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Mission

Promuovere una "speciale normalità" non solo come fine a cui tendere, ma
come mezzo di sviluppo e di inclusione sociale1:

"Sarei certo di cambiare la mia vita se potessi cominciare a dire NOI" (G.
Gaber) 

Premessa

La scuola attualmente affronta una sfida complessa che riguarda la sua stessa identità e i suoi
obiettivi.  Essa,  infatti,  ha  il  compito  di  costruire  insieme  agli  alunni  e  alla  comunità  la
consapevolezza delle proprie radici culturali, fornire gli strumenti per leggere il presente, concorrere
alla formazione del cittadino e alla crescita del senso del bene comune, far acquisire le competenze
per  produrre  il  cambiamento.  "Quello  che  le  istituzioni  formali  educative  possono  fare  per
contrastare i valori  dominanti nella società è cominciare esse stesse a non adeguarsi  più a quei
valori e offrire un esempio di società sostenibile". E' necessario rivedere i valori su cui si fonda la
nostra educazione "tradizionale" per trasformarla in una "educazione sostenibile"2.

I  rapidi  cambiamenti  socio-economici  rischiano  di  promuovere  in  misura  maggiore  le
istruzioni sul “come fare” ovvero sul messaggio da trasmettere (detta "educazione trasmissiva" da
Stephen Sterling). L'attenzione viene posta, invece, in misura minore sul “chi essere” ovvero sulla
persona e le trasformazioni sociali ("l'educazione trasformativa")3. Una comunità deve educare ed
essere educata al dialogo generativo per realizzare una cittadinanza responsabile che sviluppi la
consapevolezza del pari valore di ognuno, dell'uguaglianza dei diritti a prescindere dalle condizioni
personali, sociali e di genere.  A questo si aggiunge una necessità crescente di rendere sempre più
"speciale" la "normalità" del far scuola tutti i giorni. Tutti ne abbiamo bisogno e tutti godiamo dei
benefici della normalità e dell’appartenenza alla normalità di tutti.

Alle  auspicate  capacità  critiche  che  insegnano  "l'arte  di  non  essere  eccessivamente
governati", come sostiene Foucault4, vanno affiancate le capacità di cura, le  caring capacities di
Lipman5, per stimolare atteggiamenti collaborativi che sono alla base di ogni pratica partecipativa.

Obiettivi formativi

1. Imparare d imparare  e cioè organizzare il proprio apprendimento scegliendo e utilizzando
varie  fonti  e  varie  modalità,  anche  mediante  una  gestione  efficace  del  tempo  e  delle
informazioni, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio.

2. Sviluppare le competenze sociali e civiche, personali, interpersonali e interculturali relative
a  tutte  le  forme di  comportamento  che  consentono alle  persone di  partecipare  in  modo
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in situazioni diversificate.

3. Accrescere in sé il senso di appartenenza e di coesione sociale, sulla base del rispetto delle
diversità e dei principi fondamentali dei diritti umani, attraverso l'interazione in gruppo, la
gestione delle conflittualità, il  contributo personale all'apprendimento comune.

1 D. Ianes, La Speciale normalità. Strategie di integrazione e inclusione per le disabilità e i Bisogni Educativi Speciali,
Erikson, Trento 2006.
2 S. Sterling, Educazione sostenibile, Anima Mundi Editrice, Cesena 2006.
3 Ibidem.
4 M. Foucault, Illuminismo e critica, (a cura di) Paolo Napoli, Donzelli editore, Roma 1997.
5 M. Lipman, Thinking in Education, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
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Raccomandazioni europee

Dal documento redatto dal Parlamento Europeo, "Competenze chiave per l'apprendimento
permanente.  Un quadro di riferimento europeo",  risulta evidente la necessità di  ricercare alcuni
punti fermi all'interno dei progetti formativi che rispondano ai continui e rapidi cambiamenti delle
micro e macro strutture sociali di ogni Paese. Risultato dello studio europeo sono otto indicatori che
costituiscono un quadro orientativo per l'azione formativa:

1. Comunicazione nella madre lingua.
2. Comunicazione nelle lingue straniere.
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.
4. Competenza digitale.
5. Imparare a imparare.
6. Competenze sociali e civiche.
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
8. Consapevolezza ed espressione culturale.

Le  suddette  competenze,  nella  loro  schematicità  e  flessibilità,  risultano  essere  l'asse  cartesiano
lungo il quale muovere l'azione formativa, caratterizzata dalla capacità adattive alle sfide continue
dei nuovi orizzonti di apprendimento e dell'acquisizione di competenze. La nostra  Mission, in
riferimento  al  quadro  orientativo  europeo,  focalizza  l'azione  sui  punti  5,  6  e  8  che  risultano
espressione di un bisogno inalterato di partecipazione attiva e di educazione permanente. 

La scuola e il territorio

Il nostro Istituto è sito nel Comune di Anzio, nei pressi di Lavinio Scalo e Lavinio Mare. Il
territorio si è trasformato notevolmente negli ultimi anni: all'incremento dell'edilizia residenziale,
volta alle giovani famiglie e ai lavoratori-pendolari verso la capitale, si è affiancato lo sviluppo di
numerose attività commerciali  gestite da immigrati  provenienti  in prevalenza dall'Africa centro-
settentrionale, dal Subcontinente indiano, dall'Europa dell'Est. La scarsità di luoghi di aggregazione
sociale e la crescente presenza di bambini di altra cultura, anche di seconda generazione, hanno
spinto il nostro Istituto a mettere in atto numerose iniziative finalizzate all'accoglienza, allo scambio
interculturale, all'incontro tra bambini e famiglie.
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P.O.F.

UMANE

RISORSE PREMESSA E 
RACCOMANDAZIONI EUROPEE

STRUTTURALI

INTERNE
 Plessi e funzionamento:
 Scuola dell'infanzia (TN/TP)
 Scuola Primaria (TN/TP)
 Scuola Secondaria di I grado

ESTERNE (Plessi)
 Scuola dell'Infanzia C. Collodi
 Scuola Primaria C. Collodi
 Scuola dell'Infazia G. Rodari
 Scuola Primaria G. Rodari
 Scuola Primaria Ex-ANMIL
 Scuola Secondaria di I grado

REGOLAMENTO 
D'ISTITUTO

VALUTAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE

PIANO D'AZIONE

MISSION
Promuovere una "speciale normalità" non solo

come fine a cui tendere, ma come mezzo 
di sviluppo e di inclusione sociale: 
"Sarei certo di cambiare la mia vita 

se potessi cominciare a dire NOI ". (G. Gaber)

 INTERNE
- Direzione
- Segreteria
- Organico funzionale
- Funzioni Strumentali
- Coordinatori di Plesso
- Referenti della Sicurezza
- Organi collegiali
- R.S.U.
- A.T.A.

ESTERNE
- Arricchimento Formativo
- Piano di formazione e
 aggiornamento del personale
- Università
- Centri di supporto sul Territorio
- G.O.I.
- Famiglie

SCUOLA E TERRITORIO

PERCORSI ATTIVATI
- Curricolo

- IRC e Attività Alternative
- Alunni con DSA/BES

- Attività di Recupero/Potenziamento
- Accoglienza, continuità

 e orientamento
- Accoglienza e integrazione

alunni diversamente abili
- Accoglienza e integrazione

alunni non italofoni
- Progetti
- CLIL

- Manifestazioni
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RISORSE UMANE INTERNE

La gestione delle risorse umane, indispensabili per la realizzazione del POF, è finalizzata a:
1. mettere in campo le competenze necessarie alla realizzazione del POF;
2. coordinare le singole competenze professionali in ogni settore;
3. promuovere la partecipazione attiva proiettata al successo dell'azione educativa inserita nel

POF;
4. accrescere il senso di responsabilità e cooperazione di ciascuna risorsa al fine di innalzare la

qualità e l'innovazione dell'offerta formativa.

Funzionigramma delle risorse umane interne
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Consiglio di Classe
Interclasse

Intersezione

DIRIGENTE SCOLASTICO

Personale A.T.A.

Collaboratori
Scolastici

Assistenti 
Amministrativi

Famiglie

Direttore Servizi
Amministrativi Generali

Consiglio 
d'Istituto

Giunta 
Esecutiva

COLLEGIO DOCENTI

Staff

1° Collaboratore Vicario
2° Collaboratore

Funzioni 
Strumentali

Coordinatori 
dei plessi

Referenti
Università

Comitato per la 
valutazione dei 

docenti

Commissione
accertamento 

di cultura

Commissione
Continuità

Referenti
Sicurezza RSU

Dipartimento
Insegnanti

di Sostegno

Referenti
G.O.I.

Referente 
DSA/BES

G.L.I.

Dipartimento
Insegnanti L2

Coordinatore 
L2

Coordinatori 
di Classe

Coordinatore 
progetti europei 

e partenariati

Organo 
di Garanzia

Coordinatore
Laboratorio
Informatica

Animatore Digitale e 
Team per 

l'Innovazione
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Denominazione Principali funzioni
Dirigente Scolastico Dirige, coordina e promuove le principali attività dell'Istituto Comprensivo.

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione.

- delibera il bilancio preventivo ed il conto consultivo;
- delibera i regolamenti interni dell'Istituto;
- adotta il POF;
- delibera l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di attrezzature e sussidi.

Consiglio di Classe

Funzioni Strumentali

Sostengono l'attuazione del POF in ambiti individuati dal Collegio Docenti.
AREA 1 – Gestione POF e Coordinamento progetti.
AREA 2 – Sostegno al lavoro dei docenti, Documentazione e Formazione.
AREA 3 – Progetti di continuità e Servizi per studenti con disabilità.
AREA 4 – Progetti di continuità e Coordinamento della progettazione curricolare.
AREA 5 – Intercultura.

Direttore Servizi 
Generali 
Amministrativi 
(DSGA)
Personale ATA           
Assistenti 
amministrativi

Hanno autonomia operativa nella predisposizione e redazione degli atti amministrativo-contabili, 
nell'ambito delle direttive e istruzioni ricevute.

Personale ATA           
Collaboratori 
Scolastici

Addetti ai servizi generali della scuola con il compito di accoglienza e sorveglianza degli alunni e 
del pubblico, di collaborazione con i docenti, di pulizia, custodia e sorveglianza generica sui locali 
scolastici.

Consiglio d'Istituto e 
Giunta Esecutiva

Composto dal Dirigente Scolastico, 8 docenti, 8 genitori (di cui uno con funzioni di Presidente), 2 
ATA, supervisiona l'operato generale dell'I.C. e in particolare: 

Organo di Garanzia 
(si veda Allegato 1)

Composto dal Dirigente Scolastico, 2 genitori eletti dal Consiglio d'Istituto e un docente designato 
dal Collegio Docenti, è di durata biennale. E' preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in 
merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola.

Scuola Secondaria di I grado – Composto da docenti e genitori, formula al Collegio Docenti 
proposte in ordine all'azione educativa e didattica; inoltre verifica e valuta i processi di 
apprendimento e i percorsi formativi del gruppo classe e dei singoli studenti.

Consiglio di 
Interclasse

Scuola Primaria – Con la sola presenza dei docenti: opera in merito al coordinamento didattico e 
alla valutazione. Con la presenza anche dei rappresentanti dei genitori: propone attività 
extrascolastiche e fornisce informazioni sull'andamento delle attività scolastiche.

Consiglio di 
Intersezione

Scuola dell'Infanzia – Con la sola presenza dei docenti: coordinamento didattico e valutazione. 
Con la presenza anche dei rappresentanti dei genitori: propone attività extrascolastiche e fornisce 
informazioni sull'andamento delle attività scolastiche.

Primo Collaboratore 
– Funzioni Vicarie 

Esplica la sua funzione docente e sostituisce il capo d'Istituto in caso di assenza o di impedimento; 
svolge le funzioni sull’attività certificativa ed autorizzativa riguardante l’intera utenza della scuola 
sia in merito al contenuto degli atti che alla firma degli stessi, con esclusione di quelle rientranti 
nell’autonomia operativa spettante al D.S.G.A; svolge la funzione di segretario del Collegio 
Docenti.

Secondo 
Collaboratore

Esplica la sua funzione docente; svolge la funzione di segretario del Collegio Docenti; verifica le 
azioni ritenute fondamentali ed imprescindibili per il regolare svolgimento delle attività e per il 
funzionamento didattico-educativo. 

Coordinatori dei 
plessi

Svolgono la funzione di raccordo tra il Dirigente Scolastico e le diverse componenti dell'istituzione 
scolastica.
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Staff

Collegio Docenti

Referenti Sicurezza

R.S.U.

Referenti G.O.I.

Referente DSA/BES

Coordinatore L2

Composto dal Docente Vicario e dalle Funzioni Strumentali, collabora con il Dirigente Scolastico 
nella valutazione, nell'adattamento e per ottimizzare le attività connesse alla realizzazione del PTOF.

Composto da tutti i docenti, ha potere deliberante in materia di funzionamento scolastico e adozione 
dei libri di testo; promuove e adotta iniziative di sperimentazione e aggiornamento; identifica le FS e 
ne definisce i criteri di attribuzione, numero e destinatari; propone al Consiglio d'Istituto le attività del 
personale docente da retribuire con il FIS. Si articola al proprio interno in commissioni e referenti.

Comitato per la 
valutazione dei 
docenti

Composto da 3 docenti dell'I.C., 2 rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d'Istituto, un 
componente esterno individuato dall'USR, dura in carica 3 anni scolastici. Individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti in base all'art. 1 comma 129 L. 170/2015; valuta il servizio di cui all'art. 
448 del TU 297/94 ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'art. 
501. Con la sola presenza del Dirigente Scolastico, dei docenti e del docente-tutor, esprime il 
proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 
educativo. 

Commissione 
Accertamento di 
cultura

Ha il compito di accertare le competenze o il livello di conoscenza della lingua italiana per 
l'inserimento degli alunni di altra cultura che arrivano dal loro paese d'origine in corso d'anno o 
provengono da altre scuole italiane. E' coordinata dalla FS Area 5.

Commissione 
Continuità

Elabora criteri per la scelta e la creazione di strumenti di lavoro, in relazione alle esigenze formative 
dell'utenza e agli obiettivi del PTOF e nel rispetto della fascia di utenza scolastica che evidenzia 
Bisogni Educativi Speciali; propone prove in ingresso per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
e in uscita per la Scuola dell'Infanzia e Primaria; prevede attività progettuali comuni tra alunni di 
diversi ordini di scuola. La Commissione opera a supporto delle Funzioni Strumentali nell'ambito della 
continuità.

Promuovono la cultura della prevenzione in materia di sicurezza; elaborano le misure preventive e le 
procedure di sicurezza. All'interno di ogni plesso si effettuano 2 prove di evacuazione all'anno.

Hanno competenza in materia di informazione e di contrattazione per tutelare i diritti di tutto il 
personale e assicurare la trasparenza della gestione amministrativa.

Dipartimento 
Insegnanti di 
Sostegno

Composto da tutti i docenti di sostegno e coordinato dalla FS Area 3, garantisce scambio, confronto, 
supporto, autoaggiornamento.

Svolgono funzione di raccordo tra i docenti ed il Gruppo Operativo Integrato; partecipano ad incontri 
istituzionali G.O.I. con cadenza bimestrale salvo urgenze.
Offre supporto e collaborazione per l'elaborazione dei PDP, l'individuazione di strumenti 
compensativi e misure dispensative. Attiva servizi di consulenza tramite lo sportello per procedure di 
segnalazione di nuovi casi e problematiche di diversa tipologia. Coordina e verifica le attività di 
laboratorio di didattica inclusiva previste dal P.A.I.

G.L.I. (Gruppo di 
Lavoro per 
l'Inclusione)

Ottimizza la gestione delle risorse umane e strutturali per realizzare le attività destinate agli alunni 
diversamente abili; si occupa della stesura, coordinamento e verifica delle attività del P.A.I.

