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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il risultato di un percorso di riflessione e progettazione che il 
personale scolastico e le altre componenti della scuola effettuano con l’intento di interpretare i bisogni 
formativi degli alunni e le esigenze del contesto socio- culturale.  

Annualmente il Collegio Docenti è chiamato ad aggiornarlo rendendolo strumento flessibile e aperto alle 
integrazioni che saranno suggerite nel tempo dalla realtà scolastica, dalle verifiche e valutazioni che 
saranno effettuate, dalle esigenze di cambiamento che si manifesteranno nell’Istituto e nel panorama 
normativo.  

PREMESSA 

Priorità strategiche: 

Il PTOF assume come priorità strategiche quelle indicate dalle norme vigenti, in particolare dal D.P.R.               
275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche” e             
dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e                 
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”, commi 1-4 , così sintetizzabili :  
 

➢ Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza  

➢ Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti  

➢ Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali  

➢ Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica  

➢ Realizzazione di una scuola aperta  

➢ Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in 
relazione alla dotazione finanziaria.  
 

In particolare il comma 7 della L.107/2015 prevede che le istituzioni scolastiche,  nei  limiti  delle  risorse 
umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e, comunque, senza nuovi o  maggiori 
oneri  per  la  finanza  pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico  dell'autonomia,  in relazione 
all'offerta  formativa  che  intendono   realizzare,   nel rispetto del monte orario degli insegnamenti  e 
tenuto  conto  della quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di  flessibilità', nonché  in riferimento a 
iniziative  di  potenziamento  dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento  degli 
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:  

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 (CLIL );  
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, ambientale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo 
tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà  e della  cura  dei 
beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in 
materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione all'autoimprenditorialità;  
 
e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della 
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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,  e attenzione  alla 
tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività sportiva agonistica;  
h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero  
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché  alla  produzione  
e ai legami con il mondo del lavoro;  
i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  
 l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo, 
anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio 
degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche 
con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio 
degli alunni  adottati, emanate  dal  MIUR il 18 dicembre 2014;  
 m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di 
sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità  locale, comprese  le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;  
n ) apertura pomeridiana delle scuole  e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per classe o  per 
articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 89;  
o)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
 p) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli  alunni  e  degli studenti;  
q) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana, da organizzare anche  in  collaborazione  con 
gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali;  

 r) definizione di un sistema di orientamento.    
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PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

Il rapporto di autovalutazione (RAV), rappresenta il Documento interno di analisi sviluppato nel corso 
dell’a.s. 2017-18, pubblicato il 28/06/2018 nell’Area SCUOLA in CHIARO del portale MIUR . 

E’ possibile pertanto “navigare” il RAV, attraverso il portale, consultando tutte le tabelle dati in esso 
contenute, le analisi condotte e i punteggi assegnati nei singoli campi, attraverso le rubriche di 
auto-valutazione. 

Ciò che ci preme riportare sono le conclusioni finali del RAV da cui non può prescindere  l‘azione di 

progettazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 

Priorità e Traguardi 

Le priorità individuate sono collocate nell'Area degli Esiti delle Prove Nazionali, dalle quali è emersa una 

buona/superiore collocazione complessiva dell'Istituto rispetto ad analogo contesto socio-economico, ma 

in presenza di una significativa varianza dei risultati fra le classi. Emerge pertanto un quadro 

complessivamente positivo ma in cui è necessario compiere azioni di equità fra le classi riconducendo i 

risultati finali a dati più uniformi. Le priorità diventano un elemento di lettura del miglioramento , per cui le 

prestazioni degli alunni potranno indicare con i loro risultati l'efficacia dell'intervento attuato nella 

condivisione e progettazione di percorsi comuni , della valutazione degli esiti, nella maggiore omogeneità 

dei risultati fra le classi , nell'abbattimento della varianza.  

 

 Rilevati i punti di forza e le aree di criticità emersi dal RAV, è emerso che un'azione di miglioramento 

dovesse essere rivolta all’implementazione dell’offerta formativa in rapporto all’estensione del  curricolo 

verticale e alla formazione in servizio del corpo docente nella progettazione didattica, per una più efficace 

azione educativa. Da questa azione potranno derivare Esiti degli studenti nelle prove Nazionali più uniformi, 

riducendo progressivamente le disparità fra le classi , a fronte di risultati complessivamente buoni o 

decisamente sopra la media dell'Istituto nel suo complesso. L'analisi ha infatti evidenziato quali 

caratteristiche stesse dell'Istituto una elevata diversità fra sedi e plessi , in quanto formato da un elevato 

numero di questi, dislocati su più comuni e uniti a seguito del Dimensionamento scolastico del 2012-13.  

Le priorità che l’Istituto si è assegnato nel  triennio saranno: 

1. Garantire il successo formativo degli alunni con particolare riferimento alla tipologia dei bisogni             

educativi di cui sono portatori; 

2. Progettare e realizzare una scuola inclusiva che tenga conto dei diversi stili cognitivi degli alunni; 

3. Elaborare un Progetto di formazione dei docenti sulle competenze digitali finalizzate ad una didattica              

innovativa che renda più efficace il processo insegnamento-apprendimento . 

4. Potenziare le attività di educazione alla sostenibilità e alla Cittadinanza attiva attraverso la conoscenza              

del proprio territorio e miglioramento delle prestazioni ambientali in ambito scolastico.  
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I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
 
1. Raggiungere esiti più uniformi tra classi parallele; 

2. Valorizzare le eccellenze e potenziare le competenze degli alunni in difficoltà (disabilità, BES, ADHD,              

D.S.A);  

3. Migliorare lo sviluppo delle Competenze trasversali di Cittadinanza , in un’ottica di lavoro in verticale               

attraverso Attività e Progetti mirati allo scopo. 

4. Avviare processi di miglioramento della performance ambientale anche attraverso processi di gestione            

e certificazione ( programma Ecoschool) 

 
 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
 
-centrare l’idea di una scuola sempre più inclusiva nei confronti dei diversamente abili e degli stranieri,                
dello svantaggio socio-culturale e del disagio scolastico, che miri alla convivenza civile, alla legalità, al               
dialogo interreligioso, nell’ottica di una cultura della sicurezza fisica e ambientale. 
 
-mettere in atto una più efficace azione educativa attraverso l’implementazione di una didattica             
innovativa che utilizzi le nuove tecnologie e metodologie di lavoro laboratoriale. Da questa potranno              
derivare esiti migliori degli studenti anche nelle Prove Invalsi, riducendo progressivamente le disparità tra              
le classi. 
 
- muovere la scuola verso una maggiore interconnessione a livello territoriale e la diffusione di messaggi e                 
buone pratiche di sostenibilità per una naturale evoluzione della comunità locale verso stili di vita più in                 
equilibrio con gli ecosistemi.  
 

 
     

 

 Obiettivi funzionali al raggiungimento dei traguardi 
 

1.Proseguire la ricerca-azione sul curricolo verticale, sulla didattica e valutazione per competenze, sulle             
competenze digitali e inclusività. 
( Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane ) 

 
2. Condividere le modalità e i criteri di valutazione delle competenze disciplinari e delle competenze in                
uscita attraverso strumenti procedurali condivisi. 
( Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione ) 

 
3. Potenziare  l’ elaborazione di una progettazione didattica condivisa e inclusiva nelle varie discipline.  
( Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione ) 

 
4. Incrementare e migliorare le modalità di raccordo tra scuole, con le famiglie e il territorio. Incrementare                 
le attività comuni in Reti di scuole. 
( Area di processo: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie ) 

 
5. Incrementare il tempo scuola ove non presente il tempo pieno e la flessibilità organizzativa. 
( Area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola) 

 
6. Proseguire nelle attività di orientamento-continuità in tutte le classi e ordini di scuola superando le                
difficoltà di collegamento fra Plessi distaccati.  
( Area di processo: Continuità e orientamento ) 
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7. Prevedere percorsi di recupero e potenziamento in orario curricolare e extracurricolare, con l'utilizzo di               
pratiche innovative e inclusive. 
( Area di processo: Inclusione e differenziazione ) 

 
8.  Strutturare tempi e spazi per attività laboratoriali e nuove metodologie. 
( Area di processo: Ambiente di apprendimento) 

 
9.Sviluppare e diffondere strategie e strumenti di inclusione con particolare riferimento ai DSA e ai BES.                
Individuazione precoce dei DSA. 
( Area di processo: Inclusione e differenziazione ) 
 
 
Il  testo integrale del Piano di Miglioramento (ultimo aggiornamento 30/09/2018)  è pubblicato sul sito 
web della scuola all ’indirizzo : www.ictommasosilvestri.it  al link dedicato al POF  

 
 
 
 

 

Elementi di metodo adottati nella stesura del PTOF: 

Per la stesura del PTOF,  l’IC Tommaso Silvestri , ha inteso valorizzare le professionalità presenti nella 

comunità scolastica, in accordo con  le indicazioni del Dirigente , in due fasi distinte: 

1) Illustrazione delle linee generali normative  introdotte dalla Legge 107/2015 in sede di Collegio 
Docenti da parte del D.S. 

2) Costituzione  di una commissione  ristretta per la progettazione e la stesura del documento PTOF, 
come sintesi dei punti e dei  nuclei fondanti emersi. 

3) Acquisizione dell’Atto di Indirizzo al Collegio dei Docenti , prot.2579 del 1.09.2018, emanate dal 
Dirigente Scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come 
modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata; 

4) Avvio della stesura del PTOF partendo dalle priorità emerse e dalle esigenze espresse dalle 
componenti scolastiche . 

1) Condivisione del Piano da sottoporre al CDI ,in sede di Collegio Docenti. 
 

Proposte provenienti dal territorio e dall’utenza   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, si è tenuto conto di una realtà Istituzionale e 
Associativa ricca di attività e proposte per la scuola, in particolare nel Comune di Trevignano, come di 
seguito specificati: 

• Associazione Umanitaria Trevignanese 
• Comune di Trevignano Romano 
• Lions Club Bracciano-Anguillara-Monti Sabatini  
• Rotary Club 
• Cinema Palma  
• Ente Parco del Lago di Bracciano Martignano 
• Riserva Regionale Monterano  
• Consorzio di Navigazione del Lago 
• Cooperativa Hydra 
• ISPRA 
• ENEA 
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• Ministero della Salute 
• Servizio Meteorologico Aeronautica Militare di Vigna di Valle 
• Rete delle Scuole del Lago 
• Associazioni Sportive varie  : MiniBasket, Minivolley, Arti Marziali, Tiro con l’Arco 
• Associazione Emergency “Raccontare la pace” 
• Biblionova società cooperativa 
• Associazione genitori  MOIGE (Movimento Italiano Genitori onlus  che agisce per la protezione 

e la sicurezza dei bambini, attraverso azioni di intervento e prevenzione sui problemi 
dell’infanzia e dell’adolescenza.) 

• ASD Schools Hockey League 
• Foundation for Environmental Education FEE (Programma ECOSCHOOL) 
• Enti che si propongono per effettuare percorsi didattici di interesse a titolo di collaborazione 

gratuita 
•  Ass. Culturale Isonomia 
• Salvaguardiamo Bracciano-Associazione di volontariato per il decoro urbano 

 
 

 

Queste realtà del territorio tradizionalmente offrono alla scuola il supporto di esperti esterni , materiali 

didattici o premi/concorsi aperti agli alunni dell’Istituto. 

✓ Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri 

obiettivi cui la scuola era vincolata, si è deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi 

indicanti la collaborazione delle Associazioni con l’Istituto: 

✓ Partecipazione al Concorso grafico “Un poster per la Pace” sponsorizzato dal Club Lions locale Classi 

Terze Scuola Secondaria 1^ g.  

✓ Adesione delle classi di Trevignano alle iniziative del locale Cinema Palma , tra le quali le 

manifestazioni del “Trevignano Film Festival” Classi Scuola Secondaria 1^ g. e attività di Cineforum 

su tematiche scelte per i ragazzi; 

✓ Adesione della scuola al Programma internazionale di educazione, gestione e certificazione 

ambientale Eco-Schools e ai progetti in esso contenuti: The Great Plant Hunt TGPH (tema 

biodiversità), Young Reporters for the Environment YRE (giornalismo ambientale). 

✓ Moduli didattici proposti da ISPRA per le scuole primaria e secondaria di primo grado (Analisi 

ambientale e microplastiche) 

✓ Moduli didattici proposti da ENEA (laboratorio polimeri ) 

✓ Adesione alle proposte dell’ Ente Parco del Lago di Bracciano, nell’ambito di attività di Educazione 

Ambientale per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, condotte in sinergia con i 

guardiaparco ed esperti dell’Ente. Le attività sono rivolte  sia agli alunni che alla formazione 

specifica dei Docenti (corsi di formazione in sede Ente Parco) 

✓ Adesione alle proposte dell’ Ente Consorzio di Navigazione del Lago, nell’ambito di attività di 

Educazione Ambientale per la scuola primaria e secondaria. Offre tradizionalmente la possibilità di 

navigare il Lago con la motonave in dotazione , effettuando lezioni ed attività a bordo. 
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✓ Adesione delle classi di scuola primaria e secondaria alle proposte delle Associazioni Sportive del 

territorio. Conoscenza e pratica sportiva guidata di nuove e diverse discipline sportive in 

collaborazione con gli esperti esterni, sia in orario curriculare che extra-curriculare. 

✓ Adesione  dell’Istituto  al concorso nazionale “ La Scuola adotta un monumento” attraverso un 

Progetto di Rete Accordo  “Scuole del Lago di Bracciano” ; 

✓ Collaborazione con l’associazione A.V.A.B. per il progetto “Fiamma, amica mia”, scuola dell’Infanzia 

di Trevignano;  

✓ Adesione delle  sezioni di scuola dell’infanzia di Trevignano  al progetto “Nati per leggere” in 

collaborazione con la biblioteca comunale di Trevignano; 

✓ Incontri con i volontari di “Inner Peace” per alcune  classi della scuola primaria 

✓ Incontri ,anche laboratoriali ,per tutte le classi della secondaria,   tenuti dall’Associazione 

Emergency “Raccontare la pace” 

✓ Percorso accoglienza “ Sotto lo stesso cielo” per le classi prime e seconde della scuola secondaria 

con l’Associazione Emergency 

✓ Percorso relativo ai diritti umani “Emergency e i diritti umani”, classi terze con l’Associazione 

Emergency 

                   ____________________________________________________________ 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

I DUE COMUNI: DATI DELLA SCUOLA e  PLESSI  AFFERENTI ALL’ISTITUTO 

     
       BRACCIANO                                                   TREVIGNANO  

La Sede centrale e l’Ufficio Amministrativo dell’Istituto è collocata presso il Plesso di Scuola 

Secondaria , sito in Piazza Vittorio Emanuele III, snc, Trevignano Romano ,cap.00069. 

Contatti: email istituzionale: rmic871002@istruzione.it      PEC:  rmic871002@pec.istruzione.it  

Recapiti telefonici-fax : Ufficio Amministrativo 06 999120226 -06 99916059 

Dirigente Scolastico : prof. Anna Ramella  

Direttore dei servizi Generali Amministrativi : Sig.ra Antonia Martinelli 

 

Sito Web della scuola: www.ictommasosilvestri.it 

 
 
 
 
 
 
01. Plesso Scuola dell’Infanzia di Trevignano- Via C.A. Dalla Chiesa –Tel  e fax 06 999120228 

Sezioni : 5 a tempo normale (8,20-16,20 da lun a ven con servizio di mensa) 

La scuola dell’Infanzia di Trevignano è stata costruita nel 1989 ed offre N° 5 aule dotate di bagni per i 

bambini e spazi spogliatoi ;   N.1 Ufficio scolastico; Salone giochi; Punto Cucina; Sala mensa; Un ampio 

giardino attrezzato con giochi da esterno in legno. 

 

12 



 

             
 

 

02. Scuola dell’Infanzia di Bracciano -Plesso dei Pasqualetti-  

Sezioni : 2 a tempo ridotto (8,00-13,00 da lun a ven) 

Questa sede, recentemente sostituita al Plesso della Frazione di Pisciarelli ,  è collocata in centro urbano , in 

comune con la Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria di Bracciano e dispone di  due aule al piano superiore  , 

bagno e giardino attrezzato  per due sezioni di scuola dell’infanzia a tempo ridotto . Lavorano nel plesso  n°2 

insegnanti curricolari ,  n°1 docente di religione cattolica,  n° 1 docente di sostegno ed n°1 collaboratore 

scolastico. 

   

 

  
 

  

  

 

03. Scuola dell’Infanzia di Bracciano -Plesso di Via dei Lecci  - tel e fax 069987255 

Questa scuola dispone di 7 aule per l’attività didattica e di un piccolo  spazio polifunzionale, bagni, una sala 

mensa e due ampi giardini attrezzati con giochi da esterno . Quattro sezioni sono a tempo normale (8,00/16,00), 

tre sezioni sono a tempo ridotto (8,00/13,00) .  

  

04. Scuola Primaria di Trevignano - Plesso di Via delle Scalette, 5 -Tel . e fax  06 999120227 
Nel corrente anno sono funzionanti:  11 classi a tempo pieno-40 h /sett. (8,25-16,25 con servizio di mensa da lun. a ven. ). 

L’edificio scolastico in un’unica struttura su due piani  offre:   N° 14 aule didattiche;  Palestra ; Aula polivalente per il teatro, 

la lingua inglese e gli audiovisivi; Punto Cucina e Sala mensa;  Laboratorio di informatica in edificio separato ; 10 Aule dotate 

di Lavagne Interattive Multimediali  ; 1 aula dotata di proiettore. La scuola è    dotata di due cortili esterni : il maggiore è 

attrezzato con giochi , gradinata in legno e tappeto antitrauma. E’ attivo un servizio di pre-scuola per gli alunni che 

usufruiscono di Scuolabus , a cura dell’Ente Locale. Nel c.a. è stata realizzata una importante ristrutturazione dell’ampia 
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palestra che viene fruita al di fuori dell’orario scolastico anche dalle Associazioni del territorio.

