- Prevenzione delle malattie infettive e vaccinazioni in età adolescenziale 

ORARIO  Orario curricolare  
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FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

- Promuovere la conoscenza delle dinamiche affettive tra gli adolescenti. 

- Promuovere la conoscenza della salute e della prevenzione. 

- Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei 

confronti degli altri.  

- Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti, anche 

tenendo conto delle loro diversità di genere e cultura.  

- Comunicare la percezione di sé e del proprio ruolo nella classe, nella famiglia, nel 

gruppo dei pari in genere.  

- Esercitare modalità socialmente efficaci e moralmente legittime di espressione 

delle proprie emozioni e della propria affettività.  

- Incrementare il dialogo genitori – figli – educatori per incrementare la 

conoscenza dei nuovi strumenti di comunicazione. 

I percorsi di formazione/informazione prevedono anche il coinvolgimento delle 

famiglie attraverso incontri pomeridiani a loro destinati. 

FINANZIAMENTO ASL 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Esperti esterni ASL 
Docenti curricolari 

 
 

TITOLO SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE 

ORDINE DI SCUOLA Scuola primaria e secondaria di I grado 

CLASSI COINVOLTE Classi aderenti al progetto 

ATTIVITÀ PREVISTE - Attività di informazione/formazione; 

- Laboratori in classe; 

- Riciclo e compostaggio; 

- Visite sul territorio. 

ORARIO  Orario curricolare  

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

 sviluppare nei giovani il senso di responsabilità e rispetto verso l’ambiente e 
conseguentemente orientare i propri comportamenti nei consumi; 

 evidenziare la necessità di un’etica individuale e collettiva attraverso 
l’interiorizzazione cosciente dei principi condivisi a livello internazionale sullo 
sviluppo sostenibile; 

 mettere in luce le relazioni complesse tra gli esseri umani e tra questi e gli 
ambienti in cui vivono, al fine di rendere comprensibili le ricadute ambientali 
negative legate ai comportamenti scorretti del singolo e della collettività. 

FINANZIAMENTO Enti promotori 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Esperti esterni di associazioni e organizzazioni che svolgono attività di sensibilizzazione 

nel settore scolastico, sul problema dell’educazione alla sostenibilità e su tematiche 

ambientali emergenti (Associazioni Ambientalistiche in genere, Legambiente etc…) 

ASA TIVOLI - esperti esterni 

 
 

TITOLO EDUCAZIONE AL RISPETTO DELL'ALTRO E DELLE DIVERSITA’ 

ORDINE DI SCUOLA Scuola primaria e secondaria di I grado 

CLASSI COINVOLTE Classi aderenti al progetto 

ATTIVITÀ PREVISTE Attività di formazione e informazione sui temi della solidarietà, delle pari 
opportunità e del diritto costituzionale. 

ORARIO  Orario curricolare  

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

- favorire la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale; 
- garantire un'efficace promozione dell'apprendimento dei valori democratici e della 

cultura della PACE; 
- superare gli stereotipi culturali e sociali nelle distinzioni uomo-donna, ricco-povero, 

italiano-straniero...... 
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FINANZIAMENTO Enti promotori 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Esperti esterni di STRUTTURE SOVRATERRITORIALI QUALI ASL, FORZE DI POLIZIA, MIUR 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (ITALIA SOLIDALE,  VENTO DI TRAMONTANA, COMUNITÀ DI 

SANT'EGIDIO, CARITAS....) 
 
 

TITOLO PROGETTO SCUOLE SICURE 

ORDINE DI SCUOLA Scuola secondaria di I grado  

CLASSI COINVOLTE Classi aderenti al progetto 

ATTIVITÀ PREVISTE Attività di informazione/formazione di ragazzi, genitori e insegnanti su: 
- educazione alla legalità, trattando le tematiche del bullismo, cyber-bullismo, e 

violenza di genere; 
- legislazione sulle sostanze stupefacenti; 
- prevenzione del disagio adolescenziale. 

ORARIO  Orario curricolare  

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

L’obiettivo primario è stato quello di sensibilizzare i giovani alla cultura della 
legalità, mettendo a disposizione delle Istituzioni Scolastiche una struttura 
uniforme ed articolata sul territorio che ha permesso agli operatori della Polizia di 
Stato di trasmettere ai futuri cittadini le proprie esperienze tecnico professionali e i 
concetti di legalità e di pacifica convivenza. Le priorità sono:  
- informare i giovani su specifiche tematiche per aiutarli a conoscere ed evitare i 

pericoli della società moderna;  
- renderli consapevoli dei loro Diritti e Doveri in quanto cittadini spiegando inoltre 

il ruolo delle Istituzioni e i valori che queste rappresentano;  
- avvicinarli alla Polizia di Stato alla Polizia di Stato per stimolarli a rivolgersi agli 

operatori in caso di necessità e non solo.  

FINANZIAMENTO Enti promotori 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Questura di Roma – Commissariato P.S. distaccato di Tivoli 

 
 
 

TITOLO EDUCAZIONE ALL'ALIMENTAZIONE E AI SANI STILI DI VITA 

ORDINE DI SCUOLA Scuola primaria e secondaria di I grado 

CLASSI COINVOLTE Classi aderenti al progetto 

ATTIVITÀ PREVISTE Incontri formativi incentrati su tematiche relative a: sana alimentazione, disturbi 
alimentari, obesità infantile, importanza dello sport, … 
Adesione ad iniziative specifiche quali: 
- SAPERE I SAPORI; 
- SANO CHI SA; 
- CREAMENGIANDO (prosecuzione iniziative del progetto premiato a EXPO 2015) 

ORARIO  Orario curricolare  

FINALITÀ DEL 

PROGETTO 

- fornire un’adeguata informazione relativamente a pratiche di corretta 
alimentazione e all’importanza di assumere stili di vita sani e sostenibili; 

- promuovere e sostenere percorsi di conoscenza e ri-scoperta dell’alimentazione 
tipica e delle tradizioni agricole del territorio; 

- promuovere percorsi volti a incentivare l’assunzione di stili di vita sani e sostenibili; 
- rendere i giovani cittadini protagonisti nel processo di coinvolgimento, sensibilizzazione 

eseguire le campagne Regionali, ministeriali e le proposte di EXPO 2015. 

FINANZIAMENTO Enti promotori 

PROFESSIONALITÀ 

COINVOLTE 

Esperti esterni di STRUTTURE SOVRATERRITORIALI QUALI : 
ASL 
MIUR 
REGIONE LAZIO 
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D. LA VALUTAZIONE - CRITERI E MODALITA' 
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. 

 

D1. La valutazione degli apprendimenti: conoscenze e abilità 
La valutazione degli apprendimenti è uniformata a quanto stabilito nella normativa scolastica, da cui 
attraverso un’ampia discussione disciplinare è derivato il REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL 
PROFITTO attuato nell’Istituto. 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DPR 122/09 Art. 1, 
Comma2: “Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva”. 
Comma3: “La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche 
formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai 
processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 
successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente”. 
Comma4: “Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico 
devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell’Offerta Formativa”. 
Comma 5: “Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e 
modalità fanno parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa” 
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 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. 
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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 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. 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTA’ 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 devono tenere conto 
delle specifiche situazioni soggettive di tali fini; a tali fini sono adottati gli strumenti metodologico-
didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 
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 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). 
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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: 
 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. 
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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.  
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 
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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 

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 RISPETTODELLECONSEGNE 
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.  
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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 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, condotto collegialmente, dovrà 
consentire di valutare la maturazione complessiva 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 
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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. 

 
D2. La certificazione delle competenze 
Come è noto l'ordinamento scolastico vigente (DPR n. 122/2009) prevede che al termine del primo 
ciclo di istruzione sia rilasciata ad ogni allievo una certificazione delle competenze acquisite in esito 
al percorso formativo frequentato. Analoga prescrizione è prevista al termine del percorso della 
scuola primaria. Il rilascio della certificazione è di competenza dell'istituzione scolastica frequentata 
dall'allievo, che vi provvede sulla base di un modello nazionale (Legge 53/2003). Come precisano le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012), che dedicano a questo tema un apposito 
capitolo, la certificazione delle competenze "attesta e descrive le competenze progressivamente 
acquisite dagli allievi". Se ne sottolinea, dunque, la valenza squisitamente educativa, di 
documentazione del percorso compiuto da commisurare al "profilo delle competenze" in uscita dal 
primo ciclo, che rappresenta "l'obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano". 
Nelle more della compiuta attuazione di tali principi, è stato consentito ad ogni istituzione scolastica 
di adottare strumenti certificativi elaborati autonomamente in ogni realtà territoriale. Ora, la 
presenza del testo definitivo delle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo consente di procedere alla 
adozione di un modello di certificazione nazionale, così come suggerito dalla norma, al fine di fornire 
un quadro di riferimento unitario e coerente alle istituzioni scolastiche del primo ciclo, alle famiglie 
degli allievi, alle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo, in cui si completa il percorso 
dell'obbligo di istruzione al 16° anno di età (Legge n. 296/2006). 
 Nell' a. s. 2016-2017 avverrà l'adozione obbligatoria del nuovo modello di certificazione 
mediante il suo recepimento in decreto ministeriale, come previsto dall'articolo 8 del OPR n. 
122/2009. Fermi restando i criteri e le modalità degli apprendimenti previsti nel POF annuale, il 



IC TIVOLI IV – V.PACIFICI 

PTOF 2016-2019  pag. 74/98 

piano triennale permetterà di avere un quadro più globale dei progressi raggiunti a partire dall’anno 
scolastico 2016-2017. La possibilità di inserire il processo di apprendimento in una dimensione 
temporale triennale risponde pienamente al lungo lavoro e al lungo dibattito avvenuto negli ambiti 
disciplinari, che ha portato alla realizzazione del curricolo verticale per competenze e dei profili in 
uscita. Tali documenti sono stati strutturati nella prospettiva didattica del triennio, che permette una 
valutazione globale più veritiera e rispondente alle esigenze di orientamento e formazione 
permanente citata dal legislatore (circolare ministeriale sulle competenze del febbraio 2015). 
Si è pertanto deciso di inserire una prova di competenza a quadrimestre a partire dalla seconda 
media. Alla fine della classe terza le prove sulle competenze saranno quindi quattro e concorreranno 
ad una valutazione più oggettiva delle competenze. 
 Il confronto tra i docenti, avvenuto nel corso delle riunioni di ambito disciplinare e delle 
commissioni, ha riconosciuto l’importanza delle competenze acquisite dai discenti nel corso del 
triennio; essa tuttavia non può prescindere dalle conoscenze come del resto sottolineato anche dalla 
circolare ministeriale sopra citata. Il dibattito ha inoltre attribuito importanza anche alle capacità 
logiche degli alunni: la didattica per competenze focalizza l’attenzione più che sui contenuti sui 
processi di apprendimento, che vengono consolidati e potenziati dalle suddette capacità: 
l’importanza attribuita alla riflessione metalinguistica nella lingua madre e nelle lingue straniere 
persegue tale fine. 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 è frutto 
della condivisione con le famiglie e con gli studenti. L’adozione da parte della scuola di un modello di 
certificazione autonomo, rispetto a quello nazionale sperimentale, risponde alle esigenze globali 
emerse nel corso del dibattito sopra descritto; la discussione ha del resto aumentato la condivisione 
da parte dei singoli docenti, che stanno progressivamente rivedendo i loro modelli di insegnamento 
sulla base delle pratiche della didattica per competenze, senza tuttavia attribuire minore importanza 
alle conoscenze. Esse infatti rispondono alla necessità della crescita emotiva e culturale degli alunni, che 
del resto ricade positivamente sull’acquisizione delle competenze di cittadinanza e sull’autovalutazione. 
La scheda è articolata in una prima parte (frontespizio), che descrive i dati dell’alunno, la classe 
frequentata e i livelli da attribuire alle singole competenze, e una seconda parte suddivisa in quattro 
colonne per la descrizione analitica delle competenze:  
1. la prima colonna riporta le competenze indicate dal Profilo finale dello studente con lievi 

modifiche riguardanti l’aspetto meramente linguistico e con lievi aggregazioni e suddivisioni di 
alcune di esse;  

2. la seconda colonna mette in relazione le competenze del Profilo con le competenze chiave 
europee; 

3. la terza colonna indica le discipline che concorrono a sviluppare e a raggiungere le competenze 
del Profilo. Per ogni competenza viene utilizzata la dicitura «Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a…», in quanto si vuole rispettare il principio dell’integrazione delle discipline, più 
volte richiamato dalle Indicazioni nazionali; 

4. la quarta colonna riporta infine i livelli da attribuire a ciascuna competenza.  
I livelli sono descritti nel modo seguente: 
 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
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C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note. 

Per la sola scuola secondaria di primo grado, in calce al documento è prevista l’indicazione del consiglio 
orientativo proposto dal consiglio di classe, che dovrà essere espresso tenendo conto di quanto 
osservato rispetto alle caratteristiche degli alunni manifestate nelle diverse situazioni e contesti 
d’azione che i compiti significativi e i percorsi di apprendimento avranno permesso di rilevare. 
 Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato per i soli ambiti di 
competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).  Per gli alunni 
con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa 
riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati 
dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene 
compilata la relativa sezione. 
 
