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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PREMESSA•

L’istituto Comprensivo FABRIZIO DE ANDRE’ è nato nel 2014 ed è formato da n.3 Scuole 
dell'Infanzia, n.3 Scuole Primarie e da n.1 Scuola Secondaria di 1°grado:

Scuola dell'Infanzia Plesso S. Procula1. 
Scuola Primaria Plesso S. Procula2. 
Scuola Primaria e dell'Infanzia "G. D'Orazio" Plesso S. Palomba3. 
Scuola Primaria e dell'Infanzia "G. Martinelli" Plesso Castagnetta4. 
Scuola secondaria di I grado “S. Palomba”  V i a  C .  F i o r u c c i   (sede centrale 
dell'Istituto Comprensivo)

5. 

      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 
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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 
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. 

TERRITORIO E POPOLAZIONE SCOLASTICA

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 gli Enti Locali e le associazioni presenti sul territorio. Molte risorse 
sono state messe a disposizione dell'Istituto da parte degli Enti Locali attraverso fondi 
dedicati al rinnovo di attrezzature e a progetti di riqualificazione delle strutture.

Il livello socio-economico e culturale delle famiglie risulta medio. La scuola è un 
importante centro di aggregazione socio culturale e stimolo per le famiglie svantaggiate, 
che rappresentano un discreto numero della popolazione scolastica.

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.
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AUTONOMIA E INNOVAZIONE

La prima preoccupazione della scuola è quella di dare risposte ai bisogni e alle 
aspettative dei suoi   utenti costruendo un progetto di apprendimento e di educazione che 
tenga conto e rispetti le diverse tappe di crescita e di sviluppo evolutivo, in modo da 
risultare condiviso e da soddisfare le parti interessate.

La scuola è chiamata a rispondere alle seguenti esigenze:

offrire un servizio formativo che sia al passo con lo sviluppo culturale e tecnologico e con 
le esigenze del mercato del lavoro;

1. 

avere una funzione aggregativa che sviluppi i livelli di socializzazione e di integrazione, 
che possono essere limitati in una realtà di tipo decentrato;

2. 

svolgere una funzione educativa che miri a prevenire e/o a circoscrivere i fattori di rischio e 
le diverse forme di dipendenza e di devianza.

3. 

Tra i suoi punti di forza l'Istituto può vantare:

la particolare attenzione riservata a tutte quelle situazioni che possono condizionare 
l’apprendimento, quali disabilità, svantaggio socio-economico, difficoltà legate a 
barriere     di natura linguistico-culturale, disturbi specifici di apprendimento;

•

la presenza dello sportello d’ascolto attivato nell’Istituto da 4 anni, finanziato dalla 
Scuola con fondi specifici, che permette il monitoraggio di situazioni critiche a livello 
didattico educativo e              la consulenza a docenti e genitori riguardo le difficoltà di 
gestione di tali situazioni;

•
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i servizi aggiuntivi di mensa, trasporto, pre-scuola e dopo-scuola, integrati con il 
funzionamento scolastico.

•

Un Istituto Comprensivo è un'organizzazione complessa, che comporta il controllo di una 
serie di processi che interessano compiti istituzionali, gestione di persone, gestione di 
risorse, rapporti con gli utenti, interazioni con il territorio di riferimento. Per affrontare la 
complessità occorre, da un lato, definire chiaramente ruoli e responsabilità, dall'altro 
mettere a punto meccanismi operativi che garantiscano la funzionalità dell'intero 
sistema.

Per svolgere questo compito il Dirigente scolastico si avvale della collaborazione:

di una struttura organizzativa interna che permetta il supporto e il monitoraggio dei 
processi primari;

1. 

di una rete che permetta di attivare in modo funzionale e sinergico tutte le risorse esterne co 
- interessate alla funzione sociale ed educativa della scuola: le Amministrazioni Comunali di 
riferimento, le associazioni che promuovono iniziative culturali, le associazioni a fini sociali,
 le agenzie educative e le imprese, eventuali collaboratori esterni per lo sviluppo di specifici 
progetti e figure professionali (operatori socio- sanitari della ASL, operatori sociali ed 
educatori delle Amministrazioni Comunali, volontari) a supporto del lavoro dei docenti, le 
Reti di scuole a livello provinciale e regionale, ognuno nel proprio ruolo e ognuno con il 
proprio bagaglio di proposte;

2. 

della presenza attiva dei genitori nella vita scolastica, in quanto le famiglie rappresentano la 
prima e fondamentale agenzia educativa con la quale la scuola deve collaborare per 
raggiungere comuni finalità formative ed educative.

3. 

La scuola si impegna a favorire occasioni:

di  incontro  (assemblee  di  classe,  momenti  comunitari:  rappresentazioni  e 
spettacoli,  feste, premiazioni, manifestazioni sportive, conferenze su tematiche forti e 
condivise, …);

•

di  collaborazione a  livello  individuale  (rappresentanti dei genitori,  comitato  mensa, 
…) e di gruppo (i Comitati Genitori, gruppo di lavoro per l’inclusività GLI);

•

di scambio di informazioni (i colloqui, il registro elettronico e il diario, il sito d’Istituto, 
la posta elettronica, …).

•
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Dal punto di vista finanziario, il funzionamento dell'Istituto Comprensivo è assicurato 
dalle risorse messe a disposizione dallo Stato, integrate a livello locale con le risorse 
destinate alla scuola dai Piani annuali per il Diritto allo studio delle Amministrazioni 
Comunali, a cui competono anche gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili, degli arredi e delle attrezzature e dal contributo volontario 
delle famiglie, che serve a finanziare progetti con ampia ricaduta.         Negli anni l’istituto 
si è costruito una propria identità distintiva e i docenti, che rappresentano il cuore 
pulsante di questa realtà, hanno accolto con entusiasmo e professionalità la sfida 
dell’autonomia scolastica. Attraverso una collaborazione costante e costruttiva hanno 
contribuito alla realizzazione di un progetto formativo che possa rispondere al meglio al 
mandato ministeriale, ai bisogni formativi degli alunni, alle richieste e alle aspettative 
delle famiglie e del territorio.

