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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

L'attuale Istituto Comprensivo "ALESSANDRO MAGNO" nasce nel Settembre 2012, in seguito del Piano di 

razionalizzazione e dimensionamento voluto dal Ministero della Pubblica Istruzione, che ha proceduto all’accorpamento 

della Scuola Secondaria di Primo Grado VIA STESICORO ed il circolo didattico 305° "VIA GHIGLIA". La loro storia 

è diversa essendo la prima nata nel 1983 ed il secondo nel 2011 da un precedente dimensionamento ma entrambe sono 

sempre state le uniche scuole infanzia/primaria/media dei rispettivi quartieri AXA e MALAFEDE. La verticalizzazione, 

l’unione cioè in un’unica realtà scolastica della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, 

ha creato nuove possibilità di realizzare il processo di integrazione/continuità e riqualificazione del progetto educativo e 

didattico. Nella fusione si sono messe a confronto costruttivamente le loro specificità in ordine alle caratteristiche 

organizzative e metodologiche interne, rappresentando una notevole crescita per le attività, condividendo strutture e 

professionalità, aumentando le occasioni formative degli alunni e la continuità tra gli ordini di scuole per favorire il 

processo di crescita e il successo scolastico degli alunni, offrendo a tutti il massimo delle opportunità e qualità formative.  

IL TERRITORIO 

L'Istituto è collocato, con i suoi quattro plessi, nella periferia sud 

di Roma ed appartiene al X Municipio, a pochi chilometri dal 

mare, al di fuori della cerchia del Raccordo Anulare. La zona Axa 

Malafede è comunque agganciata alla città e collegata da vie 

principali dirette come la via Cristoforo Colombo e la via del 

Mare. Siamo in un territorio urbanisticamente in forte crescita, 

fornito di ampi spazi verdi che rappresentano per i ragazzi e le 

famiglie un luogo di aggregazione. Le politiche di costruzione dei 

nuovi insediamenti vanno di pari passo con la tutela del verde 

pubblico. Attiva è la nostra collaborazione con Enti e Associazioni 

del territorio: Comitato di quartiere Associazione culturale Axa Malafede Villa Fralana; Parrocchie Santa Melania e 

San Carlo da Sezze; Associazioni di Volontari (Ospedale Grassi); Istituto di Ortofonologia IDO; Associazioni musicali 

- Linguistiche - Sportive e altre Associazioni Culturali, ma anche con i professionisti che sostengono, con la loro 

esperienza, il percorso di crescita formativa degli alunni. L'istituto inoltre si avvale, nella realizzazione di alcuni progetti 

e attività, della competenza delle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile. Buona è la collaborazione con le Biblioteche 

del territorio. Infine fondamentale è l'intervento della ASL Roma D e delle varie Cooperative sociali (ANFFAS, SEGNI 

DI INTEGRAZIONE, OBIETTIVO UOMO). L’Istituto Comprensivo “Alessandro Magno” opera in un contesto socio 

culturale eterogeneo in cui i bisogni educativi emergenti risultano diversificati rispetto agli ordini di scuola, la richiesta 

prioritaria nella scuola dell’Infanzia e primaria è di tempo prolungato a 40 ore settimanali mentre nella scuola secondaria 

si predilige l’approfondimento culturale e progettuale mirato. La presenza di genitori che lavorano a tempo pieno 

determina la necessità di una scuola che sicuramente possa essere d’aiuto e sostegno alle famiglie. Il tasso di 

scolarizzazione dei genitori risulta medio-alto e di conseguenza si proietta l’aspettativa progettuale verso un 

approfondimento culturale che sia anche momento creativo, aggregante e di crescita.  
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I docenti della Scuola Primaria sono più giovani della media nazionale (intorno ai 40 anni), mentre quelli di Scuola 

secondaria sono meno giovani (intorno ai 50 anni). I docenti dell’Istituto risultano stabilizzati, risultano non stabilizzati 

gli insegnanti di Sostegno.  

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI 

Scuola N. Classi N. LIM Laboratori  Biblioteca 

Scuola dell’Infanzia 

Sede di Via Menzio 

        3          1 Non presente Non presente 

Scuola Primaria 

Sede di Via Ghiglia 

      15       15 1 informatica                

(13 postazioni) 

            1 

Scuola Primaria 

Sede di Via Euripide 

      10       11      Non presente Non presente 

Scuola secondaria di primo grado 

Sede di Via Stesicoro 

25         25 1 informatica               

(15 postazioni) 

           1 

 

Uffici amministrativi e Direzione  n. uffici  attrezzature     fotocopiatrici 

Sede di Via Stesicoro 4 9 pc desktop 4 

 

Inoltre il nostro Istituto è dotato di:  

• 2 biblioteche (1 Ghiglia e 1 Stesicoro)  

• 3 Sale docenti (1 Ghiglia, 1 Menzio, 1 Stesicoro)  

• 2 spazi adibiti ad ufficio (1 Ghiglia e 1 Euripide)  

• 3 aule polivalenti (1 Ghiglia, 1 Euripide, 1 Stesicoro)  

• 3 mense (Menzio, Ghiglia, Euripide)  

• 3 Palestre dotate tutte di 2 spogliatoi (1 Ghiglia, 1 Stesicoro, 1 Euripide) 

• spazi esterni per le attività sportive (Ghiglia, Stesicoro, Menzio)  

• 1 aula magna attrezzata a teatro (Stesicoro)  

• 4 fotocopiatrici (1 Ghiglia, 1 Euripide, 1 Stesicoro, 1 Menzio)  
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Al momento i plessi dell'Istituto risultano cablati, dispongono di attrezzature multimediali e sono state attivate linee 

ADSL con Telecom Italia.   

Servizi attivati 

• Pre-scuola e post-scuola Servizio a pagamento offerto dall'Associazione la “Carovana delle Emozioni”. 

• Assistenza tecnica presso gli uffici di segreteria e sulle attrezzature multimediali presenti nell’Istituto. 

• Registro Elettronico Axios.  

• G Suite for Education - Google Classroom.  

• Servizio mensa (solo per Scuola Primaria e dell’Infanzia).  

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

    ISTITUTO COMPRENSIVO “ALESSANDRO MAGNO” 

 
Indirizzo: VIA STESICORO, 115 AXA 00125 ROMA 

Codice meccanografico: RMIC8FP00A             CF 97713010581      

Telefono    0652360537                 Fax 0652369308 

E-mail:rmic8fp00a@istruzione.it          PEC: rmic8fp00a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.alessandromagnoaxa.edu.it 

 

L’Istituto Comprensivo è formato da quattro plessi. Gli edifici sono caratterizzati da un'architettura lineare che si snoda 

lungo un intero isolato, con ingresso rispettivamente in Via Menzio, Via Ghiglia, Via Euripide, Via Stesicoro. 

SCUOLA DELL'INFANZIA -PLESSO DI VIA MENZIO                                                                                                                                      

Codice Meccanografico: RMAA8FP017                                                                                                                   

Indirizzo: VIA FRANCESCO MENZIO, 293 (AXA 

MALAFEDE) 00125 ROMA 

Edificio di recente costruzione, aperto nel mese di ottobre 2011 

con n. 3 classi a 25 ore. La scuola gode di ampi e luminosi spazi 

interni ed un attrezzato giardino. Ha un servizio mensa a 

pagamento da parte delle famiglie. 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO GHIGLIA                                                                                                                     

Codice Meccanografico: RMEE8FP02D            

Indirizzo: VIA OSCAR GHIGLIA, 266/268 (QUARTIERE 

MALAFEDE) 00125 ROMA 

L’edificio, sito in via O. Ghiglia, 266/268 è stato inaugurato 

nell’anno scolastico 2006/2007. Il plesso accoglie 10 classi a 40 

ore e 5 classi a 28 ore. Il plesso è attrezzato di palestra munita di 

spogliatoi, di un'aula di informatica, di LIM in tutte classi, di una 

biblioteca e videoteca e del servizio di mensa scolastica. Ampi gli 

spazi esterni con campo polivalente e pista per atletica ed un ben 

curato “giardino mediterraneo”. La scuola è stata presa a modello 

come moderna istituzione scolastica italiana presso il TG France 

1 nel settembre 2006 e 2009.  

mailto:RMIC8FP00A@istruzione.it
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
http://www.alessandromagnoaxa.edu.it/
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SCUOLA PRIMARIA PLESSO EURIPIDE                                                                                                            

Codice Meccanografico: RMEE8FP01C 

Indirizzo: VIA EURIPIDE, 15 ROMA 00125 ROMA 

L’edificio, sito in via Euripide 15, è stato edificato nel 2003. Il plesso 

accoglie 10 classi. E' dotato di LIM in tutte le classi, di una sala polivalente, 

di una sala mensa e di una moderna e funzionale palestra. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                                                                                                                 

Codice Meccanografico: RMAA8FP006 - RMMM8FP01B                                                                                                          

Indirizzo: VIA STESICORO, 115 (AXA) 00125 ROMA          

 L’edificio, sito in via Stesicoro, è disposto su due piani ed accoglie 24 

classi. Ha aule spaziose e fornite di LIM, un laboratorio d’informatica ed 

una biblioteca. Le attività ginniche si svolgono in palestra negli spazi 

esterni della scuola. Spazio aggregante è il teatro dove si svolgono 

spettacoli, incontri, conferenze per tutti gli ordini di scuola dell’Istituto. 

Nel plesso della Scuola Secondaria di Primo grado sono ubicati gli 

uffici della segreteria e della direzione del Dirigente Scolastico e della 

DSGA. 

 

NUMERO ALUNNI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Numero degli alunni per plesso 

Scuola NUMERO ALUNNI PER PLESSO 

Scuola dell’Infanzia- Sede di Via Menzio 78 

Scuola Primaria - Sede di Via Ghiglia 319 

Scuola Primaria - Sede di Via Euripide 225 

Scuola secondaria di primo grado - Sede di Via Stesicoro 565 

Totale alunni nell’Istituto Scolastico                              1187 alunni  
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RISORSE PROFESSIONALI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA  

 SCUOLA INFANZIA 

Totali docenti Infanzia  N. Docenti posto comune N. Docenti 

Sostegno 

N. Docenti IRC N. Docenti   

Potenziamento 

9 3+3 (Organico Docenti 

per emergenza Covid) 

2 4,5 h 0 

ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA   

SCUOLA PRIMARIA 

Totale Docenti 

Scuola Primaria 

N. Docenti posto comune N. Docenti 

Sostegno 

N. Docenti IRC N. Docenti   di 

Potenziamento 

      Posto comune:  

40 + 13 h 

      Posti sostegno: 

            21 

36 +1 docente a 13 ore 20 EH 

+  

1 DH 

2 + 6h 5 (di cui 4 posto 

comune + 1 posto 

di Sostegno) 

ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Totale docenti 

 Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

n. Docenti classe di 

concorso 

n. Docenti 

sostegno 

n. Docenti   

IRC 

n. Docenti 

Potenziamento 

       Posto comune:  

43 

 + 

6h matematica  

+ 

3h inglese 

 

Posti sostegno: 

8 

Lettere: 14 

Matematica: 8 + 1 a 6 h 

Inglese: 4 +  

1 a 3 h 

Spagnolo: 2 

Francese: 1  

Tecnica: 3  

Arte: 3  

Scienze motorie: 3 

Musica:3 

        11           2             2 

(1 Francese  

+ 1 Musica) 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Infanzia 

Via Menzio 

Primaria 

Via Euripide 

Primaria 

Via Ghiglia 

Secondaria 

Via Stesicoro 

1+1(Organico ATA 

emergenza Covid) 

 3 6+2 (Organico ATA per 

emergenza Covid) 

9+1(Organico ATA per emergenza 

Covid) 

AMMINISTRATIVI 

DSGA Assistenti tecnici amministrativi con compiti di gestione  

didattica e del personale 

1 6 posti in organico di diritto 
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CALENDARIO SCOLASTICO 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

1 Novembre, festa di tutti i Santi; 

8 Dicembre Immacolata Concezione; 

25 Aprile, Anniversario della Liberazione; 

1 Maggio, festa del Lavoro; 

2 Giugno, festa Nazionale della Repubblica 

29 Giugno Festa Patrono 

Variazioni Calendario Scolastico 

con chiusura scuola 

• 7 Dicembre 2020 

• 31 Maggio 2021 

• 1 Giugno 2021 
 

 

 

 

dal 14 Settembre 2020 

Infanzia Primaria e 

Secondaria 

 

 

 

  a. 

s. 

 

2 

0 

2 

0 

- 

2 

0 

2 

1 

 

INIZIO ANNO 

SCOLASTICO 

 

dal 23 Dicembre 2020         

al 6 Gennaio 2021 

 

VACANZE 

NATALIZIE 

 

VACANZE 

PASQUALI 

 

dal 01 Aprile 2021     

al   06 Aprile 2021 

 

8 giugno 2021 

Primaria e Secondaria 

30 giugno 2021 

Infanzia 

I 

 

 

 

Primaria 

 

 

 

       

 

CHIUSURA 

ANNO 

SCOLASTICO 

 

FESTIVITA’ 
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“Gatto” Alice cominciò, “mi diresti, per favore, che strada dovrei fare?” 

“Dipende da dove vuoi arrivare…” disse il Gatto. 

(L. Carrol) 

 

 

 

 

LA VISION 
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LA MISSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission e Vision dell’Istituto trovano una formulazione esplicita nel PTOF, documento fondamentale per la definizione 

dell’identità della scuola, annualmente oggetto di riflessione e di aggiornamento.  

La stesura del PTOF segue una procedura formalizzata che tiene conto sia delle indicazioni ministeriali sia della 

rilevazione delle esigenze dell’utenza, coinvolgendo direttamente i principali portatori di interesse. Inoltre il PTOF 

promuoverà l'istruzione e l'educazione nella scuola alla luce dei valori costituzionali di uguaglianza, libertà e accesso al 

sapere senza discriminazioni e secondo il seguente indirizzo:  

• Rafforzare la dimensione verticale che caratterizza l’Istituto Comprensivo, favorendo una maggior interazione 

tra i gradi scolastici; 

• Costruire e rafforzare forme di 

raccordo e di coordinamento con il 

territorio;  

• Integrare e diffondere le possibilità 

offerte dalle nuove Tecnologie 

dell'Informazione e della 

Comunicazione (TIC) nei sistemi di 

didattica e formazione, sia per 

supportare la didattica, sia per 

favorire un sentimento condiviso di 

cittadinanza europea;  

• Privilegiare la cultura 

dell'accoglienza, dell'inclusione e 

della legalità attraverso l’esercizio 

della cittadinanza; 

• Tener conto delle priorità, dei 

traguardi e degli obiettivi individuati 

nel RAV. 
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AZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALLA FUNZIONE STRUMENTALE 

AREA 1- PTOF 2020-2021 

La Funzione Strumentale PTOF, previa candidatura, viene nominata annualmente dal Ds, dopo l’approvazione del 

Collegio dei Docenti. La FS PTOF s’impegna a sviluppare il seguente piano operativo di azione diviso in tre 

ambiti: 

• Ambito della progettazione  

• Ambito valutazione/autovalutazione 

• Ambito rapporti con il territorio 

AMBITO DELLA PROGETTAZIONE 

FUNZIONI: 

• Revisionare, integrare e aggiornare il PTOF. 

• Predisporre le azioni di monitoraggio e valutazione del PTOF.  

• Organizzare, coordinare le riunioni attinenti al proprio ambito e gli incontri di coordinamento 

organizzativo.  

• Operare in sinergia con il DS e /o con i suoi collaboratori, con il DSGA, le altre FF.SS., i Referenti dei 

singoli progetti, i Presidenti delle Intersezioni, delle Interclassi e dei Dipartimenti,   

i Responsabili delle commissioni. 

AZIONI: 

• Revisiona, integra e aggiorna il PTOF a.s. 2020/2021 ed elabora documento per le famiglie. 

• Redige e pubblica il documento della Progettazione di Istituto 2020/2021. 

• Svolge un’azione di sostegno operativo per tutti i docenti impegnati nella realizzazione di iniziative 

progettuali (sia nell’ora di ricevimento che tramite e-mail dedicata). 

• Predispone materiali e modelli esemplificativi per facilitare il compito dei docenti attinenti alla propria 

area (format e schede progetto, di monitoraggio, dichiarazione ore aggiuntive, ecc.…). 

• Monitora in itinere i progetti realizzati e predispone la valutazione finale degli stessi. 

• Organizza, coordina le riunioni attinenti al proprio ambito e gli incontri di coordinamento organizzativo 

della commissione PTOF. 

• Opera nel Nucleo Interno di Valutazione d’Istituto (NIV) per l’elaborazione, controllo e revisione del 

RAV e del PDM (obiettivi conseguiti/da conseguire, proposte, attività) e il monitoraggio del PDM.  

• Opera in sinergia con le altre FF.SS., i Referenti dei singoli progetti, i Presidenti dei Dipartimenti, e i 

Responsabili delle commissioni. 

