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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

      

   CONTESTO TERRITORIALE

 Il Comune di San Cesareo si estende lungo la SS Casilina dal Km 23.900 verso sud, su 

una superficie di Kmq23,64, ha una popolazione di circa 16.000 abitanti, e fa parte 

dell’area della città metropolitana di Roma capitale. È uno dei comuni più giovani 

d'Italia, poiché fino all'11 aprile 1990, giorno in cui è diventato comune autonomo, è 

stato frazione del comune di Zagarolo. Da quel giorno il comune di San Cesareo è in 

continua espansione sia demografica sia economica. Per questa sua rapida 

espansione il Comune si colloca in una fascia di territorio ad alto flusso migratorio e 

l’Istituto Comprensivo di San Cesareo è stato inserito nelle liste delle scuole che 

operano in “Aree a rischio educativo”, in cui il forte disagio socio economico e le 

manifestazioni di disagio giovanile determinano dispersione scolastica e rischio di 

insuccesso formativo, pertanto l’Istituto attiva progetti di recupero. La scuola, da 

sempre e come ribadito nella legge 107/2015, è intesa come comunità attiva, aperta 

al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale; in virtù di questi principi che, nonostante le risorse presenti sul 

territorio siano esigue, l’Istituto Comprensivo di San Cesareo riesce ad arricchire 

l'offerta formativa con iniziative e  progetti che si realizzano anche in collaborazione 

con enti locali e con  le associazioni sportive, musicali e teatrali locali. 

L'amministrazione comunale, tramite cooperative ONLUS, fornisce assistenza 
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educativa scolastica e, per alcuni alunni, anche assistenza domiciliare, favorendo in tal 

modo l'inclusione. Le risorse presenti sul territorio sono in numero esiguo, si tratta 

per lo più di associazioni sportive e di alcune realtà musicali. L'amministrazione 

comunale gestisce le Cooperative "SAARC", “Le Mille e Una Notte” e “Le Ginestre” che 

forniscono assistenza educativa scolastica e, per alcuni alunni, anche domiciliare. Ciò 

favorisce l'inclusione dei ragazzi con particolari condizioni familiari. La cooperativa 

"Vega" utilizza gli spazi scolastici per offrire un servizio di pre e dopo scuola a 

pagamento. E' presente anche il Progetto 'Tiflodidatta' in collaborazione con la 

Regione Lazio. Inoltre molti alunni frequentano in orario pomeridiano le attività 

sportive proposte dal Centro Sportivo Studentesco.

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

Le caratteristiche socio-culturali di San Cesareo sono estremamente eterogenee. Si 

riscontra la presenza di studenti nomadi in numero significativo. Ciò ha comportato 

necessarie e consistenti modifiche nel preesistente tessuto sociale e ha investito 

l’Istituzione Scolastica di un ruolo fondamentale per lo sviluppo culturale dei giovani. 

Visto il lento ma continuo incremento demografico per l’afflusso di famiglie 

provenienti dalla periferia romana, da altre regioni italiane o da Paesi europei ed 

extraeuropei, alcune delle quali gravate da problemi economici e considerata 

l'eterogeneità della popolazione scolastica, si propone un'accurata stesura dei PDP, 

unita all’applicazione di una didattica inclusiva.

DESCRIZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO 
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Il nostro Istituto si compone di due plessi di Scuola dell’Infanzia, un plesso di Scuola 

primaria e uno di Scuola Secondaria di primo grado. Le sedi scolastiche sono 

facilmente raggiungibili sia a piedi sia con i mezzi.

La scuola ha una buona dotazione tecnologica di base ampliata e aggiornata; la 

dotazione finanziaria della scuola è stata affiancata da un’efficace progettualità 

relativa al reperimento di fondi europei che ha visto il finanziamento di opere 

strutturali sulla rete wireless e sull’acquisto di dotazioni informatiche per 

implementare gli ambienti di apprendimento.

Tutti i nostri plessi hanno accesso alla rete internet. Diverse aule della Scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria di primo grado sono munite di Lim e di televisori.

 Esiste un laboratorio multimediale nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 

primo grado;

ci sono inoltre laboratori musicali, informatici, un teatro e delle palestre.

L’Istituto Comprensivo, per reperire risorse economiche, partecipa annualmente a 

diversi bandi di gara di progetti promossi e finanziati dal Ministero, dalla Regione o 

dall'Unione Europea e concorsi nazionali organizzati dai diversi enti.

Ogni anno si organizzano sfilate, mostre e manifestazioni durante il periodo di Natale, 

Carnevale e alla fine dell’anno scolastico, in cui i nostri ragazzi sfilano per le vie della 

città con i carri di cartapesta realizzati dagli stessi, in collaborazione con l’associazione 

dei genitori e varia associazioni del territorio, o si esibiscono in canti e concerti 

strumentali o in rappresentazioni teatrali.
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In collaborazione con l’Associazione teatrale “Marionette Senza Fili” l’Istituto propone, 

avendo al suo interno un teatro, laboratori teatrali e la messa in scena spettacoli. Da 

alcuni anni il Comune premia con borse di studio gli studenti più meritevoli con un 

premio in denaro: “L’alunno modello”.

 

BISOGNI FORMATIVI

Dall’analisi del contesto in cui la scuola opera, emergono i seguenti bisogni formativi:

•        tempo scuola adeguato alle richieste delle famiglie

•        percorsi individualizzati per il recupero e il potenziamento delle conoscenze e 

delle competenze finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze

•        prevenzione del disagio e della dispersione scolastica 

•        percorsi di orientamento per il successo formativo.

PREMESSA

Il Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo San Cesareo è 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti” .

Il piano è stato rielaborato e modificato dal Collegio dei docenti sulla base degli 

indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 
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definiti dal Dirigente Scolastico con il proprio atto di indirizzo.

 In base all’art.1, comma 14 della Legge 107/2015 “Ogni istituzione scolastica 

predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa, rivedibile annualmente”

Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 

autonomia.

Il piano riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 

locale, tenendo conto anche della programmazione dell'offerta formativa.

Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 

Scolastico. Il piano è approvato dal Consiglio d'Istituto.

Gli Indirizzi Generali attribuiscono alla scuola la basilare finalità di promozione 

umana, sociale e culturale, premessa indispensabile alla formazione di un cittadino 

consapevole, attivo e responsabile, capace di provvedere al proprio benessere e di 

contribuire allo sviluppo e alla crescita dell’intera comunità.

