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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

A- Il contesto socio-economico degli studenti risulta MEDIO-BASSO, per cui l'Istituto cerca di: 
1) promuovere, sviluppare e valorizzare il potenziale degli studenti; 2) rimuovere le 
interferenze negative che ostacolano il processo di insegnamento- apprendimento. B- 
Nell'Istituto e' presente il 26% circa di studenti non italofoni. Visto il dato, la scuola promuove 
attraverso i docenti, la Commissione Intercultura, i Mediatori Linguistico-Culturali, un progetto 
flessibile finalizzato all'inserimento e all'integrazione degli studenti e del territorio.

Vincoli

A1a- Carenza di personale docente e di ore da destinare ad interventi individualizzati, 
sistematici. A1b- Carenze strutturali (aule e spazi), strumenti multimediali e laboratori. A2a- 
Alto numero di studenti per classe A2b- carenza di presenza da parte delle famiglie B- Carenza 
di personale docente e di ore da destinare ad interventi individualizzati e sistematici  per 
l'apprendimento della Lingua Italiana L2. - Carenza d'interventi da parte dell'Ente Locale - 
Difficolta' di adattamento culturale da parte delle famiglie.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Le peculiarita' che caratterizzano il nostro territorio sono : 1- il pendolarismo; 2- presenbza di 
un alto tasso di immigrazione (Africa Centro-Settentrionale, Sub Continente Indiano, Europa 
dell'Est), 3- Incremento edilizio (centri residenziali) 4- Attivita' commerciali ( piccola industria, 
pesca e agricoltura) Le risorse presenti nel territorio sono: 1- Biblioteca Comunale. 2- Riserva 
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Naturale Regionale  di "Tor Caldara", presenza di Siti Archeologici.  Il contributo dell'Ente 
Locale si esplicita in: 1- Trasporto alunni 2- Mensa Scolastica 3- Stanziamenti piccoli fondi 
(prevalentemente per la minuta manutenzione delle scuola) ed Edilizia Scolastica.

Vincoli

- La scarsa efficienza del trasporto urbano ed extraurbano -  La scarsita' di luoghi di 
aggregazione, anche per bambini di cultura altra di seconda generazione. - La riduzione di 
spazi verdi (parchi) - Gli introiti delle piccole industrie non sono in grado di sostenere una 
sponsorizzazione sistematica della scuola e delle sue attivita'. - L'esigua presenza di operatori 
non consente un'ampia proposta di attivita'. - Poca cura dei Siti, da parte degli Enti di 
riferimento. -  Insufficiente collaborazione tra Scuola ed Ente. - L'Ente Locale non e' sempre 
puntuale nell'erogazione dei servizi (rilevanti  anche i problemi legati all'Edilizia Scolastica).

Risorse economiche e materiali

Opportunità

-Le strutture presenti nella scuola sono: classi, luoghi-mensa, laboratori, palestre,cortili, 
biblioteche (solo in alcuni plessi dell'Istituto). L'Istituto e' raggiungibile attraverso: il Treno 
locale,le Autolinee, il mezzo proprio. Gli strumenti multimediali in uso nella scuola sono  LIM e 
i laboratori d'Informatica. Le risorse economiche, sulle quali puo' contare l'istituto sono: i 
Fondi Statali, i Contributi dell'Ente Locale, Fondi Europei e Regionali per specifici progetti, 
alcune sponsorizzazioni di privati e il contributo volontario delle famiglie, finalizzato 
all'acquisto di materiali ad uso didattico.

Vincoli

- Insufficiente numero di aule e spazi rispetto la richiesta del territorio. - Edifici Scolastici che 
necessitano di manutenzione. - Gli strumenti multimediali sono presenti nelle varie sedi 
anche se da potenziare e/o rinnovare - I contributi Statali risultano insufficienti a coprire il 
reale fabbisogno della scuola, mentre gli interventi economici dell'Ente Locale sono limitati ed 
erogati con notevole ritardo. - I Fondi Europei sono vincolati alla realizzazione di Progetti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 I.C. ANZIO III (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8C700E

Indirizzo
VIA MACHIAVELLI LAVINIO STAZIONE-ANZIO 
00042 ANZIO

Telefono 069873212

Email RMIC8C700E@istruzione.it

Pec rmic8c700e@pec.istruzione.it

 ANZIO III - C.COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8C701B

Indirizzo VIA MACHIAVELLI SNC LAVINIO 00042 ANZIO

Edifici Via Machiavelli snc - 00040 ANZIO RM•

 RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8C702C

Indirizzo VIA DEI GAROFANI ANZIO 00042 ANZIO

Edifici Via dei Garofani snc - 00040 ANZIO RM•

 CARLO COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8C701L

Indirizzo
VIA MACHIAVELLI LAVINIO STAZIONE 00042 
ANZIO
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Edifici Via Machiavelli snc - 00040 ANZIO RM•

Numero Classi 28

Totale Alunni 613

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 GIANNI RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8C702N
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Indirizzo VIA DEI GAROFANI ANZIO 00042 ANZIO

Edifici Via dei Garofani snc - 00040 ANZIO RM•

Numero Classi 4

Totale Alunni 76

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 EX ANMIL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice RMEE8C703P

Indirizzo LUNGOMARE CELESTE ANZIO 00042 ANZIO

Edifici Lungomare Celeste snc - 00040 ANZIO RM•

Numero Classi 5

Totale Alunni 101

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 I.C. ANZIO III -SMS VIA GOLDONI (PLESSO)

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. ANZIO III

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8C701G

Indirizzo VIA GOLDONI - 00042 ANZIO

Edifici Via GOLDONI snc - 00040 ANZIO RM•

Numero Classi 7

Totale Alunni 127

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 3

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 90

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

 

Approfondimento

Atelier creativo è uno spazio allestito con i finanziamenti ottenuti con la 
partecipazione all’avviso pubblico “Atelier creativi e laboratori per le competenze 
chiave” (Azione #7 del PNSD) divenuto una realtà scolastica permanente e dotata di 
strumenti multimediali e prodotti di robotica dove gli studenti, in relazione all’età e al 
livello di competenze e abilità possedute, possono ideare, progettare e creare oggetti 
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e prodotti, passando dal reale al virtuale e dal virtuale al reale, alla scoperta del 
“come si fa” o avvicinarsi al pensiero computazionale e la robotica educativa.

Per rendere possibile tutto questo la scuola organizza corsi pomeridiani di 
potenziamento caratterizzati da una didattica laboratoriale, dove il sapere e saper 
fare si incontrano, favorendo il coinvolgimento e l’esplorazione attiva dello studente. 
Il Progetto "STEM for all" realizzato in collaborazione con il dipartimento di 
Informatica dell’ Università degli Studi di Roma La Sapienza e che tiene conto delle 
skills del 21° secolo, si propone di sviluppare conoscenze nell’ambito dell’informatica 
e del pensiero computazionale, promuovere la passione per le discipline STEM 
(science, technology, engineering e mathematics) e promuovere il superamento dei 
pregiudizi di genere.

La scuola si è dotata di una Policy di e-safety costruita in modo partecipato 
coinvolgendo l'intera Comunità Scolastica, intesa come insieme di norme 
comportamentali e  procedure per l'utilizzo delle TIC in ambiente scolastico, la 
prevenzione e la gestione delle problematiche connesse.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

117
25

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Esiti degli Studenti Descrizione della Priorità Descrizione del traguardo

Risultati scolastici 1.       Permangono fasce di alunni 
con esiti scolastici non 
soddisfacenti

2.       Facilitare i percorsi di 
apprendimento

3.       Divulgare i percorsi di Lingua 
Inglese atti alla certificazione 
Europea, a più ampio raggio, 
coinvolgendo un maggior 
numero di studenti

4.       Monitorare/migliorare i 
risultati delle prove d’istituto 
nelle aree linguistiche e 
scientifiche.

1a-Innalzamento dei livelli di 
conoscenza/competenza 
(anche col supporto di 
tecniche innovative).
1b-Corsi di recupero ed 
interventi di potenziamento.
2a- Ottimizzare i percorsi per 
il raggiungimento delle 
competenze.
3a-Visti gli ottimi risultati 
ottenuti nella certificazione 
Cambridge, l’obiettivo sarà 
coinvolgere un maggior 
numero di alunni .
4a-Prove calibrate 
(entrata/uscita) per la scuola 
Primaria e Secondaria di I 
grado, con la presenza di 
ITEM e, nelle classi finali, 
semplici compiti di realtà.

Risultati delle prove 
standardizzate 
nazionali

2016-2017: le prove hanno 
dato risultati standard a livello 
regionale e nazionale.

Migliorare gli standard a livello 
regionale e nazionale.

A 1-Alfabetizzazione della 
Lingua Italiana come L2.
A2- Sviluppo delle competenze 

A1a- Progetti intercultura con 
laboratori linguistici per 
l’apprendimento di Italiano L2.

Competenze chiave 
Europee
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di cittadinanza, democrazia e 
solidarietà nel rispetto della 
diversità.
 
B1- Considerazione delle 
competenze come punto di 
partenza per l’apprendimento.

A1b- Progetti inerenti la Legalità 
e/o contro il Bullismo

 

B1a- Formazione dei docenti 
sulle competenze chiave 
europee.

Risultati a distanza

 

1.       Continuità scuola 
Infanzia-Primaria- 
secondaria di I grado- 
Secondaria di II grado

2.       Programmazione per 
competenze

1a- trasmissione di dati 
dall’infanzia alla secondaria di 
secondo grado sul percorso 
formativo dello  studente.