L’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche prevede infatti che la scuola non sia 
autoreferenziale, ma al centro di molteplici dinamiche e relazioni che la rendono 
protagonista delle proprie scelte. Al contempo, ogni Scuola dell’Autonomia appartiene al 
Sistema Scolastico Nazionale e deve rifletterne le caratteristiche primarie; deve essere una 
scuola inclusiva, che tutela la centralità dell’alunno, che promuove il dinamismo dei 
progetti pedagogici ed educativi, che garantisce la capacità di rinnovamento, che sia 
orientata verso il futuro, senza tuttavia perdere il senso delle proprie origini.

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PtOF) è “la carta di identità” di ogni istituto, è il 
documento con cui ogni scuola si rende riconoscibile, con cui comunica ed esplicita in 
termini comprensibili anche ai non addetti ai lavori, ai genitori e al territorio, la 
progettazione educativa e didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono. Il Piano è 
stilato dal Collegio dei Docenti, sulla base delle linee di indirizzo espresse dal Dirigente 
Scolastico. Il Consiglio di Istituto ufficializza il documento, approvandolo in ogni sua parte.

Il PtOF è uno strumento comunicativo in continua trasformazione e deve comprendere le 
caratteristiche costanti dell’Istituto, che si mantengono nel tempo e fanno da filo 
conduttore per le scelte e le attività della scuola, ma al contempo deve riflettere anche 
l’andamento delle circostanze e delle condizioni esterne, come le trasformazioni 
profonde e di grande impatto causate dalla grande pandemia che ha investito non solo il 
nostro Paese, ma l’intero pianeta, a partire dal 2020.

Proprio in ragione di queste due “anime”, il PtOF del nostro istituto è costituito da due 

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. FABRIZIO DE ANDRE'

sezioni:

la prima parte rappresenta l’impianto stabile dell’identità della scuola, quella struttura che 
esplicita il contesto in cui l’istituto opera e le sue principali caratteristiche organizzative, 
culturali, educative e pedagogiche; viene elaborata con una scadenza triennale, pertanto si 
trasforma con un ritmo più lento;

1. 

la seconda parte contiene invece gli allegati, ossia quei documenti di respiro più breve, 
coincidenti con il singolo anno scolastico, il Piano Annuale per l’Inclusione, la progettualità 
annuale dei singoli plessi, ma anche il Piano per la Didattica Digitale Integrata, l’allegato sulla 
valutazione degli alunni che è stato rivisto e aggiornato con frequenza negli anni dal 2019 al 
2021 e che ancora potrebbe necessitare di adeguamenti, il Regolamento d'Istituto.

2. 

Gli allegati vengono aggiornati ogni anno, per restare al passo con i cambiamenti più 
rapidi che incidono sulla vita della scuola.

 Il PtOF è dunque un documento dinamico: la sua funzione è quella di registrare la 
vitalità della scuola, di orientarne il cambiamento, di costituire un punto d’incontro 
ideale con il territorio e le famiglie.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 La nostra Istituzione scolastica orienta le proprie scelte nell’affermare la cultura 
dell’autovalutazione e del miglioramento ed è impegnata a potenziare percorsi logico-
cognitivi di qualità degli studenti per offrire loro una scuola non più fondata sull’istruzione 
nozionistico-contenutistica, ma in grado di produrre apprendimenti di qualità spendibili in 
ogni contesto di vita reale.

1. IL MANDATO DELLA SCUOLA

 La scuola dell’autonomia ha il compito di:

saper leggere i bisogni dell’utenza e del territorio1. 

saper progettare le risposte in termini di offerta formativa2. 

saper controllare i processi3. 

imparare a valutare i risultati4. 

rendere conto del proprio operato ai diversi attori coinvolti.5. 

Sulla base di questi principi, la nostra scuola si pone come luogo di apprendimento 
concreto, volto a promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, garantendo 
sostegno e relazioni significative nel processo di crescita di bambini e ragazzi. Questo si 
sintetizza in tre macro-obiettivi allineati con le Indicazioni Nazionali.

OBIETTIVO 1- RENDERE LA SCUOLA UN LUOGO DI SOSTEGNO AL PROCESSO DI 
CRESCITA ATTRAVERSO:

lo sviluppo di percorsi che favoriscano la conoscenza di sé, l’autovalutazione e il 1. 
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rinforzo dell’autostima;
l’individualizzazione dei percorsi di lavoro didattico, valorizzando le potenzialità e gli 
stili di apprendimento degli alunni;

2. 

il servizio di supporto psico-pedagogico;3. 
le attività di orientamento.4. 

OBIETTIVO 2- SVILUPPARE LUOGHI DI APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO ATTRAVERSO:

una valorizzazione dei vissuti personali, della realtà e dei meccanismi cognitivi di base;•
la costruzione e il potenziamento delle capacità di auto-organizzazione;•
la familiarizzazione con le nuove tecnologie;•
una visione della valutazione e dell’errore come stimolo al miglioramento.•

   OBIETTIVO 3- INCREMENTARE RELAZIONI SIGNIFICATIVE CON COETANEI ED ADULTI PER 
DEFINIRE PRECORSI DI CRESCITA ATTRAVERSO: 

la tolleranza e il rispetto nei confronti degli altri;•
l’ascolto dei bisogni degli alunni;•
l’utilizzo di metodologie didattiche che permettano l’apprendimento cooperativo;•
lo sviluppo di competenze sociali e civiche;•
il rispetto di regole condivise.•

Sono questi i fulcri che orientano il lavoro degli insegnanti e di tutto il personale della 
scuola e che ispirano le progettazioni dei percorsi di apprendimento proposti agli alunni 
di ogni età.

2 - I PERCORSI DIDATTICI E GLI ORARI DI FUNZIONAMENTO

2.1 IL CURRICOLO

Nella scuola ogni percorso di apprendimento deve essere organizzato integrando la 
dimensione didattica, legata allo sviluppo di conoscenze e di abilità, e la dimensione 
educativa, orientata all’acquisizione di un sistema di competenze personali, al 
consolidamento di comportamenti e di atteggiamenti positivi, allo sviluppo 
dell'autonomia e del senso di responsabilità.

A questi due aspetti rispondono la matrice progettuale d’Istituto, documento che 
esplicita l’identità dell’istituto e del suo mandato, e il curricolo verticale dalla scuola 
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dell’infanzia a quella secondaria di I grado, che rappresenta il riferimento per la 
progettazione didattica e per lo sviluppo continuo  degli apprendimenti e delle 
competenze, in linea le Indicazioni Nazionali.

