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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”ed 

è coerente con quanto indicato nella circolare Miur del 6 ottobre 2017. 

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 definiti dal dirigente 

scolastico con proprio atto di indirizzo. 
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ATTO DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI 

GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

107/2015; 

Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2020 – 2021/2022; 

Vista l’OM 11/2020 contenente disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni e sulle 

strategie di recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 19/20 durante l’a. s.  20/21; 

Vista la necessità di adeguare i criteri e le modalità di valutazione degli alunni della scuola primaria 

secondo quanto previsto dalla legge 41/2020 di conversione del dl 22/2020 che in deroga all’art. 2 

del dlvo 62/2017 dispone che la valutazione finale degli alunni della scuola primaria è espressa 

attraverso un giudizio descrittivo; 

Visto il Piano Scuola 2020/21; 

Viste le Linee guida per la didattica digitale integrata;  

Visto il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre; 

Visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia; 

Tenuto conto della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale elaborato dal 

Collegio dei docenti con delibera n.31 del 13/11/2019 e approvato dal Consiglio d’Istituto il 

12/02/2019; 

DEFINISCE 

i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il collegio dei docenti dovrà procedere 

all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020 – 2021/2022. 

Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa l’istituto, già definito per il triennio 

19/20 – 21/22, si dovrà garantire nella fase della ripresa delle attività in presenza e nelle eventuali 

successive fasi determinate dall’evoluzione dell’andamento dell’epidemia COVID-19, per le quali si 
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osserveranno le specifiche indicazioni che il CTS vorrà diramare, il pieno  esercizio del diritto degli 

alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche 

individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 

Per rispondere a queste finalità, il Collegio dei docenti, unitamente agli obiettivi di apprendimento 

propri di ciascun indirizzo e ai criteri di valutazione già contenuti nel PTOF, anche attraverso la 

costituzione di apposite commissioni di lavoro dovrà tempestivamente definire: 

a) ai fini del pieno recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico, 

dell’integrazione dei contenuti e delle attività delle programmazioni didattiche dell’a.s. 

2019/20 e della predisposizione dei contenuti e delle attività delle programmazioni dell’a.s. 

2020/21 nonché dell’integrazione dei criteri di valutazione 

Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero prima dell’inizio delle lezioni e durante il primo 

periodo didattico, indicando modalità di organizzazione dei gruppi di apprendimento, tipologia e 

durata degli interventi, modalità di verifica;  

• Integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti;  

• Integrazione Piano di Miglioramento RAV 2019/20 – 2021/22  

• Criteri di valutazione degli alunni della scuola primaria nello scrutinio finale attraverso 

giudizi descrittivi, sulla base delle indicazioni che saranno diramate dal MI con apposita 

ordinanza;  

• Criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate al recupero degli 

apprendimenti;  

• Criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici 

Personalizzati per alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena 

realizzazione del progetto personalizzato anche nell’eventualità dell’interruzione 

dell’attività didattica in presenza;  

• Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica. 

 

b) ai fini dell’implementazione di comportamenti responsabili degli alunni nell’utilizzo 

degli spazi interni ed esterni della scuola, nell’attività didattica in classe e 

nell’interazione con i pari e con gli adulti appartenenti alla comunità scolastica 
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• Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione 

di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del 

contagio;  

• Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e campagne informative 

interne e rivolte alle famiglie anche attraverso brevi spot pubblicitari o prodotti 

multimediali;  

c) ai fini della definizione dei criteri per l’applicazione delle Linee guida per la DDI 

nell’eventualità di interruzione della didattica in presenza o dell’utilizzo della DaD 

complementare all’attività in presenza. 

• Criteri per lo svolgimento della Didattica a distanza (utilizzo di una piattaforma che 

risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e assicuri un 

agevole svolgimento dell’attività sincrona, utilizzo del registro elettronico nella didattica a 

distanza per la rilevazione della presenza in servizio dei docenti, per la registrazione della 

presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni scuola- famiglia e l’annotazione dei 

compiti giornalieri; 

• criteri per la raccolta e la conservazione in ambenti digitali (implementazione sito web) 

degli elaborati degli alunni e dei materiali didattici prodotti nel periodo della didattica a 

distanza  

• criteri per l’individuazione delle quote orarie settimanali minime di lezione e del monte ore 

settimanale da attribuire a ciascuna disciplina, anche in riferimento alla possibilità di 

aggregazione delle singole discipline in ambiti disciplinari, con l’indicazione del numero 

minimo di ore per attività sincrone in caso di utilizzo esclusivo della DDI, tenuto conto delle 

indicazioni presenti nelle linee guida del ministero, degli obblighi orari settimanali dei 

docenti stabiliti dal CCNL e dei vincoli imposti dalla normativa vigente sul monte ore 

obbligatorio delle discipline.  

d) ai fini dell’implementazione delle conoscenze e abilità nell’utilizzo delle piattaforme 

digitali 

Individuazione tematiche connesse alla DDI e all’uso delle piattaforme digitali da inserire nel Piano 

Annuale per la formazione (Uso piattaforma Microsoft Teams, Uso completo delle funzionalità del 

Registro elettronico) 
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e) ai fini dello svolgimento con la modalità a distanza delle riunioni degli organi collegiali, 

assicurando piena validità alle stesse, completo esercizio della partecipazione e 

condivisione di tutti i soggetti coinvolti. 

• Criteri per l’elaborazione di un regolamento relativo al funzionamento del collegio dei 

docenti e ai consigli di classe a distanza, con particolare riferimento a modalità di 

acquisizione delle presenze, modalità di voto, durata e svolgimento del dibattito inerente 

ciascun punto all’odg., preventiva acquisizione dei materiali oggetto di discussione, 

elaborazione del verbale della riunione 

f) Ai fini dello svolgimento di proficui rapporti scuola-famiglia anche nella modalità a 

distanza: 

• Elaborazione dei criteri per lo svolgimento dei rapporti individuali con le famiglie degli 

alunni. 

Il Collegio dei docenti è tenuto ad una lettura attiva e attenta analisi del presente atto d’indirizzo 

in modo da poter assumere tutte le deliberazioni necessarie per l’elaborazione del Piano triennale 

dell’offerta formativa entro il collegio di ottobre 2020 

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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 è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 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. 
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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; 

• 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. 

• una scuola aperta e integrata con il territorio; 
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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”. 

RENDICONTAZIONE SOCIALE E BILANCIO 

Secondo quanto previsto dall’art. 6 del DPR 80/2013, con la rendicontazione sociale le istituzioni 

scolastiche diffondono i risultati raggiunti attraverso indicatori e dati comparabili che mettano in 

collegamento quei risultati con gli obiettivi di miglioramento presenti nel RAV, allo scopo di 

assicurare la piena trasparenza dell’azione educativa e la condivisione di quei risultati con la 

comunità di appartenenza. 

Muovendo dalla convinzione che la scuola si inserisce all’interno di una comunità allargata a cui 

offre un servizio indispensabile, rendere conto ad essa dell’attività svolta può essere una modalità 

per costruire un dialogo costante con gli attori del territorio fondato su reciprocità e trasparenza. 

In questo senso, lo strumento della rendicontazione sociale rappresenta per l’istituzione scolastica 

un’occasione per dare conto ai suoi stakeholder delle scelte effettuate, delle attività svolte, delle 

risorse utilizzate e dei risultati raggiunti. 

L’avvio di un percorso verso la rendicontazione sociale costituisce, un’occasione per: 

• riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri valori, obiettivi, missione; 

• sentirsi stimolata a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni; 

• identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, 

partecipazione, collaborazione. 

E’ uno strumento al servizio dell’autonomia scolastica e dei processi di valutazione, nei cui 

confronti la scuola non può essere un soggetto passivo. 

E’ momento fondante di un disegno più ampio che comprende: 

• l’esplicitazione della visione etico-culturale della scuola. Su quali valori scommettere? Quale 

patto stipulare con gli stakeholder? 
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• la formazione alla cultura della responsabilità e dell’accountability di tutto il personale 

scolastico; 

• la predisposizione di un sistema organizzativo coerente con le esigenze della valutazione, del 

monitoraggio, della rendicontazione, della comunicazione. 

In sintesi, la rendicontazione sociale esprime, ricorrendo ad opportuni indicatori, le performance 

della scuola in termini di efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili), di efficacia 

(raggiungimento degli obiettivi), di equità (la scuola come costruttore del bene comune per le 

giovani generazioni), secondo l’attuale normativa: 

• Tutte le scuole sono tenute alla rendicontazione sociale (art. 6, comma 2, lettera d, DPR 

80/2013) La Rendicontazione sociale si realizza sulla base di «indicatori e dati comparabili» 

attraverso cui la scuola «pubblica e diffonde i risultati raggiunti». 

Il punto di partenza ineludibile per la Rendicontazione Sociale all’interno del Sistema Nazionale 

Valutazione è la procedura prevista dall’art. 6 del DPR 80, con i relativi strumenti: RAV; PdM; 

Valutazione esterna. 

La Rendicontazione Sociale è la base comune di riferimento a livello nazionale e può essere 

integrata e ampliata, dalle scuole effettivamente interessate, su base volontaria (Bilancio sociale; 

Bilancio di missione; Bilancio di sostenibilità; Bilancio di impatto). 

FINALITA’ 

Il nostro Istituto si inserisce all’interno di una comunità a cui offre un servizio indispensabile e 

rende partecipi i protagonisti del territorio delle proprie azioni basate sulla trasparenza, sulla 

collaborazione e sulla partecipazione. 

Attraverso il bilancio sociale l'Istituto Comprensivo “San Cesareo” intende avviare un processo 

interattivo di comunicazione sociale, fornendo agli stakeholder informazioni utili in merito all' 

azione educativa - didattica  e formativa in atto, per ampliare per migliorare la progettualità e per 

avviare un proficuo confronto fra gli stakeholder sulla mission della scuola .  
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FINALITA’ GENERALI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

L’Istituto Comprensivo di San Cesareo, ispirandosi ed 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”. 

 • Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva.  

• Offrire agli alunni un ambiente accogliente e ricco di stimoli, capace di suscitare interesse e 

motivazione attraverso proposte formative diversificate.  

• Raggiungere la formazione armonica ed 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. 

 In particolar modo si pone l’attenzione alla continuità, alla valutazione, all’inclusione, 

all’orientamento. 
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CONTESTO TERRITORIALE 

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

superficie di Kmq22,72,ha una popolazione di circa 14.932 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 che economica. 

Per questa sua rapida espansione, oggi 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 
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progetti che si realizzano anche in collaborazione con il Comune, la Proloco, la parrocchia, il centro 

anziani, le associazioni sportive, musicali e teatrali locali. 

L'amministrazione comunale, tramite cooperative ONLUS, fornisce assistenza educativa scolastica 

e, per alcuni alunni, anche assistenza domiciliare, favorendo in tal modo l'inclusione. 

La cooperativa "Vega" utilizza gli spazi scolastici per offrire un servizio di pre-scuola e doposcuola a 

pagamento. 