2a- proposta di corsi di 
formazione con utilizzo di 
risorse interne.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Permangono fasce di alunni con esiti scolastici non soddisfacenti.
Traguardi
Innalzamento dei livelli di conoscenza/competenza (anche col supporto di tecniche 
innovative).Corsi di recupero ed interventi di potenziamento.

Priorità
Facilitare i percorsi di apprendimento.
Traguardi
Ottimizzare i percorsi per il raggiungimento delle competenze.

Priorità
Divulgare i percorsi di Lingua Inglese atti alla certificazione europea, a piu' ampio 
raggio, coinvolgendo un maggior numero di studenti.
Traguardi
Con gli ottimi risultati avuti con la certificazione Cambridge, l'obiettivo sara': 
aumentare il numero degli alunni per il prossimo anno.
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Priorità
Monitorare/ migliorare i risultati delle prove d'istituto nelle aree linguistiche e 
scientifiche.
Traguardi
Prove entrata /uscita, Primaria e Secondaria, ben calibrate , con la presenza di ITEM 
e, nelle classi finali, semplici compiti di realta'.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
2016-2017: le prove hanno dato risultati standard a livello regionale e livello 
nazionale.
Traguardi
Migliorare gli standard a livello regionale e nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Alfabetizzazione della lingua italiana come L2. Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, democrazia e solidarieta' nel rispetto della diversita'.
Traguardi
-Progetti Intercultura con laboratori linguistici per l'apprendimento di Italiano L2. -
Progetti inerenti la Legalita' e /o contro il Bullismo.

Priorità
Considerazione delle competenze europee come punto di partenza per 
l'apprendimento.
Traguardi
Formazione dei docenti sulle competenze chiave europee.

Risultati A Distanza

Priorità
Continuita' scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado - Secondaria di 
secondo grado
Traguardi
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Trasmissione di dati dall'Infanzia alla Secondaria di secondo grado sul percorso 
formativo dello studente.

Priorità
Programmazione per competenze.
Traguardi
Proposta di corsi di formazione con utilizzo di risorse interne.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L’Istituto, considerando la centralità della persona per una nuova cittadinanza ed un 
nuovo umanesimo, considera prioritari i seguenti  obiettivi formativi:

ü  -  Rispettare

ü  -  Partecipare

ü  -  Collaborare

ü -   Confrontarsi

ü  -  Scegliere autonomamente

ü  -  Valorizzare

ü  -  Riconoscere la propria e l’altrui identità

ü -   Interagire.

Tali obiettivi vengono poi esplicitati nelle seguenti modalità d’intervento:

1.       -Favorire lo sviluppo della coscienza di sé e del proprio rapporto con gli altri per 
considerare la diversità di idee e di opinioni, un’occasione per un confronto e una 
ricerca comune di valori condivisi

2.        -Motivare alla conoscenza, promuovendo una dimensione dinamica 
dell’apprendimento e fornendo esperienze concrete di tipo espressivo, motorio, 
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linguistico, logico, scientifico, tecnologico.

3.        -Educare non solo al senso civico, ovvero alla comprensione del valore della legalità 
intesa come rispetto dei diritti e dei doveri, ma educare al senso “Umano” come 
espressione di una comprensione più ampia che riguarda il rispetto della vita e 
dell’”esserci sul pianeta”

4.        - La scuola ha individuato i traguardi di competenza che gli studenti, nei diversi anni 
dovrebbero acquisire, inoltre sono state stabilite anche le competenze trasversali 
come educazione alla cittadinanza, competenze sociali e civiche.

5.        -Il curricolo è utilizzato dalla scuola come strumento di lavoro per la 
programmazione delle attività in accordo con il PTOF.

6.       -I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola e di classe.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

ü  Progetto “Aula+” , per l’utilizzo consapevole della tecnologia

ü  Progetto “Cambridge”, preparazione per la certificazione di Lingua inglese a 
livello europeo

ü  Progetto “Benvenuto”, per offrire una prima alfabetizzazione e/o un 
approfondimento della conoscenza della Lingua italiana ai bambini non 
italofoni ed alle loro famiglie attraverso laboratori linguistici.

ü  Partecipazione a percorsi come scuola E-Twinning.

ü  Organizzazione di piccole fiere del libro per stimolare lo studente alla 
lettura (anche con momenti di animazione)
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ü  Partecipazione degli studenti  a Gare nazionali di matematica

ü  Partecipazione degli studenti  della scuola secondaria di I grado a 
competizioni sportive

ü  Progetti ed attività legate al concetto di Cittadinanza.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Numerosi documenti europei  negli ultimi decenni hanno consolidato la 
necessità di porre come obiettivo dei sistemi scolastici nazionali il 
raggiungimento da parte degli allievi di competenze disciplinari e trasversali (cfr. 
competenze chiave di cittadinanza). Con le Indicazioni Nazionali per la scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo il sistema scolastico italiano “assume come 
orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave 
per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo”. Gli 
ordinamenti prevedono come esiti delle attività formative sia le competenze, 
racchiuse nel profilo dello studente in uscita da ogni ordine e grado di scuola, 
sia i traguardi di competenze squisitamente disciplinari che nel primo ciclo sono 
resi “prescrittivi” per la progettazione dei curricoli delle scuole. La didattica per 
competenze richiede dunque alla scuola di rafforzare l’applicazione di 
metodologie attive che rendano lo studente protagonista e co-costruttore del 
suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, 
strategie da trovare e scelte da motivare. È sempre più forte, quindi, la necessità 
di integrare nelle discipline il concetto di competenza, inteso come capacità di 
ricontestualizzare conoscenza e abilità, per l’acquisizione dei saperi fondanti.

CONTENUTI CHIAVE

Didattiche collaborative e costruttive; rapporto tra saperi disciplinari e didattica 
per competenze; rafforzamento delle competenze di base; progressione degli 
apprendimenti; compiti di realtà e apprendimento efficace; imparare ad 
imparare: per un apprendimento permanente; metodologie: project-based 
learning, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, 
learning by doing, flipped classroom, didattica attiva; peer observation; 
ambienti di apprendimento formali e informali; rubriche valutative.
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LINEE STRATEGICHE • Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo 
per competenze, in ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti 
disciplinari; • Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla 
didattica “per competenze”; • Rafforzare le competenze di base attraverso 
l’utilizzo di metodologie didattiche innovative; • Promuovere la connessione tra 
progettazione dei curricoli, azione didattica in classe, valutazione formativa e 
certificazione degli apprendimenti; • Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e gli obiettivi di apprendimento per progettare percorsi didattici e 
delineare la mappa di competenze in uscita; • Sostenere lo sviluppo di una 
cultura della valutazione, capace di apprezzare le competenze promosse negli 
allievi e non solo di verificare le conoscenze; • Promuovere la ricerca didattica, 
sia di carattere disciplinare, sia nelle sue connessioni interdisciplinari; • Favorire 
la documentazione delle esperienze creando banche di materiali didattici e di 
buone pratiche a partire da quelle presenti nei percorsi già realizzati per 
l’attuazione delle Indicazioni Nazionali. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

·         Atelier creativo è uno spazio allestito con i finanziamenti ottenuti con la 
partecipazione all’avviso pubblico “Atelier creativi e laboratori per le 
competenze chiave” (Azione #7 del PNSD) e divenuto, con il progetto 
“Edug@me” una realtà scolastica permanente dotata di strumenti 
multimediali e prodotti di robotica dove gli studenti, in relazione all’età e al 
livello di competenze e abilità possedute, possono ideare, progettare e 
creare oggetti e prodotti, passando dal reale al virtuale e dal virtuale al reale, 
alla scoperta del “come si fa” o avvicinarsi al pensiero computazionale e la 
robotica educativa. Per rendere possibile tutto questo la scuola organizza 
corsi pomeridiani di potenziamento caratterizzati da una didattica 
laboratoriale, dove il sapere e saper fare si incontrano, favorendo il 
coinvolgimento e l’esplorazione attiva dello studente, promuovendo la 
partecipazione consapevole al progetto educativo, i legami cooperativi e lo 
“star bene a scuola”.

• “Aula Piu + “ Pon Fesr “Realizzazione Ambienti Digitali” – Azione 10.8.1. A3 
Prevedere la creazione di due aule intese come ambienti di apprendimento 
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multimediale in cui utilizzare un modello didattico innovativo, che prevede 
l’accesso e la creazione dei contenuti digitali. Gli alunni dotati di tablet possono 
lavorare in rete tra loro, su piattaforme condivise, in videoconferenza e 
attraverso il salvataggio sul cloud. Il progetto innovativo dal punto di vista 
didattico prevede una vera e propria riorganizzazione metodologica, attraverso 
l’uso dei contenuti digitali e strategie inclusive.

• “Stem For All” – In Estate Si Imparano Le Stem – Campi Estivi Di Scienze, 
Matematica, Informatica E Coding – Ii Edizione - Monitor D.P.O. Il progetto, 
realizzato in collaborazione con il dipartimento di Informatica dell’Università 
degli Studi di Roma La Sapienza e tiene conto delle skills del 21° secolo ponendo 
l’attenzione al processo di apprendimento attraverso lezioni condotte con 
metodi innovativi e inclusivi che stimolano le alunne e gli alunni a sperimentare, 
progettare e rielaborare le esperienze di apprendimento, così ad assumere un 
ruolo attivo durante tutto il progetto. “STEM for all” si propone di sviluppare 
conoscenze nell’ambito dell’informatica e del pensiero computazionale, 
promuovere la passione per le discipline STEM (science, technology, engineering 
e mathematics) e promuovere il superamento dei pregiudizi di genere. 
Attraverso la costruzione e programmazione di robot mobili controllati 
mediante piattaforme open source.