Il Piano dell’Offerta Formativa individua quindi come finalità generale dell’azione 

didattico-educativa dell’Istituto il successo formativo di tutti gli alunni e le alunne, da 

realizzare 

tramite:

• la graduale acquisizione delle Competenze chiave per l’apprendimento permanente;
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• la maturazione di capacità critiche, creative, relazionali e di autonomia progettuale 

ed operativa;

• la consapevole interiorizzazione dei valori della convivenza civile;

• l’inserimento attivo e responsabile nel contesto ambientale e socioculturale del 

territorio.

Attraverso:

• l’ampliamento dell’offerta formativa con progetti, attività laboratoriali, visite guidate, 

viaggi di

istruzione, campi scuola;

• l’inserimento degli alunni in un contesto sereno di apprendimento, rendendoli 

protagonisti della loro crescita personale e culturale, al fine di prevenire la 

dispersione scolastica e l’abbandono;

• attività in continuità e di orientamento, per la durata dell’intero arco formativo, dalla 

scuola

dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

• la diversificazione delle scelte educative per favorire l’inclusione e l’integrazione, con 

proposte

formative personalizzate;

• la promozione e valorizzazione dei meriti e dei talenti;

• la formazione del personale docente e ATA.
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• una scuola aperta e integrata con il territorio;

Sulla base di tali finalità, alla realtà di questo Istituto ed al contesto in cui esso è 

inserito, nonché ai sensi dell’art. 1, c.14 della legge 107/2015 viene emanato dal 

Dirigente scolastico l’“Atto di indirizzo perle attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione.

 

 

ALLEGATI:
ATTO D'INDIRIZZO DIRIGENTE SCOLASTICO.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il nostro Istituto  si propone i seguenti obiettivi di miglioramento:

Migliorare gli esiti ; •

 Ridurre la variabilità dei risultati dei processi di apprendimento tra le classi, 

nella prospettiva di un miglioramento degli esiti formativi degli alunni;

•

Nelle prove standardizzate, tendere ad avvicinarsi alle medie provinciali, 

regionali e nazionali.

•

Favorire le competenze di Educazione Civica, in particolar modo: consolidare 

negli alunni e negli studenti, partendo sin dalla scuola dell'Infanzia, l’abitudine al 

confronto democratico e a una sana competizione;

•

 far sviluppare il senso di responsabilità;•

 far acquisire la consapevolezza dei diritti - doveri di ciascun cittadino;•

 far comprendere l'importanza del ruolo di responsabilità civica di ogni persona 

nella vita sociale. 

•

L’Istituto Comprensivo di San Cesareo, ispirandosi e in osservanza ai principi espressi dalla 
Legge107/2015, dal DPR 275/99, individua le seguenti finalità:

• Mettere lo studente in grado di “imparare ad apprendere”, così da sviluppare l’abitudine alla 
progettualità attraverso la traduzione del “sapere” in “saper-fare” e in “saper essere”.

• Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva.
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• Offrire agli alunni un ambiente accogliente e ricco di stimoli, capace di suscitare interesse e 
motivazione attraverso proposte formative diversificate.

• Raggiungere la formazione armonica e integrale degli alunni valorizzando le specifiche 
potenzialità di ognuno.

• Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini;

• Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;

• Prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;

• Prevenire, gestire e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo La pianificazione 
delle attività didattiche è stesa in riferimento ai principi espressi nella normativa vigente 
(Legge 107/2015, Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Autonomia scolastica) e in 
considerazione della centralità della persona, cardine sancito dalla nostra Costituzione.

La Vision dell'Istituto pone l’attenzione alla continuità, all’orientamento, alla valutazione, 
all’inclusione.

https://icsancesareo.edu.it/wp-content/uploads/sites/619/Dossier-Valutazione.pdf 

 

CONTINUITA'

“La Continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto del bambino/ragazzo a un 
percorso formativo organico e completo […] a livello psicologico, pedagogico e didattico. La 
sua attuazione contribuirà a costituire l’identità del singolo individuo” (D.M 4/3/91). La 
continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un’azione 
educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo d’incontro 
e di crescita tra le persone, tanto più quando tale processo si realizza all’interno di un Istituto 
Comprensivo. Alla base della continuità vi è il bisogno di attuare un percorso che realizzi i 
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processi di apprendimento in maniera progressiva, con flessibilità nei contenuti e strategie 
educative adeguate ai ritmi individuali. La scuola attua un progetto per garantire la continuità 
educativa per gli studenti e favorire il passaggio da un ordine di scuola all'altro, mediante lo 
svolgimento di attività condivise e programmate dai docenti delle classi interessate; esse 
vengono realizzate nel corso dell’anno e al momento dell’accoglienza nel mese di settembre. 
Sono previsti incontri in itinere tra le insegnanti della scuola dell’infanzia e le insegnanti della 
scuola primaria (classi prime) e le insegnanti di scuola primaria (classi V) e i docenti della 
Secondaria (classi I), per provvedere ad uno scambio di informazioni e proposte, in modo da 
potenziare qualitativamente l’Offerta Formativa e rendere tale passaggio il meno traumatico 
possibile. In particolare, per rendere ai bambini di 5 anni il passaggio alle classi prime il più 
sereno e divertente possibile, si provvede ad organizzare una sorta di festa/rituale il giorno 
che precede l’avvio dell’anno scolastico. Le diverse attività vengono definite e calendarizzate 
annualmente e riportate in un progetto. Durante l’anno i membri della commissione 
continuità definiscono le competenze in uscita e in entrata in diversi ordini di scuola e 
revisionano, in base a queste, il curriculum verticale e le programmazioni annuali. 42 Al 
termine di ogni anno scolastico e all’inizio del successivo, gli insegnanti delle classi ponte dei 
diversi ordini di scuola, si incontrano per la formazione delle classi. In tali incontri, sulla base 
di griglie di osservazione e di valutazione predisposte e standardizzate, si scambiano 
informazioni utili alla formazione delle stesse, affinché esse siano eterogenee. I Progetti 
organizzati in continuità sono: il Carnevale, la festa di fine anno scolastico, progetto legalità.  