Il Centro Sportivo Scolastico propone, in orario pomeridiano, delle attività per promuovere 

l'attività motoria e sportiva come naturale integrazione delle attività didattiche; offre un'utile 

opportunità di aggregazione e di utilizzo del tempo libero, senza dispendio di risorse economiche 

per le famiglie. È un valido strumento per prevenire eventuali situazioni di disagio e, come tale, è 

un servizio per l’intera comunità del territorio che nella scuola trova un sicuro punto di 

riferimento. 

Per l’a. s. 2020/ 2021 si valuterà la ripresa delle attività sportive, in orario extracurricolare, a causa 

dell’emergenza Sars Covid -19.  

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

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

Negli ultimi decenni si è assistito a un 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. 

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. 

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

unità all’applicazione di una didattica inclusiva. 
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RACCORDO SCUOLA – TERRITORIO - FAMIGLIE 

Il comma 14 della legge 107 dispone: “Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente 

scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei 

pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di 

secondo grado, degli studenti”. 

Ciò significa che nell’ambito degli obiettivi formativi ritenuti imprescindibili dall’istituzione 

scolastica e nelle attività progettuali, la scuola potrà far emergere all’interno del PTOF il legame 

con il territorio ossia con il contesto culturale, sociale ed economico di appartenenza, come anche 

espresso nella lett. m, del comma 7 della legge 107 in cui si sottolinea “la 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”. 

Forte è la collaborazione con l’Associazione genitori “Insieme, per crescere…”. Questa Associazione 

no-profit partecipa a tutte le iniziative e a tutti i progetti dell’Istituto Comprensivo: Accoglienza. 

Carnevale, Concerti di Natale, Ballo e Festa di fine anno, Orto scolastico. Contribuisce alla 

manutenzione degli arredi scolastici, ha partecipato all’allestimento del nuovo plesso della Scuola 

Secondaria sito in via G. Bruno. Inoltre organizza eventi finalizzati alla raccolta fondi per l’acquisto 

di materiale (didattico/tecnologico/ vario) da donare ai tre ordini di scuola. 

I rapporti con le famiglie costituiscono uno dei momenti più importanti nella vita della scuola. 

Uno dei primi atti è la sottoscrizione, al momento dell’iscrizione, da parte delle famiglie del “Patto 

educativo di corresponsabilità” che ha l’obiettivo di condividere le linee portanti dell’azione 

educativa e dei comportamenti positivi da attuare; è finalizzato, inoltre, a definire in maniera 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, famiglia e studenti. 

Nel Progetto educativo del nostro Istituto sono previsti contatti continui con i genitori: 

• organizzazione dell’accoglienza per favorire e accompagnare gli alunni nel passaggio tra un 

ordine di scuola e l’altro, nel rispetto della continuità; 

• organizzazione di “open day” per favorire la conoscenza delle scuole; 
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• ricevimento individuale in cui gli insegnanti e i genitori si scambiano informazioni sull’alunno; 

• assemblee periodiche: la partecipazione dei rappresentanti dei genitori alle attività degli Organi 

Collegiali (Consiglio di Istituto; i Consigli di Intersezione, Interclasse e di classe) composti dal 

dirigente scolastico, dai docenti e dai rappresentanti eletti dai genitori di sezione (per le scuole 

dell’infanzia) e di classe (per le scuole primarie e la scuola secondaria di I grado); 

• inviti a partecipare a spettacoli, mostre, manifestazioni sul territorio con l’obiettivo di 

coinvolgere gli stakeholders nella vita scolastica per costruire una proficua rete di relazioni scuola - 

famiglia. 

Al fine di favorire una comunicazione efficace tra scuola e famiglia è stato stilato il calendario dei 

ricevimenti dei genitori e delle assemblee di classe, interclasse, ed intersezione tuttavia, nei tre 

ordini di scuola,gli incontri con le famiglie si possono effettuare durante l’intero anno scolastico, in 

caso di situazioni problematiche, su convocazione degli insegnanti o su richiesta specifica delle 

famiglie. 

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 e per la valorizzazione delle eccellenze 

• prevenzione del disagio e della dispersione scolastica 

• percorsi di orientamento per il successo formativo. 

 

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, a cura dell’Associazione VEGA, previo contributo 

economico da parte delle famiglie, in quanto servizi aggiuntivi non pertinenti alla didattica: 
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- servizio di pre-scuola dalle ore 7.00 alle ore 8.10 del mattino, presso la palestra della scuola 

primaria E. Giannuzzi. 

- servizio di post-scuola dalle ore 16.15 alle 18.30, presso i locali della scuola secondaria di primo 

grado, del plesso sito in Viale dei Cedri. 

L’Istituto Comprensivo ha inoltre aderito al progetto comunale Piedibus. 

 

RETI DI APPARTENENZA 

Nella premessa della Nota Ministeriale n.2151/2016 si esplicita: 

“Le reti sono forme di aggregazioni di istituzioni scolastiche attorno ad un progetto condiviso. Con 

l'accordo di rete di ambito e con l'accordo di rete di scopo, le scuole potranno, come previsto dalla 

Legge 107/2015, esercitare in comune una o più attività, rientranti nei rispettivi Piani dell'Offerta 

Formativa, allo scopo di accrescere la reciproca competenza innovativa scolastica.  

Le reti rappresentano, quindi, uno strumento di cooperazione fra istituzioni scolastiche autonome 

che, attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo, si impegnano, in attuazione di un 

programma comune, a collaborare reciprocamente scambiando informazioni e realizzando 

molteplici attività, ottimizzando, inoltre, l'utilizzo delle risorse”. 

 Le tipologie di reti tra scuole sono le reti di ambito e le reti di scopo. 

Il nostro Istituto Comprensivo aderisce alla Rete Scolastica di Ambito, che riunisce stabilmente 

tutte le scuole statali dell’ambito territoriale n. 14 individuato dall’USR, con l’intento di recepire le 

esigenze del territorio (formative, progettuali e amministrative) fornendo loro risposte concrete e 

rappresentandole presso USR e presso le sue articolazioni territoriali.  

La scuola capofila è l’I.P.S. Maffeo Pantaleoni di Frascati (Rm), mentre la scuola polo formativo è 

l’Istituto Comprensivo Cave (Rm). 

 

http://www.maffeopantaleoni.it/
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Il nostro Istituto si compone di due plessi di scuola dell’infanzia, un plesso di scuola 

primaria ed uno di scuola secondaria di primo grado. Le sedi scolastiche sono facilmente 

raggiungibili sia a piedi che con i mezzi.  

La scuola ha una buona dotazione tecnologica di base ampliata e aggiornata negli ultimi anni. 

Infatti 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 di scuola primaria e secondaria di 

primo grado sono fornite di Lim e televisori. 

 Esiste un laboratorio multimediale nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado.  

Nell'Istituto 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 
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associazioni del territorio, o si esibiscono in canti e concerti strumentali o in rappresentazioni 

teatrali.  

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”. 
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Situati in viale dei Cedri s.n.c., 

accolgono 13  classi della Scuola 

Primaria con orario antimeridiano 

 

 

RISORSE LOGISTICO-STRUTTURALI 
Il nostro Istituto Comprensivo è composto dai seguenti plessi: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SCUOLA ELEMENTARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plesso 

“RODARI” 

Sito in via E. Toti, ospita  

sezioni a Tempo Pieno. La 

struttura dispone di un 

refettorio e di uno spazio 

utilizzato per l’attività motoria. 

Plesso 

“COLLE DEL 

NOCE 

NnnoceNOCE” 

Ubicato in via Cesare Balla, ospita 8  

sezioni a Tempo Antimeridiano e può 

usufruire di una aula per le attività 

espressive e motorie 

Plessi “E. 

GIANNUZZI- 

succursali” 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I° GRADO 

 

Plesso “E. 

GIANNUZZI” 

Sito in viale dei Cedri, si sviluppa su tre 

piani ed ospita 39 classi, 19 classi a 

Tempo di 24 ore settimanali e 20 a 

Tempo Pieno.  

La Scuola dispone di:                     

- Una palestra; 

- Un Auditorium, il cui utilizzo è condiviso 

con gli altri ordini di scuola, fatte salve le 

esigenze del Comune; 

-Un refettorio usato in due turni 

consecutivi dagli alunni. 

 

È costituita da 24 classi; 17 sono ubicate 

nel nuovo edificio scolastico, sito in via 

Giordano Bruno, 4 sezioni si trovano 

presso unità abitative realizzate sul 

terreno posto dietro l’edificio centrale, 

situato in Viale dei Cedri, le 3 rimanenti 

sono ubicate nella sede centrale in Viale 

dei Cedri. 

L’ufficio del Dirigente Scolastico e gli uffici 

di Segreteria sono ubicati al primo piano 

dell’edificio della Scuola Secondaria. 
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TEMPO A 25 ORE 

Plesso “Colle del Noce”  

Ogni sezione è affidata ad una sola  

docente: 

LUNEDI’- VENERDI’ 8.00-13.00 

ENTRATA 8.00-9.00 

USCITA 12.30-13.00  

alcune sezioni hanno l’orario di uscita 

scaglionato 

Autotrasportati 12.00 

 

 

 

TEMPO A 40 ORE 

Plesso “Rodari” 

Ogni sezione è affidata a due docenti 

che si alternano con una turnazione 

didattico-educativa. 

LUNEDI’- VENERDI’           8.00-16.00 

ENTRATA                            8.00-8.40 

USCITA                       15.30-16.00  

alcune sezioni hanno l’orario di uscita 

scaglionato 

Autotrasportati                8.40 / 15.10 

 

 

  

  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO – EDUCATIVE 

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 

La 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. 

 

             

             

             

             

             

             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A causa dell’emergenza Covid-19 per l’anno scolastico 2020/2021 sono stati rimodulati gli 

orari di entrata e di uscita per evitare gli assembramenti. A tal proposito si rimanda 

all’allegato n. “Istruzioni operative gestione Covid-19 per la scuola dell’infanzia” 

Programma di accoglienza per bambini di tre anni 

Si prevede un inserimento graduale, differenziato nell’orario, per il primo periodo scolastico. 

Per la prima settimana di scuola i bambini di ciascuna sezione verranno divisi in due gruppi, con 

due turni differenti, che verranno comunicati dai docenti ai genitori. 
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TEMPO A 24 ORE 

Le classi a 24 ore effettuano solo il 

turno antimeridiano, per cinque 

giorni a settimana, dal lunedì al 

venerdì 

TEMPO A 40 ORE 

Le classi effettuano il turno 

antimeridiano e pomeridiano per 

cinque giorni a settimana, dal 

lunedì al venerdì. 

 

INDIRIZZO MUSICALE 
TEMPO A 33 ORE 

 
Le classi a indirizzo musicale 

offrono tre ore aggiuntive per la 

pratica strumentale e la musica 

d’insieme. Gli strumenti proposti 

sono: PIANOFORTE, FLAUTO 

TRAVERSO, CHITARRA, 

PERCUSSIONI 

TEMPO A 30 ORE 

Le classi a 30 ore effettuano solo il 

turno antimeridiano, per cinque 

giorni a settimana dal lunedì al 

venerdì  8.10 - 14.10. 