• Collabora con il Dirigente Scolastico e, relativamente a specifiche questioni di natura economico-

amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del Piano Annuale dell’Offerta Formativa. 

• Partecipa agli Open Day per la presentazione della Progettazione di Istituto. 

• Crea e gestisce un indirizzo e-mail dedicato di supporto e informazione. 

AMBITO VALUTAZIONE /AUTOVALUTAZIONE 

 

FUNZIONI: 

 

• Coordinare la redazione delle rubriche valutative d’istituto e della sua diffusione. 

• Coordinare la revisione/aggiornamento del Curricolo Verticale. 

• Gestire e coordinare, monitorare ed analizzare i processi di prodotto.  

• Gestire e coordinare, monitorare ed analizzare i processi di sistema. 
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AZIONI: 

• Redige e/o aggiorna le rubriche di valutazione degli apprendimenti di fine quadrimestre, del 

comportamento, dell’IRC e dell’Attività Alternativa all’insegnamento e conseguentemente adegua nel 

Registro Elettronico. 

• Aggiorna il giudizio globale presente sul documento di valutazione e conseguentemente adegua nel 

Registro Elettronico. 

• Redige delle rubriche di valutazione di Istituto per le prove orali e scritte per le discipline di Italiano e 

Matematica.  

• Aggiorna il Curricolo Verticale. 

• Coordina e gestisce l’elaborazione e la creazione dei criteri delle prove strutturate di Istituto in 

collaborazione con la Commissione Rilevazione Esiti Scolastici ed Invalsi. 

• Condivide e acquisisce l’analisi ed autovalutazione degli esiti delle prove strutturate di Istituto iniziali, 

intermedie, finali in collaborazione con la Commissione Rilevazione Esiti Scolastici ed Invalsi. 

• Condivide e acquisisce i risultati degli apprendimenti intermedi e finali degli studenti (percentuali di non 

ammessi, medie dei voti) e successivamente diffonde in collaborazione con la Commissione Rilevazione 

Esiti Scolastici ed Invalsi.  

• Condivide e acquisisce l’analisi ed autovalutazione degli esiti delle prove INVALSI e iniziative per 

favorire la diffusione degli esiti delle indagini nazionali sugli apprendimenti con relazione sui punti di 

forza e criticità. 

• Gestisce le attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto: elabora e somministra questionari di 

sistema di autovalutazione di Istituto (customer satisfaction) effettua la lettura quantitativa dei dati emersi 

dal monitoraggio e compara con gli esiti degli anni precedenti in collaborazione con la Commissione 

PTOF. 

• Collabora con il Dirigente Scolastico e con il DSGA.  

• Crea e gestisce un indirizzo e-mail dedicato di supporto e informazione. 

AMBITO RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

FUNZIONI: 

• Curare i rapporti con il Territorio: Scuole, Enti, Associazioni culturali e sociali. 

AZIONI: 

• Organizza con Scuole, Enti, Associazioni culturali e sociali iniziative rivolte a genitori ed alunni e 

finalizzate a promuovere la Mission del nostro Istituto Comprensivo e il relativo PTOF.  
• Pubblicizza le attività culturali del territorio proposte da altri Enti e Associazioni e organizza 

eventualmente la partecipazione delle classi dell’Istituto interessate.   
•  Si coordina con le altre FF. SS., con i Collaboratori e con il Dirigente Scolastico, per ottimizzare i 

risultati. 
• Collabora con il Dirigente Scolastico e con il DSGA.  

• Crea e gestisce un indirizzo e-mail dedicato di supporto e informazione. 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 (art. 1, comma 7 L. 107/15) 

• 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 CLIL (Content language integrated learning).  

 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 

• Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,  

nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 

mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.  

 

• 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.  

 

• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della  

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 

• Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con  

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del 

diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.  

 

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo,  

anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.  

 

• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 

 

1.          

•                                     
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 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il Dirigente Scolastico responsabile della gestione del processo di miglioramento. 

• Il Nucleo Interno di Valutazione NIV (già denominato “unità di autovalutazione”), costituito per la fase 

di autovalutazione e per la compilazione del RAV, eventualmente integrato e/o modificato. 

• Tutta la comunità scolastica. 

 

Il DS e il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) dovranno: 

• favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo momenti 

di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di 

miglioramento; 

• valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili in 

relazione ai contenuti delle azioni previste nel PDM; 

• incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni che 

introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 

innovazione; 

• promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, prevenendo 

un approccio di chiusura autoreferenziale. 
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NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE NIV 

Ruolo 

nell’organizzazione 

scolastica 

Nome e cognome  Ruolo nel NIV 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Viviana Ranucci Presidente e Supervisore 

Vicario Collaboratore 

del Dirigente 

 

Prof.ssa Fernanda Adalgisa Turrisi Conoscenza generale organizzazione 

scolastica di Istituto e di tutto il personale 

Docente ed ATA di Istituto. 

Secondo Collaboratore 

del Dirigente 

 

Ins.te Rosanna Burchietti Conoscenza generale organizzazione 

scolastica di Istituto e di tutto il personale 

Docente ed ATA d’Istituto. 

Funzione Strumentale   

AREA 1- PTOF                                     

Prof.ssa Caterina Falcone Elaborazione, redazione, realizzazione 

digitale e aggiornamento annuale PTOF 

Coordinamento attività Offerta Formativa- 

Rapporti con il Territorio- Valutazione ed 

Autovalutazione. 

Funzione Strumentale  

AREA 2 -Formazione e 

aggiornamento 

Prof.ssa Barbara Del Quondam Elaborazione piano di formazione docenti. 

Funzione Strumentale    

AREA 3- Continuità e 

orientamento 

Prof.ssa Mariangela Ridolfo Coordina le attività di continuità ed 

orientamento nell’Istituto.  

Funzioni Strumentali  

AREA 4 - Inclusione 

Scuola Primaria  

Ins.te Maria Celeste Di Luca 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Prof.ssa Isabella Bianco 

FS sostegno alunni e docenti. Gestione e 

coordinamento delle progettazioni realizzate 

nell’ottica di Integrazione e Inclusione 

Responsabile del Sostegno del Personale 

scuola Infanzia, Primaria   e secondaria. 

Redazione PAI.      

ANIMATORE 

DIGITALE 

Prof.ssa Martina Sbrana Coordina la diffusione dell’innovazione 

digitale nell’ambito delle azioni previste dal 

POF triennale e le attività del Piano 

Nazionale Scuola Digitale. 

Responsabile plesso 

della Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

Prof.ssa Loredana Pantano Conoscenza generale organizzazione 

scolastica scuola della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

Responsabile plesso 

della Scuola  

dell’Infanzia 

Ins.te Ilaria Corsale Conoscenza generale organizzazione 

scolastica 

della Scuola dell’Infanzia 
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ELENCO PERCORSI DI MIGLIORAMENTO                                                                   

Elenco dei progetti di cui si compone il Piano di 

Miglioramento:  

1. Tutti i progetti triennali di Istituto  

      (vedasi sezione curricolare del PTOF) 

2. Rilevazione competenze 

3. Autovalutazione di Istituto 

 

 

PIANIFICAZIONE PERCORSI DI MIGLIORAMENTO  

Percorso 1 

NOME PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 

Rilevazioni esiti scolastici e INVALSI 

INDIVIDUAZIONE PRIORITÀ DEL RAV RISULTATI SCOLASTICI 

AREA DI PROCESSO CORRELATO AL 

RAV 

Curricolo, progettazione e valutazione 

OBIETTIVO DI PROCESSO ✓ Elaborare batteria di test iniziali e finali per 

discipline secondo criteri docimologici 

formulati e condivisi dai due ordini di 

scuola. 

✓ Elaborare percorsi didattici per la 

valutazione delle competenze con 

metodologie e contenuti da condividere tra 

gli ordini.  

✓ Elaborazione di criteri docimologici 

condivisi, oggettivi e dettagliati. 

 

SCALA DI RILEVANZA DEGLI 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Scala di rilevazione: 

1: poco          2: abbastanza        3: molto 

IMPATTO FATTIBILITÀ 

3 3 

COMMISSIONE RILEVAZIONE  

ESITI SCOLASTICI ED INVALSI  

 

Primaria: 

Ins.te Francesca Pace, 

Ins.te Anna Belcastro, 

Ins.te Giampiero Vitullo, 

Ins.te Maria Celeste Di Luca. 

Secondaria 

Prof.ssa Maria Rosaria Caramiello, 

Prof.ssa Ilaria Tinotti 

Prof.ssa Emanuela Fava, 

Prof.ssa Cristiana Letizia D'Alessandro. 
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                                                   FASE PLAN - PIANIFICAZIONE  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 

Il sistema nazionale di valutazione (INVALSI) ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico 

fornendo elementi essenziali circa i punti di forza e le criticità del sistema d’istruzione e misura gli 

apprendimenti. Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, 

nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali, prevedendo 

verifiche d’ingresso, valutazioni periodiche e finali coerenti con il testo delle Indicazioni nazionali 2012. 

La Commissione Rilevazione esiti scolastici ed Invalsi si propone di perseguire un miglioramento dei risultati 

degli studenti, attraverso un’analisi in verticale dei risultati di batterie di test somministrati all’inizio, a metà 

ed alla fine dell’anno scolastico per classi parallele. Le batterie dei test utilizzati ci permetteranno di formulare 

un giudizio più attento e mirato sugli apprendimenti dell’alunno; il giudizio tuttavia non è fine a sé stesso. La 

ragione dell’intera azione è quella di fornire indicazioni di intervento didattico sui settori e sugli apprendimenti 

da sviluppare e potenziare qualora emergessero delle carenze. È uno strumento di valutazione formativa in cui 

le prove oggettive di ingresso e finali servono a darci un aiuto per innalzare la qualità dell’insegnamento e del 

successo educativo. L’attività si configura inoltre come azione di accompagnamento dell’obiettivo di processo 

del nuovo Piano di Miglioramento relativo alla creazione di un tracciato analitico dei traguardi significativi del 

percorso scolastico di ciascuno studente. 

La commissione appositamente nominata dal DS e tutte le componenti della scuola, si propongono di: 

• promuovere l’autovalutazione e la valutazione come condizione decisiva per il miglioramento 

dell’istituzione scuola;  

• unire il rigore delle procedure di verifica con la riflessione dei docenti coinvolti; 

• rendicontare i dati in modo appropriato al fine di fornire agli insegnanti informazioni di qualità sui 

progressi dei loro studenti, segnalando loro quali devono essere i punti più utili sui quali intervenire; 

• valutare la necessità di formulare curricoli autenticamente organizzati per competenze e pianificare 

percorsi didattici coerenti; 

• considerare la valutazione come operazione non conclusiva di un iter, ma come aspetto che 

accompagna ogni azione dell’insegnamento e che dà valore ad un oggetto, la competenza, complesso, 

inedito, tale da richiedere conoscenze e abilità acquisite, attraverso una verifica continua del grado di 

avvicinamento degli allievi alle competenze delineate dal Profilo dello studente. 

 

Nella pratica didattica si ritiene superato il concetto del cosiddetto programma, inteso come sequenza di 

contenuti da trasmettere e apprendere, a favore di un percorso didattico flessibile, adattabile alle esigenze che 

emergono dalla concretezza del dialogo educativo, ma comunque finalizzato all’apprendimento di opportune 

conoscenze e abilità tali da consentire allo studente di acquisire le competenze fondamentali dell’individuo e 

del cittadino.  

Per ogni prova, al fine del miglioramento delle buone pratiche della scuola, la Commissione appositamente 

nominata dal DS, attingendo ai riferimenti normativi vigenti e a quanto deliberato in sede di Collegio docenti, 

propone di: 

• verificare i parametri, i criteri e gli ambiti specifici oggetto di verifica nei test disciplinari 

iniziali/intermedi/finali (italiano – matematica- inglese) per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo 

grado (anche seconda lingua, solo secondaria); 

• individuare gli ambiti di analisi comuni all’Istituto Comprensivo (Scuola Primaria e Secondaria); 

• condividere i criteri per la formulazione (numero item, percentuale di difficoltà) delle prove con i 

referenti dei dipartimenti disciplinari che devono scegliere i contenuti ed elaborare i test disciplinari 

iniziali/intermedi/finali e/o modificare le prove già in essere supervisionare i test elaborati; 

• coordinare le azioni di stampa, fascicolazione, distribuzione dei test;  

• stabilire tempi e modalità di somministrazione, correzione e raccolta dati su griglie Excel;  

• elaborare dati di dettaglio; 

• redigere report di sintesi dei dati; 
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• analizzare i dati INVALSI: dati di dettaglio, disaggregati a livello di classe, relativi alle prove di 

italiano e di matematica. Analisi dei Quadri di Riferimento, delle Guide di Lettura delle prove, dei 

protocolli delle rilevazioni già concluse; 

• confrontare e analizzare i dati integrati tra loro (Invalsi, Competenze, Disciplinari di ingresso); 

• individuare gli ambiti critici verso cui indirizzare, all’interno dei Dipartimenti, le azioni di 

miglioramento e potenziamento. 

 

Criteri di formulazione delle prove.  

La Commissione stabilisce che: 

• i test verranno elaborati in sede di Interclassi della Scuola Primaria e dai dipartimenti nella Scuola 

Secondaria di Primo Grado; 

• le discipline coinvolte sono Italiano, Matematica, Lingua Inglese e seconda Lingua (solo nella Scuola 

Secondaria);  

• le prove elaborate devono tener conto della preparazione che gli alunni possiedono in entrata per ogni 

classe e di ogni ordine;  

• i docenti tabuleranno le risposte per ambiti/nuclei tematici relative ad ogni disciplina in modo da 

ottenere informazioni dettagliate sulle aree di criticità; 

• i test verranno somministrati in tempi prestabiliti; 

• i docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado tabuleranno gli esiti per 

ambito/nucleo tematico sia per i test iniziali che finali; 

• i docenti elaboreranno i test su un totale di 40 punti; 

• si prediligono quesiti a risposta multipla e aperta, che hanno il vantaggio di consentire un rapido 

accertamento della preparazione individuale; 

• i docenti utilizzeranno per la correzione criteri di valutazione comuni e condivisi;  

• i docenti avranno a disposizione la griglia di corrispondenza punti/voto in decimi; 

• l’esito dei test sarà oggetto di valutazione disciplinare, verrà inserito nel Registro Elettronico e farà 

media, tranne per classi prime della Scuola Primaria.  

 

DESTINATARI Alunni della scuola Primaria e della Scuola secondaria di 1° grado 

 

RISULTATI ATTESI 

 
• Raggiungere il successo formativo. 

• Migliorare i percorsi educativi e didattici per un apprendimento 

significativo.  

• Creare strumenti valutativi capaci di realizzare progettazioni valide. 

 

FASE DO - REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

 

ARTICOLAZIONE DELLE FASI FONDAMENTALI DEL PERCORSO DI 

MIGLIORAMENTO 

Fase Gruppo di 

lavoro 

Azioni  Periodo di 

attuazione 

1.  Riunione 

Commissione 

rilevazione esiti 

scolastici ed 

INVALSI 

Coordinamento test di Istituto iniziali/finali ed 

analisi dei risultati 

Giugno e Settembre 

2020 (revisione test 

iniziali alla luce dei PIA 

e/o PAI presentati nell’ 

a.s. 2019/2020) / 

Marzo-Aprile 2021 
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2.  Commissione 

rilevazione esiti 

scolastici ed 

INVALSI 

Elaborazione criteri dei test ingresso di Istituto Giugno/Settembre 2020 

3.  Docenti riuniti in 

dipartimenti 

orizzontali. 

aggiungo  

Stesura dei test d’ingresso di Istituto e criteri 

di valutazione  

 

Stesura dei dei test in uscita di Istituto  

Giugno/ 

Settembre 2020 

 

Marzo/Aprile 2021 

4.  Dipartimenti 

Verticali  

Revisione del Curricolo Verticale e criteri di 

valutazione. Curricolo di Ed. Civica e criteri 

di Valutazione. 

Settembre 2020/ 

Marzo -Aprile2021 

5.  Commissione 

rilevazione esiti 

scolastici ed 

INVALSI 

Elaborazione griglie rilevazione esiti test 

ingresso 

Settembre 2020 

6.  Docenti della 

Commissione / 

docenti di classe/ 

presidente di 

dipartimento 

 

Richiesta generale formale per stampa dei test 

per classi parallele per primaria e secondaria e 

per materia per la secondaria 

Settembre/ 

Ottobre 2020 

7.  Personale ATA  Stampa dei test Settembre/ 

Ottobre 2020 

8.  Docenti  Somministrazione delle prove  Settembre/ 

Ottobre 2020 

9.  Docenti  Correzione delle prove  Ottobre 2020 

10.  Docenti Digitalizzazione dei dati ottenuti su apposite 

griglie 

Ottobre/ 

Novembre2020 

11.  

 

Commissione 

rilevazione esiti 

scolastici ed 

INVALSI 

Individuazione dei parametri di sintesi per la 

valutazione degli esiti. 