• Certificazione Cambridge Il nostro Istituto lavora da anni in continuità 
verticale tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado offrendo agli 
studenti, l’opportunità di sostenere gli esami YOUNG LEARNERS: STARTERS, 
MOVERS e FLYERS. La conduzione del corso è affidata a docenti interni di lingua 
inglese, la cui scelta degli alunni è insindacabile, poiché basata su criteri 
oggettivi relativi al rendimento e alla condotta scolastica. I certificati Cambridge 
University attribuiscono crediti formativi per gli esami di maturità e vengono 
inseriti nel portfolio linguistico elaborato dal Consiglio d’ Europa, rispondendo 
appieno alle indicazioni del Quadro Europeo delle Competenze, alle nuove 
esigenze dell’era della mobilità e della comprensione interculturale, oltre a 
rappresentare una risorsa per l’ integrazione degli alunni stranieri, verificano le 
abilità di comunicazione orale e scritta, ascolto e lettura. Le prove scritte 
vengono inviate a Cambridge per la correzione e l’assegnazione del voto, 
mentre quelle orali sono valutate da esperti esaminatori madrelingua, tutto 
secondo la scala globale di riferimento del Consiglio d’Europa.
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Altro elemento distintivo è dato dai progetti di accoglienza e potenziamento che 
caratterizzano l’offerta formativa dell’Istituto quali:

• Benvenuto in casa nostra: rivolto ad alunni e genitori non italofoni si propone 
di strutturare e organizzare percorsi di integrazione scolastica e sociale 
attraverso corsi di italiano L2 per gli adulti, in 41 orario extrascolastico, e 
laboratori di italiano per gli alunni, in orario scolastico, anche con l'ausilio di 
strumenti multimediali, tecnologie informatiche, volti al rafforzamento degli 
strumenti linguistici e delle competenze curricolari.

• Fami (coordinato dalla Regione Lazio sul Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione): laboratori per la scuola primaria e la secondaria di primo grado di 
lingua italiana, valorizzazione identità culturale, attività rafforzamento lingua 
straniera LB2. I laboratori si terranno in orario extrascolastico.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ANZIO III - C.COLLODI RMAA8C701B

RODARI RMAA8C702C

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CARLO COLLODI RMEE8C701L

GIANNI RODARI RMEE8C702N

EX ANMIL RMEE8C703P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. ANZIO III -SMS VIA GOLDONI RMMM8C701G

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
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Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ANZIO III - C.COLLODI RMAA8C701B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

RODARI RMAA8C702C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CARLO COLLODI RMEE8C701L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GIANNI RODARI RMEE8C702N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

EX ANMIL RMEE8C703P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. ANZIO III -SMS VIA GOLDONI RMMM8C701G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. ANZIO III (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVO - MUSICALE INFANZIA Scoperta delle potenzialità 
comunicative ed espressive dei linguaggi verbali e non verbali • Comunica ed esprime 
bisogni, emozioni, pensieri attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo 
differenziato e appropriato nelle diverse attività • Usa il linguaggio verbale nelle 
interazione con i coetanei e con gli adulti, dialogando, chiedendo spiegazioni, 
spiegando • Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie • 
Riconosce la propria lingua materna differenziandola dal dialetto • Comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando i linguaggi non verbali e diverse forme di 
rappresentazione e drammatizzazione • Sperimenta le prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie • Sperimenta le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo nello spazio e nel 
tempo PRIMARIA Integrazione dei linguaggi per ampliare la gamma di possibilità 
espressive. • Partecipa a scambi comunicativi con un linguaggio chiaro e pertinente 
rispetto a situazione, contesto, interlocutore • Riconosce il diverso significato che 
messaggi simili possono assumere, privilegiando i codici tipici di una disciplina o quelli 
di un’altra, allo scopo di apprezzare, valutare e utilizzare la varietà di espressioni a 
disposizione • Stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali 
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appartenenti alla lingua materna e alla lingua straniera • Gestisce le diverse possibilità 
comunicativo-espressive dei linguaggi non verbali • Raccoglie informazioni dai testi sua 
e le rielabora in schemi, mappe, scalette funzionali all’esposizione orale per un 
graduale sviluppo di abilità di studio anche utilizzando le nuove tecnologie • Sa 
ascoltare e osservare il proprio corpo e padroneggiare gli schemi motori e posturali, 
adattandosi alle variabili spazio-temporali e relazionali SECONDARIA I GRADO Utilizzo 
dei linguaggi verbali, iconici, sonori e corporei per narrare e descrivere, elaborare idee, 
rappresentare sentimenti comuni e trasmettere il patrimonio di valori estetici, culturali, 
religiosi, etici e civili della comunità • Gestisce la comunicazione orale e padroneggia gli 
strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti • Utilizza il linguaggio verbale come strumento di riflessione e di 
metacognizione, grazie anche all’apporto delle lingue straniere • Integra i linguaggi 
verbali e non verbali, potenziando la comunicazione espressiva, ma anche quella 
funzionale propria della realtà quotidiana, per realizzare una comunicazione efficace • 
Ricerca, raccoglie e rielabora i dati, le informazioni, i concetti e le esperienze 
necessarie, anche con l’utilizzo di strumenti informatici • Riconosce la propria identità 
corporea e sa prendersi cura della propria persona e del proprio benessere. AREA GEO 
- STORICO - SOCIALE INFANZIA Sperimentazione e riconoscimento dei diversi ruoli 
sociali • Riconosce le proprie esigenze, i propri sentimenti, i propri diritti e i diritti degli 
altri, i valori, le ragioni che determinano il suo comportamento • Ascolta, si confronta 
con adulti e coetanei, riconosce e rispetta le differenze, gioca e lavora in modo 
costruttivo e creativo con gli altri bambini • Comprende chi è fonte di autorità e di 
responsabilità nei diversi contesti, segue regole di comportamento e si assume 
responsabilità • Si orienta nel tempo e nello spazio della vita quotidiana PRIMARIA 
Comprensione del significato delle regole per la convivenza nella società e della 
necessità di rispettarle • Partecipa responsabilmente alla vita sociale, nel rispetto 
dell’inclusione e dell’integrazione • Riconosce elementi significativi del passato del 
proprio ambiente di vita, le tracce storiche presenti sul territorio gli aspetti 
fondamentali della storia dell’uomo, individuando le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali • Identifica lo spazio geografico come un sistema territoriale, i cui 
elementi fisici e antropici sono legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza 
SECONDARIA I GRADO Consapevolezza di far parte di una comunità territoriale 
organizzata a garanzia dei diritti delle persone • Colloca l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività,dell’ambiente • Comprende il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche diverse e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
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le aree geografiche e culturali • Riconosce le caratteristiche essenziali del sistema socio- 
economico produttivo per orientarsi nel proprio territorio AREA MATEMATICO – 
SCIENTIFICO - TECNOLOGICA INFANZIA Esplorazione e percezione delle relazioni che si 
ritrovano e ricorrono in natura e nelle creazioni dell’uomo • Raggruppa e ordina 
secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; utilizza semplici simboli per 
registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti • Esplora, osserva, pone 
domande, discute, si confronta su ipotesi, spiegazioni, soluzioni attraverso azioni 
consapevoli • Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue 
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali PRIMARIA Utilizzo di 
comportamenti indispensabili per porsi domande, osservare e comprendere il mondo 
naturale e quello delle attività umane: • Riconosce l’importanza degli strumenti 
matematici per operare nella realtà • Affronta i problemi con strategie diverse, li risolve 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati e verbalizzando il 
procedimento seguito • Utilizza un approccio scientifico ai fenomeni: formulare ipotesi 
e previsioni, osservare, registrare, classificare, schematizzare, identificare relazioni 
spazio/temporali, misurare, utilizzare concetti basati su semplici relazioni con altri 
concetti, argomentare, dedurre, prospettare soluzioni e interpretazioni, prevedere 
alternative, produrre rappresentazioni grafiche e schemi SECONDARIA I GRADO Utilizzo 
di comportamenti e metodi indispensabili per porsi domande, osservare e 
comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane e contribuire al loro 
sviluppo nel rispetto dell’ambiente e della persona: • Applica gli strumenti matematici 
per operare nella realtà quotidiana scegliendo le azioni da compiere • Riconosce 
situazioni problematiche autentiche e significative e identifica le strategie appropriate 
per la risoluzione, analizzandole e traducendole in termini matematici, scientifici e 
tecnologici • Comunica, discute, argomenta in modo corretto soluzioni e i procedimenti 
seguiti, comprendendo i punti di vista e le argomentazioni degli altri • Sperimenta, 
osserva, descrive, analizza e interpreta fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconosce nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DEL 1° CICLO DI 
ISTRUZIONE CITTADINANZA L’alunno: - è consapevole di avere dei diritti, ma anche dei 
doveri (patto di corresponsabilità) - rispetta regole e regolamenti - conosce gli stati 
emotivi, impara a gestirli e a controllare la propia vivacità - interviene in modo corretto 
e pertinente - rispetta le opinioni altrui anche se diverse dalle proprie - partecipa 
positivamente al lavoro comune - assume atteggiamenti di solidarietà ed amicizia - 
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adotta comportamenti adeguati per salvaguardare la sicurezza propria ed altrui a casa, 
a scuola, per strada e negli ambienti pubblici - comprende le differenze e le 
somiglianze fra la nostra e le altre civiltà del mondo - inizia ad utilizzare gli strumenti 
per orientarsi nella realtà che lo circonda - comincia a riconoscere nella realtà 
situazioni problematiche e cerca soluzioni possibili - riflette sulle proprie esperienze a 
contatto con la natura verso la quale sviluppa curiosità, attenzione e rispetto - 
comprende l’importanza della riflessione personale Voto In modo autonomo e sicuro 9-
10 Con buona autonomia operativa 7-8 Se stimolato e guidato nell'attività 5-6 In modo 
approssimativo e/o confuso 4 METODO DI LAVORO Autonomia personale L’alunno: - ha 
cura del proprio materiale e di quello comune: tiene con cura e utilizza adeguatamente 
il diario scolastico, organizza il materiale per il lavoro in classe - usa in modo adeguato 
strumenti operativi - assume responsabilità personali (incarichi) - studia ed esegue i 
compiti regolarmente Autonomia metodologica L’alunno: - organizza il lavoro in classe 
e a casa seguendo le indicazioni operative dell’insegnante - evidenzia i concetti chiave e 
le definizioni, individua i termini sconosciuti, ne ricerca o ne chiede il significato - inizia 
a distinguere informazioni essenziali da quelle secondarie - inizia a consultare testi e 
documenti e usa sussidi Autovalutazione L’alunno: - corregge i propri elaborati e i 
compiti assegnati - acquisisce una progressiva capacità di valutare le proprie 
conoscenze e competenze Voto In modo autonomo e sicuro 9-10 Con buona 
autonomia operativa 7-8 Se stimolato e guidato nell'attività 5-6 In modo 
approssimativo e/o confuso 4 IDENTITÀ E ORIENTAMENTO L’alunno - è consapevole del 
proprio vissuto - acquisisce gradualmente fiducia nelle proprie capacità - impara ad 
interagire con coetanei ed adulti distinguendo comportamenti positivi e negativi - inizia 
a comprendere quali sono le proprie attitudini e i propri interessi prevalenti attraverso: 

