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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 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
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Il livello socio-economico e culturale delle famiglie varia a seconda dei plessi, passando da un livello 
basso nel plesso di S. Palomba (primaria e secondaria), ad un livello medio e medio alto nel plesso di 
S. Procula, fino ad arrivare ad un livello alto nel Plesso G. Martinelli- Castagnetta. La scuola è 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 sono presenti alunni con BES e soprattutto nei plessi G. D'Orazio primaria e nella scuola 
Secondaria di1° grado di S. Palomba, sono presenti alunni provenienti da famiglie non di origine 
italiana. Progetti finalizzati a favori scambi culturali anche attraverso l'insegnamento della lingua 
italiana gli alunni stranieri, favoriscono i processi di inclusione per alunni e 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 state ingenti, permettendo la ristrutturazione della sede di Via Fiorucci, dove dal 
corrente anno scolastico (2022-2023), è sede anche della Scuola Primaria G. D'Orazio.
La scuola di Via Fiorucci, nello specifico rappresenta l'unico punto di aggregazione del quartiere, 
ponendosi come fulcro di iniziative educative necessarie per dare opportunità concrete di sviluppo 
ad un territorio caratterizzato da povertà sociale e culturale. In tutti i plessi è presente il servizio di 
scuolabus.

 
Risorse economiche e materiali
I laboratori sono presenti solo nella Sede di via Fiorucci che ospita la scuola Primaria G. D'Orazio e la 
Scuola Secondaria di 1° grado di S. Palomba. Le palestre sono due, una nel plesso della scuola 
dell'Infanzia G. D'Orazio e l'altra nella sede di Via Fiorucci; si evidenzia la mancanza di laboratori e 
palestre negli altri plessi della scuola primaria. L'orario dei laboratori (Informatica e Scienze) sono 
utilizzati secondo apposito calendario, tenendo conto delle esigenze della progettazione educativa e 
didattica. La scuola ha ottenuto vari finanziamenti con i quali si è fatto fronte alle esigenze di tutti i 
plessi, dotando, nello specifico tutte le aule di Digital Board. Inoltre sono stati allestiti gli spazi esterni 
delle tre scuole dell'infanzia con attrezzature idonee grazie ai fondi del PON Edugreen; sono stati 
acquistati inoltre materiali per innovare le sezioni grazie a fondi appositamente dedicati. Il 
raggiungimento dei plessi scolastici avviene con lo scuolabus messo a disposizione dal Comune di 
Pomezia; la quasi totalità degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado raggiungono la scuola a 
piedi. Gli studenti con particolare svantaggio usufruiscono di azioni di supporto in termini di 
recupero didattico (anche con progetti extrascolastici), di misure di accompagnamento che 
favoriscono il successo formativo tramite azioni declinate nei rispettivi PDP. 
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Risorse professionali
Il personale docente in servizio nell'istituto è motivato ad accrescere le proprie competenze 
professionali per adeguarle ad una didattica sempre più aderente ai bisogni formativi degli alunni. 
Partecipa attivamente alle proposte di formazione, soprattutto quelle proposte dalla scuola polo 
dell'Ambito 16. I docenti di sostegno in servizio nell'istituto (circa 1/3 dei quali possiede specifica 
specializzazione), sono impegnati nella realizzazione del processo di inclusione degli alunni, 
interagendo in maniera attiva nelle dinamiche della classe e instaurando un rapporto positivo con 
tutti i genitori. Completano il processo di inclusione gli OEPAC forniti dal Comune di residenza degli 
alunni. E' presente una notevole flessibilità degli assistenti circa il loro utilizzo, soprattutto nel 
formare piccoli gruppi di supporto che arricchiscono e sviluppano i processi relazionali e di 
partecipazione alle attività proposte dagli insegnanti. Sono presenti anche due Assistenti alla 
comunicazione sensoriale (una per un alunno Non vedente e una per alunna Non udente) e dieci 
Assistenti per la Comunicazione Aumentativa Alternativa.
I Servizi Sociali dei Comuni limitrofi, non sono presenti alle attività di progettazione delle attività a 
supporto degli alunni con BES (ad esempio negli incontri de GLI). Le interazioni avvengono in un 
secondo momento e solo per organizzare fattivamente il servizio.
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Istituto Principale

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/

Plessi

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
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CASTAGNETTA - G.MARTINELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8G703X

Indirizzo
VIA DELLA CASTAGNETTA 27/B CASTAGNETTA -
POMEZIA 00040 POMEZIA

SANTA PROCULA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8G7013

Indirizzo VIA DELLE VITTORIE, 3 POMEZIA 00040 POMEZIA

Numero Classi 12

Totale Alunni 228

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 106

CASTAGNETTA - G. MARTINELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8G7035

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

Numero Classi 5
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Totale Alunni 104

SANTA PALOMBA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8G7012

Indirizzo
VIA CESARE FIORUCCI SNC SANTA PALOMBA 00040 
POMEZIA

Numero Classi 4

Totale Alunni 72

Approfondimento

Brevi cenni sulla nascita del nostro istituto

Dall'a.s. 2000-2001 e fino all'a.s. 2010-2011 il nostro istituto era Circolo Didattico, denominato IV 
Circolo Didattico di Pomezia- S. Procula.

Dall'a.s. 2011-2012 fino all'a.s. 2013-2014 il IV Circolo didattico di Pomezia viene aggregato all'IC Via 
della Tecnica di Pomezia

Dall'a.s.2014-2015 diventa Istituto Comprensivo S. Procula.

L'Istituto Comprensivo F. De André (scuola dell'infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di 1° 
grado) nasce dall'a.s. 2015-2016.

Nel corso degli anni si sono alternati diversi Dirigenti Scolastici, prevalentemente con incarichi di 
reggenza. 

Nell'ultimo triennio la Dirigente Scolastica è titolare e ha operato con stabilità nell'istituto. 

Dal corrente anno scolastico la scuola Primaria "G. D'Orazio" è ubicata presso la sede della Scuola 
Secondaria di 1° grado di S. Palomba- Via Fiorucci, snc,  al piano terra.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Musica 1

Scienze 1

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 18

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

1

PC e Tablet presenti in altre aule 60

Approfondimento

Plesso S. Procula Primaria: non è presente la palestra e non vi sono spazi interni per attività 
laboratoriali.

Plesso G. Martinelli Primaria: non è presente la palestra e gli spazi per svolgere attività laboratoriali 
sono limitati.

Plesso G. D'Orazio Primaria: da quest'anno è ubicato nella rinnovata sede di Via Fiorucci, dove è 
presente anche la scuola secondaria di 1° grado. Sono presenti: laboratorio d'informatica, 
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laboratorio di scienze, palestra, mensa, ampi spazi esterni.

Scuola dell'infanzia S. Procula: è presente un ampio salone polifunzionale, la mensa e un giardino 
perimetrale.