Ottobre/ 

Novembre2020 

12.  Commissione 

rilevazione esiti 

scolastici ed 

INVALSI 

Analisi dei dati ed elaborazione in Power 

Point dei risultati degli esiti d’ingresso di 

Istituto 

Novembre 2020 

13.  Commissione 

rilevazione esiti 

scolastici ed 

INVALSI 

Analisi finale, punti di forza/criticità, 

proiezione e approvazione collegiale dei 

risultati dei test iniziali di Istituto 

 

Novembre/ 

Dicembre 2020 

14.  Responsabile Sito  Pubblicazione dei risultati sul sito della scuola  Dicembre 2020/ 

Gennaio 2021 
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15.  Commissione 

Valutazione 

Elaborazione archivio test d’ingresso di 

Istituto 

Dicembre 2020/ 

Gennaio 2021 

16.  Docenti riuniti in 

Dipartimenti 

orizzontali + 

Commissione 

rilevazione esiti 

scolastici ed 

INVALSI 

Analisi dati forniti. Programmazione 

interventi di recupero e/o rinforzo all’interno 

dei Dipartimenti/Consigli di Classe/ Riunioni 

di Programmazione 

Dicembre 2020/ 

Gennaio 2021 

 

17.  Commissione 

rilevazione esiti 

scolastici ed 

INVALSI 

Elaborazione criteri dei test finali di Istituto Marzo/Aprile 2021 

 

18.  Docenti riuniti in 

dipartimenti  

Stesura dei test finali di Istituto e criteri di 

valutazione  

Marzo/Aprile 2021 

 

19.  Commissione 

rilevazione esiti 

scolastici ed 

INVALSI 

Elaborazione griglie rilevazione esiti test finali Maggio 2021 

20.  Docenti della 

Commissione / 

docenti di classe/ 

presidenti di 

dipartimento 

Richiesta generale formale per stampa dei test 

per classi parallele per le scuole Primaria e 

Secondaria e per materia per la scuola 

Secondaria 

Maggio 2021 

21.  Personale ATA  Stampa dei test finali Aprile/Maggio 2021 

22.  Docenti  Somministrazione test finali Maggio 2021 

23.  Docenti  Correzione collegiale test finali Maggio 2021 

24.  Docenti Digitalizzazione dei dati ottenuti su apposite 

griglie 

Maggio /Giugno 2021 

25.  Commissione 

rilevazione esiti 

scolastici ed 

INVALSI 

Analisi dei dati ed elaborazione in Power 

Point dei risultati degli esiti test finali di 

Istituto 

Giugno 2021 

26.  Commissione 

rilevazione esiti 

scolastici ed 

INVALSI 

Analisi finale, punti di forza/criticità, 

proiezione e approvazione collegiale dei 

risultati dei test finali di Istituto 

Giugno 2021 

27.  Responsabile Sito  Pubblicazione dei risultati sul sito della scuola  Giugno 2021 

28.  Commissione 

Valutazione 

Elaborazione archivio test finali di Istituto Giugno 2021 

29.  Commissione 

rilevazione esiti 

scolastici ed 

INVALSI 

Elaborazione criteri dei test d’ingresso di 

Istituto per l’anno scolastico 2021/2022 

Maggio 2020 
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30.  Docenti della 

Scuola Primaria 

riuniti in 

interclasse   

Stesura dei test d’ingresso di Istituto e criteri 

di Valutazione  

Giugno / Settembre 

2021 

31.  Docenti riuniti in 

Dipartimenti  

Stesura dei test d’ingresso di Istituto e criteri 

di Valutazione  

 

Settembre 2021 

 

DIFFUSIONE DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO: 

 

Il percorso è stato/verrà reso noto tramite: 

✓ circolari; 

✓ nella seduta di Interclasse e Consigli di Classe; 

✓ pubblicazione ed approvazione degli esiti e analisi in seno al Collegio Docenti; 

✓ pubblicazione sul sito SCUOLA. 

 
 

Percorso 2  

NOME PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 

Autovalutazione di Istituto 

INDIVIDUAZIONE PRIORITÀ DEL RAV / 

AREA DI PROCESSO CORRELATO AL RAV Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola 

OBIETTIVO DI PROCESSO Monitorare le azioni della scuola in termini di 

efficienza ed efficacia 

SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI 

DI PROCESSO 

 

Scala di rilevazione: 

1: poco          2: abbastanza        3: molto 

IMPATTO FATTIBILITÀ 

3 2 

REFERENTE PERCORSO DI 

MIGLIORAMENTO 

Prof.ssa Caterina Falcone 

GRUPPO DI LAVORO DS- NIV- FF SS PTOF- Commissione PTOF   

FASE PLAN - PIANIFICAZIONE  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 

La FS PTOF ha il compito di intraprendere attività utili per conoscere lo stato e la qualità dei servizi offerti, 

per individuare e monitorare i processi organizzativi e formativi delle attività della scuola e verificarne il 

funzionamento e per promuovere azioni di miglioramento. Il percorso di autovalutazione proposto sollecita le 

autonome e libere riflessioni della scuola, ma è anche fortemente strutturato: chiede di considerare alcune 

dimensioni e aree comuni, senza trascurare singoli aspetti, e di utilizzare indicatori e informazioni che siano 

comparabili, così da consentire di comprendere in maniera approfondita ed esaustiva la propria situazione. Al 

tempo stesso, si ricerca i possibili interventi di miglioramento, concentrandosi sulle cose da esse ritenute più 

rilevanti e precisando, anche quantitativamente, gli obiettivi che ci si pone e i percorsi che si intendono seguire.  
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Cos’è l’Autovalutazione di Istituto? 

• Una metodologia con cui l’organizzazione verifica periodicamente: 

✓ la “validità” degli obiettivi che si pone; 

✓ i risultati che ha raggiunto; 

✓ il livello di scostamento dagli obiettivi; 

✓ le cause di non raggiungimento degli obiettivi. 

• Un processo che esamina i percorsi di raggiungimento di mete prestabilite a livello complessivo, ma 

anche a livello di singola persona o azione. 

• Un insieme di strumenti attendibili di misurazione per descrivere la situazione attuale, la situazione 

desiderata, i modi del cambiamento con indicatori e descrittori proposti centralmente sulla base degli 

standard e con strumenti di rilevazione oggettivi (questionari, focus group, indagini e interviste 

mirate, campionature). 

 

Gli ambiti dell’autovalutazione sono: 

• la soddisfazione del “cliente”, fruitore dei servizi (alunni, genitori, insegnanti); 

• il processo di insegnamento/apprendimento; 

• le capacità didattiche ed educative dei docenti; 

• le competenze del personale amministrativo; 

• la coerenza del PTOF con quanto effettuato; 

• la completezza e la circolazione delle informazioni; 

• la managerialità dello staff; 

• la struttura scolastica e i servizi offerti; 

• la dotazione tecnologica e il suo utilizzo; 

• la qualità dei processi di lavoro; 

• tutto ciò che non va bene e che si deve e si vuole migliorare. 

 

A chi la scuola è tenuta a render conto? 

• Lo Stato che ha bisogno di porre le basi delle cittadinanze e di sostenere lo sviluppo del Paese. 

• La comunità che ha bisogno di trasmettere i valori in cui si fonda. 

• Alunni. 

• Genitori. 

• Personale docente, interno ed esterno. 

• Personale non docente. 

 

Le scuole perciò sono tenute a dimostrare che: 

 

• sono capaci assolvere il compito che lo Stato, la società, la comunità ha assegnato loro (accountability, 

ovvero affidabilità, responsabilità); 

• sono capaci di leggere la domanda degli utenti e di rispondere ad esse nel modo migliore (efficacia), 

con un rapporto ottimale tra costi e benefici (efficienza); 

• sono capaci di migliorare continuamente, secondo l’approccio basato sulla qualità, cioè garantendo 

l’efficacia e l’efficienza delle azioni formative; 

• sono capaci, come fornitori del servizio educativo, di render conto (patto di tipo etico) di ciò che stanno 

facendo in relazione. 
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Come rendere efficace l’Autovalutazione di Istituto 

 

Sotto il profilo pragmatico la qualità di un istituto scolastico si sviluppa nella ricerca di ciò che bisogna 

migliorare, ossia monitorare qualsiasi situazione, comportamento o processo che presentino problematiche o 

criticità, esiti insoddisfacenti, carenze qualitative, sottoporre quanto rilevato a un esame razionale approfondito 

e, infine, ricercare le cause delle criticità e le soluzioni più adeguate. Qualsiasi intervento si voglia fare, deve 

essere frutto di una visione globale, necessaria a fare autovalutazione in modo coerente e obiettivo e deve essere 

trasformato in un progetto sistematicamente inserito in un più vasto programma di sviluppo della qualità. 

Qualsiasi miglioramento, per essere duraturo nel tempo e mirato a validi obiettivi, deve essere inserito in una 

pianificazione di miglioramento, che abbia già analizzato la natura dei problemi di tutto il contesto scolastico 

e ne abbia definito l’ordine di priorità di attenzione. L’Autovalutazione è quindi prima di tutto una filosofia, 

basata sulla convinzione che ci sia sempre da migliorare: il punto di partenza è l’analisi oggettiva di ciò che si 

fa, la presa di consapevolezza di quali siano le cause di risultati insoddisfacenti e la responsabilità di individuare 

i cambiamenti ottimali. Per iniziare quindi una politica di autovalutazione bisogna che vi sia un terreno fertile, 

sia diffusa negli operatori del singolo istituto scolastico la volontà di mettersi in discussione prendendo atto dei 

propri punti di debolezza, il coraggio di renderli palesi e accettare l’onere di attuare un processo di 

miglioramento sostanziale. Nell’ottica di una rilevazione più ampia e concreta della qualità dell’Istituto, l’intero 

gruppo di lavoro per l’autovalutazione punterà alla dematerializzazione, alla digitalizzazione della rilevazione 

dei dati e delle informazioni utilizzando piattaforme alle quali avranno accesso sia il personale lavorativo che 

l’utenza dell’Istituto. L’intero processo di monitoraggio e di rilevamento degli obiettivi fissati e di quelli ancora 

da raggiungere sarà così ampliato e velocizzato nell’elaborazione, oltre che finalizzato all’abbattimento del 

consumo cartaceo che ne consegue ormai da molti anni. 

 

  

 

I criteri di una cultura coerente con l’Autovalutazione sono: 

 

• la visione della funzione dirigenziale come managerialità specifica per il settore educativo; 

• la definizione e la condivisione della “Mission” della scuola; 

• l’attenzione verso le aspettative dell’utenza; 

• l’apertura alle nuove Tecnologie didattiche dell’Informazione e della Comunicazione (TIC o ICT) e 

alle Tecnologie della Società dell’Informazione (TSI); 

• la formazione e l’aggiornamento professionale come base per mantenere competenze qualificate; 

• la capacità di lavorare in gruppo, mettendo in comune sforzi e risultati tra gruppi diversi, e rendendo 

trasparente e accessibile a tutti il contenuto del proprio lavoro; 

• la motivazione di tutti gli attori coinvolti a voler effettuare miglioramenti perché doverosi. 

 

 

 

Gli esiti delle varie iniziative autovalutative che annualmente verranno intraprese dall’Istituto saranno 

schematizzati in tabelle e grafici dal gruppo di lavoro Autovalutazione con la supervisione della FS dell'Area 

1 PTOF.  
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DESTINATARI stockholder 

RISULTATI ATTESI Miglioramento del servizio scolastico 

 

 

FASE DO - REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

 

ARTICOLAZIONE DELLE FASI FONDAMENTALI DEL PERCORSO DI 

MIGLIORAMENTO 

Fase Gruppo di lavoro Azioni  Periodo di 

attuazione 

1.  NIV    Aggiornamento Piano di Miglioramento 

 

Ottobre 2020 

2.  NIV – Staff del 

Dirigente Scolastico 

Scelta di azioni prioritarie da monitorare  Tutto l’anno 

2020/2021 

3.  FS PTOF– 

Commissione PTOF 

Monitoraggi prioritari di azioni attraverso schede 

di raccolta e tabulazione dei dati di indagine ed 

analisi progettuale  

 

Tutto l’anno  

2020/2021 

4.  FS PTOF – 

Commissione PTOF 

Condivisione delle analisi dei monitoraggi ed 

individuazione di eventuali percorsi di 

miglioramento dei progetti di Istituto. 

Pubblicazione dati 

 

Tutto l’anno 

2020/2021 

5.  DS - FF SS- 

Responsabili Invalsi  

Partecipazioni ad azioni di monitoraggio Invalsi, 

MIUR, USR Lazio, Reti di scuole  

 

Tutto l’anno 

2020/2021 

6.  FS PTOF – 

Commissione PTOF 

Stesura questionari di customer satisfaction  Marzo/Aprile 

2021 

7.  Personale ATA  Stesura copie questionari di customer satisfaction Aprile 2021  

8.  FS PTOF – 

Commissione PTOF 

Somministrazione questionari di customer 

satisfaction 

Maggio 2021 

9.  Responsabili 

Autovalutazione  

Raccolta questionari di customer satisfaction Maggio 2021 

10.  FS PTOF – 

Commissione PTOF 

Elaborazione dati questionari di customer 

satisfaction 

Maggio/Giugno 

2021 

11.  FS PTOF – 

Commissione PTOF 

Analisi finale, punti di forza/criticità, proposte di 

miglioramento rilevati dai questionari di customer 

satisfaction 

Giugno 2021  

12.  FS PTOF – 

Commissione PTOF  

Digitalizzazione dei dati ottenuti e successiva 

elaborazione in Power Point dei risultati dei dati 

questionari di customer satisfaction 

Giugno 2021 

13.  FS PTOF – 

Commissione PTOF 

Proiezione report di Autovalutazione di Istituto Giugno 2021 

14.  FS PTOF Stesura del RAV  Giugno 2021 

15.  FS PTOF Inserimento nel RAV di grafici attinenti alle aree 

specifiche del customer satisfaction 

Giugno2021  

16.  Responsabile sito Pubblicazione report di Autovalutazione di 

Istituto sul sito  

 

 

Giugno 2021  
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DIFFUSIONE DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO: 

 
Il percorso è stato/verrà reso noto tramite: 

✓ circolari a tutta la comunità scolastica; 

✓ partecipazioni ad azioni di monitoraggio INVALSI, MIUR, USR Lazio, Reti di scuole; 

✓ stesura e pubblicazione sul sito della scuola di report relativi all’analisi degli esiti di monitoraggi; 

✓ stesura di un report di Autovalutazione di Istituto di customer satisfaction; 

✓ pubblicazione del report di Autovalutazione di Istituto sul sito della scuola; 

✓ stesura del RAV (a cui allegare dati del report di Autovalutazione di Istituto di Giugno). 
 

Integrazione al PDM 2019/22 (esiti riunione NIV del 15/10/2019) 

Il NIV, nel precedente as., aveva individuato tre percorsi di miglioramento: 

✓ tutti i progetti triennali di Istituto; 

✓ referente INVALSI e rilevazione livelli di apprendimento; 

✓ Autovalutazione di Istituto. 

 

La pianificazione prevedeva, poi, due strade principali. Quella relativa a Competenze, INVALSI e Rilevazione esiti. A 

cura del Referente e del NIV di Istituto si devono mettere in campo tra i docenti le seguenti attività: monitoraggio esiti, 

riflessione condivisa, formulazione curricolo verticale per competenze, formulazione valutazione per competenze anche 

attraverso la stesura di test iniziali, intermedi e finali, non solo relativi alle discipline ma anche alle competenze 

trasversali. 

E quella dell’Autovalutazione di Istituto: i Referenti per l’Autovalutazione di Istituto e le FF SS PTOF monitorano la 

qualità dei servizi offerti e i processi organizzativi e formativi onde verificare attuazione azioni di miglioramento e 

promuoverne altre. 

In esito alla riunione del NIV del 15/10/2019 sono stati individuati altresì i seguenti Obiettivi Prioritari 

✓ Sicurezza e decoro plessi scolastici (voto 57 Impatto e Fattibilità).  

✓ Implementazione e Ammortamento Beni tecnologici, ausili per alunni diversamente abili, ambienti      

            di apprendimento (voto 37 Impatto e Fattibilità)  

✓ Formazione del personale sulla disabilità e ICF (voto 28 Impatto e Fattibilità)  

✓ Formazione personale docente su competenze digitali (voto 24 Impatto e Fattibilità)  

✓ Formazione personale docente su insegnamento per competenze (voto 10 Impatto e Fattibilità)   

 

Sul sito web è pubblicato l’allegato completo 
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

 
 

A. Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, autonomia, 

competenza, cittadinanza. 

 

 

La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e li avvia alla cittadinanza.  

 

✓ Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati 

nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e 

ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle 

di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una 

comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  

 

✓ Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper 

chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; 

esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad 

assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli.  

 

✓ Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 

sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; 

significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in 

tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e 

giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.  

 

✓ Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli 

altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo 

esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista e alle diversità di 

genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento 

eticamente dell’altro orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 
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COMPETENZE DI BASE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

• 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 ed 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.  

• Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di 

linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.  

• Padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel 

mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.  

• Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 

problematiche di vita quotidiana.  

• È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li 

documenta.  

• Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze. 

 

B. Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

 

Le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del 2012 tracciano il 

profilo essenziale delle competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un 

ragazzo deve possedere al termine del primo ciclo di istruzione per sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le 

competenze-chiave europee. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del 

sistema educativo e formativo italiano, al quale la Scuola fa riferimento. Profilo delle competenze al termine del primo 

ciclo di istruzione (in sintesi):  

Competenze riferite alla maturazione personale e sociale:  

✓ saper 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; 

 

✓ saper orientare le proprie scelte in modo consapevole rispetto alle proprie potenzialità e ai propri limiti;  

 

✓ saper utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere sé 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;  

 

✓ saper collaborare con gli altri e rispettare le regole condivise, avendo assimilato il senso e la necessità del rispetto 

della convivenza civile;  

 

✓ sapersi misurare con le novità e gli imprevisti, dimostrando originalità e spirito di iniziativa e assumendosi le proprie 

responsabilità;  

 

✓ avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

Competenze di carattere disciplinare:  

✓ avere una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni; 
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✓ sapersi esprimere a livello elementare in lingua inglese e saper affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea;  

 

✓ saper utilizzare le proprie conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà, 

per affrontare problemi e situazioni;  

 

✓ sapersi orientare nello spazio e nel tempo;  

 

✓ sapere osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche;  

 

✓ saper usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni e 

per comunicare;  

 

✓ impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici congeniali alle proprie attitudini.  

 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 

esperienze educative vissute in famiglia e nella continuità, 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 sé stesso e gli altri, per conoscere 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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 

Plessi, classi e tempo scuola  

 
SCUOLA CLASSI TEMPO SCUOLA 

Scuola dell’Infanzia- Sede di Via Menzio n. 3 classi  Tempo scuola ordinamentale a 25 ore 

Scuola Primaria - Sede di Via Ghiglia n. 10 classi Tempo scuola ordinamentale a 40 ore 

n. 5 classi Tempo scuola ordinamentale a 28 ore 

Scuola Primaria- Sede di Via Euripide n.10 classi  Tempo scuola ordinamentale a 28 ore 

Scuola Secondaria di Primo grado 

Sede di Via Stesicoro 

n.  25 classi  Tempo scuola ordinamentale a 30 ore 
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RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 

 
Per le classi a tempo pieno si attiveranno, in orario pomeridiano, i laboratori di approfondimento linguistico-espressivo 

e logico- matematico finalizzati al miglioramento delle relative competenze. Sono previsti eventuali spazi di 

contemporaneità dei docenti per realizzare interventi di personalizzazione dell’apprendimento agli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali così come previsto dalla D. M. 27/12/12. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

Discipline obbligatorie 

Classi 

I 

Classi 

II 

Classi 

III 

Classi 

IV 

Classi 

V 

 

AREA                

LINGUISTICO                      

ARTISTICO                 

ESPRESSIVA 

 

Italiano 7 7 6 6 6 

Inglese 1 2 3 3 3 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte ed Immagine 2 1 1 1 1 

Corpo movimento sport 1 1 1 1 1 

AREA                      

STORICO                   

GEOGRAFICA 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

AREA             

MATEMATICO                                

SCIENTIFICO                     

TECNOLOGICA 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Religione Cattolica / Attività alternativa 

alla religione cattolica 

2 2 2 2 2 

Laboratori di approfondimento classi a 40 ore 

Potenziamento linguistico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Percorsi espressivi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Potenziamento logico-matematico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

Discipline obbligatorie 

Classi 

I 

Classi 

II 

Classi 

III 

LETTERE (ITALIANO, 

STORIA, GEOGRAFIA, 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE) 

9 ore  

+ 

1ora  

approfondimento 

 

9 ore  

+ 

1ora  

approfondimento 

 

9 ore  

+ 

1ora  

approfondimento 

 

INGLESE 3 ore  

 

3 ore  

 

3 ore  

 

SECONDA LINGUA 

STRANIERA                   

(FRANCESE O SPAGNOLO)  

            2 ore 

 

               2 ore 

 

           2 ore 

 

ARTE E IMMAGINE 2 ore  

 

2 ore  

 

2 ore  

 

MUSICA 2 ore 

 

2 ore 

 

2 ore 

 

SCIENZE MOTORIE 2 ore  

 

2 ore  

 

2 ore  

 

MATEMATICA /SCIENZE 6 ore 

 

6 ore 

 

6 ore 

 

TECNOLOGIA 

 

2 ore 2 ore 2 ore 

RELIGIONE 

 

1 ora 1 ora 1 ora 

 
                                                                                                Le classi avranno come termine di riferimento il  

gruppo classe, ma con possibilità di riorganizzarlo  

a classi aperte, parallele, in gruppi di livello e/o  

di compito, al fine di attuare percorsi individualizzati  

e personalizzati nell’area linguistica e logico - matematica.  

In alcuni casi sarà previsto l’accorpamento della 

quantità di tempo destinata ad una disciplina in  

una certa parte dell'anno scolastico per lo 

svolgimento di specifici percorsi didattici. 
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INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA (CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 
 

PREMESSA 

 
La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini di scuola a partire 

dall’anno scolastico 2020/2021. Ogni istituzione scolastica avrà il compito di redigere il Curricolo dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica. 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, che ha una lunga storia nella scuola italiana a partire dai Programmi 

della scuola Media del 1979, dai Programmi della Scuola Elementare del 1985, è stato introdotto nell’Ordinamento 

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

geografica. Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, 

richiamando la necessità di introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli 

riguardanti l’organizzazione dello Stato. A livello internazionale i riferimenti sono la Raccomandazione del consiglio 

europee del 22 maggio 2018 e l’Agenda ONU 2030 che ha posto l’attenzione sul tema della sostenibilità trasversale a 

tutte le discipline. 

L’insegnamento di Educazione Civica richiama la necessità che la scuola intervenga nella formazione di una cultura della 

cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Non una 

semplice conoscenza di regole, ordinamenti, norme che regolano la convivenza civile ma, attraverso la loro applicazione 

consapevole nella quotidianità, devono diventare un’abitudine incarnata nello stile di vita di ognuno. Al perseguimento 

di queste finalità concorrono tutte le discipline in quanto tutti i saperi e tutte le attività partecipano alla finalità principale 

dell’istituzione scolastica che è la formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare 

le proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il miglioramento degli ambienti di 

vita. 

 

IL QUADRO NORMATIVO 
Le linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’Educazione Civica”, (d’ora in avanti, Legge), hanno lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni 

scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei 

curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. 

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

di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.  

L’orario dedicato a questo insegnamento non può essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi 

nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia 

eventualmente utilizzata. Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole 

raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva               

che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per               

sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno.   

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica  La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma 

di riferimento diverso da quello delle discipline.            

L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più          propriamente la valenza 

di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive 

aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.  
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EDUCAZIONE CIVICA 
 
Alla luce del succitato quadro di riferimento normativo, Il Collegio dei Docenti, con delibera  

dell’1Settembre 2020, provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, 

ad integrare nel PTOF 2019-2022 l’Educazione Civica come disciplina di insegnamento, utilizzando per la sua attuazione 

l’organico dell’autonomia, deliberando pertanto la ripartizione delle 33 ore di insegnamento dell’Educazione Civica e 

assegnando uno specifico monte ore a ciascuna disciplina, per fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e 

completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno, e si basi sul criterio di gradualità 

degli apprendimenti e di acquisizione delle competenze pensandole come trasversali a tutte le discipline. 

Il Collegio dei Docenti, ha deliberato le discipline coinvolte per l’elaborazione di un curricolo trasversale 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica e il relativo monte ore a ciascuno di essa assegnato come segue: 
 

Grado Scolastico 

✓ Infanzia 

✓ Primaria 

✓ Secondaria di Primo Grado 

Disciplina  Monte ore 

Italiano  4 ore 

Lingue straniere 3 ore 

Storia  4 ore 

Geografia  3 ore 

Matematica  2 ore 

Scienze  4 ore 

Tecnologia  3 ore 

Arte e Immagine 3 ore 

Musica  2 ore 

Scienze motorie e sportive 3 ore 

IRC  2 ore 
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ORGANIZZAZIONE 

 

L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuale, più docenti che ne cureranno 

l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. 

Con delibera dell’1Settembre 2020 durante il Collegio dei Docenti sono stati individuati i coordinatori di Educazione 

Civica per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado. Nel caso il coordinatore di Educazione Civica individuato 

non potesse più espletare il suo compito verrà sostituito dal docente del Consiglio di classe/ team docente che svolge più 

ore. 

Il collegio dei docenti con delibera dell’1Settembre 2020 ha individuato un referente di Istituto per l’Educazione Civica.  

Il referente avrà il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica attraverso azioni di tutoring, 

di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il 

paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di 

collaborazioni interne fra docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. Il referente sarà destinatario 

di formazione che avrà una durata non inferiore alle 40 ore e di che si configura come una unità formativa certificata, 

articolata in almeno 10 ore di lezione ( anche attraverso piattaforme on- line, privilegiando attività laboratoriali ed 

interventi di esperti) rivolte ai referenti dell’Educazione Civica, che si dovranno poi impegnare a svolgere funzioni ti 

tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi delle istituzioni scolastiche di appartenenza, per ulteriori 30 ore. Entro il 31 

ottobre 2020, le scuole polo per la formazione acquisiranno dalle scuole della rete territoriale i nominativi dei referenti 

per l’Educazione Civica incaricati di seguire i percorsi formativi. 

Il Collegio Docenti ha concordato che la distribuzione oraria delle 33 ore, per individuare le discipline coinvolte e il 

monte ore a ciascuna di esse assegnato, sarà aggiornata nel mese di settembre di ogni anno scolastico. 

 

 

 

 

Sul sito web è pubblicato il documento completo del Curricolo dell’insegnamento dell’Educazione 

Civica integrato nel CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO   
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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
 

PREMESSA  

In ottemperanza alle disposizioni del DM del 26 giugno 2020 n. 39, del DM 89 del 7 agosto 2020 e qualora emergessero 

necessità di contenimento del contagio, si rende necessario integrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa con un 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che prevede i criteri e le modalità per riprogettare le attività 

didattiche erogate a distanza ma integrate e complementari a quelle in presenza. A tal fine il Collegio dei Docenti dell’I.C. 

“A. Magno” ha elaborato il seguente Piano scolastico per la didattica digitale integrata, tenendo in considerazione le 

esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo quelle degli alunni 

più fragili.  

 

LINEE GUIDA DI ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

nella seduta dell’11 settembre 2020 e dal CDI del 07 ottobre 2020 ha deliberato le seguenti Linee guida d’Istituto per la 

didattica digitale integrata (DDI). Il presente documento è uno strumento dinamico in continuo aggiornamento che tutti i 

docenti dovranno osservare in caso si verifichi la necessità di attivare la DDI. 

 

SCOPO E FINALITÀ DELLA DDI 

Nell’attuale situazione emergenziale e qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 

rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti, la DDI consente di dare continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, di non perdere il contatto 

con gli alunni, supportandoli in questo momento di particolare complessità.  

 

DECORRENZA E DURATA 

Le presenti linee guida costituiscono un riferimento per tutto il periodo in cui alcuni alunni 

dell’Istituto dovranno far ricorso alla DDI.  

 

Obiettivi della DDI  

Obiettivo principale della DDI, qualora emergessero necessità di misure di contenimento del contagio segnati 

dall’emergenza sanitaria Covid_19, è di mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere il senso di 

responsabilità, di appartenenza alla comunità e garantire la continuità didattica attraverso i seguenti obiettivi: 

• sviluppo degli apprendimenti e delle competenze e cura della crescita culturale e umana di ciascuno studente, tenendo 

conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento; 

• potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; 

• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie; 

• condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee per favorire la 

responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di esercizio di cittadinanza attiva e 

legalità; 

• adeguamento della didattica dell’azione formativa e organizzativa della scuola al PNSD (Piano Nazionale Scuola 

Digitale), valorizzando e potenziando le tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a una didattica attiva e laboratoriale 

e promuovendo gradualmente ambienti digitali flessibili e orientati all’innovazione, alla condivisione dei saperi e 

all’utilizzo di risorse aperte; 
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• valorizzazione delle risorse professionali presenti nella scuola (docenti e personale ATA) attraverso un’azione di 

motivazione e di formazione. 

 

PIATTAFORMA DI ISTITUTO   

Per la durata dell’emergenza sanitaria tutti i docenti dell’Istituto utilizzano la piattaforma Google GSuite for Education 

come strumento di supporto per lo svolgimento della didattica digitale integrata. In particolare viene utilizzata 

l’applicazione Google Classroom per creare l’aula da cui gli alunni in DDI possono seguire le lezioni e per permettere 

agli insegnanti di gestire le attività dei corsi, inviare feedback e assegnare compiti e voti. L’uso di Google Drive, 

disponibile sulla piattaforma Google GSuite for Education, rappresenta un ambiente cloud computing in cui 

archiviare e condividere i file in uno spazio web sicuro. Esso sarà dedicato: 

• alla fruibilità nel tempo sia da parte del docente che degli alunni;  

• per la raccolta degli elaborati degli alunni. 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA PER GLI ALUNNI IN DDI  

I docenti pongono in essere azioni che garantiscano un contatto costante con gli alunni tramite i 

genitori. E’ fondamentale favorire il più possibile, tramite messaggi audio, videomessaggi o 

videochiamate, il contatto uditivo e visivo con i bambini, soprattutto più piccoli, anche per un 

saluto o per un messaggio. Si raccomanda anche di proporre, a mezzo video o tramite altro 

materiale multimediale, attività ludiche, espressive o manipolative che possano supportare i 

genitori nella gestione del tempo che scandisce la giornata dei loro bambini e far sentire agli stessila vicinanza della 

scuola. E’ utile anche chiedere forme di restituzione, per il tramite dei genitori, delle attività proposte attraverso, ad 

esempio, foto o registrazioni audio. Le eventuali attività didattiche in modalità sincrona su piattaforma si svolgono 

preferibilmente in fascia mattutina, ma non sono da escludersi interventi pomeridiani. Gli incontri privilegiano la 

partecipazione attiva dei bambini, anche attraverso la valorizzazione dell’elemento motivazionale e comunitario.  

All’interno della piattaforma di Istituto il docente di ogni sezione: 

• crea la propria aula virtuale da cui effettuerà videoconferenze con il gruppo alunni sia in presenza sia a 

distanza DDI; 

• crea un repository dove inserirà videolezioni, audiolezioni, materiale vario;  

• riceve feedback di restituzione delle attività didattiche proposte.  

Il docente, quotidianamente, tiene un registro cartaceo nel quale ha cura di annotare le attività 

didattiche e le assenze, al fine di poter in seguito intervenire sugli assenti per organizzare attività suppletive e 

sollecitarne la partecipazione. La verifica dell’andamento della DDI verrà effettuata attraverso i feedback degli alunni e 

delle famiglie e attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione. 

 
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA DDI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN DDI 

Pur riconoscendo e valorizzando la libertà di insegnamento diretta e funzionale a una “piena 

formazione della personalità degli alunni” che sono titolari del “diritto allo studio”, si propongono le seguenti azioni 

strategiche di insegnamento che dovranno essere rese flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative e 

alle particolari caratteristiche degli alunni, al fine di favorire l’inclusione nella classe virtuale e la personalizzazione 

delle attività per lo svolgimento della DDI. 

  

Strategie didattiche  

⮚ Apprendimento collaborativo con la classe su piattaforma in live. 

⮚ Apprendimento collaborativo a piccoli gruppi/gruppi di livello su piattaforma con compagni in live. 

⮚ Sviluppo negli studenti di competenze metacognitive. 

⮚ Interventi personalizzati e individualizzati nel rispetto delle varie tipologie di Apprendimento. 

⮚ Apprendimento esperienziale e laboratoriale. 

⮚ Percorsi di studio partecipati. 



 

PTOF 19/22: AGGIORNAMENTO 2020/2021                 I. C. "A. Magno"                                     36     

 

⮚ Promozione della conoscenza e dell’utilizzo dei mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (schemi, mappe, 

tabelle…). 

⮚ Promozione dell’utilizzo di ausili specifici (libri digitali, sintesi vocale…). 

⮚ Altro: specificarlo nel modello di rimodulazione della programmazione per la DDI/DAD.  

 

Metodologie didattiche  

➢ Aule virtuali su piattaforme educative. 

➢ Videolezioni registrate.    

➢ Videoconferenze con la classe.   

➢ Interazione di sistemi e app.   

➢ Videoconferenze a piccoli gruppi educative digitali. 

➢ Trasmissione ragionata di materiale didattico digitale attraverso la piattaforma di Istituto. 

➢ Restituzione elaborati tramite la piattaforma di Istituto. 

➢ Impiego del registro elettronico in sincro con monitoraggio. 