 nuove esperienze scolastiche, laboratori e progetti  una più approfondita 
conoscenza del territorio circostante Voto In modo autonomo e sicuro 9-10 Con buona 
autonomia 7-8 Se stimolato e guidato 5-6 In modo approssimativo e/o confuso 4

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Numerosi documenti europei negli ultimi decenni hanno consolidato la necessità di 
porre come obiettivo dei sistemi scolastici nazionali il raggiungimento da parte degli 
allievi di competenze disciplinari e trasversali (cfr. competenze chiave di cittadinanza). 
Con le Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo il sistema 
scolastico italiano “assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro 
delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento 
Europeo”. Gli ordinamenti prevedono come esiti delle attività formative sia le 
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competenze, racchiuse nel profilo dello studente in uscita da ogni ordine e grado di 
scuola, sia i traguardi di competenze squisitamente disciplinari che nel primo ciclo sono 
resi “prescrittivi” per la progettazione dei curricoli delle scuole. La didattica per 
competenze richiede dunque alla scuola di rafforzare l’applicazione di metodologie 
attive che rendano lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso 
il procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da 
motivare. È sempre più forte, quindi, la necessità di integrare nelle discipline il concetto 
di competenza, inteso come capacità di ricontestualizzare conoscenza e abilità, per 
l’acquisizione dei saperi fondanti. CONTENUTI CHIAVE Didattiche collaborative e 
costruttive; rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze; rafforzamento 
delle competenze di base; progressione degli apprendimenti; compiti di realtà e 
apprendimento efficace; imparare ad imparare: per un apprendimento permanente; 
metodologie: project-based learning, cooperative learning, peer teaching e peer 
tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica attiva; peer 
observation; ambienti di apprendimento formali e informali; rubriche valutative. LINEE 
STRATEGICHE • Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per 
competenze, in ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti disciplinari; • 
Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per 
competenze”; • Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative; • Promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, 
azione didattica in classe, valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti; • 
Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento 
per progettare percorsi didattici e delineare la mappa di competenze in uscita; • 
Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le 
competenze promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze; • Promuovere 
la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue connessioni 
interdisciplinari; • Favorire la documentazione delle esperienze creando banche di 
materiali didattici e di buone pratiche a partire da quelle presenti nei percorsi già 
realizzati per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

  PON: PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE, PAESAGGISTICO. TITOLO: TRAPASSATO, 
PRESENTE, FUTURO … OCCHIO AL TERRITORIO
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Breve descrizione dell’idea progettuale, destinatari, finalità e obiettivi culturali. Il 
progetto consiste nella realizzazione di itinerari formativi, il cui fil rouge sarà lo studio 
del patrimonio artistico del litorale laziale, con lo scopo di far capire quanto la 
conoscenza del passato sia importante per comprendere il presente e progettare il 
futuro. Il patrimonio culturale gioca pertanto il doppio ruolo di strumento ed obiettivo, 
da una parte lo si approccia nella maniera più tradizionale, dall’altra esso diventa il 
fulcro per la costruzione di legami con altre materie sia diretti che trasversali. La scelta 
di un argomento portante così vicino, anche geograficamente, agli studenti serve per 
innestare loro la consapevolezza che ciò che comunemente si chiama “cultura” non è 
qualcosa d distante ed astratto, bensì un elemento trascendente la vita di tutti noi. Il 
senso di appartenenza legato a luoghi a loro familiari favorirà il coinvolgimento e la 
partecipazione al percorso loro proposto, rendendoli così protagonisti dell’intero 
processo formativo senza rilegarli al talvolta inerte ruolo di ricettori di informazioni da 
immagazzinare. Un altro elemento su cui si intende porre attenzione è lo sviluppare la 
consapevolezza del patrimonio culturale come cosa di tutti e proprio per questo il 
compito di comprenderlo, amarlo e tutelarlo spetta a ciascuno di noi, in quanto esso 
costituisce un legame eterno con il passato luogo comune delle identità dell’umanità e 
unico mezzo attraverso il quale è possibile costruire un futuro coerente Articolazione 
e descrizione delle attività: Il progetto si articola in 6 “moduli” e ciascuno avvierà 
attività e laboratori in varia modalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Obiettivi Formativi: • A) Conoscere ed interagire con l’ambiente che ci circonda. B) 
Confrontarsi tra pari in un lavoro collaborativo. C) Valorizzare il territorio di 
appartenenza con l’attuazione di migliorie (in collaborazione con l’Ente Locale e/o 
associazioni no profit, esperti del settore) D) valorizzare tutti i linguaggi, tutte le 
esperienze e le identità culturali E)progettare e realizzare attività in linea con 
l’approccio dell’Inclusive education • Competenze attese: stimolare la consapevolezza 
ed il senso di appartenenza dell’alunno al proprio ambiente e, parallelamente, 
renderlo accogliente per i bambini di cultura altra o provenienti da diverse zone 
d’Italia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento
Descrizione modulo Se esploro, capisco, conosco, amo: Villa Adele – cl. 2C 
primaria

•

Il modulo si specifica con un percorso sensoriale sul territorio, durante il quale, i 
bambini esploreranno e conosceranno una parte della città: Villa Adele, scrigno di 
un passato antichissimo e prestigioso

·         Descrizione modulo Infor…MARE – cl. 3A – 4A primaria

Il modulo accorpa tre tematiche tra loro connesse: a) accesso, esplorazione e 
conoscenza del patrimonio; b) adozione di parte di patrimonio, con particolare 
attenzione alla zona marina sottostante la Riserva di Tor Caldara ( ipotesi di 
realizzazione di un Parco Marino); c) produzione artistica e culturale dell’aspetto 
preistorico,archeologico e biologico del territorio preso in esame.

·         Descrizione modulo Noi: lo specchio di Angelita cl. 3C-3D primaria

Il modulo è finalizzato alla conoscenza di uno specifico segmento di patrimonio 
storico del territorio: il monumento ad Angelita e ad uno spaccato della storia 
recente: lo Sbarco di Anzio. Nel rispetto del dialogo interculturale si produrrà una 
miniguida plurilingue

·         Descrizione modulo Tor Caldara a tuttotondo cl. 3E primaria

Il modulo prenderà in esame la Riserva Reginale di Tor Caldara come patrimonio 
paesaggistico naturale da preservare, valorizzandone la sua storia e la rilevanza 
sociale sul territorio anziate.

·                  Descrizione modulo Indiana Jones 3.0 le 6 cl. S.S. 1° grado
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Il modulo è finalizzato alla conoscenza delle radici storico-ambientali e 
archeologiche del litorale sud della provincia di Roma attraverso una serie di visite 
ai musei civici archeologici e ai siti di interesse archeologico, ma anche con 
l’avvicinamento al mondo di una professione affascinante e anche “avventurosa”: 
l’archeologo.

·         Descrizione modulo Enea’s coding le 6 cl. S.S. 1° grado

Il modulo è finalizzato alla realizzazione di ricostruzioni digitali com’era –com’è” di 
ambienti e di siti significativi per la trasformazione subita dal territorio nel tempo, 
compresa la “sparizione” della selva mediterranea e delle aree umide attualmente 
conservate solo nella R.N.R. di Tor Caldara. Oltre alle attività sul campo di 
conoscenza diretta en plain air dei siti, si prevede la realizzazione di una pianta 
digitalizzata del litorale sud di Roma con evidenziati i siti di interesse storico-
artistico-archeologico-ambientale.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Interventi infrastrutturali per il cablaggio 
interno degli ambienti scolastici (aule, 
laboratori, etc…) per un utilizzo più efficace 
delle dotazioni digitali, al fine di:

favorire approcci didattici innovativi 
destinati agli studenti della scuola 
primaria e secondaria di primo grado;
potenziare gli ambienti per la 
formazione e l’autoformazione degli 
insegnanti con le TIC.