Referenti Rapporti 
con l'Università

Due insegnanti tutor (1 per la Scuola dell'Infanzia e 1 per la Scuola Primaria) coordinano i rapporti 
con le Università, la distribuzione nelle classi e sezioni e lo svolgimento delle attività degli studenti 
tirocinanti.

Dipartimento 
Insegnanti di L2

Composto da tutti i docenti di L2, compreso il coordinatore, è luogo di scambio, confronto, 
supporto, autoaggiornamento.
Coordina le attività di insegnamento della L2; cura i rapporti con le agenzie esterne per le attività di 
potenziamento e l'organizzazione degli esami per la certificazione europea.

Coordinatori di 
Classe

Scuola secondaria di I grado – Coordinano la programmazione, monitorano i progetti in corso, 
curano i rapporti con le famiglie a nome del Consiglio di Classe.

Coordinatore 
Progetti Europei e 
Partenariati

Coordina le attività connesse alla partecipazione ai progetti; cura la comunicazione, la diffusione delle 
informazioni e del materiale, l'organizzazione di manifestazioni; mantiene i contatti e la condivisione dei 
prodotti realizzati anche su piattaforme digitali.

Coordinatore 
laboratorio 
informatico

Organizza le attività di laboratorio predisponendo un quadro orario; supervisiona lo stato generale del 
laboratorio e delle singole postazioni; provvede a segnalare eventuali anomalie al DSGA.

Animatore Digitale 
e Team per 
l'innovazione

Favoriscono il processo di digitalizzazione attraverso attività per la formazione della comunità 
scolastica; la diffusione e l'uso di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili; la realizzazione di 
percorsi formativi maggiormente flessibili e personalizzati attraverso l'impiego di tecnologie 
informatiche; la condivisione di mezzi, strumenti e buone prassi anche attraverso la creazione di una 
banca dati e di una biblioteca multimediale.
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L'ANIMATORE DIGITALE E IL TEAM PER L'INNOVAZIONE

L’animatore digitale è una risorsa interna alla scuola con il compito di favorire il processo di
digitalizzazione attraverso azioni volte a:

 organizzare attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del PNSD; 
 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili (ambienti di apprendimento

integrati, biblioteche multimediali, etc.); 
 lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo

dell'istruzione, stimolando la partecipazione e la creatività degli studenti.
L’animatore digitale, in collaborazione con il Team per l’Innovazione, opererà nei seguenti campi:

1. formazione  interna  -  guiderà  i  docenti  all’uso  appropriato  e  significativo  delle  risorse
digitali  e  progetterà,  altresì,  piani  di  formazione  di  didattica  laboratoriale  orientate  a
promuovere  metodologie  attive  ad  impronta  costruttivista,  competenze  di  new  media
education e di nuovi contenuti digitali per l’apprendimento in prospettiva inclusiva (google
app for education, social classroom…).

2. Coinvolgimento  della  comunità  scolastica  -  favorirà  la  partecipazione  e  stimolerà  il
protagonismo di tutti gli alunni nell’organizzare workshop e altre attività, anche attraverso
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di
una cultura digitale condivisa.

3. Creazione di soluzioni innovative - individuerà soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili  da  diffondere  all’interno  degli  ambienti  della  scuola  (es.  uso  di  particolari
strumenti  per  la  didattica,  la  pratica  di  una  metodologia  comune,  l’informazione  su
innovazioni  esistenti  in  altre  scuole,  l’istituzione  di  un  laboratorio  di  coding per  tutti  i
discenti, coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni  della  scuola  stessa.  La  diffusione  delle  soluzioni  innovative  si  realizzerà
attraverso la ricerca, la condivisione di risorse educative aperte e la costruzione di contenuti
digitali, da inserire in una “banca dati” fruibile da parte di tutta la comunità educante. 

Proposte dell’Animatore Digitale per l’anno scolastico 2016/2017 

Il PAI, in linea con le azioni del PNSD, intende porre attenzione alle tecnologie innovative
come strumenti di comunicazione, supporto all’apprendimento e occasione per rendere accessibili
contesti diversi. Il vantaggio dell’utilizzo sistematico degli strumenti multimediali e della rete si
concretizzerà nella:

 possibilità di creare comunità a distanza in cui socializzare esperienze, condividere risorse,
pianificare strategie, abbattendo le barriere attribuibili ai tempi ed agli spazi;

 opportunità di fornire strumenti per progettare e realizzare percorsi formativi maggiormente
flessibili e personalizzati;

 occasione per l'elaborazione di una “banca dati" per condividere mezzi, strumenti e buone
prassi,  nonché  la  possibilità  di  strutturare  una  “biblioteca  multimediale”  di  cui  potrà
usufruire tutta la comunità scolastica.

L’impiego  delle  tecnologie  informatiche  in  ambito  scolastico  consentirà  l’utilizzo  di  risorse
didattiche per l’apprendimento quali:

 software didattici in senso stretto;
 software con funzionalità generali (ambienti di scrittura, ambienti autore);
 risorse elettroniche (archivi di documenti, immagini);
 ambienti tecnologici per l’apprendimento (piattaforme di e-learning);
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 software nati per altri fini e investiti poi a scopo didattico (edutainment);
 google app for education….

Potendo disporre di LIM, tablet e PC in numero adeguato, si potrebbe dare una tonalità innovativa
al tradizionale rapporto bilaterale docente-allievo, agevolando la fruizione anche a livello di macro-
gruppi. Le iniziative digitali a sfondo inclusivo saranno incrementate anche attraverso utilizzo di
alcuni software open source (Balabolka, Dspeech, CMap, Freemind, Tutore Dattilo, etc.).

ORGANICO DI POTENZIAMENTO

L’organico  di  potenziamento,  previsto  dalla  legge  107,  contribuisce  al  rafforzamento
dell'offerta  formativa  orientata  all'integrazione  scolastica  di  tutti  i  discenti,  in  particolare  della
fascia  maggiormente  svantaggiata.  Pertanto,  tali  risorse,  attraverso  una  razionale  distribuzione,
potranno consentire la piena realizzazione delle azioni previste nel piano annuale dell' inclusione,
in collaborazione con tutti i docenti. 

RISORSE UMANE ESTERNE

Il  nostro  Istituto  Comprensivo  apre  una  rete  di  rapporti  di  collaborazione  con  una
molteplicità di agenzie territoriali ed extra-territoriali.

Arricchimento Formativo

E'  disciplinato  dalla  legge  delega  n.  59/97,  art.  21  nonché  dal  DPR 275/99,  art.  9  che
sancisce la realizzazione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, anche collegate in rete o tra
loro consorziate, di ampliamenti  dell'offerta formativa, in base alle esigenze del contesto socio-
culturale ed economico. Gli ampliamenti prevedono iniziative coerenti con le finalità delle singole
scuole in favore dei propri  alunni e,  coordinandosi con iniziative promosse dagli Enti locali,  in
favore della popolazione giovanile e degli adulti. 

Le istituzioni scolastiche programmano, sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali,
discipline e attività facoltative di arricchimento dei curricoli al fine di realizzare percorsi formativi
integrati. 

Il nostro Istituto privilegia la scelta di attività di potenziamento e approfondimento delle
attività complementari a quelle curricolari al fine di arricchire la formazione mantenendo univoco il
percorso formativo all'interno della mission caratterizzante il POF. Il Collegio dei docenti propone i
criteri di scelta relativi alla preparazione professionale necessaria per realizzare le attività6. 

6 Si veda l'Allegato 2.
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Piano di formazione e aggiornamento del Personale 

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un
aspetto  irrinunciabile  e  qualificante  della  funzione  docente,  finalizzato  alla  promozione
dell’efficacia  del  sistema scolastico  e  della  qualità  dell’offerta  formativa e  lo  intende come un
processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze. 

Il piano dell’offerta formativa pertanto è redatto coerentemente con gli obiettivi generali ed
educativi e riflette non solo le esigenze del contesto culturale con cui è connesso, come recita il
DPR 275 del 1999 ma, in ottemperanza al nuovo assetto della Legge 107, le coniuga con il rapporto
di autovalutazione (RAV) ed il piano di miglioramento. 

Le iniziative formative d’Istituto, essendo indispensabili per la motivazione professionale,
per  il  rafforzamento  delle  competenze  progettuali,  valutative  relazionali  e  psicopedagogiche,
vengono progettate tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal personale docente attraverso
un'indagine conoscitiva condotta dal docente incaricato della Funzione Strumentale Area 2 e sono
relative ai temi delle competenze educative, didattiche, relazionali e metodologiche nonché delle
necessità di aggiornamento professionale sui cambiamenti normativi e/o strutturali in corso.

Finalità, obiettivi del piano, modalità di sviluppo

Il progetto di formazione si propone di:
 promuovere  e  supportare  competenze  specifiche  necessarie  per  l’attuazione  del  Piano

Triennale dell'Offerta Formativa;
 favorire  l’approfondimento  di  conoscenze  e  lo  sviluppo  di  competenze utili  al

miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;
 favorire il miglioramento delle conoscenze teoriche e pratiche relative alla relazione con

l’alunno,  la  classe,  le  famiglie,  il  territorio  e  i  referenti  istituzionali,  con  particolare
riferimento a specifiche criticità e all’handicap;

 promuovere la qualità della scuola in termini anche di innovazione e cooperazione;
 favorire  l’acquisizione  di  competenze  sempre  più  adeguate  nel  campo  delle  nuove

tecnologie;
 fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche e favorire lo scambio di

competenze professionali; 
 migliorare la comunicazione tra i docenti aumentando contestualmente conoscenza e stima

reciproca;
 migliorare il rapporto scuola-famiglia.

Pertanto nell’ottica dell’importanza dello  sviluppo delle  competenze sociali  e  civiche personali,
interpersonali, interculturali relative alle forme di comportamento che consentono alle persone di
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, nel tentativo di accrescere in
sé il senso di appartenenza e di coesione sociale, sulla base del rispetto delle diversità e dei principi
fondamentali dei diritti umani attraverso l’interazione del gruppo, la gestione delle conflittualità, il
contributo  personale  all’apprendimento  comune,  nel  triennio  scolastico,  si  intendono  attivare
percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale, in qualità di soggetti attivi dei processi,
nelle seguenti modalità:

1. sviluppo  di  competenze  digitali,  con  particolare  riguardo  al  pensiero  computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

2. sviluppo  di  competenze  relative  agli  interventi  didattici  rivolti  agli  alunni  con  disturbi
specifici di apprendimento (DSA) e con Bisogni Educativi Speciali;
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3. approfondimento di tematiche trasversali quali il metodo di studio, la motivazione scolastica
e le didattiche alternative;

4. approfondimento di tematiche relative alla conoscenza del territorio;
5. approfondimento di tematiche relative all’apprendimento della lingua Inglese;
6. approfondimento di tematiche interculturali e di convivenza civile;
7. approfondimento di aspetti culturali, legislativi, epistemologici e didattici sia disciplinari che

interdisciplinari;
8. implementazione della relazione professionale tra docenti e con le famiglie, il territorio e i

referenti istituzionali.

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: 
 i corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e ATP per rispondere a specifiche esigenze

connesse  agli  insegnamenti  previsti  dagli  ordinamenti  o  ad  innovazioni  di  carattere
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;

 i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, enti e associazioni professionali,
accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 
 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni,

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola o da piccoli gruppi di docenti a supporto
dei progetti di Istituto previsti dal POF;

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge
(Decreto  Legislativo  81/2008),  sulla  normativa  relativa  alla  Privacy  (Testo  unico  sulla
privacy, Dlgs n. 196, 30 giugno 2003), e nei corsi di formazione per gli Addetti al Servizio
di  Prevenzione  e  di  Protezione  per  l’Antincendio  e  per  il  Primo  Soccorso  e  Corsi  di
Formazione per docenti neo-immessi in ruolo;

 laboratori, workshop di ricerca-azione, peer review, comunità di pratiche, social networking,
viaggi culturali, visione di spettacoli, partecipazioni ad eventi culturali;

 gruppi di miglioramento, per processi di digitalizzazione, per inclusione ed integrazione.

Infine, è opportuno specificare che la formazione è una attività in divenire, dal momento che
sia i singoli soggetti sia il Collegio Docenti sono aperti ad accogliere eventuali proposte interessanti
che si dovessero presentare in itinere; il personale docente ed ATA, individualmente o a gruppi, può
aderire anche ad eventuali altri corsi proposti in itinere purché inerenti le linee programmatiche del
PTOF.
Per realizzare tali obiettivi si agirà su tre fondamentali linee:

1. organizzare corsi interni, sia predisposti dall'Istituto che da scuole in rete, per favorire uno
sviluppo  professionale  proattivo,  con  particolare  attenzione  alla  promozione  di  diversi
approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi;

2. favorire la partecipazione a corsi  esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola
disciplina  e/o  che  rispondano  ad  esigenze  formative  del  sistema  scolastico  nel  suo
complesso;

3. incoraggiare iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione. 

Si farà appello, volta per volta e secondo le esigenze, a diverse risorse come indicato:
 personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori

affini alle esigenze sopra evidenziate;
 soggetti  esterni  che  offrano  la  possibilità  di  mettere  in  opera  un'attività  di  consulenza
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mediante seminari e incontri-dibattito;
 formazione a distanza e apprendimento in rete;
 creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-azione e

ponga in relazione le esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in classe e
la successiva riflessione attivata su di esse.

I materiali relativi ai corsi di formazione e a esperienze didattiche e di laboratorio significative sono
raccolti nel sito della Documentazione.

Il docente incaricato della Funzione Strumentale Area 2 “Sostegno al lavoro dei docenti”,
che opera con lo staff  di  presidenza (il  Dirigente Scolastico,  i  collaboratori  e le altre  Funzioni
Strumentali) avrà il compito di coordinare le attività di formazione previste dal piano. In particolare,
sarà sua cura collaborare con i direttori di corso affinché vengano definite e organizzate le attività
formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell’incontro e articolazione oraria) e siano
pubblicizzati i programmi predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione
dei partecipanti, al personale interno e alle altre scuole in rete per la formazione. Inoltre, avrà cura
di: acquisire le schede di partecipazione al singolo corso; predisporre gli elenchi dei partecipanti per
le firme di presenza; mettere a disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il
corso o autocertificazione di competenze acquisite. 

Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche, di
confronto  e  di  pratiche  didattiche.  Inoltre  per  ciascuna  attività  formativa  si  provvederà  alla
documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione. I docenti partecipanti sono tenuti
a  presentare  al  Collegio  eventuali  documentazioni  e  materiali  prodotti  e  a  dare  conto  delle
innovazioni  metodologiche  introdotte  nella  didattica  in  conseguenza  del  processo  formativo
realizzato.  Si renderà possibile la verifica di efficacia mediante la somministrazione di specifici
questionari di valutazione. Per alcune iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita
dalla  realizzazione  di  materiali  inerenti  allo  specifico  o  alla  dimostrazione  del  possesso  di
competenze documentate sul campo. Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di
partecipazione” o “Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’ente formatore. 

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di
volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. Nei casi in
cui non sia possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la potestà di
autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le
linee programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione ed integrazione del
presente piano.
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Università

I rapporti tra la scuola e le Università si sono modificati nel 2010 quando il D.M. del 10
Settembre  n.  249,  in  vigore  dal  15  Febbraio  2011,  ha  sancito  i  requisiti  e  le  modalità  della
formazione  delle  insegnanti  della  Scuola  dell’Infanzia,  della  Scuola  Primaria  e  della  Scuola
Secondaria di I e II grado.