Scuola dell'infanzia G. Martinelli: unica sezione nel plesso ha uno spazio esterno per attività 
all'aperto ed ha arredi aderenti e funzionali alla metodologia "Senza Zaino".

Scuola dell'Infanzia G. D'Orazio: possiede ampie aule e uno spazio esterno molto grande. 

Tutti i plessi della scuola dell'infanzia, grazie ai fondi relativi al PON EDUGREEN, sono state dotate di 
materiale e attrezzature. 

Tutte le classi sono dotate di computer e digital board.
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Risorse professionali

Docenti 94

Personale ATA 23
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Aspetti generali
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 rinforzo 
dell’autostima;

1. 

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;•

11I.C. FABRIZIO DE ANDRE' - RMIC8G7001



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

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.

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 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 
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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.

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
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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 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.
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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 
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 
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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.

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 
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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.

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:
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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.

•

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.

Tutti gli alunni ricevono all’inizio dell’anno le credenziali di accesso alla piattaforma Google 
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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. 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

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.
 

Traguardo  

Realizzare progetti volti a favorire l'inclusione di tutti gli alunni e implementare la 
diffusione di buone pratiche educative che mirano alla valorizzazione delle potenzialità 
di ogni singolo alunno

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati Invalsi in italiano, matematica e inglese
 

Traguardo  

Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nella scuola secondaria di I grado. 
Riduzione del gap rispetto agli esiti della media regionale e nazionale.

Competenze chiave europee
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Priorità  

Migliorare gli apprendimenti attraverso il monitoraggio di esiti e processi
 

Traguardo  

Progettare percorsi pluridisciplinari ed elaborare strumenti per sviluppare, misurare e 
valutare le competenze chiave e di cittadinanza.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

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

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: EDUCARE PER FORMARE: Includere, 
Valorizzare, Crescere, Migliorare

Nell’ottica del perfezionamento continuo si è deliberato di potenziare ulteriormente i risultati già 
conseguiti in particolar modo per quanto riguarda il miglioramento delle competenze chiave,  
dei risultati Invalsi, e delle attività di inclusione 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.

In base a quanto sopra esposto, il nostro Istituto ha elaborato il seguente Piano di 
Miglioramento.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati Invalsi in italiano, matematica e inglese
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nella scuola secondaria di I grado. 
Riduzione del gap rispetto agli esiti della media regionale e nazionale.
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Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare gli apprendimenti attraverso il monitoraggio di esiti e processi
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari ed elaborare strumenti per sviluppare, misurare 
e valutare le competenze chiave e di cittadinanza.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione

Attivare strategie di problem solving per potenziare le competenze matematiche e 
linguistiche

Educare al rispetto delle regole e promuovere attività di cittadinanza

 Ambiente di apprendimento
Predisporre un ambiente accogliente ed attrezzato che favorisca un sereno 
apprendimento.
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 Inclusione e differenziazione
Ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo.

 Continuita' e orientamento
Istituire una Commissione Continuità trasversale ai tre ordini di scuola finalizzata 
alla fusione dei curricoli degli anni-ponte.

Attività prevista nel percorso: Sviluppare competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, la valorizzazione 
dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e 
l’assunzione di responsabilità

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2022

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Dirigente Scolastico

 1.  Potenziamento degli obiettivi di apprendimento del 
Curricolo verticale d’Istituto relativamente ai seguenti nuclei 
tematici: − identità e appartenenza; − relazione; − 
partecipazione; − conoscenza attiva e rispetto delle regole della 
convivenza civile e dell’organizzazione sociale 2. Far crescere 
negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri 

Risultati attesi
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sviluppando la qualità delle competenze sociali e civiche di 
ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipata ed 
inclusiva.

Attività prevista nel percorso: Sviluppare le competenze 
chiave degli studenti

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Coordinatori di dipartimenti

Risultati attesi

Garantire agli alunni il raggiungimento delle “competenze 
chiave” favorendo la motivazione al fine di valorizzare le 
eccellenze e le differenze nell’ottica dell’inclusione. 
Miglioramento dei risultati scolastici nelle discipline legate agli 
ambiti delle competenze chiave.

Attività prevista nel percorso: Sviluppare la professionalità 
del personale docente

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
Tutti i docenti della Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria 
di 1 Grado

Stimolare la formazione del personale docente negli ambiti del 
PNSD e della didattica per competenze, attraverso 

Risultati attesi
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l’organizzazione di laboratori formativi. Crescita professionale 
del personale grazie al loro coinvolgimento nell’utilizzo delle TIC 
e delle metodologie innovative.

 Percorso n° 2: Elevare gli esiti nelle prove INVALSI 
attraverso percorsi formativi mirati

Il Piano di Miglioramento è finalizzato al raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità 
indicate dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e prevede interventi di miglioramento che si 
collocano su due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche 
gestionali ed organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità del sistema scuola

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati Invalsi in italiano, matematica e inglese
 

Traguardo
Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nella scuola secondaria di I grado. 
Riduzione del gap rispetto agli esiti della media regionale e nazionale.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare gli apprendimenti attraverso il monitoraggio di esiti e processi
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Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari ed elaborare strumenti per sviluppare, misurare 
e valutare le competenze chiave e di cittadinanza.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Inclusione e differenziazione
Ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Creare un sistema di prove standardizzate per i tre ordini di scuola da assumere 
come pratica didattica

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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.

Promuovere la condivisione di buone pratiche e di materiali prodotti all'interno della 
scuola.
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Favorire un clima positivo per affrontare le prove standardizzate

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Favorire un approccio positivo per affrontare le Prove Invalsi attraverso una corretta 
informazione

Attività prevista nel percorso: Analisi e socializzazione dei 
Quadri di riferimento delle prove del Sistema Nazionale e di 
Valutazione INVALSI

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile Dirigente Scolastico , referente alla valutazione

Risultati attesi

Analizzare i risultati INVALSI per rilevare le aree di criticità 
Disseminare gli esiti dell’analisi Creare un clima di proficua 
collaborazione tra i Docenti di Italiano e Matematica dei diversi 
segmenti formativi dell’Istituto Comprensivo Individuare le 
priorità per la progettazione di percorsi calibrati ai bisogni degli 
alunni
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Attività prevista nel percorso: Realizzazione di percorsi 
formativi mirati all’innalzamento delle prestazioni

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile Docenti classi interessate, referente ala valutazione

Risultati attesi
Estendere le azioni progettate ad un numero sempre maggiore 
di studenti Migliorare gli esiti nelle prove INVALSI
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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 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 
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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 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
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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 .