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

L'Istituto è dotato di una convenzione Consip 
con Telecom Italia, con erogazione di 
connettività internet illimitata con banda 
portante massima di 7mbit diffusa tramite 
rete Lan. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il progetto ha previsto l'allestimento di aule 
aumentate dalla tecnologia pensate come 
ambienti apprendimento multimediali nelle 
quali si utilizzano modelli didattici innovativi.

Obiettivi:

permettere l’accesso quotidiano ai 
contenuti digitali specificamente 
concepiti per l’ambiente scolastico;
consentire agli studenti di diventare 
attori attivi nel processo di 
apprendimento, arrivando a creare in 
prima persona contenuti didattici

Il modello di ambiente digitale crea un nuovo 
spazio di apprendimento collaborativo dove 
ogni studente ha accesso al tablet sia 
singolarmente per il lavoro individuale, che 
con il gruppo per la realizzazione di progetti 
collaborativi.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

L' Atelier Creativo Edug@me mette a disposizione 
della creatività degli alunni materiali, strumenti, 
metodologie e professionalità per consentire loro 
di ideare, progettare e realizzare oggetti e 
prodotti, passando dal reale al virtuale e dal 
virtuale al reale, alla scoperta del “come si fa”.

E' uno spazio dove gli studenti, in relazione 
all’età e al livello di competenze e abilità 
possedute, possono: ideare, progettare e 
realizzare giocattoli (sia con materiale di 
recupero, sia utilizzando software e 
stampanti 3D), videogiochi, giochi di ruolo e 
di società (inventando regole, personaggi, 
ambientazioni ma anche 
creando materialmente e virtualmente 
tabelloni, carte e protagonisti); inventare e 
narrare storie creando libri digitali e 
interattivi (transmediali), libri sensoriali e 
cartacei (con materiali diversi), prodotti 
editoriali (volantini, manifesti), cortometraggi 
e stopmotion, utilizzando tecnologie e 
manualità per realizzare personaggi, 
scenografie, colonne sonore ed effetti 
speciali. Pensiero critico, attitudine al 
problem solving e comunicazione sono 
alcune tra le competenze che gli alunni 
possono acquisire per poter affrontare in 
autonomia le dinamicità del sapere e degli 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

sviluppi tecnologici.

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è 
la soluzione che consente di accedere a tutti i 
servizi online della Pubblica Amministrazione 
con un'unica Identità Digitale (username e 
password) utilizzabile da computer, tablet e 
smartphone. L’obiettivo è adottare un unico 
sistema di riconoscimento con cui, passando 
da una pagina di login unico, ogni utente 
possa accedere a tutte le risorse e i servizi a 
cui è abilitato e che per lui sono rilevanti, 
pienamente conformandosi, in ogni caso, alle 
regole tecniche di SPID e agli obiettivi di Italia 
Login (la strategia del Governo sulla 
creazione di servizi pubblici semplici ed 
innovativi per il cittadino).

•

Un profilo digitale per ogni docente

In stretta sinergia con i dati della Carta del 
Docente e SOFIA, la piattaforma per gestire la 
domanda e offerta di formazione, la 

realizzazione dell’identità digitale unica trova 
modo di dare evidenza a:

il lavoro in classe e a scuola, e quindi il 
portfolio professionale che ogni docente 
sviluppa, a partire dall’anno di prova e 
lungo tutto l’arco della carriera;

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

il bagaglio di esperienze formative del 
docente, costruite tramite i percorsi 
offerti dal Ministero o 
indipendentemente, anche attraverso la 
Carta del Docente.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La digitalizzazione dei processi amministrativi 
e gestionali della scuola costituisce un 
processo strategico per il funzionamento 
della scuola digitale intensificando l’azione di 
semplificazione. Tra i processi attuati:

Fatturazione e pagamenti elettronici;
Procedura di dematerializzazione dei 
contratti del personale (supplenze 
brevi) per una gestione integrata dei 
contratti e delle relative variazioni di 
stato giuridico del personale.
Realizzazione Scuola Digitale attraverso 
specifico pacchetto  

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

In un’ottica di dematerializzazione della 
comunicazione Scuola-Famiglia, docenti e 
genitori della scuola Secondaria di I grado  
accedono al Registro Elettronico utilizzando 
un nome utente e una password forniti 
dall’Istituto e gestiti dal servizio di Segreteria.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Con decorrenza 2019/20 sarà esteso anche 
alla scuola primaria  
 

Strategia "Dati della scuola"

Il Portale unico dei dati della scuola è lo 
strumento che il Miur mette a disposizione 
dei cittadini per dare concreta attuazione al 
principio della trasparenza, garantendo un 
accesso libero alle informazioni e ai dati della 
scuola senza autenticazione o identificazione.

Il portale, oltre a semplificare, garantisce 
stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei 
dati pubblici del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e pubblica in formato 
aperto i dati relativi a:

bilanci delle scuole;
dati pubblici sul sistema nazionale di 
valutazione;
anagrafe dell'edilizia scolastica;
dati in forma aggregata dell'anagrafe 
degli studenti;
provvedimenti di incarico di docenza;
piani dell'offerta formativa; dati 
dell'osservatorio tecnologico;
materiali didattici e le opere 
autoprodotti dagli istituti scolastici e 
rilasciati in formato aperto

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Utilizzo di format di percorsi didattici innovativi 
per lo sviluppo di competenze digitali applicate 
sui temi:

comunicazione e interazione digitale;
dinamiche di generazione;
analisi, rappresentazione e riuso dei dati 
(aperti e grandi);
making e robotica educativa;
lettura e scrittura in ambienti digitali e 
misti;
digital storytelling;
creatività digitale.

In riferimento ai temi citati, alcune delle 
esperienze che da anni portiamo avanti sono:

attività legate al programma di 
“Generazioni Connesse” per un uso 
consapevole e sicuro dei nuovi media;
celebrazione della giornata nazionale 
contro il bullismo e il cyberbullismo a 
scuola;
attività connesse all’iniziativa “Programma il 
Futuro” rivolta allo sviluppo del pensiero 
computazionale;
uso della piattaforma eTwinning per la 
creazione di progetti e gemellaggi in rete 
con partner europei;
percorsi di robotica educativa in 
collaborazione con l' Università degli Studi 
La Sapienza.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Realizzazione di esperienze per l'introduzione al 
Coding e al Pensiero Computazionale attraverso:

realizzazione e diffusione dell'iniziativa 
congiunta MIUR-CINI "Programma il 
Futuro", per l’introduzione del pensiero 
computazionale nella scuola;
realizzazione di attività di coding unplugged 
e pixel art;
sperimentazioni orientate all’applicazione 
creativa e laboratoriale del pensiero 
computazionale attraverso l'utilizzo di 
software free scaricabili e utilizzabili anche 
offline per la scuola dell'infanzia e primaria 
(creazioni di storytelling, videogiochi e quiz 
con Scratch...etc.);
realizzazione di percorsi di robotica 
educativa per alunni di scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado 
attraverso l'utilizzo diversi strumenti 
(BeeBot, Cubetto, Doc Sapientino, Doc 
Mind, Kit Lego e WeDo);
partecipazione agli avvisi PON 2014/20.

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado
L’intero curricolo di studi della Scuola Secondaria 
di Primo Grado si sta gradualmente arricchendo 
della dimensione digitale, sia a sostegno delle 
competenze trasversali, che nella pratica di 
percorsi verticali a integrazione delle diverse 
discipline. In questo senso, le ore di Tecnologia, 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

ma non solo, sono un importante bacino per 
poter sperimentare le applicazioni della creatività 
digitale, progettare, realizzare videogiochi con 
diversi linguaggi di programmazione, realizzare 
oggetti con la stampante 3d, promuovere 
percorsi di robotica educativa e  nuovi approcci 
all'insegnamento  discipline STEM...etc.

Girls in Tech & Science

Il progetto “STEM FOR ALL” è realizzato con la 
collaborazione del Dipartimento di 
Informatica dell’Università degli Studi di 
Roma La Sapienza, e coinvolge studenti, in 
prevalenza di genere femminile, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo 
grado.

Le finalità

Contrastare gli stereotipi e i pregiudizi 
che alimentano il gap di conoscenze tra 
studentesse e studenti rispetto alle 
materie STEM;
Stimolare l’apprendimento delle STEM 
attraverso percorsi innovativi;
Sviluppare consapevolezza tra le 
studentesse della propria attitudine 
verso le materie scientifiche.

Gli obiettivi 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Aspetti sociali ed educativi

Contribuire alla riduzione del gender 
gap facendo orientamento su una 
platea di studenti a maggioranza di 
sesso femminile;
Sentirsi parte attiva della comunità 
scolastica e territoriale.

Competenze, conoscenze e abilità

Sviluppare competenze trasversali 
spendibili in qualsiasi ambito relative al 
problem posing e solving e ai processi 
decisionali;
Promuovere la capacità di apprendere in 
modo significativo con un approccio 
positivo all’errore e con la capacità di 
lavorare in team;
Sviluppare capacità di analisi e senso critico 
utilizzando la tecnologia; sviluppare 
competenze generiche su una serie di 
discipline che insieme concorrono alla 
realizzazione del prodotto finale (coding, 
informatica, scienze, matematica, tecnica);
Sviluppare la capacità di analisi e il senso 
critico, mediante l’utilizzo attivo e non 
passivo della tecnologia;
Sviluppare capacità di comunicazione e di 
organizzazione (presentazione finale dei 
progetti da parte dei destinatari coinvolti)

Obiettivi specifici:
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Imparare i concetti di base del coding 
(istruzioni, cicli, condizioni, algoritmo, 
variabili, funzioni…)
Costruire semplici robot mobili su ruote o 
con braccia articolate;
Imparare a programmare in linguaggio 
visuale Scratch/OpenRoberta per 
controllare i robot da PC

Contenuti e Metodologia del percorso

I contenuti proposti, dedicati alle competenze del 
21° secolo, sono stati scelti per stimolare la 
fantasia e la curiosità degli studenti. Il tema è 
stato la costruzione di robot semoventi tramite 
kit Lego Mindstorms/WeDo e programmati 
attraverso software open source. Le attività 
affrontano diversi contenuti legati all’ambito 
informatico: Che cosa sono le STEM, Il concetto di 
Istruzione, il Concetto di Algoritmo, Algoritmi: 
efficienza e compattezza, Gli ambienti Scratch e 
Open Roberta Lab, Cicli con un numero costante 
di iterazioni e cicli infiniti, Condizioni, decisioni e 
costrutto if then else, Costruzioni dei robot e 
programmazione dei robot….