ORIENTAMENTO

Nelle Linee guida Nazionali per l’orientamento permanente emanate dal MIUR, si evince che 
“l’orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, formazione e 
lavoro, ma assume un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo 
sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere 
l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale”. Inoltre l’orientamento nelle 
finalità della L. 107/2015: “Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della 
conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze 
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socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 
scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di 
istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza 
attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini …” Le Istituzioni Scolastiche dunque sono chiamate a 
sostenere gli studenti nella capacità di leggere e interpretare, alla luce delle proprie 
aspirazioni, convinzioni, conoscenze, competenze, la realtà e a favorire la maturazione di 
scelte e l’elaborazione di progetti immediati e/o a lungo termine. A tal fine, la scuola 
secondaria di primo grado realizza percorsi di orientamento volti alla conoscenza del sé e 
delle proprie inclinazioni, al fine di operare scelte consapevoli e in autonomia, sia nella 
direzione della futura scelta scolastica, sia orientate al mercato del lavoro. Il consiglio 
orientativo, suggerito dal Consiglio di Classe, viene comunicato alle famiglie attraverso 
appositi modelli, nel mese di gennaio. 43 La scuola realizza percorsi di orientamento per la 
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni. Sono coinvolte le classi terze dell'Istituto. 
Vengono realizzate attività finalizzate alla scelta del percorso scolastico successivo: 
presentazione agli studenti dei diversi indirizzi di scuola secondaria di secondo grado. Si 
organizzano attività di supporto alle famiglie nella compilazione della domanda di iscrizione 
nella scuola Secondaria. Vengono monitorati, attraverso appositi modelli, gli esiti del consiglio 
orientativo, suggerito dal consiglio di classe che risulta per lo più seguito. Alla luce di quanto 
emerso dal RAV, una delle priorità della nostra Scuola è monitorare in modo puntuale gli esiti 
degli alunni a distanza, pertanto è necessario introdurre azioni più incisive fin dalla I media; si 
potrebbe prevedere una figura atta al monitoraggio dell'efficacia dell'attività svolta in base 
agli esiti raggiunti dagli studenti alla fine del primo anno di scuola secondaria di Secondo 
grado iscritti negli istituti limitrofi, anche al fine di ricalibrare le attività di orientamento nella 
Scuola Secondaria e contrastare l'insuccesso e/o il fenomeno della dispersione scolastica. Per 
rispondere ai diversi bisogni educativi speciali, la scuola si propone di attuare in modo più 
puntuale la personalizzazione dei percorsi di orientamento. 

INCLUSIONE

I principi a cui si ispira il nostro Istituto comprendono pari opportunità di crescita, 
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secondo i propri bisogni, e l’inclusione valorizzando le differenze individuali, 

linguistiche e culturali di ciascuno.

 Come esplicitato nella Legge 107/2015 e nel conseguente D. Lgs 66 del 13 aprile 

2017“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, 

l’inclusione scolastica è la risposta ai differenti bisogni educativi e si realizza 

attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno.

 Inoltre l’inclusione costituisce l’impegno fondamentale di tutte le componenti della 

comunità scolastica che, nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità, che 

continueranno a favorire il successo formativo degli alunni e degli studenti, 

promuovendo la partecipazione della famiglia e delle associazioni territoriali, quali 

interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Proprio in virtù di quanto sopra affermato, il successo formativo sarà strettamente 

collegato alla capacità dell’Istituzione scolastica, in stretta collaborazione con le 

famiglie degli alunni e con le altre Agenzie con le quali si relaziona e interagisce, di 

rilevare i bisogni educativi individuali e di progettare di conseguenza un ambiente di 

apprendimento che favorisca il successo.

Per perseguire con efficienza questi obiettivi e realizzare concretamente una didattica 

attenta alle differenze individuali, il nostro Istituto provvederà annualmente ad 

aggiornare il Piano per l’Inclusione (PI) in cui vengono definite le modalità per l’utilizzo 

coordinato delle risorse e per progettare e programmare gli interventi di 

miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.

 

DISABILITÀ

L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza del 
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nostro sistema educativo. La scuola si pone quale comunità accogliente in cui tutti gli 

alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di 

crescita individuale e sociale.

La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la nostra scuola 

persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le 

professionalità interne e le risorse offerte dal territorio secondo quanto stabilito dalla 

normativa vigente: Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."   e successive modifiche 

introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 

151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24) e dalla legge 107/2015nel 

conseguente D. Lgs 66 del 13 aprile 2017“Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità”.

In base ad esse si garantisce “il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di 

autonomia della persona diversamente abile e ne promuove la piena integrazione nella 

famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società”.

La nostra scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità 

nel gruppo dei pari (assegnazione dei ruoli, lavori di gruppo, tutoring) che 

generalmente si rilevano efficaci.

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una 

didattica inclusiva e formulano dei Piani Educativi Individualizzati (PEI).

Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene 

monitorato con regolarità.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
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L’utilizzo dell’acronimo BES (Bisogni Educativi Speciali) sta ad indicare una vasta area 

di alunni per i quali va applicato il principio della personalizzazione dell’insegnamento.

In base alla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per 

alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica

“ si pone attenzione a tutti quegli alunni che presentano una richiesta di speciale 

attenzione, anche temporanea, a causa di uno svantaggio sociale e/o culturale,  di 

disturbi specifici dell’apprendimento o per difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

La nostra scuola persegue la finalità di realizzare il diritto all’apprendimento per tutti 

gli alunni in situazioni di difficoltà. Per questo monitora attraverso schede di 

osservazione standardizzate, gli studenti che presentano bisogni educativi speciali, 

anche temporanei, al fine di redigere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e 

effettuare gli opportuni interventi, mediante un percorso individualizzato e 

personalizzato. Questo piano è uno strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti, 

ma ha anche la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento 

programmate dai docenti.

DISTURBI SPECIFICI D'APPRENDIMENTO 

In base alla Legge n. 170 del 8/10/2010, si riconoscono la dislessia, la disortografia, la 

disgrafia e la discalculia, quali Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.).

Con la Circolare Ministeriale 12 luglio 2011 sono state successivamente emanate 

norme applicative “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

disturbi specifici dell’apprendimento”.

Dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia rendono difficoltoso il percorso scolastico 
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dell’alunno e richiedono un lavoro intenso e sinergico da parte degli addetti ai lavori.

La legge n. 170/2010 assegna alle Istituzioni Scolastiche il compito di individuare 

forme didattiche e modalità di valutazione adeguate affinché gli alunni DSA possano 

raggiungere il successo scolastico e formativo. Gli strumenti didattici compensativi e le 

misure dispensative sono determinanti per il raggiungimento del successo e le 

Istituzioni Scolastiche hanno l’obbligo di garantirne l’utilizzo.

Il nostro Istituto pone particolare attenzione alla pianificazione degli obiettivi e dei 

percorsi didattici degli alunni che presentano tali difficoltà, attraverso costanti attività 

di screening e utilizzando metodologie didattiche che, tenendo conto 

dell’eterogeneità dei bisogni, favoriscono l’inclusione, collaborando con Agenzie del 

territorio e il GLI (gruppo di lavoro inclusione).

Al fine di personalizzare gli itinerari scolastici, anche mediante l’utilizzo di strumenti 

compensativi e misure dispensative, vengono stilati annualmente e regolarmente 

aggiornati i Piani Didattici Personalizzati (PDP) condivisi e sottoscritti dalle famiglie. In 

essi è esplicitata la pianificazione di tutte le attività calibrate sulle reali capacità e 

potenzialità di ogni singolo alunno.