All’art.  11 del  D.M viene  specificata  l'individuazione,  all’interno del  gruppo docenti,  di
insegnanti con compiti tutoriali e, nello specifico, in qualità di tutor dei tirocinanti. Al comma 3
dello  stesso  articolo  si  stabilisce  che  i  tutor  dei  tirocinanti  debbano  orientare  circa  gli  assetti
organizzativi e didattici delle scuole nonché sulle diverse attività in classe o sezione; inoltre devono
monitorare l’inserimento dei tirocinanti e la gestione diretta dei processi di insegnamento.

All’art. 12 inoltre si sancisce che ogni istituzione scolastica, accreditata per lo svolgimento
delle attività di tirocinio, renda pubblico l’elenco degli insegnanti disponibili a svolgere il compito
di tutor e il loro rispettivo curriculum vitae.

Nel nostro Istituto Comprensivo due insegnanti tutor (una di Scuola dell'Infanzia e una di
Scuola Primaria) coordinano i  rapporti  con le Università,  l'inserimento degli  studenti  tirocinanti
nelle classi o sezioni e lo svolgimento delle loro attività.

Centri di supporto sul territorio

Il nostro Istituto si avvale della collaborazione delle seguenti Agenzie esterne:
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Strutture Sanitarie Servizi Sociali

Anzio

1) UONPI Anzio

Nettuno Cooperativa “Castel Sangallo”.

Nettuno “Centro Argos”

Pomezia

Latina Progetto Amico.

Roma

1) Centro di Audiofonologia;  

Ente Locale – Cooperativa “M. 
Kolbe”.

2) Divisione di Neuropsichiatria 
Infantile Villa Albani;

3) Associazione ONLUS "LA 
FENICE".

La Provincia di Roma provvede ad inviare gli 
assistenti alla comunicazione per i minorati 
sensoriali (non udenti e non vedenti).

Divisione di Neuropsichiatria 
infantile.

2) Associazione italiana Persone 
Down (AIPD); 
3) Associazione ONLUS 
“Con_tatto”.
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G.O.I. 

Il G.O.I. nasce a seguito di un percorso formativo centrato sulle tematiche dell'Abuso e del
Maltrattamento nell'Infanzia e nell'Adolescenza, promosso dalla Provincia di Roma, come Gruppo
Operativo  Integrato.  Esso è costituito  da operatori  professionisti  dell’area minorile:  da docenti,
dalle ASL Rm H 6, dal Polo Ospedaliero H 4, dai Servizi Sociali dei Comuni di Anzio e Nettuno,
dalle Forze dell’Ordine e da rappresentanti del Terzo settore afferenti al Distretto Socio-Sanitario
RM  G5.  E’impegnato  nella  prevenzione,  diagnosi  e  gestione  delle  particolari  condizioni  che
mettono a rischio la vita e lo sviluppo dei minori. La scuola di base s’inserisce a pieno titolo nella
rete del G.O.I., poiché rappresenta la realtà più immediata, l’oggetto su cui si concentra l’attenzione
proprio perché è l’istituzione preposta ad accogliere i minori.

Il  metodo integrato,  fondato su un approccio operativo multiagency, articolato in diversi
livelli ed azioni, si è dimostrato il più funzionale a migliorare la qualità del lavoro di rete, per
favorire l’efficacia e la tempestività dell’intervento nei casi sopraccitati. I docenti formati dall’Ente
“S.O.S. Telefono Azzurro”, referenti del G.O.I. Scuola, di concerto con gli operatori della rete,
assumono  la  funzione  di  sensibilizzazione  e  di  promozione,  nell'ambito  del  contesto  di
appartenenza, di forme di tutela dei bambini e degli adolescenti che vivono situazioni di abuso o di
maltrattamento fisico, psicologico e sessuale nonché di forme di prevenzione e di contrasto del
fenomeno del maltrattamento o di abuso.  All’interno del gruppo di lavoro,  ogni componente si
caratterizza come una risorsa capace di fornire, alla luce di principi e standard condivisi, elementi
rilevanti per alimentare la qualità della rete e l’interprofessionalità, anche attraverso l’ascolto, lo
scambio e la condivisione secondo un modello flessibile, proiettato alla crescita pluridirezionale. A
tal  fine  vengono  messi  a  disposizione  strumenti  e  spazi  collettivi,  necessari  per  un  lavoro  di
responsabilizzazione e coinvolgimento di tutto il personale docente e non docente di riferimento. 

Nel G.O.I. sono state elaborate, in condivisione con tutti i partner della rete, le procedure
metodologiche di lavoro per la segnalazione dei casi, che possono essere di duplice tipologia: 

A -  Emergenza,  per  tutte  quelle  ipotesi  che  si  configurano  come  notizie  di  reato.  La
situazione  critica  del  minore rende necessario  un coinvolgimento  immediato delle  agenzie  e  le
istituzioni preposte all’urgenza (Pronto Soccorso e Forze dell’Ordine);

B - Generiche di approfondimento e controllo, per quei casi che non si configurano come
notizia di reato. Può avviarsi in seguito all’osservazione dei comportamenti dell’alunno nel tempo,
tramite una griglia predisposta ed elaborata dal gruppo GOI.

Durante le riunioni previste per la scuola ogni due mesi,  salvo necessità intercorrenti,  il
G.O.I, prende in carico il caso e,  attraverso un attento monitoraggio,  deciderà se coinvolgere il
Nucleo  Operativo  di  Indagine  (NOI),  oppure  continuare  un  ulteriore  periodo  di  osservazione
formalizzando i tempi e le modalità per la successiva valutazione. Le funzioni del G.O.I., pertanto
sono:

 consulenza, a livello territoriale, sui casi di abuso/maltrattamento;
 attuazione di misure di prevenzione;
 attivazione della rete territoriale di intervento;
 costituzione di un osservatorio territoriale per il monitoraggio del fenomeno;
 attività di stimolo, informazione, formazione e ricerca sul tema;
 collaborazione con gli Enti Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali, di primo e secondo

livello, che si occupano di abuso e maltrattamento minorile;
 condivisione di metodi e buone prassi tra Servizi.
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Famiglie

Le famiglie saranno chiamate a dare supporto e a partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle  attività  educative,  non solo per rafforzarle,  ma anche per  confermarne la
validità agli occhi dei loro figli.
Saranno,  inoltre,  responsabilizzate  nella  gestione  dei  percorsi  personalizzati.  Si  favoriranno
occasioni in cui i genitori possano assumere un ruolo importante, in qualità di partner attivi e non
deleganti,  nei  momenti  essenziali  del  percorso  scolastico  dei  loro  figli,  attraverso  l’assunzione
diretta di una corresponsabilità educativa; nella gestione dei comportamenti e nella concretizzazione
degli impegni assunti (il Patto di Corresponsabilità educativa).7

RISORSE STRUTTURALI 

7 Si veda l'Allegato 3.
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Plessi Tipologia di scuola palestra biblioteca laboratori

Via Goldoni Scuola Secondaria di I grado sì no

C. Collodi
Scuola Primaria

sì   no
scientifico

Scuola dell'Infanzia informatico

G. Rodari
Scuola Primaria

no sì
scientifico

Scuola dell'Infanzia informatico

EX-ANMIL Scuola Primaria sì   sì
scientifico
informatico

artistico

No (attività sportive 
svolte nella palestra del 
plesso “C. Collodi”)
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RISORSE STRUTTURALI INTERNE

Plessi scolastici e loro funzionamento orario

Plessi, tipologia di scuola, n° classi/sezioni Classi e tempo-scuola Orario dal lunedì al
venerdì

Scuola Secondaria di I grado
Via Goldoni
Classi n. 6

3 classi prime
2 classi seconde
1 classe terza

Entrata 8:10
Uscita 14:10

Scuola Primaria "C. Collodi"
Via Machiavelli s.n.c.

Classi n. 28

 6 classi prime
 4 T.P./ 2 T.N.

 6 classi seconde
 4 T.P./ 2 T.N.

 6 classi terze
 4 T.P./ 2 T.N.

 5 classi quarte
 4 T.P./  1T.N.

 5 classi quinte
 3 T.P./ 2 T.N.

T.P.
Entrata 8:20
Uscita 16:20

T.N.
Entrata 8:20
Uscita 13:20
(con 1 o 2 rientri settimanali,
uscita 16:20)

Scuola dell'Infanzia "C. Collodi"
Via Machiavelli s.n.c.
Sezioni n. 11

6 sezioni a T.P.

5 sezioni a T.N.

Entrata 8:20-8:40
Uscita 16:00-16:20

Entrata 8:20-8:40
Uscita 13:00-13:20
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Scuola Primaria "G. Rodari"
Via dei garofani
Classi n. 5

T.P.
1 classe prima
1 classe seconda
1 classe terza
1 classe quarta
1 classe quinta

T.P.
Entrata 8:30
Uscita 16:30

Scuola dell'Infanzia "G. Rodari"
Via dei garofani

T.P.
1 sezione

Entrata 8:30
Uscita 16:30

Scuola Primaria Ex-ANMIL
Lungomare Celeste
Classi n. 5

T.P.
1 classe prima
1 classe seconda
1 classe terza
1 classe quarta
1 classe quinta

Entrata 8:30
Uscita 16:30
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PIANO D'AZIONE

Regolamento

Il Regolamento del nostro Istituto prende l'avvio dall'art. 1, comma II del D.P.R. n. 249 del
1998: "la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici  e  volta  alla  crescita  della  persona  in  tutte  le  sue  dimensioni".  Inoltre  si  è  fatto
particolare riferimento al terzo comma, nel quale meglio viene sottolineato il ruolo della scuola
come habitat  educativo  verso  il  senso di  responsabilità  l'educazione  alla  consapevolezza  e  alla
valorizzazione dell'identità di genere e al senso di responsabilità. E' stato preciso compito del nostro
Istituto aderire a tale indicazioni, dare trasparenza e possibilità di condivisione alle famiglie. 
Quali allegati al POF, sul sito dell'Istituto:

 Il Regolamento di Istituto, di Disciplina ed il Patto di Corresponsabilità Educativa per la
Scuola Secondaria di I grado;

 il Regolamento di Istituto per la Scuola dell'Infanzia e Primaria;
 il Regolamento di Disciplina per la Scuola Primaria.

Curricolo

Il  Curricolo  di  Istituto  è  «espressione  della  libertà  d’insegnamento  e  dell’autonomia
scolastica» e la sua costruzione è un «processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la
ricerca e l’innovazione educativa»8. È inoltre fortemente collegato al contesto umano e sociale in
cui la singola scuola si trova ad operare. Gli elementi che concorrono alla definizione del Curricolo
Verticale del nostro Istituto9 sono:

 le finalità del processo formativo ovvero il successo formativo degli alunni;
 le discipline;
 i traguardi per lo sviluppo delle competenze;
 gli obiettivi di apprendimento;
 la valutazione.

Vogliamo qui richiamare esplicitamente la Sezione I delle  Indicazioni nazionali,  laddove
viene indicata come “decisiva una nuova alleanza fra scienza, storia, discipline umanistiche, arti e
tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo”. In tale ottica vengono
indicati, relativamente al ciclo d'istruzione considerato, gli obiettivi prioritari per l'allestimento dei
percorsi di apprendimento:

1. insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza - l’universo, il pianeta, la natura, la
vita, l’umanità, la società, il corpo, la mente, la storia - in una prospettiva complessa, volta
cioè a superare la frammentazione delle discipline e a integrarle in nuovi quadri d’insieme.

2. Promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo ovvero:
- la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi;
- la capacità di comprendere le implicazioni, per la condizione umana, degli inediti sviluppi 
delle scienze e delle tecnologie;
- la capacità di valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze;
- la capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento.

8 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, p. 17.
9 Si veda l'Allegato 4. 
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3.   Diffondere  la  consapevolezza  che  i  grandi  problemi  dell’attuale  condizione  umana  (il
degrado ambientale, il caos climatico, le crisi energetiche, la distribuzione ineguale delle risorse,
la salute e la malattia, l’incontro e il confronto di culture e di religioni, i dilemmi bioetici, la
ricerca di una nuova qualità della vita) possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta
collaborazione  non  solo  fra  le  nazioni,  ma  anche  fra  le  discipline  e  fra  le  culture,  nella
prospettiva di uno sviluppo sostenibile.

Si tratta pertanto di lavorare su una progettualità relativa all'intero ciclo di studi, su ciò che si
fa, attraverso una buona organizzazione interna della comunità professionale docente, dotata di una
serie di competenze che si confrontano e si consolidano reciprocamente. Non si tratta quindi di fare
tutti  le  stesse  cose,  ma di  farle  insieme considerando le  diversità  come fonte  di  arricchimento
reciproco, piuttosto che come elementi di criticità, conflittualità o competizione. 

Anche le diversità professionali costituiscono occasioni di interazione produttiva. Pertanto
gli  insegnanti,  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  orientano  l’attività  didattica  “alla  qualità
dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una sequenza lineare, e necessariamente incompleta,
di contenuti disciplinari. I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle
quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro,
evitando  trattazioni  di  argomenti  distanti  dall’esperienza  e  frammentati  in  nozioni  da
memorizzare”10.

I saperi disciplinari, al fine di organizzare al meglio il percorso di apprendimento e il profilo
di ciascuno studente, vengono sistematizzati e organizzati in Aree di apprendimento  (linguistico-
espressivo-musicale, geo-storico-sociale, matematico-scientifico-tecnologica) all'interno delle quali,
al termine del ciclo di studi, vengono individuati gli obiettivi di apprendimento relativi alle abilità
da  sviluppare.  Questo  nonostante  la  consapevolezza  che,  “le  discipline,  così  come  noi  le
conosciamo,  sono state  storicamente  separate  l’una  dall’altra  da  confini  convenzionali  che  non
hanno alcun riscontro con l’unitarietà tipica dei processi di apprendimento”11. 

Nel contempo per ciascuna disciplina le stesse Indicazioni nazionali individuano i contenuti
e gli obiettivi cognitivi indispensabili alla formazione della persona. Al fine di contribuire al meglio
alla costruzione dei percorsi formativi del singolo alunno, mantenendo alto il livello di confronto e
di  efficacia  educativa  e  didattica,  nel  nostro  Istituto  vengono  introdotti  gruppi  di  lavoro  in
continuità educativa verticale per ciascuna area di apprendimento con incontri periodici interarea
per favorire l'approccio interdisciplinare.   

Al  Curricolo  Verticale  di  Istituto  contribuiscono  le  già  citate  competenze-chiave  per
l’apprendimento  permanente,  "di  cui  tutti  hanno  bisogno  per  la  realizzazione  e  lo  sviluppo
personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione"12. Tali competenze, sono state
richiamate in Italia nell'ambito del Decreto n. 139 del 22 Agosto 2007, Regolamento recante norme
in  materia  di  adempimento  dell'obbligo  di  istruzione, nel  quale  vengono  individuate  le  otto
competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadino dovrebbe possedere al termine  del ciclo
d'istruzione obbligatoria: 

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando  varie  fonti  e  varie  modalità  di  informazione  e  di  formazione  (formale,  non
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del
proprio metodo di studio e di lavoro.

2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e
realistici  e  le  relative  priorità,  valutando  i  vincoli  e  le  possibilità  esistenti,  definendo

10 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, p. 14.
11 Ivi.
12 Definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006.

P.O.F. Triennio 2015-2018  20



III Istituto Comprensivo Anzio

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
3. Comunicare 

- comprendere messaggi di  genere diverso (quotidiano, letterario,  tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);
-  rappresentare eventi,  fenomeni,  principi,  concetti,  norme,  procedure,  atteggiamenti,  stati
d'animo,  emozioni,  ecc.  utilizzando  linguaggi  diversi  (verbale,  matematico,  scientifico,
simbolico,  ecc.)  e  diverse  conoscenze  disciplinari,  mediante  diversi  supporti  (cartacei,
informatici e multimediali).