Il curricolo dell'istituto è reperibile al link : Istituto Comprensivo Statale "Fabrizio De 
André" » CURRICOLO (icfabriziodeandre.edu.it)

2.2. LA PROGETTAZIONE DIDATTICA

Lo scopo dell’attività formativa è quello di far acquisire a ciascun alunno un proprio 
sistema di competenze personali, utilizzando le discipline, le attività educative e le attività 
opzionali.

Sulla base di questo presupposto, i docenti impostano il Piano delle Attività Formative 
(PaF), un documento formulato all’inizio dell’anno scolastico ed eventualmente 
aggiornato in itinere.

Questo documento è redatto sulla base dei bisogni individuati, delle osservazioni emerse 
e attuato attraverso le Unità di Apprendimento (UdA) che comprendono le proposte 
progettate ed effettivamente realizzate nel corso dell’anno scolastico, valutate nei 
documenti di valutazione.

2.3  LA VALUTAZIONE

Nel rispetto del sistema di progettazione dell’Istituto, la valutazione è di tipo formativo, 
ossia è volta a favorire lo sviluppo dei processi di apprendimento, eliminando gli ostacoli e 
individualizzando forme compensative d’aiuto per garantire il successo formativo di 
ciascun alunno.

L’attività valutativa dei singoli docenti e dell’équipe pedagogica riguarda le conoscenze, le 
abilità, le  competenze e il comportamento sviluppati nel corso del processo 
dell’apprendimento.

L'istituto effettua annualmente il monitoraggio e l’analisi dei risultati iniziali, intermedi e 
finali di ogni classe, dei risultati delle prove comuni, delle prove standardizzate nazionali. 

L’istituto inoltre ha adottato un regolamento di istituto. Esso rappresenta l’insieme delle 
norme, le modalità organizzative e gestionali della scuola volte a garantire la 
realizzazione del piano dell’offerta formativa. Il Regolamento d’Istituto è reperibile al link: 
Istituto Comprensivo Statale "Fabrizio De André" » Regolamenti (icfabriziodeandre.edu.it)
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A seguito di quanto emerso, l’Istituto ha deciso di perseguire, come obiettivi a lungo 
termine, il miglioramento:

delle competenze chiave,1. 

degli esiti delle prove Invalsi,2. 

dell’inclusione scolastica.3. 

Nella scuola dell’infanzia l’azione valutativa assume caratteristiche proprie poiché la 
valutazione è strettamente legata all’osservazione sistematica dei comportamenti, nei 
diversi stili cognitivi, affettivi    e relazionali.

I criteri, gli indicatori, le corrispondenze, le note esplicative delle valutazioni, dei giudizi 
sintetici per la valutazione del comportamento, del giudizio globale e i livelli della 
certificazione delle competenze sono esplicitati in maniera dettagliata Il protocollo di 
valutazione dell'Istituto è reperibile al link: Istituto Comprensivo Statale "Fabrizio De André" » 
Valutazione (icfabriziodeandre.edu.it) 

 

3 - I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

3.1 ATTIVITA' DI INCLUSIONE

L’Istituto presta una particolare attenzione alle attività d’inclusione per studenti con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) tra cui disabilità, disturbi specifici di apprendimento, disturbi 
evolutivi specifici e/o svantaggio, sulla base dei quali gli insegnanti curricolari e di 
sostegno progettano attività a forte valenza inclusiva e promuovono diverse esperienze 
formative che valorizzano le potenzialità di ciascuno.

Nello specifico, i docenti di classe e gli insegnanti di sostegno, in collaborazione con la 
famiglia e gli specialisti, elaborano il Piano Educativo Individualizzato (PEI) sulla base del 
quale verrà organizzato il lavoro in classe.

Il PEI presenta i progetti didattico-educativi e illustra le forme di inclusione, le 
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metodologie e le strategie spendibili nei contesti didattici.

La nostra scuola è particolarmente sensibile alle difficoltà legate ai Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA), ai deficit del linguaggio, dell’attenzione e dell’iperattività 
(ADHD) e ha messo in campo un protocollo di lavoro che permette l’individuazione di 
situazioni di rischio.

Nella scuola è presente uno sportello d’ascolto che offre supporto e svolge attività di 
consulenza per docenti, famiglie e alunni.

I docenti, dopo aver rilevato le difficoltà, attivano percorsi individualizzati attraverso la 
stesura del Piano Didattico Personalizzato (PdP), che viene predisposto anche in assenza 
di una certificazione clinica, a ulteriore tutela degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Il PdP è il documento redatto con la collaborazione della famiglia, che garantisce 
all’alunno l’opportunità di una didattica il più possibile funzionale al suo modo di 
apprendere e individua le metodologie, gli strumenti compensativi, le misure 
dispensative e le strategie più adeguate al raggiungimento del successo scolastico.

Una considerazione speciale viene data agli alunni che si trovano in una situazione di 
svantaggio linguistico o culturale e che dunque richiedono una particolare attenzione 
educativa; per tal motivo, vengono realizzate attività di accoglienza per favorire il percorso 
di integrazione.

Ulteriori informazioni e notizie specifiche possono essere ritrovate nel PAI (Piano 
Annuale per l’Inclusione), allegato al presente documento.

3.2. L'ISTRUZIONE DOMICILIARE

La scuola attiva un progetto di istruzione domiciliare per alunni che, a seguito di gravi 
patologie, siano impossibilitati a frequentare la scuola per un periodo di tempo non 
inferiore a trenta giorni consecutivi.

Gli interventi didattico-educativi saranno mirati all’acquisizione delle abilità, conoscenze e 
competenze progettate per la classe di appartenenza, pertanto le attività relative alle varie 
discipline seguiranno il Piano delle Attività Formative mostrando una flessibilità oraria, 
metodologica ed organizzativa.

La verifica del processo formativo sarà effettuata attraverso un’osservazione diretta e un 
monitoraggio dell’acquisizione degli obiettivi programmati.
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3.3. IL SERVIZIO DI AEC E CAA (Assistenza educativa Culturale-Assistenza specialistica 
per le disabilità sensoriali- Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa)

Il servizio di AEC è fornito dal comune ed è la figura professionale in grado di facilitare 
l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità nell’ambito delle attività formativo-
didattiche, dell’autonomia personale e della socializzazione, curando, in team con le altre 
figure educative e assistenziali, gli aspetti dell’apprendimento, della comunicazione e 
della interazione-relazione.

Per gli alunni che presentano disabilità sensoriali (visiva o Uditiva) la figura dell'Assistente 
alla Comunicazione tramite un progetto dedicato alla Regione Lazio.

