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“Gli alunni sono sovente distratti, non si interessano alle lezioni che preparo 

scrupolosamente. In compenso tengono in classe una disciplina passiva che mi 

sgomenta: fermi come statue, coi cervelli inerti, spesso non restituiscono nemmeno 

il sorriso. Forse hanno paura di me, perché quando voglio conversare con loro nei 

momenti di ricreazione, esaurite le notiziole superficiali, si chiudono in un gelido 

silenzio che non riesco a rompere. Indubbiamente per questi ragazzi la scuola è 

sacrificio; il loro comportamento passivo lo dimostra. Ma qual è la causa? È facile 

attribuirla alla scarsa volontà e al carattere dei ragazzi; e se fosse altrove, ad esempio 

nell’organizzazione della scuola stessa? Tanto nella società come nella scuola credo 

non ci possano essere che due modi di vivere: o la sottomissione a un capo non eletto, 

oppure un sistema in cui la libertà di ognuno sia rispettata, condizionata solo dalle 

necessità di tutti. Il paternalismo, nella società degli adulti come nella scuola, non è 

che una forma insidiosa dell’autoritarismo che concede una finta libertà. Se la scuola 

non deve soltanto istruire, ma anche e soprattutto educare, formando cioè il cittadino 

capace di inserirsi nella società col diritto di esporre le proprie idee e col dovere di 

ascoltare le opinioni degli altri, questa scuola fondata sull’autorità del maestro e la 

sottomissione dello scolaro non assolve al suo compito perché è staccata dalla vita.” 

l’io deve diventare noi: 

“All’inizio, parlando in classe, i bambini fanno confusione, si scavalcano, parlano tutti 

insieme. Far sperimentare un momento di caos è un modo per far intendere loro 

l’esigenza di rispettare i tempi e le parole altrui. I primi minuti di discussione ordinata 

sono il primo successo. Poi viene la cooperazione: immagino una scuola dove si 

discutono le esigenze e di conseguenza le regole. Tra le prime cose che chiedevo ai 

miei bambini e che i maestri oggi chiedono ai loro è di darsi da fare assieme per 

rendere la loro aula più accogliente: la si fa bella con i contributi di tutti, perché così 

diventa casa e la si rispetta. 

Mario Lodi 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale della istituzione scolastica. Viene elaborato in 

riferimento alle normative vigenti dettate dal Ministero (legge 107 del 2015), alla normativa 

sull’Autonomia (stabilita nel D.P.R. n°275/1999 che attua e concretizza i principi e i criteri 

fissati nell’art. 21 della legge n°59/1997), alle Nuove Indicazioni Ministeriali per il Curricolo. 

Esplicita le linee d’indirizzo e le condizioni organizzative in relazione alla progettazione 

curricolare, extracurricolare ed educativa della scuola, delineate rivolgendo particolare 

attenzione ai bisogni degli studenti e alla realtà territoriale. E’ stato elaborato dal Collegio 

dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola definiti dal Dirigente 

Scolastico nel relativo Atto di Indirizzo. Ha validità triennale, ma essendo uno strumento 

flessibile, può essere rivisto annualmente, per tener conto di eventuali modifiche e 

arricchimenti. E’ pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
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5 
 

ATTO DI INDIRIZZO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della 

Legge 107/2015,   

DEFINISCE 

il seguente Atto di Indirizzo generale per le attività della scuola sulla base dei quali il 

collegio dei docenti elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 

2022/2025 

L’attività dell’Istituto Comprensivo MARIO LODI si sostanzia nel Piano dell’Offerta 

Formativa che la scuola elabora per il triennio 2022-2025 al fine di indicare, in coerenza 

con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, formalizzate con 

D.M. n. 254 del 13 novembre 2012 e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 

107/2015. 

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’I.C. Mario Lodi garantisce l’esercizio del 

diritto degli alunni e delle alunne al successo formativo e alla migliore realizzazione di 

sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari 

opportunità.  

All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta 

formativa dell’Istituto Comprensivo, inserendosi in una significativa fase della crescita, 

ricca di trasformazioni e carica di problematicità, apporta il proprio contributo al sereno 

sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la 

padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il 

bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano a tutti i 

discenti di potere in futuro stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e 

scientifico preparandosi ad affrontare con gli strumenti necessari gli studi superiori. 

Accanto alla formazione culturale, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

Comprensivo Mario Lodi organizzerà le proprie attività in funzione di un’altra 

irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, 

responsabile, democratica, che rafforzi nelle alunne e negli alunni il rispetto di se stessi, 

degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà, il rispetto dell’ambiente e il 

senso di appartenenza alla comunità. 

Le principali finalità a cui saranno rivolte tutte le attività nella fase della ripresa in 

presenza saranno: 

- il pieno esercizio del diritto degli alunni al successo formativo e alla realizzazione di 

sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari 

opportunità; 

- il supporto costante agli alunni e alle famiglie nel processo di 

insegnamento/apprendimento, con particolare considerazione dei casi di marginalità 

e difficoltà relazionali e sociali; 

- la garanzia della più ampia inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. 
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Per rispondere a queste finalità il PTOF della scuola dovrà comprendere: 

- analisi dei bisogni del territorio 

- descrizione dell’utenza dell’istituto  

- azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati 

- descrizione delle finalità e degli obiettivi generali riferiti ai tre ordini di scuola 

- descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento, articolati in conoscenze, 

abilità e competenze  

 

Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, l’attività didattica di 

tutte le classi dovrà prevedere: 

 Potenziamento delle attività di inclusione, individuando strumenti e strategie per una 

maggiore personalizzazione dei percorsi formativi. Nei progetti di inclusione deve 

essere coinvolto tutto il personale dell’istituto (corresponsabilità educativa). 

 Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli 

studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti che presentano livelli di 

eccellenza.  

 Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività nella valutazione, riferita al 

percorso personalizzato dell’alunno, nell’ambito di una finalità unica della scuola 

dell’obbligo (apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative 

costituiscano un reale sostegno all’apprendimento e non diventino un elemento a se 

stante.  

 Sviluppo di una verticalità per aree e azioni didattiche di assoluta continuità all’interno 

dell’Istituto comprensivo.  

 Attuazione di forme di flessibilità oraria per rispondere in modo più puntuale ai bisogni 

formativi degli studenti e favorire lo sviluppo di processi di apprendimento tramite 

l’avvio di percorsi modulari, per gruppi di livello, per classi aperte, per gruppi elettivi, 

nell’ambito di una personalizzazione del percorso didattico e formativo unitario e 

verticale. 

 Redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli verticali in raccordo 

con tutti gli ordini di scuola, individuando gli obiettivi di apprendimento disciplinari 

fondamentali allo sviluppo delle competenze di base e sui quali esercitare la 

valutazione formativa e periodica. 

 Inserimento di tutte le attività della scuola nell’ambito di due diversi settori in cui gli 

apprendimenti formali-non formali e informali vengano tutti equamente e 

regolarmente valutati con attribuzione di voti o quanto meno tenerne conto per la 

valorizzazione delle alunne e degli alunni. 

 Sviluppo di attività progettuali che vadano ad incidere sulle discipline curricolari 

ordinarie sia in orario curricolare che extracurricolari; 

 Il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle 

culture dei paesi europei, anche attraverso la promozione di scambi culturali e 

progetti di partenariato  

 Attività di orientamento e continuità per favorire lo sviluppo delle soft skill  

 Il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove 

tecnologie, favorendo la creatività e l’espressività delle alunne e degli alunni;  
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 Il potenziamento negli alunni del pensiero logico e scientifico, attraverso la pratica 

laboratoriale e sperimentale, l’osservazione e la ricerca, incentivando la 

partecipazione degli studenti a gare/olimpiadi; 

 Sul versante metodologico-organizzativo, lo sviluppo di processi di insegnamento-

apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla 

lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul 

lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale.  

 Consolidamento della sperimentazione di nuove metodologie didattiche, attraverso la 

formazione e la ricerca di metodi innovativi, centrati su metodi cooperativi che 

coinvolgano sempre e comunque i soggetti in apprendimento. 

 L’organizzazione di ambienti di apprendimento strutturati attraverso l'uso flessibile 

delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni, 

sviluppando in tutta la comunità scolastica un senso di appartenenza anche 

attraverso la cura degli spazi e degli ambienti. 

 Sviluppo e potenziamento delle competenze dei settori tecnico e amministrativo ai 

fini della dematerializzazione, sburocratizzazione dell’azione amministrativa, 

semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto comprensivo in supporto all’azione 

didattica. 

 Indicazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del piano di formazione del 

personale docente e ATA, del fabbisogno delle risorse professionali (docenti ed ATA), 

strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con 

i servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 

25 comma 5del D.Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che 

costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 

svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 

 Costituzione di nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di 

garantire la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta formativa attraverso: le 

Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente 

Scolastico, i presidenti di intersezione/interclasse, i Coordinatori di Classe, i 

Coordinatori/referenti dei dipartimenti disciplinari, i Responsabili di Laboratorio, i 

Referenti dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 

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

noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

 

1. La scuola e il suo contesto 

1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio: le caratteristiche della 

scuola Analisi del territorio 

L’Istituto è situato nel XII Municipio, al confine con il XI, nei pressi di Villa Flora, 

in un contesto verde e poco rumoroso. Il bacino d’utenza gravita soprattutto 

intorno alle zone Colli Portuensi e Portuense. 

 

Le attività lavorative più diffuse nel territorio sono quelle impiegatizie, libero 

professionali, commerciali, artigianali. Rispetto alla media regionale si riscontra un 
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livello alto di occupazione. I servizi di trasporto che collegano i quartieri con la 

scuola sono buoni ed efficienti. I servizi socio- sanitari presenti sono costituiti da 

grandi ospedali (San Camillo, Forlanini e Spallanzani), poliambulatori delle ASL e 

cliniche private. Nel territorio si riscontra la presenza di immigrazione di seconda 

generazione con alto tasso di integrazione. 

Nella zona si può usufruire di vari servizi: sale teatrali, sale parrocchiali organizzate 

in centri di aggregazione giovanile, un centro anziani, una biblioteca comunale, 

piscina comunale, vari impianti sportivi privati. L’Istituto aderisce alla Rete 

dell'Ambito 7, relativa la Piano Nazionale della Formazione, composta da tutti gli 

istituti scolastici presenti nel municipio XI e XII.  

Inoltre, la scuola fa parte della Rete di scuole Dada (www.scuoledada.it) 

Le famiglie, tendenzialmente disponibili alla collaborazione, rispondono 

manifestando alte aspettative nei confronti della scuola in quanto essa rappresenta, 

spesso, il luogo privilegiato in cui bambini e adolescenti possono vivere pienamente 

le loro età, poiché scarse sono le strutture di aggregazione sociale, ricreativa e 

culturale, rivolte specificatamente a queste fasce di età. Nel nostro Istituto 

convivono, nel pieno rispetto delle diversità, alunni appartenenti a diverse realtà 

socio- culturali che, quando è possibile, vengono supportati da operatori 

specializzati o con progetti didattici specifici per facilitare l’apprendimento e 

consentire il loro inserimento nel gruppo classe all’interno del quale si offrono 

molteplici opportunità e occasioni di scambio culturale ed emozionale. 

 Non si registrano significativi casi di evasione dall’obbligo scolastico; piuttosto 

consistente è invece la presenza di alunni disabili e di alunni con difficoltà di 

apprendimento ai quali il nostro Istituto garantisce livelli ottimali di integrazione 

scolastica e adeguate opportunità formative in modo da rispondere ai loro specifici 

bisogni. Per questi alunni la scuola, in collaborazione con le famiglie e gli operatori 

socio-sanitari, all’inizio dell’anno scolastico redige e aggiorna un piano educativo 

individualizzato e personalizzato nel quale vengono definiti i traguardi di sviluppo 

utili a un armonico e completo sviluppo della personalità. Nell’attuazione di specifici 

progetti riguardanti gli alunni con BES (stranieri, disabili, alunni con DSA), la scuola 

realizza un raccordo con le strutture territoriali di riferimento: Enti Locali, 

Associazioni, Centri riabilitativi, Enti di formazione, Università al fine di concordare 

ed ottimizzare gli interventi di recupero consolidamento e potenziamento 

nell’ambito di specifici laboratori. 

Le aspettative dell’utenza 

Le famiglie, tendenzialmente disponibili alla collaborazione, rispondono manifestando alte 

aspettative nei confronti della scuola in quanto essa rappresenta, spesso, il luogo 

privilegiato in cui bambini e adolescenti possono vivere pienamente le loro età, poiché 

scarse sono le strutture di aggregazione sociale, ricreativa e culturale. Nel nostro Istituto 

convivono, nel pieno rispetto delle diversità, alunni appartenenti a diverse realtà socio- 

culturali che, quando è possibile, vengono supportati da operatori specializzati o con 
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progetti didattici specifici per facilitare l’apprendimento e consentire il loro inserimento 

nel gruppo classe all’interno del quale si offrono molteplici opportunità e occasioni di 

scambio culturale ed emozionale. Non si registrano significativi casi di evasione 

dall’obbligo scolastico; piuttosto consistente è invece la presenza di alunni disabili e di 

alunni con difficoltà di apprendimento ai quali il nostro Istituto garantisce livelli ottimali di 

integrazione scolastica ed adeguate opportunità formative in modo da rispondere ai loro 

specifici bisogni. Per questi alunni la scuola, in collaborazione con le famiglie e gli operatori 

socio sanitari, all’inizio dell’anno scolastico redige e aggiorna un piano educativo 

personalizzato nel quale vengono definiti i traguardi di sviluppo utili a un armonico e 

completo sviluppo della personalità. Nell’attuazione di specifici progetti riguardanti gli 

alunni con BES (stranieri, disabili, alunni con DSA), la scuola realizza un raccordo con le 

strutture territoriali di riferimento: Enti Locali, Associazioni, Centri riabilitativi, Enti di 

formazione, Università al fine di concordare ed ottimizzare gli interventi di recupero 

consolidamento e potenziamento nell’ambito di specifici laboratori. 



10 
 

La scuola e il suo contesto storico e geografico 

 

Per effetto del D.M. n.22 del 21/02/2012, relativo all'attuazione del Piano Regionale di 

Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche (legge 111 del 15/07/2011, art.19), la 

Scuola dell’Infanzia e Primaria “Rio de Janeiro” e la Scuola secondaria di primo grado 

“Giorgio Morandi” sono state accorpate in un Istituto Comprensivo con la conseguente 

soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da 

Direzioni Didattiche e Scuole Secondarie di primo grado. 

L’Istituto ha sempre cercato di porsi non come addizione di porzioni scolastiche di 

diverso ordine e grado, ma come una unicità organica dal punto di vista organizzativo 

ma soprattutto didattico. 

La crescente complessità della società odierna impone una continua azione di flessibilità 

e aggiornamento dei percorsi educativi che nel nostro Istituto sono caratterizzati dai 

seguenti punti: 

-continuità educativa e didattica “verticale” dove tutti gli insegnanti dell’Istituto 

interagiscono e collaborano per assicurare un curricolo unitario e continuo; 

- didattica “orizzontale” che prevede la collaborazione anche di esperti esterni all'’azione 

educativa per valorizzare il grande patrimonio di risorse culturali, artistiche, sociali, 

ambientali, scolastiche e per attuare soluzioni formative anche nell’ambito 

extrascolastico; 

- accoglienza e accettazione nel gruppo di ogni alunno per favorire relazioni 

collaborative e instaurare un clima positivo e sereno affinché la frequenza scolastica sia 

vissuta in maniera serena e gradevole; 

- alfabetizzazione culturale piena realizzata con giusti curricoli per l’acquisizione delle 

tradizionali competenze del “leggere, scrivere e far di conto” arricchite con il ricorso alle 

nuove tecnologie, l’attivazione di progetti e di laboratori mirati, la valorizzazione delle 

tradizioni del nostro territorio e della cultura locale, la lettura del mondo che cambia, il 

possesso dei nuovi saperi e dei nuovi linguaggi; 

- scelta interculturale con l’attivazione di interventi mirati a facilitare il successo 

formativo degli alunni che provengono da altri paesi sensibilizzando, nel contempo, tutti 

gli alunni a vivere in una società multietnica costruendo didattiche e contenuti integrati; 

- insegnamento personalizzato con l'attuazione di percorsi didattici di recupero, 

consolidamento, approfondimento e avanzamento degli apprendimenti, che tuteli ad un 

tempo i più deboli e coloro che sono nell’area dell’eccellenza; 

- educazione alla convivenza democratica ed all’autonomia personale per lavorare allo 

sviluppo integrale affettivo, cognitivo, sociale, ambientale, di educazione alla sicurezza 

e di educazione alla salute. 

La collaborazione tra tutti gli operatori scolastici, i genitori degli alunni, 

l'Amministrazione Comunale e i cittadini è condizione essenziale per investire in cultura 

e formazione sostenendo con intelligenza, lungimiranza e generosità la propria scuola. 
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1.2. Ricognizione delle attrezzature e risorse strutturali - Fisionomia 

dell’Istituto 

L’Istituto Comprensivo " Mario Lodi " è composto da due sedi: Rio de Janeiro e 

Giorgio Morandi.  

Il plesso Rio de Janeiro, sito in via Valagussa, accoglie tre sezioni di Scuola dell’Infanzia 

e tre sezioni di Scuola Primaria. Ha uno spazio verde esterno, biblioteca, aula di 

informatica, palestra ristrutturata e refettorio con mensa, non presenta barriere 

architettoniche. È presente inoltre una scala di emergenza accessibile da tutti i piani. 