Autotrasportati  8.05 – 14.05 

 

SCUOLA PRIMARIA 

La 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. 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

A causa dell’emergenza Covid-19 per l’anno scolastico 2020/2021 il tempo a 27 ore settimanali 

nella scuola primaria è stato soppresso e sono stati rimodulati tutti gli orari di entrata e di uscita 

per evitare gli assembramenti. A tal proposito si rimanda all’allegato n. “Istruzioni operative 

gestione Covid-19 per la scuola primaria”. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

La scuola secondaria di primo grado si articola su due tipi di corso: modello a 30 ore e ad 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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FORMAZIONE CLASSI 

 Tra le finalità proprie della scuola dell’obbligo c’è l’integrazione tra alunni provenienti da 

ambienti socio-culturali diversi. Per conseguire tale finalità la scuola deve programmare i suoi 

interventi in modo da privilegiare le situazioni favorevoli al raggiungimento di tale obiettivo finale, 

evitando intenzionalmente e in tempi utili quelle situazioni che sarebbero di ostacolo.  

Il compito primario è quello di creare in ogni classe condizioni tali da permettere ai docenti di 

lavorare in modo sereno ed efficace agli alunni di stare bene a scuola. Perché questo accada si 

deve evitare che ogni singola classe abbia al suo interno un numero eccessivo di alunni difficili sul 

piano comportamentale o di alunni in difficoltà di apprendimento. Nel momento in cui ci si 

appresta alla formazione delle classi prime, l’obiettivo da conseguire è la composizione equilibrata 

del gruppo classe nei diversi aspetti della vita scolastica, compatibilmente con le caratteristiche 

degli alunni iscritti. Le numerose operazioni che portano alla composizione delle classi prime 

(primaria e secondaria) sono classificabili in due fasi: nella prima rientrano tutte le operazioni tese 

a raccogliere le informazioni utili per conoscere preventivamente i problemi della futura utenza 

scolastica; nella seconda fase rientrano le operazioni tese a comporre gruppi di alunni accorpati 

secondo il criterio didattico della equi eterogeneità. Pertanto l’elenco delle operazioni da 

effettuare è il seguente:  

• incontri tra le insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria;  

• incontri tra le insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria; al fine di confrontare 

programmi e didattiche, di favorire uno scambio di informazioni sulle problematiche particolari di 

cui potrebbero essere portatori i futuri alunni delle classi prime; acquisite le informazioni utili dai 

docenti della scuola primaria e/o dell’infanzia, si procede nel rispetto dei seguenti criteri: 

Scuola dell’Infanzia 

1. distribuzione equa fra M e F;  

2. ripartizione equa dei bambini stranieri;  

3. inserimento di alunni disabili in sezioni diverse;  

4. ripartizione equa dei bambini già frequentanti gli asili nido;  

5. è opportuno evitare l’assegnazione dei gemelli o di fratelli/sorelle alla stessa sezione (eventuali 

altre richieste da parte dei Genitori saranno valutate dal Dirigente Scolastico);  
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6. equa ripartizione dei bambini che non si avvalgono dell’ins. Religione Cattolica;  

7. equa ripartizione dei bambini che frequentano il turno antimeridiano;  

8. equa ripartizione degli anticipatari.  

A parità di criterio si procederà per sorteggi. 

Scuola Primaria 

Le classi prime, laddove esistano sezioni parallele, sono formate con l’intento di garantire al 

massimo l’equilibrio qualitativo e quantitativo tra i gruppi classe sia dal punto di vista cognitivo 

che comportamentale.  

per ogni classe ci deve essere un’uguale distribuzione di: 

• Alunni maschi e femmine 

• Alunni stranieri 

• Alunni diversamente abili (disabilità certificata) 

• Alunni in svantaggio socio-culturale (alunni seguiti dai Servizi Sociali) 

• Alunni che, per incompatibilità, segnalate dai docenti delle scuole di provenienza o dai 

genitori non è opportuno che frequentino la stessa classe 

• Alunni che hanno dimostrato di avere difficoltà di apprendimento nella scuola di 

provenienza 

La commissione avrà cura di inserire nella stessa classe, nel rispetto degli altri criteri, piccoli gruppi 

di alunni provenienti dalla medesima classe.  

A parità di criterio si procederà per sorteggio. 

Scuola Secondaria di primo grado 

Al fine della formazione delle classi prime della scuola media si terrà conto dei seguenti criteri, al 

fine di formare classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra di loro: 

• raccolta di informazioni dagli insegnanti della scuola elementare  

• attenta lettura delle schede di valutazione 

• rispetto delle richieste dei genitori solo se non contrastano con i due precedenti punti e 

non condizionano “l’equilibrio” delle future prime 

• divisione degli alunni per fasce di livello 

• equa distribuzione degli alunni maschi e femmine 
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• equa distribuzione degli alunni stranieri, nomadi e diversamente abili (disabilità certificata) 

• gli alunni ripetenti rimangono, di regola, nella classe di provenienza, salvo casi eccezionali.  

A parità di criterio si procederà per sorteggio. 

I criteri mirano a raggiungere due obiettivi: 

 - l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe (ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno 

spaccato della società). 

 - l'omogeneità tra le sezioni parallele.  

La commissione “formazione classi”, designata dal Collegio Docenti, è così formata: 

-funzione strumentale per la continuità 

-insegnanti dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia; 

-insegnanti di classe  quinta elementare, 

-insegnanti di scuola media non impegnati con gli esami di licenza.   

Durante il mese di giugno la commissione organizza incontri tra docenti infanzia e docenti 

primaria, docenti primaria e docenti scuola media, per avere una dettagliata descrizione della 

situazione complessiva di ciascun allievo (capacità, impegno, organizzazione, comportamento, 

capacità di rapportarsi con gli altri, …) Con tali dati alla mano e i risultati della scheda di 

valutazione, la commissione, procede alla formazione delle classi 

Il Dirigente scolastico, con la commissione, potrà apporre alcune modifiche, una volta valutate 

motivate e gravi richieste, avendo cura di salvaguardare comunque i criteri sopra indicati. 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO AD 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 

decreto ministeriale del 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 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. 
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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. Per gli allievi che abbiano superato 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 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 individuale, 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. 

La programmazione dei docenti di strumento è articolata tenendo conto delle potenzialità 

dei singoli allievi, in modo che ognuno di essi tragga i maggiori benefici da un’esperienza di 

indubbia portata educativa. 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, 
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nell’ambito dei quali gli allievi del nostro Istituto ottengono 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 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.  
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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 e orchestra -.  

Attività 

Le attività previste – a livello solistico, in ensemble o nell’orchestra – sono: saggi  e concerti di 

Natale e di fine anno; partecipazione a rassegne e concorsi musicali; campi scuola musicali legati 

alla partecipazione concorsi nazionali, oltreché alla visita di luoghi di interesse storico, artistico e 

naturalistico; progetti destinati alla commemorazione di pagine fondamentali della Storia – Shoah 

e Resistenza –; partecipazione a stagione concertistiche organizzate dagli insegnanti della scuola.  

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 consentono loro 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.  

I docenti dell’indirizzo musicale sono:  

Chitarra: Maurizio Tisei 

Flauto: Elisabetta Di Zoppo 

Percussioni: Giuseppe Salvagni 

Pianoforte: Stefano Notarangelo 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICO -AMMINISTRATIVA 

 L’Istituto Comprensivo rappresenta un sistema organizzativo complesso. È necessario, 

pertanto, che il modello organizzativo scolastico si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile 

a situazioni differenziate e sia regolato da principi e modalità operative (quali il coordinamento 

delle risorse umane e l’interazione) che consentano di assicurare il perseguimento dell’efficacia in 

tutto l’Istituto delle attività effettuate e dei servizi erogati.  

L’ Organigramma consente di descrivere l’organizzazione del nostro Istituto e di rappresentare le 

competenze e le responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni. Le modalità di lavoro, 

quindi, 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…” 
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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…” 

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, 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: 
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- 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 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. 
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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 hanno una valenza pedagogica nella 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 disciplina e i criteri di 

valutazione, raccogliendo le programmazioni dipartimentali, le griglie di valutazione e le proposte 

progettuali; 
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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. 

- Commissione di Educazione Civica  

- Commissione orario  

- Commissione formazione classi  

- Referente Bullismo e Cyberbullismo 

- Referente Sezione Musicale  

- Referente scuola dell’infanzia 

- Referenti gruppi disciplinari 

- Referente d'Istituto progetto lettura 

- Referente manifestazioni e concorsi 

- Referente progetti 

- Referente mensa  

- Referenti Covid 
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ORGANIGRAMMA ISTITUTO 

DOCENTI a. s. 2020/2021 

ORDINE DI SCUOLA POSTO 
COMUNE 

SOSTEGNO INGLESE RELIGIONE 

INFANZIA 31 8 / 2 

PRIMARIA 64 20  4 

 

SECONDARIA DI 1^ GRADO  

Lettere 
 
14 

Inglese 
 
4  

Mat. 
 
8 

Franc. 
 
1 

Spagn. 
 
2 

Tecn. 
 
3 

Arte 
 
4 

E.Mus 
 
3 

E.Fis. 
 
3 

Sost. 
 
10 

Rel. 
 
2 

Strum. 
 
4 

 

INCARICHI FUNZIONALI ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO  

 Scuola 

Infanzia 

Scuola 

Primaria 

Scuola 

Secondaria 

Vicepresidenti Consigli di 

classe/interclasse/intersezione 

4 5 24 

Segretari Consigli di classe 4 5 / 

Segretaria Collegio di Settore 1 1 1 

Funzioni Strumentali / 3 7 

Tutor --------------------------- 2 1 

GLI 3 3 2 

Responsabile laboratori 

informatici 

 1 1 

Aggiornamento e 

manutenzione sito Web 

1 1 1 

 

POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIAE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

Infanzia: posti comuni 31  

sostegno 6 

Primaria: posti comuni 62  
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sostegno 20 

Scuola Secondaria di primo grado: posti comuni 46  

sostegno 10 

POSTI PER IL POTENZIAMENTO  

 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 
al capo I e alla progettazione del capo III) 

Scuola primaria: 
posto comune con 
insegnamento lingua inglese 

4 

 
Potenziamento della lingua inglese e miglioramento 
dell’organizzazione oraria e didattica 
 

Scuola primaria: 
sostegno 

1 
Attuazione percorsi individualizzati e inclusivi 
 

Scuola secondaria: 
ambito musicale 

1 
 
Potenziamento attività corali e strumentali 
 

Scuola secondaria: 
SOSTEGNO 

1 
Attuazione percorsi individualizzati e inclusivi 
 

 
 

ORGANICO AGGIUNTIVO 

 L’organico aggiuntivo risponde agli obiettivi di qualificazione del servizio scolastico previsti 

dalla norma vigente L.107/2015 art.1, C.C.7 e 85 ed è in relazione alla realizzazione degli obiettivi 

prioritari indicati nel Piano di Miglioramento di questo Istituto.  