4. Collaborare e partecipare:  interagire in gruppo, comprendendo i  diversi  punti  di  vista,
valorizzando  le  proprie  e  le  altrui  capacità,  gestendo  la  conflittualità,  contribuendo
all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli altri.

5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole
nella  vita  sociale  e  far  valere  al  suo  interno  i  propri  diritti  e  bisogni  riconoscendo  al
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

6. Risolvere problemi:  affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le  fonti  e  le  risorse adeguate,  raccogliendo e valutando i  dati,  proponendo
soluzioni  utilizzando,  secondo  il  tipo  di  problema,  contenuti  e  metodi  delle  diverse
discipline. 

7. Individuare  collegamenti  e  relazioni:  individuare  e  rappresentare,  elaborando
argomentazioni coerenti,  collegamenti  e relazioni tra fenomeni,  eventi  e concetti  diversi,
anche  appartenenti  a  diversi  ambiti  disciplinari,  e  lontani  nello  spazio  e  nel  tempo,
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

8. Acquisire  ed  interpretare  l'informazione:  acquisire  ed  interpretare  criticamente
l'informazione  ricevuta  nei  diversi  ambiti  ed  attraverso  diversi  strumenti  comunicativi,
valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Il  nostro  Istituto  è  pertanto  complessivamente  impegnato  a  definire,  attraverso  le
progettualità inserite nel proprio POF e la costante ricerca-azione didattica ed educativa, i percorsi
di  apprendimento  più  adeguati  per  consentire  ai  propri  alunni  di  conseguire  pienamente  le
competenze di cittadinanza al termine del proprio curricolo di studi. A tale scopo viene mantenuta
alta l'attenzione al territorio, alle sue peculiarità, ai punti di forza e debolezza del sistema sociale,
ambientale, culturale, economico, istituzionale. Ovvero viene tenuta nel debito conto la dimensione
della sostenibilità dello sviluppo del territorio e della relazione educativa.

Le attività di  Valutazione di Sistema, di  Istituto e degli  apprendimenti  degli  Alunni e la
relativa Documentazione concorrono a verificare, ai vari livelli,  l'efficacia dei percorsi educativi
intrapresi,  delle  metodologie,  degli  approcci  e  degli  strumenti  adottati  ai  fini  della  piena
acquisizione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze trasversali suddette e di quelle per aree
disciplinari.  Tali  traguardi,  posti  al  termine  dei  più  significativi  snodi  del  percorso  curricolare,
rappresentano per gli insegnanti dei riferimenti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare
l'azione educativa allo sviluppo integrale dell'alunno. 
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Insegnamento Religione Cattolica (IRC) e Attività Alternative

La facoltà  di  avvalersi  o  non avvalersi  dell'insegnamento  della  religione  cattolica  viene
esercitata dai genitori, al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta.
La  scelta  ha  valore  per  l'intero  corso  di  studi  e,  comunque,  in  tutti  i  casi  in  cui  sia  prevista
l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il  diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il
termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

1. Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)

L'insegnamento  della  religione  cattolica  si  inserisce  nel  piano  educativo  della  scuola  e
contribuisce, in modo originale e specifico, alla formazione dell'alunno favorendo lo sviluppo della
sua  personalità  anche  nella  dimensione  religiosa.  Inoltre  sollecita  nell'alunno  gli  interrogativi
profondi  sul  senso  della  vita,  sulla  concezione  del  mondo  e  sugli  ideali  che  ispirano  l'agire
dell'uomo nella storia; offre altresì i riferimenti religiosi e culturali necessari affinché l'alunno possa
trovare una consapevole risposta personale a quegli stessi interrogativi.

L'IRC fornisce gli  strumenti  che permetteranno agli  alunni  di  affrontare la  problematica
religiosa; l'attenzione al discorso su Dio e sui valori dello spirito; il propendere al vero e al bene; il
superamento di ogni forma di intolleranza e di fanatismo; il rispetto per chi professa altre religioni e
per i non credenti; la solidarietà con tutti e particolarmente con chi è fisicamente o socialmente
svantaggiato. L'ora di religione è aperta a tutti, non solo a chi professa la fede cattolica, ma anche ad
alunni di fede non cristiana o semplicemente non credenti poiché si pone all'interno della scuola
come approccio culturale al fenomeno religioso in genere e alle radici cristiane che caratterizzano
l'Europa.

L'impronta dell'insegnamento della religione rimane cristocentrico: attraverso la vicenda di
Gesù di Nazareth narrata dai Vangeli e il commento di brani tratti dai libri dell'Antico Testamento e
del Nuovo Testamento riscopre le fondamenta ebraiche dell'evento cristiano e favorisce l'approccio
positivo nei confronti delle culture e delle religioni diverse. Approfondisce inoltre le radici cristiane
nella cultura, nell'arte, nel pensiero, negli usi e costumi europei e del resto del mondo influenzato
dal  pensiero  evangelico.  A partire  da  questo  fondamento  tematico,  l'IRC  affronta,  durante  il
percorso scolastico,  il  senso religioso dei popoli  antichi,  la storia  del popolo di Israele,  i  punti
fondamentali della storia della Chiesa e delle religioni non cristiane.

2. Attività Alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica

La scelta  relativa  alle  attività  alternative  all'insegnamento  della  religione  cattolica  trova
concreta attuazione attraverso diverse opzioni possibili:

• attività didattiche e formative, escluse le attività di sostegno, di recupero e quelle curricolari
a tutti gli alunni;

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica qualora la
stessa sia inserita all'inizio o al termine dell'orario scolastico.

La scuola garantisce la parità dei diritti tra coloro che si avvalgono dell'IRC e coloro che non se ne
avvalgono predisponendo un proprio progetto di attività didattica e formativa. La C.M. n. 137/1987
indica, quale possibile risposta alle esigenze di individuare un quadro di riferimento per i contenuti
delle attività formative in alternativa all'IRC, lo studio dei diritti dell'uomo e del fanciullo, a partire
dalle Dichiarazioni elaborate soprattutto negli ultimi quarant'anni a livello internazionale. Il nostro
Istituto  ha  previsto  lo  studio  e  l'approfondimento  delle  tematiche  relative  all'insegnamento  di
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“Cittadinanza e Costituzione”. Le finalità educative da conseguire attraverso le Attività Alternative
si possono identificare nei seguenti punti:

 valutazione  del  valore  primario  della  dignità  dell'uomo,  dei  suoi  diritti  fondamentali
irrinunciabili  e della solidarietà a livello nazionale ed internazionale, al di sopra di ogni
pregiudizio razziale, culturale, di sesso, politico, ideologico, religioso;

 maturazione  di  un  atteggiamento  critico  o  di  una  personale  disponibilità  al  fine  di
collaborare, in tutti i modi utili ed efficaci, per la sempre più solida ed ampia radicazione dei
diritti  umani nel costume individuale e sociale nonché nell'organizzazione funzionale ed
istituzionale della società;

 conoscenza delle  testimonianze di  personaggi  emblematici  che,  nel corso della storia,  si
sono battuti per la difesa dei diritti umani fondamentali.

Attività di Recupero/Potenziamento

In attuazione di  quanto previsto dalla Normativa vigente (Nota del  Ministro Fioroni del
27/11/2007 e DM del 3/10/2007, n. 80; OM del 5/11/2007) in merito ad iniziative ed interventi per
il sostegno didattico e il recupero dei debiti formativi, ponendosi nell'ottica di personalizzazione
dell'attività didattica a favore di tutti gli alunni e, in particolare, di quelli nei cui confronti la scuola
deve esplicitare iniziative per consentire l'innalzamento dei livelli di apprendimento e la riduzione
della dispersione scolastica, il nostro Istituto Comprensivo, fermo restando l'erogazione del FIS,
predispone annualmente l'attivazione in orario extrascolastico di corsi di recupero, relativi alle aree
disciplinari  nelle  quali  si  sono  registrate  le  maggiori  difficoltà  a  conclusione  del  I  bimestre,
finalizzati al tempestivo recupero delle carenze rilevate. 

Gli alunni destinatari degli interventi di recupero e di potenziamento vengono individuati
sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dai  docenti  delle  aree  disciplinari  interessate.  Sono previsti
interventi per gruppi di alunni appartenenti all'Istituto, omogenei circa le difficoltà o le potenzialità
mostrate  nelle  stesse  aree  disciplinari  e  provenienti  da  classi  parallele.  I  docenti,  incaricati  di
svolgere attività di recupero/potenziamento nei confronti degli alunni provenienti da classi diverse e
con caratteristiche non omogenee, si raccordano con i docenti dell'area disciplinare per orientare
contenuti e metodi delle attività agli specifici bisogni formativi di ciascuno.

Le  attività  di  recupero/potenziamento  vengono  svolte  dai  docenti  in  servizio  nel  nostro
Istituto, in base alla disponibilità fornita; gli stessi docenti, al termine degli interventi di recupero
somministrano verifiche volte ad accertare l'avvenuto superamento delle difficoltà mostrate dagli
alunni. Tali attività possono avvenire in orario extrascolastico e/o in orario curricolare per classi
aperte in parallelo, strutturando opportunamente l'orario in particolare nella Scuola Secondaria di I
grado e avvalendosi anche dell'organico di potenziamento. Proprio nella Scuola Secondaria, in casi
particolari,  quando  si  evince  soprattutto  per  gli  alunni  con  difficoltà  di  apprendimento  la
propensione allo sviluppo di competenze nell'ambito di determinate discipline ne viene favorita la
frequenza da parte degli alunni suddetti anche per un numero di ore maggiore di quello previsto
dall'orario curricolare, lavorando per classi parallele.
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Continuità educativa

La  continuità educativa orizzontale è intesa come comprensiva di ogni iniziativa in cui
sono  coinvolte  le  famiglie  e  il  contesto  socio-istituzionale  territoriale.  Si  articola  attraverso
modalità,  strumenti  e  azioni  finalizzate  a  una  ricerca  costante  e  proficua  di  co-costruzione  e
condivisione di contenuti e modelli educativi, affinché ciascun bambino possa percepire il senso
dell’unitarietà-continuità  tra  ambiente  di  vita  familiare  e  ambiente  di  vita  scolastico,  sociale  e
territoriale.

La continuità orizzontale riguardo alle relazioni con le famiglie è sempre più problematica a
causa della società in continua evoluzione, dei ritmi frenetici e della socialità non più spontanea.
L’esigenza prioritaria di una rinnovata e fattiva collaborazione con le famiglie porta i docenti di
questo Istituto a proporre iniziative di didattica partecipata formali e non, per giungere alla condivi-
sione delle strategie educative e favorire la formazione dell'allievo:

1. colloqui individuali;
2. riunioni di sezione e di plesso;
3. attività  ludico-educative  che  coinvolgono  i  genitori  in  contesti  e  forme  riconosciute

istituzionalmente;
4. incontri di scambio e di informazioni scuola-famiglia con professionisti afferenti ai servizi

socio-educativi  e  sanitari  del  territorio  e  con  referenti  di  altre Agenzie  del  territorio
(amministrazioni comunali, ASL, associazioni sportive, biblioteche…).

La scuola ha il compito di prevenire le difficoltà che potrebbero insorgere nei passaggi tra i
diversi ordini e che spesso sono cause di disagio e di abbandono scolastico. Nel contempo, però,
deve individuare e promuovere la progressione delle competenze (discontinuità utile). Poiché lo
sviluppo dell’individuo è continuo e discontinuo nello stesso tempo, identità e diversità si intreccia-
no e permangono nel percorso formativo ad ogni livello (fisico, psichico, cognitivo, spirituale, etc.).
Continuità e discontinuità non si pongono, dunque, in alternativa nel processo formativo, ma piutto-
sto in rapporto dialettico ed interattivo13. 

La continuità educativa verticale nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’a-
lunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multi-
dimensionale del soggetto, il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scola-
stiche, costruisce la sua identità. La nuova modalità di organizzazione scolastica, che prevede la
verticalizzazione dei 3 ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado) in
un unico Istituto Scolastico, detto "Comprensivo", pone in evidenza una serie di innegabili vantaggi
dati da una soluzione di verticalità:

 la realizzazione della continuità educativa-metodologico-didattica;
 l'impianto organizzativo unitario;
 la continuità territoriale;
 l'utilizzazione funzionale delle risorse professionali.

Tra  le  attività  di  ricerca-azione,  il  nostro  Istituto  prevede  iniziative  per  il  coordinamento  dei
curricoli sia sul piano teorico che su quello metodologico-operativo,  attraverso la costituzione di
una “Commissione Continuità”. Ciò riguarderà sia il testo delle Indicazioni che la programmazione.
Si tratterà di individuare linee culturali comuni tra l’oggetto delle attività dei diversi gradi e ordini
di scuole per giungere alla definizione di veri e propri "obiettivi-ponte" su cui lavorare in modo
coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. 

13 http://www.edscuola.it/archivio/riformeonline/curricolo_verticale.pdf 
http://www.abruzzo.istruzione.it/allegati/2015/petracca.pdf

P.O.F. Triennio 2015-2018  24



III Istituto Comprensivo Anzio

Il  modello  di  possibile  traduzione  operativa  che  l’Istituto  elaborerà,  partirà
dall’individuazione  preventiva  di  obiettivi  di  apprendimento  e  traguardi  per  lo  sviluppo  delle
competenze che appartengono al curricolo dei tre ordini dell’I.C., obiettivi e traguardi misurabili,
osservabili, trasferibili. La continuità verticale verrà attuata pertanto nei seguenti aspetti:

 Continuità  curricolare:  si  elaboreranno  esperienze  di  "aggancio"  al  ciclo  di  scuola
precedente, riguardanti sia i saperi disciplinari o trasversali, sia i campi esperienziali. Il tutto
in un’ottica di “unitarietà del sapere”.

 Continuità  metodologica:  applicazione  e  approfondimento  di  metodi  inerenti  le  varie
situazioni formative in cui vengono coinvolti gli alunni come, ad esempio, laboratori, lezioni
frontali, lavoro su materiali, ecc.

 Continuità valutativa: applicazione di criteri di valutazione graduali e condivisi, coerenti con
i  differenti  ordini  di  scuola,  per  realizzare  un  vero  “ponte”  tra  i  profili  in  uscita  e  i
prerequisiti di ingresso. Per quanto riguarda la continuità educativa orizzontale la Scuola
Primaria  ha  già  elaborato  delle  prove  comuni  strutturate,  per  classi  parallele,  in  ambito
linguistico e matematico, in ingresso, intermedie e finali. Per la Scuola Secondaria di I grado
si prevede l'elaborazione di prove comuni strutturate in collaborazione, con indicatori, criteri
e finalità condivise da verificare con correzioni incrociate.

La “Commissione Continuità” potrà occuparsi di: 
 elaborazione di criteri per la scelta e la creazione di strumenti di lavoro, quali ad esempio

quelli relativi all'adozione di libri di testo, in relazione alle esigenze formative dell'utenza e
agli obiettivi del POF e nel rispetto della fascia di utenza scolastica che evidenzia Bisogni
Educativi Speciali.

 Proposte per le prove di uscita della Scuola d'Infanzia e per le prove d'ingresso della Scuola
Primaria, tabulazione dei risultati e verifica delle competenze acquisite.

 Proposte  per  le  prove  di  uscita  della  Scuola  Primaria  e  prove  di  ingresso  della  Scuola
Secondaria di I grado, tabulazione dei risultati e verifica delle competenze acquisite.

 Valutazione ed eventuale ridefinizione dei criteri per la formazione delle future classi prime.
 Attività progettuali comuni tra alunni di diversi ordini di scuola.