Il plesso Giorgio Morandi, sito in via D'Avarna, accoglie dieci sezioni di Scuola 

Secondaria di primo grado. È presente un'Aula Magna, una aula professori, un 

laboratorio multimediale, una palestra, un campo polivalente, una struttura 

pressostatica adibita a palestra, un laboratorio creativo, un laboratorio di ceramica, 

un’aula musicale. La struttura è dotata di un elevatore che collega il piano terra al primo 

piano.  

I plessi dispongono di laboratori informatici le cui dotazioni sono in via di rinnovamento 

per la sostituzione di apparecchi ormai obsoleti. Tutte le aule dell'istituto sono provviste 

di Lavagne Interattive Multimediali (LIM) o di Monitor multimediali Touch. La scuola 

attraverso un progetto PON è in via di acquisizione di altri Monitor multimediali. 

In occasione della recente emergenza sanitaria e lockdown la scuola ha notevolmente 

implementato i supporti digitali (in particolare Tablet e PC) per garantire a tutti gli 

alunni, attraverso il comodato d'uso, la possibilità di accedere e partecipare alla 

Didattica a Distanza. Per rispondere alle esigenze delle famiglie e ai bisogni espressi 

dall’utenza sul territorio è attivo nella scuola da anni un servizio di pre e post-scuola. È 

inoltre attivo uno sportello gratuito con servizio di consulenza psicologica per genitori, 

insegnanti e alunni.  

I tre ordini di scuola sono articolati in sezioni a tempo normale e tempo pieno modulate 

per soddisfare le richieste delle famiglie in base alle risorse dell’Istituto. 

 

1.3.Risorse professionali 

Fabbisogno posti di organico dell’autonomia (sostegno, posti comuni e 

potenziamento) 

Il fabbisogno triennale dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia è 

calcolato sulla base del monte orario degli insegnamenti, considerati: 

· l’indice di evoluzione storica più recente della popolazione scolastica; 

· la composizione in termini di sezioni o classi dei tre ordini di scuola e relativi 

plessi dell’Istituto; 

· l’utenza divisa tra i diversi plessi dell’Istituto. 

Si precisa che il fabbisogno di cattedre di sostegno per il triennio 2019-2022 è calcolato 

sulla media storica del triennio precedente, ma che è fortemente variabile e non 

prevedibile, essendo dipendente dai totali di alunni disabili presente di anno in anno. 

Dalla valutazione di tale media storica, tuttavia, emerge una tendenza all’aumento del 
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numero di certificazioni di disabilità e, conseguentemente, dalla crescita del fabbisogno 

in termini di organico corrispondente. 

Con il potenziamento dell’offerta formativa e l’organico dell’autonomia, introdotto dalla 

L.107/2015, le scuole sono chiamate a realizzare il Piano triennale dell’offerta formativa 

con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento tali da permettere il raggiungimento del “successo 

formativo” di ciascun alunno. 

Saranno quindi potenziate le competenze linguistiche; l’educazione musicale ed 

artistica; lo sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e 

culturali e per una cittadinanza attiva; il potenziamento delle discipline motorie e lo 

sviluppo di un sano stile di vita; lo sviluppo delle competenze digitali e delle life skills. 

 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
 

  

Annualità 

Fabbisogno per il triennio 

Posto comune Posto di sostegno 

 

Scuola dell’Infanzia 

A.S. 2019-20: n. 6 5 

A.S. 2020-21: n. 6 4 

A.S. 2021-22: n. 6 4 

 

Scuola Primaria 

A.S. 2019-20: n. 31 11 

A.S. 2020-21: n. 31 11 

A.S. 2021-22: n. 31 11 
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Scuola Secondaria di primo grado 

Classe di 

concorso e 

sostegno 

A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 A.S. 2021/22 

AD000 15 16 19 

A022 15 15 15 

A028 9 + 12 ore 9 +6 ore 9 

AB25 4 +15 ore 4 + 12 ore 4 + 9 ore 

AC25 
3 + 4 ore 3 + 2 ore 3 

A030 3 + 4 ore 3 + 2 ore 3 

A001 3 + 4 ore 3 + 2 ore 3 

A060 3 + 4 ore 3 + 2 ore 3 

A049 3 + 4 ore 3 + 2 ore 3 

 

 

Fabbisogno posti di potenziamento dell’offerta formativa 

Con il potenziamento dell’offerta formativa e l’organico dell’autonomia, introdotto dalla 

L.107/2015, le scuole sono chiamate a realizzare il Piano triennale dell’offerta formativa 

con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento tali da permettere il raggiungimento del “successo 

formativo” di ciascun alunno. 

Saranno quindi potenziate le competenze linguistiche, logico-matematiche e scientifiche; 

l’educazione musicale ed artistica; lo sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela 

dei beni ambientali e culturali e per una cittadinanza attiva; il potenziamento delle 

discipline motorie e lo sviluppo di un sano stile di vita; lo sviluppo delle competenze 

digitali. 

La scuola del primo ciclo di istruzione in particolare ha, infatti, il dovere di garantire una 

proposta di educazione e di istruzione di qualità per tutti, in cui ciascuno possa riconoscere 

e valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità ed interessi, superando le difficoltà e i 

limiti che si frappongono alla sua crescita come persona e come cittadino: una scuola 

inclusiva deve prevedere la personalizzazione degli apprendimenti per ogni ragazzo e 

non solo per i ragazzi diversamente abili, per ridurre la dispersione, la demotivazione e 

garantire così il “successo formativo”. L’organico dell’autonomia con i posti di 

potenziamento richiesti, potrà concorrere a realizzare un ambiente scolastico in cui tutti 

gli attori coinvolti (alunni, insegnanti, famiglie) possano vivere in un contesto 
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accogliente e stimolante, caratterizzato da relazioni significative e da opportunità 

conoscitive, fondamenti delle esperienze di apprendimento e crescita di ognuno. 

Alcuni docenti dell’organico dell’autonomia svolgeranno, nell’ambito dell’istituzione 

scolastica, interventi mirati alla qualificazione del servizio scolastico, nonché alla 

eventuale sostituzione del personale assente per un massimo di dieci giorni. Alla scuola 

è lasciato il compito di elencare le priorità relative al potenziamento. L'I.C. propone i 

seguenti ambiti di potenziamento: 

• A049 - Motoria; 

• A030 – Musica; 

Anche questo anno la scuola ha dovuto affrontare la pandemia Covid-19 e ha 

riorganizzato gli spazi, i tempi ed i percorsi di ingresso ed uscita per evitare forme di 

affollamento degli alunni negli spazi scolastici. 

I docenti per il potenziamento dell’organico dell’autonomia svolgeranno, nell’ambito 

dell’istituzione scolastica, interventi mirati alla qualificazione del servizio scolastico, 

nonché alla sostituzione del personale assente per dieci giorni al massimo. Inoltre i 

docenti di potenziamento svolgeranno delle ore nella scuola primaria per l’avvio alla 

pratica motoria e musicale.  

A supporto di questa nuova organizzazione, sono stati assegnati dall'USR Lazio ulteriori 

risorse di organico, ai sensi del DL 73/2021, art.58 comma 4-ter lett. a), sono stati 

attivati “ulteriori incarichi” di supplenza temporanea sia di docenti che di personale ATA. 

La scuola ha potuto integrare il proprio organico assumendo 4 collaboratori scolastici, 1 

insegnante comune di scuola Primaria ed un docente di matematica e scienze alla scuola 

secondaria di I grado. 

 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario 
 

Tipologia N° 

Assistente amministrativo 7 

Collaboratore scolastico 21 

DSGA 1 
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2. Le scelte strategiche 

 

Vision e Mission della nostra scuola 

L’Istituto Comprensivo “Mario Lodi”, nel trovarsi al centro del processo di 

insegnamento/apprendimento che coinvolge alunni e insegnanti lungo l’intero arco della 

vita, si propone alla realtà esterna come istituzione aperta e collegata alla comunità di cui 

fa parte. Per far questo organizza le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili al 

fine di raggiungere le seguenti priorità: 

• Strutturare un’organizzazione educativa integrata nel territorio, offrendosi alla propria 

utenza come laboratorio permanente di ricerca sociale, nonché di sperimentazione e 

di innovazione educativo-didattica; 

• Organizzare l’ambiente d’apprendimento come luogo di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva, per offrire ad ogni alunno la garanzia di diritto allo 

studio e le stesse opportunità di successo formativo; 

• Incrementare e potenziare, nell’ottica del lifelong learning, il grado di raggiungimento dei 

livelli di competenza (cognitiva e socio-affettiva) degli studenti, rispettandone gli stili 

d’apprendimento e ottimizzando quanto previsto dal curricolo orizzontale e 

verticale, al fine di contrastare le diseguaglianze socio-culturali; 

• Sostenere la piena valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento 

degli studenti, organizzando l’ambiente d’apprendimento e perseguendo le forme 

di flessibilità organizzativa proprie dell’autonomia scolastica – D.P.R. n. 275/99; 

• Garantire con flessibilità la più efficiente diversificazione del servizio scolastico, al 

fine di includere al meglio le risorse, le strutture e i servizi proposti dal contesto 

territoriale. 

 

Il nostro Istituto Comprensivo si propone al territorio d’appartenenza come ambiente in 

cui insegnamento e apprendimento si scambiano tra loro e in cui studenti e insegnanti 

sono posti al centro del processo di insegnamento/apprendimento; sistema in 

cambiamento in cui l’individuo può co-costruire conoscenze, abilità e atteggiamenti, 

motivato costantemente e socialmente rinforzato da positive relazioni sociali; luogo di 

connessione tra ambienti d’apprendimento formali, informali e non formali. 

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si 

caratterizza come progetto unitario e integrato, elaborato professionalmente nel 

rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone 

in grado di pensare e agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 

La progettazione del seguente Piano dell’Offerta Formativa si fonda su alcuni principi 

fondamentali: 

• Centralità della persona che apprende; 

• Educazione al pieno esercizio della cittadinanza; 

• Scuola come comunità, nell’ottica dello sviluppo integrale della persona. 
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Al fine di: 

 Potenziare nell’alunno l’autonomia personale e il senso della responsabilità verso sé 

stesso e verso gli altri affinché queste concorrano al suo successo formativo; 

 Concorrere alla costruzione dell’identità personale, della cittadinanza e della 

relazione inter e intrapersonale fondata sul senso di appartenenza, dell’accoglienza, 

del reciproco rispetto e della solidarietà; 

 Promuovere un sapere organico e critico basato sulla conoscenza, sulla capacità di 

interpretazione e sulla sistematizzazione consapevole dei molteplici linguaggi per 

affrontare la complessità del presente.  

 

Con lo scopo di perseguire tali scopi la scuola deve garantire: 

• Accoglienza e inclusione di tutti gli alunni; 

• Pari opportunità di crescita culturale in base ai bisogni, alle potenzialità, ai ritmi e 

agli apprendimenti degli alunni; 

• Gestione partecipata della scuola e le famiglie all’interno degli organi collegiali, per 

promuovere la corresponsabilità nei processi educativi di tutta la comunità 

scolastica; 

• Funzionamento che realizzi l’efficienza e l’efficacia del servizio; 

• Libertà di insegnamento nel rispetto della personalità degli alunni; 

• Formazione del personale fondata sulla conoscenza costante delle teorie psico- 

pedagogiche e metodologico-didattiche per migliorare l’offerta formativa per 

ciascun allievo e garantire così il successo formativo; 

• Trasparenza e confronto sulle scelte educative con le famiglie e il territorio. 

 

Il nostro Istituto Comprensivo, avvalendosi di tutte le professionalità di cui dispone, 

INTENDE 
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Sviluppare le capacità 
di capire, imparare ad 

apprendere, 
progettare, prendere 

decisioni, per 
promuovere 

l’autonomia personale 
e consentire l’accesso 
a ulteriori conoscenze 

e competenze

Favorire l’acquisizione delle 
strumentalità di base nella 

lettoscrittura, nell’area logico‐
matematica e nell’area 

antropologica

Garantire e 
promuovere, secondo 

il dettato 
costituzionale, la 

dignità e l’uguaglianza 
di tutti gli studenti 
senza distinzione di 
sesso, razza, lingua, 
religione, opinioni 

politiche, condizioni 
personali e sociali 
(Articolo 3 della 
Costituzione)



18 
 

 

 

Il progetto educativo e formativo segue gli alunni dal loro ingresso nella Scuola 

dell’Infanzia, poi alla Scuola Primaria fino alla conclusione del primo ciclo di istruzione. 

Meta dell’apprendimento è il raggiungimento, al termine del ciclo scolastico, di 

competenze disciplinari e trasversali che coinvolgano gli aspetti cognitivi, affettivi, meta- 

cognitivi e meta-affettivi. 

Secondo quest’ottica il bambino competente è colui che è in grado di “utilizzare – con 

responsabilità e autonomia – le conoscenze, abilità e capacità personali (atteggiamenti, 

profili di crescita), sociali e metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 

sviluppo personale e professionale”. 
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COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 

DEFINIZIONE 

COMUNICAZION
E NELLA 

MADRELINGUA 

Capacità di esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 

in orale sia scritta (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta e di interagire 

adeguatamente e in modo creativo sul piano 

linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali. 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE 

Capacità di comprendere, esprimere e 

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale sia scritta  

— comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta in 

una gamma appropriata di contesti sociali e 

culturali — istruzione e formazione, lavoro, casa, 

tempo libero. Richiede anche la mediazione e la 

comprensione interculturale. 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

Abilità di sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli 

aspetti del processo, dell’attività e della 

conoscenza. 

Le competenze di base in campo scientifico e 

tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e 

l’applicazione di conoscenze e metodologie che 

spiegano il mondo naturale. 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e 

spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione e richiede, quindi abilità di base 

nelle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

IMPARARE A 
IMPARARE 

È collegata all’apprendimento, all’abilità di 

perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 

proprio apprendimento sia a livello individuale 

che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, 

e alla consapevolezza relativa a metodi e 

opportunità. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Competenze personali, interpersonali e 

interculturali e tutte le forme di comportamento 

che consentono alle persone di partecipare in 

modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 

lavorativa. La competenza sociale è collegata al 

benessere personale e sociale. 
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SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALI
TÀ 

Significa saper tradurre le idee in azione. In ciò 

rientrano la creatività, l'innovazione e 

l'assunzione di rischi, come anche la capacità di 

pianificare e di gestire progetti per raggiungere 

obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto 

in cui lavora ed è in grado di cogliere le 

opportunità che gli si offrono. È il punto di 

partenza per acquisire le abilità e le conoscenze 

più specifiche di cui hanno bisogno coloro che 

avviano contribuiscono ad un’attività sociale o 

commerciale. Essa dovrebbe includere la 

consapevolezza dei valori etici e promuovere il 

buon governo. 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Implicano la consapevolezza dell’importanza 

dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 

emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di 

comunicazione, compresi la musica, le arti dello 

spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

DEFINIZIONE 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

• Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale, informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo 

di studio e di lavoro. 

PROGETTARE 

• Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 

azione e verificando i risultati raggiunti. 

COMUNICARE 

• Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico, ecc.) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); 

• Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

• Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 
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AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

• Individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

• Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la 

loro natura probabilistica. 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

• Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

Le attività per avvicinarsi ai diversi gradi di raggiungimento delle competenze disciplinari 

(competenze di base) vengono programmate dagli insegnanti e si parla dei relativi 

obiettivi (vedi Curricolo Verticale). Le competenze trasversali (Competenze chiave di 

cittadinanza) e i loro relativi obiettivi sono enunciati di seguito: 

 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I 

grado 

Imparare ad imparare 
Imparare ad imparare Imparare ad imparare 

- Fare domande utili alla 
comprensione; 

- Attivarsi (facendo 
domande, osservando 
immagini, situazioni, giochi, 
ecc.) per reperire 
informazioni. 

- Essere in grado di fare 
collegamenti tra le 
discipline; 

Organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando e utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazione anche in 
funzione dei tempi 
disponibili. 

Progettare Progettare Progettare 

Coordinare attività individuali 
applicando regole 
apprese. 

Analizzare in modo logico il 
proprio pensiero e 
tradurlo in azione. 

Usare l’immaginazione e la 
creatività e applicarla 
opportunamente ai 
percorsi conoscitivi. 

Comunicare Comunicare Comunicare 
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- Esprimere verbalmente, in 
modo pertinente le proprie 
necessità; 

- Utilizzare i linguaggi non 

verbali. 

- Comunicare in modo 
corretto, con l’uso di 
termini specifici e 
adoperando diversi 
codici. 

- Comprendere messaggi di 
genere diverso e di varia 
complessità, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi; 

- Rappresentare eventi, 

fenomeni, atteggiamenti, 

stati d’animo ed emozioni, 

utilizzando i diversi linguaggi 

e conoscenze disciplinari 

attraverso supporti 

diversificati. 

Collaborare e partecipare Collaborare e partecipare Collaborare e partecipare 

- Partecipare serenamente ad 
attività organizzate; 

- Contribuire attivamente 
alle esperienze nel grande e 
piccolo gruppo. 

- Collaborare con gli altri 
comprendendone i punti 
di vista. 

- Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali altrui. 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Affrontare con fiducia 
contesti e situazioni nuove; 

- Mostrare disponibilità 

nell’aiutare e nel farsi aiutare 

dai compagni. 