➢ Utilizzo di chat di gruppo condivise tutte le sue funzioni di comunicazione, di supporto alla didattica e per la 

tracciabilità della docente durante le videoconferenze dell’operato del docente. 

➢ Studio con il supporto della famiglia. 

➢ Studio autonomo. 

➢ Altro: dovrà essere specificato nel modello di rimodulazione della programmazione per la DDI/DAD. 
 

 Materiali didattici suggeriti  

⮚ Libri cartacei. 

⮚ Libri di testo in versione digitale. 

⮚ Audio-libri. 

⮚ Schede preparate dal docente (File editabili).  

⮚ Schede preparate dal docente (File PDF). 

⮚ Schede editabili scaricate da Internet. 

⮚ Schede editabili pdf scaricate da Internet. 

⮚ Creazioni di lezioni in PowerPoint. 

⮚ YouTube (documentari, filmati, ecc. …).  

⮚ Video tutorial. 

➢ Esercitazioni e giochi on-line creati dal docente su piattaforme autorizzate. 

⮚ Esercitazioni online scaricati da siti. 

⮚ Esercitazioni online realizzate dal docente con app apposite. 

⮚ Esercitazioni online scaricate da siti didattici presenti sul web. 

⮚ Mappe concettuali.  

⮚ Registrazioni audio preparati dal docente.  

⮚ Disegni/immagini. 

⮚Altro: specificarlo nel modello di rimodulazione della programmazione per la DDI/DAD. 

 

Strumenti didattici suggeriti  

⮚ Videolezioni preparate dal docente e registrate con cellulare.  

⮚ Videolezioni preparate dal docente e registrate usando Software di registrazione video.  

⮚ Editing video. 

⮚ Audiolezioni realizzate dal docente.  

⮚ RaiPlay. 

⮚ Piattaforme predisposte dall’Amministrazione Ministeriale con contenuti didattici digitali.  

⮚ Utilizzo di software LIM condivise con schermo desktop.  
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⮚ Presentazioni in PowerPoint. 

⮚ Documentari. 

⮚ Filmati. 

⮚ YouTube (videolezioni). 

⮚ Forum didattici. 

⮚ Audiolibri.  

⮚Altro: specificarlo nel Modello di rimodulazione della programmazione per la DDI /DAD. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E PROGETTAZIONE DIDATTICA IN DDI  

Nelle riunioni di Dipartimento verticali o di intersezione/ interclasse / dipartimenti orizzontali 

verranno rimodulati gli obiettivi di apprendimento/ contenuti delle programmazioni annuali per ogni disciplina, 

individuandone gli obiettivi/i contenuti essenziali al fine di garantire condivisione e omogeneità all’offerta formativa, i 

nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a 

distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 

responsabilità. La progettazione della didattica digitale integrata deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale standard di inclusività, tenendo conto dei livelli di partenza e della 

diversa dotazione tecnologica degli alunni e delle esigenze delle famiglie. I docenti nei consigli di classe/team docenti 

progetteranno, ciascuno per la propria competenza, le attività sincrone e asincrone per tutte le discipline al fine di 

costruire un efficace percorso di apprendimento (ivi compresa la realizzazione dei materiali):  

• per tutta la classe; 

• per piccoli gruppi; 

• per gruppi di livello  

Pertanto i docenti dovranno:  

• compilare il format sulla Riprogrammazione per DDI e inserirlo compilato nel RE 

sezione materiale didattico;  

• inserire nel registro elettronico di classe in "giornaliero” gli argomenti e i compiti 

assegnati;   

• inserire nel registro elettronico di classe in "giornaliero” l’argomento di verifica e la 

tipologia (es. prova di verifica scritta sugli articoli, prova orale di verifica sul regno 

animale ecc. …);  

• i consigli di classe/team docenti coordinano per tutte le discipline l’assegnazione 

di compiti bilanciati e la calendarizzazione di tempi congrui al fine di agevolarne 

l’esecuzione e la restituzione;  

• Compilare per gli alunni con disabilità Legge 104, il format sulla Rimodulazione PEI 

della DDI e inserirlo nel RE sezione Materiale didattico.  

 

CRITERI SCELTA STUDENTI DDI  

 Qualora sia necessario attivare, in parte in presenza e in parte a distanza ad es. per mancanza di 

spazi sufficienti, la partecipazione di un gruppo di alunni di una classe, il Collegio dei docenti 

individua i seguenti criteri che saranno utilizzati dai consigli di classe/team docenti per operare 

la scelta degli studenti a cui proporre la DDI:  

• alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione che 

possiedono una fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 

anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con 

le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività 

educativa domiciliare;  

• alunni dotati di buone strumentazioni e connettività che garantiscano la DDI; 

• alunni con genitori non lavoratori o che possano organizzarsi per garantire supporto  

tecnico durante la DDI; 

• rotazione degli alunni in DDI settimanalmente (sono esclusi i BES);  

• alunni con componenti familiari fragili. 
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CRITERI DI SVOLGIMENTO DELL’ORARIO IN DDI  

Ai sensi del Regolamento dell’Autonomia Scolastica, il Collegio docenti delibera una flessibilità 

didattica ed organizzativa che tenga conto dei seguenti criteri:  

• Infanzia: si registra la lezione e la si spedisce agli alunni che seguono a distanza. 

• Primaria (prime e seconde) lezioni da 40 minuti e poi 20 minuti di pausa per attività asincrone/merenda/ecc.… 

• Primaria (classi 3,4,5) /Secondaria: lezioni da 45 minuti e poi 15 minuti di pausa per attività asincrone.  

E’ necessario avere cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline in 

proporzione al quadro orario del Curriculo di Istituto. 

  

MODALITÀ DELLE ATTIVITÀ SINCRONA E ASINCRONA PER GLI ALUNNI IN DDI 

 Gli studenti in DDI devono essere informati per tempo da parte del Docente sulle modalità di 

utilizzazione sincrone attraverso un calendario settimanale consegnato con congruo anticipo alle famiglie. Nel corso 

della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità 

sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di 

prevedere sufficienti momenti di pausa.  

  

Pertanto si precisa quanto segue:  

A. Attività asincrona 

Attraverso l’utilizzo degli strumenti in precedenza descritti si possono mettere in atto attività 

che prevedano la condivisione di materiali, l’assegnazione di compiti da espletare e la relativa 

consegna in tempi stabiliti dal docente, nonché suggerimenti e approfondimenti. Le attività 

proposte saranno di consolidamento alle lezioni che avverranno in videoconferenza.   

B. Attività sincrona  

• I docenti del Consiglio di classe/Team docente si accordano al fine di prevedere un 

equilibrato numero di interventi al fine da garantire lo svolgimento in sincro fra tutte le discipline.  

• I docenti verificano che gli alunni siano in possesso delle strumentalità necessarie per la 

realizzazione delle attività di DDI. In mancanza, invitano le famiglie a farne richiesta alla 

scuola.  

• Prima della videoconferenza i docenti comunicano agli alunni gli strumenti che verranno 

utilizzati durante la lezione sincrona e che devono avere a disposizione.   

• Il docente durante la propria videolezione avrà cura di annotare assenze e ritardi sul RE 

allo scopo di sollecitare la partecipazione e per organizzare eventuali attività di recupero, 

nonché per monitorare un’eventuale dispersione scolastica.  

• Non svolgere attività in videoconferenza per 2 ore continuative.  

• Le attività di didattica a distanza possono essere svolte nell’arco della giornata che va  

dalle ore 8,30 alle ore 18,30 (dal lunedì al venerdì). 

• I docenti provvedono a creare momenti di feedback costanti per consentire agli studenti  

di esprimere dubbi o problemi relativi allo studio o anche solo per confrontarsi sugli argomenti trattati e per raccogliere 

le loro idee e i suggerimenti su possibili approfondimenti o miglioramenti da realizzare.  

• Le variazioni di orario vanno in ogni caso concordate con i colleghi del Consiglio di 

classe/Team docente.  

• Per la scuola primaria, nelle classi del tempo pieno, i docenti prevalenti lavorano 

alternandosi tra il gruppo in presenza e quello a distanza.   

• Nell’arco di una stessa giornata la durata complessiva delle attività sincrone (incluse le 

pause) non può superare le 4 ore al fine di favorire la partecipazione attiva degli studenti 

ed evitare l’eccessiva esposizione degli alunni al videoterminale.  

 

Le attività proposte devono essere svolte dagli alunni il più possibile in autonomia, riducendo al massimo gli oneri o le 

incombenze a carico delle famiglie e riservando un tempo congruo 

all’interno della giornata, evitando sovraffollamenti o prolungamenti eccessivi di orario. Occorre che i docenti 

continuino a trovare, con le opportune qualità professionali e relazionali, il giusto equilibrio tra tutte queste istanze. 
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INDICAZIONI PER I DOCENTI DI SOSTEGNO 

I Docenti di sostegno verificheranno la possibilità di supportare gli alunni loro affidati tramite una co-progettazione 

consapevole con i docenti curriculari. I docenti di sostegno possono operare predisponendo materiale didattico 

connesso alle attività programmate e con il supporto, ove previsto, degli OEPA del Comune di Roma e gli assistenti 

specializzati della Regione Lazio.  

 

INDICAZIONI PER DISPERSIONE DIGITALE 

Gli alunni che, ripetutamente, dovessero non seguire le lezioni in presenza e a distanza, non  

rispettare le scadenze nella consegna dei compiti, non utilizzare mai il RE/piattaforma educativa per visionare i 

materiali condivisi, il Coordinatore di classe/ Team docente deve, tramite Segreteria Didattica, inviare alla famiglia una 

comunicazione di “dispersione digitale” in cui si richiede la motivazione e la segnalazione delle eventuali difficoltà alla 

non partecipazione alle attività didattiche in DDI invitandola a contattare gli uffici di segreteria e il Dirigente 

Scolastico. 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI POTENZIAMENTO 

I docenti di Potenziamento rappresentano una valida risorsa e un supporto alla DDI. Essi in 

collaborazione con i docenti di Intersezione / Team docente / Consiglio di Classe:  

• propongono lezioni/corsi individuali o di gruppi di livello ai fini del recupero in orario 

scolastico e non;  

• propongono attività progettuali del potenziamento con particolare attenzione 

all’inclusione in orario scolastico e non; 

• propongono attività progettuali per la valorizzazione delle eccellenze in orario scolastico 

e non.  

INDICAZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI APPROFONDIMENTO 

I docenti di approfondimento della Scuola secondaria di Primo Grado condividono il materiale 

sul RE con i rispettivi docenti di lettere che li condividono contemporaneamente con la classe. 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI DISCIPLINE PRATICHE 

Per i docenti di scienze motorie, musica, arte e tecnologia preferiranno argomenti teorici oppure 

attività pratico/espressive compatibili con gli ambienti domestici. 

 

FIRMA R.E. E COMPILAZIONE 

I docenti devono:   

• firmare nel RE della presenza in servizio; 

• registrare la presenza degli alunni a lezione sia in presenza che in DDI; 

• annotare le attività svolte ed i compiti assegnati nella schermata giornaliero; 

•  utilizzare l’apposita sezione per inviare le comunicazioni scuola-famiglia; 

• adoperare la sezione materiale didattico per inserire i link creati con Meet per gli incontri  

scuola-famiglia; 

• i docenti della Scuola Primaria procederanno come di consuetudine a scrivere nell’apposita  

sezione la programmazione settimanale come da calendario approvato ad inizio anno 

scolastico. 

 

ALUNNI BES 

Allievi con disabilità L. 104  

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le  

Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per 

garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle 

figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla 

comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento 

rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione 
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centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. 

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 

l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché 

con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da 

far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo, monitorando lo stato 

di realizzazione del PEI.   

Allievi DSA e con Bisogni Educativi non certificati 

Per gli interventi rivolti agli alunni BES, anche non certificati, deve essere messa in risalto la 

centralità del PEI e del PDP nonché la necessità di monitorarne lo stato di realizzazione.  

L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere  

attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici 

costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni 

assunte dovranno essere riportate nel PDP. In caso seguisse la DDI tutti i docenti dovranno 

compilare la sezione del format Rimodulazione PEI_DAD/DDI le specifiche relative alle azioni 

che si intende attivare per gli alunni gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificate: 

riportare quindi gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE  

Ai fini della valutazione intermedia e finale, i docenti potranno:  

• svolgere prove di verifica in presenza destinati a tutti gli alunni. Gli strumenti di verifica sono affidati alla libertà 

di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di Riprogrammazione 

dell’attività didattica.  Le modalità e i tempi delle prove somministrate saranno in numero congruo tale da fornire 

il quadro, il più fedele possibile, del percorso di insegnamento/apprendimento degli allievi;  

• tenere presente la qualità dei processi attivati, la disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, all’autonomia, 

alla responsabilità personale e sociale e al processo di autovalutazione dimostrato nel periodo in DDI.  

 

I feedback di correzione e restituzione dei risultati sui compiti/verifiche svolti, si rendono necessari e doverosi agli 

studenti, in quanto diventano un supporto per il miglioramento e la promozione del successo formativo di ciascuno. Senza 

questo, la valutazione sarebbe “un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella 

quale è esercitata” (Nota prot. n 388 del 17 marzo2020) 

 

 

 

 

L’assenza di uno studente alla prova di verifica programmata va recuperata e riprogrammata. Per 

la Scuola Secondaria va segnalata al Coordinatore di Classe che provvederà a contattare lo 

Studente e/o la famiglia mediante Registro Elettronico. 

Le prove con valutazione negativa devono prevedere successivi accertamenti volti a verificare il 

recupero da parte dello studente. Se l’accertamento è positivo, la valutazione negativa precedente 

va annullata (nel senso che non se ne dovrà tenere conto nella media dei voti in sede di valutazione 

conclusiva). 
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Criteri di valutazione nella DDI (presenti nella rubrica valutativa) approvati dal Collegio dei 

docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa.  

  

✓ Partecipazione e interazione alle lezioni in videoconferenza. 

✓ Saper selezionare e usare le risorse per le attività sincrone e/o asincrone. 

✓ Puntualità e accuratezza nello svolgimento delle attività. 

✓ Apprendimento dei nuclei basilari delle discipline. 

✓ Uso di strumenti digitali e produzione di contenuti digitali di differente formato. 

✓ Media di tutte le verifiche sommative/formative effettuate in presenza.  

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE_ DDI 

 Criteri di        

valutazione 

LIVELLI 

AVANZATO INTERMADIO BASE INIZIALE 

VOTO IN DECIMI 

10 9 8 7 6 5 4 

Partecipazione e 

interazione alle 

lezioni in 

videoconferenza 

Partecipa 

regolarmente e 

interagisce 

sempre in modo 

responsabile, 

attivo e 

costruttivo alle 

attività sincrone 

proposte 

Partecipa 

regolarment

e e 

interagisce         

alle attività 

sincrone 

proposte 

Partecipa 

regolarmente e 

interagisce 

abbastanza alle 

attività sincrone 

proposte 

Partecipa e 

raramente 

interagisce alle 

attività sincrone 

proposte 

Partecipa e 

interagisce 

solo se 

sollecitato e 

guidato 

durante le 

attività 

sincrone 

proposte 

Partecipa 

in modo 

guidato alle 

attività 

sincrone 

proposte. 

Non 

interagisce 

modo 

adeguato        

nel rispetto 

delle regole 

Non 

partecipa 

regolarment

e e non 

interagisce 

in modo  

costruttivo 

alle attività 

sincrone 

proposte 

Saper 

selezionare e 

usare le risorse 

per le attività 

sincrone e/o 

asincrone 

Sa selezionare, 

interpretare e 

rielaborare in 

modo 

costruttivo, 

personale 

autonomo le 

fonti di tipo 

diverso utili 

perle attività 

sincrone e/o 

asincrone 

Sa 

selezionare, 

interpretare e 

rielaborare 

in modo 

costruttivo e 

autonomo le 

fonti di tipo 

diverso utili 

per le 

attività 

sincrone e/o 

asincrone 

Sa selezionare, 

interpretare e 

rielaborare in 

modo autonomo 

le fonti di tipo 

diverso utili per 

le attività 

sincrone e/o 

asincrone 

Sa selezionare, 

interpretare e 

rielaborare in 

modo abbastanza 

autonomo le fonti 

di tipo diverso 

utili per le attività 

sincrone e/o 

asincrone 

Sa 

selezionare, 

interpretare e 

rielaborare in 

modo spesso 

guidato le 

fonti di tipo 

diverso utili 

per le attività 

sincrone e/o 

asincrone 

Sa 

selezionare, 

interpretare 

e rielaborare 

solo in modo 

guidato le 

fonti di tipo 

diverso utili 

per le 

attività 

sincrone e/o 

asincrone 

Non sa 

selezionare, 

interpretare 

e 

rielaborare 

le fonti di 

tipo diverso 

utili per le 

attività 

sincrone e/o 

asincrone 
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Puntualità, 

accuratezza e 

interesse e   nello 

svolgimento 

delle attività 

assegnate 

È sempre 

puntuale nella 

consegna dei 

materiali e dei 

lavori assegnati 

che risultano 

accurati e 

originali. 