ALLEGATO 5 – MODELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
D3. La valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento muove dalla normativa scolastica, da cui in sede collegiale è stato 
poi elaborato il REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.  
Il regolamento sull’attribuzione del voto di comportamento regola la valutazione dello stesso. 
All’articolo 4 di questo documento si fa riferimento a “un giudizio complessivo di maturazione e di 
crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico”. Tale giudizio 
complessivo si estenderà dunque al triennio e avrà anche l’importane finalità di contribuire al 
processo orientamento dello studente. 
Di seguito viene riportato il nostro REGOLAMENTO sull’attribuzione del voto di comportamento. 
ART.1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art.2 del Decreto Legge n.137/08, 
convertito con modificazione dalla Legge n. 169/08, risponde alle seguenti priorità: 

 accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla 
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

 verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di 
ciascuna istituzione scolastica; 

 diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e 
al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento 
dei diritti e delle libertà degli altri; 

 dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 
ART.2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per 
condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva 
dell’altrui personalità, da parte degli studenti. 
ART.3. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo 
di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere 
educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente 
dal Consiglio di Classe ai sensi della normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli 
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e pertanto concorre alla determinazione 
della media dei voti ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato. 
ART.4. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale non può riferirsi ad un singolo 
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale 
dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza 
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formativa ed educativa cui deve corrispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il 
Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati 
dallo studente nel corso dell’anno in relazione alle finalità di cui all’ART.1 della presente 
regolamento. 
ART.5. La valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio nella scuola primaria e in 
decimi nella scuola secondaria di primo grado. 
ART.6. Per attribuire il voto di condotta al singolo studente ogni Consiglio di Classe dovrà prendere in 
considerazione i seguenti criteri: 

 comportamento regolato dalla consapevolezza di appartenere ad una comunità, conformato 
al rispetto delle norme che ne regolano la vita e l’attività; 

 partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività ed iniziative 
proposte dalla scuola ed attuate anche fuori dai locali dell’Istituto (viaggi di istruzione, 
progetti, interventi di esperti e specialisti, ecc.); 

 frequenza costante e regolare e puntualità alle lezioni. 
Nella tabella seguente sono elencati gli indicatori di riferimento, quale espressione dei criteri su 
menzionati, ai fini di uniformare le modalità della valutazione da utilizzare da tutti i Consigli di Classe 
per l’assegnazione del voto di condotta. 
ART.7. Il voto di condotta insufficiente o inferiore a sei decimi determina la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo di studi. Il Collegio Docenti, assumendo come 
obiettivo interdisciplinare e come fondamento e fine ultimo di ogni attività didattica la formazione di 
un’etica della responsabilità, della solidarietà, del rispetto degli altri e di un corretto esercizio della 
libertà, delibera inoltre che: 

 L’assegnazione della valutazione insufficiente soprattutto in sede di scrutinio finale, deve 
scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza 
di comportamenti di particolare gravità, riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 – 
nonché il regolamento d’istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari. 

 Il Consiglio di Classe, in tal caso, accerterà che lo studente, essendo stato destinatario nel 
corso dell’anno di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra, successivamente alla 
irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, 
non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di 
maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’art.1 della presente regolamento. 

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

Voto  
 

Rapporto con persone e con 
l’istituzione scolastica e rispetto del 
Regolamento d’Istituto 

Interesse, impegno, 
partecipazione al dialogo 
educativo 

Frequenza 
scolastica 

10 Comportamento sempre rispettoso delle 
persone, pari e adulti, e dell'ambiente 
scolastico. 
Costante consapevolezza e interiorizza-
zione delle regole della convivenza 

Interesse costante e 
partecipazione 
attiva alla vita della classe 
apportando il suo personale, 
valido contributo.  

Frequenza assidua e 
puntuale  

9 Atteggiamento corretto e rispettoso nei 
confronti di compagni, adulti e 
dell'ambiente scolastico. 

Impegno costante. 
Atteggiamento positivo e 
collaborativo. 

Frequenza regolare 

8 Vivace, ma sostanzialmente corretto nei 
confronti degli altri, è sensibile ai richiami 
e pronto a rimediare alle sue mancanza. 

Disponibile e collaborativo, 
solitamente partecipa al lavoro 
scolastico in modo adeguato. 

Frequenza nel 
complesso regolare. 

7 Comportamento non sempre rispettoso 
delle regole della convivenza nei 

A volte ha un atteggiamento 
superficiale e partecipazione 

Frequenza non 
sempre regolare 
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confronti di compagni, adulti e 
dell'ambiente scolastico. 

discontinue e selettive. 
 

6 Poco rispettoso delle regole della 
convivenza e scarsamente controllato nei 
confronti di adulti e compagni. Si rende 
responsabile di comportamenti 
inadeguati alla vita scolastica. 

Partecipazione saltuaria e a 
volte passiva 
Interesse e impegno 
discontinuo e molto selettivo. 
 

Frequenza irregolare 
 

5 Comportamento scorretto e/o violento 
nei rapporti con insegnanti e/o compagni 
e/o personale. 
Reiterato mancato rispetto delle regole 
della convivenza. 

Generale disinteresse per le 
attività didattiche 

Numero elevato di 
assenze 

 

La frequenza rientra nella definizione della valutazione del comportamento, ma non ha carattere 
impediente essendo prevalenti gli obiettivi "Rapporto con persone e con l’istituzione scolastica e 
rispetto del Regolamento d’Istituto" e "Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo". 
Per la valutazione del comportamento sono da considerare anche  il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ e 
lo STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI adottati da questo Istituto e consultabili sul sito 
della scuola www.tivoli4pacifici.gov.it. 
 
D4. La validità dell'anno scolastico 
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 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:  
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• 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; 

• 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). 

 

 
E. LA PROGRAMMAZIONE  
 Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1–comma1 della Legge107 del 
15/07/2015. Si ispira alle finalità complessive della legge che sono volte alla piena attuazione 
dell’autonomia della istituzione scolastica, programmando la propria dotazione di risorse finanziarie 
ed umane e programmando quelle indispensabili per attuare/verificare/modulare la propria proposta 
progettuale complessiva. 
 Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio ATTO 
DI INDIRIZZO prot. n° 0003619/B4 del 04/10/2016 comunicate in sede di collegio dei docenti il 
29.09.2016 e in sede di Consiglio d'Istituto il 05.10.2016.  
 Tali LINEE DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E DELLE SCELTE DI 
GESTIONE E AMMNISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2016-2019, sono state inserite in questo documento 
alla pag.6 e sono consultabili sul sito della scuola www.tivoli4pacifici.gov.it. 
 

Acquisite e discusse le linee di indirizzo, il Collegio ha elaborato il presente PIANO TRIENNALE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA che ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta 
del 26 ottobre 2016 (delibera del CdD n°186) ed ha ricevuto l'approvazione dal  Consiglio d’Istituto 
nella seduta del 26 ottobre 2016 (delibera del CdI n°174). 
Il percorso del PTOF si conclude con l'invio all’USR Lazio a SCUOLA IN CHIARO ed al sito scolastico. 
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E1. IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Il RAV rivisto nel mese di giugno 2016 da parte del NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE ha consentito, 

attraverso i descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT ed anche da quelli autonomamente 

definiti, di accertare la presenza di alcune criticità e mettere in luce alcuni elementi positivi e punti di 

forza nel nostro Istituto. Il Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito della scuola, è 

consultabile sul portale Scuola in Chiaro del ministero dell’Istruzione all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMIC892003/ic-tivoli-ivvincenzo-

pacifici/valutazione.  

Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e 

costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il PIANO DI 

MIGLIORAMENTO.  

In particolare, dalle considerazioni effettuate, si è provveduto ad effettuare:  

1) l'Individuazione delle PRIORITÀ che dovevano riguardare necessariamente gli esiti degli studenti e 
sulle quali impostare obiettivi ed azioni del PDM per il prossimo triennio:  
 

ESITI DEGLI STUDENTI  DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ  DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

a) Risultati scolastici  Ridurre l'omologazione valutativa 
con una certa concentrazione delle 
valutazioni in uscita pari a 6/7 ed 
una scarsa selezione pari al 8/9. 

Incremento di almeno 1/2 punti 
percentuali degli alunni in uscita 
con voti pari a 8/9 e parallela 
riduzione degli alunni con 
valutazione pari a 6/7. 

MOTIVAZIONI della scelta della PRIORITÀ sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

Gli esiti degli esami hanno mostrato rispetto alle medie provinciali, regionali e nazionali: 
- una minore percentuale di votazioni pari a 8 ed a 9; 
- una maggiore percentuale di votazioni pari a 6 ed a 7. 
Ne emerge la necessità di attivare azioni volte alla compensazione di eventuali fragilità/carenze o di 
consolidamento delle competenze per innescare un miglioramento in positivo del trend delle valutazioni in uscita. 
La decisione di operare in tal senso è confermata da: 
- un trend positivo in tal senso registrato già nell'annualità 2014/2015; 
- dalla necessità di agire con azioni di recupero e potenziamento nelle aree di matematica e lingue straniere, poiché 
sul voto finale sembrano incidere negativamente soprattutto le valutazioni riportate nelle prove di matematica e 
delle lingue straniere. 
 

2) la definizione degli OBIETTIVI di processo necessari al raggiungimento del TRAGUARDO fissato, 
stabilendone, contemporaneamente, le connessioni con le rispettive AREE DI PROCESSO e individuando 
l'ordine di priorità (preminenza/rilevanza) reciproci così che emergano le direzioni strategiche di 
miglioramento da perseguire. 
 

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

ORDINE DI 
PRIORITÀ (*)  

1  2  3  4  

a) Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  

1. Realizzare progetti di recupero/consolidamento/ 
potenziamento in matematica e lingue straniere oggetto di 
prova scritta d'Esame.  

   
 X 

2. Migliorare nel curricolo verticale gli aspetti relativi alle 
modalità di valutazione degli apprendimenti e inserire prove 
strutturate intermedie 

 

X  

  

3. Elaborazione e condivisione di prove intermedie comuni     X  

4. Avviare l'elaborazione di un curricolo per competenze chiave 
e di cittadinanza  

  
X  

 

b) Ambiente di 
apprendimento  

1. Promozione/diffusione di metodologie didattiche innovative  
   

X 
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 (*) -1: BASSO 2: INTERMEDIO 3: ALTO 4: MOLTO ALTO  

 
Non trascurabile nella scelta della PRIORITÀ di miglioramento degli esiti in uscita è anche l'analisi dei 
PUNTI DI FORZA e dei PUNTI DI DEBOLEZZA registrati nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica 
(PROVE INVALSI). L'analisi compiuta nel RAV ha evidenziato: 
 

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  

1. Le prove registrano risultati molto positivi. Si 
evidenzia una certa uniformità tra le classi valutate 
nella scuola secondaria, con livelli generali superiori 
alle medie di Lazio, centro e Italia. 
2. I livelli di apprendimento sono mediamente alti: 
- nelle classi II della scuola primaria oltre il 45/50% 
degli allievi si colloca nel livello 4/5 sia in italiano 
che in matematica; 
- nelle classi V della scuola primaria oltre il 45/60% 
degli allievi si colloca nei livelli 4 e 5; 
- nella scuola secondaria oltre il 45/50% degli allievi 
si colloca sia in italiano che matematica nei livelli 4 
e 5. 

1. Eccessivo calo degli apprendimenti registrato 
nelle classi seconde della scuola primaria. 
2. Difficile confrontare i dati relativi alla variabilità 
DENTRO e TRA le classi. Vengono riferiti i dati 
relativi alle classi V, ma in realtà alla rilevazione 
nazionale nel 2014/2015 hanno partecipato solo 2 
delle 4 presenti (a causa dell'astensione delle 
famiglie). 