- Portare a termine 
autonomamente quanto 
intrapreso; 

- Mettere in atto 

comportamenti adeguati a 

situazioni e contesti diversi. 

- Esprimere giudizi pertinenti 
e motivati; 

- Mettere in atto 
comportamenti adeguati a 
situazioni e contesti diversi. 

Risolvere problemi Risolvere problemi Risolvere problemi 

- Individuare modalità di 
intervento per 
l’identificazione del 
problema (problem 
setting). 

- Identificare modalità di 

intervento multidisciplinari al 

problem solving. 

- Distinguere modalità di 

intervento multidimensionali 

al problem solving. 

Individuare collegamenti 

e 

relazioni 

Individuare collegamenti 

e 

relazioni 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

- Analizzare insiemi di 
elementi 

per trarne caratteristiche 
comuni. 

- Sintetizzare caratteristiche 

comuni per trovare 

collegamenti e relazioni 

tra elementi. 

- Possedere strumenti che 

permettano di affrontare la 

complessità del vivere 

nella società globale del 

nostro tempo. 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 
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Ascoltare, comprendere e 
compiere semplici 
rielaborazioni. 

- Acquisire capacità di analisi 
e sintesi, di valutazione 
critica, di elaborazione 
creativa. 

- Fornire informazioni e idee 
per 

poter operare con successo 

nella società attuale. 

 

2.1. Priorità desunte dal RAV 

Il Rapporto di Auto-Valutazione (R.A.V.), insieme al Piano di Miglioramento (P.d.M) e 

alle Prove INVALSI, è un documento essenziale per le analisi e le valutazioni strategiche 

dei punti di forza e delle criticità del nostro Istituto Comprensivo: è stato elaborato dal 

Nucleo di Valutazione, composto dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori, dalle 

Funzioni strumentali. 

In particolare, come definito dal MIUR è una rendicontazione “composta da più 

dimensioni e aperta alle integrazioni delle scuole, in grado di fornire una 

rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del suo funzionamento e costituire la 

base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il Piano di Miglioramento”. 

 

 

 

 
 
 

Nel Rapporto di Auto-Valutazione del nostro Istituto Comprensivo sono presenti priorità 

(espressamente riferite agli esiti degli studenti) e traguardi di lungo periodo, da 

raggiungere tramite predisposizione di specifici obiettivi di processo – indicati sulla base 

degli Obiettivi formativi prioritari (L. 107/2015): 
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Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

Risultati 
scolastici 

Migliorare i risultati 

scolastici in italiano e 

matematica per classi 

parallele 

Riduzione percentuale del numero di 

alunni ammessi, per voto di Consiglio, 

all'anno successivo Riduzione del 

10% delle insufficienze disciplinari 

presentate allo scrutinio finale • 

Favorire, al termine della scuola 

secondaria di I grado, l'innalzamento 

generalizzato dei risultati degli alunni 

in uscita Allineare i risultati al termine 

del primo ciclo agli standard di 

riferimento, con la riduzione del 10% 

del numero di studenti delle fasce più 

basse, come definite dall'Invalsi. 

Competenze 

chiave europee 

Sperimentazione ed 

ulteriore definizione del 

curricolo d'Istituto per 

competenze 

Formazione dei docenti su didattica 

per competenze Definizione delle 

competenze digitali e dello spirito 

imprenditoriale. 

Competenze 

chiave europee 

Migliorare gli esiti nelle 

competenze chiave 

 

Migliorare del 10% gli esiti nelle 

competenze chiave di italiano, 

matematica, lingue straniere e 

competenze sociali e civiche. 

Sviluppare competenze trasversali 

orientate all'autonomia, alla 

realizzazione di sé, alla relazione, 

all'efficacia personale 

Risultati a distanza 

Migliorare la capacità di 

comprensione di sè e 

delle proprie inclinazioni 

attraverso progetti di 

orientamento finalizzati 

alla scelta del percorso 

scolastico successivo. 

Mantenere o migliorare la percentuale 

d’Istituto dei ragazzi che seguono il 

consiglio orientativo. 

 

Risultati a distanza 

Migliorare i profili di 

entrata/uscita degli 

alunni al termine della 

scuola dell’infanzia, 

della scuola primaria e 

della scuola secondaria 

di I grado 

Sarà necessario quindi individuare dei 

processi di valutazione delle attività di 

orientamento e verificarle al termine 

dell’anno successivo. 
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Risultati a distanza 

Migliorare il lavoro di 

raccolta di informazioni 

e dati, attraverso l’uso 

di questionari ai docenti 

e alle famiglie  

Comprendere la qualità dei processi di 

apprendimento e fornire un feed-back 

per attuare una revisione del PTOF. 

 

 

 

2.2. Obiettivi formativi prioritari (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 

ASPETTI GENERALI 

Dalla nostra VISION E MISSION 

• Il nostro Istituto fa propria la definizione di scuola come “Comunità educante” perché 

crede che solo attraverso la sinergia di tutti i membri ci sia sviluppo positivo e crescita 

armonica e responsabile. 

• Il nostro Istituto fa propria la definizione di "Educazione integrale della persona" 

perché crede che lo sviluppo della personalità di ciascun allievo/studente avvenga 

attraverso tutte le componenti (etiche, religiose, sociali, intellettive, affettive, 

operative, creative, ecc…). 

• Il nostro Istituto fa propria la definizione di "Sviluppo dell’Identità" perché crede che 

la scuola sia fondamentale per il consolidamento dell’identità personale (sicurezza, 

fiducia, autonomia, senso di appartenenza, capacità di dirigere le proprie azioni, 

autocontrollo, perseveranza). 

• Il nostro Istituto fa propria la definizione di "Orientamento formativo" perché crede 

che un’efficace azione di orientamento sia quella che pone l’alunno/ragazzo nella 

condizione di poter affermare un’identità più sicura per assumere il proprio ruolo nella 

realtà sociale, culturale e professionale futura. 

• Il nostro Istituto fa propria la definizione di " Apprendimento costruttivo" perché 

crede che solo attraverso il ruolo proattivo dello studente ci sia apprendimento 

significativo. 

• Il nostro Istituto fa propria la definizione di "Tempi adeguati di apprendimento" 

perché crede che i bambini e i ragazzi abbiano il diritto di avere tempi distesi per 

poter compiere esperienze, manipolare, esplorare la realtà ed apprendere. 

• Il nostro Istituto fa propria la definizione di "Cura del setting di apprendimento" 

perché crede che un contesto adeguato e propositivo metta lo studente e il docente 

nelle condizioni migliori per attivare una significativa esperienza di insegnamento- 

apprendimento. 

• Il nostro Istituto fa propria la definizione di "Educazione all’impegno e al senso di 

responsabilità attraverso la funzione educativa dell'esempio" perché crede che 

attraverso la valorizzazione dell'impegno, individuale e cooperativo, si possa arrivare 

ad una scelta responsabile e consapevole 
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Gli Obiettivi formativi prioritari sono stati individuati prendendo in considerazione i 

precedenti Rapporti di Auto-Valutazione e Piani di Miglioramento: tali obiettivi 

“costituiscono una chiave di lettura delle intenzionalità della nostra scuola rispetto 

all’ampliamento dell’offerta formativa”. 

a) 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; 

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) 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; 

d) 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 fra 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; 

e) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

f) Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; 

g) 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; 

h) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media; 

i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

j) 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; 

k) 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; 

l) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti; 

m) Definizione di un sistema di orientamento. 
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2.3. Piano di Miglioramento 

 
Il Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le 

priorità e gli obiettivi di processo emersi dal R.A.V., nonché con le attività, i progetti e gli 

obiettivi inseriti nel P.T.O.F., essendone parte integrante e fondamentale: il P.D.M. 

rappresenta la politica strategica della scuola per intraprendere un’azione di qualità. 

 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche: 
 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

 

 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Sperimentare, sviluppare e 

revisionare il curricolo verticale 

adottato dall'Istituto. 

1 

Predisporre criteri di valutazione 

comuni per ambiti disciplinari 

nella scuola Primaria e Secondaria 

di I grado. 

1 

 

 

Ambiente di apprendimento 

Elaborare un database per la 

raccolta delle buone pratiche di 

insegnamento. 

2 

Predisporre e curare spazi 

polifunzionali come ambienti per 

l'individualizzazione e la 

personalizzazione degli 

apprendimenti. 

 

2 

 

Inclusione e differenziazione 

Adottare un sistema di valutazione 

che 

tenga conto della personalizzazione 

degli apprendimenti. 

1 

 

Continuità e orientamento 

Potenziare la comunicazione fra i 

vari gradi di scuola al fine di 

monitorare gli esiti a distanza 

degli alunni. 

2 
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Relazione tra obiettivi di processo, risultati attesi e modalità di 
rilevazione: 

 

Obiettivi di 
processo 

Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Sperimentare, 

sviluppare e 

revisionare il 

curricolo 

verticale 

adottato 

dall'Istituto. 

Lettura analitica delle 

competenze chiave per 

tarare progressivamente le 

competenze individuate 

come irrinunciabili per la 

comunità dei docenti 

dell’istituto, relative sia a 

inclusione/gestione della 

classe che a innovazione 

didattica e organizzativa. 

Prove di 

competenza 

elaborate 

nell’ottica del 

curricolo 

verticale. 

Elaborazione e 

analisi delle 

prove di 

rilevazione delle 

competenze. 

Predisporre criteri 

di valutazione 

comuni per ambiti 

disciplinari nella 

scuola Primaria e 

Secondaria di I 

grado. 

Elaborazione di strumenti 

comuni per la verifica e la 

valutazione degli obiettivi 

educativo-didattici, 

nell’ottica del curricolo 

verticale. 

Rubriche di 

valutazione 

elaborate tramite 

criteri comuni 

nell’ottica del 

curricolo 

verticale. 

Elaborazione e 

analisi dei 

risultati alle 

prove di 

rilevazione 

delle 

competenze. 

Elaborare un 

database per la 

raccolta delle 

buone pratiche di 

insegnamento. 

Condivisione degli strumenti 

utili ad attuare buone 

pratiche di insegnamento 

quotidiane; incremento delle 

adesioni a progetti per classi 

aperte e lavori di gruppo. 

Frequenza della 

partecipazione e 

implementazione 

della formazione 

peer to peer. 

Comparazione 

dei database 

iniziale/finale 

per individuare 

l’incremento 

del materiale 

didattico. 

Predisporre e 

curare spazi 

polifunzionali 

come ambienti 

per 

l'individualizzazio

ne e la 

personalizzazione 

degli 

apprendimenti. 

Gestione funzionale degli 

ambienti d’apprendimento 

degli alunni, intesi sia come 

gestione di spazi che come 

applicazioni di specifiche 

metodologie. 

Riorganizzazione 
degli ambienti 
scolastici: dalla 
classe 
tradizionale ad 
aule attrezzate 
con pannelli che 
suddividono 
l’open space in 
aree dedicate ad 
attività 
specifiche. 

Comparazione 

della 

situazione 

iniziale/finale; 

analisi della 

funzionalità 

degli strumenti 

e delle 

metodologie. 

Adottare un 

sistema di 

valutazione che 

tenga conto della 

personalizzazione 

degli 

apprendimenti. 

Condivisione delle 

metodologie valutative tra 

le Figure Referenti di Area 2 

e Area 4 (Sostegno e 

Inclusione, Valutazione e 

Autovalutazione); co-

costruzione degli strumenti 

per la verifica e valutazione 

degli obiettivi didattici. 

Prove di 

competenza 

comuni, 

personalizzate 

(se alunni con 

P.D.P.) e 

individualizzate 

(se alunni con 

P.E.I). 

Elaborazione e 

analisi delle 

prove di 

rilevazione delle 

competenze. 
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Potenziare la 

comunicazione 

fra i vari gradi di 

scuola al fine di 

monitorare gli 

esiti a distanza 

degli alunni. 

Elaborazione di strumenti 

comuni per l’analisi 

strutturata dei dati 

nell’ottica del lifelong 

learning. 

Rubriche di 

valutazione 

trasversali, 

elaborate 

nell’ottica del 

curricolo verticale 

e dell’asse 

scuola/lavoro. 

Elaborazione e 

analisi di 

rubriche di 

valutazione 

trasversali. 

 

 

2.4. Principali elementi di innovazione 

Il nostro Istituto Comprensivo si distingue per alcuni principali elementi di innovazione: 

 
IL CURRICOLO VERTICALE 

Il lifelong learning attraverso le competenze disciplinari e trasversali 

La nostra scuola ha quindi elaborato il Curricolo verticale, uno strumento che permette 

di tracciare il profilo delle competenze di ogni alunno e accompagnarlo lungo l’intero 

arco del primo ciclo di istruzione – l’intero arco della vita, in seguito (lifelong learning): esso 

non solo comprende obiettivi per campi disciplinari, ma anche obiettivi trasversali relativi alle 

competenze individuali e personali (empowerment, time management, pensiero critico e 

pensiero creativo, intelligenza emotiva, problem solving e decision making), alle competenze 

sociali e relazionali (comunicazione, collaborazione, gestione dei conflitti e change 

management), alle competenze digitali (gestione informazioni, creazione di contenuti, 

comunicazione digitale, collaborazione digitale, sicurezza, cittadinanza digitale e pensiero 

computazionale).  

L’insegnante da un lato si attiva per veicolare ai propri alunni gli strumenti necessari 

per implementare le competenze di base, attuando metodologie ritenute funzionali per 

il raggiungimento delle stesse e per raggiungere gli obiettivi con efficienza – con 

risparmio di tempo ed energie; dall’altro permette agli studenti di sviluppare le proprie 

competenze assumendo il ruolo di tutor di percorsi didattici innovativi. L’Europa e il 

mondo, in rapida evoluzione, richiedono agli alunni di sviluppare e implementare nuove  

 

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA 
Implementazione - Costruzione di un modello organizzativo interno ed esterno orientato 

alla strutturazione di una comunità educante coesa e consapevolmente attiva e 

responsabile. 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

Implementazione - Costruzione di pratiche di valutazione ed autovalutazione 

coerenti con la progettazione per competenze. 

CONTENUTI E CURRICOLI 

 Attivare strategie didattiche e laboratoriali innovative (cooperative learning, 

apprendimento per problem solving, peer to peer). 

 Utilizzo consapevole delle Nuove tecnologie. 
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 Implementazione di nuovi setting di apprendimento che superino la didattica frontale. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO: 

 Avanguardie educative E-TWINNING 

 Avanguardie educative DEBATE  

 Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM  

 Avanguardie educative SPACED LEARNING 

 Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI  

 Avanguardie educative CLIL 

 

Nei prossimi tre anni si intende promuovere processi didattici e metodologici innovativi, 

riprendendo e implementando attività già sperimentate, che hanno avuto una buona 

ricaduta sui processi educativi e didattici. 

In particolare la scuola è interessata a quelle pratiche d'insegnamento capaci di attivare 

la motivazione nello studente allo sviluppo del pensiero critico, alla capacità di 

argomentare e dibattere a partire dalla crescita della propria autoefficacia.  

Un esempio di queste pratiche è rappresentato dalla metodologia DEBATE. 

Il debate è una metodologia didattica attiva che permette di stimolare competenze 

trasversali, a matrice didattica ed educativa, e che ha come obiettivo ultimo il “saper 

pensare in modo creativo e comunicare in modo efficace ed adeguato”. Consente inoltre 

di acquisire tecniche e strategie utili a gestire l’interazione comunicativa, ad accrescere 

la capacità di argomentare, anche in pubblico, a difendere la propria opinione o quella 

di un gruppo, favorendo lo sviluppo del lavoro collaborativo. Il debate è una discussione 

formale, e non libera, nella quale due squadre (ciascuna di tre o più studenti) 

sostengono e controbattono un’affermazione data (ambito disciplinare), ponendosi in 

un campo (PRO) o nell’altro (CONTRO). 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio metodologico 

rivolto all’apprendimento integrato di competenze linguistico comunicative e 

disciplinari in lingua straniera. 

Grazie ad esso si possono insegnare alcune materie curriculari della scuola secondaria 

in lingua straniera. Non si tratta dell’insegnamento di una lingua ma dell’insegnamento 

di una disciplina non linguistica (come storia, arte, scienze) in una lingua straniera 

appartenente al piano di studi dello studente.  

In altri termini una metodologia orientata all’apprendimento di skills linguistico-

comunicative e disciplinari in una determinata lingua straniera. Il vantaggio è duplice in 

quanto, oltre all’apprendimento dei contenuti che vengono spiegati per poter essere 

acquisiti, il soggetto consegue anche una maggiore padronanza della lingua straniera 

nella quale viene svolto l’insegnamento. 

È un percorso previsto a livello europeo secondo la Commissione Europea Rethinking 

Education del 2012.  

Poter utilizzare l’approccio metodologico del CLIL a scuola può dare numerosi 
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vantaggi agli studenti, consentendo loro: 

•  di apprendere la lingua straniera simultaneamente ai contenuti disciplinari 

trasmessi; 

•  di interfacciarsi a nuove culture e metodi educativi differenti; 

• di stimolare una consapevolezza diversa rispetto ai contenuti che vengono trasmessi 

in una lingua diversa dalla loro madrelingua; 

• di utilizzare una nuova lingua in contesti differenti e in maniera immediata, quindi 

con un approccio più stimolante. 