Se richiesto dalle famiglie e dalla ASL che rilascia la Certificazione per l'Integrazione 
Scolastica, viene richiesta la figura dell'Assistente alla Comunicazione Aumentativa 
Alternativa.
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3. 4 LE ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Il nostro Istituto dedica molta attenzione alla fascia del recupero e predispone adeguati 
spazi, metodologie e attività per attuarlo. Vengono strutturate tempestivamente attività 
flessibili, aderendo anche a bandi per il reperimento di fondi necessari.

La scuola pianifica e realizza interventi specificamente progettati in base alle necessità. 
Vengono organizzate anche attività di potenziamento, progetti e attività dove gli 
alunni sono incoraggiati a partecipare a gare, competizioni e iniziative interne ed esterne 
alla scuola.

ALLEGATI:
Compilato_modello_PAI____20-21e 21-22.pdf

4 - LA CONTINUITÀ E L’ORIENTAMENTO

4.1. ATTIVITA' DI CONTINUITA'

Nella progettazione di tutto il percorso formativo e nella costruzione dei piani delle attività 
educative sono adottate delle linee metodologiche generali e condivise, il cui scopo ultimo 
è fornire all'allievo i mezzi per raggiungere una base culturale accettabile, per sviluppare 
competenze personali e per acquisire la consapevolezza necessaria per diventare uomini 
e cittadini.

L’Istituto presta una particolare attenzione all’esigenza di raccordare il lavoro dei diversi 
ordini scolastici nei quali è articolato, in modo da dare continuità e coerenza agli aspetti 
relativi alla dimensione pedagogica, alla valenza orientativa dell’attività scolastica, ai 
contenuti culturali, alle strategie metodologiche, alle soluzioni organizzative.

Il raccordo consiste, quindi, nella strutturazione di un percorso unitario e verticale che si 
snoda dalla scuola dell’Infanzia sino alla Secondaria di I grado.

Particolare attenzione viene prestata al passaggio dei bambini dall'Infanzia alla Primaria: 
in tutte le scuole viene steso ed attuato un progetto "accoglienza" che vede coinvolti i 
bambini del terzo anno della scuola dell'Infanzia ed una classe della scuola primaria, per 
far sì che essi possano familiarizzare con il nuovo ambiente e conoscere le insegnanti 
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attraverso attività educative. A conclusione dell'anno scolastico, inoltre, si tiene una 
riunione tra i docenti per la trasmissione di tutte le informazioni necessarie, utili alla 
formazione delle classi prime della Primaria e alla comunicazione delle competenze 
raggiunte dai singoli alunni in uscita dall’Infanzia.

Per gli alunni delle classi quinte sono previste delle lezioni con insegnanti della 
Secondaria di Italiano, Scienze Matematiche e Inglese per rafforzare il processo di 
continuità e avvicinare i ragazzi al primo anno della Secondaria.

In tutti gli ordini di scuola sono previsti open day aperti alle famiglie che desiderano 
conoscere l'offerta formativa dell'Istituto.

4.2 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

L’Istituto ha elaborato un proprio percorso di orientamento scolastico, trasversale alle 
discipline, che  costituisce un valido punto di riferimento per diverse attività dell’offerta 
formativa con lo scopo di accompagnare il processo di crescita, stimolare l’autonomia e 
la capacità di autovalutazione, la conoscenza di sé e dei propri interessi ed attitudini.

Già dalla scuola dell'Infanzia la programmazione educativa tiene conto dell'importanza di 
preparare un ambiente e situazioni motivanti che sollecitino i bambini ad operare e a 
porsi delle domande nell'ambito dei diversi campi d'esperienza. Nella scuola Primaria 
vengono creati e proposti dei percorsi volti a consolidare le abilità indispensabili per 
affrontare i segmenti formativi successivi.

Nella Secondaria di I grado, l'attività di Orientamento coinvolge, a livelli diversi, tutte le 
classi, prefiggendosi di valorizzare la curiosità, la creatività e l'operatività espresse dagli 
alunni, prestando attenzione ai differenti stili di apprendimento e facendo leva sulla 
responsabilità individuale, sulla partecipazione attiva, sull'auto-valutazione e sulla 
consapevolezza degli obiettivi da raggiungere nelle diverse attività.

Nella prima classe della Secondaria si tende a privilegiare la conoscenza di sé, soprattutto 
attraverso letture e attività a tema; nella classe seconda si realizza uno specifico percorso 
di orientamento di indagine sui possibili percorsi scolastici futuri, affiancato e integrato 
dall'accostamento al mondo del lavoro e delle professioni mediante una serie di spazi 
animati da testimonial di alcuni settori produttivi. Nella terza classe, in vista dell'iscrizione 
alla Secondaria di II grado, si organizzano incontri, attività a tema e visite che coinvolgono 
alcune tra le principali scuole del territorio per condurre lo studente ad una scelta 
consapevole e motivata del percorso scolastico successivo.
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L'Istituto verifica i risultati conseguiti dai ragazzi che hanno frequentato il primo anno alla 
Secondaria di II grado mettendoli in relazione con il Consiglio Orientativo formulato dai 
Consigli delle Classi terze, che, generalmente, viene seguito dalle famiglie. Queste ultime 
vengono inoltre coinvolte attraverso incontri con professionisti dell'orientamento 
(psicologi, educatori, consulenti), finalizzati ad indicare ai genitori come sostenere il figlio 
nella delicata scelta della scuola superiore.

5 - LA GESTIONE DELLE RISORSE E LE RELAZIONI CON TERRITORIO E 
FAMIGLIE

Un Istituto Comprensivo è un'organizzazione complessa, che richiede il controllo di una 
serie di processi che interessano compiti istituzionali, gestione di persone, risorse, 
rapporti con gli utenti, interazioni con il territorio di riferimento. Per affrontare la 
complessità occorre definire chiaramente ruoli e responsabilità e mettere a punto 
meccanismi operativi che garantiscano la funzionalità dell'intero sistema. Risulta 
necessario individuare i processi che compongono e contraddistinguono il sistema scuola, 
definire la struttura dei ruoli e delle responsabilità, programmare la gestione delle risorse 
umane e materiali, organizzare il sistema delle relazioni monitorando e valutando le va rie 
fasi. 