 

  

 

05. Scuola Primaria di Bracciano- Plesso di Via dei Lecci- tel.  e fax 069987255 

E’ costituito da:12 Classi  a tempo ridotto comprendenti  sia classi a 28 h /sett. (8,30-13,30  con un rientro 

pomeridiano il giovedì fino alle 16, 30 )  che classi a  25 h/sett. ( 8,30-13,30  per 5 giorni senza  rientro 

pomeridiano). L’edificio scolastico è distribuito in due strutture edilizie  su 1 piano:  

• N° 6 aule didattiche in Via dei Lecci (classi 1^ - 2^-3^)  , nel medesimo Plesso dell’Infanzia ;  
• N° 6 aule didattiche in Via dei Lecci , nel padiglione di nuova realizzazione (classi 4^-5^) 
• Ciascun gruppo dispone di Refettorio; 2 Aule del nuovo Padiglione sono dotate di Lavagne Interattive               

Multimediali 

 

 
06. Scuola Secondaria 1^gr.- Trevignano P.zza V. Emanuele. III –Tel. fax  06 999120226 

 

Nel corrente anno sono funzionanti:  n.5 classi a tempo normale (8,15-14,15 da Lun . a Ven. per 30 ore 

settimanali) , n.3 classi a tempo prolungato (fino alle 14,15 il Martedì e Giovedì e fino alle 16,15 il  Lunedì 

,Mercoledì, Venerdì, con servizio di mensa) per 36 ore settimanali. La scuola secondaria di 1^ grado è la sede 

della Presidenza e degli Uffici di Segreteria ed offre i seguenti spazi:  N° 9 aule; Laboratorio scientifico; 
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Laboratorio linguistico con 10 postazioni biposto e consolle docente ; Laboratorio di  informatica con 12 

postazioni biposto e consolle docente; Palestra; Refettorio scolastico;  Aula Laboratorio Artistico ; N. 3 Lavagne 

interattive multimediali. 

       1 Laboratorio di informatica      2 Laboratorio di Lingua 

   

SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15: riferimenti pagine 

PTOF 

 commi Pagina 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4-7 3 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 65 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 66 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 70 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 72 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 4-7 

Scelte di gestione e di organizzazione, figure di coordinamento 14 13 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione di tutte le discriminazioni  15-16 27 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 52 

Formazione in servizio docenti 124 60 
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 SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

 

 

 

A) COORDINATORI e RESPONSABILI DI PLESSO 
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Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF , vista la                 

complessità organizzativa dell’Istituto , in ogni plesso è istituita la figura del coordinatore/responsabile di              

plesso, i cui compiti sono così definiti: 

- Coordinamento e vigilanza sul regolare svolgimento delle attività didattiche che si svolgeranno dei             
diversi  Plessi; 

- Vigilanza sull’entrata e l’uscita degli alunni, autorizzando, in sintonia con le norme generali impartite, le               
uscite anticipate richieste dai genitori; 

- Provvedere alla sistemazione oraria in caso di assenze brevi dei docenti della sede e alla registrazione                
dei permessi orari e recuperi; 

- Accoglienza, dando le opportune indicazioni, dei docenti supplenti che dovessero essere nominati nella             
sede; 

- Provvedere ad emanare, in caso di necessità, il segnale di evacuazione nella sede; 

- Collaborare con il D.S. nel mantenimento dei rapporti con gli EE.LL. e con la ASL in relazione alle                  
esigenze del Plesso; 

- Provvedere, su indicazioni del D.S., a dare le comunicazioni organizzative e di servizio al personale               
docente e non docente, alle famiglie e all’Ente Locale; 

- Sub- consegnatario beni e sussidi del Plesso. 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore (S.S.1^g.) che ha i seguenti compiti                  

in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

- presiede  il  Consiglio  di  classe  su  delega  del  Dirigente  Scolastico  

- Informa il D.S. delle eventuali problematiche didattiche/organizzative evidenziate dai docenti e/o dai            

rappresentanti dei genitori; 

- Mantiene i rapporti con le famiglie e cura la raccolta completa dei PDP redatti per gli alunni DSA/BES                  
e  la  consegna  ai  rispettivi genitori per la condivisione   ; 

- Riferisce al Dirigente, sull’elevato numero delle assenze degli alunni; 

- Cura la distribuzione o la raccolta delle schede di Valutazione alle classi; 

- Controlla la regolare e corretta compilazione dei verbali, da parte del Segretario del C.d.C.; 

- Collabora con i colleghi “Funzioni Strumentali”. 

B)  LE FUNZIONI STRUMENTALI  

Area1:  Progettazione d’istituto, gestione  Ptof 

OBIETTIVO 1: FAVORIRE IL SUCCESSO FORMATIVO , attraverso la progettazione didattica di 

● Piano dell’Offerta Formativa 
● Autovalutazione  
● Metacompetenze  
● Curricolo verticale  
● Programmazione per competenze  
● Il recupero delle competenze  
● Lavoro cooperativo /Didattica Laboratoriale 

 
La funzione strumentale : 
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- Coordina l’attuazione dei progetti d’istituto dell’ordine di scuola di appartenenza; 

- Coordina e verifica l’andamento e il piano di attuazione delle attività opzionali, di ampliamento e               
potenziamento previste nel Ptof; 

- Avanza proposte di nuove Progettazioni e di variazione al Piano triennale dell’Offerta formativa in merito a                
progetti ed attività; 

- Predispone il Documento di sintesi del Ptof per le nuove iscrizioni, 

- Programma e predispone l’attività di valutazione e di autoanalisi d’istituto, 

- Collabora con le altre FF:SS. per coordinare le varie attività; 

- Partecipa alle riunioni di staff. 

Area 2 : Supporto alunni- Processi di integrazione ed Inclusione 

OBIETTIVO 2: ATTUARE UNA GESTIONE ACCOGLIENTE ED EDUCARE ALL’INCLUSIONE E ALL’INTEGRAZIONE - 
ATTUAZIONE  PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE , Attraverso la  progettazione didattica flessibile  

• Il sostegno 
• Il tutoraggio degli alunni stranieri  
• I bisogni educativi speciali 
• La progettazione didattica personalizzata 

 

La funzione strumentale  coordina : 

- Organizzazione e coordinamento progettazione d’istituto e delle varie attività rivolte          
all’apprendimento degli alunni diversamente abili dell’ordine di scuola di appartenenza, 

- Coordinamento della progettazione di recupero degli alunni in difficoltà o in condizioni di disagio e/o               
svantaggio generalizzato e degli stranieri, 

- Rapporti con l’esterno in merito all’handicap e al disagio e raccolta e gestione documentazione 

- Revisione o aggiornamento del PTOF ( per area handicap e progetti disagio); 

- Coordinamento elaborazione materiali e documentazione riservate ai docenti o ai consigli di            
classe/interclasse/intersezione in relazione all’handicap o al disagio . 

Area 3: Supporto docenti  - Orientamento  e Continuità - Valutazione  

OBIETTIVO 3:SVILUPPARE LE COMPETENZE DEL SINGOLO ALUNNO, attraverso il controllo dei processi: 

• Orientamento IN INGRESSO- IN ITINERE-IN USCITA  
• Educazione alla sicurezza ed alla salute  
• Educazione alla legalità  
• Sviluppo delle competenze di cittadinanza  
• Processi di Valutazione  

 

La funzione strumentale è suddivisa su 2 figure che si incaricano in modo autonomo 1-della               

funzione di valutazione; 2- della funzione Orientamento e Continuità secondo i compiti sotto             

elencati : 

Coordinamento, gestione e archiviazione della documentazione didattica, 
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Coordinamento e gestione attività di orientamento degli alunni; 

Coordinamento e gestione attività di continuità fra ordini di scuole 

Coordinamento e gestione della valutazione (coordinamento revisione documento di valutazione          
quadrimestrale e certificato delle competenze); 

Coordinamento gestione e organizzazione prove INVALSI. 

Area 4: Comunicazione esterna e Rapporti con il territorio, Organizzazione Formazione           

dei Docenti 

OBIETTIVO 4: CONSOLIDARE I RAPPORTI CON IL TERRITORIO E  MIGLIORARE  LA QUALITA’ 

DELL’ORGANIZZAZIONE attraverso 

• Comunicazione con l’Utenza 
• Reti di Scuole 
• Formazione ed aggiornamento del Personale  
• Cultura tecnologico-Informatica: implementazione e progetti 
• Istituzioni ed Enti locali 
• Biblioteche, Cinema locale 
• Associazioni Culturali e Sportive 

 

La funzione strumentale  si occupa di : 

- Coordinamento delle iniziative e manifestazioni della scuola e delle intese con Enti e Associazioni              
interessate; 

- Rapporti con eventuali sponsor per l’attuazione del PTOF, 

- Coordinamento richieste di acquisto/gestione sussidi didattici dei plessi; 

- Coordinamento e gestione organizzazione Laboratori e coordinamento delle attività di formazione           
e aggiornamento che prevedono anche l’utilizzo delle tecnologie; 

- Organizzazione, coordinamento e gestione delle pubblicazioni e dei materiali tesi alla formazione e             
all’aggiornamento del personale docente; 

- Raccolta materiali su supporto informatico per la pubblicazione sul sito web istituzionale. 

C) ALTRE  FIGURE  ORGANIZZATIVE: commissioni e gruppi di lavoro docenti 

- Supporto organizzazione didattica orario 

- Commissione elettorale 

- Commissione tecnica: acquisti/scarico materiali, collaudi 

- Commissione prove INVALSI 

- Commissione G.L.I.(Gruppo Lavoro Inclusività) 

- Commissione PTOF e Autovalutazione 

- Commissione lavoro dipartimenti e curricolo 

- Commissione Continuità  

- Commissione Bandi, PON,  Progetti di Istituto  

- Commissione graduatorie per le Iscrizioni della Scuola dell’Infanzia 

- Nucleo Interno di Valutazione 
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     PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA  

AMBITI PROGETTUALI/ MACROAREE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della            

cittadinanza. Essa raggiunge queste finalità prioritariamente attraverso un approccio ludico ed           

esperienziale, dove il bambino riveste il ruolo del protagonista dell’apprendimento e l’aula si trasforma in               

un ambiente laboratoriale che offre stimoli continui. Fondamentale il rapporto collaborativo con le             

famiglie, dalle quali si accolgono proposte e bisogni, e con il territorio, che offre stimoli e opportunità da                  

valorizzare. 

I contenuti di apprendimento sono organizzati in n°5 Campi di Esperienza e Competenze di cittadinanza: 

1. Il sé e l’altro 

2. Il corpo e il movimento 

3. Immagini, suoni, colori 

4. I discorsi e le parole 

5. La conoscenza del mondo 

1. Cittadinanza e Costituzione  

 
I progetti e le unità di apprendimento possono essere di plesso (coinvolgendo tutte le sezioni della scuola), 
di sezione (con attività particolari che  vengono intraprese sulla base della specificità dei bisogni della 
sezione stessa ) o di intersezione ( disarticolando il gruppo-classe e creando  gruppi di bambini per età, per 
livello,  ). 

In tutte le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto inoltre, si attuano i seguenti progetti in linea con quanto stabilito 
dal C.d.D. : 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
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Il Progetto nasce con lo scopo di creare un clima accogliente per le famiglie e per i bambini,                   

prevenendo o cercando di prevenire le difficoltà legate alla fase del distacco. L’inserimento, pertanto,              

necessita di una gradualità che tenga conto del bambino, del suo processo di crescita, dei suoi bisogni.                 

L’esperienza pregressa ha rivelato l’importanza di un inserimento per piccoli gruppi, che permette una              

maggiore attenzione ai singoli bambini . 
 

EDUCAZIONE PSICO-MOTORIA 

L’educazione motoria è fondamentale nella scuola dell’Infanzia. 

Il progetto si propone di sviluppare in ciascun bambino la conoscenza del “sé”, per favorire               

un’evoluzione motoria, affettiva e psicologica attraverso il piacere di agire, di giocare e di trasformare               

in modo personale l’ambiente e i materiali a sua disposizione. 

 

 

 

EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI 

✓ Attività che permettono di giocare con le emozioni per conoscerle e riconoscerle; 
✓ Cercare il mezzo che ne aiuti l’espressione; 
✓ Esperienze di gioco e di relazione per imparare a conoscersi e a stare con gli altri. 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

La scuola Infanzia  si propone di : 

✓ esplorare, conoscere, rispettare l’ambiente naturale; 

✓ scoprire e rispettare l’ambiente sociale attivando tutte le forme di inclusione e rispetto; 

✓ attività di educazione alla Legalità e Cittadinanza Attiva 

 

PREVENZIONE DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO DELLA LETTO- SCRITTURA 

✓ Formazione docenti Infanzia su conoscenze e strumenti per attuare una didattica che intervenga e              
prevenga intenzionalmente difficoltà di apprendimento; 

✓ Conoscere e saper utilizzare il PRCR-2/2009 (prove di prerequisito per prove screening e             
prevenzione delle difficoltà di apprendimento di lettura e scrittura, destinate ai bambini in uscita              
dalla scuola dell’Infanzia e della prima classe della scuola Primaria). 

✓ Attività per il primo approccio alla lingua scritta ( alunni di 5 anni) attraverso esperienze ludiche per la 
prevenzione dei disturbi di apprendimento; 
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 CONTINUITA’ 

✓ Incontri tra docenti scuola Infanzia/Primaria per il passaggio di informazioni sul profilo delle             
competenze degli alunni in uscita dalla scuola dell’infanzia. 

✓ Incontri docenti scuola Primaria e alunni in uscita dalla scuola dell’Infanzia per: 
● Far conoscere ai bambini dell’Infanzia gli spazi e le differenze nell’organizzazione didattica            

della scuola Primaria a prevenzione del disagio emotivo; 
● Osservazione sistematica da parte dei docenti scuola Primaria attraverso attività strutturate           

o libere, sull’autonomia e capacità di relazione degli alunni dell’Infanzia; 
  

 ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

L’attività dell’ora alternativa si propone come: 
●  approfondimento delle regole sociali; 
●  gioco per esprimere le proprie emozioni; 
● scoperta dei diritti/doveri di ogni cittadino. 

 

 
      ___________________________________________________________________________ 

AMBITI PROGETTUALI/ MACROAREE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

La scuola primaria ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la costruzione 

dell’identità degli alunni; è in questa fase del processo di scolarizzazione che si pongono le basi e si 

sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della 

vita. 

Nei cinque anni della scuola primaria vengono fornite agli alunni le occasioni per acquisire una 

alfabetizzazione di base, culturale e sociale; l’acquisizione degli apprendimenti di base, da sempre 

individuata nel “leggere ,scrivere e far di conto” alla quale vanno aggiunti i linguaggi e i saperi delle varie 

discipline  va intesa e accolta come un  primo esercizio dei diritti costituzionali. 

La scuola primaria “ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le 

dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 

irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, 

permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero 

riflessivo e critico “. Seguendo questo percorso si formano cittadini responsabili e consapevoli. ( Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 1^ ciclo, bozza 30 /05/ 2012)  
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Proseguendo in linea con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e tenendo conto degli elementi                

individuati dal RAV, nel triennio 2019-22 si ritiene opportuno consolidare/confermare l’attuazione di            

progetti raggruppati nelle 4 macro-aree  individuate dal Collegio Docenti : 

AREA LINGUISTICA  

✓ Attività mirate a sostenere la motivazione degli studenti verso l’acquisizione delle competenze            
linguistiche declinate nei diversi aspetti.  

✓ Promozione del piacere della lettura e della scrittura creativa, recupero e potenziamento della             
lingua italiana e delle lingue straniere ( “Progetto Lettura”) 

 

 

AREA LOGICO-MATEMATICA-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

✓ Attività di approfondimento orientate a migliorare l’approccio alla matematica, la conoscenza           
dell’ambiente  / del territorio e dei problemi ad esso legati, attraverso modalità laboratoriali. 

✓ Attività di Educazione ambientale specifiche condotte con Enti , Associazioni e contributo operativo             
di esperti locali 

✓ partecipazione e promozione di attività afferenti a Bandi -Concorsi-Proposte afferenti l’Area           
specifica 

 

AREA DEI LINGUAGGI NON VERBALI (MUSICA, TEATRO, SPORT, ARTE …) 

✓ Attività finalizzate allo sviluppo e al potenziamento delle forme di espressione artistico/musicale; 

✓ Implementazione delle attività sportive attraverso la conoscenza e la sperimentazione di nuove             

discipline sportive 

✓ Attività finalizzate alla conoscenza e condivisione con le famiglie dei corretti stili di vita  

 

AREA DEL SOSTEGNO EDUCATIVO  

✓ Interventi mirati ad apportare contributi specifici per il superamento delle difficoltà di            

apprendimento, relazionali   e per l’alfabetizzazione degli alunni non italofoni. 

✓ Attività specifiche per gli alunni di cittadinanza non italiana con difficoltà linguistiche 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO POTENZIAMENTO PRIMARIA 
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Titolo del Progetto Potenziamento di Italiano e Matematica 

Ambiti di Utilizzo Affiancamento colleghe di classe 

Campo del Potenziamento 
Potenziamento/recupero di Italiano e di Matematica per gruppi di 
livello e/o classi aperte scuola Primaria 

Destinatari Alunni di tutte le classi di scuola primaria. 

Finalità 

Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio. 
Offrire l’opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di 
tipo disciplinare. 
Innalzare il tasso di successo scolastico. 

 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze al termine 
della scuola primaria  

e  
Obiettivi di apprendimento 

I traguardi di sviluppo e gli obiettivi di apprendimento sono          
riconducibili al curricolo verticale di Istituto in riferimento alle         

discipline italiano e matematica. Il progetto di       
recupero/consolidamento/potenziamento/ampliamento viene  
elaborato per rendere la scuola “adatta” a tutti gli allievi.  
Il recupero sarà attuato per ridurre le difficoltà di apprendimento          

degli alunni in cui saranno state riscontrate delle carenze nell’area          
linguistica e/o matematica, o una scarsa motivazione allo studio  
ed alla partecipazione al percorso formativo, con compromissione        
della corretta assimilazione dei contenuti e di un completo         
raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
I bisogni formativi di tali allievi risultano soprattutto di tipo          
cognitivo e strumentale e conseguenti a situazioni di svantaggio,         
particolarmente relative: 
• alla motivazione allo studio;  
• alla concentrazione e alla partecipazione in classe;  
• all’organizzazione del lavoro (metodo di studio disorganizzato) e 
all’uso dei sussidi;  
• al rapporto con i compagni e con gli insegnanti.  
  Si svilupperanno anche le seguenti competenze trasversali: 
 
Competenze emotive: consapevolezza di sé, autocontrollo per la        
gestione delle emozioni e dello stress. 
 
Competenze cognitive: risolvere i problemi, prendere decisioni,       
senso critico, creatività. 
 
Competenze sociali: ascolto attivo/empatia, comunicazione     
efficace, essere solidale e cooperativo, saper stabilire relazioni        
efficaci. 

