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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CENNI STORICI DEL TERRITORIO

Dai numerosi ritrovamenti archeologici, sappiamo che il nostro territorio è stato abitato fin 
dalla preistoria, ma certamente i reperti più interessanti sono legati al nome dell’eroe 
virgiliano Enea che, secondo la leggenda, sbarcò lungo la costa laziale dopo l’avventuroso 
viaggio che seguì la sua fuga da Troia in fiamme. 
Nei pressi di Pratica di Mare si possono ammirare i resti dei grandi edifici che ornavano 
Lavinium che fu per molto tempo uno dei luoghi considerati sacri dai Romani. 
L’abbandono progressivo dei campi, seguito alla crisi dell’Impero Romano, favorì, nella zona 
circostante Lavinium (Agro Romano), la formazione del latifondo e, di conseguenza, un 
impoverimento dei terreni coltivati; iniziarono perciò a formarsi ampie zone paludose e 
malsane, destinate a rimanere così per molti secoli. 
Il territorio, entrato a far parte dello Stato Pontificio, divenne, di fatto, proprietà delle grandi 
famiglie nobili romane, che poco o nulla fecero per migliorarne la salubrità. 
 I primi programmi di bonifica risalgono al 1878 e al 1883 ma ebbero scarso successo. Agli 
inizi del ‘900, Pratica di Mare era ancora uno dei luoghi dell’Agro Romano dove era più forte la 
presenza della malaria. 
La legge nazionale per la bonifica integrale, che riguardava alcune regioni italiane, tra le quali 
il Lazio, risale al 1928. 
Alle opere di bonifica vere e proprie ha fatto seguito il ripopolamento del territorio con la 
realizzazione di 4000 case coloniche e la costruzione di cinque nuove città: Littoria (oggi 
Latina), Sabaudia, Pontinia, Aprilia e Pomezia. 
Le 4000 case coloniche, con i relativi poderi, vennero affidate a famiglie provenienti dall’Emilia 
Romagna, dal Trentino e dal Veneto. 
I poderi erano a mezzadria ma in seguito, a prezzo di enormi sacrifici, fu possibile riscattarli 
ed i coloni divennero i proprietari. Nel corso degli anni, Pomezia ed il suo territorio si sono 
trasformati da centro prevalentemente agricolo a “polo industriale”, con l’insediamento di 
numerosi stabilimenti che ne hanno modificato il paesaggio, l’economia e la struttura sociale. 
Anche il territorio che oggi comprende il bacino d’utenza del I.C.S Fabrizio De André è 
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cambiato molto: inizialmente i centri abitati erano piccoli, le case erano poche e sparse nelle 
vaste zone di campagna; successivamente i centri abitati si sono ingranditi, molte abitazioni 
sono state ristrutturate, sono sorti numerosi stabilimenti e sono nati ampi complessi abitativi.

Popolazione scolastica

Il livello socio-economico e culturale delle famiglie risulta medio. La scuola e' un importante 
centro di aggregazione socio culturale e stimolo per le famiglie svantaggiate, che 
rappresentano un discreto numero della popolazione scolastica. Nella popolazione 
studentesca dell'Istituto ci sono diversi alunni con disturbi dell'apprendimento e disabilita' 
(alcuni certificati altri no) per i quali vengono stilati Piani di Studio Personalizzati, questi 
rappresentano un importante stimolo a progetti sull'inclusione e rispetto della diversità.  La 
presenza di alunni provenienti da famiglie non di origine italiana offre l'opportunità di scambi 
culturali favorendo l'integrazione; attraverso l'insegnamento della lingua italiana gli alunni 
stranieri diventano veicolo di apprendimento per le proprie famiglie.

Territorio e capitale sociale

Il territorio, nonostante sia un ex polo industriale, si caratterizza per la sua varietà a livello 
geografico, storico, archeologico e culturale. Offre molti spunti per avviare progetti in 
collaborazione con le associazioni presenti sul territorio. Le risorse messe a disposizione 
dell'Istituto da parte degli Enti Locali sono aumentate, permettendo la ristrutturazione di una 
palestra, l'acquisto di arredi scolastici necessari per l'avviamento della sperimentazione di 
"Scuola senza zaino", l'acquisto di giochi per la Scuola dell'Infanzia, lo stanziamento di risorse 
economiche per la realizzazione del progetto extra-scolastico "La Casa di Tutti", volto al 
recupero dello svantaggio socio-culturale.

Risorse economiche e materiali

Tutte le classi dei tre plessi di Scuola Primaria sono fornite di un PC portatile con 
collegamento WiFi ad internet. Dall'a.s. 2013/14 e' in adozione il registro elettronico. Nella 
sede della Scuola Secondaria di primo grado e' presente un laboratorio informatico ed 
un'ampia palestra. Sono presenti in alcune classi dell'Istituto LIM fisse e alcune portatili in 
modo da garantire l'uso a tutti. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. FABRIZIO DE ANDRE' (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8G7001

Indirizzo VIA FIORUCCI SANTA PALOMBA 00071 POMEZIA

Telefono 069194119

Email RMIC8G7001@istruzione.it

Pec RMIC8G7001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icfabriziodeandre.edu.it/

 S. PROCULA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8G701T

Indirizzo
V. PAGANO ANG. V. DELLE VITTORIE SNC S. 
PROCULA 00040 POMEZIA

 SANTA PALOMBA - G. D'ORAZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8G702V

Indirizzo
VIA ARDEATINA KM 20,000 N. 6 S. PALOMBA - 
POMEZIA 00040 POMEZIA

 CASTAGNETTA - G.MARTINELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8G703X

Indirizzo
VIA DELLA CASTAGNETTA 27/B CASTAGNETTA -
POMEZIA 00040 POMEZIA
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 SANTA PROCULA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8G7013

Indirizzo VIA DELLE VITTORIE, 3 POMEZIA 00040 POMEZIA

Numero Classi 12

Totale Alunni 231

 SANTA PALOMBA - G. D'ORAZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8G7024

Indirizzo
VIA ARDEATINA KM 20,500 POMEZIA - LOC. S. 
PALOMBA 00040 POMEZIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 93

 CASTAGNETTA - G. MARTINELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8G7035

Indirizzo
VIA CASTAGNETTA N. 27/B POMEZIA- FRAZ. 
CASTAGNETTA 00040 POMEZIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 99

 SANTA PALOMBA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8G7012

Indirizzo
VIA CESARE FIORUCCI SNC SANTA PALOMBA 
00040 POMEZIA

Numero Classi 3
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Totale Alunni 62

Approfondimento

 

SUL SITO WEB DELLA SCUOLA
http://www.icfabriziodeandre.edu.it/wpcontent/uploads/2019/03/Integrazione_regolamento_di_istituto1.pdf 
SONO PUBBLICATI I REGOLAMENTI E IL PATTO DI CORRESPONSABILITA' DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA/SCUOLA 
PRIMARIA E IL PATTO DI CORRESPONSABILITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA, INTEGRAZIONE REGOLAMENTO 
D'ISTITUTO PREVENZIONE COVID

 

PLESSO VIA FIORUCCI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO(LOC. S. PALOMBA)

Via Fiorucci 
Tel.  06 9194119 
 
N° 3 CLASSI FUNZIONANTI A TEMPO NORMALE 
Orario di funzionamento: Dal lunedì al venerdì 
Ingresso ore 8.15 -  Uscita ore  14.15 
 

IL PLESSO E’ SEDE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA E 
SEGRETERIA. 
 ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO:   LUN.-
MERC.-GIOV.-VEN.-            11:30 / 13:00    

NEL PLESSO SONO ATTUALMENTE PRESENTI, 4 
CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO SANTA 
PROCULA: 4A,4B,VA, VB. 
 

 

 
SANTA PROCULA SCUOLA PRIMARIA  

Via Laurentina Km 25,700     
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Tel. 06-9145067       

 

Tre sezioni: 10 classi funzionanti a 40 ore 

                     2 classi funzionanti a 30 ore

 

Orario di funzionamento: Tempo 40 ore: dal lunedì al venerdì  ore 8.00- 16.00

                                              Tempo 30 ore: lun.merc.ven. ore 8.00-13.00; mart.gio. ore 8.00-16.00

 

ATTUALMENTE NEL PLESSO SONO PRESENTI 2 CLASSI PRIME, 2 CLASSI SECONDE, 2 CLASSI TERZE, UNA 
CLASSE TERZA DIVISA IN DUE AULE, LA CLASSE QUINTA DEL PLESSO G. MARTINELLI

 

 
SANTA PROCULA SCUOLA DELL’INFANZIA

Via Delle Vittorie

Tel. 0691968150 

  Sei sezioni di cui: tre sezioni funzionanti a tempo normale

                               tre sezioni funzionanti a tempo ridotto

  Orario di funzionamento: Dal lunedì al venerdì:

Tempo normale: Ingresso ore 8.00 - 8.30    Uscita ore 15.30 - 16.00

Tempo ridotto:    Ingresso ore 8.00 - 8.30    Uscita   ore 12.30 - 13.00

 

ATTUALMENTE NEL PLESSO E' PRESENTE 1 CLASSE PRIMA DEL 
PLESSO SANTA PROCULA  
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G. MARTINELLI SCUOLA PRIMARIA

Via Della Castagnetta, 27

Tel. 069145388

  Unica sezione per un totale di cinque classi funzionanti a 40 
ore.

Orario di funzionamento: Dal lunedì al venerdì: Ingresso ore 
8.00 Uscita ore 16.00 

ATTUALMENTE NEL PLESSO SONO PRESENTI 1 CLASSE PRIMA, 
1 CLASSE TERZA, 1 CLASSE QUARTA E 1 CLASSE SECONDA 
DIVISA IN DUE AULE.                 

 

 

 

G. MARTINELLI SCUOLA DELL’INFANZIA

Via Della Castagnetta, 27

Tel. 069145388

 

Unica sezione   funzionante a tempo normale (40 ore).

Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì ingresso ore 8.00-8.15 - uscita ore 15.45 - 16.00

 
 

G. D’ ORAZIO SCUOLA PRIMARIA

Via  Ardeatina, Km 20,100

Tel. 069194162

 

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. FABRIZIO DE ANDRE'

 

Unica sezione per un totale di cinque classi funzionanti a 40 ore.

Orario di funzionamento: Dal lunedì al venerdì: Ingresso ore 8.00 Uscita ore 16.00 

                          

   

G. D’ ORAZIO SCUOLA DELL’INFANZIA

Via  Ardeatina, Km 20,100

Tel. 069194162

 

Due sezioni una  funzionante a tempo normale e una a tempo ridotto

Orario di funzionamento:Dal lunedì al venerdì: 

Tempo normale: Ingresso ore 8.00 - 8.15

                                Uscita ore 15.45 - 16.00

Tempo ridotto: Ingresso ore 8.00 - 8.15

                             Uscita   ore 12.45- 13.00
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ALLEGATI:
ATTO DI INDIRIZZO DEL DS_2020-2021.pdfPROT.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Aule Magna 1
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Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Servizio privato di pre e post scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 28

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

LIM e Smart TV nelle classi 12

 

Approfondimento

I plessi della scuola primaria di Santa Procula e G. Martinelli sono sprovvisti di 
palestra o di uno spazio adeguato all'Educazione Fisica. In tutti i plessi della scuola 
primaria non ci sono spazi disponibili per allestire laboratori di qualsiasi tipo.

Nella scuola secondaria di primo grado il laboratorio multimediale è dotato di 18 
postazioeni.

In tutti i plessi della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria le aule 
sono dotate di PC portatile con connessione ad internet e  in alcune sono presenti 
LIM. 

 

RISORSE PROFESSIONALI
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
La visione  del nostro Istituto appartiene all'esperienza professionale del Dirigente 
Scolastico, dello staff di conduzione e degli operatori della scuola e nasce da una 
lettura psico-socio-pedagogica del territorio in cui la scuola è chiamata ad operare 
attraverso:

-          l’analisi dinamica della complessità sociale della popolazione del territorio;

-           l’analisi dei bisogni di bambini e ragazzi e delle loro famiglie;

-           la dimensione relazionale e l'approccio flessibile ai vari bisogni/richieste.

Il nostro istituto, facendo riferimento alle competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento Europeo, vuole sviluppare quegli aspetti 
fondamentali per rispondere ai bisogni formativi dei bambini sia nella loro 
dimensione individuale, sia in quella collettiva utilizzando tutte le risorse a nostra 
disposizione (risorse umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed 
economiche), per una gestione efficace ed un’organizzazione puntuale 
dell'istituzione scolastica al fine di migliorare le criticità dell’istituto, fornendo 
risposte concrete ed adeguate i reali bisogni.

   Le bambine ed i bambini, i ragazzi e le ragazze che frequentano la nostra scuola 
chiedono implicitamente / esplicitamente di trovare un clima sereno, adulti capaci di 
ascoltare, comportamenti chiari, coerenti, semplici e lineari. 

Ogni azione così come ogni regola ha uno scopo chiaro e trasparente.

      Tutto ciò ci ha indotto a progettare una scuola che rispetta i diritti dei bambini e dei 
ragazzi e che orienta gli alunni e le famiglie allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e Costituzione. La nostra visione di una scuola così strutturata richiede 
un’organizzazione precisa e rigorosa ma allo stesso tempo in grado di mostrare la 
giusta flessibilità sotto il profilo didattico.
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     Tale flessibilità prevede il coinvolgimento consapevole e fortemente partecipativo dei 
soggetti che la frequentano    per crescere ed imparare ed evidenzia la nostra idea di 
scuola in cui l’apprendimento  è frutto di un processo e non di un percorso lineare 
(lezione – ascolto – ripetizione).