5.1. IL CONTROLLO DEI PROCESSI

La scelta di avere una struttura organizzativa così articolata consente di tenere sotto 
controllo il livello qualitativo del servizio erogato, di organizzare il monitoraggio continuo, 
di attivare tutte le azioni che possano produrre effetti di miglioramento sulla base 
dell’analisi dei bisogni dell’utenza.

La progettazione didattica, gli interventi da parte di esperti esterni e la partecipazione ad 
attività e progetti sono oggetto di verifica, valutazione e revisione in itinere durante l’anno 
scolastico.

L’istituto si avvale di questionari di soddisfazione dell’utenza da somministrare alla fine 
dell’anno a famiglie, alunni e docenti. Gli esiti dei questionari sono presentati al Collegio 
dei Docenti e vengono utilizzati per monitorare la qualità del servizio e per pianificare 
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azioni correttive.

Anche le attività di formazione per docenti e famiglie sono sottoposte a questionari di 
gradimento utili a valutare e calibrare le proposte da un anno all'altro.

5.2. L'ORGANIZZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Le figure di sistema sono consolidate nel tempo e riconoscibili. Ogni incarico è 
accompagnato da una scheda-funzione che definisce i requisiti richiesti, gli incarichi, le 
responsabilità e le eventuali deleghe. In alcuni casi le Funzioni Strumentali sono gestite 
da più docenti per favorire condivisione e confronto.

I gruppi di lavoro e le figure di sistema rappresentano un punto di riferimento per tutto il 
Collegio dei Docenti, in qualsiasi ambito progettuale e gestionale.

Un’alta percentuale di docenti, in maniera trasversale rispetto a plessi e ordini di scuola, 
partecipa alle attività aggiuntive retribuite con il Fondo di Istituto.

La divisione dei compiti del personale ATA ha permesso una gestione agile degli ambiti di 
lavoro, nel rispetto delle competenze individuali, in modo da assicurare lo svolgimento 
puntuale di tutti i compiti.

5.3. LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

Mostrando una forte coerenza con le linee guida delle indicazioni nazionali e del PtOF, tutte 
le scuole del nostro Istituto propongono attività di arricchimento del curricolo, progetti e 
laboratori. Le varie attività sono progettate in base all'analisi dei bisogni del territorio, 
delle famiglie, degli alunni. In particolar modo il progetto di supporto psicopedagogico, i 
laboratori artistico-musicali e le attività di recupero e potenziamento rappresentano un 
elemento di riconoscibilità e caratterizzazione dell’Istituto.

Le attività di arricchimento del curricolo costituiscono opportunità formative collegate 
alle discipline di studio. I laboratori hanno la finalità di impegnare gli alunni in attività di 
tipo progettuale, operativo e manipolativo, allo scopo di sviluppare la creatività, la capacità 
di organizzarsi, di gestire le diverse fasi del lavoro e di collaborare con gli altri.

I progetti, in collaborazione con esperti esterni e con enti del territorio, sono attività 
finalizzate allo sviluppo di tematiche con valenza educativa, didattica e formativa.

La gestione, la verifica e la rendicontazione di progetti e attività rientrano nell'ambito 
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economico- gestionale dell’Istituto.

Le scelte strategiche dell’Istituto beneficiano del supporto delle Amministrazioni Locali, 
dei Comitati di quartiere, di Enti e Associazioni del territorio, di reti di scuole che 
rafforzano ulteriormente l’Istituto stesso.

Nell’ultimo quinquennio il nostro istituto ha avuto accesso anche a finanziamenti molto 
significativi che provengono dall’area dei Fondi Europei.

L’impatto violento della pandemia da Covid-19 ha richiesto al Ministero dell’Istruzione lo 
stanziamento di fondi ingenti per il supporto dei bisogni degli istituti scolastici. Nel nostro 
caso, le spese principali hanno riguardato i dispositivi di sicurezza e i materiali per l’igiene 
e la protezione.

Il potenziamento del progetto dello sportello d'ascolto d'istituto, al fine di offrire un 
supporto ancora più ampio e solido ad alunni, famiglie e docenti che hanno dovuto 
affrontare le difficoltà legate all’emergenza sanitaria.

5.4. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE

Grazie al Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti, negli ultimi anni il numero di 
opportunità formative e di aggiornamento per il personale è cresciuto in maniera molto 
significativa. Il Piano prevede appositi fondi assegnati alle scuole che confluiscono nella 
rete delle scuole dell’Ambito 16 della provincia di Roma (Pomezia, Ardea, Anzio e 
Nettuno) e hanno permesso di concentrare tutte le risorse, in modo da organizzare corsi e 
progetti di formazione  alla portata di tutti, diffusi sul territorio e a costo zero per docenti e 
personale interessato.

I docenti hanno anche l’opportunità di iscriversi singolarmente ad altri corsi oltre a quelli di 
ambito.

Le esigenze di formazione che emergono dal Collegio dei Docenti tengono conto dei bisogni 
generali dell’utenza e del territorio. Le aree di formazione ritenute prioritarie sono:

la valutazione1. 
la didattica innovativa con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della 
collaborazione.

2. 

Per il Personale Amministrativo sono previste formazioni mirate alla gestione della 
Segreteria.
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I materiali raccolti durante le iniziative di formazione, se di libera circolazione, vengono 
messi a disposizione di tutto il collegio docenti.

Il conferimento di incarichi avviene tenendo conto delle specifiche competenze che possono 
essere ulteriormente incrementate accedendo alla formazione disponibile sul territorio.

Il piano di formazione del personale è reperibile al link: Istituto Comprensivo Statale 
"Fabrizio De André" » Formazione (icfabriziodeandre.edu.it)

5.5. LA COLLABORAZIONE TRA INSEGNANTI

La partecipazione a Commissioni di Istituto e gruppi di lavoro è fortemente incentivata, 
perché permette condivisione, unitarietà e trasversalità tra plessi e ordini di scuola. Le 
aree di maggiore interesse sono: valutazione, Bisogni Educativi Speciali, elaborazione di 
progetti di istituto e/o di plesso, autovalutazione, analisi degli esiti scolastici, nuove 
tecnologie.

Ogni plesso e l’intero Istituto hanno a disposizione spazi virtuali e spazi fisici per la 
conservazione e la condivisione dei materiali prodotti.