Denota un 

notevole 

interesse verso 

tutte le attività 

proposte 

È puntuale 

nella 

consegna dei 

materiali e 

dei lavori 

assegnati che 

risultano 

accurati. 

Denota un 

buon 

interesse 

verso tutte le 

attività 

proposte 

È puntuale nella 

consegna dei 

materiali e dei 

lavori assegnati 

che risultano non 

sempre accurati. 

Denota interesse 

verso tutte le 

attività proposte 

 

È abbastanza 

puntuale nella 

consegna dei 

materiali e dei 

lavori assegnati 

che a 

volte risultano 

poco accurati. 

Denota modesto 

interesse verso 

tutte le attività 

proposte 

Non è sempre 

puntuale nella 

consegna  dei 

materiali e dei 

lavori 

assegnati  che 

risultano poco 

accurati. 

Denota 

sufficiente 

interesse 

verso tutte le 

attività 

proposte 

 

Non è 

sempre 

puntuale 

nella 

consegna dei 

materiali e 

dei 

lavori 

assegnati 

che non 

risultano 

accurati. 

Denota 

scarso 

interesse 

verso tutte le 

attività 

proposte 

 

Non 

consegna i 

materiali e i 

lavori 

assegnati. 

Non denota 

alcun 

interesse 

verso tutte 

le attività 

proposte. 

Apprendimento 

dei nuclei basilari 

delle discipline 

Utilizza 

conoscenze e 

abilità in modo 

consapevole e 

creativo in 

contesti 

culturali noti 

con strumenti 

diversi 

Utilizza 

conoscenze e 

abilità in 

modo 

consapevole 

in contesti 

culturali noti 

con strumenti 

diversi 

Utilizza 

conoscenze e 

abilità in 

modo 

autonomo in 

contesti 

culturali noti 

con strumenti 

diversi 

Utilizza 

conoscenze e 

abilità in modo 

meccanico in 

contesti culturali 

noti con strumenti 

diversi 

Utilizza 

conoscenze e 

abilità con 

parziale 

autonomia in 

contesti 

culturali noti 

con strumenti 

diversi 

Utilizza 

conoscenze e 

abilità solo in 

modo 

guidato in 

contesti 

culturali noti 

con strumenti 

diversi 

Non 

utilizza 

conoscenze 

e abilità in 

modo 

adeguato in 

contesti 

culturali 

noti con 

strumenti 

diversi 

Uso di 

Strumenti 

digitali e 

produzione di 

contenuti digitali 

di differente 

formato 

Utilizza con 

responsabilità e 

sicurezza 

semplici 

supporti 

digitali.  

È in grado di 

produrre ottimi 

e originali 

contenuti di 

differente 

formato 

Utilizza con 

responsabilità 

ed in modo 

corretto 

semplici 

supporti 

digitali. È in 

grado di 

produrre 

ottimi 

contenuti di 

differente 

formato 

Utilizza in 

modo corretto 

semplici 

supporti 

digitali. È in 

grado di 

produrre 

buoni 

contenuti di 

differente  

formato 

Utilizza in modo 

genericamente 

autonomo 

semplici supporti 

digitali. È in 

grado di produrre 

adeguati 

contenuti di 

differente 

formato 

Utilizza 

parzialmente 

semplici 

supporti 

digitali. È in 

grado di 

produrre 

semplici 

contenuti di 

differente 

formato 

Guidato, 

utilizza 

parzialmente 

semplici 

supporti 

digitali. È in 

grado di 

produrre 

parziali 

contenuti di 

differente 

formato 

Non sa 

utilizza re 

suppor ti 

digitali 

Non è in 

grado di 

produrre 

contenuti di 

differente 

formato 

Media di 

Tutte le 

verifiche 

sommative/ 

formative 

effettuate in 

presenza 

10 9 8 7 6 5 4 
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Valutare le competenze nella DDI significa porre l’attenzione allo studente e valutare anche le cosiddette life skills che 

ne declinano quei comportamenti che ogni soggetto mette in pratica per affrontare le sfide quotidiane come di seguito 

esplicitate: 

 

 

 

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, DSA, BES 

Tutti i docenti del Consiglio di Classe/Team Docente sono tenuti a realizzare e rispettare quanto previsto dai PEI e dai 

PDP dei singoli alunni con DSA o BES, curando le specificità individuali del loro percorso di apprendimento e 

garantendo agli allievi gli strumenti compensativi e le misure dispensative riconosciuti per affrontare le prove di 

verifica. Le Funzioni Strumentali Inclusione sono a disposizione di Docenti, Studenti e Famiglie per fornire supporto. 

 

MONITORAGGI 

 

Tutti i docenti sono tenuti a svolgere i sondaggi e i questionari di monitoraggio d’istituto e verranno svolti on line 

tramite Moduli Google. 

 

PRIVACY 

Non è consentito ripubblicare/diffondere per altri fini le videolezioni preregistrate o registrare- con qualsiasi mezzo o 

modo-le lezioni in presenza su classi virtuali, diffonderle o condividerle sul web, sui social media o servizi di 

messaggistica. Tale pratica può dar luogo a violazioni del diritto alla privacy delle persone riprese, ledendo la 

riservatezza e la dignità, e può far incorrere in sanzioni disciplinari, come disciplinato dal Regolamento di Istituto e 

dalle norme vigenti sulla Privacy. 

Tutti i documenti caricati sul Registro Elettronico Axios devono considerarsi confidenziali e riservati ai destinatari 

indicati. La riproduzione e la diffusione con ogni mezzo non sono consentite, in ottemperanza alle vigenti normative 

in tema di proprietà intellettuale che è dell’IC Alessandro Magno e Privacy. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI IN DDI 

1) Entrare nell’ambiente/classe virtuale sempre con il proprio nome e cognome per rendersi riconoscibili e per avere 

l'accesso alle videolezioni. Laddove non riconosciuti, i docenti sono tenuti a non far entrare la suddetta persona 

nell’ambiente/classe virtuale. 

2) L’accesso è consentito solo agli alunni della classe a cui è destinata la lezione e non ad altri alunni che siano 

eventualmente fratelli o sorelle già destinatari di un account della stessa piattaforma. 

3) E’ rigorosamente vietato fornire le credenziali di accesso del proprio account a terzi. 

4) Collegarsi puntualmente alle videolezioni, per evitare che l'ingresso in ritardo possa creare disturbo alla lezione 

in corso. 

5) Accendere sempre la videocamera all'inizio della lezione per essere identificati dai docenti.Sarà eventualmente 

l’insegnante a dare indicazioni diverse se lo riterrà opportuno. Il microfono va mantenuto spento e acceso solo 
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quando si riceve la parola. 

6) In caso di mancanza di una webcam utilizzabile, in tempo utile i genitori avranno cura di comunicarlo al docente 

interessato tramite il rappresentante di classe (o tramite ad es. una mail dedicata fornita dal docente). 

7) Non diffondere i codici delle lezioni ad estranei, onde evitare la partecipazione alle lezioni in diretta a soggetti 

terzi non autorizzati. Per tutela dei minori ed in autotutela, laddove il docente ravvisasse il rischio di ingressi non 

autorizzati, interromperà immediatamente la lezione online e chiuderà automaticamente il collegamento. 

8) Condurre un comportamento corretto durante le videolezioni: vestirsi in modo adeguato al contesto che, seppur 

virtuale, è comunque "scolastico"; partecipare in modo attivo e ordinato alle videolezioni, rispettando sempre il 

turno di parola; non scrivere sulla lavagna condivisa senza autorizzazione del docente; non scrivere con caratteri 

maiuscoli: sul web, per convenzione, equivale ad urlare; usare parole gentili, essere sempre garbati anche con 

chi commette errori e/o scrive informazioni inesatte; anche quando si è in disaccordo con il parere del compagno 

che scrive, esprimere la propria differente posizione in modo rispettoso. 

9) Durante la videolezione non usare la chat per comunicare con i compagni se non per motivi legati alla lezione in 

corso se non richiesto dal docente. 

10) Non diffondere in Rete le attività realizzate dal docente, con il docente e dai compagni, nemmeno nella forma 

di screenshot o fotografie o altro materiale audio e video relativo alla DDI. 

11) Non pubblicare informazioni private e dati sensibili personali o di altri utenti. 

12) Se si pubblicano testi, foto o video provenienti da altri siti web, citarne sempre la fonte. Meglio inserire un 

link per rendere direttamente raggiungibile la fonte. 

13) Non inviare foto o video nei quali si sia riconoscibili: non è necessario. Se il compito o l’esercitazione lo 

richiede, si possono riprendere le mani, oppure gli strumenti di lavoro, ecc... 

14) Rispettare le consegne assegnate tramite Registro Elettronico Axios, secondo i tempi e le modalità indicati dai 

docenti. 

 

Le predette norme di comportamento vanno osservate scrupolosamente, pena la sospensione temporanea dalla 

piattaforma ed eventuali provvedimenti disciplinari come da Regolamento d'Istituto. 

Si sottolinea che, nel caso del manifestarsi di eventi gravemente lesivi del rispetto della privacy e, conseguentemente, 

della tutela del clima di lavoro e del sereno svolgimento delle attività on line, questa Istituzione scolastica procederà 

ad informare tempestivamente le autorità competenti ad individuare i responsabili per i provvedimenti del caso. 

Si ricorda, inoltre, che il Registro Elettronico rappresenta il mezzo di comunicazione ufficiale tra la scuola e gli alunni 

con le loro famiglie, pertanto si è invitati a prenderne visione periodicamente insieme al sito web istituzionale. 

 

SUGGERIMENTI E INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE IN DDI 

 

Di seguito si riportano alcuni suggerimenti da parte di esperti. 

1) Far preparare i bambini/i ragazzi, per tempo, alla lezione: sveglia in anticipo, creazione di un ambiente adatto e 

comunicazione di uno stile in linea con quanto i bimbi/i ragazzi facevano a scuola. È il modo di dire loro che 

questa parte importante della loro quotidianità non è persa. 

2) Lasciare autonomia ai bambini/ai ragazzi nella relazione con l'insegnante ed i compagni: bisogna lasciar loro il 

proprio spazio senza togliere la libertà che hanno a scuola. Se possibile, lasciare usare loro le cuffie auricolari e 

limitare eventuali interferenze che possano incidere nella relazione alunno/classe/docente. 

3) Vigilare sull’uso delle applicazioni e/o della piattaforma: ogni tanto controllare unicamente il modo in cui stanno 

usando il dispositivo perché non si distraggano, ad esempio, con funzioni non utili. 

4) Dopo la videolezione: sarebbe auspicabile che le famiglie evitino di commentare ciò che hanno sentito delle 

lezioni con i figli, per non interferire nella dinamica didattica. E’ importante la funzione genitoriale nel controllo 

dello svolgimento dei compiti assegnati, ma senza correggerli: l’errore è il più importante dispositivo di 

apprendimento. 
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INFORMATIVA PRIVACY UTILIZZO PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION 

 

Viene fornita a tutti i possibili utenti della piattaforma GSuite for Education, appartenenti o aventi relazioni con la 

comunità scolastica dell’IC Alessandro Magno, apposita informativa per la tutela della Privacy, come da allegato al 

presente Regolamento e che ne costituisce parte integrante. 

 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

 

Colloqui individuali con i docenti 

 

In considerazione dell’impossibilità di svolgere incontri in presenza sarà possibile prenotare un colloquio individuale 

online; tale possibilità è consigliata nei casi più urgenti. 

Per prenotare il colloquio il genitore dovrà accedere al re e selezionare la sezione relativa ai colloqui. I docenti, tramite 

account nome.cognome@magnoaxa.com, entreranno in meet, creeranno l’evento e condivideranno con i genitori il 

link della videochiamata inserendolo nel re alla voce materiale didattico. Si specifica che tale link vale solo per i 

genitori prenotati; pertanto il docente non concederà l’accesso alla stanza virtuale a coloro che non risultino 

prenotati. 

I docenti, naturalmente, riceveranno una famiglia per volta e nel rispetto della privacy si richiede ai genitori e ai docenti 

la massima puntualità e il rispetto dei tempi previsti a colloquio. 

I genitori, entrati in Meet, chiederanno di partecipare e il docente li accetterà solo dopo aver terminato il colloquio 

precedente. Qualora il docente fosse ancora impegnato in un colloquio nel momento della richiesta da parte del 

genitore, sarà possibile rifiutare la richiesta; il genitore può ripetere il tentativo finché il docente avrà terminato con la 

famiglia precedente e lo accoglierà. Potrà accadere che alcuni docenti che sono in servizio su più classi, entrino ed 

escano dal colloquio in base alle varie esigenze. 

 

 Incontri informativi tra Coordinatori/Team docente e Rappresentanti dei genitori sull’andamento della classe 

 

Nell’arco dell’anno si svolgeranno i colloqui tra i rappresentanti dei genitori e i Coordinatori di classe per la 

Secondaria/Team docente per la Primaria. I docenti Coordinatori di classe/ presidente d’interclasse, tramite account 

nome.cognome@magnoaxa.com, entreranno in Meet, creeranno l’evento e condivideranno con i genitori 

rappresentanti di classe il link della videochiamata inserendolo nel re alla voce materiale didattico. 

  Sarà presente anche il Segretario del CDC. Se impossibilitato, il Coordinatore di classe/ Presidente d’interclasse 

  individuerà il prima possibile un altro membro del CDC/ docenti presenti nel ruolo di Segretario, invitandolo  

  a partecipare alla riunione. 

SICUREZZA 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso attività di 

informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto il 

Dirigente trasmetterà ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata 

dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione 

con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per 

ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. 

 

SUPPORTO ALLA DDI: ASSISTENZA TECNICA e TEAM DI RIFERIMENTO 

 

La task force di supporto già operante in Istituto è costituita dal Team Digitale coordinato dall’ Animatore digitale. 

L’Animatore digitale concorda con la Dirigenza azioni di consulenza e supporto anche ai fini della registrazione delle 

attività svolte. L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività 

digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla 

mailto:nome.cognome@magnoaxa.com
mailto:nome.cognome@magnoaxa.com
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protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida all’uso di repository, 

in locale o in cloud rispetto ai quali va preventivamente valutata la modalità di gestione dei dati in esso contenuti come 

precisato più avanti, per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi 

collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei 

prodotti stessi della didattica. 

 

FORMAZIONE 

La FS Formazione attiva forme di monitoraggio delle esigenze formative sulla DDI e concorda con la Dirigente 

Scolastica percorsi di formazione di istituto, o in rete, riservata ai docenti e agli ATA al fine di non disperdere e 

potenziare ulteriormente le competenze acquisite, dai docenti, nel corso del periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza e dal personale ATA nel corso dei periodi di smart working, secondo le diverse mansioni. 

I percorsi formativi a livello di istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione potranno incentrarsi sulle 

seguenti priorità: 

 

1. Sulla piattaforma di GSuite For Education 

a) potenziare il suo utilizzo nella didattica (Google Classerooom, Jamboard e moduli) 

b) consolle di amministrazione 

2. Formazione (anche per gli alunni e famiglie tramite webinar) specifica sulle misure e sui comportamenti da 

assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria 

3. Su privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata 

4. Cyberbullismo 

5. Su ICF 

6. Sul nuovo curriculum di ed. civica (svolta dal referente d’Istituto) 

 

7. Sui modelli inclusivi per la didattica interdisciplinare 

8. Sulle metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, 

apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning).
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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 
 

 

PREMESSA 

 

L’emergenza sanitaria in atto rende necessario integrare il Piano dell’offerta formativa per quanto riguarda lo svolgimento 

delle attività didattiche a distanza (DAD) e la valutazione formativa. 

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, art.1, comma 

1, lettera g che prevede, per tutta la durata della sospensione, delle attività didattiche nelle scuole, i docenti hanno 

organizzato modalità didattiche a distanza anche con riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

 

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

 

Il Collegio dei Docenti nella seduta dell’11 settembre 2020 e dal CDI del 07 ottobre 2020 ha deliberato le seguenti Linee 

Guida sullo svolgimento della DAD che modificano ed integrano il PTOF d’Istituto. Il presente documento è uno 

strumento dinamico in continuo aggiornamento che tutti i docenti dovranno osservare fino a fine emergenza in caso di 

chiusura del plesso o dell’Istituto (lockdown). Qualora la scuola passasse alla Didattica integrata digitale si seguiranno le 

Linee Guida e le Ordinanze Ministeriali che la disciplineranno. 

 

SCOPO E FINALITÀ DELLA DAD 

 

Nell’attuale situazione emergenziale, la DAD consente di dare continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, 

di non perdere il contatto con gli alunni, supportandoli in questo momento di particolare complessità. 

  

DECORRENZA E DURATA 

 

Le presenti linee guida costituiscono un riferimento per tutto il periodo emergenziale in cui si dovrà fare ricorso alla 

DAD. 