Corsi di Formazione sul metodo per l'insegnamento della lingua italiana di I. Pianca.
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Aspetti generali
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;•

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:
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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 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 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. 
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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 per:

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

- rispondere al fabbisogno di ore di supplenza dell’istituto
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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 morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;
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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 ad altri.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SANTA PALOMBA RMMM8G7012
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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.  
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Insegnamenti e quadri orario

I.C. FABRIZIO DE ANDRE'

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: S. PROCULA RMAA8G701T

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SANTA PALOMBA - G. D'ORAZIO 
RMAA8G702V

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CASTAGNETTA - G.MARTINELLI 
RMAA8G703X
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40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SANTA PROCULA RMEE8G7013

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SANTA PALOMBA - G. D'ORAZIO 
RMEE8G7024

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CASTAGNETTA - G. MARTINELLI 
RMEE8G7035

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Tempo scuola della scuola: SANTA PALOMBA RMMM8G7012

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

ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIZIO DE ANDRE’ DI POMEZIA CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE 
CIVICA 

DISTRIBUZIONE ORARIA PER DISCIPLINE 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA

DISCIPLINA             MONTE ORE ANNUO
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PTOF 2022 - 2025

ITALIANO                         6h

INGLESE                          3h

MUSICA                           3h

ARTE                                 4h

ED. FISICA                        2h

STORIA                             4h

GEOGRAFIA                     3h

SCIENZE                           4h

TECNOLOGIA                   4h

                                    Tot. 33h

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DISCIPLINA                     MONTE ORE ANNUO

ITALIANO                                          7h

STORIA E GEOGRAFIA                  5h

MATEMATICA E SCIENZE             6h

INGLESE                                           3h

SPAGNOLO                                       2h

MUSICA                                             2h

ARTE                                                  2h

TECNOLOGIA                                    3h
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3h

                                                             Tot. 33 

Approfondimento

Tabelle relative ai Piani di studi dei diversi ordini di Scuola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI STUDI SCUOLA PRIMARIA

TEMPO SCUOLA 40 ORE TEMPO SCUOLA 30 OREMATERIE

CLASSE  
1^

CLASSE 
2^

CLASSI 
3^ 4^ 
5^

CLASSE  
1^

CLASSE 
2^

CLASSI 
3^ 4^ 
5^

ITALIANO 10 9 9 8 8 7

MATEMATICA 9 9 8 6 5 5

STORIA 2 2 2 2 2 2

SCIENZE 2 2 2 1 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 1 2 2

EDUCAZIONE 
FISICA

2 2 2 2 2 2
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MUSICA 2 2 2 2 1 1

ARTE E 
IMMAGINE

2 2 2 2 1 1

INGLESE 1 2 3 1 2 3

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 1

RELIGIONE 2 2 2 2 2 2

MENSA E

DOPO MENSA

5 5 5 2 2 2

CITTADINANZA 
E 
COSTITUZIONE

TRASVERSALE TRASVERSALE

  TOT. 
40h

Tot.40h Tot. 
40h

TOT. 
30h

TOT. 
30h

TOT. 
30h

PIANO DI STUDI SCUOLA SECONDARIA

TEMPO SCUOLA 30 OREMATERIE

CLASSE  
1^

CLASSE 
2^

CLASSI 
 3^

ITALIANO 6 6 6

MATEMATICA E 6 6 6
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SCIENZE

STORIA E 
GEOGRAFIA

3 3 3

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2

MUSICA 2 2 2

ARTE E IMMAGINE 2 2 2

INGLESE 3 3 3

SPAGNOLO 2 2 2

TECNOLOGIA 2 2 2

RELIGIONE 1 1 1

APPROFONDIMENTO 
LINGUISTICO

1 1 1

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

TRASVERSALE

  TOT. 
30h

 TOT 
30 h

 TOT 
30h
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Curricolo di Istituto

I.C. FABRIZIO DE ANDRE'

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola
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 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. Il curricolo dell’Istituto comprensivo “Fabrizio De André” nasce 
dall’esigenza di garantire all’alunno il diritto ad un percorso formativo organico, unitario, 
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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

Allegato:
IC De Andre'_Curricolo_22-23_compressed (1).pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Costituzione

Conoscere le istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali e sviluppare comportamenti finalizzati alla legalità, alla cittadinanza 
democratica e alla responsabilità civile. 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Sviluppo 
sostenibile

Assumere comportamenti rispettosi nei contesti ambientali, sociali e culturali, così come 
previsto dall'agenda 2030dell'ONU.

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA DIGITALE
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Acquisire nozioni sui propri diritti e doveri digitali assumendo comportamenti corretti negli 
scambi comunicativi effettuati attraverso i mezzi multimediali.

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)
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Conoscenza del se e degli altri ed educazione al 
rispetto delle regole, al rispetto di sé e degli altri.

I miei bisogni e quelli degli altri:

-momento dell'appello e del saluto al mattino

-rispetto dei turni di parola e ascolto delle opinioni altrui

-rispetto delle differenze altrui

-gestione del conflitto

-condivisione dei giochi e dei materiali

-Le emozioni

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare 
la vita di gruppo

- Riconosco i simboli delle regole: in classe, nel gioco, in strada.

-Ascolto e racconto 
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Finalità collegate all’iniziativa
· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· I discorsi e le parole

La costituzione Italiana

- La bandiera

-L’Inno di Mameli 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Immagini, suoni, colori

Educazione alla salute e al benessere fisico

Educazione alimentare  

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere
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Campi di esperienza coinvolti
· Il corpo e il movimento

Educazione ambientale

-Raccolta differenziata

-Riciclo 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

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 
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individuali e relazionali, al fine di garantire il successo formativo di tutti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

-Sviluppare le competenze sociali e civiche che promuovano un agire autonomo e una 
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

Potenziamento di competenze di inglese e l'espressione culturale per diffondere la pratica 
della comunicazione in L2 e dell'educazione artistica e musicale anche in orario 
extracurricolare. La diffusione della pratica della conversazione in inglese fin dalla scuola 
dell'infanzia mirano a costruire un profilo di studente in uscita che sappia affrontare con i 
giusti strumenti, anche critici, le sfide della complessità e dell'internazionalizzazione. La 
diffusione di laboratori musicali e artistici, oltre a potenziare le competenze di 
consapevolezza culturale, tende a creare un legame più stretto con il territorio, grazie alla 
realizzazione di laboratori, spettacoli, mostre.

Allegato:
Curricolo-di-cittadinanza.pdf
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Inclusione, identità, e 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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
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.
 

Traguardo
Realizzare progetti volti a favorire l'inclusione di tutti gli alunni e implementare la 
diffusione di buone pratiche educative che mirano alla valorizzazione delle 
potenzialità di ogni singolo alunno

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare gli apprendimenti attraverso il monitoraggio di esiti e processi
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari ed elaborare strumenti per sviluppare, misurare 
e valutare le competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

Promuovere il processo di inclusione mediante un percorso di flessibilità organizzativa e di 
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continuità tra i tre ordini di scuola e con i stakeholder.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interni ed esterni 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

Approfondimento

Progetto continuità/inclusione

 Promuovere l'inclusione didattica anche mediante un percorso 
di flessibilità organizzativa e di continuità con la scuola 
dell'infanzia, attraverso modalità didattiche diversificate

 

Concorso grafico “crea lo slogan”

Progetto di inclusione sociale promosso dall’A.I.S.A. Lazio

 

Tutti per uno, uno per tutti

Progetto inclusione classe 3B

 

Inclusiva…mente insieme

Progetto rivolto agli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica.