 

6 - LE RELAZIONI CON TERRITORIO E FAMIGLIE

6.1 LA COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO

L’istituto comprensivo, nonostante sia inserito all’interno della logica dell'autonomia, 
richiede un solido rapporto di collaborazione tra scuola ed extra-scuola, in modo da 
cogliere tutte le opportunità che giungono dal territorio e dagli enti locali per accedere a 
proposte formative qualificate che concorrono a realizzare una scuola di qualità. Questo 
richiede una grande apertura da parte degli operatori scolastici e una disponibilità e 
collaborazione da parte delle famiglie e dei soggetti che rappresentano il territorio nei 
diversi ambiti.

La scuola deve essere vista come una presenza "amica", della quale è possibile fidarsi e 
alla quale è giusto dare una mano in tutte le forme possibili.
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Nel nostro Istituto, per attivare una concreta sinergia scuola-territorio, vengono utilizzati 
diversi strumenti:

Ambito 16: riunisce tutte le scuole dei Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno e 
promuove collaborazione, progetti di ricerca, attività di formazione, supporto operativo e 
organizzativo.

PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale): permette di usufruire di numerosissime iniziative 
di formazione legate all’ambito delle nuove tecnologie, della didattica cooperativa, delle 
competenze digitali. 

Amministrazioni locali: sostengono le scuole con il Diritto allo studio, interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, interventi per la messa in 
sicurezza delle strutture e degli impianti, come previsto dalla Legge 81/08.

Servizio di neuropsichiatria infantile e strutture accreditate: collaborano attivamente nei 
casi di alunni con BES.

Il Comune di Pomezia, il Comitato di quartiere di S. Palomba e le Associazioni culturali, 
promuovono attività con finalità educative, che vengono inserite nelle programmazioni 
curricolari come arricchimenti o approfondimenti.

Convenzioni con università permettono di accogliere studenti tirocinanti.

Le scuole secondarie di I grado svolgono attività di orientamento con le limitrofe 
scuole secondarie di II grado per favorire negli alunni una scelta consapevole del nuovo 
corso di studi. L'Istituto quindi, in collaborazione con altre scuole, condivide problematiche, 
soluzioni e buone prassi in un’ottica di arricchimento reciproco, organizzandosi in sistemi 
territoriali funzionali, ottimizzando le risorse.

6.2. IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

La presenza attiva dei genitori nella vita scolastica costituisce una vera risorsa, poiché le 
famiglie rappresentano la prima e fondamentale agenzia educativa, con la quale la scuola 
deve collaborare per raggiungere finalità formative ed educative comuni, favorendo 
occasioni di incontro e di collaborazione. A tale scopo sono diversi gli strumenti di 
scambio e di condivisione:

Incontri di accoglienza per i genitori delle classi prime dei diversi ordini di scuola 
con lo scopo di conoscersi e conoscere il progetto educativo-didattico.

•
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Incontri scuola-famiglia: articolati in individuali e di gruppo, sono volti a presentare 
il Curricolo e le attività opzionali nella scuola primaria, a verificare l’andamento 
didattico degli alunni, a illustrare il Documento di valutazione. Assemblee di classe, 
Consigli d'intersezione, d'interclasse e di classe aperti ai rappresentanti dei genitori 
sono occasioni per condivide re i percorsi e le attività della scuola, per valutare 
l’andamento di progetti già svolti, per proporne nuovi

•

Il Consiglio d'Istituto, che rappresenta l’organo di governo della scuola, formato da 
rappresentati dei genitori, dei docenti e del personale.

•

Il registro elettronico e il diario (per le scuole primarie e secondarie): strumenti 
essenziali per le comunicazioni tra la scuola e la famiglia (valutazioni, avvisi, 
giustificazioni, autorizzazioni, richiami, comunicazioni, progetti, ecc.).

•

Intesa educativa tra la scuola e la famiglia di quegli alunni che presentano 
situazioni problematiche sul piano dell’apprendimento o del comportamento e che 
richiedono un intervento specifico e mirato, fondato su una forte collaborazione tra 
docenti e genitori.

•

Patto educativo di corresponsabilità: dichiarazione degli impegni assunti dalla 
scuola, dalla famiglia e dagli studenti al fine di promuovere il successo scolastico 
(reperibile al link: Istituto Comprensivo Statale "Fabrizio De André" » Patto 
educativo e di corresponsabilità (icfabriziodeandre.edu.it)

•

Momenti comunitari: rappresentazioni e spettacoli, feste, premiazioni, 
manifestazioni sportive.

•

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione: il GLI è un importante strumento di confronto sulle 
tematiche dei bisogni educativi speciali che coinvolge famiglia, scuola, specialisti.

•

Conferenze su tematiche educative: la scuola ha accolto iniziative provenienti da 
docenti e/o genitori su diversi temi, come l’uso consapevole degli strumenti digitali 
o il supporto ad alunni con                     Bisogni Educativi Speciali.

•

Il nostro Istituto, per facilitare e rendere più efficace la comunicazione scuola-famiglia, 
diffonde le comunicazioni principalmente attraverso il registro elettronico. Tutti i genitori, 
dalla scuola dell’infanzia alle secondarie, e tutti gli alunni delle scuole secondarie di I 
grado ricevono le credenziali per accedere via web oppure da app dedicata. Il registro 
elettronico contiene informazioni su assenze, giustificazioni, annotazioni, valutazioni, 
avvisi.

Sono comunque utilizzati anche il diario personale, il sito web d’Istituto e la posta 
elettronica degli uffici di segreteria.
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Tutti gli alunni ricevono all’inizio dell’anno le credenziali di accesso alla piattaforma 
Google Classroom, che include anche un indirizzo di posta elettronica personale per ogni 
alunno.

Anche i docenti dispongono di un indirizzo istituzionale, rendendo più rapide e semplici 
le comunicazioni con alunni e famiglie in caso di necessità: per esempio per alunni 
ospedalizzati, in convalescenza domiciliare o durante i periodi di quarantena o di 
sospensione delle attività in presenza che hanno caratterizzato gli anni dal 2020 in avanti.

La collaborazione scuola-famiglia è integrata dal questionario di soddisfazione rivolto sia 
agli alunni che alle loro famiglie e che viene predisposto dalla commissione PTOF al fine di 
indagare lo stato di gradimento del servizio.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 
periodo.

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio nascono dalla lettura dei dati 
delle Prove nazionali e del rapporto di autovalutazione dell'Istituto in cui sono stati analizzati i 
risultati scolastici e sono:

Migliorare le attività di inclusione e differenziazione per favorire l'inclusione di tutti gli 
alunni e implementare la diffusione di buone pratiche educative attraverso la realizzazione 
di progetti che mirano alla valorizzazione delle potenzialità di ogni singolo alunno.