 

Un ambiente inclusivo: personalizzazione e individualizzazione degli 

apprendimenti 

Garantire il successo formativo a tutti gli studenti sul territorio nazionale, attraverso 

un’offerta che, nel perseguire obiettivi comuni, sia personalizzata sulle esigenze di ogni 

alunno, utilizzando metodologie e strumenti analogici e digitali. L’attenzione è rivolta in 

particolare agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES): disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, ma anche situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e 

culturale. 

La nostra scuola, tramite culture e prassi inclusive, mira inoltre a integrare gli alunni 

stranieri, ridurre la dispersione scolastica e promuovere la parità di genere e la buona 

convivenza tra gli studenti, favorendo la prevenzione di fenomeni legati al disagio 

giovanile, come bullismo, cyberbullismo e dipendenze. 

 

Un ambiente d’apprendimento innovativo e in continua trasformazione 

I dipartimenti disciplinari, i corsi di formazione e aggiornamento sulla progettazione per 

competenze europee, la formazione peer to peer e la programmazione di interventi 

educativo-didattici a classi aperte nell’ottica dell’inclusione, della gestione della classe e 

della digitalizzazione sono gli elementi innovativi che negli ultimi Anni Scolastici 

caratterizzano il nostro Istituto Comprensivo. 

Il nostro ambiente scolastico è inoltre aperto al territorio e alla comunità cui appartiene, e 

pone l’insegnante costantemente al centro del processo di apprendimento/insegnamento 

secondo le modalità della ricerca azione. Per realizzare ciò ogni anno apriamo le porte della 

scuola e accogliamo per il tirocinio formativo gli studenti delle Università di Roma Tre – 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria/attività curricolari e Corsi di Laurea 

in Scienze della Formazione Primaria. 
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3. L’offerta formativa 
Le finalità dell’offerta formativa del nostro Istituto Comprensivo, per i diversi ordini di scuola 

che lo costituiscono, sono le seguenti: 

 
 

 

Scuola del primo ciclo 
 

 

 

 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 

primo grado 

 

 

 
• Mira all’acquisizione degli 

apprendimenti di base, come primo 

esercizio dei diritti costituzionali; 

• Offre l’opportunità di sviluppare le 

dimensioni cognitive, emotive, affettive, 

sociali, corporee, etiche e religiose, e di 

acquisire i saperi irrinunciabili; 

• Attraverso gli alfabeti caratteristici di ogni 

disciplina pone le premesse per lo sviluppo 

critico e riflessivo del bambino. 

• Realizza l’accesso alle discipline come punti 

di vista sulla realtà e come modalità di 
conoscenza, interpretazione e 

rappresentazione del mondo; 

• Favorisce un’approfondita padronanza delle 

discipline ed un’articolata organizzazione 
delle conoscenze, nella prospettiva 

dell’elaborazione di un sapere integrato e 

padroneggiato; 

• Le competenze disciplinari concorrono alla 

promozione di competenze più ampie e 
trasversali (in riferimento alle 8 competenze 

chiave del parlamento europeo): 
1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Senso di iniziativa ed imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Scuola dell’Infanzia 
 

Promuovere lo sviluppo dell’identità 

Costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi; 
Appoggiare la crescita di competenze 

Elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti; 
Incoraggiare lo sviluppo del senso di cittadinanza 

Attenzione alle dimensioni etiche e sociali; 
  

Rapporto sempre più consapevole con gli altri). 
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3.1. Traguardi attesi in uscita 

La Progettazione d’Istituto esplicita alcuni principi fondamentali ispiratori 

dell’azione educativa e definisce le scelte relative alle finalità della progettazione 

scolastica che possono essere distinte in:  

 

Si considerano indicatori di un buon modo di fare scuola: 

 Il lavoro collegiale degli insegnanti nel rispetto della libertà di insegnamento di 

ciascuno; 

 L’attenzione alla “diversità” evitando scelte discriminatorie ed emarginanti; 

 L’attivazione di percorsi interculturali; 

 Il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire 

l’unitarietà degli obiettivi educativi e l’utilizzo delle potenzialità intrinseche ad ogni 

disciplina; 

 L’individualizzazione dei percorsi formativi; 

 L’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente nell’ottica 

della continuità; 

 La disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come un momento 

dell’attività scolastica che possa instradare le azioni da intraprendere, regolare 

quelle avviate e promuovere il bilancio critico su quelle condotte a termine; 

 Un utilizzo razionale degli spazi educativi sistematicamente qualificati; 

 Il rapporto costante tra insegnanti e genitori; 

 La disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, all’innovazione didattica 

e all’aggiornamento. 

 

Gli utenti hanno diritto ad essere trattati in modo obiettivo e imparziale. La scuola 

 

• 

• 

 

culturali di base; 

 

 

• 

• 

• 

• 

Educare alla convivenza democratica; 

Creare le condizioni perché la scuola sia 

ambiente di apprendimento e comunità 

educante; 

 

 

Sociali e Relazionali 

• Promuovere la scoperta 

del valore 

intellettive-

etniche); 

•
rispetto di sé e degli 

altri; 

• Promuovere i principi 

 

• Saper agire in modo 

consapevole e 

costruttivo. 
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garantisce qualità e pari opportunità: 

 Nella formazione delle classi e delle sezioni; 

 Nella definizione dei tempi destinati ai colloqui fra insegnanti e genitori; 

 Nell’assegnazione degli insegnanti, in particolare di quelli di sostegno; 

 Nella formulazione degli orari dei docenti. 

 

3.1.1. Finalità della Scuola dell’Infanzia 

La finalità della Scuola dell’Infanzia è quella di promuovere lo sviluppo dell’Identità, 

dell’Autonomia, della Competenza e il senso di Cittadinanza. Essa rappresenta il luogo 

ove creare i presupposti affinché i bambini imparino a vivere in un ambiente democratico, 

dove gli “altri” ci sono e sono importanti; nasce perciò la necessità di regole condivise, 

espresse attraverso il rispetto di sé, dell’altro, il dialogo e la libertà di espressione del 

proprio pensiero. 

La scuola dell’infanzia, in quanto primo ordine di scuola con cui il soggetto in evoluzione si 

confronta, diventa anche momento in cui i bambini attraverso le multiple esperienze 

cognitive che sperimentano, implementano le loro conoscenze. L’imprinting siglato nei 

momenti iniziali della vita produrrà nei bambini un ricco potenziale generativo e creativo 

negli anni a venire. 

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la 

natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica: nel gioco,infatti i bambini si 

esprimono, rielaborano in modo creativo le esperienze vissute. 

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa un elemento di qualità pedagogica, 

pertanto la cura dell’ambiente di apprendimento deve essere orientata alla realizzazione di: 

• Uno spazio accogliente, caldo, curato, espressione della pedagogia e delle scelte 

educative di una scuola che parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, 

di movimento, di espressione, di intimità e di socialità attraverso l’ambiente fisico, la 

scelta di arredamenti e oggetti capaci di creare una funzionale e invitante capacità di 

abitarla e di appropriarsene. 

• Un tempo disteso nel quale è possibile per il bambino esplorare, dialogare, osservare, 

ascoltare, approfondire, crescere con sicurezza e nella tranquillità, sentirsi padrone di 

sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita. 

• Una documentazione, come processo che produce tracce, memoria e riflessione che 

rende visibili le modalità, i percorsi e permette di valutare i progressi 

dell’apprendimento individuale e di gruppo. 

• Uno stile educativo fondato sull’osservazione e l’ascolto quindi sulla progettualità 

elaborata collegialmente. 

• Una partecipazione come dimensione che permette di stabilire e sviluppare legami di 

co-responsabilità, di incoraggiare il dialogo, la costruzione della conoscenza e le 

scelte comuni. 

Nello specifico gli insegnanti promuovono la riflessione del bambino sul proprio 
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patrimonio di esperienze e stimolano ed accompagnano lo stesso, a cercare una risposta 

ai “perché” della vita stessa. 

 

L’insegnamento della religione cattolica nella Scuola dell’Infanzia 

L'IRC nella scuola dell'infanzia non è lezione di catechismo, ma conoscenza della cultura 

religiosa cattolica con attenzione e rispetto verso le altre religioni e culture, in uno spirito 

di relazione, ascolto e condivisione, verso atteggiamenti di amicizia e pace. Questo si 

realizza attraverso i mezzi e le tecniche proprie della scuola dell'infanzia, quali il gioco, il 

canto e le attività grafico-pittoriche. 

 

3.1.2. Finalità della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

La finalità della Scuola del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per 

realizzarla la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 

frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l’evasione 

dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il 

miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria 

esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli 

alfabeti di base della cultura. 

 

La cittadinanza 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 

consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente 

e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo 

formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori 

condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi, che costituiscono la condizione per 

praticare la convivenza civile. 

 

L’alfabetizzazione culturale di base 

Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base 

attraverso l’acquisizione dei linguaggi simbolici che costituiscono la struttura della nostra 

cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo. Si tratta di 

un’alfabetizzazione culturale e sociale, che include quella strumentale e la potenzia con un 

ampliamento e un approfondimento della prospettiva attraverso i linguaggi delle varie 

discipline. 

 

Il senso dell’esperienza 

La scuola fornisce all’alunno le occasioni per capire se stesso, per prendere 

consapevolezza delle sue potenzialità e risorse; favorisce lo sviluppo delle capacità 

necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle; promuove il senso 

di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, 
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nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali sia 

sociali; sollecita gli alunni a un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine 

di individuare quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto 

reciproco, li orienta a sperimentare contesti di relazione dove sviluppare atteggiamenti 

positivi e realizzare pratiche collaborative. 

 

L’ambiente di apprendimento 

Il primo ciclo d’istruzione, nella sua articolazione di scuola primaria è formativo per tutti gli 

alunni. A tal fine si individuano, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune 

impostazioni metodologiche di fondo così articolate: 

• Valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni. 

• Attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 

• Promozione dell’esplorazione e della scoperta. 

• Incoraggiamento ad apprendimenti collaborativi. 

• Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere. 

• Realizzazione di percorsi in forma di laboratorio. 

 

3.1.3. Obiettivi cognitivi trasversali comuni ai due ordini di scuola 

La nostra scuola si propone l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle 

proprie potenzialità attraverso: 

• Accoglienza: riconoscimento della diversità come valore. Ogni bambino deve 

sentirsi accolto indipendentemente dalle sue difficoltà e valorizzato nelle sue 

competenze, creando un clima di apprendimento cooperativo. 

• Apprezzamento del singolo: la relazione pedagogica è rivolta alla valorizzazione del 

positivo. Privilegia il “criterio promozionale” rispetto a quello del “selettivo”, nel senso 

che tende a differenziare gli interventi in base alle difficoltà e alle esigenze di ciascuno. 

• Valorizzazione delle esperienze: la realizzazione delle strategie educative e 

didattiche deve sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, 

della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle 

varie fasi di sviluppo e di formazione. 

• Educazione ai valori: dare un significato particolare ai valori di libertà, solidarietà, 

autonomia di giudizio e senso di responsabilità, che ispirano il progetto educativo 

dell’Istituto. 

• Funzione educativa dell'esempio: i valori fondamentali enunciati (tolleranza, 

convivenza democratica, solidarietà, ecc...) non possono essere semplicemente 

"trasmessi" dall'adulto al bambino; per essere credibili e desiderabili, questi valori 

devono innanzitutto essere concretamente praticati dagli adulti nel contesto della 

relazione educativa; certamente l'adulto (insegnante o genitore che sia) non può 

essere mai un "modello perfetto", ma deve in ogni caso comportarsi in modo 
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coerente rispetto ai valori ai quali intende educare. 

• Atteggiamento di ricerca: la Scuola non è depositaria della "Verità", ma può e 

deve fornire ai ragazzi gli strumenti per costruirsi una propria interpretazione del 

mondo e della realtà, da mettere costantemente a confronto con l'interpretazione 

degli altri; in questo contesto anche l'errore diventa elemento di riflessione e 

discussione nell'ambito del gruppo-classe. 

• Educazione all'impegno e al senso di responsabilità: ciascuno di noi può e 

deve "progettare" la propria esistenza nella massima libertà possibile, ma anche con il 

massimo rispetto per se stesso e per gli altri. Adesione agli impegni assunti e senso di 

responsabilità caratterizzano ogni comportamento umano autenticamente libero: per 

vivere liberi da adulti è bene imparare ad esserlo fin da piccoli. 

• Rilevanza del gruppo: il gruppo-classe e la comunità scolastica rappresentano due 

ambienti fondamentali per la crescita dei ragazzi; la discussione e il confronto sono 

strumenti che favoriscono non solo lo sviluppo sociale e affettivo ma anche quello 

cognitivo. 

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

È compito peculiare di questo ciclo scolastico, porre le basi per l’esercizio della 

cittadinanza attiva potenziando ed ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola 

dell’infanzia. Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione 

del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità che si realizzano nel 

dovere di scegliere ed agire e che implicano l’impegno di elaborare idee e promuovere 

azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile 

nella mission del nostro Istituto Comprensivo. Essa possiede sia una dimensione 

integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere.  

La scuola è un luogo di condivisione democratica, una comunità in cui gli alunni possono 

esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali, qui gli alunni si confrontano 

con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva 

che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 

responsabili.  

 

PROGETTO DI ISTITUTO 

Nel nome del rispetto Mi – Ti Conosco e Rispetto 

Il RISPETTO è certamente uno dei “valori della vita”. 

Il Rispetto verso tutte le persone e le cose che ci circondano, il rispetto per la società e 

per le regole del vivere civile e, innanzitutto, il rispetto per noi stessi, per le nostre 

potenzialità intellettive, per il nostro “essere”, per il nostro sapere e saper fare. 

Il progetto si prefigge l’obiettivo di seminare la cultura del rispetto e dell’amore nelle 

nuove generazioni. 
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In un contesto sociale complesso, come il nostro, sembra fondamentale educare al 

sentimento che porta a riconoscere i diritti, il decoro, la dignità e la personalità di 

ciascuno e, quindi, ad astenersi da ogni manifestazione che possa offendere se stessi o 

gli altri così da poter riaffermare e difendere i valori positivi di una sana e pacifica 

convivenza democratica. 

Esso intende promuovere, valorizzare e realizzare la cultura della comunicazione, della 

solidarietà, della comprensione dell’individuo e della personalità di ogni essere umano, 

proprio nel nome del rispetto che dovrebbe costituire elemento indissolubile di ogni 

individuo inserito nella società civile. 

 di sé 

 degli altri  

 della salute  

 nello sport 

 degli spazi comuni 

 delle regole condivise (legalità) 

 del territorio in cui si vive  

 dell’ambiente  

se stesso (igiene, salute, reputazione digitale, rispetto della riservatezza, dell’identità 

e dei dati personali);  

gli altri (discriminazione, cyberbullismo e bullismo, accoglienza, differenza di genere). 

la collettività (l’Italia, l’Europa, il Mondo) 

materiale altrui, la scuola, qualsiasi bene comune, patrimonio culturale;  

Sostenibilità, Agenda 2030 

 

PROGETTO “CENTO e LODI” 

Il Comitato Promotore e la casa delle Arti e del Gioco presentano l’anno preparatorio al 

Centenario Mario Lodi 17/02/1922-2022. In occasione del centenario della nascita di 

Mario Lodi, la nostra scuola ha deciso collegialmente di intraprendere un percorso di 

conoscenza dell’uomo e maestro Lodi e di realizzare delle iniziative che alla sua opera 

si ispirano. 

• Promuovere la conoscenza della figura di Mario Lodi, della sua opera e della 

rilevanza Pedagogica del suo modo di intendere la scuola. 

• Approfondire, adattare e utilizzare i metodi e d’insegnamento suggerite da Mario 

Lodi. 

• Condividere delle buone pratiche, delle esperienze didattiche, delle sperimentazioni 

di approcci innovativi attraverso strumenti comuni e l’autoformazione. 

 

Mario Lodi, maestro di scuola elementare, che ha saputo trasformare la sua 

esperienza di insegnamento in un piccolo comune vicino Cremona, in un 

laboratorio di sperimentazione pedagogica e di innovazione didattica. La scuola 

sperimentata da Lodi è fondata sull’educare più che sull’insegnare, è una scuola che 
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vuole formare cittadini capaci di inserirsi nella società col diritto di esporre le proprie 

idee e col dovere di ascoltare le opinioni degli altri. Al centro di questa scuola vi è la 

Costituzione, la condivisione delle norme, dei diritti e dei doveri, che vengono messi 

in pratica quotidianamente in quella piccola società democratica che è la scuola. 

L'obiettivo di conoscere e far conoscere Mario Lodi sarà realizzato seguendo uno dei tre 

filoni individuati o anche tutti. 

Si può conoscere il maestro attraverso le sue opere o anche attraverso il suo pensiero 

espresso in filmati ed interviste. 

Si può parlare di Mario Lodi utilizzando la sua idea di scuola: esperienziale, collaborativa, 

responsabile, critica. 

Si può insegnare alla Mario Lodi adattando la sua visione educativa ai nuovi linguaggi, 

alle istanze che provengono dai nostri alunni e dalle nostre alunne e misurandola con le 

sfide della scuola post pandemia. 

 

3.1.4. Continuità e orientamento 

Continuità e orientamento Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria 

Per favorire un graduale e sereno passaggio agli alunni e ai genitori dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Primaria vengono proposte una serie di attività e di incontri: 

• Open-Day nel mese di Dicembre/Gennaio durante i quali alle famiglie viene 

presentata la scuola dell’infanzia, vengono descritte le attività ed illustrata la 

funzione educativa-didattica. 