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.
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Progetto Storytelling: Non importa se sei diverso

Attraverso la lettura di vari testi, gli alunni verranno condotti ad 
una riflessione sulle differenze sul valore dell’unicità e sulla 
capacità di riconoscere le emozioni

 

Conosco il mio territorio

Progetto volto ad approfondire la conoscenza e la valorizzazione 
del patrimonio culturale

 

Sportello d’ascolto psicologico

Incontri conoscitivi con le classi, colloqui con alunni e genitori

 

Generazioni connesse

Incontri online di educazione all’uso consapevole di Internet

 

 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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
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.
 

Traguardo
Realizzare progetti volti a favorire l'inclusione di tutti gli alunni e implementare la 
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diffusione di buone pratiche educative che mirano alla valorizzazione delle 
potenzialità di ogni singolo alunno

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare gli apprendimenti attraverso il monitoraggio di esiti e processi
 

Traguardo
Progettare percorsi pluridisciplinari ed elaborare strumenti per sviluppare, misurare 
e valutare le competenze chiave e di cittadinanza.

Risultati attesi

- Creare un ambiente di apprendimento che produca benessere ed emozioni positive - 
Assumere comportamenti corretti - Educare contro lo spreco alimentare favorendo una sana 
alimentazione - Rispettare l’ambiente con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agendo 2030

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Aule Aula generica

Approfondimento
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La scuola che vorrei

Iniziative volte ad abbellire l’ambiente scolastico, creare un 
ambiente di apprendimento che produca benessere ed emozioni 
positive. Vengono proposte, in particolare: - la decorazione di 
alcune pareti della scuola (docenti di Arte e immagine); - 
l’organizzazione di un orto o di uno spazio dedicato alle piante di 
cui gli studenti devono prendersi cura.

 

Progetto educazione stradale “A passo sicuro”

Conoscere e rispettare le regole stradali e assumere 
comportamenti corretti

 

Progetto Alimentare:

Mangiamo sano Educare contro lo spreco alimentare

 

Progetto alimentare Latte/Frutta nelle scuole

Favorire una sana alimentazione

 

WWF Mi curo di te

Progetto rivolto a potenziare il rispetto nei confronti 
dell’ambiente con particolare riguardo all’elemento ACQUA

 

Progetto Amica Acqua

Promuovere l’importanza dell’acqua, bene prezioso ed essenziale 
per la vita

 

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.
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Anter “Il sole in classe”

 Progetto nato per diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo 
delle energie rinnovabili

 

Federchimica

Progetto per appassionare le nuove generazioni al tema della 
sostenibilità e alle sfide poste dall’Agenda 2030 dell’ONU

 Progetti per il recupero e potenziamento delle 
competenze chiave europee per l'apprendiemento

Vengono attivate attività di recupero e potenziamento all'interno dell'orario scolastico per la 
Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria attraverso 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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Promuovere un primo approccio alla lingua inglese Sostenere gli alunni in difficoltà con azioni 
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mirate attraverso corsi di recupero e corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri Attività ludiche 
per consolidare e potenziare l'apprendimento

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali esterno/ interno 

Approfondimento

Progetto Happy English

Promuovere un primo approccio alla lingua inglese

 

Trinity

 Potenziamento lingua inglese

 

La scuola va avanti

1. Garantire per tutto l’anno scolastico il tempo scuola richiesto 
dai genitori;

2. Sostenere gli alunni in difficoltà con azioni mirate (corsi di 
recupero, corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri)

3. Coadiuvare la realizzazione di progetti extracurriculari

 

Progetto L2 “Io comunico bene”

Corso pomeridiano di lingua italiana L2

 

Olimpiadi di Matematica Gioiamathesis

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.
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Competizione finalizzata a promuovere l’apprendimento della 
matematica

 

ArcheoLab

Laboratori culturali e ludico-didattici per favorire un approccio 
attivo alla conoscenza dell’archeologia, organizzati 
dall’associazione ChissàDove.

 

Manipolando

 Progetto laboratorio a classi aperte

 Progetti artistico-musicali

Attraverso la presenza di esperti esterni e l’intervento dei docenti di classe, 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 in ambito artistico, musicale e creativo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi
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Favorire il percorso educativo musicale dove esprimersi con piacere e soddisfazione grazie al 
canto, al movimento, all’ascolto e al suono. Realizzazione di un Cortometraggio realizzato dai 
ragazzi, attraverso il laboratorio volto ad approfondire temi cinematografici.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno/Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Ritmando

Favorire il percorso educativo musicale dove esprimersi con 
piacere e soddisfazione grazie al canto, al movimento, all’ascolto 
e al suono.

 

De André presenta De André

Premio nazionale “Città di Castel di Sangro” Laboratorio musicale 
pomeridiano finalizzato a preparare i ragazzi al concorso.

 

Musica

 Potenziamento pratica musicale: strumenti Tastiera e chitarra

 

Bando Cinema Scuola-

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 in ambito 
artistico, musicale e 
creativo.
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Pietre d’inciampo Approfondimenti dei temi legati al giorno della 
memoria- Cortometraggio realizzato dai ragazzi

 

Art Academy

 Laboratorio di arte Corso rivolto agli studenti di tutte le classi 
della scuola secondaria di 1 grado.

 

 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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Promozione di percorsi di orientamento sportivo, in collaborazione con le Federazioni Sportive 
Nazionali. Pomeriggi sportivi Manifestazioni sportive scolastiche, in collaborazione con Sport e 
salute S.p.A. e con il CONI Il nostro istituto intende partecipare iscrivendo le quatto classi della 
Scuola Secondaria di 1° grado e i rispettivi docenti di Scienze motorie e sportive, optando per la 
specialità: Corsa campestre.
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Approfondimento
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.

 

Progetto ludico-motorio per la Scuola dell’Infanzia “Piccoli Eroi a 
Scuola”

Il progetto promosso dell’USR Calabria è finalizzato a sviluppare 
le abilità di base afferenti a tutte le aree della personalità e 
dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla costruzione 
dello Schema Corporeo.

 

Scuola Attiva Kids

Promozione di percorsi di orientamento sportivo, in 
collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali

 

Scuola Attiva Junior

Promozione di percorsi di orientamento sportivo, in 
collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali Pomeriggi 
sportivi- Attività dedicate alle classi aderenti al progetto 
attraverso un pomeriggio di sport a settimana.