 

Obiettivi della DAD (Cfr. Nota MI prot. n. 388 del 17.03.2020): 

Obiettivo principale della DAD, in particolare nei momenti segnati dall’emergenza sanitaria, è di mantenere un contatto 

con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità al fine di garantire la continuità 

didattica attraverso i seguenti obiettivi: 

• sviluppo degli apprendimenti e delle competenze e cura della crescita culturale e umana di ciascuno studente, 

tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento; 

• potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; 

• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie; 

• condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee per favorire la 

responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di esercizio di cittadinanza attiva 

e legalità; 

• adeguamento della didattica dell’azione formativa e organizzativa della scuola al PNSD (Piano Nazionale Scuola 

Digitale), valorizzando e potenziando le tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a una didattica attiva e 

laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti digitali flessibili e orientati all’innovazione, alla condivisione 

dei saperi e all’utilizzo di risorse aperte; 

• valorizzazione delle risorse professionali presenti nella scuola (docenti e personale ATA) attraverso un’azione di 

motivazione e di formazione. 
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PIATTAFORMA DI ISTITUTO 

 

Per l’anno scolastico 2020/21 tutti i docenti dell’istituto utilizzeranno la piattaforma Google GSuite for Education come 

strumento di supporto per lo svolgimento della didattica digitale integrata. In particolare verrà utilizzata l’applicazione 

Google Classroom per creare l’aula da cui gli alunni in DAD seguiranno le lezioni e per permettere agli insegnanti di 

gestire le attività dei corsi, inviare feedback e assegnare compiti e voti. L’uso di Google Drive, disponibile sulla 

piattaforma Google GSuite for Education, rappresenta un ambiente cloud computing in cui archiviare e condividere i file 

in uno spazio web sicuro. Esso sarà dedicato: 

✓ alla conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente per ulteriore fruibilità nel tempo 

sia da parte del docente che degli alunni; 

✓ per la raccolta degli elaborati degli alunni. 

  

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

“…Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite 

sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video 

veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. 

L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa 

precedentemente 

stabilite nelle sezioni …” (Nota Miur 388 del 17/03/2020). 

 

I docenti pongono in essere azioni che garantiscano un contatto costante con gli alunni tramite i genitori, utilizzando i 

canali comunicativi già sperimentati in accordo con le famiglie dei bambini. E’ fondamentale favorire il più possibile, 

tramite messaggi audio, videomessaggi o videochiamate, il contatto uditivo e visivo con i bambini anche per un saluto o 

per un messaggio. Si raccomanda anche di proporre, a mezzo video o tramite altro materiale multimediale, attività ludiche, 

espressive o manipolative che possano supportare i genitori nella gestione del tempo che scandisce la giornata dei loro 

bambini e far sentire agli stessi la vicinanza della scuola. Sarà utile anche chiedere ai bambini, per il tramite dei genitori, 

forme di restituzione delle attività proposte attraverso, ad esempio, foto o registrazioni audio. Le eventuali attività 

didattiche in modalità sincrona su piattaforma si svolgeranno preferibilmente in fascia mattutina, ma non sono da 

escludersi interventi pomeridiani. Gli incontri privilegeranno la partecipazione attiva dei bambini, anche attraverso la 

valorizzazione dell’elemento motivazionale e comunitario. 

All’interno della piattaforma d’Istituto il docente potrà inserire videolezioni, audiolezioni, materiale vario; può ricevere 

feedback delle attività didattiche proposte. Il docente, quotidianamente, terrà un registro cartaceo nel quale avrà cura di 

annotare le attività didattiche e le assenze, al solo scopo di poter in seguito intervenire sugli assenti per organizzare attività 

suppletive e sollecitarne la partecipazione. La verifica dell’andamento della DAD verrà effettuata attraverso i feedback 

degli alunni e delle famiglie e attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione. 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA DAD SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Pur riconoscendo e valorizzando la libertà di insegnamento diretta e funzionale a una “piena formazione della personalità 

degli alunni” che sono titolari del “diritto allo studio”, si propongono le seguenti azioni strategiche di insegnamento che 

dovranno essere resi flessibili dal docente in base alle concrete situazioni formative e alle particolari caratteristiche degli 

alunni, al fine di favorire l’inclusione nella classe virtuale e la personalizzazione delle attività per lo svolgimento della 

DAD. 

 

Strategie didattiche 

 

⮚Apprendimento collaborativo con la classe su piattaforma in live  

⮚Apprendimento collaborativo a piccoli gruppi/gruppi di livello su piattaforma con compagni in live 

⮚Sviluppare negli studenti competenze metacognitive 

⮚Attivare interventi personalizzati e individualizzati nel rispetto delle varie tipologie di apprendimento 

⮚Apprendimento esperienziale e laboratoriale 

⮚Realizzare percorsi di studio partecipati 
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⮚Promozione della conoscenza e dell’utilizzo dei mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (schemi, mappe, 

tabelle…) 

⮚Promozione dell’utilizzo di ausili specifici (libri digitali, sintesi vocale…) 

⮚Altro: specificarlo nel modello di rimodulazione della programmazione per la DAD/DDI 

 

Metodologie didattiche 

 

➢ Aule virtuali su piattaforme educative 

➢ Impiego del registro elettronico in sincro con monitoraggio 

➢ Videolezioni registrate 

➢ Interazione di sistemi e app 

➢ Videoconferenze a piccoli gruppi educative digitali 

➢ Utilizzo di chat di gruppo condivise in tutte le sue funzioni di comunicazione, di supporto alla didattica e per la 

tracciabilità 

➢ Trasmissione ragionata di materiale didattico digitale attraverso la piattaforma di Istituto 

➢ Restituzione elaborati tramite la piattaforma di Istituto 

➢ Studio con il supporto della famiglia 

➢ Studio autonomo 

➢ Altro: dovrà essere specificato nel modello di rimodulazione della programmazione per la DAD/DDI 

 

Materiali didattici suggeriti 

  

⮚   Libri cartacei 

⮚   Libri di testo in versione digitale 

⮚   Audio-libri 

⮚   Schede preparate dal docente (File editabili) 

⮚   Schede preparate dal docente (File PDF) 

⮚   Schede editabili scaricate da Internet 

⮚   Schede editabili pdf scaricate da Internet 

⮚   Creazioni di lezioni in PowerPoint 

• YouTube (documentari, filmati, ecc…) 

⮚   Video tutorial 

⮚   Esercitazioni e giochi on-line creati dal docente su piattaforme 

       autorizzate 

⮚   Esercitazioni online scaricati da siti 

⮚   Esercitazioni online realizzate dal docente con app apposite 

⮚   Esercitazioni online scaricate da siti didattici presenti sul web 

⮚   Mappe concettuali 

⮚   Registrazioni audio preparati dal docente 

⮚   Disegni/immagini 

⮚   Videolezioni preparate dal docente e registrate con cellulare 

⮚   Videolezioni preparate dal docente e registrate usando Software di registrazione video 

⮚   Editing video 

⮚  Audiolezioni realizzate dal docente 

⮚  Rai Play 

⮚  Piattaforme predisposte dall’Amministrazione Ministeriale con contenuti didattici digitali. 

• Altro: specificarlo nel modello di rimodulazione della programmazione   per la DAD/DDI. 
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Strumenti didattici suggeriti 

 

⮚   Utilizzo di software LIM condivise con schermo desktop 

⮚   Presentazioni in PowerPoint 

⮚   Documentari 

⮚   Filmati 

⮚   YouTube (videolezioni) 

⮚   Forum didattici 

⮚   Audiolibri  

⮚   Altro: specificarlo nel modello di rimodulazione della programmazione per la DAD. 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

I consigli di classe/team docenti ciascuno per la propria competenza, potranno progettare le attività sincrone e asincrone 

(ivi compresa la realizzazione dei materiali): 

• per tutta la classe 

• per piccoli gruppi 

• per gruppi di livello 

 

Inoltre i consigli di classe/team docenti, tenendo conto dei livelli di partenza e della diversa dotazione tecnologica degli 

alunni e delle esigenze delle famiglie, dopo un’adeguata distribuzione del carico di lavoro dei docenti, devono costruire 

un efficace percorso di apprendimento per la realizzazione delle attività sincrone e asincrone. 

Pertanto i docenti dovranno: 

• compilare il format sulla Riprogrammazione per la DAD e inserirlo compilato nel RE sezione materiale didattico; 

• inserire nel registro elettronico di classe “in giornaliero”: gli argomenti e i compiti assegnati; l’argomento di 

verifica e la tipologia (es. prova di verifica scritta sugli articoli, prova orale di verifica sul regno animale, 

ecc.…); 

• i consigli di classe/team docenti coordineranno per tutte le discipline l’assegnazione di compiti bilanciati e la 

calendarizzazione di tempi congrui al fine di agevolarne l’esecuzione e la restituzione; 

• compilare per gli alunni con disabilità Legge 104, il format sulla Rimodulazione PEI della DAD e inserirlo nel 

RE sezione Materiale didattico. 

 

ORARIO DI SVOLGIMENTO DIDATTICA A DISTANZA 

 

Fermo restando per quanto possibile il rispetto della calendarizzazione oraria delle lezioni impostato in presenza, in 

considerazione della particolare situazione della DAD, l’orario delle lezioni osserverà una flessibilità in risposta sia alle 

necessità didattiche dei docenti che alla disponibilità della famiglia. 

Gli studenti devono essere informati per tempo della volontà da parte del Docente di utilizzare la modalità sincrona 

attraverso un calendario settimanale consegnato in congruo anticipo alle famiglie. Si precisa quanto segue: 

 

A.  Attività asincrona 

Attraverso l’utilizzo degli strumenti in precedenza descritti si possono mettere in atto attività che prevedano la 

condivisione di materiali, l’assegnazione di compiti da espletare e la relativa consegna in tempi stabiliti dal docente, 

nonché suggerimenti di approfondimenti. 

 

B. Attività sincrona 

E’ bene ricordare di non fare ricorso sistematico e massivo alle videolezioni in diretta ma di organizzarle solo in alcune 

ore della settimana tramite planning definito con il Consiglio di classe e poi condiviso con i genitori per il tramite dei 

rappresentanti di classe. La programmazione deve essere agile e rispondente alle esigenze didattiche e del ritmo di vita 

di tutti. 

Le discipline e le attività da proporre tramite videoconferenza non sono, all’interno di una giornata scolastica, di norma 

superiori a quattro ore, al fine di favorire la partecipazione attiva degli studenti, evitando l’eccessiva esposizione degli 
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alunni al videoterminale I docenti verificano che gli alunni siano in possesso delle strumentalità necessarie per la 

realizzazione delle attività di DAD. In mancanza, invitano le famiglie a farne richiesta alla scuola. 

I docenti si accordano al fine di prevedere un equilibrato numero di interventi per materia/ambito disciplinare/campo di 

esperienza in proporzione all’orario settimanale del curriculo di Istituto. Per la scuola primaria, nelle classi del tempo 

pieno, i docenti prevalenti lavorano preferibilmente in contemporanea, dividendo la classe in gruppi. 

Prima della videoconferenza i docenti comunicano agli alunni gli strumenti che verranno utilizzati durante la lezione 

sincrona e che devono avere a disposizione. 

Non è opportuno svolgere attività in videoconferenza per 2 ore continuative. Le singole lezioni prevedono una durata di 

max 50 min. e una pausa di almeno 10 min. per garantire il distacco dal pc, sia agli alunni sia ai docenti. 

Le attività svolte in modalità sincrone saranno di: 

• 5 h a settimana per la Scuola dell’Infanzia 

• 10 h per le classi prime della Scuola Primaria 

• 15h settimanali rispetto alle ore del tempo scuola settimanale previsto in ordinamento in presenza per le classi 

seconde, terze quarte quinte della Scuola Primaria 

• 15h settimanali rispetto alle ore del tempo scuola settimanale previsto in ordinamento in presenza per le classi 

nella Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

 

 

Ulteriori indicazioni specifiche: 

 

• Le ore settimanali in sincro sono distribuite fra tutte le discipline. 

• Le attività di didattica a distanza possono essere svolte nell’arco della giornata che va dalle ore 8,30 alle ore 18,30 

(dal lunedì al venerdì). 

• Può essere utile svolgere lezioni sia con un limitato gruppo di studenti sia ad un solo alunno, secondo 

l’organizzazione e i tempi di apprendimento di ognuno. 

• I docenti possono organizzare appuntamenti periodici in sincrono per consentire agli studenti di esprimere dubbi 

o problemi relativi allo studio o anche solo per confrontarsi sugli argomenti trattati e per raccogliere le loro idee 

e i suggerimenti su possibili approfondimenti da realizzare. 

• Le attività sincrone, soprattutto se gestite in modo concordato e partecipato con gli studenti, rappresentano un 

momento che permette di rivivere l’empatia degli incontri in presenza consentendo l’immediatezza nella 

risoluzione di dubbi. 

• Le variazioni di orario vanno in ogni caso concordate con i colleghi del Consiglio di classe/Team docente. 

• Il docente durante la propria videolezione avrà cura di annotare assenze e ritardi allo scopo di sollecitare la 

partecipazione e per organizzare eventuali attività di recupero, nonché per monitorare un’eventuale dispersione 

scolastica. 

 

Si rende necessario alternare la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 

contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di studio per ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a 

distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi rilevanti da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi. Le 

attività proposte devono essere svolte dagli alunni il più possibile in autonomia, riducendo al massimo gli oneri o le 

incombenze a carico delle famiglie e riservando un tempo congruo all’interno della giornata, evitando sovraffollamenti 

o prolungamenti eccessivi di orario. Occorre che i docenti continuino a trovare, con le opportune qualità professionali e 

relazionali, il giusto equilibrio tra tutte queste istanze. 

 

INDICAZIONI PER I DOCENTI DI SOSTEGNO 

 

I Docenti di sostegno verificheranno la possibilità di supportare gli alunni loro affidati con schede e/o indicazioni di 

lavoro specifiche, tramite una co-progettazione consapevole con i docenti curriculari. Nell’impossibilità di azioni a 

distanza i docenti di sostegno possono operare predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate e 

con il supporto, ove previsto, degli OEPA del Comune di Roma e gli assistenti specializzati della Regione Lazio. 
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INDICAZIONI PER DISPERSIONE DIGITALE 

 

Non vi è, allo stato attuale, alcun obbligo di segnalare o conteggiare le assenze degli alunni: ai sensi del DL 9/2020 le 

assenze degli alunni nei periodi di sospensione delle attività didattiche non possono essere conteggiate ai fini della validità 

dell’anno scolastico, in quanto trattasi di causa di forza maggiore. Resta inteso tuttavia che per annotare gli alunni che, 

ripetutamente, dovessero non seguire le lezioni in diretta, non rispettassero le scadenze nella consegna dei compiti, non 

utilizzassero mai il RE / piattaforme educative per visionare i materiali condivisi, il Coordinatore di classe/ Team docente 

dovrà, la tramite Segreteria Didattica, inviare alla famiglia una comunicazione di “dispersione digitale” in cui si richiede 

la motivazione e la segnalazione delle eventuali difficoltà alla non partecipazione alle attività didattiche in DAD 

invitandola a contattare gli uffici di segreteria e il Dirigente Scolastico. 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO A DISTANZA 

 

Occorre tener presente che per gli alunni con voti inferiori al 6 e per i quali è stato redatto un PAI ( OM n.11 del 16 

Maggio 2020) si attiveranno percorsi di recupero a distanza sia con attività sincrone che asincrone: sarà necessario fornire, 

allegandole al RE in condivisione con gli alunni insufficienti, attività mirate per colmare le lacune, per riflettere e superare 

gli errori e per dare concrete indicazioni per il superamento delle criticità e solo se si rende necessario, a discrezione del 

docente, programmare, in concerto con la famiglia, lezioni di recupero individuali. 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI POTENZIAMENTO 

 

I docenti di potenziamento rappresentano una valida risorsa ed un supporto alla DAD. Essi in collaborazione con i docenti 

di Intersezione / Team docente / Consiglio di Classe: 

proporranno lezioni/corsi individuali o di gruppi di livello ai fini del recupero in orario aggiuntivo rispetto a quello 

settimanale, in accordo prima con colleghi docenti di disciplina e successivamente con i propri alunni e le loro famiglie 

per calendarizzare gli interventi; 

proporranno attività progettuali di lezioni ai fini del recupero e consolidamento anche in orario aggiuntivo rispetto a 

quello settimanale in accordo prima con colleghi docenti di disciplina e successivamente con i propri alunni e le loro 

famiglie per calendarizzare gli interventi; 

proporranno attività progettuali del potenziamento con particolare attenzione all’inclusione; 

proporranno attività progettuali per la valorizzazione delle eccellenze. 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI APPROFONDIMENTO 

  

I docenti di approfondimento della Scuola secondaria di Primo Grado condividono il materiale sul RE con i rispettivi 

docenti di lettere che li condividono contemporaneamente con la classe. 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI DISCIPLINE PRATICHE 

Per i docenti di scienze motorie, musica, arte e tecnologia preferiranno argomenti teorici oppure attività pratico/espressive 

compatibili con gli ambienti domestici. 