Percorsi Formativi 
Coerenti con i traguardi di sviluppo contenuti nel curricolo         
verticale di istituto e con i percorsi didattici attivati dalle docenti di            
classe di Italiano e Matematica delle classi di riferimento. 
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Strategie Didattiche 

● Approccio ludico 
● Lavoro per gruppi 
● Cooperative learning 
● Didattica laboratoriale 
● Didattica integrata 
● Role play 
I discenti saranno guidati all’acquisizione del metodo di studio e ad 
un uso dei linguaggi specifici via via più approfondito e 
appropriato.  
Le lezioni partiranno da confronti e da osservazioni, con lavori di 
gruppo e lezioni frontali.  
Nel lavoro di 
recupero/consolidamento/potenziamento/ampliamento saranno 
utilizzati i libri di testo, le discussioni guidate ed i confronti, le 
ricerche di approfondimento per gruppi di lavoro omogenei ed 
eterogenei, i questionari e le schede ecc.. Agli allievi saranno 
proposti anche esercizi, problemi ed altre attività integrative con 
soluzione guidata. Le attività di recupero saranno volte a rendere 
l'alunno capace di una esposizione dei contenuti disinvolta anche 
grazie ad un uso più appropriato ed analitico dei testi e dei sussidi 
disponibili.  

Risultati Attesi 

● Incrementare la motivazione ad apprendere. 
● Recuperare e potenziare le abilità linguistiche e 

logico-matematiche. 
● Innalzare i livelli di competenza linguistica e 

logico-matematica. 
● Migliorare le capacità intuitive e logiche 
● Innalzare i livelli di autostima 
● Partecipazione più consapevole e attiva 
● Migliorare i processi di apprendimento per tutti e per ciascuno 

Modalità di Verifica e 
Valutazione 

La valutazione iniziale, in itinere e sommativa basata su griglie di           
osservazione condivise con le colleghe di classe riguarderà: 

● la partecipazione alle attività proposte;  
● le modalità di interazione nel gruppo;  
● le prestazioni degli alunni; 
● rubriche valutative; 
● compiti autentici, 
● prove esperte, 
● lavori di gruppo  

 

 

 

PREMESSA 
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Con questo progetto si intende realizzare un percorso didattico a classi aperte, per gruppi di alunni che                 

consenta di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo sviluppo.                  

Il progetto è rivolto in particolare agli alunni che presentano difficoltà di apprendimento nella lingua               

italiana sia parlata che scritta, nonché difficoltà nell’area logico matematica. 

Attraverso la formazione di gruppi di livello, si interverrà sulle potenzialità di ciascun alunno al fine di                 

realizzare il successo formativo e consentire il recupero ed il consolidamento delle fondamentali abilità              

di base. Si realizzerà un percorso didattico individualizzato che consenta di tenere conto delle risorse               

cognitive di ciascuno, in vista di un reale e positivo sviluppo di ogni alunno. 

 

ANALISI DEI BISOGNI 

 
 
Sulla base dell’analisi del contesto socio-ambientale della nostra scuola e nell’ottica di progettare e              
realizzare risposte adeguate alle peculiari esigenze del territorio, specificando le caratteristiche           
personali degli alunni, si evidenzia la necessità di predisporre strumenti di intervento utili all’inclusività              
soprattutto per alunni con bisogni educativi speciali. Sono presenti alunni DSA e alunni con bisogni               
educativi speciali in molte classi. La nostra scuola promuove così un approccio globale, attento alle               
potenzialità complessive e alle varie risorse del soggetto, tenendo presente che il contesto personale,              
naturale, sociale e culturale incide decisamente nella possibilità che tali risorse danno. 
L’intento è poter garantire ad ogni alunno l’originalità del suo percorso individuale attraverso la              
definizione e la realizzazione di strategie educative e didattiche che tengano conto della singolarità e               
complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue               
fragilità. 
  

TRAGUARDI DI COMPETENZE DA PERSEGUIRE 

 

 
Il progetto vuole contribuire a favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento declinati nel              

Curricolo Verticale d’Istituto in riferimento ai traguardi di competenza previsti per l’Italiano e la              

Matematica. 

 

PERCORSI FORMATIVI PER CLASSE 

 
 

Il progetto si fonda sulla collaborazione tra docenti di classe e di potenziamento che insieme               
concordano le varie attività da proporre per costruire un autentico percorso di crescita. In questa               
ottica risulta utile esplicitare la valenza dell’intervento formativo affidato al docente di potenziamento             
che facilita l’organizzazione di attività a classi aperte e per gruppi di livello.  
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METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
 
Il progetto risponde coerentemente all'esigenza di garantire il successo formativo di tutti gli alunni              
dando la possibilità a ciascuno di apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie                 
potenzialità; persegue lo scopo prioritario di contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello              
studio mediante percorsi di recupero, consolidamento e sviluppo. 
La contemporaneità con i colleghi renderà possibile l'organizzazione di gruppi per livelli di competenze              
consentendo la progettazione di interventi didattici funzionali modulando in maniera flessibile i            
processi e le attività proprio a partire dalle caratteristiche specifiche dei singoli alunni e dei gruppi di                 
alunni. Le attività saranno organizzate anche a classi aperte.  
A tal fine, quindi, si predispongono occasioni di lavoro attivando strategie didattiche quali: 
Problem solving: per migliorare strategie operative e migliorative, per risolvere problemi e raggiungere             
obiettivi; 
Cooperative learning: finalizzata alla condivisione di valori cognitivi ed operativi attraverso la            
collaborazione, la reciprocità e la corresponsabilità; 
Un approccio comunicativo centrato sul “fare” per sviluppare capacità comunicative e abilità di             
apprendimento autonomo; 
Scrittura collaborativa: Introduzione-Discussione-Elaborazione delle mappe 
-Realizzazione/Stesura del testo anche con l’utilizzo di elementi multimediali; 
Didattica metacognitiva: applicazione dei principi metacognitivi, quindi pianificazione, esecuzione,         
controllo e riparazione; 
Didattica per mappe concettuali: acquisizione della consapevolezza dei processi conoscitivi per           
controllarli, sceglierli e migliorarli attraverso l’uso di mappe, in particolare per sostenere e gratificare la               
capacità di interpretazione e rielaborazione. Si farà ricorso all’utilizzo di CD ROM, della LIM.  
 

RISULTATI ATTESI 

 

● Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare; 

● Riuscire ad utilizzare in modo corretto i vari codici comunicativi; 

● Acquisire una maggiore padronanza strumentale; 

● Affrontare e risolvere situazioni problematiche; 

● Incrementare la capacità di osservare, comprendere e descrivere la realtà circostante 

attraverso la promozione delle abilità linguistiche e logico-matematiche. 

______________________________________________________________________________ 

AMBITI PROGETTUALI / MACROAREE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

La Scuola Secondaria di primo grado favorisce lo sviluppo delle competenze indispensabili per continuare 

ad apprendere  a scuola e durante l’intero arco della vita .Al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona 

la scuola secondaria di primo grado 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. 
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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 delle conoscenze e delle abilità              

fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base. In tal senso fondamentale e ricca di possibili                

interconnessioni con il territorio risulta essere la diffusione di buone pratiche di sostenibilità ambientale              

prima di tutto interne alla scuola, ma anche in grado di coinvolgere la comunità locale. Questo aspetto                 

risulta essere estremamente qualificante per il nostro Istituto e permette di aprire nuove prospettive di               

collaborazione anche di natura internazionale.  

 

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e                  

come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo; vengono favorite una più             

approfondita padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva           

dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono alla promozione di competenze            

più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e               

per la partecipazione alla vita sociale e sono orientate ai valori della convivenza civile. Le competenze per                 

l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di             

apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.  

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentono di           

apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscono 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. (dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola               

dell’infanzia e del 1^ ciclo di istruzione, bozza del 30 /05/ 2012)  

Nella S.S. di 1^ grado si attueranno progetti, definiti in modo più dettagliato all’inizio di ogni anno scolastico 

di riferimento ,  che riguarderanno le seguenti macro-aree : 

 ORIENTAMENTO 

✓ Attività di Orientamento in entrata per accompagnare gli alunni verso la scelta di un modello e di tempo                  
scuola più vicino alle diverse esigenze  

✓ Attività di orientamento per accompagnare gli alunni in uscita verso una decisione responsabile del              
percorso di studio dopo la scuola secondaria di primo grado . 

✓ Incontri con docenti della scuola secondaria di secondo grado e invito a partecipare agli Open Days                
delle varie scuole per una conoscenza più approfondita dei diversi percorsi di studio. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

✓ Percorsi di accoglienza ed inclusione degli alunni stranieri (cittadinanza attiva ) 
✓ Laboratori di Educazione alla legalità, Cittadinanza e Costituzione 
✓ Incontri con i Rappresentanti delle Forze dell’Ordine sulla legalità e prevenzione dei fenomeni di              

prevaricazione ; bullismo e cyberbullismo; Esafety (Piattaforma Etwinning) 
✓ Incontri con Rappresentanti degli Organismi nazionali che operano per la salvaguardia dei Diritti Umani 
✓ Incontri sull’affettività, pari opportunità e prevenzione violenza di genere presso l’ASL-Roma 4. 

28 



 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

✓ Adesione ad attività svolte in collaborazione con gli EELL ( Ente Parco del Lago di Bracciano, Ente                 
Consorzio di Navigazione del Lago) ed altre associazioni (Cooperativa Hydra , ISPRA, ENEA, Associazione              
Ecoschools) per la conoscenza delle problematiche ambientali, per l’acquisizione di comportamenti           
corretti ed Educazione alla sostenibilità. 

✓ Percorsi di conoscenza territoriale- ambientale in collaborazione con l’ Ente Parco Lago di Bracciano ,               
condotti in sinergia con i guardaparco ed esperti dell’Ente. Le attività potranno essere rivolte sia agli                
alunni che alla formazione specifica dei Docenti (corsi di formazione in sede Ente Parco) 

✓ Avviare il percorso di certificazione “Eco schools “ 

 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE 

✓ Corso per il conseguimento della Certificazione Ket  Cambridge ( A2 - level) . 
 
 Il nostro istituto ha ricevuto dal Cambridge English Preparation Centre  il  certificato di  “Exam 
preparation centre” e l’attribuzione del logo ufficiale Cambridge. 

 
✓ Progetti Etwinning , gemellaggi virtuali con scuole della Comunità Europea, attuati per promuovere la             

collaborazione scolastica in Europa attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della           
Comunicazione (TIC). L’Istituto ha avuto dalla Direzione Scolastica Regionale del Lazio il riconoscimento             
di “Scuola Etwinning”  in data 6 novembre 2018  insieme alle altre 21 Istituzioni  del Lazio certificate . 
 

 
 

✓ Candidatura ad Attività di mobilità transnazionale nell’ambito dell’azione ERASMUS+ KEY ACTION 1 .             
L’azione favorisce l’innovazione dei sistemi di istruzione , lo sviluppo della progettualità europea, la              
creazione di attività comuni con la scuola ospitata, il trasferimento di esperienze, e più in generale la                 
cooperazione in campo didattico.  

✓ Partecipazione di una selezione di studenti delle classi terze al Concorso promosso dall’ Association des               
Membres de l'Ordre des Palmes Académiques (AMOPA), in collaborazione con l'Institut français Italia             
dell'Ambasciata di Francia, che ogni anno premia una selezione di alunni che si sono distinti nello studio                 
della lingua francese. Gli alunni ricevono una pergamena: "Certificat d'inscription au tableau d'honneur             
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de l'AMOPA" e la scuola una "Attestation de mérite" per il contributo alla diffusione e allo sviluppo della                  
lingua e della cultura francese. 
I ragazzi partecipano contestualmente ad un concorso in cui viene messo in palio un soggiorno studio in                 
un paese francofono : l'anno scorso ad Antibes. 

✓ Acquisizione e valorizzazione delle competenze linguistiche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL            
(Content language integrated learning ) e metodologie laboratoriali che prevedono l’uso delle            
tecnologie informatiche per l’espletamento di compiti significativi.  

✓ Conversazioni con insegnante madrelingua (classi terze) 
✓ Corsi  finalizzati al recupero delle competenze in Lingua francese e/o inglese  in orario extracurricolare 
✓ Le attività progettuali si potranno  svolgere anche  in orario extrascolastico. 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E INTERCULTURA 

✓ Attività finalizzate alla promozione dell’apprendimento della lingua italiana per gli alunni come forma             
di prima alfabetizzazione intesa sia come mezzo di espressione del quotidiano, sia come strumento per               
comunicare e relazionarsi con i compagni e con le insegnanti ,oltre che come mezzo per imparare i                 
contenuti disciplinari attraverso unità didattiche coinvolgenti e motivanti. 

✓ Progetti specifici anche  in collaborazione con Associazioni e Enti Locali 
✓ Le attività progettuali si potrebbero svolgere a classi aperte e  anche in orario pomeridiano. 

 

SPORT 

✓ Adesione ad attività proposte dalle Associazioni sportive del territorio , dal Coni, Miur o altre               
Associazioni sportive  , da svolgersi sia in orario curricolare che extracurricolare.  

✓ Partecipazione al progetto Miur , Attività Complementari di Educazione fisica in orario extracurricolare. 

 

DSA E BES 

✓ La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l’intera comunità             
scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini                
cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e                
ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni.  

✓ I docenti delle varie discipline, insieme all’insegnante di sostegno, provvederanno ad attuare tutte le              
azioni volte a promuovere l’inclusione scolastica e sociale degli alunni, inserendo nel Piano             
dell’Offerta Formativa la scelta progettuale inclusiva dell’Istituzione Scolastica e indicando le prassi            
didattiche che promuovono effettivamente l’inclusione ( gruppi di livello eterogenei,          
apprendimento cooperativo, peer to peer, tutoring , attività laboratoriali, utilizzo di nuove            
tecnologie, ecc.). Nella didattica inclusiva e per Bisogni Educativi Speciali lo studente sarà aiutato a               
sviluppare un percorso personalizzato in cui gli apprendimenti si adattano alle sue capacità e              
potenzialità. 
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EDUCAZIONE  ARTISTICO-MUSICALE 

✓ Attività di potenziamento  artistico e musicale  da effettuarsi anche in orario extracurricolare. 

 

 

 AREA LINGUISTICA 

✓ Progetti finalizzati al recupero o potenziamento delle competenze linguistiche declinate nei diversi            
aspetti attraverso metodologie quali peer to peer e cooperative learning. 

✓ Esercitazioni di tipo Invalsi, in modo da permettere non solo di applicare conoscenze e abilità acquisite,                
ma anche di stimolare e metterne in gioco di diverse e maggiori, sfruttando le competenze possedute 

✓ Attività di promozione della Lettura: l’attività verrà proposta attraverso incontri con autori locali e non               
solo, iniziative proposte dalle Biblioteche del territorio, in classe con attività volte ad appassionare e               
stimolare gli studenti, attraverso progetti inerenti alla tematica che i docenti prenderanno di volta in               
volta in considerazione. 

✓ Attività di promozione della Scrittura: l’attività verrà proposta attraverso la partecipazione a concorsi             
letterari cui potranno partecipare sia le intere classi sia i singoli studenti, attraverso l’organizzazione di               
laboratori in orario curriculare. 

✓ Attività di promozione dell’Ascolto: l’attività verrà proposta attraverso progetti interdisciplinari con il            
docente di educazione musicale. 

✓ Attività di italiano per stranieri: attività di alfabetizzazione dedicata all’integrazione e inclusione degli             
alunni stranieri. 

✓ Attività di avviamento alla lingua latina 
✓ Attività di approfondimento delle tematiche curriculari attraverso l’uso del linguaggio cinematografico           

e teatrale. 
✓ Tutte le attività progettuali si potrebbero svolgere anche in orario pomeridiano a seconda delle              

esigenze. 
 
 

 

AREA  LOGICO- MATEMATICA-SCIENTIFICA E TECNOLOGIA 

✓ Progetti finalizzati al recupero o potenziamento dell’area Logico- Matematica e scientifica. 
✓ Attività di educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza attraverso la conoscenza del proprio             

territorio e il miglioramento delle prestazioni ambientali in ambito scolastico (raccolta           

differenziata, risparmio idrico ed energetico);  

✓ Potenziamento dei processi di miglioramento delle performance ambientali, anche attraverso          

processi di gestione e certificazione (programma Eco-Schools). 

✓ Esercitazioni di tipo Invalsi, in modo da permettere non solo di applicare conoscenze e abilità acquisite,                
ma anche di stimolare e metterne in gioco di diverse e maggiori, sfruttando le competenze possedute.                
Per l’attivazione di queste ultime , s’intendono fornire proposte didattiche volte a sottolineare nuovi              
legami con il mondo reale e con la quotidianità, in relazione con la definizione di competenza                
matematica fornita dall’OCSE.  

✓ Per l’area tecnologica si fa riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale. (Laboratori di Informatica e               
Multimedialità). 

✓ Le attività progettuali si potrebbero svolgere per fasce di classi aperte e anche in orario pomeridiano. 
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Nel corso dell’anno scolastico pervengono alla scuola numerose proposte di collaborazione a progetti ,              

senza oneri, in collaborazione con Associazioni culturali, sportive, musicali, o Enti che agiscono sia a livello                

locale sul territorio che a livello regionale o nazionale. Pertanto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è                

sempre flessibile per accogliere iniziative particolarmente importanti o di interesse specifico , da             

includere col parere favorevole degli Organi Collegiali nel PTOF anche se non previste al momento               

dell’approvazione iniziale. 

 

 PROGETTI FSE-PON 

già in corso di attuazione 

Al fine di migliorare il sistema nel suo complesso, dando alla scuola la possibilità di accedere a risorse 

comunitarie l’Istituto partecipa al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”.  

Il PON “Per la scuola” ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’equità e la coesione, favorendo la riduzione 

dei divari territoriali, il rafforzamento delle scuole contraddistinte da maggiori ritardi e il sostegno degli studenti 

caratterizzati da maggiori difficoltà; dall’altro, promuovere le eccellenze per garantire a tutti l’opportunità di 

accedere agli studi, assicurando a ciascuno la possibilità del successo formativo e la valorizzazione dei meriti 

personali, indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza.  

Si riportano in sintesi i 2 Avvisi PON approvati ed in corso di attuazione : la scuola si propone di valutare 

successivi Avvisi per aderire alle proposte più attinenti alle priorità dell’Offerta Formativa 2019-22 . 