ORGANICO COVID 

 L'art. 231 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto, per l’anno scolastico 2020/2021 

nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la 

possibilità di attivare incarichi temporanei di personale docente e amministrativo- tecnico e 

ausiliario (ATA) a tempo determinato.  

L’organico COVID rappresenta un organico aggiuntivo rispetto a quello ordinario previsto allo 

scopo di consentire l'avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in presenza.  

È costituito da due docenti dell'Infanzia e cinque del personale ATA per attuare il protocollo di 

prima igienizzazione prevista dalla normativa vigente anti - Covid.  
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L’organico aggiuntivo COVID, assegnato alla Scuola Secondaria, è determinato dalla riduzione del 

numero degli alunni delle sette classi prime e la conseguente formazione di otto gruppi di 

apprendimento. L’organico aggiuntivo sarà spalmato su tutti i gruppi delle classi prime affinché 

non sia una intera classe ad essere penalizzata nella DAD.  

Le ulteriori unità assegnate saranno utilizzate nel seguente modo:  

-sdoppiamento delle classi della Secondaria per lo svolgimento delle lezioni nei laboratori, 

impossibile con l’intero gruppo classe  

-attività con gruppi più ristretti di bambini nella Scuola dell’Infanzia (1 unità per ciascun plesso) 

 

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI 

PARAMETRI COME RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015 

  INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

DSGA 1    

ASSISTENTI 8    

Ex Art. 113 1    

COLLABORATORI 25 6 12 6 

 

PERSONALE DOCENTE E L’ORGANIZZAZIONE DELLE SUPPLENZE BREVI 

 Il personale dell'Istituto ha complessivamente un'età media inferiore alla media nazionale. 

La maggior parte degli insegnanti si collocano nella fascia di età compresa tra i 45 e 54 anni (38%). 

Si riscontra una generale stabilità, con il 37,2% dei docenti presente nell'Istituto da oltre 10 anni e 

il 30,1% dai 2 ai 5 anni. Buona parte dei docenti possiede oltre al titolo di accesso, master e altre 

certificazioni. Considerando la stabilità dei docenti, la Scuola intende incrementare la 

partecipazione ai corsi di formazione tramite progetti in rete con altri Istituti e incoraggiare le 

iscrizioni ai corsi di aggiornamento.  

Nella Scuola Primaria le ore di contemporaneità vengono utilizzate prioritariamente per: 

1) supplenze brevi nella propria classe o nella classe parallela; 

2) attività di recupero e integrazione per alunni diversamente abili, alunni stranieri, alunni con 

bisogni educativi speciali, alunni in situazioni di disagio scolastico, della propria e di altre classi. 
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 Le modalità di utilizzo dell’organico dell’autonomia prevedono che i docenti di potenziamento 

saranno utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari sia per il completamento degli 

spezzoni nella Scuola dell’Infanzia e Primaria sia nella Scuola Secondaria, per completare i singoli 

spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso. 

 Le attività di potenziamento (L.107/2015) in ogni caso, saranno “finalizzate al raggiungimento di 

obiettivi formativi prioritari, comuni a tutti gli alunni”. Le ore di potenziamento saranno utilizzate 

prioritariamente per:  

1) supplenze brevi a copertura di docenti assenti; 

 2) attività di recupero e integrazione per alunni diversamente abili, alunni con bisogni educativi 

speciali, alunni stranieri, alunni in situazioni di disagio scolastico. 

 In questo caso il potenziamento è inteso come recupero/consolidamento di materie curricolari 

per tutti gli ordini di scuola. 
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 La Mission è la risposta alle esigenze del territorio e dell’utenza della nostra scuola, che 

attiva processi da sviluppare con azioni ed iniziative specifiche. 

La nostra Scuola si propone i seguenti obiettivi di miglioramento: 

• Migliorare gli esiti degli esami finali (raggiungere la media nazionale abbassando la 

percentuale delle valutazioni comprese tra il sei e il sette; aumentare la percentuale dei sette tra 

il 35% e il 40%; abbassare la percentuale dei sei al di sotto del 30%); 

• 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 Cittadinanza, in particolar modo: 

- consolidare 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. 
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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.  

• Offrire agli alunni un ambiente accogliente e ricco di stimoli, capace di suscitare interesse e 

motivazione attraverso proposte formative diversificate.  

• Raggiungere la formazione armonica ed 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. 
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CONTINUITÀ 

“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 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. 
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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 

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. 
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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 

CURRICOLO VERTICALE 

 Il curricolo verticale elaborato dai docenti dell’Istituto dalla scuola dell’infanzia fino al 

termine della Scuola Secondaria di I grado, è quindi finalizzato alla maturazione delle otto 

competenze chiave europee, l’acquisizione delle quali costituisce nel contempo la sintesi degli 

obiettivi didattico-educativi e la condizione per una maturazione complessiva degli alunni.  

“Essere competenti” significa non solo possedere determinate conoscenze e abilità (raggiunte nei 

vari campi disciplinari nel corso del primo ciclo di istruzione), ma anche farle consapevolmente 

interagire con le proprie attitudini per prepararsi a diventare cittadini attivi, capaci di sempre 

nuovi apprendimenti, in grado di relazionarsi positivamente con gli altri e preparati ad assumere 

un ruolo sociale caratterizzato da disponibilità alla collaborazione e condivisione dei valori civili.  

In quest’ottica, le competenze chiave delineano uno studente - un cittadino - consapevole delle 

proprie scelte, autonomo nel progettare, realizzare ed esprimersi e capace di comprendere la 

realtà socio-territoriale in cui vive divenendone fattore positivo di crescita. 
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DIDATTICA PER COMPETENZE 

 In ottemperanza a quanto stabilito dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 

Europea del 22 maggio 2018, l’Istituto pianifica l’attività didattica nel rispetto delleotto 

competenze chiave per la cittadinanza e l’apprendimento permanente: 

 
1. ─ Competenza alfabetica funzionale 

2. ─ Competenza multilinguistica 

3. ─ Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia  

4. ─ Competenze digitali  

5. ─ Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  

6. ─ Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 

7. ─ Competenza imprenditoriale  

8. ─ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Competenza alfabetica funzionale  

 La competenza alfabetica funzionale si concretizza nella capacità di comunicare e 

comprendere concetti, idee, sentimenti, avvenimenti, sia in forma scritta che orale e 

conseguentemente di interagire in modo adeguato sul piano linguistico in ambito culturale e 

sociale.  

Esprimersi, comprendere, leggere, scrivere e studiare si carica quindi di valenze imprescindibili per 

un effettivo inserimento nell’ambiente di vita. 

I percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di questa competenza risultano essere pertanto 

fattori indispensabili di inclusività.  

Competenza multilinguistica  

La conoscenza delle lingue straniere, in particolare dell’inglese, costituisce uno strumento 

indispensabile per un’interazione efficace dal punto di vista relazionale, sociale, culturale e, in 

prospettiva, professionale.  

Una visione del mondo moderna e consapevole della globalizzazione in atto non può ignorare la 

necessità di possedere gli strumenti linguistici indispensabili per agire un ruolo attivo e 

responsabile in una società come l’attuale, caratterizzata non solo dalla multietnicità, ma anche 
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dalla concreta necessità/opportunità di apertura al confronto con strumenti culturali, mezzi di 

informazione, occasioni professionali che travalicano i confini, territoriali e linguistici, di ogni 

singolo Paese.  

Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologie  

La costruzione dell’attitudine al pensiero razionale richiede un vasto bagaglio di 

conoscenze, abilità e capacità matematiche; il calcolo, la misura, la soluzione di problemi, la 

comprensione di termini e concetti matematico-scientifici, la conoscenza del mondo naturale e nel 

contempo della tecnologia e dell’impatto di questa nella vita quotidiana. 

Soprattutto, lo sviluppo di questa competenza complessa consente di interpretare la realtà in 

modo critico, utilizzando dati obiettivi per la soluzione razionale di problemi. In questo senso, 

“soluzione” può significare, nei diversi contesti, un processo aritmetico, una catena conseguente 

di argomentazioni, l’uso efficace di uno strumento, la progettazione di un macchinario.  

Questa competenza include quindi da un lato lo sviluppo della curiosità per il reale (l’ambiente 

naturale, il funzionamento degli strumenti tecnologici, le caratteristiche dei materiali, ecc.), 

dall’altro l’attitudine a porsi domande cercando risposte nei dati obiettivi e nell’applicazione 

consapevole dei principi e dei metodi matematico-scientifici nella vita di ogni giorno.  

Rispetto per l’ambiente, attenzione alla sostenibilità ed alla sicurezza, comprensione degli effetti 

di scienza e tecnologia nel quotidiano sono parte integrante di questa competenza.  

Competenza digitale  

Nella scuola del primo ciclo di istruzione, questa competenza comprende l’uso critico degli 

strumenti informatici. Lo sviluppo digitale amplifica le possibilità di comunicazione, scoperta, 

autoespressione, e lo studente deve saper padroneggiare queste potenzialità tramite la 

conoscenza dei principi di base, del lessico specifico, della funzione e dell’utilizzo degli strumenti 

tecnologici e del software. In generale, la società nella sua forma attuale è permeata ed in buona 

misura dipende dal digitale e non si può neppure immaginare un sistema culturale, sociale e 

produttivo che ne prescinda o che consenta di ignorarlo.  

Possiamo considerare le conoscenze e le abilità informatiche parte integrante dell’alfabetizzazione 

di base di ciascun cittadino.  
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D’altra parte, l’acquisizione di questa competenza deve perseguire anche fini più strettamente 

educativi; un efficace percorso formativo verso la competenza digitale mira all’uso responsabile 

dei mezzi di comunicazione interattivi ed alla comprensione ed alla gestione dei possibili rischi 

insiti nell’uso “ingenuo” dell’informatica; paradigmatico l’esempio dei social network, dei quali un 

individuo competente conosce sia le opportunità che le problematiche.  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  

Si tratta di una competenza transdisciplinare e metacognitiva.  

Ad essa sono necessarie conoscenze ed abilità di base come lettura, scrittura, calcolo, 

alfabetizzazione informatica, ma ogni ambito disciplinare costituisce nel contempo un fattore di 

sviluppo ed un campo di applicazione di questa competenza.  

La piena acquisizione comprende diversi aspetti:  

- consapevolezza del valore dell’apprendimento, in ambito scolastico ed extrascolastico  

- conoscenza delle strategie cognitive e scelta razionale di quelle più adatte al contesto, ai 

contenuti ed alle caratteristiche individuali  

- conoscenza dei propri punti di forza e delle proprie fragilità, base su cui impostare la scelta del 

personale metodo di studio tra quelli che la scuola si impegna a proporre  

- capacità di gestire autonomamente il proprio apprendimento, cogliendo però anche i vantaggi 

che derivano da un approccio cooperativo alle attività di comprensione e di studio. 