Questo piano è uno strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti, ma ha anche la 

funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate dai 

docenti.

 

ALUNNI STRANIERI E ALFABETIZZAZIONE

Un primo documento organico del Ministero sulla pedagogia dell’integrazione è stato 

emanato con la Circolare Ministeriale n.24 dell’1 marzo 2006, che ha allegate le 

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, integrato 

successivamente dalla Circolare Ministeriale n.2 del gennaio 2010 “Indicazioni e 

raccomandazioni per l’integrazione degli alunni con cittadinanza italiana” portato a 

completezza con la successiva edizione delle “Linee guida” emanate con nota 

ministeriale il 19 febbraio 2014. Queste norme attribuiscono ai minori stranieri il 

diritto-dovere all’istruzione alla stessa stregua dei cittadini italiani.

Verranno attuati progetti di prima alfabetizzazione, se necessario. La scuola realizzerà 

attività su temi interculturali per valorizzare la diversità; parteciperà a progetti per 

favorire l’inclusione e il successo scolastico degli studenti stranieri.

ALUNNI ADOTTATI

Il Protocollo di accoglienza per gli alunni adottati serve a dare a tutti i docenti gli 

strumenti, gli spunti metodologici e didattici per affrontare l’inserimento di questi 

alunni.

Gli insegnanti saranno informati dal docente referente e avranno colloqui con i 

genitori per conoscere il vissuto del bambino, per essere di supporto reciproco e per 

concordare insieme strategie educative.

SCUOLA A DOMICILIO PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI 
ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il servizio di istruzione domiciliare già proposto attraverso il progetto “Non uno di meno” , 

esprime l’attenzione dell’Istituto nei confronti degli alunni impediti alla frequenza scolastica 

per un periodo superiore a 30 giorni a causa di malattie o perché sottoposti a cicli di cura 

periodici; è finalizzato a garantire il diritto allo studio e alla formazione degli alunni 

temporaneamente ammalati.
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I percorsi scolastici di istruzione domiciliare si realizzeranno attraverso i Piani Didattici 

Personalizzati, secondo le specifiche esigenze come specificato nelle Linee di 

Indirizzo Nazionale (D.M. 461/2019) e ribadito nella C.M. n. 14072 del 24/10/2019.

Si prevedono interventi in modalità sincrona e riguarderanno l’insegnamento dell’italiano, 

delle lingue straniere, della matematica, attraverso piattaforme didattiche digitali ; potranno 

invece essere effettuati interventi in modalità asincrona dai docenti di tutte le altre discipline. 

Le lezioni in modalità sincrona si svolgeranno durante l’orario scolastico, all’interno della 

consueta attività didattica dei docenti. 

Per i protocolli inerenti l'Inclusione si fa riferimento ai seguenti link:

https://icsancesareo.edu.it/wp-content/uploads/sites/619/PROTOCOLLO-ALUNNI-

STRANIERI.pdf

https://icsancesareo.edu.it/wp-content/uploads/sites/619/Protocollo-accoglienza-DSA.pdf

https://icsancesareo.edu.it/wp-content/uploads/sites/619/PROTOCOLLO-ACCOGLIENZA-

ALUNNI-IN-SITUAZIONE-DI-DISABILITA-2020-2021.pdf 

e al seguente allegato: 

 

 

 

 

ALLEGATI:
-Protocollo-Alunni-Provenienza-Adozione-nazionale-internazionale.pdf

PROGETTO PEDAGOGICO-DIDATTICO INSERIMENTO BAMBINI 
ANTICIPATARI SCUOLA DELL’INFANZIA
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Possono essere ammessi alla Scuola d’Infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 

30 Aprile dell’anno successivo all’iscrizione. L’ammissione dei bambini alla frequenza 

anticipata è però condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 

89 del 20 Marzo 2009:

1.   alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;

2. alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

3.    alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza.

La legge dà ai genitori la possibilità di iscrivere i bambini anticipatari alla Scuola d’Infanzia, ma 

la loro reale frequenza sarà possibile solo quando saranno realizzate le tre condizioni citate.

VALUTAZIONE PEDAGOGICA E DIDATTICA, DA PARTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, DEI 

TEMPI E DELLE MODALITÀ DELL’ACCOGLIENZA:

  Premesso che:

-l’inserimento dei bambini anticipatari richiede una modifica all’assetto organizzativo della 

scuola dell’infanzia in base al criterio di flessibilità, per adeguarla alle esigenze formative e 

psicologiche dei bambini di questa fascia d’età;

-l’intervento educativo non deve trasformarsi in pura assistenza o in mero interventismo 

didattico;

Considerato che:

-i bambini più piccoli dipendono molto dall’adulto, al quale pongono continue richieste di 

attenzione e accudimento e necessitano di contatto fisico con la persona adulta, di vicinanza, 

di disponibilità a svolgere attività “insieme”, per costruire un rapporto di fiducia e di sicurezza;
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-ciascun bambino ha i suoi tempi e ritmi di sviluppo che vanno rispettati, compresi e non 

forzati o accelerati nel tentativo di omogeneizzare i livelli di apprendimento;

-la scuola assume una dimensione prevalentemente collettiva, mentre i bambini più piccoli 

hanno ancora forte l’esigenza della dimensione individuale, caratterizzata da silenzio, calma, 

tranquillità;

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEFINISCE I SEGUENTI CRITERI PER UNA FUNZIONALE ED 

EFFICACE ACCOGLIENZA DEI BAMBINI ANTICIPATARI:

1.i bambini anticipatari saranno inseriti nelle sezioni solo in presenza di disponibilità di 

posti, dopo che tutte le iscrizioni dei non anticipatari saranno state soddisfatte;

2.saranno accolti i bambini anticipatari all’interno di una sezione a condizione che:

-la sezione, alunni anticipatari compresi, raggiunga un numero massimo di 26 bambini, così 

che a ciascuno possano essere dedicate attenzione e cura;

-nella sezione siano inseriti bambini di tre anni, con cui i bambini anticipatari possano 

condividere esperienze e attività ludiche simili, anche se con tempi e a livelli diversi;

3.saranno accolti bambini anticipatari nella scuola dell’infanzia solo se avranno già acquisito 

una buona autonomia personale.

4.L’inserimento e la frequenza dei bambini anticipatari dovrà avvenire in modo graduale, con 

costante monitoraggio da parte dei docenti in collaborazione con le famiglie.