      

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la percentuale degli studenti in uscita con votazione minima
Traguardi
Garantire il raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni

Priorità
Rendere coerente e unitario il curricolo raccordando in maniera efficace i tre ordini 
di scuola.
Traguardi
Rimuovere il gap esistente nel passaggio tra gli ordini di scuola raccordando i 
risultati in uscita e i requisiti d’ingresso

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali e civiche che promuovano un agire autonomo e 
una convivenza responsabile.
Traguardi
Promuovere il rispetto dei diversi punti di vista attraverso la gestione delle 
conflittualità.

Priorità
Promuovere competenze relative all'utilizzo di supporti informatici e multimediali.
Traguardi
Aumentare l'utilizzo dei supporti informatici e multimediali come strumenti che 
favoriscano la didattica.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il nostro Istituto è nato in un crocevia di strade e luoghi distanti tra 
loro, di persone e bambini che rappresentano la ricca varietà del 
nostro territorio nazionale ed è per questo che unire tutte queste 
diversità significa capire il mondo e se stessi, diventare consapevoli 
che siamo un bene per ciascuno.

 

Nella sua VISION la nostra scuola si propone:

di aiutare gli alunni a sviluppare il pensiero critico e analitico;•

coltivare la fantasia e l'originalità;•

promuovere il senso di responsabilità facendo bene il proprio 
lavoro, curando se stessi, gli oggetti e gli ambienti che si 
frequentano;

•

perseguire la "politica dell'inclusione" con il fine ultimo di " 
garantire il successo scolastico" a tutti gli alunni che presentano 
una richiesta di speciale attenzione.

•

rispondere ai bisogni formativi dei bambini e delle bambine 
promuovendo, attraverso la pluralità di saperi, di progetti, di 
esperienze la maturazione di tutti gli aspetti della personalità dei 
propri alunni.

La nostra MISSION di conseguenza intende:

•

porre attenzione alla centralità della persona umana: 
promuovere il suo benessere psicofisico; favorire un clima 
relazionale positivo; tener conto della diversità di ognuno.

•

Porre attenzione ai linguaggi: potenziare la conoscenza e 
l'utilizzo dei linguaggi di comunicazione siano essi verbali e non 

•
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verbali( artistico, iconico, musicale...).

Porre attenzione alle metodologie didattiche: rendere l'alunno 
partecipe di cosa il docente stia facendo e di come venga 
valutato il suo lavoro; favorire la loro partecipazione attiva ed 
incoraggiarne la fiducia nelle proprie capacità; accettare l'errore 
ed usarlo come momento di riflessione per modificare i 
comportamenti dell'allievo; favorire l'autovalutazione.

•

Porre attenzione all'ambiente scolastico: sentirsi tutti 
responsabili del mantenimento di un ambiente sereno, ordinato 
e decoroso; collaborare e progettare insieme, focalizzandosi sul 
miglioramento didattico delle classi; instaurare rapporti 
costruttivi di collaborazione con le famiglie, con enti e 
amministrazioni locali per migliorare la vita scolastica ed 
innescare processi innovativi.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) 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

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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4 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO COERENTE  
Descrizione Percorso

Attraverso un'azione strutturata e mirata ad organizzare tempi, spazi e curricolo, si 
vuole raggiungere  una coerenza del percorso formativo degli alunni.

Tale azioni avranno come obiettivo la messa a punto di un curricolo sempre più 
rispondente ai bisogni formativi di ciascun alunno e una valutazione delle 
performance in linea con le direttive in chiave europea.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individuare criteri omogenei e condivisi di valutazione nelle 
diverse discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti in uscita con votazione 
minima

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Rendere coerente e unitario il curricolo raccordando in maniera 
efficace i tre ordini di scuola.
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"Obiettivo:" Promuovere flessibilità organizzativa che permetta di 
lavorare a classi aperte con modalità didattiche diversificate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti in uscita con votazione 
minima

 
"Obiettivo:" Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi tra i due 
ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere coerente e unitario il curricolo raccordando in maniera 
efficace i tre ordini di scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Predisporre un ambiente accogliente ed attrezzato che 
favorisca un sereno apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti in uscita con votazione 
minima

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche che promuovano un 
agire autonomo e una convivenza responsabile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Ridurre la percentuale degli studenti in uscita con votazione 
minima

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche che promuovano un 
agire autonomo e una convivenza responsabile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Istituire una Commissione Continuità trasversale ai tre ordini 
di scuola finalizzata alla fusione dei curricoli degli anni-ponte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere coerente e unitario il curricolo raccordando in maniera 
efficace i tre ordini di scuola.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FLESSIBILITÀ ORARIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

   Formulazione di un orario docenti funzionale al lavoro per classi aperte (recupero e 
potenziamento ) 

Possibilità di modificare le procedure, i metodi e gli strumenti usati in base agli esiti 

delle prove di verifica. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMARE IN VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Coordinatori di dipartimenti

Risultati Attesi
1.    Elaborare e somministrare prove condivise in entrata e uscita nei vari ordini di 
scuola con criteri valutativi uniformi.

 
2.    Consolidare  il curricolo verticale per competenze per migliorare la continuità 
all'interno dell'istituto.

 
3.    Confrontare gli esiti delle prove in sede collegiale per verificarne la 
funzionalità.

 
4.    Ri-progettare le attività didattiche in caso di particolari punti di debolezza 
emersi dal confronto con i risultati di altre classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ, PROGRAMMAZIONE E VERIFICA
 

Adeguamento del percorso didattico ai bisogni degli allievi 

   

Crescita del livello di consapevolezza negli alunni riguardo ai propri punti di forza e 

di debolezza
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Tutti i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1 Grado

Risultati Attesi

Inserire nel Curricolo di Istituto percorsi di apprendimento strutturati e interdisciplinari 
(UDA).

 FORMARSI PER MIGLIORARE  
Descrizione Percorso

Attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane, si promuove una 
formazione mirata che risponda alle priorità dell’Istituto e alle specificità/bisogni 
individuali del personale.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo.

Realizzare la progettazione del curricolo verticale per competenze per migliorare la 
continuità all’interno dell’istituto 

 

Adottare un repertorio di prove autentiche per la verifica delle competenze

 

Creare rubriche valutative omogenee per la valutazione delle competenze 
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche che promuovano un 
agire autonomo e una convivenza responsabile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzare, nel triennio, una formazione per i docenti sullo: - 
sviluppo di competenze disciplinari e trasversali (UDA) . - sviluppo di 
competenze per la gestione delle dinamiche relazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti in uscita con votazione 
minima

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere competenze relative all'utilizzo di supporti 
informatici e multimediali.

 
"Obiettivo:" Promuovere la condivisione di buone pratiche e di materiali 
prodotti all'interno della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la percentuale degli studenti in uscita con votazione 
minima

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Rendere coerente e unitario il curricolo raccordando in maniera 
efficace i tre ordini di scuola.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche che promuovano un 
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agire autonomo e una convivenza responsabile.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITA' DI FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico 

Risultati Attesi

Organizzare all’interno dell’I.C.  corsi di formazione sulla progettazione di UDA per 
promuovere una didattica per competenze  e sulla gestione delle dinamiche relazionali.

Produrre materiali e strumenti, per il potenziamento delle abilità e delle 
competenze 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

METODOLOGIA SCUOLA SENZA ZAINO

L'istituto Fabrizio De André è entrato nella rete delle scuole Senza Zaino nell'anno 
scolastico 2016/2017.

Per come è strutturato il nostro Istituto che offre le 40 ore settimanali agli alunni 
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nella scuola primaria tale metodologia è adatta al nostro mondo scuola e permette 
ai bambini tempi lunghi per riuscire a saper fare, a saper pensare, a saper dire, a 
saper ascoltare, a saper stare con gli altri. Per affrontare con serenità il futuro 
hanno bisogno di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, artistiche, 
sociali e civiche, relazionali e comunicative. Compito della scuola è favorire 
l'apprendimento di queste competenze. Questo principio teorico condiviso 
abbiamo provato a declinarlo in azioni didattiche quotidiane a partire dalla scuola 
dell’infanzia.

 

I principali valori della metodologia sono:

 

1. La responsabilità

Gli studenti si assumono la responsabilità del proprio apprendimento. Una classe 
SZ assomiglia un po’ ad un efficiente ufficio dove ognuno sa quello che deve fare, 
perché concordato nell’incontro di inizio mattina. Si lavora a voce bassa e si 
scelgono le attività. Il senso di responsabilità si nota anche in quanto ognuno tiene 
in ordine gli armadi e gli strumenti didattici per essere pronti all’uso. Come in un 
ufficio il capo non si vede, così accade per l’insegnante SZ che sa organizzare la 
classe in modo che gli alunni siano autonomi.

 

2. La comunità

La comunità ci dice che l’apprendimento avviene nella relazione. In una classe SZ 
possiamo vedere alunni che stanno esercitandosi in coppia o in piccoli gruppi. 
Ciascuno ha ben chiaro cosa deve fare, qual è il prodotto da realizzare e perché 
deve fare quella cosa. Si pone molta attenzione all'organizzazione della giornata 
evitando, per quanto possibile, l'improvvisazione e strutturando i ritmi e i tempi, la 
successione delle attività, l'inizio e la conclusione.

La comunità naturalmente riguarda anche gli insegnanti. Quindi è un nostro 
obiettivo cercare di collaborare e progettare insieme, focalizzandosi sul 
miglioramento didattico delle classi. Se un collega è in difficoltà con certi alunni o 
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non conosce certi metodi, viene supportato adeguatamente attraverso lo scambio 
di pratiche e di idee, per cui si cresce professionalmente insieme in modo di 
arrivare alla creazione di un curricolo integrato.

La comunità nasce nella classe e si allarga alla scuola intesa anche come genitori 
che collaborano fattivamente a rendere gli spazi e i materiali fruibili da tutti. Non 
ultimo, la comunità riguarda la partecipazione e la collaborazione 
dell'amministrazione comunale che ci ha aiutato a rendere gli spazi della scuola 
accoglienti e organizzati secondo la metodologia SZ. L’amministrazione comunale 
ha provveduto all'acquisto degli arredi scolastici adatti e alla tinteggiatura delle 
pareti.

 

3. L’ospitalità

Per capire l’ospitalità basta un’occhiata all’aula: non c’è la cattedra davanti alle file 
dei banchi, ma spazi (con)divisi: tavoli quadrati che accolgono dai quattro ai sei 
alunni. Un’area dei tavoli adatta al lavoro di gruppo, ma anche alle attività in 
coppia, dove l’insegnante può intervenire dove è necessario, lasciando gli altri a 
lavorare in autonomia. In futuro si auspica di arricchire tali spazi con materiali 
didattici e laboratori.

Il gruppo insegnanti che ha iniziato tale percorso ha adottato la metodologia SZ 
nei modi e nei tempi consoni a ciascuno, tenendo conto che è uno sviluppo a 
divenire. I contenuti e gli obiettivi sono quelli previsti dai Programmi Nazionali e SZ 
intende perseguire avendo l'ambizione di raggiungere per gli alunni migliori 
risultati.

Inoltre, non dimentichiamo che la formazione docenti, con la Legge 107, è 
diventata obbligatoria e di conseguenza le insegnanti che seguono il progetto SZ 
hanno concluso 40 ore di formazione in questo anno scolastico e nel corso degli 
anni faranno 10 ore annue come mantenimento.

In conclusione, la metodologia SZ non si focalizza solo sull'idea di rendere ospitali 
gli ambienti ma anche accogliere le diversità, far sì che ciascuno diventi 
responsabile per i propri e gli altrui talenti, originalità, bisogni e in generale per il 
percorso di crescita e di apprendimento.
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Metodo Camillo Bortolato

E’ il modo più naturale di apprendere mediante metafore e analogie, come fanno i 
bambini che nella loro genialità imparano a giocare, a parlare o usare il computer 
ancor prima degli adulti. Perché l’analogia e non la logica è lo strumento per 
conoscere le cose nuove.

Sz e Bortolato si sono rivelati metodi per imparare formidabili perchè partono 
dall'esperienza dei bambini; si lavora sull'essenziale perché i bambini vogliono 
fare, vogliono imparare e non spiegazioni cattedratiche.

Gli strumenti del metodo Analogico parlano al posto dell'insegnante e tra discente 
e docente c'è una comunicazione diretta e spesso senza parole.

Anche nell'apprendimento della lettura e scrittura si parte dall'intuizione del 
bambino  "e nasce proprio dall’esigenza di alleggerire il peso della scuola per i 
bambini, i genitori e gli insegnanti. Estende all’italiano gli stessi principi di 
essenzialità perseguiti in matematica e il ricorso a strumenti di apprendimento 
validi e significativi per tutti i bambini". Camillo Bortolato.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

METODO SCUOLA SENZA ZAINO

Il Metodo di Scuola Senza zaino propone un nuovo modello di scuola dove il 
sapere si fonda sull’esperienza e alunni e docenti sono impegnati a creare un 
ambiente ricco di stimoli. Il metodo di lavoro ha al centro la nozione di curricolo 
globale, che lega la progettazione della formazione alla organizzazione dello 
spazio.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Corsi di Formazione sul metodo analogico-intuitivo per l'insegnamento della 
matematica e dell'italiano di C. Bortolato .
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Corsi di Formazione sul metodo per l'insegnamento della lingua italiana di I. 
Pianca.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Senza Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S. PROCULA RMAA8G701T

SANTA PALOMBA - G. D'ORAZIO RMAA8G702V

CASTAGNETTA - G.MARTINELLI RMAA8G703X

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
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morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SANTA PROCULA RMEE8G7013

SANTA PALOMBA - G. D'ORAZIO RMEE8G7024

CASTAGNETTA - G. MARTINELLI RMEE8G7035

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
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ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SANTA PALOMBA RMMM8G7012

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S. PROCULA RMAA8G701T  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SANTA PALOMBA - G. D'ORAZIO RMAA8G702V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

CASTAGNETTA - G.MARTINELLI RMAA8G703X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SANTA PROCULA RMEE8G7013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SANTA PALOMBA - G. D'ORAZIO RMEE8G7024  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CASTAGNETTA - G. MARTINELLI RMEE8G7035  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SANTA PALOMBA RMMM8G7012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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ALLEGATI:
All. 8_Ed. Civica_Distribuzione oraria disciplina curricolo.pdf

Approfondimento

In allegato le tabelle relative ai Piani di studi della Scuola Primaria e Secondaria di 
1°grado.