A.S. 2018/2019           Candidatura N. 10047364427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico-Progetto autorizzato con 

Autorizzazione codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-63 

“L’Avviso pubblico in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. I progetti autorizzati vogliono, quindi, sensibilizzare le studentesse 

e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla 

sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità e valorizzandone appieno la dimensione di bene 

comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese. E’ anche attraverso la 

conoscenza e la valorizzazione del patrimonio che si definisce quel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita 

culturale indicato nella Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell’uomo (1948). Le iniziative 

educative mireranno, quindi, a promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale anche al fine di incentivare lo 

sviluppo della cultura e l’uso del patrimonio come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale. Il 

valore del patrimonio culturale va visto sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle 

diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale, sia come modello di sviluppo economico fondato 

sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse” 

Questi moduli progettati e autorizzati:  
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  Modulo 'Importo Autorizzato Modulo' 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA- 2018-63 Immagini e voci dal passato € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA- 2018-63 Prospettive di un passato 

antico 

€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA- 2018-63 Il tesoro del territorio € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA- 2018-63 Il passato racconta € 5.682,00 

 

Sezione: Progetto  

Progetto: Come eravamo: viaggio nel passato dimenticato 

Descrizione 

progetto 

Il patrimonio culturale ,artistico, ambientale e paesaggistico svolge un ruolo centrale anche se spesso 

implicito, nella formazione dei futuri cittadini ed ha una forte ricaduta anche nei settori economico e 

produttivo In un territorio come il nostro, ove il patrimonio storico-artistico e ambientale è diffuso e 

presente nel quotidiano di ogni ragazzo, è comunque necessario stimolare nei giovani una coscienza 

diffusa e condivisa della storia e della cultura del territorio e concorrere alla formazione dell’identità 

locale/ nazionale. Il patrimonio culturale del nostro Paese costituisce un “bene comune”, come l’aria o 

l’acqua, e la necessità della partecipazione attiva per la conservazione, la tutela e la valorizzazione di 

questo patrimonio vanno sempre più sostenuti. 

Il passato e la storia del nostro territorio ci dicono chi siamo stati e chi siamo oggi. Conoscere, preservare 

e valorizzarne la storia favorisce la costruzione e l’identificazione nel tempo e nello spazio dell’individuo. I 

ragazzi attraverso le tradizioni e i racconti orali che si tramandano di generazione in generazione, 

l’osservazione, lo studio del patrimonio archeologico artistico e architettonico, svilupperanno e 

riconosceranno la loro identità culturale e con essa il loro senso di appartenenza al territorio. 

L’obiettivo che il progetto si propone è quello di “costruire” una società che pur nella sua complessità 

possa ritrovarsi intorno a valori comuni. Esso si articola attraverso due percorsi didattici, il primo si basa 

sulla conoscenza e la ricostruzione del passato recente utilizzando immagini fotografiche, testi e racconti 

orali . Il secondo invece, sulla conoscenza di aspetti peculiari del passato antico e la loro valorizzazione a 

livello locale, nazionale e internazionale. Entrambi prevedono la realizzazione di prodotti digitali 

multimediali che promuovano e divulghino il patrimonio artistico e culturale del luogo vissuto. Le attività, 

rese entusiasmanti ed appassionanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie e dall’organizzazione in gruppi 

creativi di lavoro, saranno fortemente laboratoriali, al fine di favorire l’inclusione, la motivazione e la 

partecipazione attiva alla costruzione dei “Saperi” 

 

A.S. 2018-19    Candidatura N. 988704   Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza 

globale-Progetto autorizzato con Autorizzazione codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-288 

“L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede anche azioni dirette al 

consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza 

globale . Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel 
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più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e 

responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente.  Questi i moduli autorizzati: 

 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA- 2018-288 L’acqua una risorsa rara e 

preziosa 

€ 5.082,00 

 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA- 2018-288 Giocare per imparare  € 5.082,00 

\r 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA- 2018-288 Cittadinanza attiva € 4.561,50 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA- 2018-288 Piccoli cittadini crescono € 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA- 2018-288 H2O, la vita in una goccia 

d'acqua 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA- 2018-288 Aquathlon € 5.082,00 

 

 

Sezione Progetto  

Progetto: RESOURCES FOR THE FUTURE 

Descrizione 

progetto 

Alla luce della recente situazione di emergenza dovuta al rischio esaurimento territoriale e globale delle 

risorse idriche , è necessario rendere gli studenti consapevoli e protagonisti delle sfide ambientali 

attraverso attività sperimentali e l’utilizzo di strumenti di ricerca e di osservazione della realtà. Il percorso 

didattico concepito verticalmente si snoda do studio dell’acqua come fonte di vita fondamentale, 

all'importanza nel preservare la biodiversità , fino alla promozione di interventi e azioni atti a valorizzare le 

risorse, anche dal punto di vista del benessere psicofisico . Pertanto è importante sensibilizzare gli alunni 

alla conoscenza del territorio lacustre e alla partecipazione attiva e democratica nella realtà locale e 

sociale. Le metodologie innovative e collaborative previste, il carattere fortemente laboratoriale delle 

proposte, la coerenza con le tematiche curricolari stimoleranno non solo le competenze sociali e civiche ma 

anche le competenze logico- scientifiche, matematiche, linguistiche, sportive e motorie in un‘ottica 

interdisciplinare , concorrono allo sviluppo di competenze trasversali, all’inclusione e alla motivazione. Il 

territorio può rappresentare un contesto di apprendimento significativo per sollecitare la motivazione ad 

apprendere,partendo dalla esperienza concreta e vissuta che valorizza la sfera affettiva ed emozionale nella 

costruzione del pensiero. 
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          Piano Nazionale Scuola Digitale  

           PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE Autorizzato ed in corso di realizzazione. 

 

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

La proposta che si vuole realizzare è quella della creazione di una biblioteca innovativa che con l'uso di contenuti digitali possa 
mettere a disposizione di tutta la comunità scolastica ( Istituto comprensivo articolato in 6 plessi distribuiti su due comuni) e 
territoriale circostante le risorse acquisite attraverso un cloud. La scuola in sinergia con le famiglie e le altre agenzie educative 
perseguirà lo sviluppo della competenza specifica di saper gestire l’informazione e la comunicazione lavorando per lo sviluppo 
delle capacità di individuare, identificare, valutare, organizzare e utilizzare l’informazione. La biblioteca sarà allestita 
riqualificando un'aula molto ampia e luminosa, dotata di LIM e wi-fi utilizzando scaffali/libreria che serviranno anche come 
pareti divisorie  per la creazione di vivaci spazi di lavoro dotati di tavoli e comode sedie sia per lavori individuali che di gruppo. 
Lo spazio situato all'interno della scuola primaria è dotato di un ingresso indipendente. 

La scarsa dotazione cartacea già esistente sarà arricchita con contenuti digitali ( e book, quotidiani e audiolibri) che verranno 
acquisiti  attraverso piattaforme, (es.formula base o avanzata MLOL,Rete INDACO) che saranno fruibili anche al di fuori della 
biblioteca, con fornitura di username e password, da tutta la comunità di riferimento della scuola. All'interno della biblioteca 
saranno presenti una postazione di catalogazione e gestione prestiti con un pc che servirà per la gestione della biblioteca , 
attraverso software open source (es.KOHA scuola), due postazioni complete di PC per la consultazione e per attività 
laboratoriali, un discreto numero di e-reader, tablet, lettori mp3 per la fruizione dei contenuti, un videoproiettore e una 
stampante. Correttamente gestita la biblioteca potrà diventare un luogo per  attività laboratoriali, seminari e attività di 
formazione per insegnanti, ma aprendosi al territorio potrà anche ospitare conferenze, incontri culturali, presentazioni. 

Saranno stipulate convenzioni con:  
- Comune per gestione di spazi,  risorse, connettività; attività comuni nell’ambito dell’information literacy, promozione di una 
cultura del territorio; 
-Biblioteca comunale per pianificazione acquisti, prestito inter bibliotecario, condivisione delle risorse documentali, attività di 
promozione di lettura e scrittura e di sviluppo delle competenze per l’apprendimento permanente. 
-Enti territoriali operanti nel lago di Bracciano per la promozione del territorio, anche attraverso produzione di contenuti 
digitali a cura degli studenti. 
- ASL locale per percorsi di educazione all’uso consapevole della rete in collaborazione con polizia postale ed esperti del 
settore. 
-Associazioni e altre realtà locali attive nelle politiche giovanili per attività  congiunte volte all’information literacy, al contrasto 
alla dispersione scolastica, al superamento del digital divide. 
- Scuole di Bracciano e Anguillara per avviare uno studio di fattibilità di una rete. 
 

Per la gestione della biblioteca sarà formato un docente (es. formula offerta dalla piattaforma MLOL  o altre piattaforme) che 
coordinerà le attività e supporterà gli utenti, in base alla disponibilità dell'organico potrà essere preferibilmente un docente 
esonerato dall'insegnamento o un docente che  svolgerà l'attività al di fuori del suo orario di servizio con una retribuzione 
accessoria, tale figura potrà essere affiancata da personale qualificato, scelto tra i genitori o tra le associazioni presenti sul 
territorio ed offrirà il proprio servizio anche oltre l'orario scolastico. Seguendo una turnazione calendarizzata i ragazzi della 
scuola secondaria dell'Istituto, soprattutto coloro che necessitano di una didattica personalizzata nell'ottica dell'inclusione, 
affiancheranno tali figure occupandosi della gestione della biblioteca in particolare del prestito e della catalogazione. 
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LA VALUTAZIONE, FUNZIONI E CRITERI GENERALI  
 integrata con l’aggiornamento dei documenti di valutazione a seguito delle novità introdotte dal 

D.L.g.vo 62 del 1374/2017  e dei Decreti attuativi n. 741 e 742 del 3/10/17,e  con Delibera di 

Collegio del mese di dicembre 2017 

 
La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come               

verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo; accompagna i processi               

di insegnamento/apprendimento e consente un costante adeguamento della programmazione didattica in           

quanto permette ai docenti di: 

● Personalizzare il percorso formativo degli alunni ; 

● Predisporre collegialmente percorsi individualizzati per i soggetti in situazione di insuccesso; 

● Progettare percorsi di sviluppo e approfondimento: 

Tale valutazione, di tipo formativo, ha la funzione di: 

● Fare il punto della situazione; 

● Analizzare e individuare eventuali errori di impostazione del lavoro( riprogrammazione); 

● Prevedere percorsi alternativi. 

● Certificare i risultati ottenuti 

Per l’alunno la valutazione è: 

● strumento di autoconsapevolezza dei risultati ottenuti. 

● Motivazione per ulteriori progressi 

Per la famiglia è: 

● Opportunità di coinvolgimento nell’azione educativa 

● Momento di informazione 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Le insegnanti della Scuola dell’infanzia , partendo dalle Indicazioni ministeriali riguardanti i “Campi di              

esperienza”, promuovono e provocano, dentro una molteplicità di occasioni ludiche e di una didattica              

polivalente, continui apprendimenti finalizzati allo sviluppo di un’autonomia funzionale, relazionale e           

cognitiva del bambino e  a vivere le prime esperienze di cittadinanza . 

Per le osservazioni e la verifica sistematica degli obiettivi raggiunti dai bambini , viene utilizzata la scheda di                  

valutazione alunno “Profilo annuale” con   gli indicatori delle competenze  relative ad ogni fascia d’età. 

La verifica viene effettuata attraverso osservazioni, prove sperimentali ed unità di lavoro utili a fungere da                 

indicatori per le competenze specifiche e  valutata  utilizzando :  si; no; in parte.  

Attraverso la compilazione delle “Competenze in Uscita” per gli alunni di 5 anni ,le insegnanti saranno in grado                  

di entrare in possesso di dati utili che permetteranno di rendere consapevoli i bambini dei propri successi , di                   

condividerli con le loro famiglie e , in continuità con la Scuola Primaria , di contribuire alla valutazione dello                   

sviluppo integrale dell’alunno .  

A partire dall’a.s.2016/17, a seguito del percorso formativo dei docenti dell’Infanzia per una didattica di               

intervento e prevenzione intenzionale delle difficoltà di apprendimento ( Linee guida allegate al D.M.              

12/07/2011), si procede alla somministrazione delle prove PRCR-2 per gli alunni in uscita dalla scuola               

dell’infanzia.  

Il PRCR-2/2009 è uno strumento per esaminare le abilità di base che il bambino deve possedere come                 
prerequisito alla letto-scrittura. 
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Ciascuna delle prove della batteria viene a valutare uno specifico importante prerequisito o processo parziale di                
lettura e scrittura. Attraverso questa batteria è possibile riconoscere quali abilità prerequisite agli             
apprendimenti il bambino non padroneggia ancora rispetto al livello atteso. 

Tale valutazione consente di focalizzare l'intervento attraverso attività specifiche volte a rinforzare 

le abilità prerequisite carenti, senza dover operare ad ampio spettro su tutti gli aspetti.  

 SCUOLA PRIMARIA  

I docenti di Scuola Primaria , in sede di programmazione e di riunioni di dipartimenti, prevedono prove di verifica                   

da effettuare in ingresso, in itinere e a conclusione del percorso educativo/didattico. 

Le prove di verifica saranno svolte e poi incollate sui quaderni o conservate; gli insegnanti potranno trattenere i                  

quaderni completati fino al termine dell’anno scolastico ovvero conservare alcune prove significative, la cui              

visione sarà garantita ai genitori durante i colloqui. Le interrogazioni avranno principalmente l’obiettivo di              

verificare l’acquisizione del metodo di studio e la capacità espositiva. 

L’uso di griglie di osservazione facilita la rilevazione degli aspetti relativi all’atteggiamento nei confronti              

dell’esperienza scolastica. 

I giudizi valutativi e tutte le valutazioni sintetiche espresse nel Documento di Valutazione- profilo dell’alunno,               

sono elaborati collegialmente da tutti i docenti del team. 

Per gli alunni con certificazione di D.S.A. si seguiranno per la valutazione, come previsto dal piano educativo                 

personalizzato, i seguenti criteri e modalità, si concordano: 

● verifiche orali  programmate 

● compensazione con prove orali di compiti scritti 

● uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, mappe cognitive,…) 

● valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi ,sintesi e collegamento con eventuali               

elaborazioni personali piuttosto che alla correttezza formale 

● prove informatizzate 

● valutazione dei progressi in itinere. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

VERIFICA DELLA SITUAZIONE INIZIALE  E FINALE 

Al fine di approntare un piano di lavoro proficuo per tutti gli alunni, i docenti della scuola secondaria di 1° grado                     

adottano alcuni strumenti che permettono di rilevare la situazione iniziale e finale delle singole classi, in modo                 

da disporre di un quadro comparativo rilevato con strumenti omogenei. 

Nelle prime classi sono somministrate prove d’ingresso centrate sulle abilità di comprensione del messaggio              

verbale e scritto, di prerequisiti linguistici e logici, di abilità operative ovvero di un metodo di lavoro o di studio,                    

da migliorare, consolidare, acquisire in parte o totalmente. I risultati delle prove sono presi in considerazione,                

per progettare i percorsi educativi e didattici a livello dei singoli Consigli di Classe. 

 
VALUTAZIONE /VERIFICA DEI PERCORSI FORMATIVI 

 

La valutazione tenderà a rilevare l’evolversi del processo d’apprendimento, come momento sia formativo che              

sommativo. Esso terrà conto degli effettivi risultati raggiunti, ma anche delle difficoltà incontrate dai singoli               

alunni, misurando variabili quali la situazione di partenza, l’interesse, la capacità di concentrazione, l’impegno              

nel lavoro scolastico. 
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L’insegnante proporrà alcuni obiettivi, per la verifica dei quali somministrerà delle prove che accerteranno              

conoscenze e lacune, abilità e competenze da acquisire o già acquisite dall’alunno. In tutte le discipline vi                 

saranno verifiche scritte e orali, per un controllo in itinere degli apprendimenti e del percorso formativo                

personalizzato e per la programmazione di eventuali interventi correttivi. 

Si è ritenuto opportuno distinguere la valutazione delle verifiche (scritte, orali, pratiche) svolte durante l’anno               

dalla valutazione quadrimestrale intermedia e finale. Alla prima si giungerà tenendo conto delle valutazioni delle               

verifiche orali e scritte effettuate. La seconda, a partire comunque dai risultati ottenuti nelle verifiche durante il                 

quadrimestre , terrà conto anche dei diversi percorsi personali. 

Per entrambe le valutazioni il Collegio Docenti ha ritenuto opportuno far iniziare la soglia dei voti numerici dal                  

quattro per la scuola secondaria di 1^ grado e dal cinque per la Primaria. La ragione per cui non vengono                    

utilizzati voti più bassi sta nell’impatto del voto sull’autostima dell’alunno e sulla sua possibilità di recuperare. Si                 

è ritenuto opportuna la soglia del 4, in virtù di una maturazione dell’alunno commisurata all’età ed in                 

preparazione delle valutazioni più “ severe” che potrà ricevere alle superiori. 

 

LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 

Per la valutazione delle verifiche si è ritenuto di utilizzare anche i mezzi voti. Questo per sottolineare                 

maggiormente il carattere di misurazione delle prove stesse. Per la valutazione delle verifiche si riporta la                

tabella con le corrispondenze tra il voto, le percentuali di prove oggettive ed i descrittori dei livelli di                  

apprendimento che servono a descrivere cosa significa il voto in termini di raggiungimento degli obiettivi. 

I descrittori saranno inoltre utili all’insegnante per l’assegnazione del voto nelle verifiche orali ma anche in                

alcune prove pratiche o scritte in cui l’uso della misurazione in percentuale risulta difficoltosa. 

LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE INTERMEDIA E FINALE  

 

La valutazione quadrimestrale intermedia e finale verrà espressa senza mezzi voti. 

Per la valutazione quadrimestrale si terrà conto dei seguenti fattori: 

● Media delle percentuali o dei voti nelle varie prove effettuate; 

● Progressi rispetto ai livelli di partenza; 

● Impegno e partecipazione nelle attività proposte a scuola e nello svolgimento dei compiti.  

 

Secondo quanto deliberato dal Collegio d’Ordine della scuola Secondaria di 1^ grado, tutti i docenti               

effettueranno , prima della pausa di Natale, un breve periodo di attività di recupero per rafforzare gli                 

apprendimenti negli alunni che evidenziano maggiori carenze e , contemporaneamente , per consolidarle nei              

ragazzi che non presentano particolari problematiche . Analogamente nel secondo quadrimestre. 

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento , DSA certificati ,ai sensi della Legge 170 del                    

2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo              

ciclo di istruzione, saranno coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai               

docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. La scuola adotterà                  

modalità che consentano all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito,            

mediante attività didattiche individualizzate e personalizzate , l’applicazione delle misure dispensative e degli             

strumenti compensativi previsti e con forme di verifica e valutazione personalizzate. 

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
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Per la valutazione il Collegio Docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri. Il                

documento di valutazione è lo strumento giuridico che attesta il grado degli apprendimenti raggiunto              

dall’alunno riferito agli obiettivi di apprendimento e riconducibile alle indicazioni per il curricolo. 

Viene compilato due volte l’anno, alla fine del 1° quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico. Il Collegio Docenti                  

ha approvato le seguenti tabelle che spiegano  il significato attribuito ai voti numerici espressi in decimi. 