5.Nel primo periodo l’orario di frequenza sarà minimo e verrà man mano incrementato 

secondo l’organizzazione prevista dal progetto Accoglienza.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

  

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 l’organizzazione 
delle attività educative e didattiche per i tre ordini di scuola è la seguente:

 
 SCUOLA DELL' INFANZIA

Si articola su due tipi di modello:  il tempo antimeridiano a 25 ore e il tempo pieno a 
40, che prevede il servizio mensa.

SCUOLA PRIMARIA

 

 

 

 

Si articola su due tipi di modello:  il tempo antimeridiano a 24 ore e il tempo pieno a 
40, che prevede il servizio mensa.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 Si articola su due tipi di corso: modello a 30 ore e a indirizzo musicale. 

Nell’indirizzo musicale alle discipline del modulo a 30 ore si aggiungono 3 ore di teoria 
e pratica musicale. Le ore di insegnamento, attuate in orario pomeridiano, sono 
destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel 
corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica d’insieme, nonché alla 
teoria e lettura della musica che viene impartita per gruppi strumentali.
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SERVIZI SCOLASTICI
L’Istituto prevede nel plesso della scuola dell’Infanzia Gianni Rodari e nel plesso della 

Scuola Primaria

Eugenio Giannuzzi il servizio di mensa, gestito dall’Ente Locale e affidato alla VIVENDA 
S.P.A..

Il trasporto scolastico è organizzato dall’Amministrazione Comunale, a carico delle 
famiglie.

Nella Scuola Primaria E. Giannuzzi è attivo  previo contributo economico da 
parte delle famiglie, in quanto servizi aggiuntivi non pertinenti alla didattica:

- servizio di pre-scuola ;

- servizio di post-scuola .

L’Amministrazione comunale ha deciso di riconfermare il servizio "Pedibus",t
otalmente gratuito, rivolto ai bambini della Scuola Primaria E. Giannuzzi di San 
Cesareo; prevede il percorso di accompagnamento casa/scuola con operatori 
specializzati ed eventuali genitori volontari.

 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

I progetti sono inseriti nel curricolo scolastico e sono un valido strumento per 
perseguire le finalità e gli obiettivi didattici e formativi previsti. Tramite i Progetti si 
integrano le metodologie, si realizzano la collegialità, l’interdisciplinarità e la 
multidisciplinarità, si ricercano percorsi nuovi per offrire a tutti gli alunni la 
possibilità di raggiungere il pieno successo formativo e per accompagnarli nel 
personale processo di crescita aiutandoli a realizzare il loro "progetto",  creando 
una scuola in cui tutte le componenti – bambini, ragazzi, famiglie, insegnanti – 
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possano vivere in un clima sereno e all’insegna dello star bene e dove lo scopo 
dell’insegnamento non è produrre apprendimento, ma produrre condizioni di 
apprendimento.  I progetti caratterizzanti il nostro Istituto sono di seguito riportati 
e verranno aggiornati ogni anno in base ai bisogni dell'utenza, 

Progetto Lettura :GRANDI LETTORI OSTINATI: 

La scuola rappresenta il luogo privilegiato per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare 
curiosità e amore per il libro, a far emergere il bisogno e il piacere della lettura sin 
dall'infanzia. La lettura è un'attività fondamentale nel processo di apprendimento di tutti gli 
alunni, durante il percorso scolastico e nel corso dell'intera vita. Al fine di 
sviluppare/implementare fin da subito tale competenza, tutte le classi dell'Istituto attuano un 
"Progetto Lettura" con approccio interdisciplinare, partecipano a concorsi letterari e, da 
qualche anno, gli alunni della Scuola Secondaria di I grado fanno parte della giuria popolare 
letteratura per i ragazzi " Città di Cento" . 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICO

Partecipazione ai “Giochi Matematici d’autunno”, classi IV e V di Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria; organizzati dall’Università Bocconi di Milano. Attività di potenziamento in 
preparazione alle fasi regionali.

SCUOLA INCANTO 

Conoscere, cantare e amare l’opera lirica a scuola in modo divertente. Gli alunni attraverso la 
pratica del canto e della recitazione riescono a consolidare le tecniche esecutive e 
acquisiscono un uso più consapevole della voce. Prendono parte in modo corretto ad 
un’esecuzione musicale d’insieme rispettando i tempi dinamici strutturali dell’opera 
aumentando il reciproco rispetto. Attraverso l’ascolto dell'opera, la conoscenza della storia, il 
ruolo dei protagonisti, gli alunni colgono il significato della musica come forma di linguaggio 
artistico. Il progetto si conclude alla fine dell'anno scolastico con l'esibizione degli alunni  in un 
teatro di Roma.

 IN VIAGGIO CON LA MUSICA

 Campo scuola musicale attraverso il quale gli alunni /e delle classi a indirizzo musicale 
possano far coincidere l’esperienza musicale con quella della conoscenza di luoghi e persone.

 SCUOLA INCONCERTO

Stagione concertista indirizzata agli allievi, ex-allievi della scuola e all'intera collettività. I 
concerti saranno aperti dalle esibizioni degli ex-allievi della scuola che avranno raggiunto un 
livello di maturazione tecnico-musicale tale da consentire la gestione della performance e si 
terranno presso il Teatro Giulanco di S. Cesareo.
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 ORTO DIDATTICO

Ha la finalità di imparare " facendo ", di sviluppare il rapporto con gli elementi naturali e 
ambientali, di lavorare in gruppo e permettere agganci con l'educazione alimentare e il cibo.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA 

-Progetto bullismo e cyberbullismo  per sensibilizzare e informare i ragazzi sul fenomeno e 
dotarli di strumenti per affrontarlo.

-Progetto Memoria  per commemorare il giorno della memoria, in ricordo della Shoah; 
educare al rispetto dei diritti umani; alla conoscenza e alla valorizzazione delle differenze;

-Progetto “Consiglio Comunale per ragazzi” per le classi quinte della Scuola Primaria e tutte 
le classi della Scuola Secondaria, in collaborazione con il Comune di San Cesareo; per favorire 
il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive, la partecipazione attiva alla creazione 
della società nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

 POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE

-Progetto “Sci” , nell’ambito del quale viene organizzata una settimana bianca, per l’avvio allo 
sci ed è rivolto a tutti gli studenti della scuola secondaria.

-Progetto “Corsa di Miguel”. Ricorda le gare e il pensiero del maratoneta argentino 
desaparecido Miguel Sanchez. L’obiettivo è quello di diffondere un’idea di sport basata non 
solo su ordini d’arrivo e vincitori, ma anche sulla cultura del fair play e dello studio della storia 
e della geografia da un punto di vista originale .

 PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E INCLUSIONE

I progetti di seguito proposti  hanno lo scopo di promuovere l’inclusione di tutti gli alunni, 
favorendo il successo scolastico di ciascuno, sia di quelli che apprendono con facilità sia di 
coloro che manifestano difficoltà e Bisogni Educativi Speciali. L’inclusione va considerata 
come indispensabile per il miglioramento della qualità della vita dell’alunno attraverso 
l’acquisizione di abilità cognitive, comunicative, sociali e di autonomia in un contesto 
caratterizzato da relazioni significative. 

- Progetto Carnevale dell’Istituto Comprensivo è un momento di inclusione, di contrasto al 
bullismo, collaborazione tra docenti, collaborazione tra genitori, grazie alla collaborazione con 
l'associazione genitore " INSIEME PER CRESCERE":

- Progetto “festa di fine anno” ha la finalità di consolidare il senso di appartenenza alla 
comunità, consolidare e potenziare l’identità sociale.

 -Progetto " Nessuno resti indietro" .Considerata la grande incidenza delle differenze 
individuali, riferite soprattutto alla sfera socioaffettiva e agli stili cognitivi di ciascun alunno, 
che viene a ricadere sul processo di insegnamento/apprendimento e i suoi esiti, si è ritenuto 
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opportuno progettare degli interventi didattico-educativi per piccoli gruppi di alunni della 
Suola Primaria al fine di rispondere a personali bisogni e stili di apprendimento che 
presentano ritmi lenti di apprendimento, scarsa motivazione allo studio, difficoltà di 
attenzione, carenze conoscitive, lacune concettuali e difficoltà di ragionamento logico. 

PROGETTO ACCOGLIENZA

L’accoglienza, a partire dalla Scuola dell'infanzia sino alla Scuola Secondaria di I grado, è un 
momento fortemente sentito del nostro Istituto, poiché dare il benvenuto ai nuovi alunni, 
facendoli sentire, fin da subito, “ben accolti” è una priorità. I primi giorni di scuola, infatti, sono 
sempre sentiti dai bambini, dalle ragazze, dai ragazzi e dalle loro famiglie come l’inizio di “un 
tempo nuovo”, carico di aspettative ma anche di timori; il momento dell’accoglienza si pone 
quindi come tappa fondante per l’avvio di un proficuo percorso formativo. Tale percorso si 
realizza attraverso la piena collaborazione di tutti gli insegnanti dell' Istituto e viene attivato 
affinché gli alunni e le alunne si possano sentire a proprio agio e vivano il passaggio di ordine 
senza difficoltà, riuscendo a relazionarsi con gli altri in modo sereno e senza traumi.

Nella Scuola Secondaria di I grado verrà dedicata una mattinata di fine settembre alle attività 
laboratoriali multidisciplinari che vedrà la collaborazione di docenti e dei genitori 
dell'associazione " Insieme per crescere".

Si prevedono progetti di alfabetizzazione , di recupero e di potenziamento della lingua italiana 
e della lingua inglese.

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO A INDIRIZZO MUSICALE

 

 L’insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado si 
diffonde in via sperimentale su tutto il territorio italiano a partire dalla fine degli anni 
’70, supportato dal punto di vista legislativo dai decreti ministeriali del 1979 e del 
1996. L’istituzionalizzazione avviene col D. m. 6 agosto del 1999, grazie al quale 
l’insegnamento di strumento musicale rientra a pieno titolo nel curricolo della scuola 
media in quanto “integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento 
obbligatorio della disciplina Musica” (art 1), aggiungendo alle 30 ore di insegnamento 
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curriculare previsto per la scuola media 3 ore pomeridiane da dedicare alla pratica 
individuale dello strumento musicale, alla teoria musicale e al solfeggio, e alla pratica 
della musica d’insieme.

Nell’Istituto Comprensivo San Cesareo il corso ad indirizzo musicale è attivo 
dall’anno scolastico 2009/2010. Le attività svolte nel Corso, in conformità con le 
indicazioni dettate dalla normativa vigente, concorrono a promuovere la formazione 
globale del preadolescente offrendogli, attraverso una più approfondita esperienza 
musicale, occasioni di maturazione sul versante cognitivo, espressivo e comunicativo, 
e di incremento di consapevolezza della propria identità. Tali attività consentono, 
inoltre, una progressiva appropriazione del linguaggio musicale nella sua globalità, 
inteso anche come occasione di sviluppo del gusto estetico e del giudizio critico, e 
come mezzo di partecipazione al patrimonio delle diverse civiltà. 

   Lo strumento musicale è una disciplina opzionale a cui si accede – secondo 
quanto previsto dalle disposizioni ministeriali – attraverso il superamento di una 
prova orientativo-attitudinale. Una volta superata la prova, lo strumento musicale 
diviene una disciplina curriculare nell’ambito della quale il docente – in sede di 
valutazione periodica e finale – esprime un giudizio analitico che viene riportato sul 
documento di valutazione, concorrendo al calcolo della media complessiva.

La frequenza del Corso – che ha durata triennale - avviene nell’ambito di una 
sezione musicale unica ed è completamente gratuita, mentre l’acquisto degli 
strumenti e di una parte del materiale è a carico delle famiglie.

L’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo San Cesareo prevede le seguenti 
discipline strumentali: chitarra, flauto, percussioni e pianoforte. Gli insegnanti sono 
docenti laureati, abilitati per la classe di concorso “strumento musicale” e con 
rilevante esperienza nell’ambito dell’attività concertistica.

Le lezioni di pratica strumentale, di musica d’insieme, di solfeggio e teoria 
musicale si svolgono in orario pomeridiano e si articolano in due o più rientri 
settimanali. All’inizio dell’anno scolastico i docenti provvedono ad assegnare agli 
allievi l’orario delle lezioni.
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La programmazione dei docenti di strumento è articolata in funzione delle 
potenzialità dei singoli allievi, in modo da accrescere al massimo la valenza educativa 
di tale esperienza. Momento centrale del corso è rappresentato dalle attività di 
musica d’insieme, svolte sin dall’inizio parallelamente alle lezioni individuali di 
strumento.

Nel corso del triennio gli alunni hanno l’opportunità di partecipare in qualità di 
solisti, in  ensemble strumentali o con l’orchestra a rassegne e concorsi musicali di 
rilievo nazionale, nell’ambito dei quali gli allievi del nostro Istituto hanno sempre 
ottenuto risultati di prestigio e importanti riconoscimenti.

Il Corso prevede anche la possibilità di incontrare ed ascoltare musicisti 
professionisti – ad esempio nell’ambito di una stagione concertistica organizzata 
annualmente dai docenti del Corso –.