 È una competenza basilare per l’acquisizione ed il mantenimento del senso di autostima e di 

autoefficacia, fattori positivi per contrastare il fenomeno dell’abbandono degli studi e quindi per 

ridurre la dispersione scolastica. 

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza  

Questa competenza riassume in sé stessa il complesso dei valori fondanti la società civile e 

trova le sue radici nella conoscenza e nel rispetto delle norme condivise: principalmente, ma non 

esclusivamente, la Costituzione della Repubblica Italiana, la Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.  
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Nella realtà del primo ciclo di istruzione ciò si traduce in una serie di obiettivi di apprendimento 

che riguardano:  

- conoscenze ed abilità sociali (rispetto di se stessi, degli altri e delle regole concordate, tendenza 

attiva al benessere psicofisico proprio e delle altre persone, gestione consapevole delle emozioni e 

delle relazioni, capacità di assumere punti di vista differenti, disponibilità al dialogo ed alla 

collaborazione, conoscenza e rispetto delle differenti culture ed in generale apprezzamento delle 

diversità)  

- conoscenze ed abilità in ambito civico (conoscenza e comprensione delle vicende storiche; 

conoscenza delle “regole” che, disciplinando la convivenza civile, favoriscono il mantenimento e 

l’evoluzione della società; conoscenza dei valori e degli obiettivi dell’Unione Europea; 

comprensione dei meccanismi propri della democrazia e disponibilità a partecipare a processi 

decisionali democratici; capacità di impegno sociale e di comportamenti solidali nel proprio 

ambito di vita, sulla base della condivisione di valori quali il rispetto dei diritti umani, la tolleranza, 

la giustizia sociale).  

Da un punto di vista didattico, questa competenza si sviluppa da percorsi multidisciplinari, 

afferenti in primis all’ambito storico-geografico, e comprende l’educazione alla salute, alla 

sicurezza, all’affettività, alla cittadinanza ed in generale alla convivenza civile.  

Il nostro Istituto pone particolare attenzione allo sviluppo delle competenze sociali e civiche, 

consapevole degli obiettivi di integrazione, inclusione e promozione sociale che devono permeare 

il proprio impegno formativo nel contesto sociale in cui si trova ad operare.  

Competenza imprenditoriale  

Per la fascia di età degli alunni che frequentano il nostro Istituto, questa competenza 

significa essenzialmente lo sviluppo delle capacità creative, di autoespressione, di progettazione e 

di curiosità nell’apprendere tecniche e linguaggi.  

In ogni ambito disciplinare è possibile stimolare gli alunni ad affrontare sfide e situazioni 

problematiche progettando soluzioni innovative, ricercando - in collaborazione con gli altri - nuovi 

modi di organizzare le risorse disponibili per raggiungere risultati soddisfacenti.  
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Organizzare uno spettacolo teatrale o un torneo sportivo, ad esempio, o partecipare attivamente 

alla programmazione di un’uscita didattica possono costituire occasioni per “mettersi in gioco” e 

giocare un ruolo attivo di proposta ed impegno cooperativo. Anche compiti apparentemente 

banali come riorganizzare gli spazi scolastici o decidere la gestione dell’intervallo aiutano gli alunni 

da un lato a conquistare con le proprie idee un maggiore “benessere scolastico” e dall’altro a 

misurarsi sia con le possibilità concrete di realizzare i propri progetti sia con la necessità e 

l’opportunità di collaborare per un fine comune. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Arte grafica e plastica, musica, poesia, danza, recitazione e tutte le manifestazioni della 

creatività e della cultura contribuiscono in modo primario alla crescita personale ed al confronto 

positivo con gli altri. La consapevolezza della molteplicità di attitudini e gusti costituisce il primo 

passo per riconoscere, accettare ed apprezzare la molteplicità delle culture.  

Partendo da una solida conoscenza della cultura, dell’arte, della storia e delle tradizioni del 

territorio, i percorsi didattici mirano a supportare la conoscenza e lo scambio interculturale in 

un’ottica inclusiva, favorendo anche l’acquisizione di quelle tecniche espressive che rendono 

appagante l’attitudine creativa insita in ciascun essere umano.   

Anche quest’ultima competenza copre trasversalmente tutti gli ambiti disciplinari, pur trovando le 

più frequenti occasioni didattiche in Musica, Italiano e Lingua Straniera, Arte ed Educazione fisica. 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il curricolo verticale di Educazione civica, elaborato dai docenti della commissione 

dell’Istituto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 92/19 ha la finalità di fornire a ogni alunno un 

percorso formativo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di 

ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato associato all’area 

storico-geografica. 

Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a 

“Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la conoscenza della Carta 

Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato.  
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Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica e 

amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini, 

come ribadito nelle nuove Indicazioni, “possono essere certamente affidati al docente di storia e 

comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina. Tuttavia, le ultime Indicazioni 

richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti 

quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e 

pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”.  

La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto 

nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo 

Sviluppo. 

La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4“ Fornire un’educazione di qualità, equa ed 

inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, nel documento si sottolinea che l’istruzione 

può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, fornendo competenze 

culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per 

dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli 

assetti.  Pertanto “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a 

selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre 

percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze 

culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”.  

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 

disciplina e neppure esclusivamente disciplinari, pertanto l'insegnamento dell'Educazione civica 

previsto nel nostro Istituto è di  33 ore annuale; in ogni classe il docente coordinatore ha il 

compito di acquisire gli elementi conoscitivi da tutti docenti del consiglio di classe  e di formulare 

la proposta di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre.  
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 I principi fondamentali a cui si ispira il nostro Istituto comprendono l’uguaglianza per 

garantire a tutti pari opportunità di crescita, secondo i propri bisogni e l’inclusione per favorire 

l’accoglienza, 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, concorrono ad assicurare il 

successo formativo degli studenti promuovendo la partecipazione della famiglia e delle 

associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale. 

Proprio in virtù di quanto sopra affermato, il successo formativo è 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 finalizzato a rispondervi.  

Per perseguire con efficienza questi obiettivi e realizzare concretamente una didattica attenta alle 

differenze individuali, il nostro Istituto redige annualmente il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), 

come previsto dalla C. M. n.8/13 avente ad oggetto la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 

“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”. Si tratta di un documento programmatorio, predisposto dal Gruppo di 
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Lavoro per l’Inclusione ed approvato dal Collegio dei Docenti, che dà conto del processo di 

inclusività svolto dall’Istituto, relaziona in merito agli interventi inclusivi attivati e prospetta le 

iniziative di miglioramento che intende realizzare utilizzando tutte le specifiche risorse che 

possiede. 

Come previsto dal D.lgs.66/2017 a partire dal 1gennaio 2019 il Piano Annuale per l’Inclusività, 

verrà sostituito dal Piano per l’Inclusione (PI), in cui vengono inoltre 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 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).  
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Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con 

regolarità 

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 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. 
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Bisogni Educativi Speciali 

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, così come avviene per gli 

alunni con DSA, anch’essi rientranti in questa definizione. 

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. 

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 “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. 

Vengono attuati progetti di prima alfabetizzazione, qualora se ne ravveda la necessità. 

La scuola realizza attività su temi interculturali per valorizzare la diversità e la ricaduta è 

generalmente positiva; partecipa a progetti per favorire l’inclusione e il successo scolastico degli 

studenti stranieri. 
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Alunni adottati 

 Numerosa è la presenza di bambini adottati attraverso l’adozione nazionale e 

internazionale. È importante che gli operatori della scuola siano in grado di strutturare una 

accoglienza e una didattica in grado di garantirne l’inserimento sereno armonizzando le loro storie 

con quelle del resto della classe. 

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. 

Il bambino adottato non è un bambino straniero, ha la sua specificità e ha esperienze pregresse 

diverse  

Gli insegnanti saranno informati dal docente referente e ad avere colloqui con i genitori per 

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

strategie educative. 

PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO 
O CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 

 Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 

via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata 

degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona 

sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dalla commissione orario. 

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente 

scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe, nonché di altri insegnanti sulla base delle 

disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei Percorsi Didattici Personalizzati, in 

modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel 

Curricolo d’Istituto.  
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SCUOLA A DOMICILIO PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ISTRUZIONE 

DOMICILIARE 

 Il servizio di istruzione domiciliare, 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. 

 L’organizzazione del servizio scolastico domiciliare presenta una forte valenza in termini di 

riconoscimento effettivo di diritti costituzionalmente garantiti, oltre che di affermazione della 

cultura della solidarietà a favore dei più deboli, anche alla luce della normativa internazionale al 

riguardo (Risoluzione del Parlamento Europeo: Carta europea dei bambini degenti in ospedale, 

maggio 1986 – Convenzione sui diritti del fanciullo, ONU New York novembre 1989 – Documento 

europeo conclusivo del seminario dell’OCSE, Stoccarda 1991). 

I percorsi scolastici di istruzione domiciliare mirano a realizzare Piani Didattici Personalizzati 

secondo le specifiche esigenze e sono riconosciuti, purché documentati e certificati, ai fini della 

validità dell’anno scolastico, rientrando a pieno titolo nel “tempo scuola”, come specificato nelle 

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

Il percorso domiciliare si propone di valorizzare l’aspetto motivazionale e culturale, modulandolo 

sia sotto il profilo didattico, sia sul piano della qualità della vita.  

Si prevedono interventi in modalità sincrona (video lezioni) e riguarderanno l’insegnamento 

dell’italiano, delle lingue straniere, della matematica, attraverso la piattaforma Teams;potranno 

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

materiali specifici di ciascuna disciplina saranno messi a disposizione degli alunni coinvolti, 

attraverso la piattaforma Teams o mediante il RE). 

I docenti coinvolti seguiranno un orario appositamente elaborato per ogni caso specifico e 

avranno cura di annotare sul RE  le attività e gli interventi effettuati.  

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

attività didattica dei docenti. Gli alunni destinatari si collegheranno online tramite piattaforma 



56 

 

Teams con il docente e assistere in modalità virtuale alla stessa lezione a cui gli altri alunni 

assistono in presenza. 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Che cos'è? 

È il gruppo di lavoro sull'inclusione che si occupa di collaborare alle iniziative educative e 

all'integrazione predisposte nel piano educativo individualizzato (PEI). IL GLI deve essere costituito 

dal dirigente scolastico. 

Compiti del GLI:  

● Rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

● Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi  

● Confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi;  

● Analisi della situazione complessiva nell'ambito dell'Istituto (numero degli alunni in 

situazione di handicap, tipologia degli Handicap, classi coinvolte); 

● Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 

delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede 

di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;  

● Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per gli alunni che presentano maggiore difficoltà di apprendimento, quali gli studenti con bisogni 

educativi speciali, stranieri, nomadi e con forti carenze nella preparazione di base, vengono 

realizzati interventi per gruppi e fasce di livello sia in orario curricolare che extra-curricolare, 

inerenti le varie discipline ed attraverso l’utilizzo di una didattica inclusiva. 