 

 

ALLEGATI:
21-22_PIANO DI STUDI COMPLETO_EE_MM.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. FABRIZIO DE ANDRE' (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo dell’Istituto comprensivo “Fabrizio De Andrè” nasce dall’esigenza di garantire 
all’alunno il diritto ad un percorso formativo organico, unitario, continuo e progressivo, 
che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto, il quale, pur 
nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini di scuola, costruisce la propria identità. In 
questo anno scolastico, 2019/2020, come ogni anno il curricolo è stato rivisto e 
aggiornato e il corpo docenti della primaria ha lavorato in modo da generare delle 
mappe guida divise in bimestre. Le progettazioni in tal modo hanno cambiato forma, 
calandosi in modo unitario alla classe e al sistema delle discipline poichè ogni classe ha 
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creato una mappa partendo da un argomento comune, declinato nelle varie materie. La 
visione di insieme e l'unitarietà dell'insegnamento appare così completo e chiaro, sia 
per i nuovi docenti che per gli alunni. Si allegano quindi le mappe create.
ALLEGATO: 
A.S. 21-22_CURRICOLO INFANZIA E PRIMARIA_COMPRESSED.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola è chiamata ad essere una palestra di democrazia, dove gli studenti possono 
esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della società di cui fanno 
parte. Il presente curricolo , elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee 
guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.2019 n° 92 e dal Decreto attuativo del 
22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo 
capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno; 
è in linea con gli indirizzi sovranazionali che delineano l’esigenza di acquisire 
un’educazione alla cittadinanza globale per stimolare una interazione efficace e 
costruttiva con gli altri, incoraggiare il pensiero critico, agire democraticamente e in 
modo socialmente responsabile (UNESCO, 2018; Agenda 2030). La legge n°92 del 2019 
richiama con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento dell’Ed. Civica, che 
coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle 
relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo 
nell’ambito delle proprie ordinarie attività”. La costruzione di una cittadinanza globale 
rientra negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma 
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai 
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. La 
scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4 ”Fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, nel documento si 
sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati 
nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione 
di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per 
agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti. “ Pertanto “…i docenti 
sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le 
informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre 
percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e 
competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza 
attiva”. L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore 
annuale e più docenti ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. Il 
docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team 
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o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o 
attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di 
potenziamento dell’offerta formativa. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei 
docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in 
modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento di educazione civica. 
Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore 
dell’insegnamento di ed. Civica formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi 
della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA_CURRICULORUBRICA IC DE ANDRÉ.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola Secondaria di 1° grado ha aggiornato il curricolo adeguandolo alle mutate 
esigenze con delibera del Collegio dei docenti n. 46 e del Consiglio d'istituto n. 62. Il 
nostro curricolo definisce gli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze degli 
allievi. L'insegnamento per competenze non privilegia la conoscenza (i saperi) ma lo 
sviluppo dei processi cognitivi, cioè lo sviluppo delle capacità logiche e metodologiche 
trasversali che vanno attivate all’interno delle diverse discipline. Formare per 
competenze non significa rinunciare alle conoscenze e abilità, ma affiancare ad esse un 
insieme di strutture mentali che aiutino ad utilizzarle in modo opportuno, una scuola 
che insegna a ragionare sulle cose: agire per cambiare la realtà, accogliere il dubbio, 
mettersi in discussione, migliorare se stessi attraverso l’evoluzione delle proprie 
strategie e dei propri modelli di pensiero. Pertanto la nostra scuola predispone 
ambienti di apprendimento differenziati e progressivamente arricchiti (di spazi, tempi, 
attività…) che aiutano ciascun allievo a mobilizzare le proprie risorse interne, tramite 
valorizzazioni di conoscenze e abilità individuali e relazionali, al fine di garantire il 
successo formativo di tutti.
ALLEGATO:  
CURRICOLO-SCUOLA-SECONDARIA-DI-PRIMO-GRADO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

-Sviluppare le competenze sociali e civiche che promuovano un agire autonomo e una 
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convivenza responsabile per valorizzare le diversità attraverso il rispetto dei diversi 
punti di vista. -Promuovere competenze relative all'utilizzo di supporti informatici e 
multimediali attraverso l'incremento dell' come strumenti che favoriscano la didattica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA IMPARARE AD IMPARARE Organizzare il 
proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale, informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e 
di lavoro. PROGETTARE Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. COMUNICARE 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico, 
ecc.) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici 
e multimediali); Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). COLLABORARE E PARTECIPARE 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Acquisire e interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. AGIRE 
IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
RISOLVERE PROBLEMI Individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
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natura probabilistica.

 

NOME SCUOLA
SANTA PROCULA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Progettazione Scuola Primaria per mappe. 
http://www.icfabriziodeandre.edu.it/?page_id=109

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IT'S OKAY TO BE DIFFERENT! _NON IMPORTA SE SEI DIVERSO!

ATTRAVERSO LA LETTURA DI VARI TESTI CHE SI FOCALIZZANO SULLA DIVERSITÀ E 
L’IMPORTANZA DELLE EMOZIONI I BAMBINI VERRANNO CONDOTTI AD UNA 
RIFLESSIONE SULLE DIFFERENZE, SUL VALORE DELL’UNICITÀ E SULLA CAPACITÀ DI 
RICONOSCERE LE EMOZIONI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica

 Aule:
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Magna
Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
Classi 2 e 3 Scuola Primaria G. Martinelli

 PLAY...LEARN...AND GROW...TOGETILER

INTRODURRE GLI ELEMENTI DI BASE DI UNA SECONDA LINGUA ED ACCEDERVI 
ATTRAVERSO LA PLURALITÀ DEI CANALI SENSO-PERCETTIVI

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare l' apprendimento di una lingua straniera in età precoce Stimolare una 
maggiore capacità di ripetizione di sequenze foniche e d'intonazione Contribuire lo 
sviluppo cognitivo generale attraverso la proposta di più esperienze Sviluppare 
precocemente atteggiamenti di apertura nei confronti di culture linguistiche differenti 
dalla propria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
Sez.A S. Procula Infanzia

 SCUOLA ATTIVA KIDS

PROGETTO CHE PROMUOVE L’ATTIVITÀ FISICA E SPORTIVA, OLTRE ALLA CULTURA DEL 
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BENESSERE E DEL MOVIMENTO, NELLA SCUOLA PRIMARIA

Obiettivi formativi e competenze attese
Incoraggiare l'attività fisica e sportiva tra i più giovani Ridurre la diffusa sedentarietà 
Garantire l'accesso alla pratica motoria e sportiva per tutti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Tutor designato dal Ministero dell'Istruzione per le classi 4 e 5 della Scuola Primaria  

 TI ACCOMPAGNO PER MANO

Le insegnanti della scuola dell’infanzia il primo giorno di scuola nella primaria , 
accolgono tutti i bambini restando con loro per circa due ore organizzando semplici 
attività con le nuove insegnanti. In linea con le nuove disposizioni anti- covid durante 
l’anno si organizzano incontri con gli alunni e le maestre della quinta , per promuovere 
scambi culturali e far conoscere i nuovi ambienti scolastici ai bambini di 5 anni

Obiettivi formativi e competenze attese
Condivisione di emozioni. Cogliere caratteristiche diverse e uguali argomenti. 
Rafforzare l’autostima . Scambiarsi esperienze, ascoltare e raccontare. Conoscere 
nuovi ambienti scolastici. Progettare e realizzare lavori di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Alunni di 5 anni e della classe 5 della Scuola Primaria del plesso G. Martinelli

 

 ORIENTAMENTO

Gli alunni attraverso un percorso strutturato sono guidati ad una scelta consapevole e 
ragionata per affrontare il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di 1° grado 
e da quest’ultima alla scuola superiore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio 
futuro Prevenire le cause dell'insuccesso scolastico Il nostro percorso educativo si 
articola su due piani differenti e mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
FORMATIVO di autoconoscenza per: - sviluppare un metodo di studio efficace - 
imparare ad autovalutarsi in modo critico - acquisire una piena conoscenza di se stessi 
in termini di competenze, attitudini, interessi, potenzialità INFORMATIVO di 
conoscenza del mondo esterno per: - acquisire informazioni sul sistema scolastico, 
conoscere i vari percorsi formativi e professionali - conoscere gli aspetti più importanti 
del mondo del lavoro, le professioni e i mestieri - conoscere l'offerta formativa del 
proprio territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Incontri con le scuole dl territorio sia in sede che presso i vari istituti ove possibile, 
nel rispetto delle normative relative alla sicurezza in materia di prevenzione Covid.  

 

ATTIVITÀ LABORATORIALI

Si programmano attività laboratoriali sui seguenti argomenti:

-          motivazione alla scelta,

-          metodo di studio,

-           autoconsapevolezza di sé,

-          gestione allo stress,

-          resilienza nel cambiamento

 

QUESTIONARI
 Si invitano gli alunni a compilare un questionario attitudinale che spaziano sugli 
vari argomenti per accertare interessi, attitudini e motivazioni non solo scolastiche.
 

INCONTRO DOCENTI SCUOLE SUPERIORI

- Si presenta l'offerta formativa degli Istituti Superiori

-  si organizzano visite nelle scuole del territorio secondo un calendario concordato 
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- si distribuisce ai ragazzi il materiale informativo

 

SPORTELLO ASCOLTO

Si programmano incontri individuali ( su richiesta degli alunni) con lo psicologo per 
aiutare gli alunni a riflettere sulle proprie attitudini e sui propri interessi.

 

 CONSEGNA CONSIGLIO ORIENTATIVO

A dicembre il coordinatore consegna ai genitori il consiglio orientativo redatto dal 
Consiglio di Classe formulato sulla base dei seguenti criteri:

-          attitudine,

-          metodo di studio,

-          interesse,

-          attività orientative.

Nell’ottica di una fattiva collaborazione, i genitori, possono compilare la 
scheda dedicata indicando se concordi con quanto espresso dai docenti 
e se intenzionati a seguire Il Consiglio orientativo.

CLASSE VIRTUALE ORIENTAMENTO SU PIATTAFORMA GSUITE per 

condividere con alunni e genitori materiali utili alla scelta consapevole 

della futura scuola.

 

 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Con le attività svolte durante le uscite didattiche e viaggi d'istruzione, si intendono 
potenziare e integrare le conoscenze disciplinari in modo diverso da come avviene 
all’interno dell’aula scolastica. La scelta del singolo luogo è attuata sulla base di diversi 
fattori, quali: -la finalità del Viaggio o della Visita; -la fascia di età degli alunni 
interessati; - le conoscenze e le competenze degli alunni interessati; - le motivazioni di 

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. FABRIZIO DE ANDRE'

cui sono portatori gli alunni stessi; - i temi che si pensa di integrare e approfondire con 
la visita. A tal fine le proposte vengono formulate con molta attenzione e con la 
condivisione di tutti i docenti delle classi/sezioni parallele dell’Istituzione scolastica , 
tenendo presenti i fattori educativo-didattici presenti nella Programmazione di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Permettere allo studente di sviluppare un metodo di osservazione e/o 
sperimentazione. -Sviluppare competenze relazionali e comportamentali adeguate al 
contesto. -Conoscere luoghi ricchi di storia e testimonianze artistiche. -Conoscere le 
diverse espressioni artistiche attraverso la visione di mostre, musei, cinema, teatro. -
Vivere un’esperienza socializzante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Risorse interne: docenti

Risorse esterne: esperti, guide

Uscite didattiche e viaggi d'istruzione 2021-2022 

http://www.icfabriziodeandre.edu.it/?page_id=14048

Regolamento uscite didattiche e viaggi d'istruzione

http://www.icfabriziodeandre.edu.it/wp-content/uploads/2019/03/REGOLAMENTO-
USCITE-DIDATTICHE-E-VIAGGI-D%E2%80%99ISTRUZIONE-a.s.-21-22.pdf
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 LA SCUOLA CHE VORREI

In concreto la proposta progettuale propone la rigenerazione e il miglioramento dei 
seguenti spazi della scuola: Realizzazione di murales della proposta grafica vincitrice 
del concorso: “La scuola che vorrei”. Strada principale attigua alla scuola: con insegna 
realizzata su disegno e proposta degli alunni (via Fiorucci). Cortile principale e cortile 
laterale che necessita di alcuni interventi per renderlo uno spazio più accogliente e 
sicuro, per apertura del cortile a varie attività per le famiglie e per il quartiere (via 
Fiorucci). Giardino: con interventi utili per poter rivitalizzare questo spazio affinché 
possa diventare un “laboratorio all’aperto” (via Ardeatina). Orto didattico: attraverso 
attività di semina, cura, raccolta, compostaggio, è un modo entusiasmante, pratico e 
interdisciplinare per educare alla sostenibilità a 360 gradi (via Ardeatina).

Obiettivi formativi e competenze attese
- educazione alla cittadinanza attiva e alla sostenibilità della popolazione scolastica e 
attraverso gli studenti, anche delle loro famiglie e degli abitanti del quartiere. - 
capacità di essere protagonisti del proprio futuro, non passivi spettatori - 
comprendere l’importanza primaria delle decisioni condivise e imparare che le 
decisioni importanti vanno prese considerando il lungo termine, non l’immediato. - 
sviluppare senso critico e creativo. - collaborare con gli altri condividendo idee e 
progetti. - rafforzare il proprio senso di autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti-Comune- Comitato di quartiere

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
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Percorso partecipativo di micro progettazione della riqualificazione degli spazi del 

cortile del marciapiede d’ingresso e della strada di quartiere.