Il programma svolto durante il triennio consente di sostenere, per gli allievi che 
siano interessati, l’esame di ammissione al Liceo Musicale.

 

Prove d’ammissione

L’ammissione degli alunni che richiedono di partecipare alle attività dell’indirizzo 
musicale è subordinata al superamento di una prova orientativo-attitudinale al 
termine della quale la commissione valutatrice, composta dai docenti di strumento e 
di educazione musicale dell’Istituto, redige una graduatoria di merito.

 

La prova orientativo-attitudinale

 

Per affrontare la prova orientativo-attitudinale non è indispensabile saper suonare 
uno strumento musicale. Oggetto di valutazione sono i seguenti aspetti: capacità 
ritmiche e di riconoscimento timbrico e melodico; capacità di discernimento e di 
intonazione delle altezze dei suoni; coordinazione e attitudine fisica; motivazione e 
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capacità rispetto al lavoro individuale e di gruppo. È facoltativa e non discriminante ai 
fini del punteggio l’esecuzione di brani musicali da parte degli alunni che suonino già 
uno strumento musicale.

 

Criteri di assegnazione dello strumento

 

Ai fini dell’ammissione vengono presi in considerazione gli alunni che in base al 
punteggio acquisito nel corso della prova si posizionino nei primi posti per ogni 
strumento. Gli alunni ammessi vengono assegnati alle varie discipline strumentali 
tenendo conto del numero massimo di accessi previsto per la formazione di ogni 
classe e considerando le preferenze espresse dagli stessi alunni. Si precisa che le 
stesse preferenze non sono vincolanti, e che l’assegnazione alle classi di strumento è 
comunque subordinata al giudizio della commissione. In caso di rinuncia da parte di 
un allievo che abbia superato la prova la Commissione, seguendo l’ordine di 
graduatoria, propone all’alunno successivo l’assegnazione del posto resosi 
disponibile.

 

Organizzazione del corso ad indirizzo musicale

 

Il corso si articola in due o più rientri settimanali pomeridiani da concordare con il 
docente collocati tra il lunedì e il venerdì, destinati alla lezione individuale di 
strumento, alla teoria e al solfeggio, alle attività di musica d’insieme – ensemble ed 
orchestra -.

 

Attività
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Le attività previste – a livello solistico, in ensemble o nell’orchestra – sono le seguenti:

-          saggi  e concerti di Natale e di fine anno;

-          partecipazione a rassegne e concorsi musicali;

-          campi scuola che prevedano la partecipazione a concorsi musicali nazionali, e la 
visita di luoghi di interesse storico, artistico e naturalistico;

-          progetti destinati alla commemorazione di pagine fondamentali della Storia

– Shoah e Resistenza ;

-        -  partecipazione a stagioni concertistiche organizzate dagli insegnanti della scuola in 
qualità di pubblico, come supporto all’organizzazione, e con l’esecuzione di brani in 
apertura dei concerti.

 

Continuità musicale con la scuola primaria

 

Gli allievi delle classi V della scuola primaria sono coinvolti dai docenti di strumento 
della scuola secondaria in attività di continuità che consentano di conoscere e provare 
gli strumenti musicali, e di partecipare in qualità di spettatori alle prove d’orchestra e 
ai concerti della stagione concertistica. Gli stessi docenti sono promotori di un 
progetto di propedeutica musicale destinato agli allievi della scuola dell’infanzia, e di 
un progetto di pratica strumentale destinato agli allievi della scuola primaria.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 Le modalità di lavoro si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di 

ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale. 

L’art.21 della legge 59/1997 sancisce l’Autonomia delle istituzioni scolastiche, alle quali 

viene attribuitala personalità giuridica, con la conseguente attribuzione della qualifica 

dirigenziale ai capi di istituto.

L’art.25, commi 2-6, del D.Lgs. n.165/2001 delinea il profilo giuridico del Dirigente 

Scolastico:

“Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale 

rappresentanza. È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e 

dei risultati del servizio. Nel rispetto degli organi collegiali scolastici, spettano al 

dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane…”

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) “coadiuva il Dirigente 

scolastico… Sovraintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 

amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto 

agli obiettivi assegnati e dagli indirizzi, al personale ATA, posto alle sue dirette 

dipendenze…”
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Il personale di segreteria si trova ad operare un’indispensabile e delicata funzione 

amministrativa in un’area che comprende la gestione finanziaria, quella del personale 

ed il rapporto con gli utenti.

L’Ufficio di Segreteria assolve anche alla funzione di URP (Ufficio Relazioni con il 

Pubblico) e si occupa del rispetto della normativa relativa alla trasparenza 

amministrativa.

Pur non avendo di per sé una funzione didattica, l’Ufficio di Segreteria permette al 

complesso sistema dell’Istituto di muoversi con efficienza nell’interazione con altri Enti 

da un lato (USP, USR, Amministrazione Comunale, ASL etc.) e con le famiglie degli 

alunni dall’altro.

I Collaboratori del dirigente scolastico sostituiscono il Dirigente Scolastico in caso di 

assenza o di impedimento, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi 

Collegiali, e redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con 

l'esterno.

Oltre a ciò, il Collaboratore svolge una serie di mansioni di supporto al Dirigente 

Scolastico, quali il supporto al lavoro delle funzioni strumentali, gestione dei rapporti 

con i soggetti esterni, in accordo con il dirigente, fornisce supporto al Dirigente nella 

gestione della comunicazione interna ed esterna, predisponendo circolari e altre 

comunicazioni e curandone la diffusione.

Lo staff è un organismo di supporto ai compiti dirigenziali, la cui principale funzione è 

dare unità alla conduzione dell’Istituto, sia da un punto di vista didattico che 

organizzativo.

Nell’ambito dello staff vengono condivise informazioni, decise linee di indirizzo, 
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coordinate le varie componenti funzionali dell’Istituto, come ad esempio commissioni, 

funzioni strumentali e referenti di progetto. L’organismo è quindi uno snodo 

essenziale delle attività complessive dell’Istituto, avendo in sostanza compiti di sintesi 

delle istanze provenienti dai plessi e nel contempo garantendo omogeneità ed 

unitarietà alle azioni poste in essere nelle scuole e dalle figure di sistema come le 

funzioni strumentali.

I docenti Responsabili di Plesso si occupano di una rilevante gamma di funzioni, 

riassumibili in:

- gestione quotidiana del plesso (coordinamento delle attività del plesso, raccolta di 

documenti, vigilanza, organizzazione interna di tempi e spazi, gestione di emergenze 

di varia natura etc.)

- collegamento dirigenza/plesso e viceversa (trasmissione di disposizioni, richieste, 

diffusione di circolari a colleghi ed alunni, etc.).