I risultati raggiunti dagli studenti con tali difficoltà vengono monitorati e valutati periodicamente. 
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Nella scuola secondaria, agli interventi di potenziamento in orario curricolare, si uniscono attività 

in orario extra-curricolare (giochi matematici, sport a scuola) e la partecipazione a gare e 

competizioni esterne alla scuola (concorsi musicali) che risultano efficaci e che gli studenti 

giudicano soddisfacenti e stimolanti. 

In riferimento al RAV, Si ritiene prioritario, senza abbassare il livello di attenzione verso gli studenti 

in difficoltà, potenziare il numero delle eccellenze incrementando i progetti di potenziamento in 

italiano, matematica e lingue. Di fondamentale importanza risulta la predisposizione di prove 

comuni iniziali, intermedie e finali per tutte le discipline al fine di ridurre, rientrando nella media 

nazionale, la variabilità tra le 

classi. E' importante inoltre sensibilizzare tutti i docenti ad un lavoro comune più puntuale sulle 

competenze trasversali di lettura e comprensione di testi e consegne anche per favorire 

l'acquisizione di un lessico più ampio da parte degli allievi. 

Integrazione e recupero degli apprendimenti a.s. 2020/2021 

L’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020, all’articolo 6, ha introdotto due nuovi 

dispositivi di progettazione didattica: 

• il Piano di Apprendimento Individualizzato; 

• il Piano per l’Integrazione degli Apprendimenti. 

Piano di Apprendimento Individualizzato (P.A.I.) 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva, tranne che nel passaggio alla prima classe 

della scuola secondaria di primo grado o alla prima classe della scuola secondaria di secondo 

grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, 

comma 2 del Decreto legislativo n.62/2017, i docenti contitolari della classe o il Consiglio di classe 

predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna 

disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del 

processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è stato 

riportato nel registro personale di ciascun docente e allegato al documento di valutazione finale. 
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La Scuola Secondaria di Primo Grado ha organizzato un piano di recupero degli apprendimenti, in 

orario extracurricolare, secondo il calendario pubblicato sul sito della Scuola; il restante percorso 

verrà svolto in itinere e in orario curricolare.  

Piano per l’Integrazione degli Apprendimenti (P.I.A.) 

I docenti del Consiglio di classe individuano le attività didattiche eventualmente non svolte 

rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in 

una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli 

apprendimenti. 

Attività didattica ordinaria 

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di 

apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria, ai sensi del Decreto 

legge n.22/2020, e hanno inizioadecorreredal1°settembre2020. 

Le attività didattiche del PAI e del PIA sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia (ex 

Legge n.107 del 2015), adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo 

convergere sull’obiettivo principale del sostegno agli apprendimenti, le iniziative progettuali.Tali 

attività si svolgono nel corso del primo quadrimestre e proseguono, se necessario, per l’intera 

durata dell’anno scolastico 2020/2021, in orario curriculare, attraverso i seguenti interventi: 

-  Controlli sistematici del lavoro svolto  

- Attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed organizzato 

- Esercitazioni guidate 

-Stimoli all’autocorrezione 

- Interventi finalizzati al recupero delle abilità di base 
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SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI 

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 – 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.   
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Progetto Lettura di Istituto: 

• Per la Scuola dell’Infanzia “Volando con la fantasia”, il quale prevede dei percorsi di lettura 

sugli scritti di Gianni Rodari e la realizzazione di semplici libri e manufatti da esporre nella mostra 

di fine anno scolastico.  

• Per la Scuola Primaria “Libri alla festa dell’arte”, il quale prevede dei percorsi di lettura su 

una tematica individuata dai docenti di ciascuna classe o per classi parallele e la realizzazione di 

semplici libri e manufatti da esporre nella mostra di fine anno scolastico. 

• Per la Secondaria “Lettori ostinati”, il quale prevede percorsi di lettura su una tematica 

individuata all’interno del Dipartimento di Lettere; partecipazione alla Giuria popolare dei ragazzi 

“Premio Città di Cento”; costruzione di “bibliotechine di classe”. 

Potenziamento delle competenze matematico - logico ed espressive: 

• 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. 

• Progetto Teatro e attività espressive, nella Scuola Primaria sia con la presenza di un 

esperto esterno dell’Associazione “Marionette senza fili”, sia a cura delle insegnanti curricolari 

• Progetto “Scuola In-canto” per Scuola Primaria e Secondaria metodo didattico per 

l’apprendimento dell’opera lirica per la Scuola Primaria e Secondaria, in collaborazione con esperti 
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esterni dell’ente organizzatore “Europa In-Canto” e con gli insegnanti curricolari ai quali viene 

fatto un corso di formazione dall’ente stesso. 

• Progetto “In viaggio con la Musica” campo scuola musicale attraverso il quale gli alunni /e 

delle classi ad indirizzo musicale possano far coincidere l’esperienza musicale con quella della 

conoscenza di luoghi e persone.  

• Progetto “Scuola in Concerto ” 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. 

• Progetto "Orto botanico" ha la finalità di imparare " facendo ", di sviluppare il rapporto 

con gli elementi naturali e ambientali, di lavorare in gruppo e permette agganci con l'educazione 

alimentare e il cibo. 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica: 

• Progetto “legalità e cooperazione” classi V B e V C scuola primaria e I A e I F della scuola 

secondaria, per favorire la cooperazione, la condivisione e la responsabilità, sensibilizzare gli 

alunni sui temi della legalità nella scuola e fuori. 

• Progetto bullismo e cyberbullismo “Diciamo no al bullismo e al cyberbullismo” per 

sensibilizzare e informare i ragazzi sul fenomeno e dotarli di strumenti per affrontarlo. 

• Progetto Memoria “Ricordare … per non dimenticare” 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. 

• Progetto sicurezza Scuola “Si-cura” al tempo del Covid 19; scuola come luogo in cui il 

bambino/a e il ragazzo/a devono sentirsi al sicuro e protetti, partendo dalla loro esperienza 

diretta. 
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Potenziamento delle discipline motorie: 

• Progetto “Sport di Classe” promosso e realizzato dal MIUR e dal CONI per diffondere 

l’educazione fisica e l’attività motoria nella scuola primaria coinvolgendo le classi IV e V; 

• Il Progetto “Sci” è un progetto di attività motoria, nell’ambito del quale viene organizzata 

una settimana bianca, per l’avvio allo sci ed è rivolto a tutti gli studenti della scuola secondaria. Il 

vincolo di partecipazione non è legato alla classe di appartenenza, ma alle adesioni raccolte 

nell’intero istituto. 

• Centro Sportivo Scolastico è attivo nella Scuola Secondaria e per le classi V della scuola 

Primaria. È curato dai docenti di “Scienze motorie e Sportive” della scuola, con lo scopo di 

promuovere l'attività motoria e sportiva come naturale integrazione delle attività didattiche  

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento 

dell’inclusione e dei rapporti di collaborazione con il territorio: 

• Progetto recupero rivolto alle classi della Scuola Primaria; 

• Progetto Carnevale dell’Istituto Comprensivo; momento di inclusione, contrasto al 

bullismo, collaborazione tra docenti, collaborazione tra genitori. 

• Progetto “festa di fine anno” dell’Istituto Comprensivo per consolidare il senso di 

appartenenza alla comunità, consolidare e potenziare l’identità sociale.  

• Progetto Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) offre l’opportunità di conoscenze, 

tecniche, strategie e tecnologie che, se attivate risultano in grado di facilitare la comunicazione dei soggetti 

con assenza temporanea o permanente di espressione verbale. L’approccio della CAA prevede interventi da 

applicare in tutti i contesti e momenti di vita dell’alunno che ne necessiti, coinvolgendo i vari ambiti e 

soggetti che si trovano ad interagire con lui, tenendo conto dei bisogni specifici. 

• Progetto "Sportello ascolto psicologico " ha lo scopo di valorizzare l'individuo nella sua 

interezza e stimolarne la crescita sia a livello cognitivo sia emozionale, attraverso attività di 

informazione, prevenzione e consulenza psicologica coinvolgendo docenti, genitori, alunni. 

• Progetto inclusione alunni stranieri "Alfabetizzazione L2"ha la finalità di promuovere una 

prima conoscenza del sistema linguistico italiano; per favorire la comprensione della realtà 

circostante e garantire un inserimento attivo e relazioni positive nell'ambiente scolastico e sociale.  

 

 

 



63 

 

Continuità: 

• Progetto “Accoglienza” rivolto alle classi I della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria per favorire l’inserimento in nuovo contesto scolastico. 

Per l’a.s. 2020/2021 la realizzazione dei progetti, che prevedono esperti esterni, sarà 

subordinata all’andamento epidemiologico da SarsCovid-19.  

PROGETTI PON 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai 

Fondi Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata 

settennale, dal 2014 al 2020.  

• Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

I progetti PON puntano a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace 

ed equo offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a 

quelle già stabilite dalla “Buona Scuola.  

VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E CAMPI SCUOLA 

Per i Campi scuola e per le uscite didattiche, tutte le mete verranno valutate dai diversi Consigli di 

Classe/sezione e saranno in seguito vagliate dalla Commissione Viaggi, scelta dal Collegio dei 

Docenti e approvate dal Consiglio di Istituto. 

Per l’a,s. 2020/2021 i viaggi e le uscite sono sospesi a causa dell’epidemia da SarsCovid-19, come 

da DPCM del 13 ottobre 2020.  

 

 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf/354b3476-1d9b-4d36-bef8-8f7dcf38e6b6
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf/354b3476-1d9b-4d36-bef8-8f7dcf38e6b6
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf/354b3476-1d9b-4d36-bef8-8f7dcf38e6b6
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf/354b3476-1d9b-4d36-bef8-8f7dcf38e6b6
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Il Piano di miglioramento rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per 

intraprendere un’azione di qualità, alla luce di quanto emerso dal Rapporto di autovalutazione 

(RAV) e dall’analisi del gruppo di valutazione.  

Il suddetto Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito della scuola e presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Dall’analisi dei dati sono state rilevate, in sintesi, le seguenti criticità:  

Nell’area contesto e risorse 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 la 

Cooperativa "SAARC" che fornisce 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. 

 

Nell’area esiti degli studenti  la priorità è migliorare i risultati scolastici degli studenti che hanno 

superato l'esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di istruzione e rientrare nella distribuzione 

media per fasce di voto conseguito agli esami a livello nazionale, innalzando i livelli 8,9,10.  
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Emerge una differenza di risultati tra le classi nonostante l’attenzione ad una formazione 

omogenea dei diversi gruppi. Una parte consistente di alunni, all'Esame di Stato, consegue una 

valutazione tra il 6 e il 7 in percentuale maggiore rispetto alla media nazionale. Presenza di 

risultati meno soddisfacenti nella scuola secondaria rispetto alla scuola primaria, aumento della 

forbice dei risultati. 

Nell’area processi – pratiche educative e didattiche: il PDM consiste in un documento concepito 

per indicare i percorsi che la scuola intende mettere in atto, sulla base di priorità e traguardi 

emersi nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto, al fine di dare concretezza alla propria 

pianificazione mirata al miglioramento dell’istituzione scolastica, del suo funzionamento e della 

sua efficacia complessiva.  