VALUTAZIONE OPERATA DALLA SCUOLA È PARI A -4  

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con 
background socioeconomico e culturale simile, con la sola eccezione delle classi II. 

c) Inclusione e 
differenziazione  

1. Monitoraggio e catalogazione delle BEST-PRACTICE di 
inclusione e differenziazione già adottate nella scuola  

 
X  

  

d) Continuità e 
orientamento  

----     

e) Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola  

----     

f) Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane  

1. Aumentare momenti di autoformazione in cui i docenti 
formati trasferiscano formazione e buone pratiche ai colleghi.  

  

X 

 

g) Integrazione con 
il territorio e rap-
porti con le famiglie  

1. Incentivazione di reti e accordi finalizzati alla formazione dei 
docenti ed alla elaborazione di un curricolo per competenze 
chiave e di cittadinanza  

   

X  

Motivazioni della congruenza tra PRIORITÀ individuata e scelta degli OBIETTIVI  

L’obiettivo formulato relativo al miglioramento degli esiti in uscita degli alunni necessita di:  

 interventi sull'offerta formativa tesi a consolidare ed eventualmente recuperare incertezze o 
fragilità che emergono, in particolare, durante le prove scritte dell'esame di stato;  

 interventi sulla progettazione didattica tesi ad inserire momenti di monitoraggio intermedio 
attraverso prove strutturate;  

 interventi sulla valutazione definendo in modo più chiaro modalità e criteri con cui verrà operata. 
Sempre con l'obiettivo di rafforzare il successo formativo degli alunni è importante che:  

 coloro che manifestano bisogni educativi speciali possano usufruire di quelle esperienze/azioni più 
significative già adottate nella scuola che pertanto dovranno essere messe in comune;  

 i docenti già formati trasferiscano ad altri colleghi le proprie conoscenze attraverso l'incremento di 
momenti di condivisione, ad esempio riunioni per dipartimenti, e di autoformazione;  

 venga avviata la costruzione di un curricolo per competenze chiave e di cittadinanza anche 
avvalendosi della collaborazione in rete con altri istituzioni scolastiche presenti nel territorio.  
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In generale gli alunni si collocano per la gran parte nei livelli 4 e 5, con valori molto alti in alcuni casi 
rispetto a quelli registrati nel Lazio, centro e Italia. La somma del numero di studenti collocata nei livelli 1 
e 2 in italiano e in matematica è inferiore alla media nazionale per le classi V della scuola primaria e per 
le classi III della scuola secondaria, mentre è in linea o di poco superiore per quanto riguarda le classi II 
della scuola primaria. 
La varianza TRA classi in italiano e matematica per questo istituto, si ritiene, non sia un dato 
completamente valutabile in quanto: 
- nella scuola primaria le classi sono tutte uniche per ciascun plesso (si tratta infatti di piccoli plessi con 
solo una classe II e una classe V) ed a volte si tratta di pluriclassi (nei due plessi dei comuni di Casape e Sa 
Gregorio sono sempre o quasi pluriclassi), pertanto non vi è alcuna possibilità di operare interventi sulla 
composizione/articolazione delle classi per garantire eterogeneità all'interno ed omogeneità tra le classi; 
- nella scuola secondaria i punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della scuola, anche se 
ci sono casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano in negativo o in positivo. 

 
La situazione rilevata appare dunque non-negativa ma neanche del tutto positiva. Si ritiene che il 
miglioramento degli esiti in uscita degli alunni possa esser conseguito lavorando anche sulle prove 
INVALSI. Per tale ragione il PDM elaborato terrà in debita considerazione azioni rivolte alle prove 
standardizzate, con specifico riferimento al PROGETTO DI RETE3 MÁTHEMA - INCLINI AD 
APPRENDERE (PROGETTO FINANZIATO NELLA SCORSA ANNUALITA' NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVA 
PROMOSSA DALL'USR-LAZIO PROT. N. 24714 DEL 8/10/2015 PER LA PRESENTAZIONE PROGETTI PER 
LA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO IN ESITO AL PROCESSO DI 
AUTOVALUTAZIONE) che, sebbene concluso, verrà comunque portato avanti con iniziative ed 
obiettivi condivisi tra le scuole in RETE. 
 

ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di processo precedentemente descritti richiede la 
previsione e la realizzazione di una serie di azioni tra loro connesse e interrelate, secondo le fasi di 
Pianificazione (PLAN)  - Attuazione (DO) - Verifica (CHECK)  - Riesame (ACT) che costituiscono il 
PROCESSO DI MIGLIORAMENTO (modello PDCA). 

1^ FASE - PIANIFICAZIONE - DAGLI OBIETTIVI ALLE AZIONI ALLA DEFINIZIONE DEI RISULTATI 

 

A
R

EE
 D

I 

P
R

O
C

ES
SO

 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

AZIONI 
(distinte in azioni INTERNE 

ed azioni di RETE) 

RISULTATI 
MINIMI 

1° ANNO 

RISULTATI 
MINIMI 

2° ANNO 

RISULTATI 
MINIMI 

3° ANNO 

C
u

rr
ic

o
lo

, p
ro

ge
tt

az
io

n
e 

e 
va

lu
ta

zi
o

n
e 

1. Realizzare progetti 
di recupero/ 

consolidamento/ 
potenziamento in 

matematica e lingue 
straniere oggetto di 

prova scritta 
d'Esame. 

INTERNE DI ISTITUTO 
Intensificare attività di 
recupero e potenziamento 
linguistico e logico -
matematico sia in orario 
curricolare che extracurricolare  
-Attuare progetti per la 
certificazione delle Lingue 
straniere (intensificare quelli 
per la certificazione dell’inglese 
e dello spagnolo). 

Incremento del 
numero degli 
alunni  ecc… con 
valutazione pari a 
“8 e 9“ e parallela 
diminuzione degli 
alunni  con 
valutazione pari a 
“6 e 7“ 
 

Incremento del 
numero degli 
alunni  ecc… con 
valutazione pari a 
“8 e 9“ e parallela 
diminuzione degli 
alunni  con 
valutazione pari a 
“6 e 7“ 
 

 Incremento del 
numero degli 
alunni  ecc… con 
valutazione pari a 
“8 e 9“ e parallela 
diminuzione degli 
alunni  con 
valutazione pari a 
“6 e 7“ 
 

                                                            
3 RETE DI SCUOLE VALLE DELL'ANIENE -  I.C. “Tivoli IV-V.PACIFICI” di Villa Adriana - Tivoli (capofila delle rete), I.C. "Tivoli 

II - A. Baccelli " di Tivoli ,  I.C. "Tivoli III - Madre Teresa di Calcutta" di Villa Adriana, I.C. “Alberto Manzi" di Villalba di 

Guidonia, I.C. ”Giovanni XXIII” di Villanova di Guidonia. 
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1. Realizzare progetti 
di recupero/ 

consolidamento/ 
potenziamento in 

matematica e lingue 
straniere oggetto di 

prova scritta 
d'Esame. 

 - TRINITY: 
incremento e 
miglioramento 
dei traguardi finali 
(assessment) 
delle certificazioni 
del livello 3.- 
DELE: incremento 
e miglioramento 
dei traguardi finali 
delle certificazioni 
dei livelli A1 e A2. 
- Attività di 
tutoraggio degli 
alunni della 
scuola superiore 
verso i nostri per 
la matematica e 
lingue straniere. 

- TRINITY: : 
incremento e 
miglioramento 
dei traguardi finali 
(assessment) 
delle certificazioni 
del livello 4.- 
DELE: incremento 
e miglioramento 
dei traguardi finali 
delle certificazioni 
dei livelli A1 e A2. 
-Attività  di  
tutoraggio degli 
alunni della 
scuola superiore 
verso i nostri per 
la matematica , 
lingue straniere , 
italiano. 

- TRINITY: 
incremento e 
miglioramento 
dei traguardi finali 
(assessment) 
delle certificazioni 
del livello 5.- 
DELE: incremento 
e miglioramento 
dei traguardi finali 
delle certificazioni 
dei livelli A1 e A2. 
-Mantenere le 
attività di 
tutoraggio degli 
alunni della 
scuola superiore 
verso i nostri. 

DI RETE 
-Intensificare i contatti tra 
docenti dello stesso ordine e di 
ordine diverso in modo da 
favorire la condivisione di 
buone pratiche 

- Protocollo 
d’intesa con l’ITTS 
“Volta” e liceo 
linguistico “ I. 
D’Este”. 

- Stipulare 
protocollo 
d’intesa con il 
liceo classico “A. 
Di Savoia” 

- Rinnovare la 
stipula dei 
protocolli 
d’intesa. 

2. Migliorare, nella 
definizione del 

curricolo verticale , 
gli aspetti relativi alle 

modalità di 
valutazione degli 
apprendimenti 

INTERNE DI ISTITUTO 
-Analisi e revisione dei 
curricola. 
-Revisione della modulistica 
esistente relativa alla 
valutazione della certificazione 
delle competenze 
- Elaborazione e diffusione di 
prove standardizzatene delle 
relative griglie e rubriche di 
valutazione. 

Revisione dei 
profili di uscita 
per le classi V 
primaria e III 
secondaria. 
- Elaborazione di 
prove 
standardizzate e 
delle relative  
griglie e rubriche 
di valutazione 
comuni e  per 
tutte le discipline. 

Revisione dei 
profili di uscita 
per le classi V 
primaria e III 
secondaria. 
- Elaborazione di 
prove 
standardizzate e 
delle relative  
griglie e rubriche 
di valutazione 
comuni e  per 
tutte le discipline. 

Revisione dei 
curricola e della 
modulistica 
esistente. 
 
- Elaborazione di 
prove 
standardizzate e 
delle relative  
griglie e rubriche 
di valutazione 
comuni e  per 
tutte le discipline. 

3. Elaborazione e 
condivisione di prove 
intermedie comuni 

INTERNE DI ISTITUTO 
-Produzione di prove 
intermedie e finali per classi 
parallele. 

-Realizzazione di 
uno spazio cloud 
computing per 
un’area 
disciplinare. 
-Somministrare 
nelle classi 2^ e 
3^della scuola 
secondaria di una 
prova strutturata 
finale per classi 
parallele. 

- Incrementare 
l’utilizzo  del 
cloud computing 
per un’area 
disciplinare.  
- Somministrare 
delle prove    
strutturata 
intermedia e 
finale per classi 
parallele: 
5^ scuola 
primaria una 
prova finale 
2^ e3^scuola 
secondaria una 
prova intermedia 
e una finale.                 

- Incrementare 
l’utilizzo  di uno 
spazio cloud 
computing 
 
-Somministrare 
delle prove 
strutturata 
intermedia e 
finale per classi 
parallele: 3^ 
scuola primaria e  
1^ sc.secondaria 
una prova finale. 
5^ sc. primaria  
2^e 3^ scuola 
secondaria una 
prova intermedia 
e una finale.   



IC TIVOLI IV – V.PACIFICI 

PTOF 2016-2019  pag. 83/98 

C
u

rr
ic

o
lo

, p
ro

ge
tt

az
io

n
e 

e 
va

lu
ta

zi
o

n
e 

4.  Avviare 
l'elaborazione di un 

curricolo per 
competenze chiave e 

di cittadinanza 

INTERNE DI ISTITUTO  
- Partendo dal CURRICOLO 
VERTICALE dell'istituto e dai 
PROFILI IN USCITA delle classi V 
primaria e III secondaria, 
individuare  i nuclei fondanti ed 
i saperi fondamentali connessi 
alle COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Costruzione di un 
CURRICOLO 
relativo almeno  a 
due COMPETENZE 
CHIAVE, 
individuando per 
ciascuno 
all'interno dei 
diversi ambiti 
disciplinari le 
abilità, le 
conoscenze e le 
attività didattiche 

Costruzione di un 
CURRICOLO 
relativo almeno  a 
quattro 
COMPETENZE 
CHIAVE, 
individuando per 
ciascuno all'interno 
dei diversi ambiti 
disciplinari le 
abilità, le 
conoscenze e le 
attività didattiche 

Costruzione di un 
CURRICOLO 
relativo alle sette 
COMPETENZE 
CHIAVE, 
individuando per 
ciascuno 
all'interno dei 
diversi ambiti 
disciplinari le 
abilità, le 
conoscenze e le 
attività didattiche 

-Definizione di prove di 
competenza . 
- Stesura di prove di 
competenza anche per i BES 

Somministrazione 
di una prova  di 
competenza alla 
2^ e di due prove 
alla 3^ della 
scuola secondaria 

Somministrazione 
di una prova  di 
competenza alla 
5^ della scuola 
primaria e  alla 1^ 
della scuola 
secondaria e di 
due prove alla 2^ 
e 3^ della scuola 
secondaria 

Somministrazione 
di due prove di 
competenza alla 
5^ della scuola 
primaria e  alla 
1^, 2^ e 3^ della 
scuola secondaria 
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Promozione/ 
diffusione  di  
metodologie  

didattiche  
innovative 

INTERNE DI ISTITUTO  
- Ampliamento della dotazione 
tecnologica  
- Favorire la didattica 
laboratoriale 

- Incrementare la 
dotazione 
tecnologica a 
disposizione nei 
laboratori 
- Incrementare il 
numero aree 
raggiunte da WIFI 

- Incrementare il 
numero delle LIM 
e/o dei proiettori 
da utilizzare in 
diversi ambienti 

- Incrementare la 
dotazione 
tecnologica a 
disposizione nelle 
classi (PC) o 
creare laboratori 
mobili 
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Monitoraggio e 
catalogazione delle 
BEST-PRACTICE  di 

inclusione e 
differenziazione già 

adottate nella scuola 

INTERNE DI ISTITUTO 
- Creazione di un archivio 
digitale/cartaceo del lavoro 
svolto dai docenti nei corsi di 
alfabetizzazione e dai consigli 
di classe per la stesura di: 
1. prove differenziate/ 
semplificate 
2. strumenti compensativi 
3. materiale didattico 
strutturato 

Raccolta 
materiale 
digitale/cartaceo 
utilizzato negli 
anni precedenti 
 
 
 
 

Revisione e 
catalogazione 
delle BEST 
PRACTICE di 
inclusione e 
differenziazione 
 
 

Implementazione 
delle BEST 
PRACTICE di 
inclusione e 
differenziazione 

DI RETE 
- Costituire un gruppo di lavoro 
per lo scambio di buone pratiche 
e condivisione di modelli 