Le attività sono articolate in più fasi all’interno di 
una metodologia didattica di natura laboratoriale 
che dà struttura a un ambiente di apprendimento 
per immersione e per astrazione in grado di 
coinvolgere e stimolare gli studenti e sviluppare il 
pensiero critico, la capacità di analisi e la capacità 
di organizzazione dei dati di un problema in base 
a criteri logici. Sono previsti momenti di lavoro in 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

piccoli gruppi, assegnando criteri di 
collaborazione con lo scopo di facilitare la 
partecipazione responsabile e l’inclusione di 
alunni BES.  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ANZIO III - C.COLLODI - RMAA8C701B
RODARI - RMAA8C702C

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione privilegia la metodologia della documentazione, come processo 
che produce tracce, memoria e riflessione. Si propone di promuovere lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della relazione e della conoscenza e di promuovere 
il senso di cittadinanza, offrendo un’ottima occasione di esercizio al Diritto 
all’Educazione. Per valutare in modo oggettivo e “autentico” è necessario 
utilizzare una molteplicità di strumenti: osservazioni sistematiche, osservazioni 
occasionali, documentazione, tabulazione di dati. L’osservazione parte dalla 
rilevazione dei bisogni di ogni bambino e comprende momenti di valutazione dei 
livelli di padronanza delle competenze. Attraverso l’osservazione mirata si evita la 
classificazione e il giudizio sulle prestazioni per orientare il percorso, rinforzare e 
incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità attraverso una logica di ricerca-
azione. Si terranno in considerazione gli elaborati , le comunicazioni verbali , le 
esercitazioni pratiche.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La Scuola dell’Infanzia si propone di promuovere lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della relazione e della conoscenza e di promuovere il senso di 
cittadinanza. I docenti pongono al centro del loro progetto educativo il rispetto 
della centralità della persona, accogliendo i bisogni dei propri alunni, rendendo 
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ospitale il contesto scolastico e connotandolo come luogo di relazioni curate e di 
apprendimenti significativi. La valutazione delle capacità relazionali risponde a 
una funzione di carattere formativo e prevede momenti osservativi interni alle 
varie proposte didattiche, riguardanti le capacità di relazione con gli altri e con la 
realtà oggettiva.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. ANZIO III -SMS VIA GOLDONI - RMMM8C701G

Criteri di valutazione comuni:

Nella Scuola Secondaria gli apprendimenti delle distinte discipline vengono 
valutati mediante un voto espresso in decimi, così come la condotta (sviluppo 
delle competenze di cittadinanza), nel rispetto di descrittori definiti in sede di 
Collegio dei Docenti: socializzazione, impegno, rispetto, partecipazione ed 
interesse. Ai fini della validità dell'anno scolastico, secondo il decreto legislativo 
13 aprile 2017, n, 62 per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato 
e l’aver sostenuto le prove INVALSI di italiano, matematica e di inglese. Si 
somministreranno prove standardizzate al computer (computer based testing) , 
volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in 
italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento 
attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della 
lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le 
lingue.(QCER). Per la classe terza è prevista al termine del secondo quadrimestre 
la consegna del Documento di Certificazione delle Competenze acquisite 
dall’alunno al termine della scuola Secondaria di I grado e si assume come 
orizzonte di riferimento il quadro delle otto competenze-chiave europee. Per 
accertare la competenza si farà ricorso a compiti di realtà (prove autentiche, 
prove esperte, ecc.), osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive. I docenti 
procedono alla personalizzazione dei percorsi elaborando P.E.I. o P.D.P. in 
relazione alle difficoltà dell’alunno nella valutazione degli alunni BES 
(disabilità/disturbi evolutivi specifici/svantaggio socio-economico, linguistico, 
culturale). Sono assicurate forme adeguate di verifica e valutazione, che 
prevedono la possibilità di utilizzare gli strumenti e le misure di tipo 
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compensativo e dispensativo consentiti dalla normativa vigente.

Criteri di valutazione del comportamento:

Per capacità relazionale si intende la capacità dello studente di mantenere 
atteggiamenti consoni nel contesto educativo rispetto ai comportamenti nei 
confronti delle persone e delle cose, al rispetto del regolamento di istituto e del 
regolamento dei diritti, dei doveri e delle mancanze disciplinari degli studenti, 
alla partecipazione e la collaborazione alle attività educative e didattiche. La 
valutazione della capacità relazionale anche nella scuola secondaria di secondo 
grado nel nostro Istituto avviene attraverso l'osservazione dei comportamenti 
degli studenti riferiti analiticamente ai seguenti ambiti: • assunzione di 
comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole previste dal 
regolamento interno di istituto e dal regolamento dei diritti e dei doveri e delle 
mancanze disciplinari degli studenti, • assunzione di comportamenti corretti e 
responsabili nel rispetto delle persone, • assunzione di comportamenti corretti e 
responsabili nel rispetto dell’ambiente scolastico, • assunzione di comportamenti 
collaborativi e di attivo coinvolgimento ai fini della partecipazione alle attività 
didattiche e educative della comunità scolastica, • rispetto delle consegne e degli 
impegni scolastici. La valutazione della capacità relazionale ha solo scopo 
educativo e formativo e da sola non può incidere sull'ammissione alla classe 
successiva. Viene espressa all'interno dei giudizi globali di valutazione degli 
alunni.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ai fini della validità dell'anno scolastico, secondo il decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62 per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato Il mancato 
raggiungimento del limite previsto, comporta la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame di licenza media. Con delibera del Collegio dei Docenti, 
possono essere presentate motivate deroghe al suddetto limite per i casi 
eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca 
ai docenti sufficienti elementi per procedere alla valutazione. E’ stato stabilito 
inoltre dall’art.3 Dlgs 62/2017 che gli alunni della scuola primaria sono ammessi 
alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria pur avendo 
raggiunto parzialmente i livelli di apprendimento.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

La valutazione finale è determinata dall’esito delle prove d’esame e del percorso 
scolastico, sulla base dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione d’esame. 
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La Sottocomissione avanza la proposta di voto e la Commissione delibera. Il voto 
finale deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o 
superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del 
colloquio. L’esame si intende superato se il candidato consegue una votazione 
complessiva di almeno 6/10. Estratto dal D.M. 741/2017 Art. 2 – l. In sede di 
scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola 
secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono 
ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza 
dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di 
primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei 
docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione 
all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; c) aver partecipato alle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. 2. Nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo. 3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 
2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per 
le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai 
fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto 
a verbale. 4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne 
e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico 
triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti 
inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso 
in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. 5. Il voto 
di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CARLO COLLODI - RMEE8C701L
GIANNI RODARI - RMEE8C702N
EX ANMIL - RMEE8C703P

Criteri di valutazione comuni:
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La valutazione educativo-didattica si configura come un processo e ha una 
finalità formativa e orientativa. Il suo scopo non è quello di fornire un giudizio di 
valore sul rendimento degli alunni, bensì, quello di verificare il livello di 
conoscenze, abilità e competenze al fine di individuare i punti di forza e 
soprattutto i punti di debolezza della proposta didattico - formativa e, di 
conseguenza, calibrare l’intervento. E’ volta alla produzione e promozione di 
atteggiamenti di ricerca-azione e di sperimentazione in relazione ai processi di 
insegnamento/apprendimento, favorendo quindi la riflessione e la 
metacognizione e lo sviluppo dell’ identità personale dello studente. Si esplica in 
valutazione diagnostica, (iniziale) valutazione formativa (in itinere), risultato 
conclusivo (valutazione sommativa, finale), verifica del processo di 
insegnamento-apprendimento. Le famiglie verranno informate bimestralmente 
(Novembre, Gennaio, Marzo, Maggio) e quadrimestralmente (Febbraio, Giugno) 
dei livelli di apprendimento e di maturazione raggiunto dal bambino, durante i 
colloqui individuali e le riunioni di classe. La certificazione delle competenze è 
prevista al termine della Scuola Primaria e si assume come orizzonte di 
riferimento il quadro delle otto competenze-chiave europee. Per accertare la 
competenza si farà ricorso a compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, 
ecc.), osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive. I docenti procedono 
alla personalizzazione dei percorsi elaborando P.E.I. o P.D.P. in relazione alle 
difficoltà dell’alunno nella valutazione degli alunni BES (disabilità/disturbi 
evolutivi specifici/svantaggio socio-economico, linguistico, culturale). Sono 
assicurate forme adeguate di verifica e valutazione, che prevedono la possibilità 
di utilizzare gli strumenti e le misure di tipo compensativo e dispensativo 
consentiti dalla normativa vigente.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione della capacità relazionale si caratterizza in modo del tutto 
particolare rispetto alle valutazioni degli apprendimenti, ma, come queste, 
richiede omogenei e condivisi criteri generali di riferimento Per quanto riguarda i 
criteri sono stati individuati i seguenti descrittori. 1) Correttezza e responsabilità 
del comportamento, con riguardo anche alla consapevolezza ed al rispetto delle 
esigenze e delle opinioni altrui ed all’essere protagonisti di un positivo clima di 
civile convivenza; 2) Partecipazione alla vita scolastica, intesa come frequenza 
scolastica, attenzione alle problematiche della classe e della scuola, disponibilità 
a svolgere servizi e ad assumere compiti di utilità comune relativi anche al 
funzionamento della scuola; 3) Eventuali sanzioni disciplinari a carico dello 
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studente: un provvedimento a carico di uno studente che abbia manifestato 
specifici comportamenti scorretti. La sanzione può prevedere la sospensione di 
uno o più giorni dalla frequenza scolastica .