 

Campionati studenteschi

Scuola Secondaria di 1° grado Iniziativa del MIM volte a 
valorizzare le manifestazioni sportive scolastiche, in 
collaborazione con Sport e salute S.p.A. e con il CONI Il nostro 
istituto intende partecipare iscrivendo le quatto classi della 
Scuola Secondaria di 1° grado e i rispettivi docenti di Scienze 
motorie e sportive, optando per la specialità: Corsa campestre.
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 FRUTTA NELLE SCUOLE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici
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Risultati attesi

Incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i sei e gli undici 
anni di età

•

realizzare un più stretto rapporto tra il “produttore-fornitore” e il consumatore, 
indirizzando i criteri di scelta e le singole azioni affinché si affermi una conoscenza e 
una consapevolezza nuova tra “chi produce”  e  “chi consuma”

•

offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare 
concretamente” prodotti naturali diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta 
alternativa, per potersi orientare fra le continue pressioni della pubblicità e sviluppare 
una capacità di scelta consapevole; le informazioni “ai bambini” saranno finalizzate e 
rese con metodologie pertinenti al loro sistema di apprendimento.

•

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività
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Frutta nelle scuole” è  un programma europeo finalizzato a combattere obesità e sovrappeso 
negli alunni delle scuole primarie attraverso la distribuzione di frutta e verdura gratuita di qualità 
(certificata DOP, IGP e biologica) ai bambini delle scuole primarie durante l'orario della merenda.

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Frutta fornita alla scuola

 WWF Mi CURO DI TE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

71I.C. FABRIZIO DE ANDRE' - RMIC8G7001



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza 
del legame fra solidarietà ed 
ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei 
diritti ecologici di tutti gli esseri 
viventi

·
Imparare a minimizzare gli 
impatti delle azioni dell'uomo 
sulla natura

Obiettivi economici
·

Acquisire la consapevolezza 
che gli sconvolgimenti climatici 
sono anche un problema 
economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Sensibilizzare le nuove generazioni sulle connessioni esistenti tra i gesti di ogni giorno e i 
grandi fenomeni globali (la deforestazione, i cambiamenti climatici, lo scioglimento dei 
ghiacciai,…), stimolare la curiosità e motivare all’adozione di comportamenti sostenibili.

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine
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Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività
Quest’anno “Mi Curo di Te” approfondisce il tema dell'Agenda ONU 2030 e dell'acqua con un 
approccio molto originale. Il percorso inizia raccontando quanto sia indispensabile l'acqua 
per la vita sulla Terra, si sviluppa creando consapevolezza sul suo ciclo naturale e sul perché 
- nonostante sia una risorsa rinnovabile - è sempre più scarsa. Fotografa poi lo stato di 
salute di mari, oceani, laghi e fiumi e approfondisce le buone pratiche che ciascuno di noi 
può adottare quotidianamente per un uso responsabile della risorsa idrica 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

 ANTER - IL SOLE IN CLASSE
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Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali ·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici
·

Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

 Il Sole in Classe è un progetto formativo nato per diffondere la conoscenza e il corretto 
utilizzo delle energie rinnovabili tra i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie di 
primo grado.
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Il Sole in Classe ANTER promuove nelle scuole italiane la conoscenza delle energie 
rinnovabili.

Il Sole in Classe è un format educativo sviluppato per trasmettere alle giovani generazioni 
l’importanza di un atteggiamento quotidiano rispettoso dell’ambiente.

Attraverso l’ uso di cartoni animati e filmati multimediali, Il Sole in Classe mostra le 
opportunità di creare e utilizzare solo energia pulita prodotta da fonti alternative. Inoltre 
offre agli studenti anche gli spunti necessari per imparare, attraverso la conoscenza di 
buone pratiche quotidiane, a praticare e diffondere uno stile di vita eco-sostenibile.
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Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale

 FEDERCHIMICA

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'
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Obiettivi economici
·

Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Indirizzare gli alunni a percorsi di sostenibilità anche attraverso l'approccio alla chimica.

Sensibilizzare allo sviluppo sostenibile, chiave di volta del progresso tecnologico nel nuovo 
secolo, riconoscendo alle scienze chimiche di giocare un ruolo primario nella riconversione 
di vecchie tecnologie in nuovi processi puliti e nella progettazione di nuovi prodotti e nuovi 
processi eco-compatibili.

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente
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Informazioni

Descrizione attività

Il “Premio Nazionale Federchimica Giovani" al quale parteciperanno gli alunni della scuola 
primaria e secondaria di 1° grado, è un concorso che nasce per potenziare l’interazione tra 
Scuola, Territorio e Industria Chimica e per orientare verso percorsi di studio tecnico-
scientifici mettendo in evidenza il ruolo fondamentale che scienza, tecnologia e industria 
chimica rivestono per il miglioramento della qualità della nostra vita. 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi
DESTINATARI: DOCENTI E PERSONALE AMMINISTRATIVO

RISULTATI ATTESI:

o Didattica laboratoriale e costruzione di ambienti per l’apprendimento innovativi 

o Digitalizzazione amministrativa e didattica con diminuzione dei processi che 

utilizzano solo carta 

o Servizi digitali per la comunicazione scuola-famiglia e scuola-studenti

o  Funzioni connesse al Registro Elettronico 

 

Le 

AZIONI 

previste 

sono:

Soluzioni innovative 

•     Analizzare i bisogni in termini di strumenti tecnologici in dotazione

•     Selezionare e promuovere l’utilizzo di siti, software, applicazioni e Cloud 
didattici

•     Organizzare un laboratorio di coding per gli studenti

•     Attivare una piattaforma digitale per la condivisione di materiali al fine di 
garantire la continuità didattica per gli studenti in mobilità

•     Potenziare le iniziative digitali per l’inclusione

•     Promuovere, in accordo con le famiglie e gli enti locali, l’utilizzo di dispositivi 

Titolo attività: 
POTENZIAMENTO 
DEGLI STRUMENTI 
DIGITALI 
SPAZI E AMBIENTI 
PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

digitali personali durante l’attività didattica (BYOD – Bring Your Own Device) 

Ambito 2. 
Competenze e 
contenuti

Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi

DESTINATARI: DOCENTI E ALUNNI

 

RISULTATI ATTESI:

o   Definizione delle competenze digitali che ogni studente deve sviluppare anche 

sulla base di Indicazioni nazionali

o    Rafforzamento delle competenze digitali dei docenti e degli alunni

o Utilizzo di contenuti in formato digitale

Le 

AZIONI 

previste 

sono:

Soluzioni innovative 

   Analizzare i bisogni in termini di strumenti tecnologici in dotazione•
  Selezionare e promuovere l’utilizzo di siti, software, applicazioni e Cloud 

didattici
•

   Organizzare un laboratorio di coding per gli studenti•
  Attivare una piattaforma digitale per la condivisione di materiali al fine di 

garantire la continuità      didattica per gli studenti in mobilità
•

  Potenziare le iniziative digitali per l’inclusione•
Promuovere con le famiglie e gli Enti Locali, l'utilizzo di dispositivi digitali •

Titolo attività: 
SVILUPPO DI 
COMPETENZE E 
CONTENUTI 
DIGITALI  
COMPETENZE 
DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. 
Competenze e 
contenuti

Attività

personali durante   l'attività didattica(BYOD- Bring Your Own Device)

 

Ambito 3. 
Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati attesi

DESTINATARI: DOCENTI, ALUNNI, PERSONALE AMMINISTRATIVO

RISULTATI ATTESI:

o   Acquisizione e aggiornamento di competenze digitali 

o   Incentivazione dell’utilizzo di tecnologie per una didattica innovativa e 

coinvolgente 

 

Le 

AZIONI 

previste 

sono: 

Formazione interna 

•     Analizzare i bisogni relativi alle competenze digitali per avviare un percorso 
formativo e di               aggiornamento

•     Promuovere l’informazione sull’innovazione didattica 

Titolo attività: 
PROCESSO DI 
FORMAZIONE  
FORMAZIONE 
DEL PERSONALE
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Ambito 3. 
Formazione e 
Accompagnamento

Attività

•     Stimolare lo scambio professionale e la raccolta di percorsi didattici digitali di 
valore

•     Promuovere l’utilizzo di testi digitali

•     Promuovere l’uso delle tecnologie digitali come mezzo per potenziare 
l’apprendimento

•     Informare costantemente la comunità scolastica sugli interventi di 
accompagnamento e            aggiornamento del MIUR nell’ambito del PNSD

•     Promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale fin dalla scuola 
primaria

•     Promuovere l’aggiornamento dell’insegnamento di Tecnologia alla scuola 
secondaria di primo grado includendo nel curricolo tecniche e applicazioni 
digitali 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

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 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.

Allegato:
AA TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE.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.  
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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: ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C. FABRIZIO DE ANDRE' - RMIC8G7001

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
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)

Allegato:
INFANZIA_Protocollo-valutazione--22-36.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
I criteri adottati per la valutazione dell'Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia sono quelli già 
utilizzati per la rilevazione delle competenze perseguite attraverso i campi di esperienza e di seguito 
allegati.

Allegato:
INFANZIA_Educazione-civica_-Curricolo-e-rubrica-di-valutazione.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Per gli aspetti socio/relazionali sono presi in considerazione:  
1. il comportamento come capacità dell’alunno di rispettare le regole della vita scolastica, 
controllando il suo comportamento nelle attività  
individuali e collettive;  
2. la collaborazione come capacità di porsi in relazione costruttiva con gli altri e con l’ambiente in 
modo proficuo e leale;  
3. l’attenzione e la partecipazione come capacità di seguire con interesse e attenzione ogni tipo di 
attività didattica, intervenendo in modo  
ordinato e pertinente;  
4. l’autonomia e il metodo di lavoro come capacità di organizzare il lavoro e svolgerlo in modo 
autonomo, curato ed efficace.

Allegato:
INFANZIA_Criteri valutazione capacità relazionali.pdf
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Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
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)  
 
A seguito di quanto emerso, l’Istituto ha deciso di perseguire, come obiettivi a lungo termine, il 
miglioramento:  
 
delle competenze chiave,  
 
degli esiti delle prove Invalsi,  
 
dell’inclusione scolastica.

Allegato:
Criteri comuni valutazione Primaria e Secondaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
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primaria e la secondaria di I grado)
La formulazione dei criteri di valutazione del comportamento si basa sull’individuazione dei seguenti 
indicatori:  
- Sviluppo di comportamenti improntati al rispetto.(Di regole, ambienti e materiali)  
- Disponibilità alla cittadinanza attiva.(Partecipazione alla vita della classe, porta a termine compiti e 
attività, partecipazione alle esperienze proposte)  
- Gestione dei conflitti. (Gestione conflittualità, disponibilità verso gli altri, accettazione dei punti di 
vista altrui)  
- Consapevolezza di sé. (Fiducia nelle proprie capacità, individuazione del proprio ruolo nel gruppo 
classe)

Allegato:
Criteri comportamento Primaria e Secondaria.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
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, 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.  
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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.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
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).  
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La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività 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.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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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, 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.

Allegato:
MM_ CRITERI COMUNI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI.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 
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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 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.

Allegato:
MM_CRITERI COMUNI VALUTAZIONE 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 
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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 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 
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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 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 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 
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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

SANTA PROCULA - RMEE8G7013
SANTA PALOMBA - G. D'ORAZIO - RMEE8G7024
CASTAGNETTA - G. MARTINELLI - RMEE8G7035

Criteri di valutazione comuni
Nella scuola primaria la valutazione si effettua:  
• come diagnosi, acquisendo la situazione di partenza nella fase di programmazione e di 
pianificazione;  
• come momento intermedio, fornendo informazioni sul processo d'insegnamento - apprendimento 
e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, rendendo possibile l'aggiornamento di fini, 
metodologie, strumenti e mezzi;  
• come momento terminale alla fine dello svolgimento delle unità di lavoro e nelle scadenze 
quadrimestrali, descrivendo con un giudizio complessivo i comportamenti e i mutamenti avvenuti 
nell'area comportamentale e cognitiva.  
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La valutazione tende gradualmente a far sviluppare, negli alunni, tutte le potenzialità e la capacità di 
orientarsi nel mondo in cui vivono, al fine di raggiungere un equilibrio attivo e dinamico.  
La produzione orale e scritta degli alunni consente agli insegnanti di osservare e rilevare in modo 
sistematico e puntuale ciò che l'alunno conosce, sa fare e sa applicare.

Allegato:
EE _ CRITERI COMUNI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
I criteri di valutazione del comportamento fanno riferimento a 6 indicatori:  
 
1. Rapporti con docenti ed adulti  
(Rispetto anche formale nei confronti del capo d'istituto, dei docenti e del personale scolastico)  
 
2. Relazionalità con i pari  
(Rispetto dei compagni; capacità di lavorare in gruppo nel rispetto reciproco; manifestazione delle 
proprie idee nel rispetto altrui)  
 
3. Impegno  
(Autonomia; rispetto dei tempi e delle consegne, possesso ed uso di materiali e di attrezzature, 
esecuzione dei compiti assegnati)  
 
4. Frequenza  
(Assiduità e puntualità nelle attività scolastiche ed anche in quelle opzionali ed extrascolastiche)  
 
5. Partecipazione  
(Attenzione e coinvolgimento nelle attività scolastiche ed anche in quelle opzionali ed 
extrascolastiche)  
 
6. Rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Patto Educativo di Corresponsabilità  
(Rispetto delle regole di convivenza; uso corretto di strutture, laboratori, aule,strumenti; sussidi; 
rispetto  
dell'ambiente scolastico)

95I.C. FABRIZIO DE ANDRE' - RMIC8G7001



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Allegato:
EE_CRITERI COMUNI VALTAZIONE COMPORTAMENTO.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, 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:  
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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.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

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 
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 
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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.