Partecipazione ad 
incontri di rete di 
scuole  
 

Partecipazione a 
progetti di 
intercultura 

Condivisione di 
materiali a livello 
di reti di scuole 
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Aumentare momenti 
di autoformazione in 
cui i docenti formati 

trasferiscano 
formazione e buone 
pratiche ai colleghi 

INTERNI DI ISTITUTO 
- Incrementare momenti di 
autoformazione in cui docenti 
trasferiscano informazione, 
formazione e buone pratiche ai 
colleghi 
- PEER TO PEER  creando 
occasioni di confronto 
osservative tra pari 
 
DI RETE 
- Progettazione di corsi di 
aggiornamento in rete per 
docenti 

Incrementare il 
numero delle 
riunioni per 
dipartimenti 
disciplinari in cui 
realizzare scambi 
tra docenti dello 
stesso istituto sia  
sull’utilizzo di 
metodologie 
didattiche 
innovative che 
sulla didattica 
della disciplina 

Organizzare 
almeno un 
incontro tra 
docenti delle 
stesse aree 
disciplinari in rete 
con docenti dello 
stesso ordine sia  
sull’utilizzo di 
metodologie 
didattiche 
innovative che 
sulla didattica 
della disciplina 

Organizzare 
almeno due 
incontri tra 
docenti delle 
stesse aree 
disciplinari in rete 
con docenti dello 
di ordine diverso 
sia sull’utilizzo di 
metodologie 
didattiche 
innovative che 
sulla didattica 
della disciplina 
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Incentivazione di reti 
e accordi finalizzati 
alla formazione dei 

docenti ed alla 
elaborazione di un 

curricolo 
competenze chiave e 

di cittadinanza 

INTERNI DI ISTITUTO 
- Sviluppare l’uso del registro 
elettronico anche per l’invio di 
comunicazioni alle famiglie 
 

Incremento 
dell’uso del 
registro elettronico 
per l’invio di 
comunicazioni alle 
famiglie (invio di 
almeno due 
bollettini annuali 
sia per la scuola 
primaria che 
secondaria) 

Inserimento nel 
registro elettrico 
di due 
competenze 
chiave e 
incremento 
nell’uso del 
registro 
elettronico per 
comunicare con le 
famiglie (invio dei 
documenti di 
valutazione) 

Inserimento nel 
registro 
elettrico di 
quattro 
competenze 
chiave. 
 

DI RETE 
- Sottoscrivere accordi e 
rapporti di rete per 
l'ottimizzazione delle risorse 
umane e finanziarie  

Sottoscrizione di 
almeno un 
accordo di rete 
tra scuole dello 
stesso ordine o di 
ordine diverso  

Sottoscrizione di 
almeno due 
accordi di rete tra 
scuole dello 
ordine che di 
ordine diverso. 

Sottoscrizione di 
almeno due 
accordi di rete tra 
scuole dello 
ordine che di 
ordine diverso. 

 
 

2^ FASE - REALIZZAZIONE - ARTICOLAZIONE TEMPORALE DELLE AZIONI PROPOSTE 

 

AZIONI 
(distinte in azioni INTERNE ed 

azioni di RETE) 

1° ANNALITÀ 2° ANNALITÀ 3° ANNALITÀ 
1° 

TRIMESTRE 
2° 

TRIMESTRE 
3° 

TRIMESTRE 
1° 

TRIMESTRE 
2° 

TRIMESTRE 
3° 

TRIMESTRE 
1° 

TRIMESTRE 
2° 

TRIMESTRE 
3° 

TRIMESTRE 
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INTERNE DI ISTITUTO 
- Intensificare attività 
di recupero e 
potenziamento 
linguistico e logico -
matematico sia in 
orario curricolare che 
extracurricolare 
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- Attuare progetti per 
la certificazione delle 
Lingue straniere  
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DI RETE 
Intensificare i contatti 
tra docenti dello stesso 
ordine e di ordine 
diverso in modo da 
favorire la condivisione 
di buone pratiche P
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 x   x x  x   x   x x  x   x   x x  x  
INTERNE DI ISTITUTO 
- Analisi e revisione dei 
curricula   
- Revisione della 
modulistica esistente 
relativa alla 
valutazione della 
certificazione delle 
competenze 
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- Elaborazione e 
diffusione di prove 
standardizzate e delle 
relative griglie e 
rubriche di valutazione El
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x x        x x        x x        
INTERNE DI ISTITUTO 
Produzione di prove 
intermedie e finali per 
classi parallele 
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INTERNE DI ISTITUTO  
- Partendo dal 
CURRICOLO VERTICALE 
dell'istituto e dai PROFILI 
IN USCITA delle classi V 
primaria e III secondaria, 
individuare  i nuclei 
fondanti ed i saperi 
fondamentali connessi 
alle COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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- Definizione di prove 
di competenza 
- Stesura di prove di 
competenza anche per 
i BES //
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/ 
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 INTERNE DI ISTITUTO  
- Ampliamento della 
dotazione tecnologica  
- Favorire la didattica 
laboratoriale Pr
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INTERNE DI ISTITUTO 
- Creazione di un 
archivio digitale/ 
cartaceo del lavoro 
svolto dai docenti nei 
corsi di alfabetizza-
zione e dai consigli di 
classe per la stesura di: 
1. prove differenziate/ 
semplificate 
2.strumenti compensativi 
3. materiale didattico 
strutturato 
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DI RETE 
- Costituire un gruppo 
di lavoro per lo 
scambio di buone 
pratiche e condivisione 
di modelli 
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INTERNI DI ISTITUTO 
- Incrementare momenti 
di autoformazione in cui 
docenti trasferiscano 
informazione, 
formazione e buone 
pratiche ai colleghi 
- PEER TO PEER  creando 
occasioni di confronto 
osservative tra pari 
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DI RETE 
- Progettazione di corsi 
di aggiornamento in 
rete per docenti 
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INTERNI DI ISTITUTO 
- Sviluppare l’uso del 
registro elettronico 
anche per l’invio di 
comunicazioni alle 
famiglie 
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DI RETE 
- Sottoscrivere accordi 
e rapporti di rete per 
l'ottimizzazione delle 
risorse umane e 
finanziarie 
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3^ FASE - MONITORAGGIO - RILEVAZIONE E ANALISI DEI RISULTATI 

 

DEFINIZIONE 

DEGLI INDICATORI  
Per il monitoraggio e la valutazione delle azioni progettuali si utilizzeranno i 
seguenti indicatori: 
 miglioramento dei risultati degli alunni nelle prove standardizzate; 
 miglioramento degli esiti di matematica e lingue straniere all’Esame di Stato; 
 diminuzione degli item errati o lasciati in bianco alla Prova Nazionale Invalsi; 
 incremento nel numero delle certificazioni nelle Lingue straniere; 
 maggiore allineamento tra le votazioni dei docenti e le prove Invalsi; 
 incremento nel numero delle prove di competenza somministrate; 
 percentuale incremento dotazioni tecnologiche (LIM, proiettori, numero di 

laboratori, Pc .....) 
 numero ore utilizzo dotazioni tecnologiche (laboratori fissi e mobili) 
 incremento nella dotazione di materiale strutturato (archiviato e 

riutilizzabile) per gli alunni BES 
 numero di progetti attuati e di attività realizzate 
 numero alunni partecipanti a progetti  
 numero docenti impegnati in commissioni di lavoro o gruppi 
 numero di reti sottoscritte  
 numero incontri per Commissioni e Dipartimenti (sia di Istituto che di Rete) 
 numero corsi/incontri di formazione e autoformazione 
 livello di gradimento registrato 

ATTIVITA' DI 
MONITORAGGIO 

- Compilazione schede sintetiche relative a progetti e lavori delle commissioni 
con specifica indicazione di: 
- indicazione delle persone coinvolte nelle diverse attività; 
- numero dei progetti/attività attuate; 
- materiali prodotti (revisione di quelli esistenti e produzione di nuovi) 
- dotazioni tecnologiche esistenti e nuove utilizzate 

- Compilazione schede analitico-descrittive relative a: 
- esiti degli alunni prove d'esame (prove disciplinari e prove INVALSI); 
- esiti degli alunni prove standardizzate intermedie; 
- esiti degli alunni prove di competenza; 
- esiti degli alunni certificazione livelli lingue straniere; 

- Questionari di gradimento relativi a: 
- grado di soddisfazione iniziative di formazione per docenti; 
- grado di soddisfazione docenti delle commissioni e dei gruppi di docenti 
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in rete rispetto alle iniziative attuate di condivisione/scambio 
materiali/elaborazione materiali condivisi; 

- grado di soddisfazione dei genitori/alunni nelle attività di ampliamento e 
formative attuate. 

- Analisi e tabulazione dei dati con particolare riguardo alle criticità riscontrate 
nelle prove, items con esiti negativi o lasciati in bianco, livelli di certificazione 
di competenze inferiori alla sufficienza. 

- Restituzione critica dei dati rilevati inerenti le attività svolte. 
FASI DEL 

MONITORAGGIO 
- INIZIALE (rilevazione della situazione iniziale) 
- IN ITINERE (analisi del percorso seguito e verifica della corrispondenza tra 

azioni poste in essere-azioni portate a conclusione) 
- FINALE (rilevazione della situazione finale) 

STAKEHOLDER  - Docenti interni e docenti della RETE di scuole 
- Alunni dell'istituto 
- Genitori degli alunni 

 
 

4^ FASE - RIESAME - VALIDAZIONE E/O EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 

Ponendo in atto le diverse fasi di monitoraggio, i diversi gruppi di lavoro avranno la possibilità di 
analizzare/validare o, se necessario, ridefinire obiettivi, tempi, attività poste in essere.  
L'obiettivo finale sarà sempre quello di raggiungere il TRAGUARDO definito nella fase di 
pianificazione del PDM. Al termine del triennio il NUCLEO DI VALUTAZIONE e il DIRIGENTE 
SCOLASTICO, sulla base di quanto comunicato dai diversi referenti delle commissioni e dei gruppi di 
lavoro, opererà una valutazione complessiva del PIANO, individuandone criticità e punti di forza nella 
prospettiva di miglioramento continuo e di implementazione futura.  
Il PDM si riterrà validato se almeno 5 OBIETTIVI DI PROCESSO risulteranno validati. 
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OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

INDICATORI VALIDAZIONE DEI RISULTATI 

 

1. Realizzare progetti di 
recupero/ consolidamento/ 
potenziamento in 
matematica e lingue 
straniere oggetto di prova 
scritta d'Esame. 

 Miglioramento dei risultati degli alunni 
nelle prove standardizzate; 

 Miglioramento degli esiti di matematica 
all’Esame di Stato; 

 Diminuzione degli item errati o lasciati 
in bianco alla Prova Nazionale Invalsi; 

 Incremento nel numero delle 
certificazioni nelle Lingue straniere; 

L'obiettivo è validato se almeno 4 dei 
7 indicatori  mostra esito positivo, 
ovvero il valore mostra una crescita 
rispetto all'annualità precedente  
oppure il dato è >50% oppure il 
livello di gradimento registrato "X" 
ALTO e MEDIOALTO è  

20% ≥ X≥ 50% 
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1. Realizzare progetti di 
recupero/ consolidamento/ 
potenziamento in 
matematica e lingue 
straniere oggetto di prova 
scritta d'Esame. 

 Numero di progetti attuati e di attività 
realizzate 

 Numero alunni partecipanti a progetti  

 Numero incontri per Commissioni e 
Dipartimenti (sia di Istituto che di Rete) 

 Livello di gradimento registrato 

 

IN CASO CONTRARIO È NECESSARIO 

ATTUARE AZIONI CORRETTIVE 

2. Migliorare, nella 
definizione del curricolo 
verticale , gli aspetti relativi 
alle modalità di valutazione 
degli apprendimenti 

 Maggiore allineamento tra le votazioni 
dei docenti e le prove Invalsi 

 Numero docenti impegnati in 
commissioni di lavoro o gruppi 

 Numero incontri per Commissioni e 
Dipartimenti (sia di Istituto che di Rete) 

L'obiettivo è validato se almeno 2 dei 
3 indicatori  mostra esito positivo, 
ovvero il valore mostra una crescita 
rispetto all'annualità precedente   
 

IN CASO CONTRARIO È NECESSARIO 

ATTUARE AZIONI CORRETTIVE 
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3. Elaborazione e 
condivisione di prove 
intermedie comuni 

 Miglioramento dei risultati degli alunni 
nelle prove standardizzate; 

 Diminuzione degli item errati o lasciati 
in bianco alla Prova Nazionale Invalsi; 

 Numero di progetti attuati e di attività 
realizzate 

 Livello di gradimento registrato 

L'obiettivo è validato se almeno 2 dei 
3 indicatori  mostra esito positivo, 
ovvero il valore mostra una crescita 
rispetto all'annualità precedente  
oppure il livello di gradimento 
registrato "X" ALTO e MEDIOALTO è  

20% ≥ X≥ 50% 
 

IN CASO CONTRARIO È NECESSARIO 

ATTUARE AZIONI CORRETTIVE 

4.  Avviare l'elaborazione di 
un curricolo per 
competenze chiave e di 
cittadinanza  

 Incremento nel numero delle prove di 
competenza somministrate; 

 Numero di progetti attuati e di attività 
realizzate 

 Numero alunni partecipanti a progetti  

 Numero incontri per Commissioni e 
Dipartimenti (sia di Istituto che di Rete) 

 Livello di gradimento registrato 

L'obiettivo è validato se almeno 2 dei 
4 indicatori  mostra esito positivo, 
ovvero il valore mostra una crescita 
rispetto all'annualità precedente  
oppure il livello di gradimento 
registrato "X" ALTO e MEDIOALTO è  

20% ≥ X≥ 50% 
 

IN CASO CONTRARIO È NECESSARIO 

ATTUARE AZIONI CORRETTIVE 
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 Promozione/ diffusione  di  
metodologie  didattiche  
innovative 

 Percentuale incremento dotazioni 
tecnologiche (LIM, proiettori, numero di 
laboratori, Pc .....) 