Interventi di riqualificazione in seguito ad attività laboratoriali che vedranno la 

partecipazione degli studenti, degli insegnanti e delle famiglie: insegna sulla strada, 

realizzazione del murales, autocostruzione di arredi per il cortile, disposizione della 

zona dedicata al giardino e all’orto. Le attività e i prodotti realizzati saranno valutati 

dal comitato, costituito dai docenti referenti del progetto, dal rappresentante del 

comitato di quartiere, dal presidente e vicepresidente del consiglio d’Istituto e 

dall’artista che ha collaborato alla realizzazione del murales “Prima edizione- La 

scuola che vorrei”.

Attività da realizzarsi al termine dei miglioramenti: istituire una collaborazione 

duratura e programmata fra il comitato di quartiere, la scuola e gli enti attraverso la 

progettazione di attività culturali, di socializzazione (mercatino, laboratori, spettacoli 

di musica, mostre).

 GLI ALTRI SIAMO NOI-PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

Le attività previste all’interno del progetto sono diverse e suddivise in due momenti 
fondamentali, coerenti con gli obiettivi precedentemente indicati: - Primo momento di 
informazione e sensibilizzazione, in cui il ragazzo e l’adulto vengono messi a 
conoscenza del fenomeno, per comprenderne appieno le dinamiche e le 
problematiche; - Secondo momento di produzione creativa (laboratori) Si prevedono 
interventi di sensibilizzazione e di incentivazione della comunità studentesca verso i 
temi della prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo- 
iniziative di sensibilizzazione e/o formazione, nella più ampia libertà metodologica ed 
espressiva dei docenti e degli studenti. Monitoraggio del fenomeno attraverso 
questionari self report rivolti agli alunni e valutazione degli insegnanti. Ideazione e 
implementazione di contenuti multimediali fruibili per tutta la comunità scolastica, 
finalizzati alla diffusione delle buone pratiche legate al contrasto del fenomeno del 
bullismo (film, video, tour virtuale #cuoriconnessi). Sviluppo di una innovativa 
campagna di sensibilizzazione, in grado di incentivare i giovani al contrasto del 
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fenomeno del bullismo e introdurre e utilizzare strumenti di interazione e 
partecipazione che favoriscano la diffusione del dibattito sulle tematiche oggetto delle 
attività, tramite l’utilizzo di apposite piattaforme telematiche utilizzando anche le 
risorse didattiche messe a disposizione delle scuole nell’ambito dell’iniziativa 
nazionale “Generazioni Connesse” e pubblicate sul sito www.generazioniconnesse.it. 
Sviluppo di comportamenti positivi ispirati all’utilizzo di buone pratiche legate al 
rispetto delle regole, di se stessi e del prossimo anche sui social network, con 
particolare riferimento all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, 
all’Intercultura, alla dispersione scolastica. Si intendono realizzare diversi incontri, da 
svolgersi in diversi momenti, con approcci differenziati in base al target (Polizia 
postale, associazioni sportive del territorio) e a tal proposito occorre ricordare che, per 
l’intera durata del progetto, un’esperta si renderà disponibile per attivare uno 
sportello di “ascolto” all’interno dell’Istituzione scolastica, con lo scopo di innescare 
meccanismi di apertura e dialogo, per attivare strategie risolutive in merito al singolo 
problema emerso.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Misurare il livello di presenza del fenomeno “bullismo” nelle classi interessate dal 
progetto 2 Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli 
degli strumenti per affrontarlo 3) Identificare eventuali vittime di bullismo e 
provvedere alla loro tutela mediante programmi di intervento individuali 4) 
Identificare eventuali “bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la 
realizzazione di programmi individuali per il recupero dei casi “a rischio” 5) Individuare 
e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno Obiettivi generali per 
contrastare i pericoli di internet e il cyber-bullismo: a) Sensibilizzare, informare e 
formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental control che limitino l’accesso a 
contenuti potenzialmente pericolosi in rete b) Sensibilizzare, informare e formare gli 
educatori (insegnanti e genitori) in merito agli strumenti di comunicazione/interazione 
della rete c) Far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e 
cyber -bullismo d) Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per 
ridurre i rischi di esposizione e) Attuare interventi di educazione all’affettività f) 
Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco g) Attuare percorsi 
di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto prevede, una valutazione una finale attraversoun questionario alunni, 
una verifica intermedia e una verifica finale. 

Essa tenderà a:

• controllare il conseguimento degli obiettivi programmati;

• verificare lo sviluppo della socialità;

• verificare dei livelli di cooperazione e di collaborazione;

• monitorare i processi di inclusione attraverso il rispetto delle regole di un gruppo;

• verificare il miglioramento dei comportamenti degli alunni in contesti diversi;

• accertare l’acquisizione delle conoscenze specifiche con ricaduta positiva sul 
curriculum;

• monitorare il lavoro per verificare l’indice di gradimento e la percezione degli esiti 
e del processo con conseguente possibilità di adeguamento dei percorsi.

 

 SPORTELLO ASCOLTO

La proposta di uno sportello di ascolto a scuola parte dalla considerazione del ruolo 
fondamentale che la scuola tuttora svolge nella società. È importante quindi, 
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sostenere la capacità dei docenti di presentarsi come “adulti competenti” in grado di 
affiancare la famiglia nei compiti di crescita dei figli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione primaria in ambito di disagio pre-adolescenziale e adolescenziale, mirata 
ad evidenziare ed intervenire sui fattori che contribuiscono al manifestarsi del 
problema, peraltro fisiologico in questa fase evolutiva, e delle condotte a rischio.  
Accoglienza di dubbi, curiosità ansie relativi sia all’ambito delle relazioni familiari e 
sociali- amicali, sia all’ambito scolastico, sia, in generale, ai processi di crescita fisica, 
emotiva, cognitiva e al progetto di sé.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE STRADALE

PROGETTO ATTO A SENSIBLIIZZARE GLI ALUNNI SULL’IMPORTANZA DEL RISPETTO 
DELLE REGOLE RELATIVE ALLA SICUREZZA STRADALE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto Edustrada sollecita la consapevolezza e l’interiorizzazione di valori che 
portano ad assumere forme di convivenza responsabili e costruttive: muoversi in 
sicurezza, a piedi, in bicicletta, in motorino, in auto, rispettando il contesto ambientale, 
sono comportamenti che la scuola diffonde per educare i giovani a una cittadinanza 
consapevole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 CIBILTA'

Progetto in collaborazione con il Comune di Pomezia per il contrasto degli sprechi 
quotidiani di cibo che offre spunti e riflessioni per un cambiamento nel nostro stile di 
vita e sul territorio grazie alla maggior conoscenza di cosa implica il problema dello 
spreco alimentare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la logica del riuso e del riciclo anche in cucina, Offrire possibilità nuove di 
realizzare concretamente un cambiamento nel nostro stile di vita partendo da una 
semplice riflessione sulle abitudini quotidiane.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

https://www.comune.pomezia.rm.it/cibilta

 

 PROGETTO INCLUSIONE

Percorso didattico che sviluppa abilità didattiche e relazionali attraverso attività 
dedicate in continuità anche con la scuola del'infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Promuovere le relazioni tra gli alunni stimolando la collaborazione e la 
sperimentazione di forme di aiuto reciproco e di solidarietà; Prevedere momenti di 
racconto, riflessione e confronto tra pari Educare al valore della diversità in situazioni 
formative di apprendimento, di socializzazione, comunicazione e relazione Favorire: - 
la crescita dell’autostima - lo sviluppo della motivazione - lo sviluppo ottimale delle 
potenzialità gli atteggiamenti positivi tra pari - il rispetto delle regole e degli spazi -
consolidare e/o migliorare gli obiettivi raggiunti e le competenze di ciascun alunno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 INCLUSIVA...MENTE- ATTIVITA' ALTERNATIVA IRC

Il progetto, rivolto agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione 
cattolica. Prevede un percorso di recupero/approfondimento, differenziato per ogni 
classe, con approfondimenti su temi di ed. civica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Approfondire gli obiettivi relativi ai temi di ed. ecivica. Promuovere l'accettazione 
della diversità e del rispetto dell'altro attraverso letture di brani e testi legati alle 
tematiche della conoscenza del sè e della convivenza civile. 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO

IL PROGETTO MIRA AD ATTIVARE ATTIVITÀ DI RECUPERO PER GLI ALUNNI IN 

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. FABRIZIO DE ANDRE'

DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO O CON PARTICOLARI PROBLEMATICHE RELATIVE AL 
COMPORTAMENTO

Obiettivi formativi e competenze attese
OFFRIRE AGLI ALUNNI CHE PRESENTANO DIFFICOLTÀ NELL’ACQUISIZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI, L’OPPORTUNITÀ DI APPRENDERE IN TEMPI PIÙ DISTESI E CON 
STRATEGIE ALTERNATIVE PER ACCRESCERE LA MOTIVAZIONE E STIMOLARNE 
L’IMPEGNO.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CREA LO SLOGAN

Progetto di inclusione sociale promosso dall'AISA Lazio (Associazione Italiana per la 
lotta alle Sindromi Atassiche) finalizzato alla sensibilizzazione degli alunni rispetto ai 
temi del'inclusione

Obiettivi formativi e competenze attese
-Far conoscere agli alunni i diritti delle persone con disabilità -Favorire l’inclusione e il 
superamento delle barriere culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

I docenti svolgono il lavoro con i ragazzi in classe o per gruppi di classi. La 
collaborazione esterna avviene in momenti specifici e riguarda la scelta e la 
premiazione dello slogan migliore da parte del presidente dell'AISA Lazio e dei suoi 
collaboratori.

 UN CALCIO AL RAZZISMO

PROGETTO EDUCATIVO GRATUITO DEDICATO ALLE CLASSI I, II E III DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO, INIZIATO IN PIEMONTE E POI DIFFUSO IN TUTTA 
ITALIA. LA PROPOSTA SI PRESENTA COME UN PERCORSO, COMPOSTO DA TRE MODULI 
DIGITALI, ADATTI SIA ALLA DIDATTICA IN PRESENZA CON DISTANZIAMENTO SIA ALLA 
DAD, PIÙ ATTIVITÀ E GIOCHI DA SVOLGERE IN CLASSE E A CASA. OGNI MODULO È 
AUTOCONCLUSIVO E PUÒ ESSERE PROPOSTO ALLA CLASSE SINGOLARMENTE O 
ALL'INTERNO DI UN CICLO DI INCONTRI PIÙ AMPIO. I TEMI TRATTATI SONO: 
RAZZISMO, PREGIUDIZIO E STEREOTIPO, DISCRIMINAZIONE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare e riconoscere i diversi comportamenti discriminatori. Favorire l'ascolto e 
stimolare la curiosità verso la diversità. Acquisire una nuova consapevolezza positiva 
di sé e degli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
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Il progetto si avvale dlla collaborazione di Juventus Goals e va a completare 
ilpilastro Education insieme a:

• Fair People,  la proposta educativa sviluppata per le scuole con 
l’intento di crescere una nuova generazione di persone che vogliono 
vivere nel rispetto verso gli altri e se stessi  
• Juventus For Special @School,  il progetto sportivo e di inclusione 
che mette in contatto gli studenti con gli atleti della squadra di 
Juventus For Special per abbattere insieme i preconcetti e le 
discriminazioni legate alla disabilità.  
 

Con questi progetti il Club vuole contribuire attivamente al 
raggiungimento di alcuni degli  SDGs (Sustainable Development 
Goals) delle Nazioni Unite:

1. Garantire un’istruzione di qualità, inclusiva e paritaria, e 
promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti.

2. Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi.

 GIOCANDO IMPARO

Preaparare gli alunni ad affrontare il passaggio alla scuola primaria in modo sereno. 
Le attività che vengono presentate sono rivolte ai bambini di 5 anni delle sezioni 
antimeridiane per prepararli all’ingresso della scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede attività e giochi di pregrafismo, per esercitare la motricità fine della 
mano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Sezioni con orario antimeridiano della Scuola dell'infanzia di S. Procula.

 DIRE, FARE, TEATRALE

PERCORSO DI SOCIALIZZAZIONE, EMOTIVITÀ, LINGUAGGI, CREATIVITÀ.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Attivare la creatività attraverso suggestioni teatrali a sfondo tematico, - Prendere 
coscienza del proprio corpo, - Migliorare l’autostima, l’autonomia, la capacità di 
comunicare il rispetto delle regole dentro e fuori di noi. - Scoprire le proprie capacità 
espressive, - Ascoltare - Prendere coscienza dell’altro, - Esprimere i proprii sentimenti 
e sviluppare la propria sensibilità attraverso il gioco teatrale - Condividere le proprie 
emozioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Scuola dell'Infanzia di S. Procula

 MI CURO DI TE
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CONOSCERE ED AMARE IL NOSTRO PIANETA A PARTIRE DALL’AGENDA 2030

Obiettivi formativi e competenze attese
Creando consapevolezza sul cambiamento climatico e i suoi effetti sulla Terra 
Approfondire lo studio dei ghiacciai, il loro scioglimento, il ruolo dei gas serra e gli 
impatti dell’uomo sull’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALIMENTARE -LATTE NELLE SCUOLE

PROMUOVERE IL CONSUMO DI LATTE, YOGURT E FORMAGGI INFORMARE GLI ALUNNI 
SULLE LORO CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso degustazioni guidate di latte e prodotti lattiero caseari (yogurt e formaggi), 
l’iniziativa intende accompagnare i bambini della scuola primaria in un percorso di 
educazione alimentare, per insegnar loro ad inserire nell’alimentazione quotidiana 
questi prodotti, conservandone poi l’abitudine per tutta la vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Distribuzione di prodotti caseari

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 OLIMPIADI DI MATEMATICA GIOIA MATHESIS

CONCORSO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA PER 
APPRENDERE A COMUNICARE E SCRIVERE SU CONOSCENZE NON MATEMATICHE IN 
UN LINGUAGGIO PROPEDEUTICO A QUELLO SIMBOLICO, SECONDO LA LOGICA 
FORMALE PROPOSIZIONALE E PREDICATIVA.