SCUOLA PRIMARIA 

SIGNIFICATO Sul registro e  Sulla prova somministrata 

L’OBIETTIVO IN VERIFICA, RELATIVAMENTE ALLA 
PROVA SVOLTA, NON RISULTA ACQUISITO 

 
/ 

L’OBIETTIVO IN VERIFICA, RELATIVAMENTE ALLA 
PROVA SVOLTA, RISULTA ACQUISITO SOLO 
PARZIALMENTE 

5 
non acquisito o 
parzialmente acquisito 

L’OBIETTIVO IN VERIFICA, RELATIVAMENTE ALLA 
PROVA SVOLTA, RISULTA ACQUISITO AD UN 
LIVELLO ESSENZIALE 

 
6 

L’OBIETTIVO IN VERIFICA, RELATIVAMENTE ALLA 
PROVA SVOLTA, RISULTA ACQUISITO AD UN 
LIVELLO DISCRETO/ SODDISFACENTE 

 
7 

L’OBIETTIVO IN VERIFICA, RELATIVAMENTE ALLA 
PROVA SVOLTA, RISULTA ACQUISITO AD UN BUON 
LIVELLO 

 
8 

L’OBIETTIVO IN VERIFICA, RELATIVAMENTE ALLA 
PROVA SVOLTA, RISULTA ACQUISITO AD UN 
LIVELLO MOLTO BUONO 

 
9 

L’OBIETTIVO IN VERIFICA, RELATIVAMENTE ALLA 
PROVA SVOLTA, RISULTA ACQUISITO AD UN 
LIVELLO OTTIMALE 

 
10 

 

 

 

 

 

               CRITERI DI CORRISPONDENZA  VOTO- LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

RENDIMENTO INDICATORI DESCRITTORI dei livelli di apprendimento  E/O  % 
Voto 

Fascia di livello 

 

Eccellente 

 

 

Conoscenze 
Ampie, complete, senza errori, particolarmente 

approfondite 
100-96 10 

Voto 9-10 39 



 

 

 

 

 

 

    Ottimo 

Abilità e  

Competenze 

Autonomia e sicurezza nell’applicazione anche 

in situazioni nuove. Risoluzione di problemi, 

autonomia critica e personale. Esposizione 

rigorosa, ricca, ben articolata sia orale che 

scritta 

Capacità di sintesi di collegamenti 

interdisciplinari, rielaborazione personale, 

creatività, originalità 

Elevate  capacità manuali  e motorie e 

predisposizione all’uso di tecniche di vario tipo. 

Sicuro utilizzo di strumenti specifici 

95-90 9 

Distinto 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite 

89-80 8 
 Abilità e  

Competenze 

Precisione e sicurezza nell’applicazione in 

situazioni via via più complesse. 

Esposizione chiara,  precisa e articolata  sia orale 

che scritta 

Capacità di sintesi, apporti critici e rielaborativi 

apprezzabili, talvolta originali con collegamenti 

interdisciplinari 

Buone le  capacità manuali  e motorie e l’uso di 

tecniche di vario tipo. Consapevole utilizzo di 

strumenti specifici 

Buono 

Conoscenze 
Corrette, ordinate, strutturate nei nuclei 

fondamentali 

79-66 7  
Abilità e  

Competenze 

Analisi puntuali, applicazione sostanzialmente 

sicura in situazioni note 

Esposizione chiara, abbastanza precisa, lineare 

sia orale che scritta Sintesi parziale con alcuni 

spunti critici 

Discrete  le capacità manuali  e motorie e l’uso 

di tecniche di vario tipo. Consapevole utilizzo di 

strumenti specifici 

Sufficiente 

Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali 

65- 56 6 

FASCIA 

DI 

ACCETTA

BILITÀ Abilità e  

Competenze 

Analisi elementari, ma pertinenti, applicazione     

senza gravi errori in situazioni semplici 

Esposizione semplificata, sostanzialmente   

corretta, sia orale che scritta 
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Sufficienti capacità manuali e motorie e l’uso di        

tecniche. Semplice utilizzo di strumenti     

specifici 

Non 

sufficiente 

 

Insufficiente 

Conoscenze 
Parziali e frammentarie, ma tali da consentire       

un graduale recupero 

55-46 5  
Abilità e  

Competenze 

Applicazione guidata, ancora incerta, ma in      

miglioramento rispetto alla situazioni di     

partenza 

Schematismi, esiguità di analisi 

Esposizione ripetitiva e imprecisa sia orale che       

scritta 

Capacità manuali e motorie e uso di tecniche di         

vario tipo non sempre adeguate 

Uso a volte improprio di strumenti specifici 

Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze 
Frammentarie, lacunose anche dei minimi     

disciplinari. 

< 45 4  

Abilità e  

Competenze 

Applicazione scorretta con gravi errori,     

incompletezza anche degli elementi essenziali 

Analisi inconsistente, scorretta nei fondamenti 

Esposizione scorretta, frammentata, povertà    

lessicale 

Ha difficoltà manuali e motorie e poca       

predisposizione all’uso di tecniche di vario tipo 

Mancanza di metodo nell’uso di strumenti      

specifici 

Conoscenze Assenti relativamente agli argomenti proposti 

Abilità e  

Competenze 

Applicazioni e analisi gravemente scorrette o      

inesistenti 

Esposizione scorretta e  confusa 

Si sottrae alle verifiche scritte, orali, pratiche. 

 

 

 

 

NOVITA’ LEGISLATIVE  INTRODOTTE  IN  MATERIA DI VALUTAZIONE  

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
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Ai sensi dell'articolo 1 del D.L.g.vo 62/2017, “la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di                   

apprendimento delle alunne e degli alunni, concorrono al miglioramento degli apprendimenti e al successo              

formativo. Documentano lo sviluppo dell'identità personale e promuovono l'autovalutazione in relazione           

all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.” 

Pertanto, il Collegio dei Docenti ha esplicitato la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di                   

apprendimento/comportamento attraverso tabelle di descrittori inseriti nel PTOF e ha definito i criteri generali              

per l’ammissione/ non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di                

istruzione,  nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. 

I criteri generali di ammissione/non ammissione vengono a far parte integrante del PTOF e sono stati                

pubblicati sul sito web –area POF a integrazione del documento generale PTOF.  

Tra le molte novità introdotte dal Decreto , la valutazione del “comportamento” viene espressa mediante un                

giudizio sintetico (alla Secondaria era invece in uso il voto numerico da precedente normativa). 

A livello di Istituto , secondo quanto deliberato dal Collegio d’Ordine della scuola Secondaria di 1^ grado, tutti i                   

docenti effettuano , prima della pausa di Natale, una settimana di attività di recupero generale per rafforzare                 

gli apprendimenti, attraverso diverse modalità in classe, ma sempre con un “fermo della didattica” che               

consente una pausa di rinforzo/recupero sulle unità didattiche fino ad allora svolte, senza nuovi argomenti da                

affrontare .  

 

Nel mese di Gennaio, effettuate le opportune verifiche per registrare il processo di apprendimento , si procede                 

alla  valutazione del 1^ quadrimestre , che termina   il 31 gennaio. 

Oltre all’attivazione di specifiche strategie di scuola e azioni per il miglioramento nonché alla possibilità per i                 

genitori di partecipare ai colloqui individuali, è necessaria tuttavia l’indicazione dei diversi interventi che la               

scuola invita a percorrere insieme per meglio sostenere il percorso di crescita globale dell’alunno che presenti                

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in una o più discipline. 

Segue: Modello di comunicazione discipline carenti e strategie di miglioramento: 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

INDICAZIONI DI PERCORSO   

 
ALUNNO 

  
Classe 

  
Sez. 

  

 

Il consiglio di Classe, a seguito delle rilevazioni degli apprendimenti, fornisce le seguenti indicazioni 

 a termine del 1^ quadrimestre:  
 

DISCIPLINE  con livello di apprendimento 

parziale/carente  

  ITALIANO  

  STORIA  

  GEOGRAFIA  

  INGLESE  

 FRANCESE  

  MATEMATICA  
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  SCIENZE  

  TECNOLOGIA  

  MUSICA  

  ARTE  

  EDUCAZIONE FISICA  

RELIGIONE/ALTERNATIVA  
 

● La disciplina viene indicata con una crocetta 

 

 

INDICAZIONI  
 

SCUOLA: Strategie–azioni per il miglioramento utilizzate      

e/o consigliate 

FAMIGLIA: indicazioni di  supporto al processo di miglioramento  

 1. Lavoro in classe per piccoli gruppi / Aiuto tra          

“pari” (PEER TUTORING) 

 1.Ridurre il numero di assenze 

 2. Flipped- classroom (classe capovolta) 

 

 2. Ridurre il numero di entrate/uscite differite 

 3. Uso di mappe concettuali e di strumenti        

facilitanti(calcolatrice/applicazioni del pc/ cartelloni    

o disegni /ecc.) 

 3. Controllare lo svolgimento dei compiti assegnati 

 4. Didattica laboratoriale o esperienziale  4. Firmare le comunicazioni del Docente sul diario  

 5. Utilizzo di “presentazioni” grafiche del proprio       

lavoro per facilitare l’esposizione orale 

 5. Verificare attivamente, a termine del compito svolto a casa, se           

il/la ragazzo/a presenti difficoltà o richieste d’aiuto  

 6. riduzione del carico di lavoro e uso di         

test/verifiche  a livelli di difficoltà crescente 

 6. Mantenere una frequenza di colloqui col docente più ravvicinata 

 7. corso di recupero scolastico pomeridiano  7. Richiamare ad un comportamento più corretto (in caso di note           

disciplinari) 

 8. indicazioni per gruppo d’aiuto extra-scolastico      

locale per lo svolgimento dei compiti pomeridiani(in       

accordo con la scuola) 

 8.Controllo periodico della strumentazione da portare in classe per         

la partecipazione attiva 

(quaderni, libri, materiale da disegno, altro..) 

 9. interrogazioni programmate 

 

 9: altro:………………………… 

● Una crocetta indica  la strategia attivata o richiesta e consigliata. 

  

 

Firma del Genitore    per presa visione                                                         Il Coordinatore di classe 

______________________________________________________________ _______________________________ 

 

 

 

Documento Informativo INTERMEDIO SS1^ G. 

Oltre alla possibilità per i genitori di svolgere colloqui individuali con i docenti, è opportuna un’informazione più                 

circostanziata e che raggiunga direttamente i genitori dei ragazzi che evidenziano carenze formative: a tal fine si                 
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segnala ai Genitori, con un documento di Informazione intermedio, l’andamento del ragazzo, per una più               

documentata conoscenza degli aspetti didattico-disciplinari con un riscontro diretto , al fine di realizzare un               

maggiore sinergia scuola-famiglia nel processo educativo. 

 

Documento di INFORMAZIONE   Scuola Secondaria 1^ grado 

(periodo infraquadrimestrale Novembre/marzo) 

 

 

AI GENITORI DELL’   

ALUNNO 

  
Classe 

  
Sez. 

 

 

Il consiglio di Classe, a seguito delle rilevazioni degli apprendimenti compiute e all’osservazione del              

comportamento, riporta le seguenti osservazioni sul primo/secondo  periodo didattico:  

MATERIA  

Profitto 

positivo 

Profitto non 

sufficiente  
** 1 valore minimo /5 valore 

massimo 

ITALIANO   
FREQUENZA DELLE  

 LEZIONI: 
  IMPEGNO (**): 

  LIVELLO    [1 ]  [2 ]  [3 ]  [4 ]  [5 ] 

 

  STORIA   REGOLARE 

GEOGRAFIA   
NON SEMPRE REGOLARE  PARTECIPAZIONE (**): 

 

 LIVELLO    [1 ]  [2 ]  [3 ]  [4 ]  [5 ]  

 

  INGLESE   
RILEVANTE NUMERO DI   

ASSENZE 

FRANCESE   
 

ATTENZIONE (**): 

 LIVELLO    [1 ]  [2 ]  [3 ]  [4 ]  [5 ] 
MATEMATICA   

SCIENZE    COMPORTAMENTO: 

 

Numero di note disciplinari riportate: ………………………... TECNOLOGIA   

MUSICA      COMPORTAMENTO 

  MOLTO CORRETTO 

 COMPORTAMENTO 

    CORRETTO 
ARTE   

EDUCAZIONE FISICA   
    COMPORTAMENTO 

POCO CORRETTO  

COMPORTAMENTO  SCORRETTO 

 

  /  MOLTO SCORRETTO RELIGIONE/ 

ALTERNATIVA 
  

 
SI CONSIGLIA:  

 □   Incontro genitori con il  docente interessato (……………………………………………………..) 

 □ Attività di studio individuale per recupero carenze  

   □  Controllo e aiuto da parte di familiari e/o adulti nello svolgimento dei compiti 

L’ insegnante che ha segnalato la carenza si impegna a mettere in atto le opportune strategie di recupero  

44 



 

La presente comunicazione, DEVE ESSERE RICONSEGNATA alla scuola debitamente controfirmata da un            

genitore/tutore 

                   ==========================================================================  

 

 

In sede di scrutinio finale si terrà conto delle concrete possibilità di recupero nelle classi successive e del                  

comportamento. Al termine dell’anno scolastico la consegna delle schede con la valutazione finale avverrà per               

le classi terze possibilmente prima dell’inizio degli esami. Per le classi prime e seconde si svolgerà                

successivamente secondo quanto previsto dal Piano annuale, a cura di tutti gli insegnanti se in tale data gli                  

esami fossero già conclusi.  

 
 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES CERTIFICATO 

 

La figura dell’Insegnante di Sostegno è nata giuridicamente con il DPR n. 970/1975, come docente “specialista”,                

distinto dagli altri insegnanti curricolari ed è stata ulteriormente definita dalla Legge n. 517/77, che ratifica il                 

diritto alla piena integrazione degli studenti con handicap nella Scuola pubblica. Con l’introduzione di questa               

figura si è tentato, infatti, di dare una prima risposta ai problemi legati all’integrazione di studenti con handicap                  

o in condizione di svantaggio culturale. 

L’Insegnante di Sostegno cura e coordina gli interventi volti alla socializzazione, alla formazione e qualificazione               

e all’inserimento lavorativo di persone con disabilità e in stato o a rischio di emarginazione sociale e culturale.                  

Egli collabora attivamente, assieme all’equipe dei docenti, alla predisposizione del Piano Educativo            

Individualizzato sancito nella Legge quadro sull’handicap (Legge n. 104/1992), finalizzato a garantire le linee di               

continuità educativa. 

L’insegnante di sostegno all’integrazione ha pertanto il compito di promuovere l’inclusione degli alunni             

diversamente abili all’interno del gruppo classe favorendo la socializzazione e l’apprendimento, contribuendo a             

creare un clima di accoglienza delle esigenze educative speciali, semplificando gli argomenti svolti in classe e                

proponendo ove necessario, attività individualizzate, concordate in sede di riunione del G.L.H. ( Gruppo di               

Lavoro sull’Handicap) in cui si incontrano famiglia scuola ed esperti esterni per formulare le linee guida del Piano                  

Educativo Individualizzato. E’ un insegnante di classe contitolare a pieno titolo ed è di supporto ai docenti                 

curriculari nella gestione delle problematiche didattiche e comportamentali, attivando strategie mirate per il             

recupero e per il potenziamento da svolgere in classe,  in coppia o in piccolo gruppo. 

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa                

riferimento a standard né qualitativi né quantitativi; inoltre deve essere finalizzata a mettere in evidenza il                

progresso dell’alunno. 

Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa valere                

come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di disabilità, essa sarà definita nel PEI di ogni singolo                  

alunno. Anche gli alunni certificati verranno valutati con voti in decimi.  
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Rilievo Voto Modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

Obiettivo non raggiunto 
4 

Totalmente guidato e non collaborativo, comportamento      

oppositivo e mancata consegna 

Obiettivo raggiunto in parte 5 Guidato 

Obiettivo sostanzialmente  

raggiunto 
6 

Parzialmente guidato 

Obiettivo raggiunto in modo    

soddisfacente 
7 

In autonomia 

Obiettivo pienamente raggiunto 8/9 In autonomia e con sicurezza con ruolo attivo 

Obiettivo pienamente raggiunto 10 In autonomia, con sicurezza e con ruolo propositivo 

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

In sede di scrutinio il Consiglio di Classe per la valutazione del comportamento terrà in considerazione la scala di                   

valori riportata nella seguente tabella.Criteri per l’attribuzione del giudizio sintetico per il comportamento, in              

riferimento agli impegni previsti nel Patto di Corresponsabilità 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI 

OTTIMO 

Frequenza regolare 

Attiva partecipazione 

Impegno assiduo 

Puntualità nelle consegne 

Funzione costruttiva nel gruppo classe 

Pieno rispetto delle regole condivise.  

Corretto, rispettoso , leale e collaborativo nelle relazioni interpersonali 

DISTINTO 

Frequenza regolare 

Attiva partecipazione 

Impegno costante 

Puntualità nelle consegne 

Pieno rispetto delle regole condivise 

Corretto e leale nelle relazioni interpersonali 
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BUONO  

Frequenza abbastanza regolare 

Partecipazione non sempre adeguata  

Impegno non sempre costante 

Sostanzialmente rispettoso delle consegne ma non sempre puntuale 

Parziale rispetto delle regole condivise, note assenti o legate a episodi           

occasionali 

Non sempre corretto e leale  nelle relazioni interpersonali 

DISCRETO 

Frequenza non sempre regolare , scarso rispetto degli orari  

Partecipazione discontinua  e/o interesse selettivo  

Impegno discontinuo o settoriale 

Poco rispettoso delle consegne  

Parziale rispetto delle regole condivise, presenza di note 

Scorretto nelle relazioni interpersonali 

SUFFICIENTE 

Frequenza discontinua e assenze effettuate anche allo scopo di evitare prove           

di verifica, scarso rispetto degli orari 

Irregolarità nella giustificazione delle assenze 

Scarsa partecipazione 

Impegno inadeguato 

Presenza di provvedimenti disciplinari significativi certificati  

Irrispettoso e sleale  nel rapporto con i docenti e i compagni 

 
NON SUFFICIENTE 

Irrispettoso nel rapporto con i docenti e i compagni  

Non rispetta le consegne  

Non osserva le norme disciplinari.  

Scarso impegno e partecipazione 

Presenza di note e sospensioni ripetute (atti di bullismo, atti vandalici,           

atteggiamenti lesivi delle dignità dei docenti, del personale ATA dei compagni           

e comunque continuativi e ripetuti)  

    Il Consiglio di classe attribuisce il voto di comportamento in presenza di uno o più indicatori 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   

Dirigente scolastico: svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, convoca e presiede le riunioni 

collegiali.  

Collegio dei Docenti: discute e delibera il P.A.I., adotta Progetti didattici a carattere inclusivo.  

Consiglio di classe/team dei docenti: analizza e valuta la situazione di ogni singolo alunno; individua i Bisogni 

Educativi Speciali dell’area dello svantaggio; discute, elabora e approva i PEI e i PDP, sottoponendoli alle 

famiglie.  