Le funzioni strumentali sono incarichi che, con l'approvazione del collegio docenti, il 

dirigente scolastico affida a docenti che ne hanno fatto domanda e che, secondo il 

loro curriculum, possiedono particolari competenze e capacità nelle aree di 

intervento individuate per favorire a livello progettuale ed organizzativo l’attuazione di 

quanto indicato nel piano dell’offerta formativa.

Il Collegio dei Docenti, tra le sue molteplici funzioni, ha in particolare il compito di 

programmare l'azione educativa complessiva della scuola, adeguando i curricoli 

disciplinari sia alle Indicazioni Nazionali sia alle specifiche esigenze ambientali, 

favorendo il coordinamento interdisciplinare.

Opera scelte fondamentali in ordine alla formazione dei docenti, tenendo conto delle 
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competenze disponibili dell’analisi dei bisogni formativi e delle finalità strategiche 

delineate nell’Atto di Indirizzo.

Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione 

della vita e dell'attività della scuola, come prevede la normativa vigente relativa 

all'autonomia scolastica.

In particolare il C.d.I. adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei 

Docenti, elabora e adottagli indirizzi generali ed il regolamento interno di istituto.

La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto.

Il personale docente “realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a 

promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla 

base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici…”.

L’animatore digitale affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) 

nella progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti nel 

PNSD. È responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute nel 

Piano Nazionale Scuola Digitale che coordina, promuove e diffonde nella scuola di 

appartenenza.

Il personale ausiliario, mediante le sue specifiche mansioni di sorveglianza e di 

accoglienza, di ausilio ai portatori di handicap e di pulizia, contribuisce a fare della 

scuola un ambiente adeguato che sia da stimolo ai processi di apprendimento e di 

formazione degli studenti.

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

I dipartimenti nella Scuola Secondaria di I grado hanno una valenza pedagogica nella 
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progettazione didattica e sono funzionali alla diffusione interna della documentazione 

educativa.

Essi vigilano sui processi di apprendimento per lo sviluppo dei saperi e delle 

competenze previsti nel curricolo verticale, la cui attuazione è facilitata da una 

progettualità condivisa e da una articolazione flessibile. Sono così organizzati per aree 

disciplinari:

-   -  Area logico-matematica

-   - Area motorio- espressiva

-   -  Area linguistica

-  -   Sostegno

 Il lavoro dei dipartimenti verticali promuove la progettazione didattica per la 

definizione di modelli e strumenti condivisi nell’ottica dell’arricchimento dell’offerta 

formativa. Promuove il confronto tra docenti che utilizzano metodologie didattiche 

diversificate per il coinvolgimento degli alunni, finalizzate a migliorare gli esiti degli 

studenti (risultati scolastici, risultati nelle prove standardizzate), in particolare si fa 

riferimento ai risultati nelle prove standardizzate e nel renderli stabili in Italiano, 

Matematica e Lingue.

I Dipartimenti disciplinari dunque hanno la funzione di superare una visione 

individualistica dell’insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, trasparenza.

Le principali funzioni dei Dipartimenti:

- Coordinamento, verbalizzazione dei verbali di dipartimento. In particolare coordina 

le riunioni con l'attenzione alla definizione degli obiettivi, l'articolazione didattica della 
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disciplina e i criteri di valutazione, raccogliendo le programmazioni dipartimentali, le 

griglie di valutazione e le proposte progettuali;

-coordina le scelte dei libri di testo e dei materiali didattici; coordina le scelte delle 

modalità di verifica e la costruzione di verifiche comuni;

-coordina il confronto delle diverse proposte didattiche dei docenti in ordine alla 

disciplina e alle metodologie didattiche;

-collabora con le commissioni per il PTOF e Valutazione, Autovalutazione e 

Miglioramento riportando le proposte dipartimentali, in particolare ciascun plesso di 

ogni ordine di scuola individuerà un componente per ogni dipartimento.

COMMISSIONI E REFERENZE

Le Commissioni formulano proposte al Collegio dei docenti in relazione all’ambito di 

competenza (ampliamento dell’Offerta formativa, attività integrative, aggiuntive, 

extracurricolari). Sono istituite dal Collegio dei Docenti e svolgono la loro attività in 

collaborazione con le Funzioni Strumentali dell’Area di riferimento.

-   - Referente di Educazione Civica

-  -  Commissione orario

-   - Commissione formazione classi

-  -  Commissione Bullismo e Cyberbullismo

-   - Referente Sezione Musicale

-   - Referente scuola dell’infanzia
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-   - Referenti gruppi disciplinari

-   - Referente d'Istituto progetto lettura

-  -  Referente manifestazioni

    -Referente concorsi

-  -  Referente progetti

-  -  Referente mensa

-   - Referenti Covid

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE DOCENTI E PERSONALE ATA

L’Istituto prevede di organizzare nella triennalità 2022/2025  le seguenti  attività di formazione 
e di aggiornamento dettagliate per ordine di scuola:

Docenti di Scuola dell’Infanzia - Inclusione - Competenze digitali e Coding - Apprendere al 
volo con il metodo analogico alla Scuola dell’Infanzia - Lingua Inglese.

Docenti di Scuola Primaria - Competenze digitali (Coding, uso della LIM, Apprendimento 
Attivo e Debate, Flipped, Classroom, DaD e DDI metodologie e strumenti) - Comunicazione 
aumentativa – alternativa - Lingua Inglese (didattica e metodologia) - Valutazione - Corsi 
relativi alle discipline di Italiano, Matematica, Musica (con riferimento al suono del flauto) 
Storia (in particolare conoscenza del nostro territorio); Ed. Fisica (come rendere divertente il 
movimento) - Psicomotricità - Bullismo e Cyberbullismo - Inclusione (metodi didattici inclusivi, 
corso LIS)
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Docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado - Competenze digitali (corsi per un uso 
approfondito di Word ed Excel a vari livelli; Word Press – Come fare siti Internet) - STEM - 
Comunicazione aumentativa - alternativa - Comportamento oppositivo – provocatorio - 
Spettro autistico - Musica (Videoscrittura musicale, Fonia, Arrangiamento; musicoterapia; 
direzione d’orchestra; nuove tecnologie musicali) - Docimologia - Tassonomia - Valutazione 
Docenti di tutti e tre gli ordini di scuola Corsi relativi alla sicurezza in base alle scadenze: - 
corsi per RLS - Antincendio - Primo Soccorso - Formazione di base art. 36 e 37.

PERSONALE ATA 

-Corsi di formazione sulla sicurezza D.LGS. 81/08 

-Sviluppo delle competenze digitali nell'amministrazione
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