• Incontri tra docenti: le insegnanti periodicamente si incontrano per scambiarsi 

informazioni e idee, per confrontare e condividere obiettivi comuni, nella logica del 

miglioramento condiviso. 

• Laboratori - In alcuni periodi dell’anno, tra le docenti dell’infanzia che hanno alunni di 5 

anni e le docenti delle classi ponte vengono svolte attività educativo-didattiche per 

far conoscere ai bambini il futuro ambiente scolastico. 

 

Continuità e orientamento Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I 

grado 

Sono proposte numerose iniziative in un’ottica di continuità con la scuola primaria: 

• Attività offerte agli alunni delle classi quinte elementari, da svolgersi anche insieme 

agli studenti della scuola Secondaria di I grado, al fine di facilitare l'inserimento nel 

nuovo ordine di scuola e far conoscere le strutture offerte dalla stessa scuola. 

• Presentazione dell’offerta formativa alle famiglie, al fine di promuovere la struttura e 

le sue potenzialità. 

• Incontri con i docenti della scuola Primaria al fine di ottimizzare il curricolo verticale 

per agevolare il passaggio tra i due ordini di scuola. 

 

Continuità e orientamento Scuola Secondaria di I grado - Scuola 
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Secondaria di II grado  

L'orientamento rientra fra le finalità della scuola secondaria di primo grado: esso, è inteso 

come processo finalizzato allo sviluppo della personalità dell'individuo, alla presa di 

coscienza del proprio sé, dei propri valori, delle proprie capacità e degli interessi che in 

ciascuno prevalgono. Tale attività è importante come momento di analisi, di conoscenza 

di sé, di conoscenza della realtà esterna e del suo sistema di riferimento al fine di aiutare 

l'alunno a: 

• Assumere le responsabilità dei propri problemi; 

• Accettare l'incertezza; 

• Essere disponibile al cambiamento; 

• Intraprendere una determinata carriera. 

 

PROGETTO: L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

Finalità del progetto: 

 accompagnare i ragazzi in un percorso di esplorazione e conoscenza di se stessi, 

delle proprie attitudini e abilità, dei propri interessi e aspirazioni, dei propri stili 

personali e relazionali e di conoscenza di tutte le opportunità formative; 

 coinvolgere la famiglia e la scuola per giungere alla costruzione condivisa di un 

progetto formativo che può diventare un vero progetto di vita; 

 ridurre al minimo l'insuccesso e la dispersione scolastica e migliorare la qualità 

stessa dell'esperienza scolastica dei ragazzi. I destinatari sono gli studenti di tutte 

le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. 

 

La scuola, nell’ambito delle politiche di prevenzione e sostegno ai bambini e agli 

adolescenti in ambito scolastico (progetto Ex Leg.285/97), in collaborazione con il 

Municipio XII e la Cooperativa Magliana Solidale, propone alle famiglie un laboratorio di 

Orientamento alla Scelta. Il percorso, rivolto agli alunni delle classi terze per favorire la 

scelta scolastica, ha l’obiettivo principale di aiutare i ragazzi a vedersi come attori 

responsabili del proprio futuro. L’iniziativa avrà titolo gratuito e sarà realizzato da 

esperti psicologi e pedagogisti. Le finalità del laboratorio di Orientamento alla Scelta, 

saranno quelle di: 

 Orientare i ragazzi nelle scelte scolastiche, prevenendo l’abbandono degli studi, 

soprattutto nel delicato passaggio dalle scuole medie alle superiori.  

 Fornire informazioni esaustive sulle opportunità scolastiche e sugli indirizzi di studio. 

 Attivare capacità di riflessione ed auto-valutazione, attraverso il riconoscimento 

delle proprie emozioni, abilità e competenze personali, sociali e scolastiche. 

 Favorire l’espressione dei propri desideri ed aspirazioni. 

 Valorizzare i propri punti di forza, accettare i limiti, esplorare aspettative, paure ed 

ansie.  

 Elaborare un percorso possibile scolastico e professionale per ogni alunno, secondo 
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quanto emerso durante gli incontri. 

 

MACROAREA 1 - STAR BENE A SCUOLA 

La prima delle cinque macroaree secondo cui è organizzata l’offerta formativa 

dell’istituto si propone di accogliere ogni alunno in modo che il tempo scuola sia stare 

bene a scuola, superando ogni disagio, sia esso linguistico, fisico o culturale. L’istituto 

fa propria l’idea di un’educazione che faccia della relazione tra persone – esperienze – 

culture - tematiche l’orizzonte, il metodo e l'oggetto della propria azione. Riteniamo, 

infatti, che sempre di più oggi questa particolare attenzione educativa sia strategica per 

ridisegnare il concetto di comunità, in tutti i suoi molteplici significati, nella convinzione 

che il cambiamento sia possibile e che educare sia una forma di intervento sul mondo, 

affinché metta al centro i diritti umani, i beni comuni, la sostenibilità. Crediamo 

fermamente in una scuola che sappia educare alla libertà e che tuteli i diritti, ma anche 

i doveri, una scuola quale luogo privilegiato di pratica della democrazia, di valorizzazione 

delle diversità e identità di tutti e di ciascuno. La scuola rappresenta uno strumento di 

equità e di sviluppo, uno spazio ideale di confronto, aperto a tutti, senza preferenze e 

discriminazioni. L’art.3 della Costituzione della Repubblica Italiana ci dice che se ci sono 

ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza di tutti i 

cittadini, la Repubblica ha il compito di rimuovere questi ostacoli. La scuola, essendo 

parte della Repubblica, partecipa a questo compito impegnandosi a garantire a tutti gli 

alunni il successo formativo, cioè le conoscenze, le abilità e le capacità relazionali per 

essere buoni cittadini nella società di oggi e di domani. I docenti si sentono impegnati 

a portare gli alunni alla maturazione di valori umani, profondi, positivi, ispirati all’idea 

dell’amicizia, della pace e nel contempo al rispetto dell’ambiente, delle tradizioni e delle 

culture diverse. Le attività che vengono proposte presuppongono il coinvolgimento 

attivo delle alunne e degli alunni. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA: Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i materiali necessari. Utilizzare semplici procedure per la 

selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. Prendere consapevolezza 

dell’importanza di avere cura del proprio corpo. Comprendere l’importanza di 

consumare cibi in modo e quantità corrette. 

AULE NATURA WWF: Il progetto precede la realizzazione di vari micro-habitat (stagno, 

siepi, giardino) in cui osservare direttamente non solo le diverse forme viventi, ma 

anche la relazione alla base delle reti ecologiche, attirando la piccola fauna (in 

particolare insetti e uccelli) e offrendo luoghi-rifugio a piccoli animali. 

TEACH VOLLEY: il progetto si pone come obiettivo il benessere dei lavoratori della scuola 

e la creazione di un ambiente di condivisione nel quale attivare dinamiche di 

collaborazione. 

IL FUTURO E’ NELLE NOSTRE MANI: Il progetto è finalizzato alla formazione del buon 
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cittadino che, oltre a star bene con sé stesso e con gli altri, impari ad essere 

responsabile, partecipe della vita sociale. 

 

MACROAREA 2 - CONOSCENZA DI SE’ E SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ 

La seconda delle cinque macroaree secondo cui è organizzata l’offerta formativa 

dell’istituto si propone di sviluppare, attraverso vari tipi di linguaggio, le capacità e le 

potenzialità di ogni alunna e alunno, in rapporto alla sua età, alle attitudini, ai suoi 

interessi, per giungere ad una maggiore consapevolezza e padronanza di sè. Nel 

processo di apprendimento l’alunno porta una grande ricchezza di esperienze e 

conoscenze acquisite fuori dalla scuola e attraverso i diversi media oggi disponibili a 

tutti, mette in gioco aspettative ed emozioni, si presenta con una dotazione di 

informazioni,  

abilità, modalità di apprendere che l’azione didattica deve opportunamente richiamare, 

esplorare, problematizzare. Tenendo conto di questo, i docenti e le docenti del nostro 

istituto progettano e propongono interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per 

fare in modo che non diventino disuguaglianze. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

INCONTRO CON L’AUTORE: Lettura, comprensione, analisi in ottica interdisciplinare su 

alcuni fenomeni sociali di legalità.  

MUSICALITÀ DELL’INGLESE: SUONI, PAROLE, CANZONI: Lezioni in compresenza volte 

a rinforzare la padronanza dell’inglese e della musica attraverso attività interdisciplinari 

incentrate sui punti di contatto dei due ambiti.  

VI RACCONTO LA MIA MUSICA: Realizzazione da parte di ciascuno studente di un file 

audio contenente una playlist di 3-4 brani e la loro presentazione in stile radiofonico. 

Dopo selezione, alcuni contributi saranno mandati in onda in una nota webradio romana 

 

IO LEGGO PERCHÉ: #ioleggoperché è una iniziativa nazionale di promozione della 

lettura che ha come scopo quello di sostenere le biblioteche scolastiche attraverso la 

donazione di libri.  

CREATIVITA’ A SCUOLA: organizzazione di eventi spot (quando sarà possibile), quali 

spettacoli teatrali e concerti. 

PALLAVOLO MASCHILE CAMPIONATI STUDENTESCHI: Formazione e allenamento di una 

squadra maschile di pallavolo per affrontare i Campionati Studenteschi. Creare un 

gruppo squadra dove l’insieme vale più del singolo. 

INTERACT: Il progetto mira a promuovere la creazione di nuovi sistemi d’inclusione 

sociale e di sviluppo della cittadinanza attiva all’interno dei musei. Tutto ciò avrà luogo 

grazie a percorsi e strumenti personalizzati dedicati a specifici gruppi di utenti (in 

particolare classi delle scuole primarie e secondarie) attraverso l’uso delle metodologie 

OBL e DTS e strumenti digitali nei percorsi museali (realtà aumentata e virtuale) 
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MACROAREA 3 - INCLUSIONE E PREVENZIONE DEL DISAGIO 

La terza delle cinque macroaree secondo cui è organizzata l’offerta formativa dell’istituto 

si propone di raggiungere un’effettiva inclusione di tutti gli alunni e le alunne, oltre ogni 

disabilità o forma di disagio e nel rispetto delle potenzialità. Le classi sono oggi 

caratterizzate da molteplici diversità, legate alle differenze nei modi e nei livelli di 

apprendimento, alle specifiche inclinazioni e ai personali interessi, a particolari stati 

emotivi e affettivi. La scuola progetta e realizza percorsi didattici specifici per rispondere 

ai bisogni educativi delle allieve e degli allievi e propone attività inclusive che valorizzino 

le competenze e le potenzialità di ognuno in un'ottica di condivisione e cooperazione. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

AUSILI DIDATTICI DISABILITA’: Richiesti al Ministero ausili didattici per favorire la 

didattica e l’integrazione. Inoltre si prevedono attività di formazione dei docenti di 

sostegno e non solo. 

RI(O)LEGGIAMO INSIEME!: Ogni 23 aprile, in occasione della Giornata mondiale del 

Libro e del diritto d’autore, gli alunni e le alunne della scuola. 

 

MACROAREA 4 - LINGUE STRANIERE: APPRENDIMENTO E POTENZIAMENTO 

La quarta delle cinque macroaree secondo cui è organizzata l’offerta formativa 

dell’istituto si propone di porre le basi per un’educazione interculturale attraverso 

l’insegnamento-apprendimento delle lingue straniere. La conoscenza delle lingue 

europee contribuisce infatti a promuovere i diritti del soggetto al pieno sviluppo 

della propria identità nel contatto con l’alterità linguistica e culturale. L’educazione 

plurilingue e interculturale rappresenta una risorsa funzionale alla valorizzazione 

delle diversità e al successo scolastico di tutti e di ognuno ed è presupposto per 

l’inclusione sociale e per la partecipazione democratica. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE PET FOR SCHOOLS Livello B1 del QCER: potenziamento 

della lingua Inglese. 

- CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE KEY FOR SCHOOLS Livello A2 del QCER: 

potenziamento delle quattro abilità: produzione scritta e orale, comprensione 

scritta e orale. Potenziamento dell’uso delle funzioni e strutture linguistiche 

progetto rivolto alla preparazione delle certificazioni internazionali Ket for 

schools livello A2. 

- MOVERS: potenziamento delle quattro abilità: produzione scritta e orale, 

comprensione scritta e orale. Potenziamento dell’uso delle funzioni e strutture 

linguistiche. 

- FLYERS: potenziamento delle quattro abilità: produzione scritta e orale, 

comprensione scritta e orale. Potenziamento dell’uso delle funzioni e strutture 

linguistiche. 
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MACROAREA 5 - LE SCIENZE, LA TECNICA E L’AMBIENTE 

La quinta delle cinque macroaree secondo cui è organizzata l’offerta formativa 

dell’istituto si propone di scoprire e conoscere l’ambiente che ci circonda e le sue risorse, 

acquisire competenze tecnico-scientifiche per un uso consapevole. 

Selezionando temi e problemi vicini all’esperienza dei ragazzi si sviluppa in loro una 

crescente padronanza dei concetti fondamentali delle discipline di ambito tecnico- 

scientifico e delle loro reciproche relazioni: bisogno, problema, risorsa, processo, 

prodotto, impatto, controllo. Il laboratorio, inteso soprattutto come modalità per 

accostarsi in modo attivo e operativo a situazioni o fenomeni oggetto di studio, 

rappresenta il riferimento costante per la didattica delle discipline STEM. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

ALLA SCOPERTA DEI MATERIALI: l’osservazione, la progettazione e la realizzazione di 

alcuni oggetti consente ai bambini di scoprire una molteplicità di aspetti e di variabili : 

dalle risorse materiali alle fasi di processo di fabbricazione degli stessi. 

INNOVAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA: Progetto per la conoscenza e lo sviluppo 

di nuove metodologie didattiche, legata chiaramente a formazione e sperimentazioni, 

ambienti digitali e creativi. 

UTOPIA: ESPERIMENTI DI COMUNITÀ: Il progetto si propone di sviluppare una 

riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente e su quanto le scelte (individuali e 

collettive) modificano il contesto che abitiamo. 

CATALOGAZIONE ROCCE E MINERALI DEL LABORATORIO DIDATTICO SCIENTIFICO: 

catalogazione e integrazione rocce e minerali del laboratorio didattico. Produzione 

schede di rilevamento rocce 

L’ORTO A SCUOLA: La natura e i cicli stagionali, la coltivazione, la conservazione e il 

riconoscimento delle piante e del ciclo vegetativo, l’ambiente, il suolo, le relazioni tra 

viventi, le relazioni esistenti tra il mondo produttivo e il consumo alimentare 

 

GARE E CONCORSI 

Occhi aperti sul mondo: gare e concorsi per sviluppare autonomia, capacità di confronto 

e pensiero critico. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

KANGOUROU DELLA MATEMATICA: Le gare hanno lo scopo di avvicinare gli alunni e le 

alunne allo studio della matematica, sviluppando autonomia, responsabilità, fiducia in 

sé, capacità decisionale. Attraverso uno spirito ludico, si vuole sviluppare il 

ragionamento critico, la riflessione, incentivare alla sperimentazione e risoluzione di 

situazioni problematiche.  

DIAMO RESPIRO ALLE PAROLE: progetto che mira alla sensibilizzazione, valorizzazione 

e alla promozione della lettura condivisa, del libro e della scrittura 
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PON - PIANO OPERATIVO NAZIONALE 

Il Piano Operativo Nazionale promuove il potenziamento delle competenze in chiave  

europea attraverso il finanziamento a singoli progetti presentati dalle scuole. Da anni il 

nostro istituto partecipa ai bandi proposti al fine di migliorare l'offerta formativa e 

valorizzare le competenze di alunne, alunni e docenti. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

APPRENDIMENTO E SOCIALITA’: La progettazione e la realizzazione dei percorsi 

didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che 

valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al 

benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne 

e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 

esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure 

in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto. I percorsi di formazione 

sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in 

particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo 

studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione 

relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente. 

CORSI DI RINFORZO E MOTIVAZIONE: Il progetto prevede, per la scuola 

secondaria, il rafforzamento di competenze di base in alcune discipline (italiano, 

matematica, inglese) ed è rivolto precipuamente ad alunni che hanno avuto difficoltà e 

che faticano ad esprimere appieno le loro potenzialità, anche in seguito alle difficoltà e 

alle limitazioni subito nel periodo della pandemia. I corsi  avranno  carattere 

laboratoriale, e vedranno lo studente coinvolto in un processo attivo di costruzione delle 

conoscenze. 

Per la scuola primaria i corsi si svolgeranno in orario curriculare, prevedendo in parallelo 

attività di potenziamento e di recupero. Le modalità e le finalità sono le medesime. 

DIGITAL BOARD: Il progetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. 

L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, 

che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica 

in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del 

primo ciclo, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne 

digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie 

scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole. 

RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE: Il progetto vuole realizzare 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici 

scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi 

delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 

scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli 

spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi, la 
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distribuzione interna dei dati alla massima velocità disponibile. La misura riguarda la 

realizzazione di reti che possono estendersi a singoli edifici scolastici o ad aggregati di 

edifici e prevede il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e 

WLAN. 