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI): rileva i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello di 

inclusività della scuola; elabora la proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno 

scolastico. A seguito delle recenti norme per la promozione dell'inclusione i membri del GLI dovranno avere una 

funzione prevalentemente propositiva per il cambiamento che, a seguito del rilevamento degli alunni BES, 
definisca procedure di lavoro condivise dai docenti della scuola attraverso l'analisi delle nuove procedure di 

certificazione e documentazione , secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF).  

Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul 

territorio. Si intende inoltre prendere in considerazione il ruolo dei Centri Territoriali di Supporto, che svolgono 

azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo 

di metodologie ed uso di strumenti didattici per l’inclusione. Sul territorio provinciale ne sono stati istituiti tre, 

situati nelle seguenti Scuole Polo: “P. Baffi”, “A. Leonori”, “E De Amicis”.  

Referenti per l'Inclusione e Referenti DSA: uno per ogni C omune dell’Istituto con funzioni di presidio didattico, 

organizzativo e formativo, che collaborino tra di loro e che realizzino gli obiettivi del GLI. 

Formazione e aggiornamento degli insegnanti  

 -Un numero rilevante di docenti ha partecipato ai corsi di formazione sulle tematiche relative ai DSA curati da 

A.I.D. secondo il progetto “Dislessia Amica” e la nostra scuola ha ottenuto il riconoscimento di “Scuola Amica 

della Dislessia”.  

- Un buon numero di docenti si è iscritto a percorsi di formazione sulla scuola Inclusiva.I docenti del nostro 

Istituto hanno frequentato un corso di aggiornamento tenuto da colleghi formatori interni sulla elaborazione di 

un curriculo verticale e in particolare, sulla didattica delle competenze, in modo da poter strutturare compiti 

autentici con differenti livelli di abilità.  Il compito autentico è uno strumento versatile, utile alla realizzazione di 

una didattica Inclusiva.  

- Alcuni docenti, già referenti per l’area BES, hanno frequentato i corsi specifici sul Coordinamento della Scuola 

Inclusiv a per andare incontro all’esigenza espressa dai docenti di avere una figura professionale di un docente 

per la Supervisione dei singoli casi, attraverso la discussione e il confronto, per rispondere in modo operativo 

alle problematiche .  

- A seguito di un percorso di formazione (Attestati inseriti nel FP con ore effettive di frequenza) finalizzato ad 

acquisire conoscenze e strumenti per attuare una didattica che intervenga e prevenga intenzionalmente 

difficoltà di apprendimento e a spostare l'ottica dell'intervento dalla riabilitazione vera e propria a un'efficace 

opera di identificazione e prevenzione dei potenziali disturbi e problemi dell'apprendimento scolastico, i 

docenti di scuola dell’Infanzia hanno attuato un’azione di Screening (PRCR2) rivolto ai bambini dell’ultimo anno 
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di scuola Infanzia per individuare precocemente quei soggetti che possono essere definiti “a rischio” e ridurre la 

probabilità di un loro insuccesso scolastico attraverso specifici interventi. 

In riferimento agli obiettivi del PDM approvato con il PTOF e alla MISSION di Istituto (inclusività) e alle 

conseguenti azioni strategiche, si intende consolidare l’azione sperimentata nel corrente anno con il test 

PRCR2 rivolto agli alunni in uscita dalla Scuola Infanzia (5 anni).  

Tale test consente di conoscere con elementi oggettivi eventuali difficoltà presenti nei bambini nelle tappe di 

apprendimento della letto-scrittura e di comporre le classi prime con maggiori elementi oggettivi di conoscenza 

che rientra nelle azioni di riequilibrio fra le classi, stante le rilevate differenze fra classi parallele che 

annualmente si possono misurare dalle prove INVALSI.  La possibilità di strutturare percorsi di formazione è 

subordinata all’assegnazione delle risorse economiche e all’Organizzazione della Formazione, a livello di Ambito 

territoriale.  

I Docenti possono fruire di aggiornamento attraverso Carta Docente.  

Una docente dell’Infanzia, è stata delegata dal Collegio alla frequenza di uno specifico percorso formativo 

sull’ADHD , realizzato dalla ASL territoriale (ammesso 1 solo docente per Istituto) ed ha conseguito l’attestato di 

frequenza.  

Strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Le strategie di valutazione dovranno :  

• tener conto del PEI e dei PDP, quindi dei piani di lavoro programmati.   

 • delle prove programmate  dagli insegnanti con cadenza prestabilita.  

   • dei punti di forza dell’alunno con BES;  

   • delle azioni di tutoring  dei coetanei come meccanismi di rinforzo che migliorino le competenze.  

  • di verifiche graduate , monitorando l’apprendimento con attività di screening periodico  

Particolare interesse si è concentrato sulla stesura di una scheda “integrativa” da allegare al documento di 

Valutazione quadrimestrale per gli alunni con disabilità gravi, per i quali è necessario rapportare la scala 

numerica con adeguati descrittori per “AREE DISCIPLINARI”. Il lavoro è stato condotto dalle Funzioni Strumentali 

Inclusione di tutte le scuole del 1 ciclo aderenti alla Rete di scopo “Rete di scuole del Lago” 

SCHEDA INTEGRATIVA DELLA VALUTAZIONE DEL 1^/ 2^ QUADRIMESTRE 

AREA DI RIFERIMENTO OBIETTIVI RAGGIUNTI VALUTAZIONE 

 
AREA COGNITIVA E 
NEUROPSICOLOGICA 

  

  

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE 
 

  

 

AREA  DELLA COMUNICAZIONE E 
LINGUISTICA 
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AREA PERCETTIVO- SENSORIALE 
 

  

AREA MOTORIO-PRASSICA 
 

  

AREA DELL’AUTONOMIA 
 

  

AREA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Nella valutazione in decimi delle discipline si fa riferimento alle Aree di sviluppo prese in considerazione nella 

Progettazione didattica. 

 Criterio di valutazione : 

OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO = 9/10 

OBIETTIVO RAGGIUNTO = 7/8 

OBIETTIVO PARZIALMENTE  RAGGIUNTO = 6 

OBIETTIVO NON ANCORA  RAGGIUNTO = 5 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

La funzione strumentale dovrà essere un punto di riferimento e di confronto fra le insegnanti di sostegno e 

curriculari dello stesso ordine di scuola, per la promozione e divulgazione di strategie didattiche e materiali 

didattici per la disabilità che favoriscano l’inclusione e la gestione dei comportamenti-problema. 

I docenti di sostegno assegnati nei 3 ordini di scuola dovranno agire, a loro volta, come mediatori tra insegnanti 

curricolari, famiglia, operatori della ASL, per promuovere un’integrazione realistica e produttiva dell’alunno con 

disabilità. Laddove possibile emerge sempre di più la necessità di assegnare i docenti di sostegno alle classi in 

base alle competenze professionali e al percorso formativo intrapreso lungo la propria carriera. 

Il sostegno potrà essere interpretato in modi diversi, a seconda della realtà della classe, sia come elemento di 

raccordo alunno disabile/gruppo classe che come docente specializzato chiave per gruppi di lavoro variabili che 

ruotano intorno all’alunno disabile stesso.  

Le esigenze di individualizzazione dell’insegnamento saranno debitamente valutate, in particolare se considerate 

facilitanti per la gestione delle dinamiche di inclusione dell’alunno disabile nel contesto classe. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 

ai diversi servizi esistenti 

Si propone un costante confronto in rete tra diversi tipi di sostegno presenti nel territorio, sia a livello di servizi 

erogati dai Comuni tramite assistenti educativo culturali, assistenti domiciliari, Associazioni di volontariato , ecc . 

Nel Comune di Trevignano sono presenti la Cooperativa OASI e l’Associazione Umanitaria Trevignanese che 

propongono attività a favore degli alunni con disagio-difficoltà di apprendimento (sostegno pomeridiano allo 

studio, tramite segnalazione della scuola) .  

Nel Comune di Bracciano sono presenti i Servizi Sociali, la cooperativa ANAFI, il centro di riabilitazione AIRRI 

(convenzionato ASL), il centro di Riabilitazione privato LOGO LAGO, l'Associazione culturale FESTINA LENTE 

(doposcuola bambini) e l'Associazione culturale GIOCHI DI PAROLE( associazione privata di supporto allo studio 

pomeridiano).  
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E’ presente, con azione di coordinamento, l’Ufficio di Piano (Piani di zona sovracomunali per i servizi Sociali) che 

sviluppa progetti finalizzati a reperire risorse da bandi pubblici (per cittadini non italiani; per disabili, per 

problematiche mirate alla scuola). 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 

che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La Famiglia sarà coinvolta nel processo educativo non solo nei GLHO e GLI (componente genitore delegato) e 

nella condivisione del PEI/PDP , per ottenere reali cambiamenti negli alunni : il momento del rilevamento del 

“Bisogno speciale” è un passaggio molto critico da condividere: per questo  la scuola accompagna la famiglia 

nella condivisione dei PDP e nell’affrontare le difficoltà attraverso colloqui partecipati con i docenti ed il 

Dirigente Scolastico, in veste di garante del successo formativo dell’alunno . 

Il Patto di Corresponsabilità con la scuola servirà a comprendere gli impegni che ciascuna parte in gioco assume 

per raggiungere gli obiettivi formativi fissati e a delineare un “Progetto di vita” dell’alunno con bisogni speciali. 

Si proseguirà nell’azione di informazione/formazione rivolta alle famiglie attivando corsi specifici proposti da 

specialisti del territorio.  

Se il processo di inclusione promuove un atteggiamento di condivisione, ciascuno per le proprie competenze, si 

potranno limitare i conflitti e facilitare i processi comunicativi.                                       Il GLI ravvisa, inoltre, la 

necessità di affrontare nuovamente, insieme alle famiglie, il percorso previsto dalla legge per richiedere ed 

ottenere una certificazione che attesti le difficoltà dell’alunno, poiché la scuola può avvalersi di certificazioni 

rilasciate da Enti pubblici preposti o accreditati a tale compito, mentre può tenere conto di relazioni rilasciate da 

privati, solo in attesa della certificazione da parte di una struttura pubblica o accreditata. A tal fine il GLI ha 

approvato un Protocollo di Accesso dei terapisti privati durante le attività didattiche , per sostenere i percorsi 

intrapresi dalle famiglie ma in forma regolamentata. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi  

La scuola ha effettuato un'analisi dei bisogni formativi strutturando attività e progetti che normalmente 

risultano efficaci rispetto agli esiti , che intende proseguire puntando sugli aspetti che possono essere migliorati. 

01. Attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari (progetti didattici con 

attività di drammatizzazione, gruppi di ricerca, partecipazione ad attività integrative di Educazione Motoria 

(progetti CONI , come “I Valori dello Sport”- Progetti Sport con Associazioni Sportive locali) ; laboratori di studio 

e operatività di educazione Ambientale (con addetti del Parco Regionale; addetti Consorzio Navigazione del 

Lago, ecc.)  

02.  Attività per gruppi di livello in orario curriculare ed anche in  attività di recupero e potenziamento 

strutturate in alcuni periodi precisi dell’anno , in particolare nella Secondaria . Il raggiungimento degli obiettivi 

previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono monitorati e rimodulati se necessario . 

03. Scheda informativa sulle carenze formative  , intermedia ai 2 quadrimestri, per mantenere uno stretto 

contatto con le famiglie e supportare l’azione dei genitori, all’esterno della scuola.  

04. Interventi individualizzati utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula, in rapporto alle esigenze 

didattiche espresse dai Docenti. 
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05.Percorso di  prevenzione dei disturbi di apprendimento che inizia dalla scuola dell’infanzia attraverso una 

attenta osservazione sistematica e la valutazione delle difficoltà del linguaggio. Il percorso prosegue nella scuola 

primaria, soprattutto nelle classi prime/seconde per l’apprendimento della letto/scrittura (Utilizzo Prove Lettura 

MT2 già in uso).  

I Docenti terranno conto delle indicazioni pedagogiche dei centri specializzati per i DSA, fino alla Scuola 

Secondaria di Primo Grado attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi/dispensativi concordati nei PDP e 

attraverso l’uso delle TIC se indicate come un valido supporto per la facilitazione degli apprendimenti. 

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti risulta in tal modo 

piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono previste modalità di verifica 

degli esiti e gli interventi realizzati si rivelano efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di 

differenziazione. 

Continuità 

Nel passaggio tra ordini di scuola si effettuano: 

1.incontri fra i docenti Infanzia-Primaria e Primaria-Secondaria 

2.progetti di continuità, con incontri di lavoro tra le classi (laboratori dei bambini in passaggio con attività                 

condivise e programmate per la giornata; attività di gioco-sport con tutoraggio fra alunni ) 

3.schede di osservazione e lettura dati screening (elementi di conoscenza sulle abilità relazionali; stili di               

apprendimento; eventuali difficoltà del linguaggio rilevate) per la formazione delle classi prime. 

In tale contesto una particolare attenzione viene dedicata alla trasmissione della documentazione per i BES 

affinchè l’inserimento nel segmento successivo sia positivo e produttivo per il lavoro didattico  

 

Sul sito web della scuola all’indirizzo : www.ictommasosilvestri.it  al link “POF” è possibile trovare il 

Protocollo DSA  

http://www.ictommasosilvestri.it/attachments/article/340/Protocollo%20DSA.pdfhttp://   
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____________________________________________________________________________________ 

 

  PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE  

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

 

 
Premessa: l’Animatore digitale e il Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà il 
compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale.  
Sarà formato in modo specifico affinché possa “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 PNSD”.  

 
Il  profilo dell’animatore digitale (Azione #28 del PNSD)  è rivolto a:  
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.  
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 aprendo i 
momenti formativi 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.  
 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28) è stato elaborato  il seguente piano di intervento 
triennale:  

 

AZIONI GIA’ INTRAPRESE O PRELIMINARI 

 

• Azione #2: Richiesta di finanziamento PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per              
l’apprendimento” 2014-2020 per il cablaggio interno di tutti gli spazi della scuola (LAN-WLAN).  

La richiesta ha avuto esito positivo.  
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• Azione 24#: richiesta di finanziamento per la realizzazione di “Biblioteche scolastiche innovative” 

              La richiesta ha  avuto esito positivo, il progetto risulta approvato da settembre 2018.  

  

•  Azione #28: Individuazione/nomina dell’animatore digitale:  
precedentemente Prof. Stefania Cocci e dal 2018-19  docente Stefania Plicato 

 

• Realizzazione di ambienti didattici virtuali con padlet per tutte le classi della SS1^g . 

  

• Ricognizione e mappatura delle attrezzature informatiche presenti nella scuola. 

 

• Pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD tra i componenti della comunità scolastica. 

 

• Azione #28: Formazione specifica dell’animatore digitale. 

  

• Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato multimediale. 

 

• Realizzazione  da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla documentazione di eventi, 
progetti della scuola. 

 

• Utilizzo cartelle condivise e documenti condivisi di Google Drive.  
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INTERVENTI TRIENNIO 2019/22 

da realizzare, già attivati e in corso di 

realizzazione 

AZIONI  

FORMAZIONE DEL 

PERSONALE  

 

• Formazione dei docenti sulle  didattiche 
innovative collegate all’innovazione 
digitale: flipped classroom, didattica 

project-based, digital story telling, ect. . 
• Formazione dei docenti su informatica di 

base: uso di programmi di utilità 
• Formazione docenti sulle Apps di Google 

per l’innovazione didattica. 
• Formazione comunità scolastica 

sull’innovazione organizzativa:  strumenti 
Google per la condivisione e 
trasformazione di materiale digitale( spazi 
Drive) . 

• Formazione docenti sull’utilizzo di classi 
virtuali: piattaforme moodle, Edmodo, 
Google classroom.  

• Formazione docenti su utilizzo della 
piattaforma europea ETwinning, network 
di scuole e insegnanti  per scambiare idee 
e realizzare progetti collaborativi.  

• Formazione base dei docenti sul pensiero 
computazionale, sull’utilizzo del coding 
nella didattica, utilizzo di Scratch. (webinar 
- formazione individuale carta del docente) 

Azione #28 

Azione #25(uso di PON e Fondi 
per la Formazione)  
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COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

• Creazione sul sito istituzionale della scuola 

di uno spazio dedicato alla 

documentazione e diffusione delle azioni 

relative al PNSD. 

• Utilizzo sperimentale di strumenti per la 
condivisione con gli alunni (gruppi, 
community) 
 

• Utilizzo di classi virtuali 
• Partecipazione nell’ambito del progetto 

“Programma il futuro” a Code Week e 
realizzazione di laboratori di coding. 

 
Azione #6 (linee guida Miur e      
Garante Privacy) 
 

Azione #15 

Azione #17(PON “Per le scuole”     

2014-2020) 

 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 

Miglioramento 

delle dotazioni 

hardware e 

software. 

 

Contenuti e attività 

coerenti con il PNSD 

da introdurre  nel 

curricolo degli studi. 

 

Bandi o 

finanziamenti 

• Monitoraggio continuo delle dotazioni    
hardware e software e suggerimento di      
un possibile aggiornamento;  
 

• Ricognizione dell’eventualità di nuovi    
acquisti 

 
• Individuazione e richiesta di possibili     

finanziamenti per incrementare le    
attrezzature in dotazione alla scuola 

• Realizzazione di nuovi ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale 
integrata con l’utilizzo di nuove 
metodologie: flipped classroom, 
avanguardie innovative, altro. 

• Canone di connettività: garantire la     
migliore connessione con tutti i plessi      
dell’IC (attuato da EE.LL.) 

• Potenziamento assistenza tecnica a 
copertura delle esigenze presenti 
attraverso l’adesione ai presidi di 
assistenza tecnica 

• Realizzazione di classi virtuali tramite     
Moodle, Edmodo, Google classroom. 

• Realizzazione, nella scuola primaria, di una 
biblioteca innovativa  per 
l’alfabetizzazione all’uso delle risorse 
informative digitali. 