1. 

Migliorare gli apprendimenti attraverso il monitoraggio di esiti e processi2. 

Migliorare i risultati Invalsi in italiano e matematica3. 

Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica, in relazione allo 
sviluppo dell'età evolutiva.

4. 

ALLEGATI:
Previsione PDM_DE ANDRE' 22-25.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

1. LE PRIORITA' ESSENZIALI DEL PTOF

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto è orientato verso cinque 
priorità essenziali, a norma dell’art.1, comma 7 della Legge 107/2015:

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento  all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;

1. 

potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifico-tecnologiche;2. 

alfabetizzazione e perfezionamento dell'Italiano come seconda lingua attraverso corsi e 
attività di recupero per studenti di lingua non italiana;

3. 

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica;4. 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano.

5. 

 

2. I PROGETTI CONSOLIDATI E LE AREE TEMATICHE PRINCIPALI

 Le priorità del PtOF si legano alla missione di costruire un ambiente scolastico sano, 
accogliente e stimolante e si concretizzano nella progettualità consolidata dell’istituto 
attraverso: 

osservazione e conoscenza degli alunni;•

individuazione dei loro punti di forza e debolezza;•

predisposizione di percorsi educativi e didattici personalizzati e individualizzati;•
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organizzazione di interventi di recupero e consolidamento con diverse caratteristiche 
e modalità, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento degli alunni;

•

stretta collaborazione con le famiglie e gli operatori•

misurazione, analisi e valutazione dei progressi e dei percorsi;•

ampliamento dell’offerta di stimoli, conoscenze, competenze, in modo da includere le 
aree fondamentali dell’educazione alla cittadinanza, delle competenze nell’uso delle 
nuove tecnologie, dello sviluppo della sensibilità artistico-musicale e del benessere 
psico-fisico.

•

La progettualità dell’istituto comprende cinque aree essenziali, che raccolgono la maggior 
parte delle proposte di arricchimento che rappresentano la tradizione consolidata 
dell’istituto:

1. Progetti orientati all'inclusione, all’identità, all’incontro e all’intercultura: a questa 
area appartengono le attività di educazione all’affettività, le proposte per la lotta al 
bullismo e cyber-bullismo, le attività di orientamento e di inclusione, lo sportello 
d'ascolto, i progetti di educazione alla salute in collaborazione con il Ministero, 
Associazioni ed enti locali. 

Un apporto significativo negli ultimi 3 anni è stato dato dall'attivazione dello sportello 
d'ascolto per alunni, docenti e genitori.

2. Progetti di educazione alla cittadinanza: in sinergia con le Amministrazioni, le forze 
dell’ordine, il servizio sanitario, le associazioni locali, ogni anno vengono implementate 
attività  e collaborazioni con diversi obiettivi; fra i tanti: educazione stradale, conoscenza e 
tutela del territorio, educazione alla legalità, conoscenza delle Amministrazioni e del loro 
ruolo.

3. Progetti per il recupero e potenziamento delle competenze chiave: vengono attivate 
attività di recupero e potenziamento all'interno dell'orario scolastico per la Scuola 
Primaria e per la Scuola Secondaria sono previsti laboratori pomeridiani finalizzati a 
promuovere il successo formativo degli alunni. Verranno sviluppate le abilità trasversali 
di tutte le discipline potenziando l’uso consapevole di vari strumenti per l’acquisizione di 
un efficace metodo di studio.

4. Progetti artistico-musicali: attraverso la presenza di esperti esterni e l’intervento dei 
docenti di classe, ogni anno vengono sviluppate attività che, in stretto legame con la 
progettazione didattica, consentono l’approfondimento, l’approccio pratico, creativo e 
specializzato con le educazioni, allo scopo di promuovere e approfondire le  competenze 

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. FABRIZIO DE ANDRE'

in ambito artistico, musicale e creativo.

5. Progetti sportivi: attraverso la presenza di esperti interni ed esterni alla scuola, ogni 
anno vengono sviluppate attività che, in stretto legame con la progettazione didattica, 
offrono un ampio ventaglio di stimoli, come i corsi di avviamento allo sport, la 
partecipazione a tornei interscolastici, l’organizzazione di competizioni e giornate 
dedicate allo sport.

Ogni anno i progetti “tradizionali” vengono affiancati da nuove proposte, sperimentazioni 
e opportunità offerte dal territorio, da nuove collaborazioni con enti e associazioni, da 
finanziamenti specifici e così via.

L'offerta formativa viene ampliata anche attraverso le uscite didattiche e i viaggi 
d'istruzione. Il regolamento è reperibile al link: Istituto Comprensivo Statale "Fabrizio De 
André" » Regolamenti (icfabriziodeandre.edu.it) e le uscite didattiche per l'a.s. 21.22 al 
Link: Istituto Comprensivo Statale "Fabrizio De André" » Uscite didattiche 
(icfabriziodeandre.edu.it)

Si allegano i progetti che illustrano specificamente le attività proposte in ogni plesso  anno 
per anno. 

 

ALLEGATI:
PTOF 22-25_PROSPETTO PROGETTI GENERALE 21-22.pdf

3. MODELLO SENZA ZAINO

L’istituto Fabrizio De André è entrato a far parte della Rete Nazionale delle scuole Senza 
Zaino nell’anno scolastico 2016/2017 e prosegue con successo il percorso avviato.