 

PROGETTO CENTRO ASCOLTO 

Il progetto ha come scopo quello di sostenere gli studenti nelle fasi critiche relative alla 

loro esperienza di vita scolastica, creare uno spazio di confronto con gli adulti per lo 

scambio di idee e opinioni consigli reciproci su come affrontare eventuali difficoltà in 

merito al percorso didattico e di crescita delle alunne e degli alunni. I punti di ascolto 

sono attivi con frequenza settimanale nei due plessi e l'accesso al servizio è garantito a 

docenti, alunni, famiglie e personale scolastico. Il progetto è attivo da anni ed è stato 

finanziato dalla scuola. Questo anno, a seguito della emergenza Covid-19, il Ministero 

dell'Istruzione ha siglato un protocollo d'Intesa con l'Ordine degli Psicologi, perché 

vengano attivati in tutte le scuole modalità di supporto al disagio causato dalla 

pandemia in atto. Tali attività sono finanziare dal Ministero. La scuola ha individuato 

dopo avviso pubblico la dott.ssa Grillo che svolge la propria attività per quattro ore 

settimanali nei due plessi della scuola, oltre alla possibilità di contattare la dottoressa 

anche a distanza sulla piattaforma della scuola. 

 

USCITE DIDATTICHE 

Nel nostro Istituto una particolare attenzione è riservata alle visite guidate e ai viaggi 

d’istruzione, in quanto favoriscono l’osservazione diretta della realtà e delle regole che 

la caratterizzano, nonché un approccio al patrimonio artistico e ambientale dei luoghi 

visitati; incrementano inoltre la socializzazione in ambienti differenti da quelli della 

routine quotidiana, consentendo la condivisione di nuove esperienze. Il nostro territorio, 

nella fattispecie, presenta una vocazione naturale ad essere un laboratorio didattico per 

la sua bellezza paesaggistica, la ricchezza del patrimonio storico-artistico e archeologico 

e le proposte offerte dagli Enti locali. Per questa ragione le scuole promuovono il 

contatto con la realtà territoriale con attività fuori aula, anche con il supporto di esperti 

o di gruppi e organizzazioni locali. Le visite sul territorio comprendono anche quelle ad 

aziende per conoscere il sistema produttivo, agricolo, manifatturiero ed artigianale. Dal 

punto di vista organizzativo, il piano delle uscite viene predisposto dal Collegio dei 

Docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto nei primi mesi dell'anno scolastico; può 

subire modificazioni ed integrazioni in corso d'anno. Nell’anno scolastico in corso non 

sono ancora state pianificate uscite didattiche, come da disposizioni, a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale 

Secondo la legge 107/2015 le scuole devono inserire nel loro Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa azioni in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S.D.) ‘al fine di 
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sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia 

digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale’. 

Il Piano prevede tre linee di attività riguardanti: 

• Miglioramento dotazioni hardware 

• Attività didattiche in supporto all’innovazione metodologica 

• Formazione degli insegnanti. 

La figura di sistema preposta a favorire lo sviluppo e l’applicazione del piano d’intervento 

riguardo il P.N.S.D. è l’Animatore Digitale d’Istituto. Individuato dal Dirigente Scolastico 

di ogni Istituto, seguirà una formazione specifica, già avviata nel corso dell’A.S. 2015-

2016, con l’intento di ‘favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché 

diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano P.N.S.D. (cfr. Prot. N°17791 

del 19/11/2015).  

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 

Amministrativo, avrà il compito di coordinare l’innovazione digitale nell’ambito delle 

azioni previste dal P.T.O.F. e le attività previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Sarà affiancato in particolare da gruppi di lavoro, operatori della scuola, soggetti anche 

esterni alla scuola, che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del P.N.S.D. 

Inoltre l’Animatore potrà coordinarsi con altri animatori digitali del territorio in specifici 

gruppi di lavoro.  

Il profilo dell’A.D. è rivolto a: 

Formazione interna 

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

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

formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

Coinvolgimento della comunità scolastica: 

Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione 

di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 

momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 

di una cultura digitale condivisa. 

Creazione di soluzioni innovative: 

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola 

si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti 

in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta 

da altre figure. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Principi generali 

La valutazione, ai sensi del D.Lgs. 62/2017, ha per oggetto il processo formativo e i 

risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 

delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione. 

Ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 

l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze. 

La valutazione è coerente con l’offerta formativa dell’Istituto, con la personalizzazione dei 

percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. 

È effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia personale, in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

La valutazione costituisce per l’insegnante uno strumento di controllo sul proprio operato, 

poiché fornisce indicazioni e criteri per favorire l’ottimizzazione, la riformulazione e la 

ridefinizione in itinere dei percorsi didattici attuati, della metodologia prescelta, dei 

contenuti proposti. 

Essa svolge, poi, una funzione diagnostica (per stabilire il livello di partenza dell’alunno e 

della classe in un determinato ambito), formativa (per valutare il processo di apprendimento 

e favorire lo sviluppo di competenze) e sommativa (per verificare e certificare l’acquisizione 

di conoscenze, abilità e competenze e determinare il profilo in uscita da una classe o da un 

grado scolastico). 

La valutazione è un processo continuo e complesso, che si basa sull’osservazione sistematica 

e sulla raccolta di indicatori molteplici e non può ridursi all’attribuzione di un voto numerico 

in occasione di momenti di verifica formalizzata o di certificazione sommativa a conclusione 

del quadrimestre o dell’anno scolastico. 

Il processo di misurazione degli apprendimenti e del comportamento è soltanto uno degli 

atti valutativi: nella prospettiva della programmazione per competenze, la valutazione 

dell’apprendimento diventa valutazione per l’apprendimento, intesa come risorsa per 

orientare e promuovere il processo di apprendimento. 

La valutazione degli apprendimenti è accompagnata dalla Certificazione delle 

Competenze, al termine delle classi Quinta della Scuola Primaria e Terza della Scuola 

Secondaria di primo grado. 

La certificazione non sostituisce la valutazione ma la integra: descrive i risultati del 

processo formativo quinquennale o triennale e le competenze acquisite dagli allievi in 

riferimento ai traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali; pertanto, è intesa come una 

valutazione complessiva delle capacità di ciascuno di utilizzare i saperi acquisiti per 

affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

 



50 
 

3.6.1.1. Valutazione nella Scuola dell’Infanzia 

Nella Scuola dell’Infanzia l’attività di valutazione risponde a una funzione di carattere 

formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, 

evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare 

e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. 

“Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 

all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per 

organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a quest’età 

va intesa in modo globale e unitario” (dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo di istruzione, 2012). 

Al termine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia è ragionevole attendersi che 

ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base (campi di esperienza) che 

strutturano la sua crescita personale. I dati raccolti su schede (strumenti determinati) 

risultano indispensabili per realizzare una reale continuità educativa sia orizzontale 

(genitori/docenti/scuola/comunità territoriale) che verticale (Scuola 

dell’Infanzia/Scuola Primaria). 

 

Valutazione scuola primaria 

L’Ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 ha messo in atto un cambiamento sul 

tema della Valutazione: ha sostituito i voti numerici in pagella con una valutazione 

qualitativa, formativa, articolata in 4 livelli di apprendimento.  

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti 

livelli di apprendimento, in coerenza con gli obiettivi da raggiungere, i livelli e i 

descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle 

dimensioni indicate nelle Linee guida: 

a) In via di prima acquisizione 

b) Base 

c) Intermedio 

d) Avanzato 

Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio sintetico. 

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. 

La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della scelta 

dell’alunno, viene svolta dal relativo docente attraverso un giudizio sintetico 

sull’interesse mostrato dagli alunni per la materia e sui risultati raggiunti. Il giudizio è 

reso con una nota distinta. 

Disposizioni speciali si applicano per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES, e 

DVA). 

A seguito delle valutazioni periodiche e finali, l’alunno riceve la scheda personale di 

valutazione. 
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Chi si avvale dell’insegnamento della religione Cattolica, oppure opta per le attività 

alternative, riceve una nota descrittiva redatta dal relativo docente e consegnata 

separatamente, sull’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che 

ne consegue. 

La scheda di valutazione è consegnata in forma telematica via registro elettronico e può 

essere accompagnata da un colloquio esplicativo. 

Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva della scuola primaria e alla prima 

classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

Al termine della scuola primaria gli alunni ricevono una certificazione delle competenze 

acquisite. La certificazione delle competenze fa riferimento al ‘Profilo dello studente’, 

incluso nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, che descrive le competenze disciplinari 

e di cittadinanza che un alunno dovrebbe possedere al termine del primo ciclo di 

istruzione. Inoltre, la certificazione delle competenze fa riferimento alle otto 

competenze per l’apprendimento permanente definite dal Consiglio Europeo il 22 

maggio 2018 e tengono conto anche di importanti competenze sviluppate dall’alunno 

attraverso l’apprendimento non formale e informale. Le competenze sono valutate 

attraverso la scala su quattro livelli, sopra riportati, ognuno dei quali decritto con 

indicatori esplicativi. 

Questa novità accende una grande luce sulla funzione del docente e dell’alunno. Il 

docente investito del ruolo di guida che accompagna l’alunno, ne ha cura e orienta le 

sue scelte. Un docente chiamato a rispondere ai bisogni specifici di ogni singolo alunno 

e che si impegna a misurare non solo le sue conoscenze ma a valutare il percorso e le 

risorse utilizzate per raggiungere il traguardo. L’alunno al centro del suo 

apprendimento che utilizza tutti i suoi talenti e i mezzi in suo possesso per trarre 

vantaggio dall’esperienza formativa. 

 

Valutazione nella Scuola Secondaria 

Nella Scuola Secondaria di primo grado “la valutazione periodica e annuale degli 

apprendimenti degli alunni sono effettuati mediante l’attribuzione di voti espressi in 

decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto 

dall’alunno”. I risultati delle prove INVALSI per le terze medie, effettuate nei mesi di 

aprile e maggio, sono attualmente in elaborazione; in alternativa, la scuola verifica e 

valuta gli apprendimenti degli alunni tramite prove standardizzate d’istituto in entrata e in 

uscita per ogni singola classe. 

Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa: 

 Esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi; 

 Progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 

 Impiego pieno o parziale delle potenzialità personali; 

 Organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio). 

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, ovvero dal 
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consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di 

alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività 

alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle 

alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti, anche di 

altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti 

gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento 

dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul 

profitto conseguito da ciascun alunno. Sono oggetto di valutazione le attività svolte 

nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. La valutazione del comportamento 

dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico riportato nel documento di valutazione. I docenti di sostegno partecipano alla 

valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe. Relativamente alla valutazione 

dell’insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per 

le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio 

sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Le alunne e 

gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe 

di Scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

 

Valutazione del comportamento nella Scuola del primo ciclo 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 

giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di Cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di primo grado, 

anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 

approvato dall’istituzione scolastica. 

I criteri per la valutazione del comportamento e le modalità di espressione del giudizio 

sono deliberate dal Collegio Docenti e sono parte integrante del presente documento. 

Le griglie di valutazione degli apprendimenti per la scuola di primo grado, le fasce di livello e 

le strategie di intervento personalizzato, i criteri per l’attribuzione del voto di 

comportamento, i giudizi sintetici globali per il I quadrimestre e i descrittori per la 

valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica (e, di conseguenza, della materia 

alternativa all’I.R.C.) sono consultabili sul sito della scuola.  

 

Contenuti Educazione Civica: 

In questo anno scolastico 2021/22, il Collegio dei Docenti ha elaborato un curricolo 

verticale, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di I grado sulla base 

seguenti tematiche relative all’introduzione dell’Educazione Civica:  

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
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Educazione alla cittadinanza digitale; 

Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari; 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni; 

Formazione di base in materia di protezione civile.  

La normativa si focalizza in particolare su: 

Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento 

dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1); 

Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione 

alla cittadinanza digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, 

comma 2). 

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di 

responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, 

passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. 

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire lo 

sviluppo degli argomenti decisi in consiglio di classe e di raccogliere le valutazioni 

dei docenti per arrivare ad una valutazione condivisa. 

Inoltre in questo anno scolastico è stato approvato un Progetto d’Istituto che 

coinvolge tutti gli ordini di scuola: Nel nome del rispetto Mi – Ti Conosco e 

Rispetto 

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione 

civica:  

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è oggetto di valutazione 

periodica e finale. In sede di scrutinio il docente a cui è sono affidati i compiti di 

coordinamento è chiamato a formulare una proposta di voto, sia intermedia sia 

finale, in base agli esiti delle attività svolte da tutti i docenti, relative ai percorsi 

interdisciplinari programmati. La valutazione è espressa con giudizio descrittivo  

per la Scuola Primaria e in decimi per la Scuola Secondaria I grado. La valutazione 

dovrà essere coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze individuate. 

La valutazione globale prenderà in considerazione l’attitudine, l’interesse, la 

motivazione, la partecipazione alle attività (interventi, suggerimenti e proposte, 

partecipazione puntuale alle verifiche) 
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Particolare attenzione viene rivolta agli alunni stranieri, disabili e in difficoltà, per i 

quali – specialmente nei primi mesi dell’anno - sono realizzate specifiche attività 

finalizzate a migliorare il clima relazionale nelle classi, a recuperare la motivazione 

alla vita scolastica, nonché le abilità trasversali e di base. 

Tali iniziative sono programmate dai consigli di classe, che per i disabili approvano 

il Piano educativo individualizzato (PEI) avvalendosi delle competenze specialistiche 

del docente di sostegno, mentre per altri alunni in difficoltà programmano una 

didattica flessibile e nella misura del possibile individualizzata. Presso l’Istituto è 

costituito annualmente il gruppo di studio e di lavoro (GLH) composto dal Dirigente 

scolastico, dai coordinatori delle classi nelle quali sono presenti alunni svantaggiati, 

dai docenti specializzati sul sostegno, dagli eventuali assistenti educatori; in caso 

di specifici problemi può essere richiesta la consulenza e la collaborazione degli 

operatori dei servizi e dei genitori interessati (Legge n. 104/1992). 

Per quanto riguarda gli alunni con DSA (Dislessia, Disgrafia, Disortografia, 

Discalculia), i docenti fanno riferimento alle indicazioni contenute nella legge 170 

del 2010 redigendo e condividendo con i genitori il PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) al fine di applicare le misure compensative e dispensative 

necessarie ai singoli casi. Dall'anno scolastico 2017/2018 l'Istituto ha conseguito il 

riconoscimento "Dislessia Amica" dell'AID. 

Poiché la direttiva ministeriale del 27/12/2012 e CM n. 8 del 06/08/2013 ha esteso 

i benefici a suo tempo previsti dalla legge 170/2010 per i DSA a tutti i Bisogni 

Educativi Speciali (area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche 

diverse), i docenti redigeranno e condivideranno con i genitori anche un PDP per i 

BES. 

La scuola istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine di realizzare 

appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, 

come stabilito dalla D.Lgs. 66/2017, attraverso la programmazione del “Piano 

Annuale per l’Inclusione”. 

Nelle scuole gli studenti che presentano maggiori difficoltà sono gli alunni con 

bisogni educativi speciali privi di certificazioni e diagnosi specifiche. Per rispondere 

alle difficoltà di apprendimento di questi allievi, il Team Docenti o il Consiglio di 

Classe, con il contributo operativo di ciascun insegnante, predispone un PDP, 

attraverso il quale, dopo aver osservato l’alunno, descrive i bisogni e progetta le 

attività per il recupero e per la piena inclusione. Durante l'anno scolastico per gli 

alunni con situazioni particolari e problematiche vengono utilizzate costantemente 

le seguenti strategie: 

• identificare i contenuti e le competenze minime all'interno delle unità didattiche 

e chiarire i primi, evidenziando ed esercitando le seconde, attraverso codici e 
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canali diversificati; 

• riformulare i contenuti e le richieste con esemplificazioni e linguaggio verbale 

semplici (costruzione di mappe, schemi, tabelle e altri strumenti compensativi); 

• ·lavorare in classe, attraverso una modalità laboratoriale, in modo tale che a 

fine attività risultino chiari e fissati per iscritto in forma grafica e/o sintetica gli 

elementi essenziali dell’attività svolta. 

Durante le lezioni viene promossa anche la collaborazione tra alunni in piccoli gruppi 

e, per alcune discipline, viene applicata la metodologia del cooperative learning. 

Nella scuola secondaria vengono attivati anche percorsi di alfabetizzazione di vari 

livelli e di preparazione agli esami di fine ciclo. 

 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

In base alle situazioni di disagio e alle effettive capacità degli studenti con bisogni 

educativi speciali, viene elaborato un PDP o un PEI nel caso di alunni con disabilità. 

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  

- rispondere ai bisogni individuali;  

- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni;  

- monitorare l'intero percorso;  

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

In accordo con le famiglie e gli specialisti si arriva alla definizione condivisa del PEI 

o del PDP che descriva e rispetti le caratteristiche del singolo alunno o della singola 

alunna e ne valorizzi le potenzialità in un'ottica inclusiva e cooperativa.  