Azione #7  (PON “Per le scuole” 

2014-2020) 

Azione#3(finanziamento 

MIUR–fondi L107/2015 accordi 

con enti locali; convenzione con 

Consip) 

Azione#26 (decreto 

assegnazione risorse alle scuole 

del I ciclo da marzo 2016) 

Azione #7(PON “Per la scuola” 

2014-2020) 

Azione#18 

Azione #24 
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  PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE  

 

VISTO Il comma 124 della Legge 107/2015 che definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale” la               
formazione del personale ; 

VISTO che aggiunge: “Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza               
con il PTOF” e che i piani delle scuole siano sviluppati in coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR                      
80/13) ma anche con il Piano Nazionale per la Formazione che il MIUR emana, sentite le organizzazioni sindacali                  
del personale 

VISTO il Piano di Formazione destinato al personale amministrativo e i soggetti destinatari della formazione               
possono essere identificati, riguardo alla posizione giuridica di inquadramento contrattuale, nelle seguenti            
categorie:  

• personale appartenente all’area dirigenziale  
• personale appartenente alle aree funzionali  

 
VISTO   che Il MIUR ha pubblicato il 3/10/16 il piano nazionale  di formazione dei Docenti che  offre una visione 
di sistema per un triennio, indica le priorità, prospetta un modello organizzativo nel quale i diversi attori hanno 
ruoli interagenti, accompagnandolo  da finanziamenti, che ammontano a 325 milioni di euro per il 2016-2019 
per tutte le varie fonti di finanziamento, a cui si aggiunge la carta del docente per le spese sostenute 
individualmente. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Il Collegio dei Docenti delibera il seguente Piano della Formazione, che entra a far parte del PTOF triennale in                   
adozione. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Il Piano di Formazione 2015-2017 è stato adottato dal MIUR ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 

2013, n. 70, e prosegue, in parte, l’attività formativa relativa all’anno 2014 ed in parte introduce nuovi percorsi 

formativi, tutti dettati dalle significative disposizioni normative che hanno caratterizzato recentemente il tessuto 

connettivo della Pubblica Amministrazione, sicuramente volto al cambiamento.  

Tra queste disposizioni, le più incisive, riguardano “La prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” di cui alla L. 6 novembre 2012, n.190, il “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

Pertanto gli ambiti di formazione sono i seguenti: 
● Dirigenza: ambito Socio-Organizzativo 
● Dirigenza e altro personale Amministrativo: ambito giuridico-amministrativo-contabile ;ambito delle le 

tecnologie per la comunicazione e  l’automazione d’Ufficio, ambito culturale generale 

● Aree funzionali: Ambito della formazione e aggiornamento previsti da dispositivi di legge e istituti 
contrattuali  

Rispetto a tali Ambiti  è stato stabilito di realizzare una adeguata  formazione relativo alla “Segreteria Digitale” 

per il personale Amministrativo e di proseguire l’aggiornamento/formazione per le figure sensibili della 

Sicurezza per il personale dei Collaboratori Scolastici. Nell’a.s 2018-19 è stata avviata la formazione di Addetti 
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antiincendio rischio medio in tutti i plessi. 

Il Dirigente Scolastico ed il DSGA hanno frequentato nell’a.s. 2015-16 la prima edizione del Corso MIUR in 

presenza “ Io conto ”, relativo alle problematiche dell’acquisizione di Beni e Servizi, al Bilancio –Programmazione 

e scritture contabili, ai nuovi obblighi normativi. Sono coinvolti inoltre nella formazione per la  “segreteria 

digitale”. 

A seguito della pubblicazione del nuovo Regolamento contabile sarà seguita la formazione della nuova edizione 

del Corso IO CONTO. 

Nel a.s. 2016-17  il Ds e il DSGA sono iscritti ai Corsi programmati nell’ambito del PNSD:  

Dirigente Scolastico: SNODO FORMATIVO TERRITORIALE CIVITAVECCHIA-LICEO GALILEI 

DSGA: SNODO FORMATIVO TERRITORIALE ROMA 

PERSONALE DOCENTE 

a) Piano Nazionale 

 Con DM 797 del 19 ottobre 2016 è stato adottato il Piano nazionale di formazione  del personale docente  per il 
triennio 2016-2019 che  offre una visione di sistema per un triennio, indica le priorità, prospetta un modello 
organizzativo nel quale i diversi attori hanno ruoli interagenti. Accompagnato da finanziamenti, che ammontano 
a 325 milioni di euro per il 2016-2019, mette insieme tutte le varie fonti di finanziamento, a cui si aggiunge la 
carta del docente per le spese sostenute individualmente. 
Nel Piano di formazione sono coinvolti tutti i docenti di ruolo (circa 750mila) e sono previste azioni formative per 
tutto il personale scolastico 

 
Il piano ha  l’obiettivo di “armonizzare le azioni formative” su tre livelli: quello nazionale, con la definizione degli 
indirizzi strategici e delle regole di funzionamento, quello delle istituzioni scolastiche, nell’ottica del 
miglioramento stabilito nell’ambito della propria autonomia, e quello del singolo docente, finalizzato allo 
sviluppo professionale continuo. 
Stabilisce che la formazione è un dovere professionale  oltre che un diritto contrattuale, e che rientra negli 
adempimenti connessi alla funzione docente. 
Pertanto la formazione dei docenti lungo tutto l’arco della carriera acquisisce una importanza strategica. 
La formazione permanente dovrà poi avere una ricaduta riscontrabile sul piano pratico. 

Il Miur adotta  “standard professionali”, in modo che ogni docente possa documentare in un sistema online la 

propria “storia formativa e professionale”, costruendo il proprio portfolio professionale. 

Il modello di riferimento è il bilancio delle competenze, un format adottato lo scorso anno per la formazione dei 
neoassunti .  Ogni docente pertanto avrà un proprio Piano di formazione individuale  che entrerà a far parte di 
un portfolio digitale  contenente la storia formativa e professionale dell’insegnante. I bisogni di formazione 
individuale confluiranno nel Piano di ciascuna scuola: la formazione diventa infatti uno dei cardini del 
miglioramento dell’offerta formativa.  
Le  aree individuate dal Piano Nazionale di formazione emanato dal Miur sono: 

1. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
2. Lingue straniere; 
3. Autonomia didattica e organizzativa; 
4. Valutazione e miglioramento; 
5. Didattica per competenze e innovazione metodologica; 
6. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 
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7. Inclusione e disabilità; 
8. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.  

 
b) Piano di Formazione di Istituto  

Le scuole per loro compito, sulla base delle esigenze formative espresse dai singoli docenti attraverso i Piani 
individuali di formazione, progettano e organizzano, anche in reti di scuole, la formazione del personale. 
Le attività formative saranno incardinate nel Piano dell’Offerta e saranno perciò coerenti con il progetto 
didattico di ciascun istituto. 
La formazione potrà svolgersi in modo diversificato: con lezioni in presenza o a distanza, attraverso una 

documentata sperimentazione didattica, attraverso la progettazione.  

Pertanto , visto che già nel PTOF adottato e nel PDM erano state individuate le seguenti linee di indirizzo e 

tematiche,  rispondenti ai  settori di formazione elencati nel Piano Nazionale , ossia : 

➢ le competenze digitali e l’innovazione didattico-metodologica 
➢ le competenze linguistiche 
➢ l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza 
➢ il potenziamento delle competenze di base (Lettura/comprensione/logico argomentative/matematiche) 
➢ la valutazione (per il miglioramento) 
➢ la gestione delle classi “difficili” per problematiche comportamentali. 

 
Il CDD conferma le tematiche sopra indicate quali obiettivi di formazione del  Piano triennale dei docenti, 
riconoscibili ai fini dell’assolvimento degli impegni di formazione . 
 

PERCORSI FORMATIVI  GIA’ SVOLTI NEGLI A.S.2016/17 E 2017/18 
 
Si precisa che, in tali ambiti ,  sono stati svolti i seguenti percorsi di formazione : 
 

Docenti del team digitale : frequenza dei  corsi di formazione relativi al le  “ Soluzioni per la didattica digitale 

integrata ” , presso la scuole Snodo di formazione (Istituto Galilei di  Civitavecchia). 

1. Attività di formazione proposte dalla rete di ambito ( ambito 11), tenute presso l’IC di Anguillara Sabazia, 

rivolte  agli insegnanti di tutti gli ordini scolastici dell’Istituto. Le tematiche dei corsi sono le seguenti 

·          CLIL  

·         Metodo Feuerstein  

·         Didattica per competenze  

·         Inclusione e sostegno scolastico 

·         DSA-BES  

·         I disturbi della matematica 

2. Studio quadri di riferimento divisi per gruppi disciplinari: matematica e italiano 

3.  Attività di formazione in attuazione del progetto” Comunità di apprendimento, di pratiche, di ricerca 

per il miglioramento” finanziato ai sensi del “DDG . 460 del 21_10_2016 Avviso progetti di 

Miglioramento  presso la scuola polo di Sutri.  Le tematiche dei corsi sono relativi alla didattica della 

lingua  italiana, alla didattica della matematica e alle competenze chiave. 

4. Formazione della figura di " Coordinatore di Sostegno”  ( 1 docente ) per l’inclusione Scolastica 

 

5. Alcune figure di staff  (F.S. Disagio –Handicap) hanno seguito Corsi specifici per l’inclusione: Corso su 

“Inclusione dal punto di vista psicoanalitico” e Corso  Inclusione Autismo/ADHD  

6. Corso Formazione per Docenti scuola dell’Infanzia “Tappe, prerequisiti, prove di screening per 
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l’apprendimento della letto- scrittura nella Scuola dell’Infanzia” (  incontri fra Gennaio e Febbraio 

2016-Formatore  docente interno ):finalità è fornire alle insegnanti conoscenze e strumenti per attuare 

una didattica che intervenga e prevenga intenzionalmente difficoltà di apprendimento.  
7. percorso di approfondimento sulle disabilità che presentano difficoltà di gestione ( ADHD e Autismo)               

estesi a tutti i docenti ,proposto da “ Studio Evolutiva” per conto della ASL/AIFA. 

8. Le attività svolte e l’impegno dei docenti tutor per i neo-immessi riconosciute dal dirigente scolastico               

come iniziative di formazione previste dall’art.1 comma 124 della L.107/2015. 

PERCORSI PREVISTI da completare nel triennio 

Il  Piano di istituto che il Collegio dei Docenti ha stabilito è ancorato principalmente alle risultanze del processo 
di Autovalutazione interno e verrà attuato  secondo l’art.66 del CCNL 2007 che regolamenta il Piano annuale 
delle istituzioni scolastiche, affermando che “in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle 
attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente 
con gli obiettivi e i tempi del PTOF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività              

formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico              

sulla base delle priorità di formazione individuate per tutti i docenti dal CDD, con le seguenti tematiche                 

“comuni”: 

● Progettazione curriculare (curricolo verticale applicato alla progettazione annuale di classe e 
progettazione per competenze) e  conseguente valutazione  

● Inclusione e prevenzione dei disturbi della relazione e dell’apprendimento  
● Didattica innovativa ed utilizzo delle nuove tecnologie 
● Miglioramento delle competenze della lingua INGLESE per un percorso certificativo di livello 

linguistico dei docenti 
 

Specifici percorsi formativi rivolti  per settori di interesse ai  : 
 

● Docenti neo-assunti  
● Nuclei di Miglioramento  
● Specifici percorsi per l’implementazione delle discipline scientifiche  
● Docenti impegnati nel rafforzare la dimensione europea della scuola  
● Figure sensibili impegnate sui temi della sicurezza 

 
Il CDD ha inoltre stabilito che la misura minima di formazione sia di 15 ore , con eventuale indicazione della                    

misura triennale complessiva (per consentire oscillazioni annuali). 

Le attività formative obbligatorie per i docenti saranno articolate in Unità Formative, con esplicito riferimento al                

sistema dei crediti formativi universitari e professionali. Le Unità Formative prevedono sia le attività in presenza                

che tutti i momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali (formazione a distanza,              

ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale, documentazione, progettazione). 

In analogia altri sistemi dei crediti formativi , un credito corrispondente a 1 ora di lavoro comprende i lezioni,                   

esercitazioni, restituzione di materiali elaborati con previsione di budget orario  . 

Si prevede di realizzare la Formazione attraverso Corsi in presenza di istituto o di rete, ma non si escludono                   

attività individuali scelte dal singolo Docente su tematiche disciplinari attinenti il proprio profilo. 
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La formazione dovrà essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole                

statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Altri Enti dovranno riportare in calce agli               

attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. 

Per la stessa ragione, l’autoformazione individuale non può concorrere al raggiungimento del minimo previsto              

,anche se, ovviamente, ogni docente  è libero di farla quale ulteriore aggiornamento personale . 

L’I.C. partecipa ad una Rete di scuole , (rete di scopo “Rete delle scuole del Lago, già costituita), di tipo                    

territoriale finalizzata a mettere in sinergia le risorse ed i temi di comune interesse, anche al fine della                  

Formazione del personale. 

UNITA’ FORMATIVE  PREVISTE 

● Attività di formazione sulle metodologie didattiche digitali in modalità e-learning ( Weschool,            

formazione.dislessia360, altre )  e attraverso l’utilizzo di risorse interne o Carta del docente  

● Attività di formazione  in educazione motoria  per i docenti della primaria e infanzia 

● Percorsi di approfondimento su disabilità  ( Autismo) e disturbi specifici di apprendimento 

● Corso di formazione “ Educare alla lettura” proposto dalla società cooperativa Biblionova e dalla              

biblioteca comunale per docenti di scuola secondaria e primaria (classi ponte) 

● Formazione dei Docenti di tutti gli ordini di scuola sul Programma “Eco schools” del FEE, con risorse                 

interne 
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

 

a) FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO (c.5) 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano delle sezioni      

previste e le loro caratteristiche (tempo      

pieno e normale, pluriclassi….) 

 Posto 

comu

ne 

Posto di sostegno IPOTESI BASATA SU CLASSI ATTIVE  

Scuola dell’infanzia  
dislocata in 
3 Plessi  
su 2 Comuni 
1. Trevignano-via C.A. 

Dalla Chiesa 

2. Bracciano –Via dei 

Lecci 

3. Bracciano-Pasqualet

ti 

a.s. 2018-19 23+ 

1 pot. 

4 *Valutazione 
andamento storico 
presenze alunni h 
nel c.a. n.10 al. 
certificati 

9 sezioni a T.N 40 h=18 docenti  

5 sezioni a T.R. =5 docenti 

a.s. 2019-20 24+ 

1 pot 

5 il numero è soggetto a      

variabilità sulla base   

delle 

iscrizioni/certificazioni 

9 sezioni a T.N 40 h=18 docenti  

6 sezioni a T.R. =6 docenti 

a.s. 2020-21 24+ 

1 pot 

5 il numero è soggetto a      

variabilità sulla base   

delle 

iscrizioni/certificazioni 

9 sezioni a T.N 40 h=18 docenti  

6 sezioni a T.R. =6 docenti 

Scuola primaria  
dislocata in 
2 Plessi  
su 2 Comuni 
 
4. Trevignano-via delle 

Scalette 

5. Bracciano –Via dei 

Lecci 

a.s. 2018-19 35+ 

4 pot 

10 *Valutazione  

andamento storico  

presenze alunni h 

alunni certif. n.18 

11 classi T.P 40h: 22 docenti 

12 classi T.R.: 12 docenti  

1 doc.per compensare ore di 

completamento fino a 28h/sett  

a.s. 2019-20 36+ 

4 pot 

11 il numero è    

soggetto a variabilità   

sulla base delle   

iscrizioni/certificazioni 

12 classi T.P 40h: 24 docenti 

11 classi T.R.:11 docenti  

1 doc.per compensare ore di 

completamento fino a 28h/sett  

si richiederà l’incremento di 1 TP a 

Bracciano Lecci in classe prima 

a.s. 2020-21 38+ 

4 pot 

11 il numero è soggetto     

a variabilità sulla base    

delle 

iscrizioni/certificazioni 

13 classi T.P 40h  : 26 docenti 

11 classi  T.R. : 11 docenti+  

1 doc.per compensare ore di 

completamento fino a 28h/sett  

la crescita prevista segue la prosecuzione 

del tempo pieno a Bracciano lecci (1 classe 

prima per anno ) 
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 CLASSI 

2018-19 

TEMPO 

SCUOLA 
DOCENTI  

Attuale consistenza dell’IC  

 

1 1D 30 h A043 Italiano: 5 docenti ( 5 cattedre  interne+ 5 ore residue ) 
A059 Matematica :3 docenti ( 3 interne di cui 1 catt.mista da 21 h) 
A028 Ed.artistica : 1 docente con 16 h+ 2 esterne 
A032 Ed.Musicale: 1 docente con 16 h+ 2 esterne 
A033 Tecnologia: 1 docente con 16 h+ 2 esterne 
A030 Ed fisica: 1 docente con 16 h+ 2 esterne 
A245 Francese: 1 docente con 16 h+ 2 esterne 
A345 Inglese: 1 docente interno +   6h esterne altro docente 

2 2D 30 h 

3 3D 30 h 

4 1E 36h 

5 2E 36h 

6 3E 36h 

7 1F 30 h 

8 2F 30 h 

 Valutazione andamento storico presenze alunni h 3 docenti di sostegno  

 

 CLASSI 

2019-20 

TEMPO 

SCUOLA 
DOCENTI  

Previsione  consistenza dell’IC  

incremento 1 classe prima per n. alunni in entrata e disabili presenti  

 

1 1D 30 h A043 Italiano: 5 docenti ( 5 cattedre  interne + 15 ore residue ) 
A059 Matematica :4 docenti ( 4 interne di cui 1 catt.TP e 2 TN + 9 h residue ) 
A028 Ed.artistica : 1 docente con 18 h 
A032 Ed.Musicale: 1 docente con 18 h 
A033 Tecnologia: 1 docente con 18 h  
A030 Ed fisica: 1 docente con 18 h 
A245 Francese: 1 docente con 18 h 
A345 Inglese: 1 docente interno +   9h esterne altro docente 

2 2D 30 h 

3 3D 30 h 

4 1E 36h 

5 2E 36h 

6 3E 36h 

7 1F 30 h 

8 2F 30 h  

9 3F 30 h 

 Valutazione andamento storico presenze alunni h 3 docenti di sostegno  

 

 CLASSI 

2020-21 

TEMPO 

SCUOLA 
DOCENTI  

Previsione  consistenza dell’IC  

le n. 2 classi in entrata  nell’a.s. fanno prevedere la contrazione di 1 classe 
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1 1D 30 h A043 Italiano: 5 docenti ( 5 cattedre  interne+ 5 ore residue ) 
A059 Matematica :3 docenti ( 3 interne di cui 1 catt.mista da 21 h) 
A028 Ed.artistica : 1 docente con 16 h+ 2 esterne 
A032 Ed.Musicale: 1 docente con 16 h+ 2 esterne 
A033 Tecnologia: 1 docente con 16 h+ 2 esterne 
A030 Ed fisica: 1 docente con 16 h+ 2 esterne 
A245 Francese: 1 docente con 16 h+ 2 esterne 
A345 Inglese: 1 docente interno +   6h esterne altro docente 

2 2D 30 h 

3 3D 30 h 

4 1E 36h 

5 2E 36h 

6 3E 36h 

7 2F 30 h 

8 3F 30 h 

 Valutazione andamento storico presenze alunni h 3 docenti di sostegno  

 

 CLASSI 

2021-22 

TEMPO 

SCUOLA 
DOCENTI  

previsione mantenimento   consistenza dell’IC : 

 n. 3 classi in entrata e n. 3 terze in uscita  

 