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ai fini della validità dell'anno scolastico, secondo il decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62 per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato Il mancato 
raggiungimento del limite previsto, comporta la non ammissione alla classe 
successiva. Con delibera del Collegio dei Docenti, possono essere presentate 
motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente 
documentati, purché la frequenza effettuata fornisca ai docenti sufficienti 
elementi per procedere alla valutazione. E’ stato stabilito inoltre dall’art.3 Dlgs 
62/2017 che gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva 
e alla prima classe della scuola secondaria pur avendo raggiunto parzialmente i 
livelli di apprendimento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La complessità del contesto di riferimento pone alla scuola importanti e risolutive 
richieste di arricchimento dell’offerta formativa, attraverso la progettazione di una 
serie di percorsi di insegnamento/ apprendimento specifici ed articolati, in coerenza 

con i principi dell’inclusività, nell’ottica di considerare l’accoglienza della “diversità” 
come un valore irrinunciabile che arricchisce non solo il singolo, ma l’intera la 
comunità. Nello specifico, la realtà scolastica si compone per circa il 13% 
dell’intera utenza di un cospicuo numero  di alunni/studenti con BES così 
distribuito:

- disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) tot. n 58;

- disturbi evolutivi specifici ((Legge 170/2010) tot. n 48;

- svantaggio ( altri bisogni educativi speciali individuati dal Consiglo di 
Classe/Interclasse  (D.M. del 27/12/2012)tot. n 56.
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Gli aspetti strategici, organizzativi e gestionali a connotazione inclusiva del 
nostro Istituto Comprensivo, in continuità con gli interventi attuati in 
precedenza, saranno proposti in chiave migliorativa e focalizzati su rilevanti 
nodi tematici quali:

·       accoglienza: colloqui di conoscenza con la famiglia; ascolto attivo; 

analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 
scolastica da attuare; promozione di un clima relazionale positivo; 

analisi dei bisogni; massima flessibilità organizzativa; 
diversificazione, efficienza ed efficacia degli interventi; introduzione 
di strumenti di facilitazione; confronto con modelli alternativi; 
valorizzazione del potenziale umano; rimozione di barriere e 
introduzione di facilitatori; accomodamento ragionevole; innalzamento 
dell’autostima; gestione delle conflittualità; l’apertura verso “l’altro”; 
creazione di ambienti, situazioni di apprendimento e di percorsi 
orientati al successo formativo;

·  centralità dell’alunno/studente: tenendo in considerazione tutti gli 
aspetti della sua identità in una prospettiva bio-psico-sociale; la 
predisposizione di scelte educative tese a favorire piani didattici 
personalizzati, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su 
misura, in adeguamento alle recenti disposizioni normative (decreti 
attuativi);

·       rispetto: della persona nella sua totalità, dell'uguaglianza dei diritti a 
prescindere dalle condizioni personali, sociali e di genere; della 
consapevolezza che i nostri alunni/studenti con BES sono “una parte 
della scuola e non una scuola a parte”; della flessibilità di ciascuna 
azione della governance del sistema formativo;

·       partecipazione: adozione di una prospettiva costruttivista, i cui 
fondamenti si coniugano con la concezione socio-genetica e 
relazionale, che concepisce la conoscenza come un processo che nasce 
e si sviluppa soprattutto nell’interazione sociale, nella negoziazione con 
gli altri, per la costruzione di un mondo condiviso di significati, 
diffusione della cultura dell’inclusione; analisi delle risorse sul territorio 
ed apertura alla realizzazione di progetti a carattere inclusivo; 
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costruzione di una rete con la totalità degli operatori coinvolti in 
tematiche educative inclusive, consapevolezza di misure e strumenti da 
attivare; promozione di iniziative di formazione/aggiornamento, come 
obiettivo strategico per l’innalzamento della qualità professionale; 
sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento, della componente 
genitoriale nei percorsi prospettati, con il compito di collaborare con 
l’extrascuola, quali attivi interlocutori, nel fornire supporto a più livelli e 
nel mediare per la semplificazione;

·      legalità: realizzazione di interventi educativi e formativi proiettati alla 
promozione della cultura della legalità e del benessere dei bambini e 
degli adolescenti. Educare gli alunni/studenti al rispetto della dignità 
della persona umana attraverso la consapevolezza dei diritti e dei 
doveri, l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori, 
significa creare i presupposti per una sana convivenza civile. L’azione 
educativa deve guardare alla scuola come luogo di salvaguardia e di 
garanzia dei diritti dell’infanzia. Deve, in sintesi, approntare una reale e 
globale rete di protezione. Come risorsa fondamentale la scuola si fa, 
allora, promotrice di azioni e sistemi di contrasto adeguati attraverso la 
sensibilizzazione, la prevenzione e la tutela, ai dilaganti fenomeni 
criminosi, di violenza, di bullismo, di cyberbullismo, di intolleranza, 
nonché, di abuso, maltrattamento e sfruttamento minorile;

 

·   personalizzazione/individualizzazione degli interventi: come azione di 
prevenzione, potenziamento e sviluppo, orientata al successo 
scolastico di tutti; azioni di monitoraggio sistematizzato; stesura, in 
forma collegiale, di un’articolata ed attenta progettazione, che tenga 
conto delle indicazioni fornite dall’analisi dei bisogni condotta in 
equipe; l’attivazione di percorsi didattici inclusivi, in risposta ai

bisogni speciali di ogni tipologia di utenza; la pianificazione ed il 
coordinamento delle azioni (tempi, spazi, modalità operative, rapporti 
di rete, finanziamenti, comparazione dei risultati, risorse); 
l’ottimizzazione delle risorse umane e strumentali e la distribuzione in 
termini funzionali; applicazione di modelli esperti di insegnamento che 
si rivelino potenti in riferimento alla qualità ed alla quantità delle 

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. ANZIO III

problematiche da affrontare, competenti in rapporto all’efficacia degli 
esiti dell’apprendimento ed economici rispetto all’impegno; la 
diffusione di buone pratiche; il coordinamento delle attività del gruppo 
di lavoro per l’inclusione scolastica, attivazione in orario scolastico ed 
extrascolastico di laboratori di didattica inclusiva;

didattica e didattica laboratoriale inclusiva: si avvalgono 
dell’impegno delle capacità professionali, relazionali, delle 
competenze empatiche, della resilienza, di tutti gli operatori 
coinvolti nel processo d’inclusione. Un ruolo importante in 
questo ambito esercita la capacità professionale di 
destrutturare spazi per renderli funzionali, facilitanti e di 
massima fruibilità da parte di “tutti” gli alunni/studenti. La 
giusta attenzione dovrà essere posta nell’organizzazione di 
attività strutturate per competenze nel micro e macro 
gruppo. Determinante per l’efficacia delle soluzioni sarà la 
padronanza in merito alla scelta ed alla applicazione di 
metodologie e tecniche maggiormente inclusive, dettate 
anche dalla selezione in base all’esperienza pregressa.