Per la definizione del PEI e del PDP sono coinvolti tutti i soggetti che partecipano 

alla crescita delle alunne e degli alunni - famiglia, team dei docenti, personale 

specializzato, sia medico che scolastico - al fine di promuovere la formazione 

integrale della persona. La scuola dispone di diverse figure professionali collaborano 

all’interno dell’istituto: corresponsabilità educativa di tutto il team/consiglio di 

classse e contitolarità dei docenti di sostegno con gli insegnanti di classe, assistenti 

educatori, assistenti alla comunicazione. Gli insegnanti di sostegno promuovono 

attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali 

con gruppi. Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore 

dell’alunno con disabilità, interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre 

sedi dell’istituto unitamente al docente in servizio in contemporanea. Sono presenti 

due funzioni strumentali sull’area dell’integrazione e dell’inclusione e due referenti 

per DSA e BES. Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni 

attraverso metodologie funzionali all'inclusione e al successo della persona 

attraverso:  

• Attività laboratoriali (learning by doing);  

• Attività per piccoli gruppi (cooperative learning);  

• Tutoring;  

• Attività individualizzata. 
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 

Ruolo della famiglia: 

La famiglia riveste un ruolo centrale nel percorso di inclusione e nel successo 

formativo degli alunni. Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della 

situazione/problema, si attiva nel consultare uno specialista ove necessario, 

partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il Progetto 

e collabora alla sua realizzazione. Le famiglie sono coinvolte sia in fase di 

progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso:  

• la condivisione delle scelte effettuate;  

• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative;  

• l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare 

azioni di miglioramento;  

• il coinvolgimento nella redazione dei PEI/PDP. 
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, 

come modalità didattica complementare che integra o, in riferimento alle Linee 

guida già adottate, con l’obiettivo di porre al centro del processo di insegnamento-

apprendimento gli studenti, con una speciale attenzione per quanti vivano 

condizioni di particolare fragilità. 

 

Obiettivi 

La DDI integra la didattica in presenza per agevolare le esigenze di sicurezza degli 

alunni e, più in generale, per completare il piano orario nel rispetto delle misure di 

contrasto alla diffusione del Covid, permette inoltre di garantire il diritto 

all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, 

sia in caso di quarantena, isolamento di singoli o di interi gruppi classe.  

Qualora infine vi siano studenti con situazioni di fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, la DDI consente loro di fruire della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

Gli obiettivi che la scuola si pone attraverso tale metodologia sono i seguenti: 

• riuscire a raggiungere gli allievi e, ove necessario, ricostituire il gruppo classe 

anche in modalità virtuale; 

• garantire agli allievi quanto più possibile la fruizione dei laboratori 

professionali in presenza; 

• rendere completa e allo stesso tempo diversificata l’offerta formativa grazie 

a metodi comunicativi e interattivi; 

• personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo; 

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi si individuano criteri e modalità attraverso cui 

la DDI sarà erogata a partire da una rimodulazione della progettazione didattica da 

svolgersi attraverso i gruppi di lavoro e i Consigli di classe “individuando i contenuti 

essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali 

e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro 

del processo di insegnamento- apprendimento per sviluppare quanto più possibile 

autonomia e responsabilità.” (Linee Guida DDI) 

Il presente Piano, adottato nello scorso anno è stato confermato anche per 

l’a.s. 2021/2022, contempla la Didattica a distanza non più come didattica 

d’emergenza, ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento 

con le tecnologie, considerate uno strumento utile per facilitare 

apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

Il presente piano va ad integrare l'offerta formativa dell'Istituto, per quel che 

concerne la didattica digitale, sia ordinaria che in eventuale situazione di 
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sospensione delle attività in presenza e si pone l'obiettivo di fornire 

un'organizzazione pronta, bilanciata nei carichi di lavoro, adeguata alle esigenze 

dell'utenza, con strumenti diffusamente utilizzati a scopi didattici e omogenei a 

livelli di Istituto. 

Indicazioni organizzative per l’applicazione della DDI 

In base alle disposizioni date dalle Linee guida per la DDI, di seguito si forniscono 

delle indicazioni organizzative elaborate in base alla diversità degli ordini di scuola 

e alla casistica. 

Tali disposizioni saranno attivate in caso di sospensione totale della didattica causa 

nuovo lockdown ed esclusivamente in caso di isolamento fiduciario, non in caso 

di malattia certificata. 

Scuola dell’infanzia 

IPOTESI 1 

Docenti in isolamento + Classe in isolamento 

Sospensione della didattica causa nuovo lockdown 

ATTIVAZIONE LEAD 

Legami 

educativi a 

distanza 

Impossibilità della didattica in presenza 

Ipotesi organizzativa Unità oraria da definire, distribuzione in due fasce orarie 

1° fascia: dalle 9:30 alle 12:30 

2° fascia: alle 14:30 alle 16:30 

Completamento orario del docente da organizzare con attività 

di potenziamento e recupero anche in piccoli gruppi. 

Il monte orario del singolo docente dovrà essere registrato sul 

RE e ripartito tra azioni didattiche sincrone, asincrone, 

assegnazione attività didattiche e documentazione. 

___________________ 

IPOTESI 2 

Docente in isolamento 

Classe in aula 

SOLUZIONE a)   

DIDATTICA 

IBRIDA 

Didattica in presenza e forme di didattica a distanza da 

valutare 

Ipotesi 

organizzativa 

Didattica in presenza con il docente curricolare secondo il 

proprio orario 

Coperture interne o nomina di supplente con eventuale 

intervento a distanza del docente in isolamento durante 
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l’orario di lezione 

 

SOLUZIONE b) 

DIDATTICA IN 

PRESENZA 

E RIDUZIONE 

ORARIA 

Didattica in presenza e forme di intervento a distanza da 

valutare 

Ipotesi organizzativa 

Didattica in presenza con il docente curricolare in orario 

antimeridiano dalle 8:30 alle 13:30 con l’attivazione di eventuali 

forme di intervento a distanza, da valutare caso per caso, da parte 

del docente in isolamento durante l’orario di lezione 

 

Scuola primaria 

IPOTESI 1 

Docenti in isolamento + Classe in isolamento 

Sospensione della didattica causa nuovo lockdown 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

Impossibilità della didattica in presenza 

Minimo 15 ore settimanali  

Minimo 10 ore per le classi prime 

Ipotesi fascia oraria Unità oraria da 45’ con 15’ di pausa tra un’ora e l’altra da 

organizzare e distribuire in due fasce orarie: 

PRIMA FASCIA: dalle 9:30 alle 12:30 

SECONDA FASCIA: alle 14:30 alle 16:30 

 

Completamento orario del docente da organizzare con attività di 

potenziamento e recupero anche in piccoli gruppi. 

Il monte orario del singolo docente dovrà essere registrato sul RE e 

ripartito tra azioni didattiche sincrone, asincrone, assegnazione 

attività didattiche e documentazione. 

 

______________________ 

IPOTESI 2 

Docente in isolamento 

Classe in aula 

SOLUZIONE a)   

DIDATTICA IN 

PRESENZA 

O POSSIBILITÀ 

DIDATTICA IBRIDA 

Didattica in presenza e forme di didattica a distanza da 

valutare 
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Ipotesi organizzativa 

Didattica in presenza con il docente curricolare secondo il proprio 

orario 

Coperture interne o nomina di supplente con eventuale 

intervento a distanza del docente in isolamento durante l’orario 

di lezione 

 

SOLUZIONE b) 

DIDATTICA IBRIDA 

e RIDUZIONE 

ORARIA 

Didattica in presenza e didattica a distanza 

Ipotesi organizzativa 

Didattica in presenza con il docente curricolare in orario 

antimeridiano dalle 8:30 alle 14:00 con l’attivazione di eventuali 

forme di intervento a distanza da parte del docente in 

isolamento durante l’orario di lezione 

Dalle 8:30 alle 14:00 

Attivazione di forme di didattica a distanza da parte del docente 

in isolamento durante la fascia oraria dalle 14:30 alle 17:00 

(unità oraria da 45’ con 15’ di pausa tra un’ora e l’altra) 

 

______________________ 

IPOTESI 3 

Docenti in isolamento o in classe 

Parte della classe in aula 

DIDATTICA IN 

PRESENZA 

o POSSIBILITÀ’ 

DIDATTICA IBRIDA 

Didattica in presenza da integrare eventualmente con forme 

di didattica a distanza dopo valutazione delle singole 

situazioni delle classi 

Ipotesi organizzativa 

Didattica in presenza con docente/i curricolare/i anche solo per 

parte della classe.  

In assenza del docente o dei docenti si predilige comunque la 

didattica in presenza come da ipotesi 2 a) e b). 

Per gli alunni assenti si valuteranno eventuali forme di didattica 

a distanza in base alle singole situazioni delle classi. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

IPOTESI 1 

Docenti in isolamento + Classe in isolamento 

Sospensione della didattica causa nuovo lockdown 

 



61 
 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

Impossibilità della didattica in presenza 

Minimo 15 ore settimanali 

Ipotesi organizzativa 

Unità oraria da 55’ di cui almeno 40’ in modalità sincrona e d il resto 

in modalità asincrona 

 

1 TURNO 

1 ora 7.50-8.45 

2 ora 8.45-9.40 

3 ora 9.40-10.35 

4 ora 10.35-11.30 

5 ora 11.30-12.25 

6 ora 12.25-13.20 

 

2 TURNO  

1 ora 8.45-9.40 

2 ora 9.40-10.35 

3 ora 10.35-11.30 

4 ora 11.30-12.25 

5 ora 12.25-13.20 

6 ora 13.20-14.15 

 

Completamento orario del docente da organizzare con attività di 

potenziamento e recupero anche in piccoli gruppi. 

Il monte orario del singolo docente dovrà essere registrato sul RE e 

ripartito tra azioni didattiche sincrone, asincrone, assegnazione 

attività didattiche e documentazione. 

 

______________________ 

IPOTESI 2 

Docente in isolamento 

Classe in aula 

SOLUZIONE a)   

DIDATTICA IN 

PRESENZA 

Didattica in presenza e forme di didattica a distanza 

Ipotesi organizzativa 

Didattica in presenza con i docenti curricolari secondo il proprio 

orario 

Coperture interne o nomina di supplente con eventuale 

intervento a distanza del docente in isolamento durante l’orario 

di lezione 

 

SOLUZIONE b)   
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DIDATTICA 

IBRIDA 

Didattica in presenza e forme di didattica a distanza 

Ipotesi 

organizzativa 

Didattica in presenza con i docenti curricolari secondo il proprio orario 

Il docente in isolamento potrà eventualmente svolgere attività didattica 

da casa, ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, con la 

presenza in classe del docente di sostegno oppure i docenti dell’organico 

dell’autonomia 

 

SOLUZIONE c)  

DIDATTICA IN 

PRESENZA 

e RIDUZIONE 

ORARIA 

Didattica in presenza con ingresso posticipato o uscita 

anticipata 

Ipotesi organizzativa 

Didattica in presenza con i docenti curricolari presenti 

Nell’impossibilità di procedere con coperture interne o con nomina 

di supplente si effettuerà una riduzione dell'orario in entrata o in 

uscita. 

 

IPOTESI 3 

Docente in aula 

Classe in isolamento 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

Didattica a distanza degli alunni con docenti in aula 

Ipotesi 

organizzativa 

Didattica a distanza con i docenti curricolari presenti in aula 

secondo il proprio orario 

_______________ 

IPOTESI 4 

Docenti in isolamento o in classe 

Parte della classe in aula (alunni in quarantena) 

DIDATTICA IN 

PRESENZA 

o POSSIBILITÀ’ 

DIDATTICA IBRIDA 

Didattica in presenza da integrare eventualmente con 

forme di didattica a distanza dopo valutazione delle singole 

situazioni delle classi 

Ipotesi organizzativa 

Didattica in presenza con docenti curricolari anche solo per parte 

della classe.  

In assenza del docente o dei docenti si equipara all’ ipotesi 2 a) e 
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b). 

Per gli alunni assenti si valuteranno eventuali forme di didattica 

a distanza in base alle singole situazioni delle classi, privilegiando 

una modalità asincrona 

 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali nella DDI 

Come esplicitato dalle Linee guida per la DDI, è “compito dell’Amministrazione 

centrale, delle Regioni, degli Enti locali e delle scuole, ciascuno secondo il proprio 

livello di competenza, garantire la frequenza scolastica degli alunni con disabilità”.  

In accordo con le famiglie, la scuola elabora modalità idonee a garantire il diritto 

allo studio sfruttando le potenzialità della DDI. I docenti per le attività di sostegno, 

nonché tutti i docenti curricolari, curano l’interazione tra tutti i compagni impegnati 

nella DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato.  

Per gli alunni con disabilità certificata che non presentino una particolare 

fragilità documentata è comunque garantita l’attività didattica in presenza. Per tali 

alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato che verrà 

integrato con le disposizioni in materia di DDI.  

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla presenza di alunni in possesso di 

diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma 

riconosciuti con bisogni educativi speciali (BES) dal team docenti e dal consiglio di 

classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per tali 

alunni il team docenti o il consiglio di classe concordano il carico di lavoro giornaliero 

da assegnare e valutano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, 

verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca un reale e concreto 

beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte saranno riportate 

nel Piano Didattico Personalizzato. 

Con la medesima attenzione sarà valutata la situazione degli alunni fragili e, 

dunque, maggiormente esposti al rischio di contagio. 

In base all’Ordinanza relativa agli alunni con fragilità, nell’ambito del principio di 

autonomia, le istituzioni scolastiche: 

a) garantiscono il diritto per gli alunni fragili a beneficiare della didattica digitale, in 

modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le specifiche esigenze dell’alunno; 

b) consentono agli alunni con fragilità, ove possibile e consentito dalle norme 

vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, 

di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle 

modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in 

ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro 

dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461; 

c) valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dell’alunno con 

fragilità sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni 

emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, di 
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adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche 

periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza; 

d) effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire 

l’effettiva fruizione delle attività didattiche;  

e) prevedono specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita 

integrazione del Regolamento d’istituto;  

f) garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dell’alunno, una 

modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di 

DDI;  

g) favoriscono il rapporto scuola - famiglia attraverso l’aggiornamento del Patto 

educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione 

delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione;  

h) ai fini dell’inclusione degli alunni con fragilità e con Bisogni educativi speciali, 

provvedono, ove necessario e ove previsto, alla revisione dei Piani Educativi 

Individualizzati ovvero dei piani didattici personalizzati già adottati. 

i) valutano, d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o 

psicopedagogico. 

 

Indicazioni organizzative 

In base alle disposizioni, si illustrano di seguito le indicazioni organizzative di DDI 

in caso di alunni con BES. 

ALUNNI FRAGILI  Alunni con condizioni di salute tali da esporli ad un rischio 

potenzialmente maggiore di contagio da COVID-19, con 

particolare riferimento alla condizione di immunodepressione 

certificata. 

DIDATTICA IBRIDA 

 

 

In base alle esigenze del singolo alunno è possibile concordare una 

modulazione adeguata di didattica in presenza e a distanza. 

Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PEI. 

DIDATTICA IN 

STREAMING 

O DIDATTICA A 

DISTANZA 

Qualora la condizione di fragilità renda la didattica digitale l’unica 

modalità possibile di offerta formativa, sulla base delle specifiche 

esigenze dell’alunno, il team dei docenti e il Consiglio di classe 

valuterà percorsi ad hoc, con una modulazione adeguata in modalità 

sincrona e asincrona. 

Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PEI. 

ALUNNI H Alunni con diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 104/92 

DIDATTICA IN 

PRESENZA 

Salvo il caso di un eventuale nuovo lockdown o di isolamento 

domiciliare fiduciario dell’intero gruppo classe, è necessario garantire 

la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il 

coinvolgimento delle figure di supporto. 
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L’eventuale coinvolgimento degli alunni in attività di DDI a causa di 

una condizione di isolamento, dovrà essere attentamente valutato, 

assieme alle famiglie. 

Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PEI. 

ALUNNI BES Alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 

170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con 

Bisogni Educativi Speciali dal team docenti e dal consiglio di 

classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici 

Personalizzati 

DIDATTICA IN 

PRESENZA 

Salvo il caso di un eventuale nuovo lockdown o di isolamento 

domiciliare fiduciario dell’intero gruppo classe, per tali alunni è 

prevista la didattica in presenza.  

L’eventuale coinvolgimento degli alunni in attività di DDI a causa di 

una condizione di isolamento, dovrà essere attentamente valutato, 

assieme alle famiglie; il team docenti o il consiglio di classe 

concordano il carico di lavoro giornaliero da assegnare e 

garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni.  

Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

 

Le applicazioni per la Didattica a Distanza 

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono 

i seguenti: 

● Registro Elettronico 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in 

servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il 

registro elettronico, così come per il Giornale del Professore il registro di classe, le 

valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i 

colloqui scuola-famiglia. 

 

● Piattaforma Teams di Microsoft 

La scuola ha individuato una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di 

sicurezza dei dati a garanzia della Privacy, e assicura unitarietà all’azione didattica 

rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, gestione delle lezioni e 

delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime, nonché 

il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori 

difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. 

Le lezioni a distanza verranno erogate esclusivamente tramite la piattaforma 

d’Istituto Microsoft Teams rispondente ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a 

garanzia della privacy e fruibili da qualsiasi tipo di device. 

La rilevazione della presenza in servizio dei docenti e la registrazione della presenza 

degli alunni a lezione, verranno effettuate, invece, tramite il Registro Elettronico, 
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che verrà utilizzato anche per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei 

compiti giornalieri. 

Per la conservazione e la condivisione di materiali, attività o video-lezioni svolte e 

tenute dai docenti, potrà essere utilizzato l’apposito repository d’Istituto, suddiviso 

per ordine di scuola e discipline, con l’obbligo di garantire il rispetto della disciplina 

in materia di protezione dei dati personali. 