L’azione didattica quotidiana si caratterizza per i tempi distesi che permettono agli alunni 
di riflettere per riuscire a saper fare, a saper pensare, a saper dire, a saper ascoltare, a 
saper stare con gli altri a partire dalla scuola dell’infanzia. 
I tre valori cui si ispira questa metodologia sono: 
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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 scuola è una comunità educante in cui 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. E’ un nostro obiettivo cercare di 
collaborare e progettare insieme, focalizzandoci sul miglioramento didattico delle classi. 
Se un collega è in difficoltà con certi alunni o 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-comunità che include anche i genitori, 
che condividono la filosofia educativa e collaborano fattivamente a rendere gli spazi e i 
materiali fruibili da tutti. Non ultimo, la comunità si giova della partecipazione e 
collaborazione dell’amministrazione comunale, che ci ha aiutato a rendere gli spazi della 
scuola accoglienti e organizzati secondo la metodologia SZ. Con l’acquisto degli arredi 
scolastici adatti e al la tinteggiatura delle pareti. 
3. L’ospitalità 
Per capire il senso dell’ospitalità basta dare 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 ulteriori materiali didattici e laboratoriali. 
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 educativo-didattici sono quelli previsti dal PTOF dell’Istituto, in armonia con le 
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Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari, finalità queste che SZ intende perseguire avendo 
l’ambizione di far raggiungere agli alunni i migliori risultati. 
Inoltre, nell’ottica della Legge 107/15 che ha reso la formazione obbligatoria, strutturale e 
permanente  l e insegnanti che si formano per la metodologia SZ hanno concluso 40 ore di 
formazione e nel corso degli anni faranno 10 ore annue come mantenimento. 
In conclusione, la metodologia SZ risulta ampiamente inclusiva: non si focalizza solo 
sull’idea di rendere ospitali gli ambienti ma anche di accogliere le diversità, per far sì che 
ciascuno diventi responsabile per i propri e gli altrui talenti, dando spazio ad originalità, 
bisogni e in generale stimolando il percorso di crescita e di apprendimento. 
Attualmente le classi che attuano il modello sono: 
Scuola Primaria: 15 classi distribuite nei 3 Plessi 
Scuola dell'Infanzia: 5 sezioni nei Plessi di S. Procula e G.Martinelli

 

4. - ORGANICO DELL’AUTONOMIA

  A partire dal 2015 gli istituti possono disporre del cosiddetto “organico dell’autonomia”: 
una dotazione di personale docente da utilizzare per le priorità formative, didattiche e 
pedagogiche individuate all’interno di ogni scuola.

In base alle disponibilità regionali e provinciali, sono state attribuite all’istituto le seguenti 
risorse:

- n. 1 docente di musica di scuola secondaria di I grado che svolge la funzione di 1° 
collaboratore del Dirigente scolastico;

- n. 5 docenti di scuola primaria, 4 docenti di scuola comune e 1 docente di sostegno. Le ore 
di queste figure sono utilizzate nelle classi per garantire il funzionamento a 40 ore della 
scuola primaria ed attivare attività di recupero e potenziamento sugli alunni con progetti e 
laboratori.

L’organico dell’autonomia, come previsto dalla norma di legge, ha una duplice funzione 
all’interno  dell’Istituto. Esso garantisce infatti la presenza delle risorse umane necessarie 
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per:

- sviluppare le priorità didattico-educative, inclusi gli obiettivi triennali di miglioramento;

- rispondere al fabbisogno di ore di supplenza dell’istituto

 
 

.

5. PSDN

 La programmazione di strategie di digitalizzazione, inserita nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF), permette di contribuire alla promozione del processo di 
innovazione del sistema scolastico previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD).

•

L’innovazione digitale dell’Istituto risponde ai bisogni legati ai mutamenti sociali ed economici 
della realtà contemporanea, a cui questo Istituto ha cominciato ad accostarsi.

Al documento d’indirizzo del MIUR e ai relativi investimenti finanziari fanno seguito iniziative 
in cui gli alunni utilizzano ambienti e strumenti digitali in modo consapevole. I docenti del 
Team digitale e, man mano, tutti i docenti agiranno come facilitatori di percorsi didattici 
innovativi consentendo la fruizione critica e l’elaborazione creativa di nuovi contenuti.

   

ALLEGATI:
ATTIVITA' PSDN.pdf

6. PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Viene aggiornato a seconda delle necessità e delle condizioni contingenti, soprattutto 
legate al  diffondersi della pandemia da Covid-19 a partire dall’anno scolastico 2019-2020

Il Piano per la  DDI è reperibile al link: Istituto Comprensivo Statale "Fabrizio De 
André" » Regolamenti (icfabriziodeandre.edu.it)

•
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di sistema.

Ogni incarico assegnato è accompagnato da un’incarico nel quale sono definiti i requisiti 
richiesti, le responsabilità e le eventuali deleghe.

La struttura organizzativa è così composta:

lo staff di direzione, formato da due Collaboratori del Dirigente, appartenenti ai ruoli della 

scuola primaria e della scuola secondaria di I grado;

1. 

le funzioni strumentali, che coordinano il lavoro di specifiche Commissioni sulle aree 

strategiche individuate dal Collegio dei Docenti;

2. 

lo staff organizzativo, costituito da due referenti per ciascun plesso e da un docente 

Coordinatore per ogni classe di Scuola secondaria di I grado. I referenti in ogni scuola 

sono il Responsabile Organizzativo di Plesso (ROP), che si occupa degli aspetti 

organizzativi, delle relazioni con l’amministrazione locale, della gestione di orari, 

supplenze, colloqui, occasioni di condivisione con le famiglie.

3. 

le funzioni di supporto alla didattica: si tratta di referenti formati che si occupano di 

specifiche aree tematiche (Referente Scuola Senza Zaino, Animatore digitale, 

Bullismo/Cyber-bullismo, referente di educazione Civica, Responsabile del sito).

4. 

le funzioni di supporto ai docenti: Comitato di valutazione, tutor per i docenti neo-

immessi in ruolo;

5. 

le funzioni di supporto al funzionamento dei plessi e/o dell’Istituto: Responsabile del 

laboratorio multimediale nella sede di Via Fiorucci, Commissione orario, uno per ciascun 

plesso;

6. 

il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA. In particolare, la divisione 7. 
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dei compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette una 

gestione agile degli ambiti di lavoro, garantendo tuttavia una condivisione delle rispettive 

competenze, in modo da assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti.

le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP), un professionista esterno che si occupa di consulenze e sopralluoghi 

per garantire la sicurezza, l’ASPP e i preposti di plesso che collaborano con RSPP e 

Dirigente, gli addetti al primo soccorso e all’intervento antincendio, presenti in ogni plesso 

e appositamente formati.

8. 

 

Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del 
Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di 
specifica candidatura (solo per le Funzioni Strumentali).

 Molti incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, anno dopo anno, in 
modo da dare il massimo valore all’esperienza maturata. Tuttavia, anche l’ingresso di 
nuovi docenti nelle figure di sistema viene incoraggiato, in modo da poter sempre 
contare su uno staff formato e solido.

 Visivamente, i ruoli e le funzioni elencati, possono essere rappresentati come da allegato.

 

 

ALLEGATI:
organigramma.pdf
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