La  stessa definirà  modalità  e  tipologie di  incontri  (di  confronto,  disciplinari,  tra  docenti...)  per
attuare  le  suddette  proposte.  La  Commissione  opererà  a  supporto  delle  Funzioni  Strumentali
nell'ambito della continuità.
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Accoglienza e Orientamento

Accoglienza e Integrazione Alunni Diversamente abili  
Alunni con DSA e con altri BES

Il  nostro  Istituto  Comprensivo  si  caratterizza  per  la  qualificata  attenzione  rivolta  alla
promozione della piena inclusione di tutti gli alunni, in particolare di quelli che vivono situazioni di
diversità, intesa come potenziale umano e che chiedono alla scuola di fornire, attraverso la stesura
del  Piano  Educativo  Individualizzato  (P.E.I.),  percorsi  formativi  volti  alla  rimozione  di  fattori
ostativi nonché alla ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni educativi speciali, per garantire a
tutti il diritto di sentirsi pienamente integrati in ogni contesto di vita.

In questa prospettiva, la nostra scuola, in adeguamento alla Direttiva del 27 Dicembre 2012
(e la relativa C.M. 8 6/3/2013), provvede alla stesura del “Piano Annuale per l’Inclusione” (P.A.I.)
che rappresenta un valido strumento proiettato alla promozione realistica e sostenibile della finalità
intrinseca.  L’impegno  programmatico  del  PAI,  è  il  frutto  di  un’attenta  analisi  degli  aspetti
organizzativi e gestionali maggiormente funzionali, al fine di delineare all’interno del P.E.I. o del
P.D.P., criteri  e procedure che sappiano sfruttare al  massimo le risorse materiali  e professionali
presenti nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.

Il P.E.I. sarà redatto, per tutti gli alunni certificati in base all’art. 3 comma 3 e art. 3 comma
1 della L.104, congiuntamente dagli operatori socio-sanitari di riferimento, dal personale insegnante
curricolare e di sostegno della scuola e in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà
parentale dell'alunno. Deve essere preceduto dalla Diagnosi Funzionale fornita ai genitori entro il
30 luglio dell’anno precedente (sarebbe preferibile averla già entro metà marzo), ad ogni passaggio
di ciclo scolastico e aggiornata periodicamente. Qualora l'equipe multidisciplinare non fornisse la
Diagnosi  Funzionale  in  tempo  utile  per  l’iscrizione,  può essere  sollecitata  dai  genitori  o  dalla
scuola, ma solo su espressa richiesta della famiglia. 

Risorse umane
gli  insegnanti  curricolari,  gli  insegnanti  di  sostegno,  gli  assistenti  specialistici,  i  collaboratori
scolastici  con funzioni aggiuntive, gli operatori professionali del servizio psico-socio-sanitario
territoriale,  inclusi  gli  enti  privati  e  le  famiglie.  Tali  figure  collaborano nei  gruppi  di  lavoro
sull’Handicap (art. 15 della L. 104/92) distinti in GLH d’Istituto e GLH Operativo. 

Il GLH d'Istituto
Attualmente,  si  configura  come Gruppo di  Lavoro  per
l’Integrazione (G.L.I.), istituito dalla C.M 8/13 sui BES.
Composizione:  Dirigente  Scolastico,  insegnanti
rappresentanti  di  sostegno  e  curricolari,  operatori  dei
servizi  degli  Enti  Locali  e  delle  ASL,  Presidente  del
Consiglio  di  Circolo  e  un  referente  del  personale  non
docente. 
Compiti:  collaborare  alle  iniziative  educative  e  di
integrazione  predisposte  dal  piano  educativo.  Il  G.L.I.
nell’esplicazione dei suoi compiti, può avanzare proposte
al Collegio Docenti per l’elaborazione del POF, orientare
le risorse, creare rapporti con il territorio e gli enti locali
per  la  pianificazione  e  la  risoluzione  di  tutte  le
problematiche relative alla diversa abilità. 

Il GLH Operativo 
Composizione:  docenti  di  Classe
(insegnanti  curricolari  e di  sostegno),
operatori delle strutture sanitarie e dei
servizi sociali che seguono il percorso
educativo  dell’alunno  con  disabilità,
genitori  dell’alunno  ed,
eventualmente, un esperto richiesto da
questi ultimi e dall’A.E.C..
Compiti:  predisporre  il  Profilo
Dinamico  Funzionale  e
corresponsabilmente  il  Piano
Educativo  Individualizzato  e  di
verificarne  l’attuazione  e  l’efficacia
nel corso dell’intervento scolastico.
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Risorse materiali

 La modulistica (cartacea ed in formato digitale) relativa alla tracciabilità dei percorsi e del
processo formativo che accompagna ciascun alunno;

 i materiali e gli ausili didattici in relazione alle diverse tipologie di handicap; 
 gli sportelli di aiuto-consulenza per genitori ed insegnanti; 
 le metodologie da applicare in campo a seconda dell’adattabilità, tra cui la Comunicazione

facilitata,  la  Comunicazione  Aumentativa/Alternativa  (C.A.A.),  il  Teacch,  il  Metodo
Loovas,  il  Metodo LIS,  il  Metodo Feuerstein  Pas Basic,  la  Tecnica  Polivalente  per  la
Didattica di Base ed il Criterio di Espansione di Angela Carlino Bandinelli, il Metodo di
prevenzione e recupero della disgrafia  di Alessandra Venturelli,  i  laboratori  di didattica
inclusiva,  il  problem solving, il  tutoring,  il  cooperative  learning,  la  peer  education,  il
modeling, il role playing, i sistemi di rinforzamento token economy.

Conoscenze e competenze dei docenti in ordine ai bisogni degli
alunni

Teorie pedagogiche di
riferimento e funzionali
agli obiettivi formativiConoscenze e abilità

generali
Competenze professionali per

-  conoscenze  generali
relative  ai  bisogni  ed  alle
aspettative  dell’alunno  in
funzione  del  suo
coinvolgimento  attivo  e
consapevole  nell’attività
formativa;
-  abilità,  competenze  e
formazione psicologica sul
piano  relazionale  per
stabilire un rapporto anche
di  natura  empatica  con
l’alunno;
-  predisposizione  all’auto-
aggiornamento  e
disponibilità  alla
formazione continua.

-  Interventi  di  identificazione  precoce  dei
casi sospetti;
- rilevazione dei bisogni speciali;
-  raccolta,  coordinamento  ed  attuazione
delle proposte avanzate in sede di G.L.H.O.
in relazione alle singole esigenze;
-  elaborazione/stesura  del  P.E.I.  in  cui
delineare in maniera dettagliata il percorso
formativo da adottare,  nonché,  le modalità
organizzative  ottimizzate  al  massimo,
tenendo  conto  delle  linee  d’indirizzo
indicate dal P.A.I.;
- predisposizione di interventi per attività di
recupero/potenziamento;
- predisposizione di attività di laboratorio di
didattica inclusiva; 
-  attuazione  di  forme  di  monitoraggio  e
controllo sull’andamento del processo; 
-  cura  dei  rapporti  di  relazione  tra
scuola/famiglia/extra-scuola, per aumentare
i livelli di inclusività delle progettazioni.

 Teorie pragmatiste
 Teorie tecnologiche
 Teorie cognitiviste
 Teorie critico-sociali
 Teorie psico-culturali
 Teorie personaliste
 Teorie semiotiche
 Teorie ermeneutiche
 Teorie umanistiche

Finalità perseguite dalla scuola in materia di accoglienza e integrazione

- Valorizzare la diversità;
- rimuovere e contrastare i fattori ostativi all’inclusione scolastica;
- individuare efficaci percorsi formativi a misura di ciascun discente, volti alla promozione di una
qualificata inclusione, che sia significativa per sé, come progetto di vita e per l’intera comunità.

P.O.F. Triennio 2015-2018 27



III Istituto Comprensivo Anzio

Accoglienza e Integrazione Alunni non Italofoni 

Nel nostro Istituto Comprensivo c’è una significativa presenza di alunni non italofoni (26%
circa)  i  cui  bisogni  linguistici  sono  molto  diversificati,  correlati  alle  biografie  linguistiche  e
scolastiche,  alle  modalità  di  apprendimento  del  singolo,  alle  modalità  di  inserimento  ed  alle
aspettative della famiglia. L’Istituto promuove, attraverso i docenti, la Commissione Accertamento
di  cultura  e  i  Mediatori  Linguistico-Culturali  (previa  disponibilità),  azioni  finalizzate
all’inserimento e all’integrazione degli alunni nella scuola e nel territorio.
Tale attività si articola intorno ad alcuni nodi essenziali:

 Iscrizione: distribuzione di modulistica bilingue e brochure di presentazione della scuola,
ricostruzione dell’identità linguistica e del percorso scolastico nel Paese d’origine.

 Inserimento:  accertamento  iniziale  di  competenza  in  L2  secondo  i  modelli  del  Quadro
Comune di Riferimento Europeo per le Lingue (QCER)14 e assegnazione alla classe.

 Piani  di  studio  personalizzati:  programmazioni  semplificate  per  le  discipline  di  studio,
particolare attenzione allo sviluppo dell’interlingua.

 Valutazione:  effettuata  con  puntuale  riferimento  ai  piani  individualizzati,  considera
fondamentalmente  il  progresso,  in  termini  relativi,  nell’uso  della  lingua  italiana,
successivamente il profitto nelle discipline di studio.

 Educazione  interculturale:  rivolta  a  tutti  gli  alunni  e  intesa  come  trasversale  a  tutte  le
discipline.

Progetto BENVENUTO IN CASA NOSTRA

Il progetto si propone di strutturare e organizzare un piano di intervento che garantisca il
diritto allo studio e offra azioni di supporto ad alunni, docenti e genitori. Al fine di avviare efficaci
percorsi di integrazione scolastica e sociale, si intende offrire un'adeguata accoglienza sia nella fase
iniziale che nel corso dell'anno scolastico,  considerando gli  inserimenti  di  nuovi alunni di  altra
cultura.  L'inserimento  viene  realizzato  attraverso  il  rispetto  delle  Linee  Guida  previste  dal
"Protocollo di Accoglienza" distrettuale anche avvalendosi del Mediatore Linguistico Culturale. Nel
corso dell'anno scolastico sono previsti:

1. corsi di alfabetizzazione di italiano come L2, in orario extrascolastico, rivolti agli alunni;
2. compatibilmente con i  fondi erogati  vengono attivati  anche corsi  di  alfabetizzazione e/o

sostegno linguistico per genitori ed adulti stranieri con accertamento di cultura conclusivo.
3. Attività in orario scolastico per gli alunni della Scuola Primaria e dell'Infanzia.
4. Realizzazione  di  laboratori  di  potenziamento  della  lingua  italiana  per  gruppi  di  alunni

eterogenei  per  nazionalità,  anche  con  l'ausilio  di  strumenti  multimediali,  tecnologie
informatiche e LIM, volti al rafforzamento degli strumenti linguistici e delle competenze
curricolari. 

14 Vedasi l'Allegato 5.
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Progetto Internazionale MULTIKULTURALITA' – AMCM (2015-2016)

Il progetto proposto dall'AMCM (Associazione Multiculturale Mondiale) ha come obiettivo
di preparare lo studente e formare il “cittadino multikulturale” affinché conosca le problematiche
connesse alla multiculturalità e al  pluralismo culturale,  rifletta sui processi  di  globalizzazione e
conosca  l'identità  storica  e  culturale.  Il  progetto  si  attuerà  attraverso  azioni  condivise  che  si
muovono in simbiosi tra loro allo scopo, tra l'altro, di 

 promuovere la cittadinanza attiva nei giovani;
 sviluppare l'apprendimento multiculturale;
 favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi;
 contribuire alla multiculturalità attraverso il rispetto delle altre culture;
 condividere gli obiettivi espressi nella presentazione del progetto.

Progetti

Il nostro Istituto promuove o aderisce a progetti riconosciuti dal Ministero che considerano
le esigenze del contesto socio-culturale ed economico della realtà locale, in ottemperanza al DPR
275/1999  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche.  Tali  progetti  si
inseriscono  trasversalmente  nella  programmazione  curricolare,  costituendone  parte  integrante  e
sono  il  risultato  di  scelte  legate  alla  valutazione  di  bisogni,  risorse,  competenze  professionali,
motivazioni  e  strumenti  disponibili  per  la  loro  realizzazione.  Permettono  di  offrire  agli  alunni
significative  esperienze  di  presa  di  coscienza  della  realtà  culturale  locale,  ma  anche di  respiro
europeo grazie all'adesione a partenariati  school to school. Nella scelta dei progetti l’obiettivo è
proiettato a favorire il diritto ad apprendere e la crescita culturale di tutti gli studenti, valorizzando
le  diversità,  promuovendo  le  potenzialità  di  ciascuno  e  adottando  tutti  gli  strumenti  utili  al
raggiungimento del successo formativo. 
Elementi costitutivi di ogni singolo progetto sono:

 denominazione;
 area progettuale di riferimento tra quelle previste dal POF;
 promotori del progetto e destinatari;
 descrizione, motivazione, finalità;
 obiettivi e risultati attesi;
 attività previste;
 risorse umane;
 realizzazione di prodotti finali;
 valutazione.

I  progetti  previsti  per  il  prossimo  triennio  si  inseriscono  in  macro-aree  di  riferimento  quali
l'educazione  alla  cittadinanza,  l'eco-sostenibilità  e  la  tutela  ambientale,  la  valorizzazione  delle
attività sportive. Di seguito si riporta la presentazione dei progetti per l'anno scolastico 2016-2017:
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Programma VERSO UNA SCUOLA AMICA

Per il terzo anno scolastico la nostra Istituzione ha aderito al Programma “Verso una Scuola
Amica” - MIUR – UNICEF per promuovere la piena conoscenza e l'attuazione della Convenzione
sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e per attivare processi che rendano le scuole luoghi fisici
e relazionali nei quali i diritti dei ragazzi siano concretamente vissuti e a loro misura. 

La proposta educativa per l'a.s. 2015-2016, elaborata di concerto tra la Direzione generale e
l'UNICEF,  è  in  linea  con le  indicazioni  emanate  dal  MIUR per  promuovere  l'insegnamento  di
“Cittadinanza e Costituzione”, l'educazione alla legalità e alla partecipazione quale parte integrante
dell'apprendimento,  come  dimensione  trasversale  a  tutti  i  saperi  nonché  una  premessa
indispensabile a tutte le discipline di studio e a tutte le attività ad essa connesse. 

Il progetto intende accompagnare le scuole nella realizzazione di attività che promuovano il
diritto all'apprendimento di tutte le bambine, i bambini e i ragazzi. Si ispira ai principi generali della
Convezione – non discriminazione, diritto all'ascolto e alla partecipazione, diritto alla vita e allo
sviluppo,  superiore  interesse  del  bambino  –  ed  è  finalizzato  a  supportare  la  realizzazione  di
esperienze  volte  a  promuovere  l'assunzione  di  responsabilità,  la  capacità  di  stabilire  relazioni
interpersonali positive e l'acquisizione di competenze di cittadinanza. E' importante sottolineare il
valore che il progetto “Scuola Amica” assume anche nell'ambito delle attività di prevenzione di
forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyberbullismo, in piena sintonia con le indicazioni
contenute nelle “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo”  emanate  dal  MIUR  il  15  aprile  2015.  Inoltre  risulta  consono  alle  proposte
metodologiche  del  progetto  “Safer  Internet  Center  II  –  Generazioni  Connesse”  progetto  co-
finanziato dalla Commissione Europea e membro di una rete presente in tutta Europa. Il progetto
indica  il  percorso  attraverso  il  quale  la  scuola,  oltre  ad  essere  per  definizione  luogo  preposto
all'istruzione e alla trasmissione della cultura:

 diventa essa stessa esperienza di civile convivenza e crescita formativa per gli allievi, dove
ragazze e ragazzi si sentano protagonisti del proprio processo di apprendimento e avvertano,
da parte degli adulti, interesse per ciò che imparano, attenzione per la loro fatica di crescere,
fiducia;

 promuove  processi  ed  opportunità  che  possano  contribuire  a  prevenire  forme  di
discriminazione,  esclusione,  violenza  fisica  o  verbale  attraverso  la  cura  delle  relazioni,
l'educazione  al  riconoscimento  delle  emozioni,  la  promozione  della  solidarietà  e  della
collaborazione  tra  pari,  dell'ascolto  e  del  protagonismo  dei  ragazzi,  della  possibilità  di
sperimentare l'assunzione delle responsabilità.