3.3. IL SERVIZIO DI OEPAC E CAA (Operatore educativo per l'autonomia e la 
comunicazione-Assistenza specialistica per le disabilità sensoriali- Assistenza alla 
Comunicazione Aumentativa Alternativa)

L'OEPAC è una figura professionale fornita dai Comuni 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.

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 
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esterne alla scuola.

 

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Le azioni, modalità di lavoro e gli strumenti adottati dalla scuola ritenuti più adeguati per favorire 
l'inclusione degli studenti sono attività svolte in gruppo e in modalità laboratoriali. Gli obiettivi e le 
strategie messe in atto vengono monitorate attraverso il PEI, con criteri di valutazione condivisi tra i 
docenti. Vista la presenza di alunni di etnie diverse la scuola promuove attività volte al recupero degli 
apprendimenti, attraverso progetti extrascolastici che diano supporto alla comprensione della lingua 
italiana. Queste attività agevolano l'inserimento degli alunni stranieri favorendo i rapporti tipici della 
comunità scolastica.  
Punti di debolezza:  
Per migliorare in modo più efficace l'inserimento degli alunni stranieri nella comunità scolastica 
sarebbero opportune figure come mediatori interculturali.  

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
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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 
ottobre 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 scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
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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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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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

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
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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

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
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 
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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

Si allega protocollo di valutazione  aggiornato.

Allegato:
Protocollo valutazione _aggiornato.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
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.

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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Aspetti generali
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 dai referenti di plesso, dai docenti Coordinatori per ogni classe 

di Scuola secondaria di I grado e da un docente Coordinatore per ogni Interclasse della Scuola 

Primaria. 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 e amministratore della 

piattaforma G-Suite, 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  

di scienze, 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 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 

7. 
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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 l'RLS e 

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, 
reperibile al link: 

IC F. DE ANDRE’ ORGANIGRAMMA (icfabriziodeandre.edu.it)
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Il primo collaboratore Prof.ssa Giovanna Rita De 
Meo, 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 la docente Foglia Rosa, 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 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 

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

9
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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. 2022-
2023 DOCENTE INCARICO 1. De Meo Giovanna 
Rita 1° Collaboratore del DS e Referente Sede 
Scuola Secondaria – Via Fiorucci 2. Foglia Rosa 2° 
Collaboratore del DS e Referente Scuola 
Primaria Plesso S. Procula 3. Parretta Rosalia 
Referente Scuola dell’Infanzia e Referente del 
Plesso S. Procula Infanzia 4. Carminio Christina 
Referente di Plesso Scuola Primaria e Infanzia 
“G. D’Orazio” - S. Palomba 5. Nisi Antonella 1^ 
Referente di Plesso Scuola Primaria e Infanzia 
“G. Martinelli”- Castagnetta 6. Iodice Ciro 2^ 
Referente di Plesso Scuola Primaria e Infanzia 
“G.Martinelli”- Castagnetta DOCENTI FUNZIONE 
STRUMENTALE 1. MELONI VERUSKA E 
BATTIPAGLIA BERNARDETTA F.S. AREA 1. “PTOF” 
2. PARRETTA ROSALIA F.S. AREA 2. “INCLUSIONE” 
3. IODICE CIRO F.S. AREA 3. “NUOVE 
TECNOLOGIE APPLICATE ALLA DIDATTICA” 4. 
CARMINIO CHRISTINA F.S. AREA 4 
“CORDINAMENTO PROGETTI E USCITE 
DIDATTICHE, RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI, 
TERRITORIO E STAKEHOLDERS”

AREA 1. GESTIONE PTOF DOCENTI: MELONI 
VERUSKA E BATTIPAGLIA BERNARDETTA Attività: 
(in collaborazione con le altre F. S.) a) Redazione, 
revisione ed integrazione del PTOF a) Raccolta e 
coordinamento dei progetti curricolari a) 
Partecipazione alle riunioni di staff b) 

Funzione strumentale 4
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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 3: DISABILITA' E 
B.E.S. DOCENTE: PARRETTA ROSALIA 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 
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percorsi di continuità k) Contatti con gli Enti 
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 2.CORDINAMENTO 
PROGETTI E USCITE DIDATTICHE, RAPPORTI CON 
ENTI PUBBLICI, TERRITORIO E STAKEHOLDERS 
DOCENTE: CHRISTINA CARMINIO 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 
connessioni esterne d) Coordinamento delle 
attività integrate con l'esterno e) Gestione della 
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rete esterna con i soggetti coinvolti nelle attività 
integrate f) Gestione integrata dei singoli 
progetti. AREA 4: INFORMATICA E NUOVE 
TECNOLOGIE DOCENTE: IODICE CIRO 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) 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 

Responsabile di plesso 6
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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 domande e le 
richieste di docenti e genitori, collabora con il 
personale A.T.A. REFERENTI PER a.s.2022-2023 
DOCENTE INCARICO 1. De Meo Giovanna Rita 1° 
Collaboratore del DS e Referente Sede Scuola 
Secondaria – Via Fiorucci 2. Foglia Rosa 2° 
Collaboratore del DS e Referente Scuola 
Primaria Plesso S. Procula 3. Parretta Rosalia 
Referente Scuola dell’Infanzia e Referente del 
Plesso S. Procula Infanzia 4. Carminio Christina 
Referente di Plesso Scuola Primaria e Infanzia 
“G. D’Orazio” - S. Palomba 5. Nisi Antonella 1^ 
Referente di Plesso Scuola Primaria e Infanzia 
“G. Martinelli”- Castagnetta 6. Iodice Ciro 2^ 
Referente di Plesso Scuola Primaria e Infanzia 
“G.Martinelli”- Castagnetta

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti sono impiegati nelle classi per garantire 
il funzionamento del tempo scuola a 30 /40 ore.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente di sostegno

L'insegnante è assegnata a svolgere azioni di 
sostegno per garantire, insieme all'organico di 
sostegno complessivo assegnato, il diritto allo 
studio degli alunni DVA favorendo il processo 
d'inclusione.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Insegna la sua disciplina nel corso B di Scuola 
Secondaria di Primo grado per 2 ore settimanali 
totali ed effettua attività di potenziamento nelle 
altre classi della scuola Secondaria , collabora 
con il Dirigente Scolastico in qualità di primo 
collaboratore.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1
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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-contabili 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.