Obiettivi formativi e competenze attese
- recuperare valori culturali e determinare processi educativi nella logica dell’unità dei 
saperi, - fornire occasioni per acquisire consapevolezza delle proprie abilità e di un 
sapere che conduca a vedere la realtà matematicamente, - promuovere l’abitudine ad 
un metodo di lavoro rigoroso, creativo, efficace per la ricerca di soluzioni in situazioni 
problematiche, - concorrere alla produttività in modo da apprendere piacevolmente la 
matematica nelle sue interazioni con la fisica, le scienze, la linguistica e le arti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Classe partecipante: 3^ Primaria Martinelli Gioiamathesis dal 1990  ha  
recuperato l'idea di favorire l'apprendimento della matematica con 
l'organizzazione di gare di matematiche.

 LIBRIAMOCI

GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE DAL 15 AL 20 NOVEMBRE 2021

Obiettivi formativi e competenze attese
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ACCRESCERE E DIFFONDERE TRA I PIÙ GIOVANI L’AMORE PER IL LIBRO E L’ABITUDINE 
ALLA LETTURA, ATTRAVERSO MOMENTI DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI 
ALUNNI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Classi scuola Primaria e Secondaria di 1° grado

 AVVISO N. 0009707 DEL 27/04/2021 - FSE E FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-1 MUSICA E CANTO- EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; 
GIOCO DIDATTICO

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 
azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo 
iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure 
di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione 
dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo 
della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento 
delle competenze per rafforzare il successo formativo. Titolo: educazione motoria 
sport, gioco didattico Descrizione: L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è 
ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in 
termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge 
sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le 
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attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. La proposta didattica, svolta nel 
rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie 
e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 
dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, 
insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a 
regolarsi di conseguenza. Indicazione didattica associata al modulo: Laboratorio di 
attività ludico-motorie e sportive

Obiettivi formativi e competenze attese
I percorsi di formazione sono volti a: - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo 
studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; - 
Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento 
e il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento 
attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie 
didattiche innovative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AVVISO N. 0009707 DEL 27/04/2021 - FSE E FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-1 MUSICA E CANTO-EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E AI 
DIRITTI UMANI

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 
azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo 
iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure 
di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione 
dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo 
della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento 
delle competenze per rafforzare il successo formativo. Titolo: Laboratori sulle pari 
opportunità e il rispetto delle differenze Descrizione: Scopo del laboratorio è lavorare 
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sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di prevenire forme di discriminazione, 
che possono predeterminare le future scelte scolastiche e lavorative. E’ necessario 
orientare ciascuno verso libere scelte di prosecuzione degli studi, scevre da stereotipi 
che condizionano nella preferenza del percorso di studi e professionale, 
nell’affrontare le emozioni, nel modo di porsi nei confronti degli altri. Le attività 
saranno svolte attraverso il gioco, la narrazione, il role playing. Indicazione didattica 
associata al modulo: Laboratorio sulle pari opportunità e il rispetto delle differenze

Obiettivi formativi e competenze attese
I percorsi di formazione sono volti a: - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo 
studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; - 
Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento 
e il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento 
attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie 
didattiche innovative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AVVISO N. 0009707 DEL 27/04/2021 - FSE E FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-1 MUSICA E CANTO-TIPO DI MODULO: MUSICA E 
CANTO

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 
azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo 
iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure 
di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione 
dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo 
della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento 
delle competenze per rafforzare il successo formativo. Titolo: musica per crescere 
Descrizione: L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di 
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pensare musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di 
un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica 
ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora 
devono venire, cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o 
si scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo 
sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso 
specifiche attività, che saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è 
fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i 
sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive. 
Indicazione didattica associata al modulo: Laboratorio musicale

Obiettivi formativi e competenze attese
I percorsi di formazione sono volti a: - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo 
studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; - 
Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento 
e il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento 
attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie 
didattiche innovative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AVVISO N. 0009707 DEL 27/04/2021 - FSE E FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-1 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
(POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA, SCRITTURA CREATIVA)-COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 
azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 
chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 
maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono 
ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano 
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l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere 
personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 
esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure 
in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme 
sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, 
sociali, economiche del territorio. Titolo modulo: io comunico bene Descrizione: La 
lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo 
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli 
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della 
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in 
classe di riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In 
questo senso l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della 
struttura e del funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica 
valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento 
dinamico e stimolante. Indicazione didattica associata al modulo: potenziamento 
lingua italiana

Obiettivi formativi e competenze attese
I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 
stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AVVISO N. 0009707 DEL 27/04/2021 - FSE E FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-1 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
(POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA, SCRITTURA CREATIVA)-COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA
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La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 
azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 
chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 
maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono 
ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano 
l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere 
personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 
esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure 
in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme 
sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, 
sociali, economiche del territorio. Titolo modulo: laboratorio di lingua inglese 
Descrizione: La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su 
un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con 
obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il 
laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o 
della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei 
parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e 
condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale 
approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a 
partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 
Indicazione didattica associata al modulo: laboratorio di lingua straniera

Obiettivi formativi e competenze attese
I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 
stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 AVVISO N. 0009707 DEL 27/04/2021 - FSE E FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-1 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
(POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA, SCRITTURA CREATIVA)-COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 
azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 
chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 
maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono 
ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano 
l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere 
personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 
esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure 
in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme 
sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, 
sociali, economiche del territorio. La pratica didattica della lingua straniera è più 
efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, 
da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e 
contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, 
varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione 
in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che 
permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker 
della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella 
progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze 
linguistiche degli studenti. Indicazione didattica associata al modulo: laboratorio di 
lingua straniera

Obiettivi formativi e competenze attese
I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 
stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 AVVISO N. 0009707 DEL 27/04/2021 - FSE E FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-1 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
(POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA, SCRITTURA CREATIVA)-COMPETENZA IN 
SCIENZE,TECNOLOGIE, INGEGNERIA E MATEMATICA

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 
azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 
chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 
maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono 
ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano 
l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere 
personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 
esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure 
in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme 
sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, 
sociali, economiche del territorio. Titolo modulo: Competenze scientifiche Descrizione: 
Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, 
non è di carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo 
da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si 
avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il 
laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem 
posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la 
comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo 
percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando 
intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e 
i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un 
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importante momento formativo per lo studente. Indicazione didattica associata al 
modulo: Potenziamento di matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 
stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

 AVVISO N. 0009707 DEL 27/04/2021 - FSE E FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-1 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
(POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA, SCRITTURA CREATIVA)-COMPETENZA 
DIGITALE

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 
azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 
chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 
maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono 
ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano 
l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere 
personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 
esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure 
in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme 
sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, 
sociali, economiche del territorio. Titolo modulo: Media education Descrizione: 
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Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto in 
riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali sono le finalità del laboratorio, 
che approfondirà le caratteristiche specifiche dei media e degli intermediari digitali, 
della capacità di gestire una identità online e offline con integrità, delle caratteristiche 
della socialità in rete, della gestione dei conflitti su social network. Attraverso esempi 
operativi, basati sul corretto uso dello strumento, gli studenti apprendono strategie 
comportamentali per prevenire e gestire i rischi online. Indicazione didattica associata 
al modulo: Educazione ai Media

Obiettivi formativi e competenze attese
I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 
stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 AVVISO N. 0009707 DEL 27/04/2021 - FSE E FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-1 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
(POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA, SCRITTURA CREATIVA)-COMPETENZA IN 
MATERIA DI CITTADINANZA

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 
azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 
chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 
maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono 
ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano 
l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere 
personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli 
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alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 
esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure 
in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme 
sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, 
sociali, economiche del territorio. Titolo modulo: La scuola che vorrei Descrizione: Il 
Service Learning è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza 
attiva, le azioni solidali, l’impegno in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo 
di competenze tanto sociali quanto, e soprattutto, disciplinari), affinché gli allievi 
possano sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio 
solidale alla comunità. Le attività didattiche partono da situazioni problematiche reali 
e fanno sì che gli studenti siano parte attiva nel processo di apprendimento. La 
metodologia promuove l’ideazione di percorsi di apprendimento (learning) finalizzati 
alla realizzazione di un servizio (service), che soddisfi un bisogno vero e sentito sul 
territorio. Le iniziative intraprese prevedono sempre una stretta collaborazione con le 
istituzioni locali e puntano a stabilire un circolo virtuoso tra apprendimento in aula e 
servizio solidale. Le attività di Service Learning sono funzionali all’innalzamento dei 
livelli di competenza, al miglioramento dell’autostima, della motivazione allo studio, 
della partecipazione alle attività scolastiche e favoriscono l’acquisizione di 
comportamenti pro-sociali e di cittadinanza attiva. Indicazione didattica associata al 
modulo: Laboratorio di Service-Learning

Obiettivi formativi e competenze attese
I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 
stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 AVVISO N. 0009707 DEL 27/04/2021 - FSE E FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
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PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-1 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
(POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA, SCRITTURA CREATIVA)-CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 
azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 
chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 
maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono 
ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano 
l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere 
personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 
esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure 
in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme 
sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, 
sociali, economiche del territorio. Titolo modulo: La musica unisce la scuola 
Descrizione: L’esperienza musicale precoce permette agli studenti di sviluppare la 
capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. 
Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare 
nella mente la musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i 
suoni che ancora devono venire, cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa 
mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. 
Proprio come lo sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita 
attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante il laboratorio. La musica, 
inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di 
allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle 
competenze affettive. Indicazione didattica associata al modulo: Laboratorio di 
educazione musicale

Obiettivi formativi e competenze attese
I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 
stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 AVVISO N. 0009707 DEL 27/04/2021 - FSE E FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-1 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE -
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALEE

La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, intende 
favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di 
socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, 
favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a 
comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. In ogni caso, nella scelta 
dello sport è necessario iniziare dagli interessi del bambino o dell’adolescente.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SOCIALIZZAZIONE L’educazione al ritmo ha 
grandissima importanza nella formazione psico-fisica dell’età evolutiva. La ritmicità è 
una caratteristica implicita del movimento ed il movimento rappresenta il principale 
mezzo di comunicazione che il bambino utilizza per conoscere. Conoscere ed 
applicare correttamente modalità di giochi di movimento favorisce nel contempo ad 
assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, cooperando ed 
interagendo positivamente con gli altri. 2. RIDUZIONE DELLO STRESS E DELL’ANSIA 
ATTRAVERSO IL MOVIMENTO CORPOREO Il movimento nel bambino è il fondamento 
del suo sviluppo e della sua affettività. Il piccolo si muove nel mondo esplorando ed 
integrandosi con la realtà che lo circonda, concretizzando gesti e movimenti che lo 
aiutano a crescere e ad attivare i suoi canali sensori. Attraverso il lavoro di danza e 
movimento il bambino impara a controllare ed a gestire le proprie attività motorie, a 
conoscere i propri confini, a migliorare la sua relazione con gli altri, ma prima ancora 
con se stesso. 3. FAVORIRE LA PERCEZIONE DELL’ALTRO Utilizzando consapevolmente 
il proprio corpo il bambino conquista fiducia e rispetto anche nei riguardi del corpo 
del compagno, si orienta e coinvolge lo spazio, anche in forma creativa, partecipa 
attivamente al gioco, rispettando indicazioni e regole. Si crea così un giusto equilibrio 
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tra realtà interiore e realtà esteriore. Inoltre, la movimentazione del corpo con l’uso 
della musica è un’attività estremamente motivante per i bambini. Il suo utilizzo è 
fondamentale per meglio percepire, ascoltare e prendere coscienza della propria 
fisicità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AVVISO N. 0009707 DEL 27/04/2021 - FSE E FDR - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 
PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-1 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE -
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE

Titolo modulo: Conoscere la nostra storia Descrizione: Nel laboratorio saranno 
affrontati alcuni temi e questioni centrali che riguardano il rapporto spazio/tempo, il 
paradigma continuità/cambiamento, datazione/cronologia/periodizzazione, la 
distinzione tra storia e memoria, la relazione tra narrazione e conoscenza storica, le 
modalità di approccio al testo storico (l’autore, i destinatari, il linguaggio, la 
complessità, i livelli del testo storico). All’interno del laboratorio si faranno esempi di 
uso delle fonti: il concetto di fonte storica; fonti primarie e secondarie e diversi tipi di 
fonte; analisi critica delle fonti; problemi di utilizzo delle fonti tradizionali e digitali 
ovvero dei processi di lavoro informatizzati e loro applicazione ai metodi di ricerca e 
didattici tradizionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si adotteranno modalità didattiche che introducono gli alunni al carattere 
problematico e ai metodi propri del lavoro storiografico per evidenziare il nesso tra le 
tracce e le conoscenze del passato, si imparerà ad usare con metodo le fonti 
archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, ad apprezzare il loro valore di beni 
culturali. Indicazione didattica associata al modulo: Laboratorio di didattica della storia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. FABRIZIO DE ANDRE'

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO- PIANO ESTATE TERZA FASE - "PER IL RINFORZO E POTENZIAMENTO 
COMPETENZE DISCIPLINARI E RELAZIONALI CON INTRO AL NUOVO ANNO SCOLASTICO” 
(D.M. 2 MARZO 2021, N. 48 (EX L. 440/1997) E ART. 31, COMMA 6 DEL D.L. 22 MARZO 2021, 
N. 41)

I progetti intendono offrire iniziative concrete per il recupero di conoscenze e abilità e 
consolidamento delle competenze al fine di favorire il successo formativo degli alunni 
e contrastare la dispersione scolastica. Tali iniziative avranno l’obiettivo di 
accompagnare gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico, mediante contatti 
personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima esperienza 
scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attività • Consolidamento e approfondimento degli elementi delle discipline • 
Miglioramento della comprensione scritta e orale • Miglioramento della produzione 
scritta e orale • Acquisizione e consolidamento di un efficace metodo di studio. • 
Laboratori per favorire la socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

L'istituto è stato destinatario di fondi del 
PSDN Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n. 
26163 del 28 luglio 2020)  che saranno utilizzati 
per la scuola primaria e secondaria di 1° grado 
attraverso il Progetto PON "De André sul Cloud".