Sulla base dell’analisi effettuata, gli obiettivi più facilmente realizzabili e con la maggiore ricaduta 

sui traguardi fissati appaiono essere: 

• Creare all’interno del gruppo continuità delle prove trasversali per gli alunni delle classi V 

primaria e I secondaria. 

 • Elaborare uno strumento per raccogliere le esigenze formative dei docenti. 

 • Organizzare periodicamente corsi di formazione finalizzati all’innovazione didattica con 

immediata sperimentazione sull’insegnamento della classe, come previsto nel Piano di Formazione 

Triennale di notevole impatto sono anche:  

• Responsabilizzare gruppi di docenti per creare prove strutturate per classi parallele. 

• Riflettere sulla strutturazione dell’orario in funzione degli interventi di recupero,  di 

consolidamento e di  potenziamento. 
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Piano di miglioramento 2019/21 

Composizione del gruppo di lavoro  

 Dirigente Scolastico   

Collaboratrice Vicaria  

Funzioni  Strumentali valutazione   

Funzioni  Strumentali PTOF 

 

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

attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale: il 

PDM rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla 

luce di quanto emerso dal RAV e dall’analisi del gruppo di valutazione.  

Nell’area processi pratiche gestionali e organizzative deve essere incrementato il processo di 

digitalizzazione dell’Istituto e potenziato il piano di formazione.  

Tabella 1: Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche  

AREA DA 

MIGLIORARE  

PRIORITA’  AZIONI  OBIETTIVO 

FINALE  

OBIETTIVI DI 

PROCESSO  

ESITI  

Differenza di 

uniformità degli 
esiti tra le classi 
nonostante 
l’attenzione ad 

una formazione 
omogenea dei  
diversi gruppi  

 

Ottenere esiti 

più uniformi tra 

le varie classi.  

Avere maggiore 

collaborazione 

tra i docenti   

Predisporre prove 
strutturate 
intermedie per 
classi parallele. 
Somministrare le 
prove secondo i 
criteri Invalsi.  
Promuovere  incontri 

per dipartimenti 

disciplinari   

Riduzione della 

variabilità di 

almeno 0,5 

punti nei 

risultati  

Invalsi e nelle 

prove comuni  

Responsabilizzare 
gruppi di docenti per 
creare prove 
strutturate per classi 
parallele .  

Prevedere  attività 

laboratoriali finalizzate 

ad incentivare la  

motivazione degli alunni  

Una parte 
consistente di 
alunni, 
all'Esame di 
Stato, consegue 
una valutazione 
tra il 6 e il 7 in 
percentuale 
maggiore 
rispetto alla 
media 
nazionale . 

Ottenere esiti in 

linea con le 

percentuali 

nazionali 

Ampliamento 

dell’offerta 

formativa 

utilizzando sia i 

docenti 

dell’organico 

aggiuntivo, sia a 

pagamento (FIS) per 

garantire supporto 

e recupero, oppure 

potenziamento 

Diminuire il 

numero di 

alunni 

collocati nella 

fascia più bassa 

Riflettere sulla 

strutturazione 

dell’orario in funzione 

degli interventi di 

recupero e 

consolidamento 
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PROCESSI  

Continuità:  

 

Presenza di 

risultati meno 

soddisfacenti 

nella scuola 

secondaria 

rispetto alla 

scuola primaria, 

aumento della 

forbice dei 

risultati  

 

 

Ridurre lo 

scarto tra i 

risultati della 

scuola primaria  

e la scuola 

secondaria  

 

Potenziare gli 

incontri  e la 

progettualità tra gli 

insegnanti dei due 

ordini di scuola  

Migliorare le 

attività di 

accoglienza per 

gli alunni delle 

classi prime.  

 

Ridurre del 4% 

la forbice dei 

risultati  

Creare all’interno del 

gruppo continuità delle 

prove trasversali per gli 

alunni delle classi V 

primaria e I secondaria  

Prevedere attività 

innovative in ambito 

didattico con l’utilizzo 

della strumentazione 

tecnologica  

PROCESSI  

Formazione 

docenti  

 

 

 

Elaborare un 

curricolo 

verticale di  

italiano e 
matematica, 
articolato per 
competenze  

 

Sviluppare le 

competenze 

informatiche e 

digitali  

 

Coinvolgere i 
docenti in un 
progetto di 
formazione sulla 
progettazione 
didattica per 
competenze  

 

Coinvolgere i 

docenti in un 

progetto di 

formazione 

sulle 

competenze 

digitali  

Mettere  in  atto 

la nuova  

progettazione  

 

 

Attuazione di 

una didattica 

digitale  in tutte 

le classi  

Organizzare 

periodicamente corsi di 

formazione finalizzati 

all’innovazione 

didattica con 

immediata 

sperimentazione 

sull’insegnamento della 

classe.  

Elaborare uno 

strumento per 

raccogliere le esigenze 

formative dei docenti  

 

Tabella 2: Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto  

Obiettivi di processo  Fattibilità 

(da 1 a 5)  

Impatto  

(da 1 a 

5)  

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento  

Responsabilizzare gruppi di docenti per creare 

prove strutturate per classi parallele  

4  5  20  

Prevedere  attività di potenziamento degli 

apprendimenti e dell’offerta formativa sia in 

orario scolastico che extrascolastico   

3  4  12  
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Riflettere sulla strutturazione dell’orario in 

funzione degli interventi di recupero e 

consolidamento  

5  4  20  

Elaborare una griglia di valutazione delle 

competenze chiave di cittadinanza   

5  4  20  

Creare all’interno del gruppo continuità delle 

prove trasversali per gli alunni delle classi V 

primaria e I secondaria  

5  5  25  

Prevedere attività innovative in ambito didattico 

con l’utilizzo della strumentazione tecnologica  

3  4  12  

Organizzare periodicamente corsi di formazione 

finalizzati all’innovazione didattica con 

immediata sperimentazione sull’insegnamento 

della classe.  

5  5  25  

Elaborare uno strumento per raccogliere le 

esigenze formative dei docenti  

5  5  25  

Sulla base dell’analisi effettuata, gli obiettivi più facilmente realizzabili e con la maggiore ricaduta 

sui traguardi fissati appaiono essere:  

• Creare all’interno del gruppo continuità delle prove trasversali per gli alunni 

delle classi V primaria e I secondaria  

• Elaborare uno strumento per raccogliere le esigenze formative dei docenti  

• Organizzare periodicamente corsi di formazione finalizzati all’innovazione 

didattica con immediata sperimentazione sull’insegnamento della classe Di notevole 

impatto sono anche:  

• Responsabilizzare gruppi di docenti per creare prove strutturate per classi 

parallele  

• Elaborare una griglia di valutazione delle competenze chiave di cittadinanza  

• Riflettere sulla strutturazione dell’orario in funzione degli interventi di 

recupero e consolidamento  

Sulla base della tabella 2 vengono elencati gli obiettivi di processo per ordine di rilevanza 

dell’intervento. Vengono inoltre precisati i risultati attesi. Gli indicatori di monitoraggio e le 

modalità di rilevazione per la misurazione periodica dell’efficacia delle azioni intraprese.  
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Tabella 3: Risultati attesi e monitoraggio  

 Obiettivi di processo in via 

di attuazione  

Risultati attesi  Indicatori di 

monitoraggio  

Modalità di 

rilevazione  

1  Creare all’interno del 
gruppo continuità delle 
prove trasversali per gli 
alunni delle classi V 
primaria e I secondaria  

 

Miglioramento dei 

risultati nell’ordine 

scolastico successivo  

Percentuale di 
studenti con 
valutazione 
insufficiente al 
termine del 
primo anno 
nelle discipline 

verticalizzate 

Esiti degli 

scrutini  

1  Elaborare uno strumento 
per raccogliere le esigenze 
formative dei docenti  

 

Aumento della 

frequenza di corsi 

mirati da parte dei 

docenti  

Numero ore di 

formazione per 

docente 

Firme di 

frequenza  

1  Organizzare 

periodicamente corsi di 

formazione finalizzati 

all’innovazione didattica 

con immediata 

sperimentazione 

sull’insegnamento della 

classe   

Aumento della 

frequenza di corsi sulle 

didattiche innovative 

in italiano e 

matematica  

Percentuale di 

docenti che 

aderiscono ai 

corsi; numero di 

ore di formazione 

per docente 

Firme di 

frequenza  

2  Responsabilizzare gruppi di 

docenti per creare prove 

strutturate per competenze  

per classi parallele   

Aumento del numero 

delle prove proposte  

Risultati ottenuti 

dalle prove 

somministrate 

Quantificazion

e dei risultati  

2  Elaborare una griglia di 
valutazione delle 
competenze chiave di 
cittadinanza. 

 

Produzione di una 
griglia di valutazione 
oggettiva per almeno 
una competenza 
chiave.  
Migliorare i risultati 

comportamentali. 

Numero di 
competenze 
chiave per le 
quali si è 
prodotta una 
griglia di 
valutazione. 
Numero delle 

sanzioni 

disciplinari 

Quantificazion
e delle 
competenze 
chiave 
indicate  
 

Quantificazion

e delle 

sanzioni 

erogate  

2  Riflettere sulla 

strutturazione dell’orario in 

funzione degli interventi di 

recupero e consolidamento  

Avvio di una 

programmazione 

chiara di riferimento 

che individui i tempi e 

gli alunni interessati 

dagli interventi di 

recupero e 

consolidamento  

Corretto e 

condiviso 

avvicendamento 

degli alunni 

interessati dagli 

interventi di 

recupero e 

consolidamento. 

Miglioramento 

dei risultati finali 

Questionario 

ai docenti  

 

 

 

 

Quantificazion

e dei risultati  
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3  Prevedere attività 

innovative in ambito 

didattico con l’utilizzo della 

strumentazione tecnologica  

 

Aumento dell’uso di 

LIM, aula informatica e 

strumenti tecnologici  

Percentuale dei 

docenti che 

usano 

frequentemente 

strumenti 

multimediali  

Questionario 

docenti  

3  Prevedere  attività di 

potenziamento degli 

apprendimenti e 

dell’offerta formativa  sia in 

orario scolastico che 

extrascolastico  

Aumento della 

motivazione degli 

alunni  

Rapporto tra il 

numero di 

richieste di 

adesioni alle 

attività proposte 

e quello atteso.  

Quantificazion

e del rapporto 

indicato.  