 

1 1D 30 h A043 Italiano: 5 docenti ( 5 cattedre  interne+ 5 ore residue ) 
A059 Matematica :3 docenti ( 3 interne di cui 1 catt.mista da 21 h) 
A028 Ed.artistica : 1 docente con 16 h+ 2 esterne 
A032 Ed.Musicale: 1 docente con 16 h+ 2 esterne 
A033 Tecnologia: 1 docente con 16 h+ 2 esterne 
A030 Ed fisica: 1 docente con 16 h+ 2 esterne 
A245 Francese: 1 docente con 16 h+ 2 esterne 
A345 Inglese: 1 docente interno +   6h esterne altro docente 

2 2D 30 h 

3 3D 30 h 

4 1E 36h 

5 2E 36h 

6 3E 36h 

7 1F 30 h 

8 2F 30 h 

9 3F 30 h   

 Valutazione andamento storico presenze alunni h 3 docenti di sostegno  

 
 
b) FABBISOGNO ORGANICO DI POTENZIAMENTO (c. 5) 

La stima delle unità di docenti da impiegare nell’Organico Potenziato parte dalle seguenti premesse: 

b1-UTILIZZAZIONE di Potenziamento  SCUOLA INFANZIA ( 1 docente da assegnare nel triennio) 
 
Considerati : 

● La previsione di consistenza del numero di classi assegnate all’Istituto          
Comprensivo “Tommaso Silvestri” di Trevignano Romano , superiore alle 45 classi ; 
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● tenuto conto che l’art. 1 comma 329 della legge di stabilità 2015 ha disposto              

l’abrogazione dell’art. 459 del TU di cui al d.lgs. n. 297/1994, relativo all’esonero e              

semiesonero dal servizio per uno i collaboratori del dirigente scolastico con           

decorrenza 01/09/2015; 

● la previsione del MIUR di effettuare la sostituzione in argomento attraverso il 

personale assunto come Potenziamento  nel piano straordinario di assunzioni della 

Legge 107; 

● la complessità dell’Istituzione scolastica verticalizzata , con 6 Punti di erogazione           
dislocati su 2 Comuni distanti 15 Km e la necessità di attivare la funzione in               
oggetto, 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
è stato possibile utilizzare il docente assegnato sul Potenziamento della Scuola Infanzia per sostituire il Primo 
Collaboratore del Dirigente; condizione organizzativa indispensabile per i seguenti compiti e funzioni assegnate: 
➢ Sostituzione del D.S., in caso di sua assenza o impedimento  
➢ Collaborazione con il D.S. nell’organizzazione didattico/amministrativa dell’I.C.  
➢ Coordinamento delle funzioni strumentali all’offerta formativa, dei referenti di plesso e dei coordinatori per ordine di                

scuola 
➢ Cura dei rapporti con gli EE.LL.e con l’utenza in materia di sicurezza sul posto di lavoro (D.L.gvo 81/09);  
➢ Cura dei rapporti con l’ASL di appartenenza dell’I.C. 
➢ Preparazione, su indicazione del D.S.,  della documentazione utile per gli Organi Collegiali 
➢ Collaborazione nei rapporti con i genitori degli alunni, segnalando problematiche e necessità. 
➢ Organizzazione e, in caso di necessità, variazione del Piano delle attività. 
➢ Collaborazione con il D.S. e con i Responsabili per la gestione dell’emergenza in caso di necessità 
➢ Controlla le assenze dei docenti dalle riunioni previste nel Collegio dei docenti; 
➢ Cura gli adempimenti organizzativi in caso di indizione di sciopero; 
➢ Raccoglie dai Responsabili di plesso le adesioni alle assemblee sindacali da parte del personale e verifica collabora                 

nella  predisposizione delle circolari rivolte ad alunni, docenti e famiglie; 
➢ Cura la ricezione e lo smistamento della corrispondenza in caso di assenza o impedimento del D.S. 
➢ Partecipazione alle riunioni di Staff con le Funzioni strumentali e /o i coordinatori di attività di Plesso e/o i responsabili                    

di progetto; 
➢ Cura  e controlla l’archiviazione dei registri personali dei docenti  raccolti da ogni responsabile di plesso. 
➢ Presidenza delle riunioni degli Organi Collegiali, in caso di assenza o impedimento del D.S. 
➢ Concessione di permessi retribuiti e ferie in caso di assenza e/o impedimento del DS; 
➢ Firma delle circolari interne rivolte agli alunni, ai docenti e alle famiglie con la notazione : “il 1^ Collaboratore del DS- 

 
L’esigenza permane nel triennio. 
 
b2- ULTERIORI  docenti di potenziamento  richiesti : 
 

SCUOLA SECONDARIA 1^ grado-PRIORITA’ sulla base del RAV e PDM 

• 1 docente italiano A043 (obiettivi: riequilibrio esiti prove invalsi ; potenziamento linguistico alunni stranieri; 
educazione alla legalita’) 

• 1 docente matematica A059 (obiettivi : riequilibrio esiti prove invalsi + potenziamento conoscenze 
informatiche e scientifiche in linea con gli obiettivi del PTOF ) 

• 1 docente di sostegno per potenziare l’azione di supporto agli alunni certificati e attuare attività di recupero 
anche a gruppi aperti di alunni in difficoltà 

• 1 docente di Lingua Inglese A345 per sviluppare la progettualità fra scuole UE e progetto Etwinning 
 
in subordine , 
• 1 docente di educazione Musicale (prosecuzione Progetto Musica in verticale) 
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B3- PRIMARIA 

• n . 4 DOCENTI POSTO COMUNE di cui  : 
➢ n.2  PER I PROGETTI DI ITALIANO E MATEMATICA (plesso TREVIGNANO )  
➢ n. 2  PER I PROGETTI DI ITALIANO E MATEMATICA (plesso BRACCIANO ) 

(obiettivi  Italiano : RIEQUILIBRIO ESITI PROVE INVALSI E POTENZIAMENTO LINGUISTICO ALUNNI STRANIERI) 

(obiettivi  Matematica : RIEQUILIBRIO ESITI PROVE INVALSI E POTENZIAMENTO LOGICO-MATEMATICO; Laboratori 

Multimedialità) 

(obiettivi trasversali: LABORATORI DIDATTICI per L’INCLUSIONE e la PREVENZIONE delle difficoltà di apprendimento): 

1 Docente di sostegno 

 

 
IPOTESI   IMPIEGO BUDGET ORARIO POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA1^ G 

Ore 
settimanali 

settima
ne 

monte 
ore annuo 

Classe 
 conc. 

Monte Ore 
supplenza 

Ore per il 
potenzia
mento 

Progetto potenziamento 
Monte ore annuale 

18 
assegnato 

33,3 600 Sostegn
o SS1^g 

 600 600 

18 
 

33,3 600 A043 250 350 50h Italiano L2  per stranieri a classi 
aperte 

100 h Educazione alla Legalità 
Citt.Costituzione classi 3^  

100 h Potenziamento Italiano classi 
prime (riequilibrio esiti Invalsi)  

100 h  Potenziamento Italiano classi 
seconde  (riequilibrio esiti Invalsi) 

8 
 

33,3 600 A059 250 350 80 h      Potenziamento Matematica e 
Logica  classi terze (riequilibrio esiti 
Invalsi)  

80 h  Potenziamento Matematica e 
Logica  classi seconde (riequilibrio esiti 
Invalsi)  

80 h  Potenziamento Matematica e 
Logica  classi prime (riequilibrio esiti 
Invalsi) 

110 h  Laboratori di Informatica e 
multimedialità (per fasce di classe 
,aperte) 

18 33,3, 600 A25 250 350 Potenziamento Lingua Inglese :progetti 
Etwinning- gemellaggi scuole UE -altre 
attività 

18 33,3 600 A30 250 350 Potenziamento Ed. Musicale Secondaria 
(strumenti) e continuità Primaria 
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L’assegnazione dei Docenti di Potenziamento PRIMARIA, corrisponde a quanto ipotizzato nel PTOF: 

IPOTESI  IMPIEGO BUDGET ORARIO POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Ore 
settimanali 

settimane monte 
ore 
annuo 

Classe 
 conc. 

Monte 
Ore 
supplenza 

Ore per il 
potenziam
ento 

Progetto potenziamento 
Complessivi da distribuire su 2 plessi al 
50% 

22 33,3 732 comune 402 330 Laboratori didattici di inclusione  

 Potenziamento Italiano in tutte le  classi  

  Potenziamento Italiano classi seconde 
(riequilibrio esiti Invalsi) 

22 33,3 732 comune 402 330 Potenziamento Italiano classi quinte 
(riequilibrio esiti Invalsi) 

 

22 33,3 732 comune 402 330 Potenziamento Matematica e  Logica in 
tutte le  classi  

Potenziamento Matematica e  Logica 
classi seconde (riequilibrio esiti Invalsi)  

Laboratori didattici di inclusione  

22 33,3 732 comune 402 330 100 h  Potenziamento Matematica e 
Logica  classi quinte (riequilibrio esiti 
Invalsi) 

 Laboratorio Informatica classi 4^ e 5^ per 
gruppi di alunni 

 

 

B4- Fabbisogno di organico di personale ATA (c.17) 

Ufficio Amministrativo ruoli Compiti assegnati 

 1 DSGA Direttore servizi generali amministrativi 

 1 A.A. Elaborazione e monitoraggio dati, contratti, adempimenti del personale 
(Bracciano) 

 1 A.A. Elaborazione e monitoraggio dati, contratti, adempimenti del personale 
(Trevignano) 
Protocollo generale 

 1 A.A. Elaborazione e monitoraggio dati, iscrizioni, certificazioni alunni (Bracciano) 
Protocollo generale 

 1 A.A. Elaborazione e monitoraggio dati, iscrizioni, certificazioni alunni 
(Trevignano) 

 1 A.A.  Elaborazione, monitoraggio , comunicazione dati contabilità e contratti. 
Supporto al DSGA elaborazione Programma annuale e Conto Consuntivo. 

TOTALE  1 DSGA+ 5 Assistenti Amministrativi 
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      IPOTESI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Plessi scolastici Unità di  
Collab. 

scolastici 
richiesti 

Compiti assegnati 
Ed esigenze effettive di servizio 

Nel triennio 

Infanzia Trevignano 
5 classi a 40 h/sett 

2 CS Apertura e chiusura plesso ;vigilanza ingresso al piano ; servizio smistamento 
chiamate telefoniche ; cura e igiene dei locali scolastici (ripristino); assistenza 
alunni nell’uso dei servizi igienici; assistenza agli alunni disabili nell’accesso e 
nell’uso dei servizi 

Infanzia Bracciano 
Lecci 
4 classi a 40 e 3 
classi a 25 h/sett 

3 CS Apertura e chiusura plesso su piano terra con 2 ingressi ;vigilanza ingresso al 
piano ; cura e igiene dei locali scolastici pulizie giornaliere ; assistenza alunni 
nell’uso dei servizi igienici; assistenza agli alunni disabili nell’accesso, negli 
spostamenti  e nell’uso dei servizi; 

Infanzia Bracciano 
Pasqualetti  
2 classi a 25 h/sett 
con ipotesi 
incremento a 3 
classi 

1 C.S. Apertura e chiusura plesso ;vigilanza ingresso al piano ; cura e igiene dei locali 
scolastici  pulizie giornaliere ;assistenza alunni nell’uso dei servizi igienici ; 
assistenza agli alunni disabili nell’accesso, negli spostamenti  e nell’uso dei 
servizi; 

Primaria Trevignano 
11 classi  
a 40 h/sett 
 

      4 C.S. Apertura e chiusura plesso su 2 piani; vigilanza ingresso e al piano ; cura e igiene 
dei locali scolastici  (ripristino) ; servizio smistamento chiamate telefoniche ; 
assistenza alunni nell’uso dei servizi igienici ; assistenza agli alunni disabili 
nell’accesso, negli spostamenti  e nell’uso dei servizi; Turnazioni pomeridiane 
per tempo pieno e riunioni di Collegio docenti presso la sede. 

Primaria Bracciano 
12 classi 
con 1 giorno di 
rientro pomeridiano 
fino alle 16,30 
ipotesi di apertura 
di 1 classe a tempo 
pieno  

3 C.S. Apertura e chiusura plessi ( 2 diversi edifici non comunicanti con 2 ingressi 
distinti );vigilanza ingresso al piano ; cura e igiene dei locali scolastici  pulizie 
giornaliere ;assistenza alunni nell’uso dei servizi igienici ; assistenza agli alunni 
disabili nell’accesso, negli spostamenti  e nell’uso dei servizi;  
 
nell’ipotesi di apertura di 1 classe a tempo pieno nel quinquennio i pomeriggi di 
apertura salgono a 5 /settimana. 

Secondaria  
Trevignano 
8 classi anche a 
tempo prolungato 
su 3 pomeriggi 
+Uffici 
amministrativi 

3 C.S. Apertura e chiusura plesso su 3 piani  ;vigilanza ingresso e al piano ; cura e igiene 
dei locali scolastici  (ripristino) ; servizio smistamento chiamate telefoniche ; 
assistenza agli alunni disabili nell’accesso, negli spostamenti  e nell’uso dei 
servizi; servizio accoglienza utenti per accesso ai servizi amministrativi e 
dirigente scolastico. 
Turnazioni pomeridiane per tempo prolungato e riunioni di lavoro 
calendarizzate. 

TOTALE  16  Collaboratori Scolastici effettivi al netto delle decurtazioni di 3 unità per 
appalto storico pulizia. 

 
Nel c.a. scolastico, sono stati assegnati in O.D.  n. 13 unità di Collaboratori scolastici , e successivamente n.1 
CS in O.Fatto , con  difficoltà di gestione delle turnazioni, soprattutto in relazione al divieto di sostituzione 
per assenze fino a 7 giorni : in particolare nei plessi/edifici  dove  è presente 1 solo collaboratore scolastico 
,non è possibile sostituire l’assente facendo ricorso a ore di straordinario in quanto le postazioni di servizio 
resterebbero comunque prive di vigilanza. 
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    FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 
Le attrezzature e infrastrutture materiali 
È indubbia la crescente importanza di un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie. A tale scopo sono stati fatti gli investimenti                    
sia nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale sia dei Fondi strutturali europei. 

Tutti i Plessi scolastici risultano avere accesso al la connessione internet, attraverso l’azione degli Enti Locali e della scuola                  
attraverso i Progetti finanziati. 

● Necessità di acquisire ulteriori strumentazioni in aula o laboratori mobili : 

1. Scuola secondaria: dotazioni LIM o Proiettori mobili per n. 8 aule  
2. Scuola primaria di Trevignano: dotazione di n.2 ulteriori LIM  
3. Scuola primaria di Bracciano: dotazione di n.10  ulteriori LIM o proiettori da aula; ulteriori  tablet/pc 
4. Scuola Infanzia Trevignano: dotazione di almeno 2 proiettori o LIM non presenti nella sede 
5. Scuola Infanzia Bracciano ed ex- Pisciarelli: dotazione di proiettori o LIM non presenti in aula (n.9 classi) 
 

● Necessità prioritaria per i Plessi scolastici di Bracciano di acquisire SPAZI e LOCALI SCOLASTICI , insufficienti a                 
soddisfare la domanda di iscrizione dei residenti, nonché SPAZI PER L’EDUCAZIONE MOTORIA e LA              
PSICO-MOTRICITA’ INESISTENTI 
 

 
 
 

Reti di scuole e collaborazioni esterne 

 
 
 
La Legge 107 favorisce la costituzione delle reti di scuole, consolida ed implementa quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 8 
marzo 1999, n. 275, per consentire a ciascuna istituzione scolastica di progettare la propria offerta formativa ed assolvere ai 
nuovi compiti istituzionali dettati dalla legge stessa. 
Attraverso la costituzione di reti e tramite i relativi accordi sarà quindi possibile realizzare progetti o iniziative didattiche, 
educative, sportive o culturali di interesse territoriale. 
 
1-L’I.C. partecipa ad un accordo di  rete di scopo  fra scuole, denominato “ Rete delle scuole del Lago” estesa a tutte le 
Istituzioni scolastiche presenti sul territorio del Lago di Bracciano,  sia I.Comprensivi che Scuole Secondarie di 2^ grado 
(Bracciano, Trevignano, Anguillara, Manziana) per un totale di n.7 Istituti. 
L’ accordo di rete è già operativo ed ha realizzato una prima formazione in rete sulla Sicurezza nelle scuole . 
 Attraverso la rete in progettazione ci si propone di realizzare : 
 

a. attività di ricerca, di sperimentazione, sviluppo e progettazione generale; 

b.  iniziative di formazione del personale scolastico in servizio e aggiornamento; 

c.  istituzione di laboratori didattici e lo scambio di docenti per attività didattiche; 

d. iniziative di documentazione di ricerche, di esperienze e di informazione; 

e. acquisto collettivo, libero e facoltativo, di attrezzature, sussidi e materiale di facile consumo; 

f. prestazioni di servizi e di assistenza tecnico-professionale; 

g. attività di consulenza sui problemi amministrativi, giuridici e legislativi comuni, effettuata da esperti              
anche      esterni alle scuole; 

h. elaborazione  e sottoscrizione di convenzioni ed accordi con Enti locali o soggetti esterni alla rete. 
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2- l’IC partecipa inoltre ad un Accordo di rete di scopo per la realizzazione del progetto denominato “Maestra 

Natura”. La scuola capofila è l’IC Via delle Carine , Roma,  RMIC8D6009 . Lo scopo del Progetto è di realizzare 

attività formative e progettuali legate allo sviluppo delle competenze degli studenti in ambito scientifico e 

digitale, nonché contribuire alla sperimentazione di strumenti didattici innovativi finalizzati alla promozione di 

stili di vita più sani, con il supporto scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a              

questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso               

individuate e richieste. 

 

 

Il PTOF è stato: 

 

ELABORATO dal C.Docenti con delibera Punto n.1 del 18/12/2018 sulla scorta dell’atto d’indirizzo del              
dirigente scolastico emanato con nota prot.2579 del 1.09.2018, dopo le interlocuzioni preliminari nel corso              
delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali                 
ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori; 
APPROVATO  dal Consiglio d’istituto con  delibera n. 6 del  19/12/2018 
 
TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, aggiornato e pubblicato il 28/6/2018 nell’area             
scuola in Chiaro 

 
TENUTO CONTO  del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, aggiornato il 30/9/2018 e pubblicato sul sito della scuola 

SARA’ ATTUATO: 
 

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Regione Lazio in merito alla compatibilità con i limiti di                 
organico assegnato; 
 
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 
 
AI SENSI del: 
 
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e                 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni                 
scolastiche” , così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015; 
 
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre                   
2009, n. 150; 
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