L'istituto  dotato della suite di Google avrà 
necessità completare l'infrastruttura tecnologica 
con dispositivi chromebook che potranno essere 
gestiti dalla console di amministrazione della 
Gsuite, . Inoltre per permettere la didattica mista 
DaD integrata con gli studenti in presenza sono 
acquistati alcuni Monitor interattivi multitouch 65 
\" con sistema OPS integrato e web cam 
professionale integrata per lo svolgimento di 
videoconferenze.

I fondi saranno utilizzati anche per attività di 
formazione mirata all'utilizzo dei sistemi cloud, in 
particole della Google Suite for education, in 
dotazione alla nostra Istituzione scolastica. 
Saranno organizzati corsi per gruppi di livello o 
per classi parallele finalizzati alla gestione ed alla 
fruizione di contenuti didattici, alla fruizione di 
aule virtuali, allo svolgimento di prove di verifica e 
valutazioni on-line. Oltre a supportare gli alunni 
nell'utilizzo e nella fruizione degli applicativi della 
Gsuite, saranno illustrate le modalità di utilizzo di 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

questi applicativi attraverso le dotazioni digitali 
più recenti ed innovative (computer portatili 
chromebook) nel solco della filosofia BYOD (bring 
your own device), dando forza al programma di 
acquisti messo in campo dall'istituto anche con 
fondi PON FESR/FSE e con altri fondi Ministeriali, 
grazie ai quali molti alunni sono stati forniti di 
dispositivi in comodato d'uso per la didattica a 
distanza.

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Si proseguirà l'attività digitalizzazione dell'attività 
amministrativa già avviata nel triennio 
precedente, consolidando le procedure acquisite 
anche attraverso le  attività di formazione

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

o Didattica laboratoriale e 

costruzione di ambienti per 

l’apprendimento innovativi

o Digitalizzazione 

amministrativa e didattica con 

diminuzione dei processi che 

utilizzano solo carta

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

o Servizi digitali per la 

comunicazione scuola-famiglia 

e scuola-studenti

o Funzioni connesse al Registro 

Elettronico  

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

   Definizione delle competenze digitali che 

ogni studente deve sviluppare anche sulla 

base di Indicazioni nazionali o 

Rafforzamento delle competenze digitali dei 

docenti o Utilizzo di contenuti in formato 

digitale

o Valorizzazione del legame tra 

competenze digitali e 

prospettive nel mondo del 

lavoro

processo di formazione

Acquisizione e aggiornamento di 

competenze digitali

Incentivazione dell’utilizzo di 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. FABRIZIO DE ANDRE'

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

tecnologie per una didattica 

innovativa e coinvolgente    

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Acquisizione e aggiornamento di 

competenze digitali

Incentivazione dell’utilizzo di 

tecnologie per una didattica 

innovativa e coinvolgente    

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
S. PROCULA - RMAA8G701T
SANTA PALOMBA - G. D'ORAZIO - RMAA8G702V
CASTAGNETTA - G.MARTINELLI - RMAA8G703X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le progettazioni del nostro Istituto hanno come riferimento gli Obiettivi di 
Apprendimento ed i Traguardi per lo sviluppo delle Competenze e costruiscono 
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percorsi che possano trasformare le capacità potenziali di ciascun alunno, 
attraverso la mediazione didattica rappresentata dal lavoro sulle abilità e sulle 
conoscenze, in un sistema di competenze personali, da utilizzare nei successivi 
gradi d’istruzione e nella vita.  
Nella scuola dell’infanzia si procede alla valutazione dei bambini attraverso 
l’osservazione delle modalità di inserimento, delle competenze relative 
l'autonomia e la capacità di comunicare con adulti e compagni.

ALLEGATI: Infanzia_Protocollo valutazione.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola 
dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al 
graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione 
di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 
persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della 
salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali.  
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle 
attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente 
naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, 
interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.  
Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere 
finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai 
quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi 
connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione dell'età e 
dell'esperienza.  
Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ 
tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle 
affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della 
prima conoscenza dei fenomeni culturali”  
Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 
gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono 
attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa 
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porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo – 
mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia.  
L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola dell’infanzia persegue 
l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate competenze che 
permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società 
democratica e di capire e vivere le regole della stessa.  
Inoltre l’educazione alla Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le 
istituzioni locali e di far si che si partecipi al loro sviluppo.

ALLEGATI: ED. CIVICA_RUBRICA DI VALUTAZIONE INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Il percorso formativo degli alunni passa attraverso l’acquisizione di strumenti di 
autovalutazione. Infatti la capacità di riflettere sul proprio comportamento e sul 
modo di far fronte ai propri doveri e alle proprie responsabilità costituisce un 
importante indice di maturazione dell’identità personale nell’ambito delle 
relazioni con gli altri.  
Per la valutazione del comportamento si osservano i seguenti indicatori:  
 
INTERESSE E PARTECIPAZIONE: ascolto e attenzione, interventi pertinenti e 
ordinati nelle conversazioni, partecipazione alle iniziative scolastiche comuni;  
IMPEGNO: impegno e costanza nel lavoro scolastico individuale e di gruppo;  
RELAZIONE CON GLI ALTRI: rispetto e condivisione delle regole comuni, rispetto 
del personale scolastico, relazioni positive con i coetanei, disponibilità a 
collaborare con i compagni e con gli insegnanti;  
AMBIENTE SCOLASTICO: rispetto degli ambienti e del materiale della scuola, uso 
appropriato degli spazi.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SANTA PALOMBA - RMMM8G7012

Criteri di valutazione comuni:

Le valutazioni fanno seguito ad una pluralità di prove e valutazioni parziali, nel 
corso del quadrimestre, i cui esiti vengono sistematicamente comunicati alla 
famiglia tramite il registro elettronico ed il colloquio bimestrale.  
La valutazione è azione che attribuisce valore e forma a soggetti che imparano, 
che descrive il loro percorso, che interpreta e contestualizza dati e indicazioni, 
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per crescere e migliorare.  
La valutazione, pertanto, deve essere:  
- Formativa, ossia finalizzata ad intervenire nei processi e ad affrontare gli 
ostacoli di varia natura che condizionano l’apprendimento.  
- Globale, in quanto investe gli aspetti dei comportamenti, degli atteggiamenti, 
delle relazioni, delle competenze.  
- Individualizzata, in quanto ogni alunno è valutato in funzione degli obiettivi 
programmati e dei progressi compiuti.  
Le progettazioni del nostro Istituto hanno come riferimento gli Obiettivi di 
Apprendimento ed i Traguardi per lo sviluppo delle Competenze e costruiscono 
percorsi che possano trasformare le capacità potenziali di ciascun alunno, 
attraverso la mediazione didattica rappresentata dal lavoro sulle abilità e sulle 
conoscenze, in un sistema di competenze personali, da utilizzare nei successivi 
gradi d’istruzione e nella vita.

ALLEGATI: Secondaria_Protocollo valutazione.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella scuola secondaria di primo grado l'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati 
sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico 
dell’autonomia.  
Tra essi è individuato un docente con compiti di coordinamento. Trattandosi di 
un insegnamento trasversale impartito in contitolarità, non ci sarà un solo 
insegnante ma un team di riferimento, con un coordinatore.  
Dal punto di vista degli argomenti che verranno trattati nelle ore di educazione 
civica, il Ministero sottolinea come si tratti in realtà di tematiche già latenti nei 
normali programmi delle diverse materie (es: lo sviluppo  
sostenibile e l’Agenda 2030 per le scienze naturali). Vanno solo fatti emergere e 
messi a sistema intorno a tre nuclei concettuali:  
Costituzione: comprende la conoscenza e la riflessione sul significato e sulla 
pratica quotidiana del dettato costituzionale, quindi le corrette informazioni 
sull’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e delle 
organizzazioni internazionali e sovranazionali.  
Sviluppo Sostenibile: con riferimento esplicito all’Agenda 2030 e ai suoi obiettivi, 
che non si limitano ai soli temi ambientali ma spaziano a questioni fondamentali, 
come i diritti fondamentali delle persone (salute, istruzione, lavoro, ecc) e la 
tutela dei beni che rappresentano il patrimonio collettivo delle comunità.  
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Cittadinanza Digitale: come capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.  
 
CONTENUTI  
1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali;  
2. agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;  
3. educazione alla cittadinanza digitale;  
4. educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari;  
6. educazione alla legalità;  
7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni.  
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni 
periodiche e finali. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento 
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, 
acquisendo elementi conoscitivi dal Consiglio di Classe cui è affidato 
l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi - desunti da 
rubriche di osservazione già previste o attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa - 
sono raccolti dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi 
interdisciplinari.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE secondaria di primo grado.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La circolare n. 100 dell’11 dicembre 2008, l’articolo 2 della legge 169/08 e il DPR 
n. 122 del 8/09/09 regolano la valutazione del comportamento degli studenti: in 
relazione a questa definizione il Collegio docenti delibera di utilizzare il voto 
espresso in decimi per la valutazione del comportamento degli alunni. 
L’attenzione dei docenti, oltre che sull’effettivo rispetto delle regole, è focalizzata 
sulla comprensione, condivisione e assimilazione dei valori positivi che la 
sottendono.  
Il percorso formativo degli alunni passa attraverso l’acquisizione di strumenti di 
autovalutazione. Infatti la capacità di riflettere sul proprio comportamento e sul 
modo di far fronte ai propri doveri e alle proprie responsabilità costituisce un 
importante indice di maturazione dell’identità personale nell’ambito delle 
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relazioni con gli altri.  
Per la valutazione del comportamento si osservano i seguenti indicatori:  
 
INTERESSE E PARTECIPAZIONE: ascolto e attenzione, interventi pertinenti e 
ordinati nelle conversazioni, partecipazione alle iniziative scolastiche comuni;  
IMPEGNO: impegno e costanza nel lavoro scolastico individuale e di gruppo;  
RELAZIONE CON GLI ALTRI: rispetto e condivisione delle regole comuni, rispetto 
del personale scolastico, relazioni positive con i coetanei, disponibilità a 
collaborare con i compagni e con gli insegnanti;  
AMBIENTE SCOLASTICO: rispetto degli ambienti e del materiale della scuola, uso 
appropriato degli spazi.

ALLEGATI: SECONDARIA_GRIGLIE E RUBRICA COMPORTAMENTO.pdf

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

LA NORMATIVA  
L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di 
ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la 
Scuola Secondaria di Primo Grado. L'ammissione alle classi seconda e terza di 
Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più  
discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 
in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed  
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, 
nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 
strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, 
il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, può non  
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei  
livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività 
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alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 
determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.  
È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe 
successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 
6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene 
espressa mediante un giudizio sintetico.  
È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a 
quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di 
coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 
finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).  
Con riferimento alla vigente normativa in materia di valutazione, il Collegio 
Docenti di Settore – suola Secondaria - in data 5 febbraio 2018 delibera i seguenti 
criteri di non ammissione alla classe successiva.  
CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
In riferimento al Decreto Legislativo 62/2017 art. e alla Nota Circolare n. 
1865/2017 il team docente può deliberare a maggioranza la NON ammissione 
alla classe successiva ovvero seconda e terza in caso di:  
1. mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in relazione a progressi, 
regressi, impegno, motivazione, capacità critiche e abilità metodologiche, tale da 
essere collocata in ambiti fondamentali per il processo di maturazione della 
personalità dell’alunno e da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie 
nell’esercizio della cittadinanza;  
2. organizzazione di percorsi didattici personalizzati e/o specifiche strategie per il 
miglioramento del processo e dei livelli di apprendimento, oltre ad interventi di 
recupero mirati senza esiti apprezzabili;  
3. concreto aiuto all’alunno nel superamento di difficoltà nel suo percorso di 
apprendimento e nel processo di maturazione con la permanenza nella classe 
frequentata;  
4. frequenza inferiore ai ¾ del monte ore annuale;  
5. nella valutazione disciplinare, totalizzare tre insufficienze gravi più due meno 
gravi.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Come da DM 741_2017: Articolo 2 (Ammissione all'esame dei candidati interni)  
l. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di 
scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono 
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ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza 
dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;  
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi.  
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo.  
3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di 
religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non 
ammissione all'esame di Stato, diviene un  
giudizio motivato iscritto a verbale.  
4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli 
alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e 
in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel 
piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, 
senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.  
5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei 
termini di cui al successivo articolo 13.  
 
Articolo 3 (Ammissione all'esame dei candidati privatisti)  
1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 
dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo 
anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola 
secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano 
conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un 
triennio.  
2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per 
i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al 
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dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati 
anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo 
scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria 
nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.  
3. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i 
candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria 
entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.  
4. Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie 
è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro 
avente comunanza di interessi.  
5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti 
partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno 
l'esame di Stato medesimo.  
6. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, 
comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in 
tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SANTA PROCULA - RMEE8G7013
SANTA PALOMBA - G. D'ORAZIO - RMEE8G7024
CASTAGNETTA - G. MARTINELLI - RMEE8G7035

Criteri di valutazione comuni:

Il Ministero dell’Istruzione con nota n.2158 del 4 dicembre trasmette l’ordinanza 
e le linee guida relative alle nuove modalità di formulazione del giudizio 
descrittivo nelle scuole primarie.  
Dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento di educazione civica attraverso 
un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione.  
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo e in 
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coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:  
1. avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
2. intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
3. base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
4. in via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
 
Valutazione alunni con BES  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli 
obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del Piano Didattico Personalizzato predisposto 
dai docenti contitolari della classe.  
 