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 https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php  
Pagelle on line  
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Modulistica da sito scolastico  
Sito web, segreteria digitale, protocollo informatico, web mail. http://www.icfabriziodeandre.edu.it/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Formazione ambito 16

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

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

Denominazione della rete: Rete Senza Zaino

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•Risorse condivise
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Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

MODELLO SCUOLA 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:

1. La responsabilità

2 . La comunità

3 . L’ospitalità 

Il modello investe tutta la comunità educante che partecipa attivamente, ciascuno per il suo ruolo, 
alla realizzazione di una scuola accogliente ed inclusiva. 

Link per maggiori informazioni:   Istituto Comprensivo Statale "Fabrizio De André" » Modello Scuola 
Senza Zaino (icfabriziodeandre.edu.it)
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Denominazione della rete: Convenzioni per attività di 
Tirocinio

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Ruolo di accoglienza e tutoraggio dei tirocinanti

Approfondimento:

Le attività di accoglienza e tutoraggio dei tirocinanti riguardano la scuola Primaria posto Comune e 
sostegno e la Scuola dell'Infanzia posto Comune e sostegno. Inoltre vengono svolte attività di 
tutoraggio per i tirocinanti OEPAC.

Denominazione della rete: Rete di Ambito 16 - "Minerva”

Formazione del personale•Azioni realizzate/da realizzare
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Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha come Scuola capofila e sede legale l’IIS Blaise Pascal che viene confermata come Scuola 
capofila dell’Ambito 16, così come individuato dall'USR Lazio.

Ulteriori informazioni sono reperibili al link:  Istituto Comprensivo Statale "Fabrizio De André" » Reti, 
accordi e convenzioni (icfabriziodeandre.edu.it)

 

Denominazione della rete: Rete “CinemaScuola LAB 22-
23-Progetto Pietre d’inciampo

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il nostro istituto, parteciperà al progetto in oggetto in rete con la Scuola paritaria “Bimbi in gioco” di 
Casal Palocco, Scuola capofila del progetto, e destinataria di finanziamento dal MIM e dal MIC. 

Il finanziamento rientra nel “Piano Nazionale del Cinema e Immagini per la Scuola 2022”,  le cui 
azioni sono orientate alla promozione della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo e 
all’acquisizione di strumenti e metodi di analisi, che favoriscano la conoscenza della grammatica 
delle immagini e la consapevolezza della natura e della specificità del loro funzionamento, anche al 
fine di utilizzare l’opera cinematografica quale strumento educativo trasversale all’interno dei 
percorsi curriculari.

Gli alunni parteciperanno a lezioni di cinema con esperti e, attraverso un percorso laboratoriale 
guidato da professionisti del cinema, realizzeranno loro stessi un’opera filmica. Il tutto sarà ripreso e 
confezionato in un backstage sull’esperienza progettuale, dal titolo “Pietre d’inciampo”, che diventerà 
una vera e propria lezione di cinema da poter diffondere in festival specialistici per bambini e in altre 
scuole primario al fine educativo e culturale.

Il progetto è reperibile al Link:  Istituto Comprensivo Statale "Fabrizio De André" » Cinema e 
immagini per la scuola (icfabriziodeandre.edu.it)
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione METODOLOGIE 
E STRATEGIE PER BES

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 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
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Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Formazione sui PRINCIPI E 
METODOLOGIE DIDATTICHE DEL MODELLO SCUOLA SENZA 
ZAINO

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 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

Titolo attività di formazione: Formazione su SPECIFICHE 
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TEMATICHE legate all’Offerta Formativa

- strategie didattiche innovative;  la motivazione: strategie per attivare la motivazione degli alunni;  
gestione degli alunni in difficoltà;  didattica per gli alunni con disagio comportamentale e socio-
culturale;  percorsi di formazione e aggiornamento nell’ambito dell’educazione alla legalità e 
cittadinanza attiva;  prevenzione, negli alunni, di comportamenti a rischio (abuso di alcol o sostanze 
psicotrope, disordini alimentari, etc.);  approfondimento lingua inglese  formazione specifica per i 
docenti neo-immessi in ruolo (ivi comprese attività di accompagnamento e tutoraggio nella didattica 
e negli aspetti organizzativi e di compilazione di documenti, di iscrizione e tutoraggio su piattaforme 
di formazione, etc.);

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Titolo attività di formazione: Formazione digitale - ICT 
(PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE)

- didattica e nuove tecnologie;  utilizzo del Registro Elettronico, di Google Classroom e della 
piattaforma Gsuite;  utilizzo della LIM;  utilizzo delle piattaforme per le classi virtuali;  utilizzo dei 
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dispositivi mobili e metodologia del BYOD;  le competenze digitali del personale docente (Piano 
nazionale scuola digitale - PNSD)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Titolo attività di formazione: Formazione specifica per 
AMBITI DISCIPLINARI

Percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione e didattica per 
competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, conseguimento competenze 
necessarie per l’attuazione del CLIL, etc.).

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Titolo attività di formazione: Formazione VALUTAZIONE E 
DEL MIGLIORAMENTO

 Approfondimenti su valutazione d’Istituto, Piani di Miglioramento, Piano Triennale Offerta 
Formativa;  Formazione per l’innovazione didattico-metodologica.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Titolo attività di formazione: Formazione SICUREZZA E 
SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

 Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle scuole (obbligo di 
aggiornamento, attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro, 
con modalità ed organizzazione a cura di figura preposta);  Primo soccorso D. Lgs. 81/08;  Addetto 
antincendio D. Lgs. 81/08;  Formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui all’Accordo Stato-
Regioni D.Lgs. 81/08;  Assistenza alla persona
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti per gli incarichi di competenza

Modalità di lavoro Workshop•

 

Approfondimento

Il piano di formazione per il triennio 2022-2025 è reperibile al link:

Istituto Comprensivo Statale "Fabrizio De André" » Blog Archive » Piano-formazione-2022-2025 
(icfabriziodeandre.edu.it)
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Piano di formazione del personale ATA

Formazione digitale - ICT (PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione specifica per piattaforme utilizzate e modalità di 
trattamento della documentazione Innovazione digitale 
nell’amministrazione (Piano nazionale scuola digitale - PNSD);  
Utilizzo del Registro Elettronico;  Segreteria digitale e demateri

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete FORNITORE PRIVATO

Formazione AUTONOMIA SCOLASTICA E 
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

AGGIORNAMENTO SU NORMATIVA E PIATTAFORME DIGITALI - 
Procedimenti amministrativi;  Normativa Privacy a scuola.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Formazione SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza nelle scuole (obbligo di aggiornamento, attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi)  Primo 
soccorso  Addetto antincendio  Formazione di base e specifica 
sulla sicurezza  Assistenza alla persona.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

 

Il piano di formazione per il triennio 2022-2025 è reperibile al link:

Istituto Comprensivo Statale "Fabrizio De André" » Blog Archive » Piano-formazione-2022-2025 
(icfabriziodeandre.edu.it)
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