Per  contestualizzare  e  tradurre  i  diritti  dei  bambini  e  degli  adolescenti  nel  contesto  scolastico
l'UNICEF  ha  elaborato  un  percorso  che  si  articola  attraverso  macro-aree  che  individuano,
scompongono e sintetizzano obiettivi e finalità del Programma stesso.

Progetto ADOTTIAMO UN MONUMENTO

Attraverso "l'adozione" dell'area della spiaggia cosiddetta "delle Grotte di Nerone" si intende
favorire  l'acquisizione  di  conoscenze  e  competenze  "sul  campo",  per  realizzare  attività  di
educazione  ambientale  e  scientifica,  storia  del  territorio  ed  educazione  alla  cittadinanza,
sviluppando  competenze  geografiche  e  artistiche.  Il  progetto  intende  educare  alla  tutela  e
valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali presenti sul territorio e favorire negli alunni
una maggiore affezione, sensibilità e responsabilità nel preservare le bellezze dei luoghi in cui si
vive. 
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Progetto PON 2014-2020 (Programma Operativo Nazionale) per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)

Il progetto è destinato 
 al potenziamento e miglioramento, strutturale e qualitativo, delle scuole di ogni ordine e

grado del territorio nazionale;
 a  finanziare  sia  interventi  di  natura  materiale  tramite  il  Fondo  Europeo  di  Sviluppo

Regionale (FESR) sia azioni immateriali tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE):

Il PON si propone di perseguire equità e coesione, favorendo la riduzione dei divari nazionali, di
promuovere  le  eccellenze,  garantendo  a  tutti  il  successo  formativo  attraverso  la  qualità  degli
apprendimenti  e  l'inclusività  della  formazione.  Ciascuna  scuola  si  candiderà  di  volta  in  volta
all'emanazione dei relativi bandi di concorso predisponendo un Piano di Miglioramento sulla base
dell'autovalutazione  dei  propri  bisogni  (diagnosi  dei  fattori  di  maggiore  criticità  nel  contesto
scolastico-familiare-culturale e proposte di azioni che la scuola intende affrontare).

Per  il  corrente  anno scolastico il  MIUR ha  pubblicato il  bando avente per  oggetto:  “1°
Avviso per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
– Asse II FESR”. Al fine di accedere al finanziamento del progetto, il nostro Istituto ha predisposto
un progetto che, oltre a declinare specificità tecniche, ha indicato gli Obiettivi specifici che intende
perseguir, in coerenza con il POF, in termini di:

 impatto del progetto sull'organizzazione del tempo-scuola;
 riorganizzazione didattico-metodologica;
 innovazione curricolare;
 uso di contenuti digitali;
 disabilità.

Progetto SAFER INTERNET CENTRE

Il  progetto  “Generazioni  Connesse  –  SIC II”  intende  offrire  al  sistema  scolastico  un  percorso
guidato che consenta ad ogni scuola partecipante al processo di:

 riflettere sul proprio approccio alle tematiche legate alla sicurezza online e all'integrazione
delle tecnologie digitali nella didattica identificando, sulla base dei punti di forza e degli
ambiti  di  miglioramento  emersi  nel  percorso  suggerito,  le  misure  da  adottare  per
raggiungere tale miglioramento;

 dotarsi  di  una  Policy  di  e-safety  costruita  in  modo  partecipato  coinvolgendo  l'intera
Comunità Scolastica, basata sulla propria realtà e sui Piani di Azione intesa come insieme di
norme comportamentali, procedure e prassi che includa la visione del fenomeno, le norme
comportamentali  e  le  procedure  per  l'utilizzo  delle  TIC  in  ambiente  scolastico,  la
prevenzione e la gestione delle problematiche connesse.

Il  progetto  prevede  diverse  fasi  guidate  e  supportate:  compilazione  del  questionario  –
identificazione del Profilo della Scuola – individuazione del Piano di Azione personalizzato e sua
presentazione alla Scuola – svolgimento delle attività. Il progetto si chiude con la condivisione dei
risultati  e  del  documento  di  Policy  di  e-Safety  finale,  l'autovalutazione  del  percorso  ed  il
riconoscimento  dei  risultati  raggiunti.  Nel  corso  dell'anno  si  ipotizzano  incontri
informativi/formativi rivolti ad alunni e genitori in seno al progetto “Scuole Sicure” presentato dalla
Questura di Roma.
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Progetto ERASMUS + KA2 – Partenariati School to school

Il progetto biennale "Vivere insieme a scuola: interazioni sociali, abilità di apprendimento e
ritmi del bambino", iniziato nell'anno scolastico 2014-2015, prevede il coinvolgimento di sei scuole
in sei diversi paesi europei: Francia (paese organizzatore), Estonia, Grecia, Islanda, Italia, Turchia.
I docenti intendono condividere esperienze, pratiche di insegnamento, riflessioni e lavori sui diritti e
i doveri della comunità scolastica in un'ottica europea, per raggiungere i seguenti obiettivi:

 promuovere  l'apprendimento  della  lingua  inglese  e  di
competenze logico-matematiche e informatiche;

 migliorare il clima scolastico e le abilità personali e sociali;
 condividere  strumenti  efficaci  di  insegnamento  e  sviluppare

diversi stili pedagogici per favorire il successo formativo;
 organizzare i tempi di apprendimento in sintonia con i tempi e i

ritmi dei bambini;
 creare  coerenza  educativa  fra  i  partner  europei  e  le  diverse

agenzie del territorio.

Progetto IRC - L'ADULTO CHE CI MANCA

Il progetto mira a dare voce alle nuove generazioni sulla questione del mondo degli adulti,
partendo dalla convinzione che tra genitori e figli, docenti e alunni, educatori e ragazzi, la relazione
sana dev'essere secondo la dinamica della reciprocità. Si intende dare voce agli alunni, ascoltare le
loro esigenze, i pensieri, le paure, le attese, le domande, ma anche le provocazioni, le insicurezze e
la rabbia che spesso portano dentro. Il progetto prevede il coinvolgimento della Scuola dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado in un'ottica interdisciplinare e con la realizzazione di laboratori
pratici. I prodotti delle attività laboratoriali ovvero poster, storie, fumetti, materiale audio o video,
parteciperanno  al  concorso  promosso  dall'Ufficio  diocesano  IRC con  relative  premiazioni.  Gli
elaborati costituiranno un archivio di esperienze e potranno essere oggetto di analisi dei linguaggi,
delle logiche e delle dinamiche con cui le giovani generazioni interpretano e si impegnano sulle
questioni  del  mondo adulto.  Inoltre,  nel  corso  della  “Settimana  dell'Educazione  2016” saranno
promosse occasioni di dibattito, condivisione, confronto e momenti di festa che permetteranno agli
alunni, agli insegnanti e alle famiglie di sperimentare la bellezza e la gioia del condividere. 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

Il nostro Istituto ha aderito, insieme ad altre realtà scolastiche presenti sul territorio anche di
Scuola Secondaria di II grado, all'avviso pubblico del MIUR volto all'individuazione di proposte
progettuali relative a laboratori territoriali per l'occupabilità da realizzare nell'ambito del PNSD. Le
istituzioni scolastiche ed educative statali possono favorire e dotarsi di laboratori quali luoghi aperti
al  territorio  per  stimolare  la  crescita  professionale,  le  competenze  e  l'auto-imprenditorialità,
coniugando  innovazione,  istruzione,  inclusione  anche  attraverso  la  partecipazione  di  enti  ed
istituzioni  pubbliche  locali.  I  laboratori  intendono  inoltre  favorire  l'inserimento  nel  mondo  del
lavoro mediante la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali.  Il  progetto è in
attesa di finanziamenti.
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Progetti ed iniziative per lo sport
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO - BIMBI SPRINT – 

COLLODIMPIADI - FESTA DELL'AMICIZIA E DEL GIOCO-SPORT 

L'Istituto riconosce l'importanza dello sport nella creazione di contatti interpersonali basati
su  regole  condivise  e  nella  partecipazione  a  momenti  di  vita  scolastica  comunitaria  in  una
prospettiva di continuità tra i diversi gradi scolastici. In tale direzione si muove l'organizzazione dei
seguenti progetti e manifestazioni sportive:

il Centro Sportivo Scolastico (CSS)15, rinnovato annualmente, è finalizzato a promuovere e
concretizzare  attività  sportive e/o  espressive per  gli  alunni  della  Scuola Secondaria  di  I
grado.  Contribuisce a  rendere la  scuola una comunità  educante  che  orienta  gli  alunni  e
favorisce il rispetto delle regole per una pratica sportiva sana e civile. Il CSS si propone di
salvaguardare e migliorare il benessere psicofisico degli alunni; favorire le relazioni sociali,
le  occasioni  di  integrazione,  di  continuità,  di  incontro  e  aggregazione;  conoscere  le
discipline  sportive  con  l'aiuto  di  tecnici  ed  esperti;  migliorare  la  capacità  di  vivere
serenamente  la  vittoria  e  la  sconfitta  rispettando  regole,  avversari,  risultati.  Le  attività
proposte  in  ambito  extrascolastico  costituiranno  il  naturale  completamento  del  lavoro
curricolare  e  si  concentreranno  su:  preparazione  alla  corsa  campestre;  atletica  leggera;
ginnastica artistica, ritmico-sportiva, aerobica; giochi sportivi codificati e non.

Il CSS, attraverso la costituzione del Gruppo Sportivo Scolastico, prevede la preparazione atletica
degli alunni della Scuola secondaria di I grado, in orario extrascolastico, gratuitamente e previa
autorizzazione  delle  famiglie,  al  fine  di  consentire  la  partecipazione  ai  "Giochi  Sportivi
Studenteschi"  e  a  tornei  interscolastici.  Inoltre  è'  prevista  la  realizzazione  di  tornei  interni  e
momenti  di  incontro  quali  la  "Giornata  del  Gioco-Sport  e  dell'Amicizia"  al  termine  dell'anno
scolastico. Il progetto prevede il coinvolgimento dei docenti della Scuola Secondaria di I grado, di
esperti esterni di particolari discipline sportive e di alcuni centri locali: Assessorato allo Sport e alle
politiche giovanili, Ufficio Scolastico Provinciale, Associazioni Sportive presenti sul territorio.

Il  progetto  Bimbi  sprint è  dedicato  ai  bambini  della  Scuola  dell'Infanzia  e  ideato  per
proporre attività volte alla costruzione della lateralità,  della spazialità e propedeutiche ai
movimenti  della  scrittura.  Il  progetto  è  volto  a  favorire  momenti  di  socializzazione  per
sviluppare la capacità di stare insieme rispettando le regole condivise.
Le  Collodimpiadi  sono giornate  dedicate  a  gare  sportive negli  spazi  esterni  dell'Istituto,
rivolte  a  tutti  gli  alunni  della  Scuola  dell'Infanzia  e  della  Scuola  Primaria,  con  la
collaborazione degli esperti sportivi appartenenti alle diverse agenzie territoriali che operano
nel nostro Istituto già durante l'anno scolastico.
La Festa dell'Amicizia e del Gioco-sport prevede la partecipazione dei ragazzi della Scuola
Secondaria di I grado in qualità di tutor, impegnati a coinvolgere gli alunni della Scuola
dell'Infanzia e Primaria in giochi tradizionali.

15 Vedasi il documento di Costituzione del Centro Sportivo Scolastico disponibile sul sito dell'Istituto.
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Progetto CORO D'ISTITUTO

Il  progetto  coinvolge  gli  alunni  delle  classi  V della  Scuola  Primaria  e  i  ragazzi  della  Scuola
Secondaria di I grado; è prevista una preselezione da parte dei referenti del progetto e dei docenti
coinvolti dopo aver acquisito le adesioni degli alunni. Le attività, svolte con didattica laboratoriale
in orario extrascolastico, prevedono il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

 strutturazione vocale di base;
 apprendimento didattica vocale (dizione);
 acquisizione e potenziamento del senso del ritmo;
 esecuzione di brani musicali.

Si intende inoltre favorire negli alunni l'acquisizione di comportamenti adeguati agli obiettivi da
raggiungere.  E'  prevista  la  possibilità  di  avvalersi  della  collaborazione  di  esperti  esterni;  la
memorizzazione e incisione dell'Inno d'Istituto; la realizzazione di un saggio a fine anno scolastico;
il gemellaggio con il coro di una cittadina spagnola.

Progetto LibriAmo

Il  progetto,  dedicato agli  alunni di  età compresa tra i  3 e i  14 anni,  mira a far nascere,
sviluppare e sostenere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura, considerata strumento
utile per guardare ed interpretare il mondo circostante. Nel sollecitare il piacere della lettura, il
progetto si propone alcuni obiettivi fondamentali, tra i quali:

 educare all'ascolto interpersonale e di narrazioni;
 favorire la comunicazione fra lettori di diverse età e culture;
 stimolare l'espressione dei propri punti di vista ed il rispetto per quelli

altrui;
 acquisire  competenze  di  tipo  comunicativo,  espressivo,  logico  e

abilità tecniche;
 stimolare l'approfondimento di tematiche e tipologie testuali diverse;
 promuovere  la  conoscenza  del  processo  di  ideazione,  realizzazione,  diffusione,

conservazione e consultazione di un libro;
 educare al rispetto del valore del libro.

Le classi partecipanti saranno coinvolte, durante l'intero anno scolastico, in attività curricolari ed
extracurricolari, incontri con l'autore e/o l'illustratore, animazioni alla lettura, cantastorie. Nel mese
di maggio è prevista la “Festa del Libro” per coinvolgere bambini e genitori in incontri con esperti
esterni, attività laboratoriali di manipolazione dell'oggetto libro al fine di realizzare  libri fatti ad
arte, giochi e “BookCrossing”.

Progetto Costruttori della Legalità

Il   progetto,  per  il  quale  è  stato  predisposto  un  accordo  di  programma  dall’IPSSAR
“Amerigo Vespucci” di Roma, istituto capofila, vede coinvolti 11 Istituti Scolastici, di cui 10 di
Roma, con la partecipazione della “Fondazione Falcone”. Il progetto, che si avvierà nel mese di
settembre 2016 e si concluderà entro il mese di dicembre, mira alla realizzazione di iniziative volte
a rafforzare i principi di legalità e di convivenza civile.
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Progetto ALLA CONQUISTA DELLA NOSTRA SCUOLA

Il progetto è volto al recupero, alla valorizzazione e al decoro delle aree verdi dell'Istituto
nonché alla costruzione del senso comunitario tra scuola e territorio. E' prevista la destinazione di
uno  spazio  esterno  per  la  realizzazione  di  un  orto  sociale,  "L'orto  della
pace",  al  fine  di  approntare  percorsi  didattici  riservati  alle  sezioni  della
Scuola dell'Infanzia e alle classi della Scuola Primaria. 

Per la realizzazione dell'orto, l'Istituto si avvale della collaborazione
delle  famiglie,  dell'Accademia  Italia  di  Pernacultura,  dell'associazione
"BucciaDiMela" attiva nell'adozione di terreni incolti del territorio di Anzio
e  Nettuno,  per  "coltivare  la  Socialità,  il  Cibo,  la  Cultura  del  Vivere
Sostenibile".