Il DV (documento di valutazione) necessita di una descrizione dettagliata dei 
comportamenti e apprendimento degli studenti  
Si precisa a livello ministeriale che il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento non è riducibile alla semplice sommatoria degli esiti 
ottenuti in occasione di singole attività valutative: occorre rilevare informazioni 
sui processi cognitivi in un’ottica di progressione e di continua modificabilità 
delle manifestazioni dell’apprendimento degli alunni. La valutazione, infatti, 
“documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. In 
questo senso, l’autovalutazione dell’alunno, intesa come riflessione sul proprio 
processo di apprendimento, può far parte del giudizio descrittivo.

ALLEGATI: Primaria_Protocollo valutazione.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
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La scuola è chiamata ad essere una palestra di democrazia, dove gli studenti 
possono esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della società 
di cui fanno parte.  
Il presente curricolo , elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee 
guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.2019 n° 92 e dal Decreto 
attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo 
organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 
l’apprendimento di ciascuno; è in linea con gli indirizzi sovranazionali che 
delineano l’esigenza di acquisire un’educazione alla cittadinanza globale per 
stimolare una interazione efficace e costruttiva con gli altri, incoraggiare il 
pensiero critico, agire democraticamente e in modo socialmente responsabile 
(UNESCO, 2018; Agenda 2030).  
La legge n°92 del 2019 richiama con decisione l’aspetto trasversale 
dell’insegnamento dell’Ed.Civica, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle 
persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e 
pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie 
attività”.  
La costruzione di una cittadinanza globale rientra negli obiettivi dell’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo.  
La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4 ”Fornire un’educazione di 
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, nel 
documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli 
obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, 
sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i 
giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da 
migliorarne gli assetti. “  
Pertanto “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, 
ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze 
durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le 
conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, 
metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”.  
L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuale 
e più docenti ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico.  
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti 
del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già 
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previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e 
di potenziamento dell’offerta formativa. I criteri di valutazione deliberati dal 
collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno 
essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di 
scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento di ed. Civica formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team 
o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.

ALLEGATI: Ed. Civica_Rubrica valutazione primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento fanno riferimento a 4 obiettivi di 
apprendimento:  
1. Sviluppo di comportamenti improntati al rispetto.  
2. Disponibilità alla cittadinanza attiva.  
3. Gestione dei conflitti.  
4. Consapevolezza di sé.

ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA COMPORTAMENTO PTOF.pdf

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

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA- SCUOLA PRIMARIA  
 
LA NORMATIVA  
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di 
ammissione alla classe  
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Primaria.  
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di 
Primo Grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da 
riportare  
sul documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
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attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio 
finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.  
La decisione è assunta all'unanimità.  
Con riferimento alla vigente normativa in materia di valutazione, il Collegio 
Docenti di Settore – Scuola Primaria - delibera i seguenti criteri di non 
ammissione alla classe successiva.  
 
CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
In riferimento al Decreto Legislativo 62/2017 art. 3 e alla Nota Circolare n. 
1865/2017 il team docente può deliberare all’unanimità la NON ammissione alla 
classe successiva o al successivo grado di istruzione eccezionalmente in caso di:  
 
1. mancato sviluppo degli apprendimenti pur in presenza di percorsi di recupero 
personalizzati e gruppi di lavoro;  
2. grado di maturazione personale non adeguato al percorso educativo e 
didattico;  
3. mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata 
motivazione (malattia, ricovero ospedaliero ...);  
4. la permanenza può concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà del 
suo percorso di apprendimento e nel suo processo di maturazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Nel'I.C. e' presente una F.S per l'inclusione degli alunni con BES (alunni DVA, alunni 
con DSA e alunni con BES senza certificazione).
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La scuola realizza attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita' 
in tutti e tre gli ordini di scuola. perseguendo gli obiettivi contenuti nel Piano annuale 
per l'inclusione.

Il Comune di Pomezia fornisce  servizio di AEC agli alnni DVA, secondo quando 
stabilito nel GLI di inizio d'anno.

Sono stati attivati inoltre tre progetti presso la Regione Lazio per richiedere il servizio 
di  Assistente alla Comunicazione. Due di questi progetti prevedono la figura 
dell'Assistente alla Comunicazione Sensoriale  e l'altro prevede l'intervento dell' 
Assistente alla Comunicazione Aumentativa.

E' stato attivato un  progetto di Istruzione domiciliare per un alunno DVA,  
garantendo così il diritto allo studio, secondo quando indicato dalle relative Linee 
Guida.

Tra i progetti piu' efficaci per favorire l'inclusione degli alunni in difficolta' : -"Io faccio" 
progetto sul territorio che prevede la presenza di gruppi misti di alunni. -"La casa di 
tutti" progetto espressivo-manipolativo con finanziamento degli enti locali rivolto a 
gruppi misti di alunni -Laboratorio autonomia; -L'orto degli aromi; -Potenziamento 
cognitivo Feuerstein; -Teatro. La scuola redige Piani Didattici Personalizzati che sono 
aggiornati con regolarita'.

                                                                                 

Recupero e potenziamento

Per gli alunni che presentano difficolta' di apprendimento (BES, DSA, svantaggio 
socio-economico-culturale, stranieri, ecc...), la didattica nelle varie classi si fa flessibile 
prevedendo percorsi individualizzati per il recupero e il potenziamento attraverso 
l'uso di strumenti compensativi e dispensativi.

Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni 
della scuola dell'infanzia in entrata alla primaria (IPDA-Erickson).

A partire dall'anno scolastico 2018-19, i docenti nel redigere i piani didattici 
personalizzati per gli alunni con BES dell'Istituto, si avvalgono di prove di valutazione 
trimestrali.
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Per gli alunni delle classi prime della scuola primaria, a partire dal secondo 
quadrimestre e per gli alunni delle classi seconde, a partire dal mese di ottobre, sono 
somministrate prove di valutazione per individuare eventuali difficoltà di 
apprendimento sia in ambito logico matematico( AC-MT 6-11 Cornoldi-Erickson), sia 
in ambito linguistico ( Prove MT classi 1 e 2 primaria Cornoldi-Giunti).

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. è il piano educativo individualizzato per gli alunni con disabilità (Legge-104/92). 
Entro il 30 novembre ciascun docente di sostegno ha il compito di redigere in 
collaborazione con la famiglia, il team di classe e gli specialisti che seguono l'alunno, un 
progetto individualizzato che accompagni l'alunno nel percorso educativo-didattico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: il team docente, l'insegnante di 
sostegno, la famiglia, gli specialisti che seguono l'alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia ha un ruolo fondamentale nel percorso educativo e scolastico dell'alunno: 
collabora con la scuola e condivide il piano educativo individualizzato (PEI) o il piano 
didattico personalizzato (PDP) stilato per l'alunno.

Modalità di rapporto 

91



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. FABRIZIO DE ANDRE'

scuola-famiglia:
Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rgione Lazio Assistente alla Comunicazione per disabili sensoriali

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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La valutazione degli alunni con BES deve: 1. essere coerente con gli interventi e i 
percorsi pedagogici e didattici individualizzati (PEI o PDP); 2. essere effettuata in base a 
criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel 
PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di classe; 3. tenere presente: a) la 
situazione di partenza degli alunni; b) i risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi 
di apprendimento; c) i livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalle 
Indicazioni Nazionali; d) le competenze acquisite nel percorso di apprendimento; 4. 
verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla 
padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità 
deficitarie, e curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il 
prodotto elaborato; 5. prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di 
ridurre quantitativamente le consegne; 6. essere effettuata con gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative individuate nell’ambito del PDP. La valutazione 
degli alunni diversamente abili è strettamente correlata al percorso individuale e non 
fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare l’esito scolastico i 
docenti faranno riferimento: • al grado di maturazione e di autonomia raggiunto 
globalmente dall’alunno; • al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, 
individuati nel PEI.

 

 APPROFONDIMENTO

La commissione per l'Inclusione lavora in un'ottica di aggiornamento rispetto alla 
nuova normativa in materia di redazione del PEI su base ICF e su nuovi e più 
rispondenti modelli di PDP  per alunni con Bes.

E' stato redatto un protocollo per l'inclusione presente al link : Istituto Comprensivo 
Statale "Fabrizio De André" » Inclusione (icfabriziodeandre.edu.it)

In allegato il PAI con le rilevazioni a termine a.s. 20-21 e le previsioni del nuovo a.s. 21-
22

ALLEGATI:
Compilato_modello_PAI____20-21e 21-22.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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SI ALLEGA PIANO PER LA DIDATTICA INTEGRATA

ALLEGATI:
All. 7_Regolamento Dittattica Digitale Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il primo collaboratore ricopre l'incarico di: 
sostituire il DS in sua assenza e 
rappresentarlo, su delega, nelle riunioni 
degli OO.CC; collaborare con il DS nella 
stesura dell’O.d.G. del Collegio Docenti, 
delle riunioni di dipartimento, dei Consigli 
di Classe, Interclasse e Intersezione, delle 
Circolari e del Piano Annuale delle Attività; 
svolgere le mansioni relative al Primo 
soccorso e antincendio come riportate su 
apposita nomina; cura dei rapporti con gli 
Enti esterni. Il secondo collaboratore 
coordina la scuola primaria e tiene i 
rapporti con la dirigenza. Ricopre l'incarico 
di referente nel plesso di scuola primaria di 
Santa Procula.

2

Lo Staff del D.S. collabora con il Dirigente 
Scolastico nell’ organizzazione e nella 
gestione dell’Istituzione Collabora con la 
Segreteria per la diffusione delle 
informazioni riguardanti docenti, studenti e 
famiglie Illustra ai nuovi docenti 
caratteristiche, obiettivi e attività 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

8
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dell'Istituzione Collabora con il Dirigente 
per l’inserimento e le attività di eventuali 
tirocinanti Offre la propria collaborazione a 
docenti e personale ATA per analisi delle 
situazioni, proposte operative, valutazioni e 
scelte Partecipa alla revisione e all 
’aggiornamento dei documenti 
dell’Istituzione Partecipa periodicamente 
alla riunione dello staff di dirigenza al fine 
di condividere le linee organizzative e la 
progettualità dell’istituzione. 
COMPOSIZIONE STAFF DEL DIRIGENTE A.S. 
2019/2020

AREA 1. GESTIONE PTOF Attività: (in 
collaborazione con le altre F. S.) a) 
Redazione, revisione ed integrazione del 
PTOF 2016/2019- STESURA PTOF 2019/2022 
a) Raccolta e coordinamento dei progetti 
curricolari ed extracurricolari a) 
Partecipazione alle riunioni di staff b) 
Organizzazione scolastica: area didattica, 
della valutazione in continuità tra i vari 
gradi d'istruzione c) Cura della 
comunicazione interna per ciò che 
concerne l'offerta formativa d) Fornitura ai 
referenti dei progetti della modulistica 
necessaria per la progettazione e per 
rilevare i dati oggettivi (elenco alunni, 
pianificazione delle attività da svolgere, 
scheda rendicontazione attività). AREA 2. 
COORDINAMENTO PROGETTI Attività: (in 
collaborazione con le altre F. S.) a) 
Partecipazione alle riunioni di staff b) Rete 
interna con le altre funzioni-strumentali c) 
Integrazione delle competenze interne che 
gestiscono progetti di varia natura con 

Funzione strumentale 4
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connessioni esterne d) Coordinamento 
delle attività integrate con l'esterno e) 
Gestione della rete esterna con i soggetti 
coinvolti nelle attività integrate f) Gestione 
integrata dei singoli progetti. AREA 3: 
DISABILITA' E B.E.S. Attività: (in 
collaborazione con le altre Funzioni 
Strumentali) a) Partecipazione alle riunioni 
di staff; b) Mantenere costanti contatti con 
le referenti di plesso e le coordinatrici 
d'area per garantire una visione d’insieme 
delle diverse realtà al fine di delineare un 
indirizzo comune a tutto il nostro Istituto; 
c) Prevedere interscambi con i referenti dei 
vari ordini di scuola per definire eventuali 
criticità d) Supporto ai docenti per favorire 
un’adeguata integrazione degli alunni con 
disabilità; e) Favorire l’integrazione per le 
nuove insegnanti di sostegno con la realtà 
del nostro Istituto attraverso interventi 
volti a far conoscere le risorse e le 
problematiche della scuola f) Fornire 
informazioni sugli aspetti organizzativi e le 
procedure correlate alle funzioni 
dell’insegnante di sostegno g) Fornire 
supporto agli insegnanti nei rapporti con i 
genitori e nei contatti con le figure esterne 
alla scuola che interagiscono con l’alunno 
con disabilità e per la stesura dei 
documenti previsti dalla L.104/92 h) 
Coordinare la definizione oraria degli 
insegnanti di sostegno e delle A.E.C. dei 
relativi Comuni di appartenenza i) 
Partecipazione, come referente dell’Istituto, 
a incontri specifici j) Raccordo per i percorsi 
di continuità k) Contatti con gli Enti 
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Istituzionali quali U.O.N.P.I. e il Servizio 
Sociale l) Collaborazione con l’Ufficio 
Segreteria per gli adempimenti richiesti. m) 
Fornire la modulistica per la rilevazione 
degli alunni B.E.S. E per la stesura dei P.D.P 
n) Supportare i docenti nella compilazione 
del P.D.P o) Monitorare i tempi e le 
modalità di stesura dei PDP p) Verificare i 
risultati ottenuti e rimodulare, se 
necessario gli interventi in collaborazione 
con gli insegnanti di classe q) Individuare 
strategie atte a migliorare problematiche 
legate a difficoltà di apprendimento e 
relazione r) Conoscere gli strumenti 
compensativi che possono essere adottati 
al fine di migliorare le prestazioni degli 
alunni (in particolare gli strumenti 
informatici) s) Ricevere segnalazioni dai 
coordinatori di sezione/classe su situazioni 
di disagio, su rischi di abbandono e su ogni 
situazione di malessere degli alunni t) 
Raccordo con i docenti che necessitano di 
Prove INVALSI adeguate agli alunni B.E.S u) 
Progettare e coordinare la realizzazione di 
percorsi interculturali nell’Istituto v) 
Accogliere e predisporre laboratori per 
alunni stranieri. AREA 4: INFORMATICA E 
NUOVE TECNOLOGIE Attività: (in 
collaborazione con le altre Funzioni 
Strumentali) a) Mappatura, configurazione 
e manutenzione della rete informatica 
dell’istituto e delle apparecchiature ad essa 
connesse. b) Risoluzione di piccoli e 
sporadici problemi hardware e software 
delle apparecchiature informatiche 
dell’istituto, per la funzione docente. c) 
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Raccolta delle segnalazioni di guasti e 
malfunzionamenti inviate dai docenti e 
trasmesse al D.S.G.A. delle suddette , 
quando non si è potuto risolverle. d) 
Comunicazione al D.S.G.A. delle 
apparecchiature, degli accessori e dei 
componenti necessari al buon 
funzionamento dell’hardware e del 
software in uso dai docenti. e) 
Comunicazioni col Dirigente Scolastico e 
con le altre Funzioni Strumentali. f) 
Progettazione e pianificazione col Dirigente 
Scolastico degli interventi atti a risolvere le 
problematiche dell’Istituto e al 
miglioramento delle sue dotazioni 
informatiche.