 Numero ore utilizzo dotazioni 
tecnologiche (laboratori fissi e mobili) 

L'obiettivo è validato se almeno 1 dei 
2 indicatori  mostra esito positivo, 
ovvero il valore mostra una crescita 
rispetto all'annualità precedente  
 

IN CASO CONTRARIO È NECESSARIO 

ATTUARE AZIONI CORRETTIVE 
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Monitoraggio e 
catalogazione delle BEST-
PRACTICE  di inclusione e 
differenziazione già 
adottate nella scuola 

 Incremento nella dotazione di materiale 
strutturato (archiviato e riutilizzabile) 
per gli alunni BES 

 Numero di progetti attuati e di attività 
realizzate 

 Numero docenti impegnati in 
commissioni di lavoro o gruppi 

 Livello di gradimento registrato 

L'obiettivo è validato se almeno 2 dei 
3 indicatori  mostrano esito positivo, 
ovvero il valore mostra una crescita 
rispetto all'annualità precedente 
oppure il valore dell'indicatore è > 
50% oppure il livello di gradimento 
registrato "X" ALTO e MEDIOALTO è  

20% ≥ X≥ 50% 
 

IN CASO CONTRARIO È NECESSARIO 

ATTUARE AZIONI CORRETTIVE 
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Aumentare momenti di 
autoformazione in cui i 
docenti formati 
trasferiscano formazione e 
buone pratiche ai colleghi 

 Numero di progetti attuati e di attività 
realizzate 

 Numero docenti impegnati in 
commissioni di lavoro o gruppi 

 Numero corsi/incontri di formazione e 
autoformazione 

 Livello di gradimento registrato 

L'obiettivo è validato se almeno 2 dei 
3 indicatori  mostrano esito positivo, 
ovvero il valore mostra una crescita 
rispetto all'annualità precedente 
oppure il valore dell'indicatore è > 
50% oppure il livello di gradimento 
registrato "X" ALTO e MEDIOALTO è  

20% ≥ X≥ 50% 
 

IN CASO CONTRARIO È NECESSARIO 

ATTUARE AZIONI CORRETTIVE 
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Incentivazione di reti e 
accordi finalizzati alla 
formazione dei docenti ed 
alla elaborazione di un 
curricolo competenze 
chiave e di cittadinanza 

 Numero alunni partecipanti a progetti  

 Numero docenti impegnati in 
commissioni di lavoro o gruppi 

 Numero di reti sottoscritte  

 Numero incontri per Commissioni e 
Dipartimenti (sia di Istituto che di Rete) 

 Numero prove di competenza elaborate 
e somministrate 

 Livello di gradimento registrato 

L'obiettivo è validato se almeno 3 dei 
4 indicatori  mostrano esito positivo, 
ovvero il valore dell'indicatore è > 
50% oppure il valore mostra una 
crescita rispetto all'annualità 
precedente oppure il livello di 
gradimento registrato "X" ALTO e 
MEDIOALTO è  

20% ≥ X≥ 50% 
 

IN CASO CONTRARIO È NECESSARIO 

ATTUARE AZIONI CORRETTIVE 
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CORRISPONDENZA PIANO DI MIGLIORAMENTO -  RAV -  PTOF 

L. 107/2015 
OBIETTIVI FORMATIVI (ART.1 COMMA 7) 

INDIVIDUATI COME  
PRIORITARI DALLA SCUOLA 

RAV/PDM 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

PTOF DI ISTITUTO 
ORGANIZZAZIONE/PROGETTI 

Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua  
inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated 
learning  (art.1 c.7 lett.a)  

 Realizzare progetti di 
recupero/ 
consolidamento/ 
potenziamento in 
matematica e lingue 
straniere oggetto di 
prova scritta 
d'Esame. 

 
 Migliorare nella 

definizione del 
curricolo verticale  
gli aspetti relativi alle 
modalità di 
valutazione degli 
apprendimenti 

 
 Elaborazione e 

condivisione di prove 
intermedie comuni 

 “POTENZIAMOCI IN...” 

 “CAVIAMO IL RAGNO DAL … BOOK” 

 “UNA SCUOLA SENZA CONFINI” 

 “MAGIC ENGLISH” 

- ATTIVITÀ DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

- ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CURRICOLO E 

VALUTAZIONE 

- ATTIVITÀ FS AREA C - INTERVENTI  E SERVIZI PER GLI 

STUDENTI - C.1 - SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON BES 

Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche  e scientifiche (art.1 c.7 
lett.b)  

 MÁTHEMA- INCLINI AD APPRENDERE 

- ATTIVITÀ COMMISSIONE INVALSI 

- ATTIVITÀ DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Potenziamento delle competenze nella 
pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  
nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle 
tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle  immagini  e dei suoni, 
anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e  degli  altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori (art.1 c.7 lett.c)  

 SUL PALCO DEL MONDO 

 CINEFORUM 

 “LE STELLE NON CADONO MAI” 

- ATTIVITÀ DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Potenziamento delle  discipline motorie e 
sviluppo  di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto  allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica (art.1 c.7 lett.g)   

 “POTENZIAMOCI IN...” 

 MUSICOTERAPIA 

 EDUCAZIONE ALL'ALIMENTAZIONE E AI 
SANI STILI DI VITA 

Definizione di un sistema di orientamento 
(art.1 c.7 lett.s) 

 “ORIENTIAMO...CI” 

 “COMPAGNI DI VIAGGIO...”  e 
COMMISSIONE CONTINUITA' 

 IN-CONTRO (INsieme CONTRO la 
DISPERSIONE) 

- ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CONTINUITÀ 

- ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CURRICOLO E 

VALUTAZIONE 

- ATTIVITÀ FFSS AREA C - INTERVENTI  E SERVIZI PER GLI 

STUDENTI  C.2 - ORIENTAMENTO E  C.3 - CONTINUITÀ 

Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva  e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in  materia  giuridica  ed 
economico-finanziaria  e di educazione 
all'auto-imprenditorialità (art.1 c.7 lett.d)                           

 Avviare 
l'elaborazione di un 
curricolo per 
competenze chiave e 
di cittadinanza  

 
 Monitoraggio e 

catalogazione delle 
BEST-PRACTICE  di 
inclusione e 
differenziazione già 
adottate nella scuola 

 “Io sono, tu sei … NOI SIAMO”  
Educhiamoci alla solidarietà 

 NATALE PER TUTTI 
 PROGETTO INTERCULTURA 

 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA 
SESSUALITA’ 

 SPORTELLO DI ASCOLTO 

 EDUCAZIONE AL RISPETTO DELL'ALTRO E 
DELLE DIVERSITA’ 

 PROGETTO SCUOLE SICURE 

- ATTIVITÀ DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

- ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CURRICOLO E 

VALUTAZIONE 
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- ATTIVITÀ FS AREA C - INTERVENTI  E SERVIZI PER GLI 

STUDENTI - C.1 - SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON BES  

Sviluppo  di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza  e  al rispetto  della 
legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle  
attività culturali; (art.1 c.7 lett.e)  

 “GIORNATA VERDE...SCUOLA PULITA" 

 PROGETTO SCUOLE SICURE 

 SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE 

Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione 
dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
il 18 dicembre 2014 (art.1 c.7 lett.l) 

 IN-CONTRO (INsieme CONTRO la 
DISPERSIONE) 

 MUSICOTERAPIA 

 “LE STELLE NON CADONO MAI” 

 SCUOLE SICURE 

- ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE GLI E GLH 

D’ISTITUTO 

- ATTIVITÀ FFSS AREA C - INTERVENTI  E SERVIZI PER GLI 

STUDENTI  -  C.1 - SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON BES   
C.2 - ORIENTAMENTO 

Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico 
e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami 
con il mondo del lavoro (art.1 c.7 lett.h)  

 Promozione/ 
diffusione di  
metodologie  
didattiche  
innovative  

 
 Aumentare momenti 

di autoformazione in 
cui i docenti formati 
trasferiscano 
formazione e buone 
pratiche ai colleghi. 

 MÁTHEMA- INCLINI AD APPRENDERE 

 "A.F.e.I.D.A"(Attivazione Formazione e 
Interventi sui Disturbi 
dell'Apprendimento) 

- PARTECIPAZIONE AL PNSD 

- PARTECIPAZIONE A BANDI PON 

- ATTUAZIONE PIANO FORMAZIONE PERSONALE 

- ATTIVITÀ FFSS AREA D (PROMOZIONE NUOVE 

TECNOLOGIE A SUPPORTO AL LAVORO DOCENTE) 

Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità  attiva,  aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le 
imprese (art.1 c.7 lett.m)   

 Incentivazione di reti 
e accordi finalizzati 
alla formazione dei 
docenti ed alla 
elaborazione di un 
curricolo 
competenze chiave e 
di cittadinanza 

- ATTIVITÀ RETE VALLE DELL'ANIENE 

- ATTIVITÀ RETE A.F.E.I.D.A. 

- ATTIVITÀ CONNESSO ALL'USO DEL REGISTRO 

ELETTRONICO 

- INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

- ATTUAZIONE INIZIATIVE FORMAZIONE ALUNNI-
GENITORI 

- OPEN-DAY 

 
E2. FABBISOGNO ORGANICO AUTONOMIA (PERSONALE DOCENTE, ATA E ALTRE PROFESSIONALITÀ) 

 La Legge 107/15 all'art.1 comma 7 specifica che "le istituzioni scolastiche, nei limiti delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico 
dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte 
orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di 
flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività 
progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari". 
 La previsione delle necessità di organico non sono tuttavia cosa di poco conto, perché 
prioritariamente connesse ai dati relativi alla popolazione scolastica4 e, in qualche modo legate, 

                                                            
4 In tal senso anche la circolare MIUR AOODGPER 0041136 del 23.12.2015 ha confermato che la determinazione del 

fabbisogno delle istituzioni non potrà svolgersi che in coerenza con i dati del SIDI.  
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anche a decisioni inerenti la Programmazione della rete scolastica, definita su base regionale, che 
può anche annualmente determinare nuovi dimensionamenti scolastici e dunque diversi assetti delle 
singole scuole. Nel caso del nostro Istituto possiamo ipotizzare Il mantenimento del numero degli 
alunni in obbligo scolastico per i prossimi 3  anni; pertanto una sostanziale conferma del numero 
attuale di classi e del fabbisogno di personale docente. Unica situazione che può subire modifiche 
riguarda la scuola primaria ed in particolare i plessi TESTI e BRANCACCIO, rispettivamente dei comuni 
di Casape e San Gregorio da Sassola. La presenza delle pluriclassi in queste due realtà, infatti, 
costituisce un nodo problematico la cui risoluzione è demandata alla decisione della Regione Lazio 
che ha avviato una mappatura ed una procedura di riassorbimento di tali situazioni (cfr. LINEE GUIDA 
- PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA REGIONALE, emanate dalla Regione Lazio con 
DELIBERAZIONE N. 450 DEL 09/09/2015). 

 
a. ORGANICO posti Comuni e per Classi di concorso  
 

SCUOLA 

INFANZIA Annualità 
Fabbisogno per il triennio MOTIVAZIONE: indicare il piano delle 

sezioni previste e le loro caratteristiche 
(tempo pieno e normale, pluriclassi ….) 

n° sezioni Posto comune 

Scuola 
dell’infanzia 
 
Plesso  
ADRIANELLA  

a.s. 2016-17 2 4 
N° 2 sezioni a tempo normale  

pari a 40 ore.  
Indispensabile il mantenimento date le 

richieste dell'utenza delle 40 ore 

a.s. 2017-18 2 4 

a.s. 2018-19 2 4 

Scuola 
dell’infanzia 
 
Plesso  
MONTESSORI 

a.s. 2016-17 2 2 
N° 2 sezioni a tempo ridotto  

pari a 25 ore.  
Date le richieste dell'utenza delle 40 ore, 

sarebbe auspicabile l'ampliamento del 
monte orario, reso tuttavia impossibile 

dall'assenza nel plesso di un locale idoneo 
alla refezione scolastica 

a.s. 2017-18 2 2 

a.s. 2018-19 2 2 

 

SCUOLA INFANZIA 
Fabbisogno per il triennio EVENTUALI PRECISAZIONI  

E/O IPOTESI ALTERNATIVE n° sezioni Posto comune 

SINTESI per ogni annualità 
del triennio 

4 6 ///////// 

 

SCUOLA 

PRIMARIA Annualità 
Fabbisogno per il triennio MOTIVAZIONE: indicare il piano delle 

sezioni previste e le loro caratteristiche 
(tempo pieno e normale, pluriclassi ….) 

n° classi Posto comune 

Scuola 
primaria 
 

Plesso  
IQBAL 
MASIH  

a.s. 2016-17 6 
8 cattedre + 

4 ore 
N° 6 classi (dalla 1^ alla 5^ sezione A + 

2^E) a tempo scuola pari a 30 ore.  

a.s. 2017-18 6 
8 cattedre + 

4 ore 
N° 6 classi (dalla 1^ alla 5^ sezione A + 

3^E) a tempo scuola pari a 30 ore. 

a.s. 2018-19 6 
8 cattedre + 

4 ore 
N° 6 classi (dalla 1^ alla 5^ sezione A + 

4^E) a tempo scuola pari a 30 ore. 