CLIL 

L'approccio  metodologico  CLIL  (Content  and  Language
Integrated Learning - Apprendimento di contenuti non linguistici in
lingua  straniera)  promuove  una  tipologia  di
insegnamento/apprendimento  in  cui  lingua  e  contenuto  sono
affrontati  simultaneamente  nella  lezione  o  attività  proposta.  La
sperimentazione  si  attua  in  alcune  classi,  in  relazione  alla
disponibilità  dei  docenti  di  lingua  inglese,  alle  soluzioni
organizzative,  alle  competenze  linguistiche.  Gli  insegnanti
selezionano, all'interno di uno o più ambiti disciplinari, alcuni contenuti significativi da presentare o
approfondire  in  lingua  inglese.  In  tal  modo,  la  lingua  straniera  diviene  un  reale  strumento  di
comunicazione per attività contestualizzate, autentiche e coinvolgenti. 

MANIFESTAZIONI 

A fine anno scolastico, per circa 10 giorni, il nostro Istituto organizza il Collodi EduFestival,
una  manifestazione nella quale viene convogliata qualsiasi iniziativa che rappresenta una ufficiale
rappresentazione del nostro lavoro annuale. Ogni iniziativa coinvolge docenti ed alunni e prevede la
partecipazione dei genitori. Le diverse  attività possono essere svolte in contemporanea tra loro ed
in spazi diversi dell'Istituto; non si tratta solamente di recite scolastiche, ma di ogni manifestazione
che documenti il percorso educativo svolto. Ogni classe vi aderisce autonomamente.

Nell'ambito del  Collodi EduFestival  sono previste due manifestazioni che contano ormai
diverse edizioni:  il  Trovamico e  la Festa dell'Intercultura.  Tali  eventi  costituiscono momenti  di
incontro  tra  le  famiglie  e  l'istituzione  scolastica,  di  dialogo  tra  i  partecipanti,  di  apertura  alla
comunità  locale  e  al  territorio  favorendo  occasioni  di  convivialità,  scambio  interculturale  e  di
tradizioni.
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VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE

1. Valutazione di Sistema

L'attuale configurazione del Sistema Nazionale di Valutazione (S.N.V.) ha preso l'abbrivio
dal Documento per l'avvio del servizio nazionale per la qualità dell'educazione16 che indicava: 

“La valutazione dovrà pertanto essere multifattoriale e includere non solo la verifica dei livelli
di apprendimento ma anche la valutazione dei processi, comprenderà sia gli aspetti quantitativi
che quelli di tipo qualitativo; dovrà in sostanza rendere conto delle condizioni strutturali di
disagio, di normalità o di eccellenza in cui maturano determinati esiti, in riferimento sia ai
livelli di apprendimento che ai livelli di qualità del servizio. Inoltre, per essere "di sistema",
dovrebbe essere in grado di estendersi "al di fuori del sistema scolastico", ed occuparsi perciò
anche dei rapporti tra il sotto-sistema sociale e produttivo. Scopo fondamentale di un Sistema
di valutazione è dunque quello di valutare lo stato e l'efficacia del sistema formativo del Paese
nelle sue articolazioni e a tutti i suoi livelli, al fine di suggerire i necessari miglioramenti anche
a confronto con comparabili situazioni di altri paesi.”

Secondo le attuali Indicazioni nazionali l'S.N.V. 
“ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico, fornendo alle scuole, alle
famiglie  e  alla  comunità  sociale,  al  Parlamento  e  al  Governo  elementi  di  informazione
essenziali circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione. […]. La promozione,
insieme,  di  autovalutazione  e  valutazione  costituisce  la  condizione  decisiva  per  il
miglioramento delle scuole e del sistema di istruzione poiché unisce il rigore delle procedure
di  verifica  con  la  riflessione  dei  docenti  coinvolti  nella  stessa  classe,  nella  stessa  area
disciplinare, nella stessa scuola o operanti in rete con docenti di altre scuole. Nell’aderire a tale
prospettiva, le scuole, al contempo, esercitano la loro autonomia partecipando alla riflessione e
alla ricerca nazionale sui contenuti delle Indicazioni entro un processo condiviso che potrà
continuare nel tempo, secondo le modalità previste al momento della loro emanazione, nella
prospettiva del confronto anche con le scuole e i sistemi di istruzione europei.”

L'S.N.V. valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione, al fine di
migliorare ed armonizzare la qualità del sistema educativo17 ed è costituito da: 

 I.N.VAL.S.I. (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione);

 I.N.D.I.R.E. (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa); 

 un Contingente ispettivo e i nuclei di valutazione esterna. 

L'S.N.V. viene attivato in un triennio a partire dall'a.s. 2014-2015 in 4 tappe fondamentali: 

 l'autovalutazione delle scuole, attraverso uno specifico strumento detto R.A.V. (Rapporto di
AutoValutazione), trasmesso telematicamente al MIUR;

 la valutazione esterna attraverso le visite dei nuclei di valutazione;

 l'aggiornamento  e  il  miglioramento  dell'azione  scolastica  anche  con  il  supporto
dell'I.N.D.I.R.E;

 azioni di rendicontazione sociale delle scuole sul proprio operato educativo e didattico.

16 Allegato alla direttiva n. 307 del 21 maggio 1997.
17 Indicazione del MIUR, in base al Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione, DPR n. 80 del 28 marzo 2013.
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2. Valutazione d’Istituto

A partire dall'a.s. 2014-2015, tutte le scuole del Sistema Nazionale di Istruzione, statali e
paritarie, sono coinvolte nel processo di autovalutazione con l’elaborazione finale del Rapporto di
Autovalutazione (RAV). Il format per il RAV è stato elaborato dall’I.N.VAL.S.I. ed è il frutto di un
lungo percorso di ricerca e sperimentazione che ha coinvolto un vasto campione di scuole. Sono
proprio  le  scuole  a  condurre  l’autovalutazione  prendendo  in  considerazione  tre  dimensioni:
Contesto  e  risorse,  Esiti  e  Processi  (suddivisi  in  Pratiche  educative  e  didattiche e  Pratiche
gestionali e organizzative). Per ogni dimensione, si richiede alle scuole di riflettere su alcuni ambiti
cui sono associati gli indicatori per la misurazione oggettiva (Mappa degli Indicatori del RAV).

L’autovalutazione, prima fase del procedimento di valutazione, è un percorso di riflessione
interno  che  coinvolge  tutta  la  comunità  scolastica,  finalizzato  ad  individuare  prassi  di
potenziamento e di crescita. Tale percorso non va considerato in modo statico, ma come uno stimolo
alla riflessione continua sulle modalità organizzative,  gestionali  e didattiche messe in atto dalla
scuola.  L’autovalutazione ha la funzione di fornire una rappresentazione della scuola attraverso
un’analisi del suo funzionamento e costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso
cui orientare il piano di miglioramento. 

Per attuare il processo di autovalutazione, il primo strumento operativo disponibile per le
scuole  è  il  Questionario  Scuola  (http://www.istruzione.it/sistema_valutazione),  predisposto
dall’I.N.VAL.S.I.  per  raccogliere  informazioni  sul  funzionamento  organizzativo  delle  istituzioni
scolastiche  e  sulle  pratiche  educative  e  didattiche.   

3. Valutazione degli Alunni

Secondo l'attuale quadro normativo costituiscono oggetto della valutazione e sono competenza del
gruppo docente: 

 la verifica degli apprendimenti ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli
obiettivi di  apprendimento,  elaborati  dalla  scuola  e  codificati  nel  curricolo  di istituto
sulla  base  delle Indicazioni Nazionali; 

 la  valutazione  del  comportamento  cioè  della  partecipazione, dell’impegno manifestato,
dell’interesse,  del  rispetto  delle  regole  e  dell’autonomia,  come condizioni che  rendono
l’apprendimento efficace e formativo; 

 la  rilevazione  delle  competenze  di  base,  relative  agli  apprendimenti  disciplinari  e
propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere (par. 3.a)

Nella Scuola dell'Infanzia questi tre aspetti confluiscono in una visione più omogenea del
percorso di apprendimento. Le stesse Indicazioni Nazionali, in merito all'attività di valutazione dei
bambini di 3, 4 e 5 anni, precisano come essa debba avere “una funzione di carattere formativo, che
riconosce,  accompagna,  descrive  e  documenta  i  processi  di  crescita”.  Le  docenti  della  Scuola
dell'Infanzia  del  nostro  Istituto  hanno  redatto  un  documento  di  valutazione  che  mostra  le
competenze del bambino al termine di ogni anno scolastico per tutti i tre anni di frequenza. E' un
documento  sintetico  ed  efficace  che  evidenzia,  in  una  visione  globale  e  unitaria,  il  personale
percorso di apprendimento (Allegato n. 6).

Nella  Scuola  Primaria la  valutazione  degli  apprendimenti  è  espressa  in  decimi  e  il
comportamento  è  valutato  con  un  giudizio.  Nella  Scuola  Secondaria  di  I  grado  sia  gli
apprendimenti  che  il  comportamento  sono  valutati  in  decimi.  Per  il  pieno  successo  formativo
dell'alunno, sia relativamente alle competenze trasversali (All. 7) che a quelli disciplinari (All. 8) gli
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insegnanti attuano specifiche strategie di individualizzazione dell'apprendimento (All. 9). Occorre
assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui
risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone
con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.
La valutazione scolastica, periodica e finale, degli  alunni e degli studenti  con DSA deve essere
coerente con gli  interventi  pedagogico-didattici  (indicati  nel PDP). Si devono adottare modalità
valutative  che  consentono  allo  studente  con  DSA di  dimostrare  effettivamente  il  livello  di
apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali
per  l’espletamento della prestazione da valutare -  relativamente ai  tempi di effettuazione e alle
modalità  di  strutturazione  delle  prove  -  riservando  particolare  attenzione  alla  padronanza  dei
contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. Le Commissioni degli
esami  di  Stato  devono  tenere  in  debita  considerazione  le  specifiche  situazioni  soggettive,  le
modalità  didattiche  e  le  forme  di  valutazione  individuate  nell’ambito  dei  percorsi  didattici
individualizzati e personalizzati. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di
idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto
che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste
per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio18.  

3.a Certificazione delle Competenze

La certificazione delle competenze è prevista al termine della Scuola Primaria e al termine
della Scuola Secondaria di I Grado. È descritta, certificata e accompagnata da voti in decimi . Sulla
base  dei  traguardi  fissati  a  livello  nazionale,  la  comunità  professionale  docente,  nel  rispetto
dell'autonomia didattica, progetta percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle
competenze.  Particolare  attenzione  va posta  alle  modalità  con cui  ciascuno studente  mobilita  e
orchestra  le  proprie  risorse  –  conoscenze,  abilità,  atteggiamenti,  emozioni  –  per  affrontare
efficacemente  le  situazioni  che  la  realtà  quotidianamente  propone,  in  relazione  alle  proprie
potenzialità  e  attitudini.  I  singoli  contenuti  di  apprendimento  rimangono  i  mattoni  con  cui  si
costruisce la competenza personale ovvero «la capacità di adempiere alle richieste complesse in un
particolare  contesto  attivando  prerequisiti  psicosociali  (incluse  le  facoltà  cognitive  e  non
cognitive)»19.  Per  cui  «possedere  una  competenza  significa  non  solo  avere  le  risorse  che  la
compongono, ma anche essere capaci di attivare adeguatamente tali risorse e di orchestrarle, al
momento giusto, in una situazione complessa». Si sottolinea che il documento della certificazione
delle competenze elaborato dai docenti di sostegno che compongono il dipartimento per gli alunni
con disabilità certificata viene compilato per i soli ambiti di competenza coerenti con gli obiettivi
previsti dal piano educativo individualizzato (PEI). 

Dal  punto  di  vista  della  prassi  didattica si  tratta  di  adeguare  le  tre  operazioni  che
sostanziano l’insegnamento: progettazione, attività didattica in classe, valutazione. 

18 Si veda Legge 170 del 12/7/2011, art. 6, Forme di verifica e valutazione; inoltre Linee guida sui DSA del 12/7/2011. 
19 D.S. Rychen - L.H. Salganik, Agire le competenze chiave [trad. it. delle conclusioni del Progetto DeSeCo], Franco

Angeli, Milano 2007, p. 85. La definizione di competenza è stata elaborata Tra il 1997 e il 2003, in ambito OCSE
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), all'interno del progetto DeSeCo (Definizione e
Selezione delle Competenze ).  In  seno alla stessa ricerca sono state individuate anche le competenze chiave di
cittadinanza, in riferimento alle quali l'Unione Europea ha emanato due  Raccomandazioni successive: nel 2006,
circa le competenze chiave e nel 2008, con l'EQF (European Qualification Framework - Quadro Europeo delle
Qualifiche),  nel  quale  il  termine  competenza  è  declinato  anche  in  senso  professionale  e  lavorativo,  oltre  che
personale, nel panorama dell'essere cittadini europei. Il Quadro è completato anche con la definizione di conoscenze
e abilità che con la competenze individuano gli obiettivi di apprendimento.
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La progettazione  deve partire  dai  traguardi  per  lo  sviluppo delle  competenze,  dichiarati
«prescrittivi» dalle Indicazioni, e dagli obiettivi di apprendimento previsti per ciascuna disciplina. I
contenuti, proprio per abituare gli alunni a risolvere situazioni problematiche complesse e inedite,
devono  essere  caratterizzati  da  maggiore  trasversalità  ed  essere  soggetti  ad  un’azione  di
ristrutturazione continua da parte dei ragazzi, facendo ricorso anche a modalità di  apprendimento
cooperativo  e  laboratoriale, capaci  di  trasformare  la  classe in  una  piccola  comunità  di
apprendimento. 

Il  processo  di  valutazione deve  prolungarsi  nel  tempo  attraverso  una  sistematica
osservazione degli alunni di fronte alle diverse situazioni che gli si presentano. Imparare facendo
dunque, a  partire da esperienze significative, con un contesto di apprendimento basato sul reale,
situato, distribuito e realizzato attraverso l'utilizzo di più elementi e strumenti di comunicazione in
modo da stimolare e facilitare  stili di apprendimento diversi e personalizzati  (materiali cartacei,
virtuali, compagni, insegnante, contesti esterni e interni alla scuola, ecc.).

L'operazione di attestazione delle competenze è processuale, ovvero deve sostanziarsi delle
rilevazioni  effettuate  in  tutti  gli  anni  che  precedono il  rilascio  del  documento  di  certificazione
(termine  della  Scuola  Primaria  e  della  Scuola  Secondaria  di  I  grado).  Tali  rilevazioni  devono
documentare, attraverso strumenti che le singole scuole nella loro autonomia possono costruirsi, il
grado di avvicinamento degli alunni ai traguardi fissati dalle Indicazioni nazionali nel Profilo dello
studente,  ovvero  l'insieme delle  competenze  riferite  alle  discipline  di  insegnamento  e  al  pieno
esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di
istruzione. Il modo migliore per accertare la competenza è fare ricorso a compiti di realtà (prove
autentiche,  prove  esperte,  ecc.),  osservazioni  sistematiche e  autobiografie  cognitive.  

L'autobiografia cognitiva, in quanto narrazione del percorso di conoscenza compiuto coglie
il senso o il significato attribuito dall’alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato
nello svolgere l’attività,  le  emozioni  o gli  stati  affettivi  provati.  L'alunno racconta “come sono
andate le cose”, quali sono stati gli aspetti più interessanti, quali sono state le difficoltà  e se e in che
modo le abbia superate,  descrive la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori
più frequenti e i possibili miglioramenti e, infine, esprime l’autovalutazione non solo del prodotto,
ma anche del processo produttivo adottato. In questo modo il soggetto in apprendimento assume
consapevolezza di come avviene l’apprendimento. 