Coordina e indirizza tutte quelle attività 
educative e didattiche che vengono svolte 
nell'arco dell'anno scolastico da tutte le 
classi e secondo le direttive del Dirigente. 
Riferisce ai colleghi le decisioni della 
Dirigenza e si fa portavoce di comunicazioni 
telefoniche ed avvisi urgenti. Predispone il 
piano di sostituzione dei docenti assenti e, 
se necessario, procede alla divisione della/e 
classe/i sulla base dei criteri indicati dal 
Dirigente. Inoltra all'ufficio di Segreteria 
segnalazioni di guasti, richieste di 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, disservizi e mancanze 
improvvise. Ricopre il ruolo di 
Collaboratore del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. Facilita le relazioni tra le 
persone dell'ambiente scolastico, accoglie 
gli insegnanti nuovi mettendoli a 
conoscenza della realtà del plesso, riceve le 

Responsabile di plesso 7
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domande e le richieste di docenti e genitori, 
collabora con il personale A.T.A. REFERENTI 
PER a.s.2019/2020

Animatore digitale

L’animatore digitale promuove le seguenti 
azioni: -ambienti di apprendimento per la 
didattica digitale integrata; -
realizzazione/ampliamento di rete, 
connettività, accessi; -laboratori per la 
creatività e l’imprenditorialità; -
coordinamento con le figure di sistema e 
con gli operatori tecnici; -proposte per 
acquisti inerenti le strumentazioni 
multimediali ; -sperimentazione di nuove 
soluzioni digitali hardware e software.

1

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale. Il Team Digitale è composto 
dall'Animatore Digitale più quattro unità

4

Coordinatore 
dell'educazione civica

La sua funzione è connessa al 
coordinamento delle attività di 
progettazione, organizzazione, attuazione 
delle attività di Educazione Civica 
dell'istituto

1

I compiti del referente sono legati al 
coordinamento delle iniziative di 
prevenzione e contrasto del cyberbullismo, 
quali obiettivi formativi prioritari e 
trasversali, anche ai sensi dell’art. 1 comma 
7 della legge n. 107/2015. Promuove, cura e 
diffonde iniziative e progetti (bandi, attività 
concordate con esterni, coordinamento di 
gruppi di progettazione), in continuità fra i 

Referente Bullismo e 
cyber bullismo

1
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diversi gradi di istruzione.

Referente Senza Zaino

Supporto ai docenti e all'ufficio della 
Dirigenza della diffusione della 
sperimentazione del modello pedagogico 
didattico "Scuola Senza Zaino”.

1

Responsabile di 
laboratorio 
informatico

Il responsabile di laboratorio ha la funzione 
di supervisione, coordinamento e verifica 
delle strumentazioni informatiche del 
laboratorio, dell'aggiornamento dei 
software informatici dei computer in 
collaborazione con la FS, l'animatore 
digitale e con il Team digitale.

1

Referente per 
l'orientamento

l referente dell'orientamento coordina il 
processo e le attività che accompagnano gli 
studenti e le loro famiglie nella definizione 
del proprio progetto formativo e nella 
gestione di particolari momenti di 
transizione quali i passaggi da diversi ordini 
e gradi scolastici

1

Referente Invalsi

Cura tutte le operazioni inerenti ai rapporti 
con l’INVALSI; - Rapporti con l’Ufficio di 
Segreteria per gli adempimenti inerenti al 
compito; - Organizzazione della 
somministrazione delle prove S. Primaria e 
S. Secondaria 1°grado; - Preparazione di 
relazioni sui risultati; - Proposte per 
migliorare gli esiti degli studenti.

1

Responsabile sito web

Il responsabile del sito web d'istituto cura e 
aggiorna sistematicamente le varie sezioni 
su indicazione del DS rispondendo 
all'esigenza di trasparenza e funzionalità 
per il personle scolastio e per le famiglie.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

3 docenti sono utilizzatI per garantire il 
funzionamento con doppio organico delle 
classi a 40 ore. 1 docente è su sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Ricopre l'incarico di primo collaboratore del 
D.S.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è un 
Assistente Amministrativo facente funzioni; sovrintende ai 
servizi amministrativo-contabile e ne cura l'organizzazione. 
Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili,, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza 
esterna.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo
Cura la registrazione in ordine cronologico di tutti gli atti di 
corrispondenza in entrata e in uscita:

Ufficio acquisti
La funzione è svolta dal D.S.G.A. che si occupa degli acquisti 
secondo la normativa vigente.

Ufficio per la didattica
L'ufficio per la didattica si occupa della gestione anagrafe e 
pratiche generali riferite agli alunni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione anagrafe e pratiche amministrative relative al 
personale di ruolo e A.T.D., convocazione supplenti e 
adempimenti conseguenti (contratti ecc.)

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
sito web, segreteria digitale, protocollo 
informatico, web mail.  

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FORMAZIONE AMBITO 16

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

Il nostro I.C. fa parte dell'ambito 16 per la formazione e la scuola capofila è il Liceo P. 
Picasso.

 RETE SENZA ZAINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE “TAVOLA ROTONDA DS LAZIO” SCUOLA CAPOFILA I.C. MAMELI DI PALESTRINA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 “RETE DI AMBITO 16 - MINERVA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE LYR – LIVE YOUR RAINBOW – CONSULTORIO LGBT+

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Scuola Istituto Tecnico Statale per il Turismo “C. Colombo” di Roma in qualità di 
scuola capofila ha proposto un accordo di partenariato con otto istituti della provincia 
di Roma e Latina, tra cui il nostro, che è stato sottoscritto in virtù della delibera del CD 
n.40 del 22.05.2020.
Il Progetto dal titolo “LA SCUOLA MI RISPETTA” Bullismo e Discriminazioni: la 
Percezione del Personale Scolastico, è promosso dall’ Associazione LYR – Live Your 
Rainbow – Consultorio LGBT+ ha lo scopo di analizzare la frequenza e la gravità del 
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fenomeno del bullismo/cyberbullismo, dei comportamenti discriminatori e la 
percezione di sicurezza nella comunità scolastica partendo dalla prospettiva degli 
insegnanti e del personale scolastico.
I destinatari sono i Docenti e Personale A.T.A. delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado di Roma e del Lazio coinvolte, cui sarà somministrato un questionario 
da compilare su piattaforma online (Survey).

 

 ISTITUTO ACCREDITATO PER LO SVOLGIMENTO DEL TFA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Titocinio scuola dell'infanzia e primaria (Comune e 
sostegno)

•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola Accreditata dalla Regione Lazio

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

Il corso è volto a favorire i processi d’insegnamento - apprendimento, offrendo strumenti e 
strategie utili per abbandonare la logica della riproduzione del sapere e fare spazio alla 
ricostruzione, alla riscoperta e alla reinvenzione delle conoscenze che devono generare abilità 
e competenze. E’ una didattica che presuppone, per antonomasia, l’uso della metodologia 
della ricerca. Il laboratorio è concepito non solo come il luogo nel quale gli studenti mettono 
in pratica quanto appreso a livello teorico attraverso la sperimentazione tipica delle discipline 
scientifiche, ma soprattutto come una metodologia didattica innovativa, che coinvolge tutte le 
discipline, facilita la personalizzazione del processo di insegnamento-apprendimento, 
consente agli studenti di acquisire il “sapere” attraverso il “fare”, dando forza all’idea che la 
scuola è il posto in cui si “impara ad imparare” per tutta la vita. Mappe concettuali, esperienze 
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digitali, gruppi di lavoro, narrazione di sé, diventano uno strumento di socializzazione e di 
scoperta dell’apprendimento prima che di inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PRINCIPI E METODOLOGIE DIDATTICHE DEL MODELLO SCUOLA SENZA ZAINO E DELLA 
SCUOLA DELL'AUTONOMIA

Il corso ha come obiettivo quello di supportare insegnanti e scuola nella fase di avvio di SZ, 
formare insegnanti sulle modalità di sviluppo di SZ, formare gli insegnanti lungo il percorso di 
sviluppo del modello, sia a livello metodologico che didattico, per mantenerlo vivo e adattarsi 
ai possibili cambiamenti di docenti, sviluppare la leadership educativa nell’istituto 
coinvolgendo il dirigente scolastico e il suo staff,sviluppare un’organizzazione della scuola 
(plesso) improntata alla comunità professionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado

Laboratori•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro

109



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. FABRIZIO DE ANDRE'

Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY E GESTIONE DATI

Il corso sarà finalizzato a fornire una panoramica ampia sulle novità in materia di privacy e 
trattamento dei dati personali introdotte dal nuovo Regolamento europeo(Regolamento 
Europeo Privacy e il D.lgs. 196/2003 cosi' come modificato dal D.lgs. 101/2018) , insieme agli 
adempimenti richiesti per adeguarsi alle nuove misure di sicurezza e disposizioni normative.

Destinatari
Docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

Il corso avrà l'obiettivo di promuovere le buone pratiche di rendicontazione sociale. La scuola 
si inserisce all’interno di una comunità allargata a cui offre un servizio indispensabile, rendere 
conto ad essa dell’attività svolta può essere una modalità per costruire un dialogo costante 
con gli attori del territorio fondato su reciprocità e trasparenza. In questo senso, lo strumento 
del bilancio sociale rappresenta per l’istituzione scolastica un’occasione per dare conto ai suoi 
stakeholder (studenti, famiglie, comunità sociale,..)delle scelte effettuate, delle attività svolte, 
delle risorse utilizzate e dei risultati raggiunti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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 EDUCAZIONE CIVICA

Il corso consente di acquisire quelle competenze obbligatorie previste dalla legge 20 agosto 
2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” che, all’articolo 6 
“Formazione docenti”, prevede una “formazione dei docenti sulle tematiche afferenti 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica”. Ciò attraverso non solo l’aggiornamento 
del Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 
13 luglio 2015, n. 107, ma anche attraverso la nostra proposta formativa nata per rispondere 
ai mutati bisogni formativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
I docenti dell'istituto che hanno partecipato alla formazione 
ambito 16

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE 
SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA

I referenti Covid dell'IC Fabrizio De André hanno partecipato al corso organizzato dall' 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ-Dipartimento Malattie Infettive - Servizio Formazione e 
Ministero dell’Istruzione. I docenti partecipanti sono in grado di utilizzare gli elementi 
operativi per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai e casi di COVID-
19 collegati all’ambito scolastico e dei servizi educativi per l’infanzia adottando modalità 
razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Modalità di lavoro Slide- Video esplicativi-Questionario finale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONCO SCUOLA DELL'INFANZIA

Uso della piattaforma Axios per l'utilizzo del registro elettronico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Corso on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO SCUOLA PRIMARIA

Utilizzo del registro elettronico secondo l’OM n.172 del 4.12.2020 e relative linee guida, in vista 
degli scrutini del 1° quadrimestre.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

Viene aggiornato il piano di formazione dei docenti integrandolo con le tematiche 
relative all’educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della 
Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019).

Le attività di formazione, come recita la nota Ministeriale n 37467 del 24.11.2020, 
oltre all’educazione civica, prevedono particolare riguardo alla didattica digitale 
integrata (DDI), alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM), ai temi specifici di 
ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa.
 La scuola parteciperà ai corsi sulle suddette tematiche proposte dall'Ambito di 
appartenenza.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE DATI PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione dei dati privacy nei settori di gestione area 
didattica, personale e amministrazione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete FORNITORE PRIVATO

 DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Formazione specifica per piattaforme utilizzate e modalità Descrizione dell'attività di 
formazione

113



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. FABRIZIO DE ANDRE'

di trattamento della documentazione

Destinatari DS e Personale Amministrativo e DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete FORNITORE PRIVATO

 PENSIONI E RICOSTRUZIONI DI CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

AGGIORNAMENTO SU NORMATIVA E PIATTAFORME 
DIGITALI

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 ASSISTENZA ALUNNI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE 
SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il Personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Axios
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