 

Netiquette e Regolamento 

La didattica digitale integrata, così come 

definita nel Decreto del Ministero 

dell’Istruzione recante “Adozione delle Linee 

guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 

al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020, n. 39”, emanato il 07/08/2020, si 

pone, per il primo ciclo di istruzione, come 

modalità complementare alla didattica in 

presenza, da attuarsi qualora emergessero necessità di contenimento del contagio 

o si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza 

a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

Per il sereno svolgimento delle attività didattiche a distanza, è opportuno ricordare 

che la partecipazione alle videoconferenze ed alle attività in piattaforma è soggetta 

alle medesime regole di buona convivenza scolastica e civile, nel suo complesso. 

Eccone alcune da seguire per la tutela dei diritti e per il rispetto dei doveri di alunni 

ed insegnanti: 

1. Le attività didattiche in piattaforma (inclusa l’assegnazione dei compiti) potranno 

essere svolte esclusivamente nel rispetto dell’orario scolastico settimanale; sarà 

però consentito l’accesso alla classe virtuale dal lunedì al sabato, dalle 08:30 alle 

19:00, esclusivamente per le attività di consegna e correzione degli elaborati. 

2. Tutte le attività svolte all’interno delle classi virtuali, compresi gli scambi di 

materiali e messaggi tra alunni e docenti, rientrano a pieno titolo tra le attività 

didattiche istituzionali e sono coperte da privacy, al pari di quanto avviene nelle 

normali routine scolastiche d’aula. Le attività didattiche sono altresì obbligatorie 

e non facoltative (con la necessaria flessibilità del caso, connessa in particolare 

all’età degli alunni ed a situazioni personali e familiari particolari, di cui la scuola 

sia a conoscenza) costituendo la modalità alternativa prevista per l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico. 

3. Sarà consentito accedere alla classe virtuale solo se iscritti con il proprio nome 

e cognome. 

4. Durante le lezioni online è obbligatorio accendere la webcam e rendersi 

riconoscibili; in caso contrario non si otterrà l’autorizzazione a partecipare alla 

lezione e si risulterà assenti. 



67 
 

5. Durante le videoconferenze sarà acceso solo il microfono del relatore (docente 

o alunni, a seconda dell’attività in corso) per evitare interferenze che disturbino 

lo svolgimento della lezione. 

Altri dispositivi elettronici, non necessari alla partecipazione alla lezione, devono 

essere allontanati o spenti. 

6. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni in videoconferenza e a 

svolgere le attività proposte nella classe virtuale in modo responsabile, 

rispettando gli orari indicati dal docente (non si entra e non si esce dalla 

videoconferenza a piacere, se non per impedimenti oggettivi e giustificati), 

evitando di mettere in atto strategie di cheating e di ricorrere al supporto di 

soggetti terzi e assumendo atteggiamenti adeguati al contesto didattico, 

7. È vietato, sia agli studenti (e famiglie) che ai docenti, registrare/fotografare 

e diffondere le attività realizzate dal docente e con il docente ed i compagni. È 

vietato inoltre scaricare dalla piattaforma e diffondere o condividere immagini, 

file audio e video o qualsivoglia altro tipo di materiale. 

8. I docenti dovranno interagire costantemente con gli alunni e proporre i contenuti 

disciplinari, avendo cura di rispondere alle richieste di chiarimento, di 

supervisionare i lavori consegnati e di sostenere il processo di apprendimento 

(compatibilmente con l’orario di servizio). Effettueranno le verifiche che 

riterranno opportune e procederanno a comunicare agli alunni la valutazione 

conseguita e gli eventuali suggerimenti migliorativi.  

9. I compiti/elaborati da consegnare dovranno essere allegati rispettando le 

indicazioni degli insegnanti per quanto riguarda le tempistiche e le modalità di 

caricamento in piattaforma. 

10. Ogni insegnante registrerà puntualmente assenze e 

valutazioni/osservazioni sul Registro Elettronico, per informare le famiglie 

sull’andamento educativo e didattico degli alunni. 

11. Nel caso di impossibilità a frequentare una o più lezioni in videoconferenza, 

sia per motivi tecnici (strumentazione, connessioni,…) che per altri motivi (ad es. 

di salute), i genitori degli studenti sono tenuti a giustificare l’assenza (che il 

docente annoterà sul RE) utilizzando il registro elettronico e, possibilmente, 

avvertiranno in anticipo il docente. 

12. I genitori/tutori legali hanno il compito fondamentale ed imprescindibile di 

collaborare con la scuola al fine di garantire la regolarità della partecipazione 

degli alunni alle attività scolastiche, tanto quanto se fossero svolte in presenza. 

Forniscono la strumentazione necessaria (eventualmente richiesta in comodato 

d’uso alla scuola) per lo svolgimento delle attività, supportano gli alunni, li 

responsabilizzano circa l’uso corretto e consapevole della strumentazione in 

dotazione. 

13. È vietata la partecipazione alla lezione ed il supporto durante le attività da 

parte dei genitori o di terze persone. Il contributo dei genitori è consentito per 
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gli alunni della Scuola Primaria, limitatamente al supporto tecnico, ad es. per la 

risoluzione di problemi che l’alunno non riuscisse eventualmente a superare con 

la guida dell’insegnante.  

 

Il presente Regolamento obbliga tutti i partecipanti alle classi virtuali al rispetto 

delle indicazioni in esso contenute e delle regole della netiquette che disciplinano il 

comportamento degli utenti sul web, con l’obiettivo primario di garantire agli alunni 

il diritto all’istruzione e ai docenti il diritto di esercitare il proprio ruolo educativo e 

formativo. 

 

Strumenti per la verifica 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli 

strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si 

ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa 

portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a 

singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. 

 

Valutazione 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento 

ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante 

garantendo trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la 

possibilità del confronto in presenza, assicurando feedback continui sulla base dei 

quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in 

funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad 

oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della 

disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 

responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la 

valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è 

integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella 

più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello 

studente che apprende. 

Con riferimento alla nota ministeriale 388/2020, si sottolinea il legame tra 

insegnamento, apprendimento e valutazione. In particolare, la nota sottolinea 

specificatamente che “la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di 

indicazione a procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, 

ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizzi gli allievi, a maggior 

ragione in una situazione come questa”. 

Fatto salvo quanto già indicato nel documento di programmazione disciplinare 
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consegnato ad inizio di anno scolastico, nella fase di didattica a distanza, la verifica 

e la valutazione sono state finalizzate prevalentemente a fornire supporto al 

processo formativo e di apprendimento del discente ridimensionando l’aspetto più 

rigido della valutazione sommativa che invece ha lo scopo esclusivamente di 

attestare gli apprendimenti.  

La valutazione formativa genera feedback che possono essere utilizzati: 

• dagli studenti per migliorare l’apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi; 

• dagli insegnanti per la regolazione delle loro pratiche di insegnamento in accordo 

con le esigenze dei loro studenti. 

Nello specifico l’uso di feedback diventa formativo quando gli studenti: 

a) sono coinvolti da protagonisti nel processo di apprendimento essendo 

consapevoli delle loro azioni ed avendo la capacità di regolarle; 

b) sono incentivati a riflettere sul proprio ragionamento; 

c) capiscono la relazione tra ciò che sanno, ciò che stanno imparando e ciò che 

devono raggiungere come obiettivi di apprendimento. 

Per conseguire questo obiettivo si incoraggia una significativa accelerazione verso: 

• uno studio sotto forma di ricerca e di sistemazione delle conoscenze acquisite in 

modo autonomo. Il lavoro di gruppo fra discenti, ovvero la costruzione di 

ambienti di apprendimento collaborativi, consente un apprendimento più 

coinvolgente ed efficace, quindi diventa una valida alternativa all’assenza di 

rapporti personali diretti e consente un apprendimento meno meccanico; 

• un modello di insegnamento-apprendimento che faccia leva sulla flessibilità e 

alternanza degli strumenti metodologici adottati dai docenti e sulla creatività 

degli approcci cognitivi degli studenti; 

• una partecipazione attiva degli allievi nella valutazione, affinché si proceda dunque 

verso la valutazione tra pari e l’autovalutazione. 

Di supporto a questo modello di processo valutativo è stato necessario definire le 

fasi valutative che potrebbero essere ricondotte a: 

1. fare emergere cosa hanno fatto e cosa sanno gli allievi; 

2. riconoscere ciò che gli allievi dicono e integrarlo in un discorso; 

3. utilizzare ciò che è stato detto per progredire nel discorso della conoscenza. 

Il processo di valutazione finale si è sviluppata in tre momenti di rilevazione 

differenti: 

1. in ingresso, partendo dai dati a disposizione e riferibili al primo periodo didattico, 

o a quelli registrati nel secondo periodo, prima della sospensione dell’attività 

didattica in presenza; 

2. in itinere, sulla base delle evidenze e le performance degli allievi accumulate 

durante lo svolgimento della modalità DAD, attraverso gli strumenti e le verifiche 

di seguito elencate; 

3. in uscita, quando al termine delle attività di didattica a distanza sarà necessario 

dare una valutazione sommativa del processo di apprendimento svolto. 



70 
 

L’Istituto ha redatto un documento di accompagnamento, che declina i caratteri 

generali dell’azione valutativa. La griglia è lo strumento attraverso il quale sono 

state registrate le osservazioni e valutati i processi di apprendimento. 

La compilazione della griglia per ciascun alunno avverrà collegialmente all’interno 

dei Consigli di classe/interclasse del mese di maggio per fornire il grado di 

competenze acquisite dallo studente nell’ambito della didattica a distanza. 

 

Criteri di valutazione del comportamento nella DID 

Per le classi prima e seconda della scuola primaria, gli alunni saranno valutati 

sulla base di: 

✔ partecipazione alle attività 

✔ impegno nello svolgere le attività proposte  

✔ capacità di interagire nelle situazioni 

Per le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria, gli alunni saranno 

valutati sulla base di: 

✔ partecipazione alle attività sincrone e asincrone 

✔ impegno e cura nello svolgere le attività proposte 

✔ cura e puntualità nelle consegne 

✔ capacità di interagire in modo corretto con i pari e con gli adulti. 

Per la scuola secondaria di Primo Grado, gli alunni saranno valutati sulla base 

di: 

✔  partecipazione alle attività sincrone e asincrone  

✔ rispetto dei principi della Netiquette 

✔ Impegno e cura nello svolgere le attività proposte 

✔ cura e puntualità nelle consegne 

✔ capacità di interagire in modo corretto con i pari e con gli adulti. 

 

Rapporti con la famiglia 

Sarà favorito il rapporto scuola-famiglia attraverso attività di informazione e 

condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. Sarà 

garantita alle famiglie, oltre alla tempestiva informazione sugli orari delle attività, 

la condivisione degli approcci educativi, per supportare il percorso di apprendimento 

degli alunni. Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’Istituto assicurerà tutte 

le attività di comunicazione e informazione alle famiglie, attraverso il Registro 

Elettronico e il sito online d’Istituto. I rapporti scuola-famiglia per quanto 

concerne la comunicazione di assenze, andamento educativo-didattico e situazioni 

specifiche avverranno attraverso lo scambio di email con il coordinatore di classe. 

La scuola si riserva di organizzare i colloqui individuali e le riunioni collegiali con i 

genitori in modalità online, se necessario e opportuno. 
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Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico 

 

Coerentemente con quanto previsto all’interno del Piano per la formazione del 

personale e con le esigenze formative emerse a seguito dell'impellente necessità di 

affrontare l’esperienza della didattica a distanza, l’Istituto ha attivato e attiverà 

percorsi di aggiornamento professionale e di formazione, rivolti a tutto il personale 

scolastico, in grado di rispondere alle necessità riscontrate e di sostenere il 

miglioramento e l’innovazione. 

 

Il Collegio Docenti nel predisporre il Piano Annuale delle attività di aggiornamento 

e formazione, in coerenza con gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa, individua 

come prioritari i seguenti ambiti: 

 Strategie e metodologie innovative per lo sviluppo dei processi di 

insegnamento/apprendimento al fine di migliorare gli apprendimenti di base 

 Cultura e tecniche della valutazione – RAV – Piano di miglioramento 

 Supporto ai processi di innovazione tecnologica 

 Inclusione degli alunni diversamente abili: Forme di autismo (metodo ABA); 

ADHD, dalla lettura della diagnosi al progetto dell’inclusione 

 Il benessere a scuola 

 Educazione Civica 

 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

e propone di attivare i seguenti corsi di: 

• Formazione sui processi inclusivi “Dalla lettura della diagnosi al progetto di 

inclusione” 

• Formazione di autoformazione sul curricolo verticale 

• Formazione sul Debate, CLIL e su altre metodologie didattiche 

• Formazione sulla motivazione degli insegnanti e gestione dei conflitti 

• Formazione sulla intelligenza emotiva 

• Formazione sulla prevenzione Covid-19 

• Formazione informativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e formazione su 

particolari figure  

• Formazione BLSD 

 

Per quanto riguarda il personale ATA si propongono i seguenti corsi di: 

• Formazione sulla prevenzione Covid-19 
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• Formazione informativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e formazione su 

particolari figure  

• Formazione BLSD 

• Formazione sulla dematerializzazione e sulla semplificazione amministrativa 
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MODELLO ORGANIZZATIVO 

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

Collaboratore 

del DS 

Svolgono compiti di supporto 

organizzativo e sostegno all’azione 

organizzativa, didattica e progettuale. 

Sono individuati dal Dirigente 

3 

Funzione 

strumentale 

Le Funzioni Strumentali sono designate dal 

Collegio dei Docenti in coerenza con il Piano 

dell’Offerta Formativa e sulla base delle loro 

competenze ed esperienze professionali. Si 

occupano di quei particolari settori 

dell’organizzazione scolastica per i quali si 

rende necessario razionalizzare e ampliare le 

risorse, monitorare la qualità dei servizi, e 

favorire formazione e innovazione 

8 

Capo 

dipartimento 

Questo anno il Collegio dei Docenti sta 

verificando l'opportunità di trovare nuove 

forme organizzative dei Dipartimenti per 

accentuarne il peso nel processo di 

elaborazione dell'attività didattica. Il Capo 

Dipartimento collabora con i docenti e la 

Dirigenza e costituisce il punto di riferimento 

per i componenti del dipartimento, valorizza 

la progettualità, porta avanti le istanze 

innovative. 

 

Responsabile di 

plesso 

Si occupano del funzionamento 

organizzativo e didattico dei vari plessi, si 

interfacciano con la Dirigenza e la 

Segreteria dell’Istituto 

3 

Animatore 

digitale 

Coordina la diffusione dell'innovazione a 

scuola e le attività del PNSD anche previste 

nel Piano triennale dell'offerta formativa 

della scuola 

1 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

Scuola primaria Attività realizzata N. unità attive 

Docente 

primaria 

Docenti utilizzati come insegnanti nelle classi di 

scuola primaria e come insegnanti in progetti di 

potenziamento. Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

3 
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Docente di 

sostegno 

Viene utilizzata come insegnante di sostegno 

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 

La docente viene utilizzata in parte in classe 

come insegnante della disciplina, in parte in 

attività progettuali di recupero o potenziamento 

Impiegato in attività di: 

- Insegnamento 

- Potenziamento 

1 

A049 

Scienze motorie e 

sportive nella 

scuola secondaria 

di i grado 

Il docente viene utilizzato in parte come docente 

della disciplina, in parte in attività progettuali di 

recupero o potenziamento. Impiegato in attività 

di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

  1  

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 

cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 

promozione delle attività e verifica dei risultati 

Ufficio protocollo Gestione documenti in ingresso e in uscita e rapporti con 

l'esterno 

Ufficio acquisti Ufficio amministrativo/contabile per la gestione richieste 

fornitura, preventivi, ordini, rapporti con i fornitori, fatture 

Ufficio per la didattica Gestione iscrizioni, frequenza e trasferimenti alunni. Rapporti 

con le famiglie e gli insegnanti 

Ufficio per il personale Gestione giuridica ed economica personale a tempo 

determinato e indeterminato 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

AMBITO 7 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

• Formazione del personale 

Risorse condivise • Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

• Università 

• Enti di ricerca 

• Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, 

ecc.) 

• Associazioni sportive 

• Altre associazioni o cooperative (culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

• ASL 

Ruolo assunto dalla 

scuola nella rete: 

Partner rete di ambito 

 

RETE SCUOLE DADA 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

Risorse condivise • Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

• Università 

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, 

ecc.) 

Ruolo assunto dalla 

scuola nella rete: 

Partner rete di scopo 
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CONTATTI 
 

 
Indirizzo Via Giuseppe D’Avarna 9/11 – Plesso Giorgio Morandi 

Via Francesco Valagussa 28 – Plesso Rio de Janeiro 

Tel. 0665743707 

Sito WEB www.icmariolodi.edu.it  

Posta elettronica 

PEO 

PEC 

 

rmic8fy006@istruzione.it 

rmic8fy006@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico dirigente.icmariolodi@gmail.com 

Iscrizioni mariolodi.iscrizioni@gmail.com 

Scuola dell’Infanzia mariolodi.referenterio@gmail.com 

Inclusione mariolodi.inclusione@gmail.com 

Assistenza Teams mariolodi.tecnologia@gmail.com 

Referente Covid referentecovid.icmariolodi@gmail.com 

 

http://www.icmariolodi.edu.it/
mailto:rmic8fy006@istruzione.it
mailto:rmic8fy006@pec.istruzione.it
mailto:dirigente.icmariolodi@gmail.com
mailto:mariolodi.iscrizioni@gmail.com
mailto:mariolodi.referenterio@gmail.com
mailto:mariolodi.inclusione@gmail.com
mailto:mariolodi.tecnologia@gmail.com
mailto:referentecovid.icmariolodi@gmail.com
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