•

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Progetto individuale è redatto da parte del Comune di residenza sulla base del Profilo 
di funzionamento su richiesta e, con la partecipazione, dei genitori della persona con 
disabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite 
anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Il progetto individuale, 
unitamente al PEI, costituisce uno strumento fondamentale per la realizzazione del 
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progetto di vita degli alunni e degli studenti con disabilità. Su richiesta dei genitori, i 
quali, all’atto dell’iscrizione scolastica, dovranno fornire il certificato per l’integrazione 
scolastica rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale, con la specificazione della gravità e 
il profilo di funzionamento, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo 
dinamico-funzionale, così come modificato dal decreto legislativo del 13 aprile 2017, 
n°66, unitamente al verbale (INPS) di accertamento della disabilità, previsto dalla Legge 
5 febbraio 1992, n°104, la scuola prenderà in carico l’alunno con disabilità. La stessa 
istituzione convoca il GLHO (Gruppo di lavoro Operativo) per l’alunno/studente con 
disabilità, con il compito di redigere, entro i tempi previsti e sulla base del profilo di 
funzionamento, elaborato secondo il modello bio-psico-sociale della Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, il Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI deve essere discusso e redatto dal GLHO. I soggetti coinvolti sono: docenti 
curricolari, docenti di sostegno, genitori, esperti esterni, unità multidisciplinare ( ASL 
/Enti Locali) di competenza.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi attraverso: - la partecipazione agli Organi Collegiali; - la 
partecipazione ai gruppi di lavoro sui singoli casi e d’Istituto; - gli incontri per 
monitorare i processi, condividere le scelte effettuate ed individuare azioni di 
miglioramento; - la condivisione e redazione dei documenti (PdF, PEI, PDP, PAI). 
Saranno responsabilizzate all’interno del GLHO nella gestione dei percorsi 
personalizzati relativi ai propri figli. Assumeranno un ruolo importante, in qualità di 
partner attivi e non deleganti, attraverso l’assunzione diretta di una corresponsabilità 
educativa nella gestione dei comportamenti e nella concretizzazione rispetto agli 
impegni assunti, in ottemperanza della Carta Dei Servizi, soprattutto in riferimento al 
Patto di Corresponsabilità Educativa. Saranno coinvolti in eventi formativi su tematiche 
rilevanti come: i BES, il bullismo, il cyber bullismo, l’abbandono scolastico, l’educazione 
alimentare, l’abuso e maltrattamento minorile, l’educazione sessuale. Il ruolo dei 
genitori sarà prioritario nell’organizzazione di recite di fine anno, nei mercatini di 
beneficenza.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Allo scopo di facilitare l’apprendimento e migliorare l’insegnamento, si fa ricorso 
essenzialmente ai criteri della valutazione formativa. La valutazione formativa viene 
condotta in modo continuo e analitico durante la realizzazione del percorso formativo 
che non è ancora giunto al termine. In tale contesto la valutazione si pone al servizio 
dell’azione didattica nel suo divenire, facilita la revisione ed il controllo di alcuni aspetti 
di un programma/corso/curricolo in fase di attuazione. Questa modalità valutativa 
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andrà a sviluppare i processi metacognitivi dell’alunno/studente, attraverso un 
feedback continuo, formativo e motivante. Assumerà una preminente funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento dinamico e continuo. Alle famiglie e agli alunni/studenti sarà assicurata 
una tempestiva e trasparente informazione sui criteri ed i risultati della valutazione 
posta in essere nelle diverse scansioni temporali, allo scopo di promuovere la 
partecipazione e la corresponsabilità educativa, pur nella distinzione di ruoli e funzioni. 
Si prevedono verifiche iniziali, in itinere, intermedie e finali in coerenza con gli obiettivi 
ed i traguardi di sviluppo declinati nel progetto educativo. La scelta dei relativi 
strumenti di rilevazione terrà conto dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali, nello 
specifico: -prove strutturate -prove semistrutturate (con eventuali facilitazioni ) -prove a 
scelta multipla -prove a stimolo chiuso/risposta chiusa. La strutturazione di rubriche di 
valutazione faciliterà la definizione della prestazione. Si tratta di strumenti di facile 
fruibilità, attraverso cui i docenti possono riflettere e monitorare i processi di 
apprendimento, riconoscere gli stili cognitivi dell’apprendente e le modalità con cui 
“impara ad imparare”. Si prefigurano percorsi personalizzati, alla luce delle norme 
vigenti: Legge 104/92; Legge 170/2010; Regolamento sul sistema di valutazione; 
Ordinanze sugli Esami di Stato; Disposizioni INVALSI per lo svolgimento delle relative 
prove. Si pone in evidenza la necessità di ricorrere a sistemi valutativi strettamente 
correlati alle effettive capacità, attraverso la somministrazione di prove differenziate o 
equipollenti, a seconda dei casi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il processo di continuità coinvolge corresponsabilmente i docenti dei vari gli ordini e 
gradi di scuola. L’obiettivo è quello di evitare l’insorgere di fratture che potrebbero 
disorientare gli alunni nella fase di passaggio. Vengono promossi periodici incontri di 
continuità fra i docenti dei vari ordini al fine progettare, in condivisione, interventi e 
modalità operative funzionali a rendere agevole la fase di transizione. Si assicura il 
raggiungimento del successo pianificando le azioni atte a dare risposte alle reali 
esigenze di ciascun discente e prospettando con gradualità nuovi scenari di crescita. In 
sede di progettazione si stabilisce che: - ogni anno vengono realizzati progetti di 
accoglienza che vedono impegnati alunni e insegnanti (uscenti ed entranti) con 
funzione rassicurante e di tutoring durante nei primi giorni di scuola; - nel corso 
dell’anno vengono realizzati progetti di continuità tra ordini di scuola diversi, in modo 
che gli alunni possano avere scambi conoscitivi con le future figure di riferimento e 
vivere con minore ansia il momento del passaggio; - la fase finale del ciclo vede 
impegnati gli insegnanti dei rispettivi ordini di scuola in incontri di presentazione dei 
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profili conoscitivi degli alunni; - particolare attenzione viene posta nella formazione 
delle classi, che prevede una razionale distribuzione in relazione alla presenza di alunni 
con disabilità, con DSA e con altri BES; - in vista dell’uscita dalla Scuola Secondaria gli 
alunni vengono informati sulle varie possibilità di scelta del percorso formativo 
(orientamento); - la scuola, in collaborazione con gli Istituti di Grado Superiore, 
accompagna gli alunni con disabilità e le loro famiglie nell’individuazione dell’ambiente 
più adatto a continuare il proprio percorso; - nel passaggio da un ordine di scuola 
all’altro vengono trasmesse unitamente alle notizie conoscitive più importanti, gli 
interventi pedagogico-didattici messi in atto e le abilità scolastiche acquisite dall’allievo 
con BES. In presenza di particolari situazioni di gravità dell’allievo, vengono forniti alla 
scuola accogliente, dietro consenso della famiglia, filmati che riproducono l’utilizzo di 
materiali, metodologie e tecniche adottati in precedenza e che hanno assicurato il 
successo dell’azione formativa.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Primo Collaboratore con 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.

2

AREA 1 Gestione POF e Coordinamento 
progetti AREA 2 Sostegno al lavoro dei 
docenti, Documentazione e Formazione 
AREA 3 Inclusione e integrazione alunni con 
bisogni educativi speciali AREA 4 Progetti di 

Funzione strumentale 7
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continuità e Coordinamento della 
progettazione curricolare AREA 5 
Intercultura

Responsabile di plesso

Gestione operativa del plesso/sede, 
facilitazione della comunicazione tra lo 
scrivente Ufficio, i docenti ed i genitori, 
curatore dell’esecuzione delle disposizioni 
impartite per il funzionamento generale, 
predisposizione delle sostituzioni 
giornaliere dei docenti assenti, 
collaborazione con gli uffici Amministrativi, 
attuazione delle disposizioni riferite al 
D.Lgs 81/2008, cooperazione per 
l’organizzazione delle iscrizioni. Inoltre, per 
n.1 Responsabile di plesso, sono assegnati i 
seguenti compiti aggiuntivi: curatore del 
miglioramento dell’organizzazione con 
particolare riguardo all’area informatica, 
collaborazione con gli uffici Amministrativi, 
verifica dell’esecuzione delle disposizioni 
impartite per il funzionamento generale.

7

L’animatore digitale avrà un ruolo 
strategico nella diffusione dell’innovazione 
digitale a scuola e dovrà occuparsi di:  
Formazione interna: non sarà necessario 
essere un formatore ma dovrà 
sensibilizzare tutto il personale a formarsi 
anche rendendosi artefice 
dell’organizzazione di corsi;  
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione degli studenti e 
delle famiglie all’innovazione digitale;  
Creazione di soluzioni innovative: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche da diffondere all’interno della 

Animatore digitale 1
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scuola.

Team digitale

Ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

3

Pronto soccorso 
tecnico

Figura creata in applicazione del PNSD 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Realizzazione di interventi per gruppi di 
alunni
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

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

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

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

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

Ufficio per il personale 
A.T.D.

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

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 GESTIONE PLURALISTICA DELLO SPAZIO/TEMPO - SCUOLA PRIMARIA

Corso per i docenti di Scuola Primaria sulle tematiche collegate al corpo e le sue forme 
espressive seguendo le linee d’indirizzo delle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Facilitare i percorsi di apprendimento.

•

Competenze chiave europee
Considerazione delle competenze europee come 
punto di partenza per l'apprendimento.

•

Destinatari Docenti di Scuola Primaria

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Formazione in presenza, formazione a distanza, 
trasferimento dell'acquisito alla classe

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE PLURALISTICA DELLO SPAZIO/TEMPO - SCUOLA INFANZIA

Corso per i docenti di Scuola dell’Infanzia sulle tematiche collegate al corpo e le sue forme 
espressive seguendo le linee d’indirizzo delle Indicazioni nazionali per il curricolo. Favorire 
l’approfondimento di conoscenze e lo sviluppo di competenze utili al miglioramento del 
rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di Scuola Infanzia

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Formazione in presenza, formazione a distanza, 
trasferimento dell'acquisito alla classe

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

L’analisi dei bisogni si è basato principalmente  su specifiche tecniche di raccolta di 
informazioni circa le esigenze formative dei docenti all’atto della compilazione del 
Piano di formazione triennale anche  al fine di rimuove o limitare le difficoltà emerse 
nel RAV. La progettazione degli interventi è la trasposizione delle  informazioni 
raccolte durante la fase di monitoraggio, si completa con la tipologia di formazione da 
attivare, la pianificazione degli obiettivi del processo formativo, dei contenuti didattici, 
la tipologia di docenza e le tecniche da utilizzare, il tempo occorrente e la valutazione 
di quanto realizzato.

                                        

   

                                         

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CONTABILITÀ AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari D.S., Personale amministrativo, Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 RISCHI AMBIENTALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari D.S., Personale amministrativo, Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il presente Piano potrà essere modificato ed integrato anche in corso d'anno con 
altre iniziative di formazione che potranno attivarsi in coerenza con i bisogni formativi 
del personale, con le iniziative programmate a livello nazionale, regionale, provinciale 
e di ambito, cui l'Istituto aderisce e sarà oggetto di aggiornamento annuale.

L'efficacia  delle esperienze di formazione/aggiornamento viene verificata mediante la 
somministrazione di questionari di gradimento.
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