I  vari  progetti  presenti  nelle  scuole  rappresentano  significativi  percorsi  di  realtà  con
caratteristiche di complessità e di trasversalità. Entrano dunque a pieno titolo nel ventaglio delle
prove autentiche e le prestazioni e i comportamenti (ad es. più o meno collaborativi) degli alunni al
loro interno sono ulteriori elementi su cui si può basare la valutazione del  risultato esterno del
possesso  delle  competenze.  Questo  risultato  sarà  più  solido  e  radicato  se  gli  alunni  verranno
progressivamente  coinvolti  (anche  in  base  all'età  e  al  livello  scolastico)  in  attività  di  co-
progettazione,  in  qualità  di  attori  anche  del  momento  decisionale  in  cui  i  progetti  vengono
elaborati.

Anche nel caso della rilevazione del risultato del possesso di competenze la nostra scuola si
dota di strumenti adeguati, individuando indicatori e descrittori adatti a verificare la modalità con
cui gli alunni esprimono il possesso delle competenze (es. come allestisce ed utilizza materiali utili
allo svolgimento delle attività, quanto manifesta consapevolezza rispetto al percorso progettuale, il
livello di partecipazione a percorsi di co-progettazione).

Per valutare invece il processo di acquisizione delle competenze occorre fare ricorso anche
ad  osservazioni  sistematiche.  Gli  strumenti  attraverso  cui  effettuarle   sono  diversi  –  griglie  o
protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari e interviste – ma si
riferiscono ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali:
autonomia (è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace);
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relazione  (interagisce  con  i  compagni,  sa  esprimere  e  infondere  fiducia,  sa  creare  un  clima
propositivo;  partecipazione  (collabora,  formula  richieste  di  aiuto,  offre  il  proprio  contributo);
responsabilità (rispetta i tempi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna
ricevuta);  flessibilità  (reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti,  con
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.); consapevolezza: è consapevole degli
effetti delle sue scelte e delle sue azioni. 

Per  la  certificazione  è  stata  approntata  una  scheda  nazionale20 che  la  scuola  è  tenuta  a
rilasciare al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, consegnandola alla
famiglia dell’alunno21 e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. Questa
documentazione rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge
informazioni  utili  in  senso  qualitativo  in  quanto  descrive  i  risultati  del  processo  formativo,
quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine
dell’obbligo di istruzione del secondo ciclo.

Per  la  Scuola  Primaria  il  documento  di  certificazione  delle  competenze,  a  firma  del
Dirigente Scolastico,  è redatto  dagli  insegnanti  a  conclusione dello  scrutinio finale  della  classe
quinta. Relativamente alla Secondaria di I grado, viene stilato in sede di scrutinio finale solo per gli
studenti ammessi all’esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto
l’esame stesso con esito positivo. 

3.b Le prove I.N.VAL.S.I.  

Le prove I.N.VAL.S.I. rilevano gli apprendimenti degli studenti al fine di comparare le loro
conoscenze-competenze  con  quelle  degli  studenti  delle  altre  scuole,  tenendo  conto  delle
caratteristiche degli  allievi di   ciascuna  realtà  scolastica.   Nella  Scuola  Primaria  le  prove
vengono  somministrate  nelle  classi seconde e quinte, nella Scuola Secondaria di I Grado durante
l'esame  di  licenza  media.  In  quest'ultimo  caso  costituiscono  un  elemento  di  valutazione  del
curricolo  scolastico  individuale  in  uscita  per  ciascun  alunno.  Va  da  sé  quindi  che  la  didattica
curricolare per le discipline coinvolte nelle prove I.N.VAL.S.I. (italiano e matematica), ma non solo,
in quanto le competenze valutate nelle prove sono di fatto interdisciplinari, va fortemente orientata
alla  costruzione  delle  competenze  necessarie  al  superamento  della  prova  stessa,  che  altrimenti
finisce per condizionare negativamente il risultato in uscita degli alunni. Allo scopo di sostenere e/o
potenziare  le  competenze degli  alunni  utili  ad affrontare la  prova al  termine del  I  ciclo,  viene
destinata  un'ora  al  mese  in  tutte  le  classi  dell'intero  ciclo  alla  preparazione  –  soprattutto
metodologica – alle prove I.N.VAL.S.I.

Le prove I.N.VAL.S.I. quindi, nate come strumento di comparazione utile alla Valutazione di
Sistema hanno valicato questo obiettivo e concorrono ora a tutto tondo alla valutazione degli alunni.
La valutazione personale dell'alunno va distinta dalla valutazione di sistema in base agli obiettivi di
apprendimento  che,  seppure  declinati  nel  quadro  generale  delle  Indicazioni  Nazionali,  sono
pertinenti all'elaborazione del Curricolo verticale, elaborato nell'ambito dell'autonomia scolastica di
ciascun Istituto, nonché alla costruzione del Profilo dello Studente che, pur facendo riferimento a
obiettivi standard si costruisce secondo percorsi di apprendimento individualizzato e personalizzato.
Anche in questo caso quindi va cercato un equilibrio fra la standardizzazione dei risultati di sistema
e l'individualizzazione del processo di apprendimento, comprensiva delle necessità particolari di

20 Allegato n. 10 del POF. La scheda è allegata alla C.M. n. 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015.
21  Ogni volta che nel testo si parla di alunno o di studente, al maschile, ci si riferisce ovviamente anche alle alunne e

alle studentesse. Il richiamo è volto a sottolineare la specificità della competenza, che si radica nella struttura della
persona, caratterizzata anche da una specifica identità di genere.
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inclusione degli alunni DSA, BES, con sostegno e stranieri, secondo quanto dettato dalle circolari e
dalla normativa inerente.

3.c Valutazione degli alunni con BES (disabilità/disturbi evolutivi specifici/svantaggio socio-
economico, linguistico, culturale)

I docenti prendono coscienza delle difficoltà dell’alunno e procedono alla personalizzazione
dei percorsi elaborando il PEI o il PDP. Per quanto riguarda la certificazione delle competenze si
ricorda che, per gli alunni con disabilità certificata, la scheda viene compilata per i soli ambiti di
competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI). In base a
quanto  riportato  nelle  Linee  guida  per  l'integrazione  degli  alunni  con  disabilità  si  rammenta,
inoltre, che la valutazione dell'alunno in tale situazione va sempre considerata come valutazione dei
processi e non della performance. 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte
in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tale disciplina. Per gli alunni con
DSA, esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del DM 12 luglio 2011, non viene
compilata la relativa sezione. Più in generale, per quanto riguarda le misure dispensative destinate
agli alunni con DSA si fa fede alle Linee Guida del MIUR (2011) ed, in particolare, si ricorda che
tali misure consentono all’alunno o allo studente di astenersi da alcune prestazioni che, a causa del
disturbo, risultano particolarmente difficoltose; di usufruire di tempi maggiorati per lo svolgimento
di  una  prova  o  di  poterla  svolgere  su  un  contenuto  disciplinarmente  significativo,  ma  ridotto,
secondo modalità e tecniche sperimentate nel corso dell’anno scolastico. L’adozione delle misure
dispensative richiama l’attenzione dei docenti affinché non si realizzino percorsi immotivatamente
facilitati  che  potrebbero  abbassare  la  motivazione  intrinseca  del  discente.  Per  questo  la  misura
dispensativa viene sempre calibrata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni
richieste, puntando, comunque, al successo scolastico.  

Per  quanto riguarda i  minori  stranieri  soggetti  all'obbligo scolastico,  le  Linee guida per
l'integrazione degli alunni stranieri nella loro edizione più recente (febbraio 2014) ricordano che
per questa tipologia di alunni si applicano i medesimi strumenti di valutazione previsti per i cittadini
italiani. Il nostro Istituto, oltre ad operare una costante attività di integrazione al suo interno dei
numerosi gruppi etnici presenti sul territorio, adotta criteri di valutazione formativa che tengano
conto,  soprattutto  per  gli  alunni  di  recente  immigrazione  e  non  italofoni,  del  percorso  di
apprendimento,  della storia scolastica precedente,  degli  esiti  raggiunti,  delle caratteristiche delle
scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite. 

Va quindi specificato che, seppur vera l'affermazione pedagogica relativa alla equivalenza
fra  la  valutazione  degli  alunni  italiani  e  di  quelli  stranieri,  quest'ultima  merita  una  contestuale
attenzione alla storia, alla cultura di provenienza e alla competenza linguistica in italiano di ciascun
alunno. Si tratta, mantenendo gli obiettivi di apprendimento previsti dalle indicazioni, di adattare
strumenti e modalità di valutazione. Tale arduo compito, individuato dalle suddette  Linee guida,
viene contemplato nel nostro POF attraverso:

 il  progressivo  miglioramento  e  l'implementazione  delle  attività  di  integrazione  già
ampiamente realizzate;

 un auspicabile incentivo delle attività di continuità didattica nel corso dell'intero ciclo di
istruzione obbligatoria;

 una sempre più fitta collaborazione con i  mediatori  culturali  delle comunità presenti  sul
nostro territorio. 
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4. Esami CAMBRIDGE

L'University of Cambridge ESOL (English for Speakers of Others Languages) è tra gli Enti
accreditati in Italia dal MIUR per la certificazione dei livelli di competenza nelle lingue straniere. 

Gli esami Cambridge valutano le quattro abilità linguistiche (ascolto, comunicazione orale,
lettura  e  comunicazione  scritta)  proponendo  compiti  che  misurano  la  capacità  dei  candidati
nell'utilizzo della lingua inglese. 

Nell'anno scolastico 2015-2016 il  Cambridge English Language Assesment,  dipartimento
dell'Università di Cambridge per la certificazione della lingua inglese, ha assegnato all'I.C. Anzio
III il prestigioso riconoscimento per essersi distinto nella preparazione alle certificazioni, categoria:
Best Italian Cambridge English Preparation Centre – Scuola Primaria.

Il nostro Istituto, infatti, offre ai bambini delle classi V, dopo un'attenta preparazione portata
avanti  dagli  insegnanti  di  L2,  l'opportunità  di  sostenere
l'esame Starters, che costituisce il primo degli esami Young
Learners  (Starters,  Movers,  Flyers), dedicati  a  testare  la
conoscenza della lingua inglese dei bambini. 

5. Documentazione multimediale dei progetti e delle Attività Curricolari

I docenti riconoscono l'importanza della documentazione come strumento utile al fine di:
• ricostruire l'attività svolta per cogliere le coerenze o incongruenze tra la visione educativa

annunciata e quanto effettivamente realizzato;
• condividere  le  esperienze  per  valorizzare  il  patrimonio  di  ricerca  didattica e  incentivare

l'innovazione;
• comunicare alle famiglie ed al territorio il progetto pedagogico della scuola.

I docenti, individualmente o in team, documentano percorsi educativi curricolari o progettuali che
esprimono scelte educative e didattiche significative, strategie organizzative e soluzioni innovative.
Alle  tradizionali  forme  di  documentazione  (cartelloni,  quaderni...)  si  affiancheranno  materiali
multimediali di facile fruizione, raccolti e catalogati dalla FS area 2 nonché dalla FS area 1 per il
coordinamento dei progetti.
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GLOSSARIO

Abilità Capacità  di  applicare  conoscenze  e  di  utilizzare  know-how per  portare  a  termine  compiti  e
risolvere problemi.  Nel  contesto del  Quadro europeo delle  qualifiche,  le  abilità  sono descritte
come  cognitive  (comprendenti  l’uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo)  o  pratiche
(comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008

Apprendimento
formale

Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo
di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una
certificazione  riconosciuta,  nel  rispetto  della  legislazione  vigente  in  materia  di  ordinamenti
scolastici e universitari. Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1

Apprendimento
informale

Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento,
da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa
hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. 
Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1

Apprendimento
non formale

Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori
dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi,
anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.  Fonte:
DLgs 13/13, art. 2, c. 1

Apprendimento
permanente

Qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie
fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva
di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.  Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1

BES Bisogni  Educativi  Speciali:  alunni  con  disabilità,  disturbi  evolutivi  specifici  (DSA)  e/o  con
svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

Certificazione 
delle 
competenze

Procedura di formale riconoscimento, da parte di un ente titolato, in base alle norme generali, ai
livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi fissati dalla legislazione vigente, delle
competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso
formativo,  o  di  quelle  validate  acquisite  in  contesti  non formali  e  informali.  La  procedura  di
certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard
minimi fissati dalla legislazione vigente.  Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Competenze Combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto.

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale
e  personale,  un  insieme  strutturato  di  conoscenze  e  di  abilità  acquisite  nei  contesti  di
apprendimento formale, non formale o informale. Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1

Competenze 
chiave di 
cittadinanza

Consentono la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

Conoscenze Sono il  risultato  dell’assimilazione di  informazioni  attraverso  l’apprendimento.  Le  conoscenze
sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel
contesto del  Quadro europeo delle  qualifiche,  le  conoscenze  sono descritte  come teoriche e/o
pratiche.
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008

Curricolo Il curricolo d’Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al
tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione
del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione
educativa  Ogni  scuola  predispone il  curricolo  all’interno  del  Piano  dell’offerta  formativa  con
riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo
sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.  Fonte:
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM
254/12)
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Obiettivi di 
apprendimento

Individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i
traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro
attività  di  progettazione  didattica,  con  attenzione  alle  condizioni  di  contesto,  didattiche  e
organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace.  Gli  obiettivi  sono organizzati  in
nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi.
Fonte:  Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  dell’infanzia  e  del  primo  ciclo
d’istruzione (DM 254/12)

PDP Piano  Didattico  Personalizzato:  documento  programmatico  che  riguarda  i  Disturbi  Evolutivi
Specifici,  lo  svantaggio  socio-economico,  linguistico,  culturale  (previsto  dalla  l.  170/10),
obbligatorio per alunni con certificazione DSA, facoltativo per gli alunni con BES (elaborazione
del PDP previa decisione del team docente o Consiglio di classe, Dir. 27/12/2012, C.M. 6/3/2013).

PEI Piano  Educativo  Individualizzato:  documento  programmatico  per  alunni  con  disabilità  che
rientrano nella l. 104, art. 3 c. 3 e art. 3 c. 1.

Quadro 
Europeo delle 
Qualifiche 
(EQF-European 
Qualification 
Framework)

Strumento  di  classificazione  delle  qualifiche  in  funzione  di  una  serie  di  criteri  basati  sul
raggiungimento  di  livelli  di  apprendimento  specifici.  Esso  mira  a  integrare  e  coordinare  i
sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l’accessibilità, la progressione
e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile.
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008

Qualifica Risultato  formale  di  un  processo  di  valutazione  e  convalida,  acquisito  quando  l’autorità
competente stabilisce che i risultati dell’apprendimento di una persona corrispondono a standard
definiti. Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008
Titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale,
o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato nel rispetto delle norme
generali,  dei  livelli  essenziali  delle prestazioni e degli  standard minimi di  cui  al  DLgs 13/13.
Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1

Risultati di 
apprendimento

Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un
processo d’apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze.
Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008

Traguardi per lo
sviluppo delle 
competenze

Al termine della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo
grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza
ed  alle  discipline.  Essi  rappresentano  dei  riferimenti  ineludibili  per  gli  insegnanti,  […]
costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale,
sono  prescrittivi,  impegnando  così  le  istituzioni  scolastiche  affinché  ogni  alunno  possa
conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio.
Fonte:  Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  dell’infanzia  e  del  primo  ciclo
d’istruzione (DM 254/12)

Valutazione E' espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione
sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni
alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva […]. La valutazione ha per oggetto il
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.
La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle
potenzialità  e  delle  carenze  di  ciascun  alunno,  ai  processi  di  autovalutazione  degli  alunni
medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. Fonte: Dpr 122/09,
art. 1, cc. 2-3. 
La  valutazione  precede,  accompagna  e  segue  i  percorsi  curricolari.  Attiva  le  azioni  da
intraprendere,  regola quelle avviate,  promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento
e di stimolo al miglioramento continuo.
Fonte:  Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  dell’infanzia  e  del  primo  ciclo
d’istruzione (DM 254/12)
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