 

Si richiede il mantenimento, date le richieste 
dell'utenza e la presenza a Villa Adriana di 
una sola sezione a tempo pieno in altro 
Istituto, delle 30 ore (due rientri) 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17 5 
6 cattedre + 

3 ore 
N° 5 classi (dalla 1^ alla 5^ sezione B) a 

tempo scuola pari a 27 ore.  
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Plesso  
MONTESSORI 

a.s. 2017-18 5 
6 cattedre + 

3 ore 

 

a.s. 2018-19 5 
6 cattedre + 

3 ore 

Scuola 
primaria 
 

Plesso  
BRANCACCIO 

a.s. 2016-17 4 
4 cattedre + 

20 ore 
N° 3 classi + N°1 pluriclasse  

sezione D - a tempo scuola pari a 27 ore.  
Il trend delle iscrizioni mostra una 
contrazione nel numero degli alunni, ma il 
plesso fruisce di deroga in quanto istituzione 
scolastica sita in territori particolarmente 
isolati e/o disagiati 

a.s. 2017-18 4 
4 cattedre + 

20 ore 

a.s. 2018-19 4 
4 cattedre + 

20 ore 

Scuola 
primaria 
 

Plesso  
TESTI  

a.s. 2016-17 3 
4 cattedre + 

2 ore N° 1 classi + N° 2 pluriclassi  
sezione C - a tempo scuola pari a 30 ore.  
La richiesta del mantenimento delle 30 ore 
(due rientri) è legata alla particolare 
condizione di svantaggio, soprattutto 
linguistico, della popolazione scolastica. 

a.s. 2017-18 2/3 
2/4 cattedre + 

2/16 ore 

a.s. 2018-19 2/3 
2/4 cattedre + 

2/16 ore 

 

Il trend delle iscrizioni mostra una contra-
zione nel numero degli alunni.  
Il plesso ha fruito fino ad oggi di deroga in 
quanto istituzione scolastica sita in territori 
particolarmente isolati e/o disagiati. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Fabbisogno per il triennio EVENTUALI PRECISAZIONI  

E/O IPOTESI ALTERNATIVE n° classi Posto comune 

SINTESI per ogni annualità 
del triennio 

17 
di cui 3 

pluriclassi 

23 cattedre + 
7 ore 

Il calcolo del fabbisogno tiene conto: 
- del mantenimento della consistenza nu-

merica degli alunni e dell'attuale program-
mazione della rete scolastica regionale; 

- della richiesta del territorio di mantenere 
ove possibile il tempo scuola a 30 ore; 

- della necessità di far fronte alle attività 
alternative all'IRC e di supplire all'utilizzo 
su più plessi delle due docenti specializzate 
sulla lingua inglese che, a norma di legge, 
hanno anche la titolarità su una classe. 

16 
21 cattedre + 

21 ore 

Situazione che si determinerebbe 
nell'eventualità che il plesso scolastico TESTI 
venga soppresso o associato al plesso 
BRANCACCIO o si perdesse una classe. 

 

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

Annualità 

 Fabbisogno per il triennio MOTIVAZIONE: indicare il 
piano delle classi previste 

e le loro caratteristiche 
(tempo pieno e normale, 

pluriclassi...) n
° 

cl
as

si
  Classe di concorso 

A
0

4
3

 

A
0

5
9

 

A
2

4
5

 

A
3

4
5

 

A
4

4
5

 

A
5

4
5

 

A
0

2
8

 

A
0

3
0

 

A
0

3
2

 

A
0

3
3

 

Scuola 
secondaria 
 

Plesso  
PACIFICI  

a.s. 2016-17 21 

11
+ 

12
ore 

7 -- 

3  
+  
9 

ore 

1 
+ 

12 
ore 

1 

2 
+  
6 

ore 

2 
+  
6 

ore 

2 
+  
6 

ore 

2 
+  
6 

ore N° 21 classi  
(dalla 1^ alla 3^  

sezioni dalla A alla G)  
a tempo scuola  
pari a 30 ore.  

a.s. 2017-18 21 

11
+ 

12
ore 

7 -- 

3  
+  
9 

ore 

1 
+ 

12 
ore 

1 

2 
+  
6 

ore 

2 
+  
6 

ore 

2 
+  
6 

ore 

2 
+  
6 

ore 

a.s. 2018-19 21 

11
+ 

12
ore 

7 -- 

3  
+  
9 

ore 

1 
+ 

12 
ore 

1 

2 
+  
6 

ore 

2 
+  
6 

ore 

2 
+  
6 

ore 

2 
+  
6 

ore 
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Scuola 
secondaria 
 

Plesso  
BRANCACCIO 

a.s. 2016-17 3 

1 
+ 

12
ore 

1 
6 

ore 
9 

ore -- -- 
6 

ore 
6 

ore 
6 

ore 
6 

ore 

N° 3 classi  
(dalla 1^ alla 3^  

sezione H)  
a tempo scuola  
pari a 30 ore.  

Il trend delle iscrizioni 
mostra una contrazione nel 
numero degli alunni, ma il 
plesso fruisce di deroga in 
quanto istituzione scolastica 
sita in territori particolar-
mente isolati e/o disagiati 

a.s. 2017-18 3 

1 
+ 

12
ore 

1 
6 

ore 
9 

ore 
-- -- 

6 
ore 

6 
ore 

6 
ore 

6 
ore 

a.s. 2018-19 3 

1 
+ 

12
ore 

1 
6 

ore 
9 

ore 
-- -- 

6 
ore 

6 
ore 

6 
ore 

6 
ore 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 Fabbisogno per il triennio 
EVENTUALI 

PRECISAZIONI  
E/O IPOTESI 

ALTERNATIVE n
° 

cl
as

si
  Classe di concorso 

A
0

4
3

 

A
0

5
9

 

A
2

4
5

 

A
3

4
5

 

A
4

4
5

 

A
5

4
5

 

A
0

2
8

 

A
0

3
0

 

A
0

3
2

 

A
0

3
3

 

SINTESI per ogni 
annualità del triennio 

24 

13
+  
6 

ore 

8 
6 

ore 4 

1 
+ 

12 
ore 

1 

2 
+  

12 
ore 

2 
+  

12 
ore 

2 
+  

12 
ore 

2 
+  

12 
ore 

Il calcolo del fabbisogno 
tiene conto del manteni-
mento della consistenza 
numerica degli alunni e 
dell'attuale programmazio-
ne della rete scolastica 
regionale. 

 

b. ORGANICO di SOSTEGNO 
Oltre ai docenti curricolari, molto importante è la definizione dell’ORGANICO DI SOSTEGNO la cui 
programmazione è di determinazione ancor più difficile.  
Attualmente la consistenza organica del sostegno è la seguente: 

ORDINE DI SCUOLA POSTI DI SOSTEGNO CORRISPONDENZA RISPETTO ALLE ESIGENZE 

Scuola dell’Infanzia n° 2 docenti BUONA CORRISPONDENZA 

Scuola Primaria n°7 docenti BUONA CORRISPONDENZA 

Scuola secondaria di I grado n°13 docenti SUFFICIENTE CORRISPONDENZA 

 

NON È POSSIBILE STABILIRE CON CERTEZZA LA CONSISTENZA DEGLI ALUNNI CON HANDICAP CHE 
FREQUENTERANNO LA SCUOLA NEL PROSSIMO TRIENNIO E NEMMENO EVENTUALI MODIFICHE 
NELLO STATUS DELLE CERTIFICAZIONI, PERTANTO NON È POSSIBILE INDIVIDUARE IL FABBISOGNO 
DI RISORSE PER IL SOSTEGNO DIDATTICO. 

 
Ciò premesso anche nell’ultimo PAI è stato dichiarato che per dare piena attuazione alle attività di 
inclusione scolastica è necessario prevedere anche ALTRE FIGURE PROFESSIONALI: 
 

P
R

IO
R

IT
A

' A
SS

O
LU

TA
 

Possibilità di adeguamento organico di fatto DOCENTI DI SOSTEGNO per far fronte alle 
reali necessità degli studenti D.A. 
 

 
PERSONALE SPECIALIZZATO per il supporto e la gestione dei comportamenti problema 
degli alunni con DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO:  
- n°1 operatore specializzati nella comunicazione aumentativa-alternativa per la scuola 
primaria  
- n°2 operatore specializzati nella comunicazione aumentativa-alternativa per la scuola 
secondaria 
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A
ZI

O
N

E 
A

U
SP

IC
A

B
IL

E 

Presenza di EDUCATORI specificatamente formati per la psicomotricità:  
- n°1 operatore per la scuola dell'infanzia e per la primaria; 
- n°1 operatore per la scuola secondaria di I grado. 
 
Presenza di FACILITATORI /MEDIATORI LINGUISTICI  
- n°1 operatore  per la scuola primaria  
- n°1 operatore per la scuola secondaria 
 
PSICOLOGO - almeno n°1 operatore nell’Istituto 

 

c. ORGANICO per il POTENZIAMENTO  
Per la definizione della dotazione organica dell'area del potenziamento  abbiamo individuato le 
priorità d'intervento nell'ambito degli obiettivi del potenziamento, coerentemente con la 
programmazione dell'offerta formativa e con le azione di coinvolgimento degli organi collegiali.  
Tuttavia è necessario sottolineare che, seguendo le indicazioni operative dettate con la nota MIUR - 
AOODGPER - Prot. n. 0030549  del 21.09.2015, la scuola: 

- ha dovuto indicare obbligatoriamente tutti i CAMPI DI POTENZIAMENTO potendoli unicamente 
ordinare in base alle proprie priorità, e non è stato possibile escluderne alcuno anche se non 
considerato utile al conseguimento dei propri obiettivi di miglioramento o funzionale alla 
propria offerta formativa; 

- non ha potuto indicare all'interno di ciascun CAMPO DI POTENZIAMENTO quali ritenesse gli 
obiettivi formativi  funzionali alla propria offerta formativa; 

- non ha potuto indicare la tipologia di posto o la classe di concorso ritenuta funzionale al 
conseguimento dei propri obiettivi o all'organizzazione didattica proposta. 

Pertanto in tale sede appare necessario indicare con maggiore dettaglio quella che si ritiene essere il 
fabbisogno di ORGANICO POTENZIATO funzionale alla programmazione triennale che la scuola ha 
definito. Nello schema che segue tale fabbisogno è altresì posto a confronto con quanto assegnato 
nell'annualità 2016/2017. 
 

ORGANICO POTENZIATO _ FABBISOGNO 
ORGANICO 

POTENZIATO 
ASSEGNATO  

(2016) 
PRIORITÀ 

MOTIVAZIONI 
DELLA RICHIESTA DI ORGANICO 

TIPOLOGIA  
(es. posto comune 
primaria, classe di 
concorso scuola 

secondaria, sostegno) 

DOCENTI 
RICHIESTI 

1 

Area Linguistica – lettera A) 
Esigenza progettuale: valorizzazione e 
potenzia-mento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad 
altre lingue dell'Unione europea 

POSTO COMUNE 

PRIMARIA 
N.1 

N.3 – POSTO COMUNE 

PRIMARIA 
(ASSEGNAZIONE 

PARZIALMENTE 

CONFORME) 

CLASSE DI CONCORSO 

A345 - INGLESE 
N.1 

N.1 – A245 - 

FRANCESE 
(ASSEGNAZIONE NON 

CONFORME) 

2 

Area Artistico-Musicale – lettere C) e 
lettera E) 
Esigenza progettuale:  
potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di 

CLASSE DI CONCORSO 
A032 – MUSICA 
A028 – ARTE E 

IMMAGINE 

N.2 

N.1 – A032 – MUSICA 
(ASSEGNAZIONE 

PARZIALMENTE 

CONFORME) 
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diffusione delle immagini e dei suoni; 
sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali. 
 

3 

Area Scientifica – lettere B) 
Esigenza progettuale: potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche. 
 

CLASSE DI CONCORSO 
A059 – MATEMATICA 

E SCIENZE 
N.1 

NESSUNA RISORSA 

ASSEGNATA 

4 

Area Motoria - lettera B) 
Esigenza progettuale: potenziamento 
delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e 
allo sport. 
 

POSTO COMUNE 

PRIMARIA 
N. 1 

NESSUNA RISORSA 

ASSEGNATA 

5 

Area Umanistico Socio Economico e 
per la Legalità - lettera L) 
Esigenza progettuale: prevenzione e 
contrasto della dispersione scolastica, di 
ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione 
dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore. 
 