 

Azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo  

 

Tabella 4: valutazione degli effetti delle azioni e carattere innovativo  

 Azione prevista  Possibili effetti 

positivi all’interno 

della scuola  

Possibili effetti 

negativi all’interno 

della scuola  

Caratteri 

innovativi  

Connessione 

con il quadro 

di riferimento 

normativo  

1  Preparazione e 
somministrazione di 
prove  su alcune 
competenze  
trasversali e disciplinari  

Maggiore 

attenzione nella 

didattica 

quotidiana allo 

sviluppo delle 

competenze 

trasversali e 

disciplinari  

Rilevazioni di 

eventuali fra le 

classi  

varianze  L’adozione 

delle prove 

per 

competenze 

trasversali 

costituisce un 

elemento 

innovativo 

garanzia di 

maggiore 

equità degli 

esiti tra gli 

studenti dei 

due ordini di 

scuola  

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle 

competenze 

1  Predisporre uno 

strumento oggettivo 

per raccogliere le 

esigenze formative dei 

docenti  

Organizzare corsi 

efficaci che 

rispecchino le 

esigenze della 

scuola e dei 

docenti  

  Creare una 

maggiore 

coesione tra 

gli insegnanti, 

avendo chiaro 

l’obiettivo che 

si vuole 

raggiungere 

per dare 

un’identità 

all’Istituto  

Investire sul 

“capitale 

umano” 

ripensando i 

rapporti, 

promuovere 

l’innovazione

; supportare 

nuovi modi 

di insegnare, 

apprendere, 



71 

 

valutare.  

1  Organizzazione di corsi 
su metodi innovativi in 
ambito didattico e 
disciplinare  
Corsi di formazione su 

didattica per 

competenze  

Aumento dell’uso 
delle LIM secondo 
metodi didattici 
innovativi.  
Incentivare le 
competenze dei 
docenti per una 
didattica  
maggiormente 

efficace  

  Introdurre 

innovazioni 

può condurre 

a ricadute 

positive 

nell’ambito 

dell’apprendi

mento delle 

discipline 

interessate e 

nella 

motivazione 

degli alunni  

 

2  Preparazione e 

somministrazione di 

prove per classi 

parallele in italiano, 

matematica e Inglese  

Maggiore 

attenzione nella 

didattica 

quotidiana allo 

sviluppo delle 

competenze 

trasversali e 

disciplinari  

Rilevazione  di  eventuali  

varianze tra le 

classi  

forti  L’adozione 

delle prove 

per 

competenze 

trasversali 

costituisce un 

elemento 

innovativo 

garanzia di 

maggiore 

equità degli 

esiti tra gli 

studenti  della 

scuola  

Valorizzazione e 

potenziamento 

delle competenze  

2  Produzione di una 

griglia di valutazione 

oggettiva per almeno 

una competenza 

chiave  

Aumento 
dell’obiettività 
nella valutazione 
delle competenze 
chiave.  
Miglioramento del 

rispetto delle 

regole   

 L’adozione di 

una griglia 

oggettiva per 

la valutazione 

delle 

competenze 

ha carattere di 

innovazione 

nella nostra 

scuola.  

Sviluppo 

delle 

competenze 

in materia di 

cittadinanza 

attiva e 

democratica  

2  Avvio di una 

programmazione 

chiara che di 

riferimento che 

individui i tempi e gli 

Maggiore efficacia 

degli interventi nel 

rispetto dei tempi 

e delle esigenze 

della consueta 

Necessità di trovare 

spazi per le attività 

programmate  

L’attuazione  di 

una efficace 

pianificazione 

per una 

consapevole 

La L. 107 

auspica:   

“una 

programmazione 

plurisettimanale 
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alunni interessati dagli 

interventi di recupero 

e consolidamento  

attività didattica  condivisione 

tra i docenti  

e flessibile 

dell’orario 

complessivo del 

curricolo e di 

quello destinato 

alle singole 

discipline, anche 

mediante 

l’articolazione del 

gruppo classe”  

3  Condividere nuovi 

programmi  

Maggiore utilizzo 

delle attrezzature 

innovative già 

presenti nelle 

classi. Incentivare 

le competenze dei 

docenti per una  

 L’innovazione  

favorisce 

ricadute 

positive 

nell’ambito 

dell’apprendi

mento delle 

discipline 

interessate e 

nella  

 

  didattica 

maggiormente 

efficace  

 motivazione 

degli alunni  

   

3  Avviare l’esperienza di 

classi aperte per 

realizzare un più 

efficace recupero 

delle carenze e un più 

approfondito 

potenziamento delle 

eccellenze  

Miglioramento 

delle competenze 

disciplinari degli 

alunni; offerta di 

occasioni  di 

confronto, 

socializzazione, 

 integrazione, 

interazione tra 

alunni di classi 

diverse.  

Interferenza con la 

consueta attività 

didattica; necessità 

di una efficace 

metodologia di 

programmazione e 

comunicazione dei 

tempi, degli spazi e 

delle persone 

coinvolte.  

L’organizzazio

ne per gruppi 

di livelli di 

competenze 

facilita la 

risposta alla 

richiesta dei 

diversi stili 

cognitivi.  

Potenziamento 

delle diverse 

competenze 
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PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ RELATIVE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
ATTIVITA’ TRIENNALI PREVISTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-

SECONDARIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA  

TRIENNALE 

SCUOLADELL’INFANZI

A 

ATTIVITÀ 
ESPRESSIVE 

con esperto 

teatro e musica 

MOTORIA  

con esperto 

esterno 

INGLESE  
Con esperto  

OFFERTA 

FORMATIVA  

TRIENNALE 

Scuola Primaria e 

Secondaria 

ORIENTAMENTO 
CONTINUITÀ 

Accoglienza , Carnevale, festa 

di fine anno 

INCLUSIONE E 

RECUPERO 

Laboratori per lo 

sviluppo delle 

COMPETENZE 

LOGICO-

MATEMATICHE E 

SCIENTIFICHE 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ:prevenzione 

bullismo e 

cyberbullismo, 

tossicodipendenze e 

giornata della Memoria 

SCUOLA IN 

CANTO  

ATTIVITÀ 

MOTORIA E GIOCHI 

SPORTIVI 

FESTIVAL DELLA 

SCIENZA 

Classi prime 
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PIANIFICAZIONE TRIENNALE DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto organizza attività di formazione e di aggiornamento 

che saranno dettagliate per anno scolastico: 

1. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

2. POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

3. PRIMO SOCCORSO E SICUREZZA 

 4. FORMAZIONE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Attività formativa  Personale coinvolto  

 
- corso di formazione pluriennale sull’utilizzo delle nuove 

tecnologie articolato su 4 livelli di competenze. 
 

 
Personale docente 

 
- Formazione su sviluppo delle competenze digitali nella 

didattica e nell’amministrazione 
 

 
Personale docente e ATA 
 

 
- Formazione su didattica  
 

 
Personale docente 

 
- Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

 
Personale docente e ATA 
 

 
- Formazione tecnico-amministrativa 

 
Personale ATA 
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Per l’a. s. 2020/2021 vengono deliberate (delibera n. 3 collegio docenti del 2 /09 /2020) le seguenti 

attività formative per il personale docente:  

- Gestione della classe difficile e durante la DAD; 

- Risorse della piattaforma Microsoft Teams 365; 

- Utilizzo del metodo analogico con i bambini di 5 anni (scuola infanzia). 

- Formazione sulle disposizioni da attuare a scuola per l’emergenza Covid 19 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è uno dei pilastri fondamentali de “La Buona Scuola” 

(legge 107/2015) per l’attuazione di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana 

e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.  

 Il nostro PNSD, con valenza triennale, è realizzato attraverso l’impiego di più fonti di risorse a 

favore dell’innovazione digitale tra cui i Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e 

della legge 107/2015. Già in passato, l’Istituto Comprensivo di San Cesareo aveva partecipato al 

Progetto Fondazione Roma un programma volto al potenziamento e all’ammodernamento 

tecnologico delle scuole statali del suo territorio di riferimento. Questo progetto ha consentito 

l’acquisto di nuove attrezzature per favorire l’innovazione tecnologica in ambito didattico, con la 

dotazione di strumenti informatici ed audiovisivi di ultima generazione, nonché di software 

dedicati agli alunni diversamente abili.  

Nella Scuola Secondaria di I grado le aule sono state tutte dotate di televisori, ai quali collegare i 

pc, e di LIM con lo scopo di favorire una didattica innovativa, acquisto fatto dalla scuola con 

utilizzo di fondi propri, anche ricavati da iniziative e manifestazioni organizzate della scuola stessa. 

Il nostro Istituto continua a partecipare ai diversi bandi, con la presentazione di progetti, per i quali 

ha ottenuto vari finanziamenti: 

• FESR “SMART CLASS” – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

• Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  
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• Supporto a studenti delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado per kit scolastici e devices, 

finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici 

anche da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo 

pari opportunità e diritto allo studio.  

Le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri 

di testo e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal presente 

avviso fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano 

documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione 

del COVID-19. 

La scuola primaria e la secondaria di I grado utilizzano regolarmente il registro elettronico e 

dall’a.s. 2020/2021 anche la scuola dell’infanzia. Come previsto dal Piano Nazionale Scuola 

Digitale, la scuola individua una figura di sistema “L’animatore Digitale”, che affianca il Dirigente e 

il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella progettazione e nella realizzazione di progetti di 

innovazione digitale contenuti nel PNSD.  

“L’animatore digitale”, il professor Aurnia Michele, è responsabile dell’attuazione dei progetti e 

delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Scuola Digitale che coordina, promuove e diffonde 

nella scuola di appartenenza. 

Poiché nella scuola dell’infanzia dall’a. s. 2020/2021 entra in adozione il RE, sono nominati due 

docenti che svolgeranno la funzione di supporto nella risoluzione di problematiche legate 

all’utilizzo del registro elettronico. 

SCUOLA SICURA 

 La scuola rappresenta il contesto nel quale strutturare, articolare ed approfondire la 

cultura della sicurezza, affinché nelle nuove generazioni il concetto venga radicato e diventi stile di 

vita. Parlare di sicurezza nella scuola significa promuovere nei giovani la conoscenza delle 

problematiche della sicurezza, quale componente indispensabile per ogni azione tesa a ridurre il 

rischio.  

In base alle indicazioni contenute nel Decreto Legislativo n.81/2008 “Testo Unico in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” è effettuato l’aggiornamento annuale del 

documento della valutazione dei rischi ed è approntato un piano di evacuazione di cui tutti i 
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docenti e gli alunni dovranno conoscere le procedure. Pertanto, a inizio anno scolastico, è svolta la 

“Giornata della sicurezza” ossia una lezione sulle principali norme di comportamento da tenere 

agli alunni in caso di emergenza incendio e/o terremoto. 

 Periodicamente sono effettuate simulazioni di evacuazione per verificare l’efficienza delle 

procedure e nel contempo vengono educati gli alunni ad assumere comportamenti prudenti di 

salvaguardia della sicurezza propria e altrui. L’Istituto organizza corsi di formazione e 

aggiornamento sulla sicurezza rivolti a tutto il personale scolastico, corsi sull’antincendio, sul 

primo soccorso e sull’uso del defibrillatore; per quest’ultimo sono state formate 12 persone tra 

docenti e personale ATA. 

È stato pubblicato sul sito dell’Istituto il Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SarsCovid-2, contenete le modalità di ingresso e uscita per tutti 

gli ordini di scuola, nonché le regole da rispettare durante lo svolgimento delle attività didattiche.  
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