CLASSE DI CONCORSO 
A043 – LETTERE 
OPPURE 
ADOO- SOSTEGNO  

N.1 

N.1 – POSTO 

SOSTEGNO SCUOLA 

PRIMARIA 
(ASSEGNAZIONE 

PARZIALMENTE 

CONFORME) 

6 

Area Laboratoriale - lettera H) 
Esigenza progettuale: sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social-network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami 
con il mondo del lavoro. 
 

NESSUNA RICHIESTA 

FORMULATA . 
LA SCUOLA HA 

COMUNQUE DOVUTO 

INSERIRE LA 

PREFERENZA 

N.0  

TOTALE POSTI DI POTENZIATO ASSEGNATI = 6 DOCENTI 
 
d. ORGANICO ATA - personale amministrativo e ausiliario 
 

TIPOLOGIA ASSEGNAZIONE 
ATTUALE 

FABBISOGNO PER IL PROSSIMO TRIENNIO 

Assistente amministrativo  
 

5 POSTI Conferma degli attuali 5 posti 

Collaboratore scolastico 
 

15 POSTI Ampliamento di almeno 1 unità  
(da 15 a 16 unità), tenuto conto che l’Istituto 
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è composto da 6 plessi in 7 edifici, alcuni dei 
quali distanti 20/25 km dalla sede centrale 

Altro   Sarebbe importante prevedere anche per gli 
istituti comprensivi la presenza di un 
ASSISTENTE TECNICO 

 
E3. FABBISOGNO DI RISORSE MATERIALI 
Nella sezione B.4 (Le risorse professionali, strumentali e materiali) del presente documento è stato 
presentato un elenco delle risorse strumentali e materiali sulle quali può attualmente contare 
l'istituto per rispondere agli obiettivi che si è prefissato. 
Tale dotazione è carente sotto molti aspetti ed è specifica intenzione di tutti i componenti 
dell'Istituto incrementarla ponendola in continuità con le finalità e le azioni promosse dal Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 
Si configurano pertanto due azioni che la scuola metterà in campo: 
1. partecipazione a bandi per l'acquisizione di fondi necessari ad integrare la dotazione digitale esistente; 
2. la formazione del personale e la diffusione della cultura digitale. 

 

In merito al punto 1 la scuola ha già posto in essere la partecipazione: 

- al progetto PON 2014-2020: presentando una candidatura relativamente all'Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli 
ambienti di apprendimento; 

- al Progetto PON 2014-2020: presentando una candidatura relativamente all'azione di 
dotazioni tecnologiche e laboratori- realizzazione di ambienti digitali; 

- all'avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il 
recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti - #lamiascuolaccogliente. 

La scelta di effettuare una simile attività progettuale è pienamente coerente con la priorità ed il 
traguardo  descritti nel PIANO DI MIGLIORAMENTO. 
Si tratta infatti del tentativo di passare da un'ottica statica di descrizione dell'esistente ad un'ottica 
dinamica di individuazione delle azioni da porre in essere per far fronte ai fabbisogni rilevati. 
In estrema sintesi il FABBISOGNO DI RISORSE MATERIALI può essere così descritto: 

FABBISOGNO 
DI RISORSE 
MATERIALI 

Incremento della rete WIFI (esistente solo parzialmente nel plesso centrale  PACIFICI) 

Aumento del numero di LIM nell'Istituto 

Aumento del numero dei PC in classe 

Adeguamento aule informatica esistenti 

Realizzazione di LABORATORI DIGITALI MOBILI 
 

L'acquisizione delle risorse materiali è subordinata alle risorse economiche assegnate all'Istituzione 
scolastica ed a quelle acquisite attraverso la partecipazione a bandi e progetti. 
 

In merito al punto 2 si è provveduto all'individuazione ed alla nomina dell’animatore digitale e del 
TEAM DIGITALE come previsto dalle indicazioni MIUR. Tale aspetto trova approfondimento nella 
sezione specifica dedicata alla FORMAZIONE. 

 

 

F. LA FORMAZIONE  
F.1 LINEE DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE PER IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

PER IL TRIENNIO 2016-2019 

La legge 107/2015, come è noto, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in 

servizio del personale docente, qualificandola come "obbligatoria, permanente e strutturale" (comma 

124), secondo alcuni parametri innovativi: 
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a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e responsabilità 

professionale di ogni docente; 

b) la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica e 

funzionale al miglioramento; 

c) la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione; 

d) l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei 

bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare: 

e) l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali; 

f) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla documentazione 

di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente. 
 

Oltre al quadro normativo di riferimento (L. 107/2015) le azioni formative dell'istituzione scolastica 

si collocano in coerenza con: 

- il Piano Triennale per l'Offerta Formativa che ne definisce la struttura e l'articolazione; 

- il Rapporto di Autovalutazione che individua priorità e traguardi da conseguire; 

- il Piano di Miglioramento della scuola che pianifica il percorso per realizzare le azioni previste; 

- il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 

 

Seguendo le indicazioni contenute nella nota prot. n.2915 del 15.09.16, il Piano triennale di 

Formazione del Personale Docente sarà aggiornato e rivisto annualmente in funzione dei nuovi 

bisogni emersi e delle modifiche e adeguamenti previsti nel PDM.  

Esso sarà mirato all’incremento delle competenze e abilità sottoelencate, coerentemente con gli 

obiettivi di processo e i traguardi definiti nel RAV:  
 

PRIORITÀ 

FORMATIVE 
UNITÀ FORMATIVE 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

CORRELATI (RAV/PdM) 

Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

 Progettare per competenze. 

 Didattica laboratoriale. 

 Flipped classroom. 

 Coding. 

 Uso delle mappe concettuali nella 
didattica. 

 Didattica metacognitiva. 

 Promozione/diffusione di  
metodologie didattiche  
innovative. 

 Avviare l'elaborazione di un 
curricolo per competenze chiave e 
di cittadinanza. 

 Realizzare progetti di recupero/ 
consolidamento/ 
potenziamento in matematica e 
lingue straniere oggetto di prova 
scritta d'Esame. 

Competenze digitali 
e nuovi ambienti per 
l'apprendimento 

 Didattica 2.0 e apprendimento 
esperienziale: dalla teoria 
all’applicazione.  

 La LIM: progettare e realizzare contenuti. 
Il wiki: scrittura collaborativa tramite 
internet. L’eBook: il libro elettronico e il 
PDF multimediale.  

 Il software opensource: Wikimindmap, 
Audacity, google drive, Wikibooks, 
Moodle. I mobile devices.  

 La robotica educativa: un ambiente 
orientato alla sperimentazione 
tecnologica e scientifica. Il software 
didattico.  

 Le risorse web: socializzazione, 

 Promozione/diffusione di  
metodologie didattiche  
innovative. 

 Realizzare progetti di recupero/ 
consolidamento/ 

potenziamento in matematica e 
lingue straniere oggetto di prova 
scritta d'Esame. 
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comunicazione e apprendimento: social 
network, filesharing, 
videocomunicazione, blogging. 

Inclusione e 
disabilità 

 La crescita evolutiva dei bambini e dei 
ragazzi, il disagio sociale e la devianza. 

 Prevenzione, accompagnamento, 
sostegno degli alunni in situazioni di 
fragilità o con bisogni educativi speciali. 

 Dislessia: dallo sviluppo delle 
competenze osservative dei docenti per 
la progettazione efficace del PDP allo 
sviluppo delle competenze 
metodologiche-didattiche e valutative. 

 Riconoscere, prevenire e affrontare le 
situazioni di rischio (bullismo, cyber-
bullismo, razzismo, dipendenze etc.). 

 Costruzione di un curricolo per alunni 
stranieri. 

 Monitoraggio e catalogazione delle 
BEST-PRACTICE  di inclusione e 
differenziazione già adottate nella 
scuola. 

 Aumentare momenti di 
autoformazione in cui i docenti 
formati trasferiscano formazione e 
buone pratiche ai colleghi. 

 Incentivazione di reti e accordi 
finalizzati alla formazione dei 
docenti ed alla elaborazione di un 
curricolo competenze chiave e di 
cittadinanza 

Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale 

 Metodologie e pratiche didattiche per 
competenze chiave e di cittadinanza. 

 Competenze di cittadinanza globale. 

 Le competenze chiave di cittadinanza e il 
curricolo verticale. 

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

 Avviare l'elaborazione di un 
curricolo per competenze chiave e 
di cittadinanza 

 Aumentare momenti di 
autoformazione in cui i docenti 
formati trasferiscano formazione e 
buone pratiche ai colleghi. 

 Incentivazione di reti e accordi 
finalizzati alla formazione dei 
docenti ed alla elaborazione di un 
curricolo competenze chiave e di 
cittadinanza 

Valutazione e 
miglioramento 

 Tecniche e strumenti strutturati di 
accompagnamento per la realizzazione dei 
piani di miglioramento 

 Analisi e rendicontazione prove nazionali 

 Bilancio sociale 
 

 Incentivazione di reti e accordi 
finalizzati alla formazione dei 
docenti ed alla elaborazione di un 
curricolo competenze chiave e di 
cittadinanza. 

 Migliorare nella definizione del 
curricolo verticale  gli aspetti relativi 
alle modalità di valutazione degli 
apprendimenti. 

 Elaborazione e condivisione di prove 
intermedie comuni 

Sicurezza sui luoghi 
di lavoro 

 Individuazione dei fattori di rischio, 
valutazione dei rischi effettivi ed 
individuazione delle opportune misure 
per la sicurezza e salubrità dell'ambiente 
di lavoro. 

 Individuazione delle criticità nella qualità 
e nel decoro dell'ambiente di lavoro e di 
studio. 

 Informazione, formazione e 
addestramento dei lavoratori sull'igiene 
e sicurezza nonché sulle attività di primo 
soccorso/antincendio 
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Ogni priorità dovrà essere organizzata, dunque, in Unità Formative che dovranno indicare: 

1. La struttura di massima di ogni percorso formativo: 

a) attività in presenza; 

b) attività in e-learning o in modalità blended; 

c) ricerca in classe;  

d) lavoro collaborativo o in rete di scuole; 

e) studio individuale (Master, corsi di perfezionamento); 

f) documentazione, ecc... 

2. Modalità di rilevazione del percorso formativo (monitoraggio in itinere). 

3. Rendicontazione delle conoscenze, abilità e competenze conseguite al termine del processo 

formativo. 

I destinatari della formazione saranno: 

 docenti neoassunti;  

 commissioni o gruppi di lavoro per il miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV 

e al PdM);  

 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica 

anche con università o enti;  

 gruppi di docenti in rete di scuole; 

 consigli di classe, team docenti, dipartimenti disciplinari, persone coinvolte nei processi di 

inclusione e integrazione;  

 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative;  

 figure impegnante in ambito di sicurezza, prevenzione, primo soccorso. 

Il presente Atto,  rivolto al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 

Organi collegiali e pubblicato sul sito web della scuola. (Prot. n° 0003621/B4 del  04/10/2016). 

 
F2. IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE E IL PIANO DELLA FORMAZIONE IN SERVIZIO 
La formazione è un diritto/dovere del docente ed è parte integrante della sua funzione e, d’altronde, 
il diritto alla fruizione da parte degli utenti, alunni e genitori, di un servizio di qualità dipende in 
maniera decisiva dal miglioramento della qualità dell’insegnamento. La formazione costituisce una 
leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale e quindi per il sostegno ai 
processi di innovazione in atto e al potenziamento dell’offerta formativa con particolare riguardo alla 
prevenzione dell’insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni. Gli studi di settore mettono in 
risalto il legame esistente tra qualità degli insegnanti e innovazioni educative e didattiche.  
 Ripercorrendo l’arco temporale dell’Autonomia Scolastica, notiamo che sin dalla direttiva 
n.210/99 sull’aggiornamento,  si riconosce alle scuole il diritto di porsi come veri e propri laboratori 
per lo sviluppo professionale, potenziando così la loro centralità nell’azione formativa; similmente, 
giungendo ai giorni nostri, è evidente come il forte impulso alla formazione in servizio dato dalla 
Legge 107/2015 attraverso la Carta del Docente sia senz’altro da interpretare come accento sulla 
centralità della formazione e dell’aggiornamento costanti quali aspetti imprescindibili della 
professionalità docente.  
 La consapevolezza della necessità della formazione in servizio, oggi, è ancora più profonda in 
parte perché la cosiddetta società della conoscenza attuale impone l'acquisizione di forme di 
conoscenze e competenze sempre più duttili per affrontare l’incertezza di una realtà che cambia 
continuamente, in parte perché  quando si avvia una riforma di dimensioni simili a quelle proposte 
dalla Legge 107/15, occorre mettere in atto azioni decise per ri-orientare i docenti in particolare, ma 
tutti gli operatori del nuovo sistema in generale. Un docente che si forma continuamente attraverso 
canali formali (corsi di aggiornamento, seminari, convegni, libri ecc.), ma anche informali (giornali, 
cinema, concerti, partecipazione ad eventi di ampio respiro culturale) è un docente che è spinto a  
sperimentare ed innovare, è un docente che cresce nella sua professionalità ma che favorisce anche la 
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crescita dei suoi colleghi e dell’intera comunità scolastica. 
 Il diritto/dovere alla formazione, quale risorsa strategica, si estende inoltre a tutto il 
personale della scuola. Negl'ultimi anni il processo di trasformazione del sistema scolastico ha 
coinvolto sicuramente il personale docente, ma soprattutto il personale tecnico e amministrativo, 
determinando una serie di risvolti e conseguenze quali: 

1. l'aumento della mole di lavoro nelle segreterie scolastiche; 
2. la progressiva dematerializzazione ed informatizzazione; 
3. l'incremento delle performance dei servizi amministrativi, tecnici e generali; 
4. l'incremento/modifica nelle operazioni di contabili. 

A tali nuovi assetti e richieste  è necessario rispondere non solo con una riorganizzazione del lavoro, 
ma soprattutto con una diversa competenza professionale. Tra l’altro, la formazione tesa a far 
acquisire al personale le conoscenze normative, organizzative, informatiche e procedurali per 
rendere la macchina amministrativa più efficiente ed efficace, anche in termini  di economicità, sono 
ampiamente sancite e previste anche dal C.C.N.L. del comparto scuola, ma anche l’articolo 33 del 
D.P.R. n. 3/57 colloca l’aggiornamento tra i diritti dell’impiegato pubblico e lo definisce diritto al 
miglioramento professionale, così come l’articolo 282 del T.U. n. 297/94 definisce l’aggiornamento 
quale diritto – dovere di tutto il personale della scuola.  
 Pertanto, la nostra istituzione scolastica prevede, anche per il personale A.T.A, attività di 
aggiornamento e formazione funzionali all’attuazione dell’autonomia ed alla crescita professionale 
nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali. 
 La formazione del personale, in linea con quanto prescritto dall’art. 124 della legge 107/2015, è 
da intendersi obbligatoria, permanente e strutturale. Ciò comporta che il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa preveda al suo interno le linee programmatiche che nel triennio di riferimento 
struttureranno l’attività di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e 
ausiliario. La scelta dei campi di intervento è direttamente funzionale alle priorità espresse 
nell’ambito del Rapporto di Auto Valutazione.  
 Nel nostro istituto la formazione prevede sia il contributo di formatori esterni qualificati, sia la 
valorizzazione delle risorse interne. L’adesione alle Reti con altre istituzioni scolastiche è stata 
d’altronde finalizzata anche a consentire la formazione del personale e attingere a risorse umane e 
strumentali nell’ambito della stessa Rete. Il Dirigente Scolastico potrà, altresì, curare incontri di 
sviluppo professionale in tema di innovazioni emergenti, mentre ciascun docente, individualmente o in 
gruppo, potrà intraprendere iniziative di autoaggiornamento, in coerenza con la mission dell'Istituto. 
 

a) PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Tale Piano intende perseguire: 

- lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  

- il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali,  

- l'adozione di strumenti organizzativi e tecnologici,  

- la formazione dei docenti per l'innovazione didattica, la formazione di tutto il personale 
scolastico per lo sviluppo della cultura digitale,  

- il potenziamento delle infrastrutture di rete,  

- la valorizzazione delle migliori esperienze delle scuole,  

- la definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale  
Nell'Istituto è stato individuato l'ANIMATORE DIGITALE il cui profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è teso 
a garantire:  

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore) 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;  
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2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 

per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI DIGITALI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure.  

L'animatore digitale sarà dunque una figura determinante nell'attuazione del Piano Digitale interno 
alla scuola che prevede i seguenti STEP di realizzazione: 
 

PIANO DIGITALE - STEP DI REALIZZAZIONE 

PRIMA 
ANNUALITÀ  
 

 Diffusione delle finalità del PNSD.  
 Incremento nelle forme di utilizzo del registro elettronico (già attivo da due annualità). 
 Formazione di base per il potenziamento delle competenze digitali dei docenti. 
 Incremento nell’utilizzo di ambienti digitali.  
 Partecipazione a bandi nazionali ed europei.  

SECONDA 
ANNUALITÀ 

 Formazione avanzata sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica 
digitale integrata.  

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa.  

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche innovative.  

 Incremento nell'utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana.   
 Partecipazione a bandi nazionali ed europei. 

TERZA 
ANNUALITÀ 

 Creazione di reti e consorzi sul territorio e/o a livello nazionale. 
  Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, 

famiglie, comunità.  
 Utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, costruzione di questionari) e 

rendicontazione sociale (monitoraggi).  
 Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi  per gli anni 

successivi.  
  Partecipazione a bandi nazionali ed europei. 

 

Ad affiancare l'ANIMATORE DIGITALE è stato individuato un gruppo di lavoro il TEAM DIGITALE che si 

compone di: 

- personale docente (n°3 unità)  

- personale ATA (n°2 amministrativi e n°1 collaboratore scolastico in veste di supporto tecnico). 

Nella veste di componente del Team per l’innovazione digitale, oltre al supporto all'Animatore 

Digitale, ciascun componente accompagnerà adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola con 

il compito di favorire il processo di digitalizzazione dell’IC TIVOLI IV - V.PACIFICI e di diffondere 

politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale sul territorio, attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il 

coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 

Sia i componenti del TEAM DIGITALE che l'ANIMATORE DIGITALE sono destinatari di un percorso 

formativo ad hoc su temi collegati agli ambiti ed alle azioni del PNSD attivati dagli SNODI FORMATIVI 

territoriali appositamente predisposti. Sempre all’interno del PNSD sono stati individuati altri docenti 

che potranno usufruire di una formazione gratuita su tecnologie e approcci metodologici innovativi. 
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Sono previsti diversi percorsi di circa 18 ore da effettuarsi entro Dicembre 2017 e da svolgersi nelle 

scuole della provincia di Roma individuati quali snodi formativi territoriali. 

I contenuti tra cui poter scegliere potrebbero rientrare in tre grandi tematiche: 

1. Strategie per la didattica digitale integrata.  

2. Principi di base dell’infrastruttura di rete nella nuova scuola digitale e strumenti di 

digitalizzazione dei processi di gestione informativi e documentali. 

3. Ambienti per la didattica digitale, didattica attiva, collaborativa e condivisa (atelier creativi, 

cooperative learning digitale e/o in BYOD - BringYour Own Device, porta il tuo dispositivo). 

Nel nostro Istituto sono stati individuati n°9 docenti aderenti al PNSD. 

 

b) PIANO DELLA FORMAZIONE IN SERVIZIO 

 

DOCENTI 

Partendo dalle indicazioni contenute nelle LINEE DI INDIRIZZO è stato realizzato un questionario tra il 

personale docente allo scopo di individuare tra le UNITA' FORMATIVE proposte quelle ritenute 

maggiormente interessanti e rispondenti alle esigenze del piano dell’offerta formativa. Tali unità 

sono state articolarle all'interno del triennio. In particolare il PIANO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO si 

propone di approfondire le seguenti unità formative: 

 

UNITA' FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 

Progettare per competenze.                                 

Didattica laboratoriale.                                        

Flipped classroom.                                                

Uso delle mappe concettuali nella didattica.            

La LIM: progettare e realizzare contenuti.              

La crescita evolutiva dei bambini e dei ragazzi,  il disagio 
sociale e la devianza.   

   

Prevenzione, accompagnamento, sostegno degli   in 
situazioni di fragilità o con bisogni educativi speciali.  

   

Dislessia: dallo sviluppo delle competenze  osservative dei 
docenti per la progettazione   efficace del PDP allo sviluppo 
delle competenze   metodologiche-didattiche e valutative.  

   

Riconoscere, prevenire e affrontare le situazioni   di rischio 
(bullismo, cyber-bullismo, razzismo, dipendenze etc.).  

   

Metodologie e pratiche didattiche per competenze  chiave e 
di cittadinanza.                                                                                              

   

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

   

 

Le unità formative così identificate potranno essere integrate sulla base di quelle indicate nelle LINEE 

DI INDIRIZZO o delle proposte che annualmente proverranno dal Collegio dei Docenti.  

Le iniziative di formazione potranno essere rivolte a: 

1. Gruppi docenti; 

2. Dipartimenti disciplinari; 

3. Intero Collegio. 
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Per quanto riguarda le modalità di svolgimento, potranno essere realizzate quali (in ordine di priorità): 

1. Attività in presenza 

2. Attività in e-learning o in modalità blended  

3. Ricerca in gruppi classe o per dipartimenti con interventi di docenti/colleghi qualificati 

4. Lavoro collaborativo o in rete di scuole 

5. Studio individuale (Master, corsi di perfezionamento) 

Le attività di formazione individuale, ovviamente, tali iniziative verranno considerate quali 
arricchimenti personali che andranno comunque documentati. 
Infine tra le possibilità di svolgere formazione non trascurabile è l’opportunità offerta dalle RETI DI 
AMBITO e dalle RETI DI SCOPO che, una volta sottoscritte, consentiranno alle scuole aderenti di 
poter effettuare formazione con presenza di esperti o di gruppi di lavoro in forma di peer to peer 
all’interno di UNITA’ FORMATIVE condivise tra gruppi di docenti. 
 
PERSONALE A.T.A. 
 
Tipologia Dettaglio 

Segreteria digitale 

(Documento 

informatico, firma 

elettronica, PEC, 

sito Web) 

 

 Supporto formativo e organizzativo alle iniziative inerenti al Codice dell’Amministrazione 
Digitale favorendo la progressiva digitalizzazione delle pratiche relative alla 
protocollazione e gestione documentale, alla classificazione e fascicolazione  

 la firma digitale  

 la Posta Elettronica Certificata 

 la conservazione delle risorse digitali 

 la gestione del sito istituzionale 

Contratti pubblici e 
procedure di gara 

 I contratti ed i servizi pubblici. 

 I criteri di aggiudicazione e le modalità di valutazione dell’offerta  

 Analisi di casi - La fase di aggiudicazione degli appalti pubblici 

 Gli incarichi tecnico professionali connessi ai contratti pubblici: presupposti, 
modalità di affidamento e disciplina dei compensi. 

 La fase esecutiva dei contratti pubblici 

 Partenariato pubblico privato 

 Il contenzioso in materia di contratti pubblici. 

PON - Fondi 

comunitari e loro 

utilizzazione 

 

 Unione Europea: Istituzioni e processo di formazione del Bilancio Comunitario  

 Legislazione comunitaria – base giuridica di programmi Europei 

 Politiche di finanziamento reti TEN-T 

 Programmi PON-Nazionali e POR-Regionali 

 Autorità di gestione dei Fondi, 

 Gestione operativa dei Fondi 

 

COMUNITA’ SCOLASTICA 

 
Nel piano di formazione triennale rientrano anche le iniziative di formazione rivolte all’intera 
comunità scolastica. 
PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI e ATA) 

Tipologia Dettaglio 

Salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro 

 Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi effettivi ed individuazione 
delle opportune misure per la sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro 

  Individuazione delle criticità nella qualità e nel decoro dell'ambiente di lavoro e di 
studio  

 Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sull'igiene e sicurezza 
nonché sulle attività di primo soccorso/antincendio 
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Tale formazione è obbligatoria. Nello schema seguente è descritto il percorso triennale: 

 
ALUNNI 

Tipologia Dettaglio 

Sicurezza  Moduli formativi su tematiche riguardanti Sicurezza e Tecniche di primo soccorso 

Solidarietà  Moduli formativi sui temi della solidarietà e del rispetto dell’altro 

Salute  Affettività e sessualità, Prevenzione delle malattie infettive e vaccinazioni in età 
adolescenziale 

Legalità  Moduli formativi di educazione alla legalità, trattando le tematiche del bullismo, 
cyber-bullismo, della violenza di genere e della prevenzione del disagio 
adolescenziale. 

 
FAMIGLIE 

Tipologia Dettaglio 

Salute  Affettività e sessualità, Prevenzione delle malattie infettive e vaccinazioni in età 
adolescenziale 

Legalità  Moduli formativi di educazione alla legalità, trattando le tematiche del bullismo, 
cyber-bullismo, della violenza di genere e della prevenzione del disagio 
adolescenziale. 

 
Altre iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni (Ministero, Università, Enti locali 
etc…), idonee ad un arricchimento professionale, saranno oggetto di attenta valutazione.  
La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione è subordinata alla disponibilità di risorse 
finanziarie dell’Istituzione scolastica, della RETE DI SCUOLE appositamente sottoscritta e della 
partnership che si potrà stabilire con Enti e Associazioni (ASL, associazione di volontariato, Polizia 
dello Stato ….). 

L'R.S.P.P. annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri che si svolgono a settembre. 

Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze legate al turn over nel 
triennio di riferimento si ritiene necessario attivare le seguenti figure sensibili prevedendo la specifica 
formazione ai sensi della normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro (es.): 

Antincendio 
ed 
evacuazione 
 
n. 21 

Con 
competen
ze 
certificate  
n. 14 

Primo 
Soccorso 
 
n. 20 

Con 
competen
ze 
certificate  
n. 13 

PREPOSTI 
 
 
n. 7 

Con 
competen
ze 
certificate  
n. 5 

RLS 
 
 
n. 1 

Con 
competen
ze 
certificate 
 n. 1 

LAVORATORI 
formazione di 
base 
 
n. 108 

Con 
competenz
e 
certificate 
n. 67 

Da 
formare n. 
7 

Da 
formare n. 
7 

Da 
formare n. 
2 

Da 
formare n. 
0 

Da formare  
n. 41 