 

FIRMA R.E. E COMPILAZIONE 

 

I docenti dovranno: 

• firmare nel RE della presenza in servizio; 

• registrare la presenza degli alunni a lezione sia in presenza che in DAD; 

• annotare le attività svolte ed i compiti assegnati nella schermata giornaliero; 

• utilizzare l’apposita sezione per inviare le comunicazioni scuola-famiglia; 

• adoperare la sezione materiale didattico per inserire i link creati con Meet per gli incontri scuola-famiglia; 

• i docenti della Scuola Primaria procederanno come di consuetudine a scrivere nell’apposita sezione la 

programmazione settimanale come da calendario approvato ad inizio anno scolastico. 

 



 

PTOF 19/22: AGGIORNAMENTO 2020/2021                 I. C. "A. Magno"                                     53     

 

ALUNNI BES 

 

Riprogettazione allievi DSA e con Bisogni Educativi non certificati 

 

Per gli interventi rivolti agli alunni BES, anche non certificati, deve essere messa in risalto la centralità del PEI e del PDP 

nonché la necessità di monitorarne lo stato di realizzazione. I docenti di sostegno, come indica la nota MI n. 388, fanno 

sì che l’alunno disabile possa mantenere l’interazione a distanza anche con i docenti curriculari. Particolare riguardo poi 

viene dedicato agli alunni disabili cognitivi, ai quali riservare una progettazione congiunta docente-famiglia, così come 

per i disabili sensoriali. Per tutti loro è particolarmente necessario che il docente di sostegno verifichi che siano in possesso 

delle strumentalità necessarie per la realizzazione delle attività di DAD. 

 

Tutti i docenti dovranno compilare come da circolare interna n. 259 del 31/03/2020 la sezione del format Rimodulazione 

PEI_ DAD le specifiche relative alle azioni che si intende attivare per gli alunni gli allievi DSA e con Bisogni educativi 

non certificate: riportare quindi gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati. 

 

Riprogettazione allievi con disabilità L. 104: rimodulazione del PEI 

 

L’insegnante di sostegno dovrà mantenere l’interazione con l’alunno e con gli altri docenti curriculari preparando 

materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza e monitorare, attraverso feedback 

periodici, lo stato di realizzazione del 

  

PEI. Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti di classe in 

collaborazione con la famiglia. 

 

Si rende necessario, quindi, rimodulare la Progettazione Educativa Individualizzata (PEI), da parte dell’insegnante di 

sostegno in coordinamento con i docenti di classe, definita ad inizio anno e utilizzando lo stesso modello unico 

modificabile con riguardo all’ambiente di apprendimento (attività, spazi, tempi, metodologie di insegnamento e 

strumenti) e alla valutazione secondo le nuove attuali esigenze. 

 

Tutti i docenti di sostegno di ogni ordine e grado devono compilare il modello Rimodulazione PEI_ DAD come da 

circolare interna n. 267 del 27/04/2020 e caricalo nel RE- sezione Materiale Didattico. 

 

VALUTAZIONE 

 

La Nota MI n. 388 del 17/03/2020 prevede lo svolgimento di prove e attività per la valutazione alle competenze affidate, 

in assenza di apposite delibere del Collegio Docenti per la DAD, alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando 

la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di Riprogrammazione dell’attività didattica 

All’interno della DAD possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva 

del rendimento, dell’impegno della partecipazione al dialogo educativo. Le modalità e i tempi delle prove somministrate 

saranno in un numero congruo tale da fornire il quadro, il più fedele possibile, del percorso di 

insegnamento/apprendimento degli allievi. Ogni docente sceglierà le tipologie più opportune tra quelle previste, tenendo 

conto delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola situazione impone, adattandole alla nuova modalità a 

distanza. La Valutazione sarà una valutazione formativa espressa in decimi che verrà inserita nel registro Elettronico - 

Registro voti ma che non dovrà fare media (salvo diversa indicazione Ministeriale). Le verifiche formative svolte per 

ogni disciplina e di qualsiasi tipologia, produrranno insieme a tutti gli altri criteri stilati per la valutazione, un’unica media 

che concorrerà all’attribuzione del voto sommativo riportato nel Documento di Valutazione finale. Ai fini della 

valutazione bisogna aver registrato sul RE – Registro Voti non meno di due prove di qualsiasi tipologia. 

Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. Possono essere effettuate: 
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• Verifiche sincrone: in collegamento con tutta la classe che partecipa alla riunione oppure per piccoli gruppi oppure 

individuali, a discrezione del docente. 

 

 

 

• Verifiche in modalità asincrona: prove strutturate o semistrutturate, a puro titolo esemplificativo: 
 

 

 

ESEMPI DI VERIFICHE PER LA VALUTAZIONE 

 

Si propongono per la valutazione verifiche e prove scritte e orali, prove pratiche, prove multimediali, prove videoregistrati 

consegnate tramite piattaforma d’Istituto. 

 

Le verifiche e prove scritte sono utili perché: 

• molte piattaforme consentono di organizzare e di gestire compiti da consegnare anche entro un tempo stabilito; 

• consentono di ricevere un feedback dopo una lezione; 

• per la definizione delle domande è preferibile prestare attenzione al momento della loro formulazione in modo 

che non siano googlabili, ma specifiche, create dal docente quindi relative agli argomenti e alle spiegazioni 

affrontate con gli alunni; 

• prevedono il Commenting, una tipologia di verifica scritta trasversale e prevede la richiesta di commenti a 
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margine di un testo dato, di un’immagine, di una relazione scientifica, di un video; 

• si possono costruire/completare mappe concettuali, testi cloze che consentono il monitoraggio del processo di 

costruzione della conoscenza in molte discipline; 

• si possono realizzare attività di blogging: condividere articoli scritti dove esprimere le idee, le opinioni e i diversi 

punti di vista su degli argomenti, utile per verificare l’acquisizione dei contenuti proposti anche al termine di una 

lezione o per proporre riflessioni guidate su specifici temi. Il blog può essere moderato dal docente oppure co-

gestito con piccoli gruppi di studenti o da un solo studente- moderatore. Tale attività mette in gioco competenze 

diverse: capacità di interagire all’interno del gruppo, capacità di “condividere il punto di vista dell’altro”, 

originalità; 

• si possono creare saggi, report, relazioni in modalità collaborativa o individuale, che devono essere costruiti in 

modo da evitare il ricorso a materiali presenti su internet. Esempi: dato un testo scritto, potranno essere richiesti: 

l’implementazione dello stesso, i collegamenti ipertestuali i collegamenti con contenuti afferenti altre discipline, 

il riscontro orale, la motivazione delle scelte, ecc.… 

 

Per la valutazione di verifiche e prove pratiche, in assenza di un laboratorio fisico, si propone di: 

 

• lavorare con gli studenti in laboratori virtuali ovvero creare situazioni di compiti di realtà e  

• flipped classroom. 

 

Le verifiche orali possono essere svolte sia in forma individuale che in piccoli gruppi o di classe, attraverso i canali di 

comunicazione di video conferenza attivati e per i quali si dispone liberatoria. 

Si propongono alcuni consigli per lo svolgimento delle verifiche: 

• farle in maniera programmata; 

• verificare che lo studente sia solo in stanza (richiamo alla responsabilità); 

• richiedere l’attivazione della videocamera; 

• porre domande di ampio respiro che portano alla luce un ragionamento logico e la capacità di fare collegamenti; 

• attivare accorgimenti per non inficiare l’autenticità delle risposte (ad esempio notare lo sguardo dello studente 

per verificare che non stia leggendo). 

I feedback di correzione e restituzione dei risultati sui compiti/verifiche svolti, si rendono necessari e doverosi agli 

studenti, in quanto diventano un supporto per il miglioramento e la promozione del successo formativo di ciascuno. Senza 

questo, la valutazione sarebbe “un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella 

quale è esercitata” (Nota prot. n 388 del 17 marzo 2020). 

 

 

 
 

L’assenza di uno studente alla prova programmata va recuperata e riprogrammata. Per la Scuola Secondaria va segnalata 

al Coordinatore di Classe che provvederà a contattare lo Studente e/o la famiglia mediante Registro Elettronico. 

Le prove con valutazione negativa devono prevedere successivi accertamenti volti a verificare il recupero da parte dello 

studente. Se l’accertamento è positivo, la valutazione negativa precedente va annullata (nel senso che non se ne dovrà 

tenere conto nella media dei voti in sede di valutazione conclusiva). 

 

Si rammenta che le verifiche scritte vanno conservate in formato file classe/materia/nome docente e raccolte in una 

propria pennetta USB la quale verrà portata in segreteria per acquisire agli atti i file. Le verifiche on line senza produzione 

di alcun tipo di file vanno annotate sul RE e gliene verrà eventualmente richiesta copia. 
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Come esplicitato nella nota MI, la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione su come 

procedere successivamente, ovvero con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, in un’ottica di personalizzazione 

che responsabilizzi il più possibile gli allievi, a maggior ragione in una situazione come quella che stiamo vivendo. 

 

Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, 

e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di 

chiarimento, di individuazione di eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica. 

 

Criteri di valutazione nella DAD (presenti nella rubrica valutativa) 

 

• Partecipazione e interazione alle lezioni in videoconferenza 

• Saper selezionare e usare le risorse per le attività sincrone e/o asincrone 

•  Puntualità e accuratezza nello svolgimento delle attività  

• Apprendimento dei nuclei basilari delle discipline 

• Uso di strumenti digitali e produzione di contenuti digitali di differente formato  

• Media di tutte le verifiche sommative/formative effettuate prima del lockdown  

• Media di tutte le verifiche sommative/formative effettuate dopo il lockdown fino a fine emergenza 

  

Valutare le competenze nella DAD significa porre attenzione nello studente e si tratta di valutare anche le cosiddette life 

skills. Le life skills declinano quei comportamenti che ogni soggetto mette in pratica per affrontare le sfide quotidiane 

come di seguito esplicitate: 

 

 

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, DSA, BES 

 

Tutti i docenti del Consiglio di Classe sono tenuti a realizzare e rispettare quanto previsto dai PEI e dai PDP dei singoli 

alunni con DSA o BES, curando le specificità individuali del loro percorso di apprendimento e garantendo agli allievi gli 

strumenti compensativi e le misure dispensative riconosciuti per affrontare le prove di verifica. Le Funzioni Strumentali 

Inclusione sono a disposizione di Docenti, Studenti e Famiglie per fornire il suo supporto. 

 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

 

Colloqui individuali con i docenti 

 

In considerazione dell’impossibilità di svolgere incontri in presenza sarà possibile prenotare un colloquio individuale 

online; tale possibilità è consigliata nei casi più urgenti. 

Per prenotare il colloquio il genitore dovrà accedere al re e selezionare la sezione relativa ai colloqui. I docenti, tramite 

account nome.cognome@magnoaxa.com, entreranno in Meet, creeranno l’evento e condivideranno con i genitori il link 

della videochiamata inserendolo nel re alla voce materiale didattico. Si specifica che tale link vale solo per i genitori 

prenotati; pertanto il docente non concederà l’accesso alla stanza virtuale a coloro che non risultino prenotati. 

I docenti, naturalmente, riceveranno una famiglia per volta, nel rispetto della privacy. 

si richiede ai genitori e ai docenti la massima puntualità e il rispetto dei tempi previsti a colloquio. 
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I genitori, entrati in Meet, chiederanno di partecipare e il docente li accetterà solo 

dopo aver terminato il colloquio precedente. qualora il docente fosse ancora impegnato in un colloquio nel momento della 

richiesta da parte del genitore, sarà possibile rifiutare la richiesta; il genitore può ripetere il tentativo finché il docente 

avrà terminato con la famiglia precedente e lo accoglierà. Potrà accadere che alcuni docenti che sono in servizio su più 

classi, entrino ed escano dal colloquio in base alle varie esigenze. 

  

 Incontri informativi tra Coordinatori/Team docente e Rappresentanti dei genitori sull’andamento della classe 

 

Nell’arco dell’anno si svolgeranno i colloqui tra i rappresentanti dei genitori e i Coordinatori di classe per la 

Secondaria/Team docente per la Primaria. I docenti Coordinatori di classe/ presidente d’interclasse, tramite account 

nome.cognome@magnoaxa.com, entreranno in meet, creeranno l’evento e condivideranno con i genitori rappresentanti 

di classe il link della videochiamata inserendolo nel re alla voce materiale didattico. 

Sarà presente anche il Segretario del CDC. Se impossibilitato, il Coordinatore di classe/ presidente d’interclasse individua 

il prima possibile un altro membro del CDC/ docenti presenti nel ruolo di Segretario, invitandolo a partecipare alla 

riunione. 

Potrà accadere che alcuni docenti che sono in servizio su più classi, entrino ed escano dal colloquio in base alle varie 

esigenze. 

 

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI 

 

Tutti i docenti partecipano alle riunioni collegiali (Collegio dei Docenti, Intersezione- Interclasse- Consigli di classe, 

scrutini …) tramite Meet applicazione contenuta nel pacchetto Google Gsuite for Education adottato dall’Istituto. 

 

MONITORAGGI 

 

Tutti i docenti sono tenuti a svolgere tutti i questionari di monitoraggio e sondaggi lanciati dall’istituto che dall’ anno 

scolastico 2019/20 si svolgono on line tramite Moduli Google. Dai vari monitoraggi somministrati è emerso un feedback 

positivo che vede tutti i docenti impegnati nella DAD anche se con scelte diversificate di strumenti/metodologie/ strategie. 

 

SICUREZZA E PRIVACY 

Non è consentito ripubblicare/diffondere per altri fini le videolezioni preregistrate o registrare - con qualsiasi mezzo o 

modo - le lezioni in presenza su classi virtuali, diffonderle o condividerle sul web, sui social media o servizi di 

messaggistica. Tale pratica può dar luogo a violazioni del diritto alla privacy delle persone riprese, ledendo la riservatezza 

e la dignità, e può far fare incorrere in sanzioni disciplinari, come disciplinato dal Regolamento di Istituto e dalle norme 

vigenti sulla Privacy. 

Tutti i documenti caricati sul Registro Elettronico Axios devono considerarsi confidenziali e riservati ai destinatari 

indicati. La riproduzione e la diffusione con ogni mezzo non sono consentite, in ottemperanza alle vigenti normative in 

tema di proprietà intellettuale che è dell’IC Alessandro Magno e Privacy. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI 

1) Entrare nell’ambiente/classe virtuale sempre con il proprio nome e cognome per rendersi riconoscibili e per avere 

l'accesso alle videolezioni. Laddove non riconosciuti, i docenti sono tenuti a non far entrare la suddetta persona 

nell’ambiente/classe virtuale. 

  

2) L’accesso è consentito solo agli alunni della classe a cui è destinata la lezione e non ad altri alunni che siano 

      eventualmente fratelli o sorelle già destinatari di un account della stessa piattaforma. 

3) E’ rigorosamente vietato fornire le credenziali di accesso il proprio account a terzi. 

 

4) Collegarsi puntualmente alle videolezioni, per evitare che l'ingresso in ritardo possa creare disturbo alla lezione in 

corso   

5) Accendere sempre la videocamera all'inizio della lezione per essere identificati dai docenti. Sarà eventualmente 

l’insegnante a dare indicazioni diverse se lo riterrà opportuno. Il microfono va mantenuto spento e acceso solo quando 

si riceve la parola. 

6) In caso di mancanza di una webcam utilizzabile, in tempo utile i genitori avranno cura di comunicarlo al docente 
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interessato tramite il rappresentante di classe (o tramite ad es. una mail dedicata fornita dal docente). 

 

7) Non diffondere i codici delle lezioni ad estranei, onde evitare la partecipazione alle lezioni in diretta a soggetti terzi 

non autorizzati. Per tutela dei minori ed in autotutela, laddove il docente ravvisasse il rischio di ingressi non 

autorizzati, interromperà immediatamente la lezione online e chiuderà automaticamente il collegamento. 
 

8) Condurre un comportamento corretto durante le videolezioni: vestirsi in modo adeguato al contesto che, seppur 

virtuale, è comunque "scolastico"; partecipare in modo attivo e ordinato alle videolezioni, rispettando sempre il turno 

di parola; non scrivere sulla lavagna condivisa a meno che non sia autorizzati; non scrivere con caratteri maiuscoli: 

sul web, per convenzione, equivale ad urlare; usare parole gentili, essere sempre garbati anche con chi commette 

errori e/o scrive informazioni inesatte; anche quando si è in disaccordo con il parere del compagno che scrive, 

esprimere la propria differente posizione in modo rispettoso. 

 

9)  Durante la videolezione non usare la chat per comunicare con i compagni se non per motivi legati alla lezione in 

corso e orientati e richiesti dal docente. 

 

10) Non diffondere in Rete le attività realizzate dal docente, con il docente ed i compagni, nemmeno nella forma di 

screenshot o fotografie o altro materiale audio e video relativo alla DAD. 

 

11) Non pubblicare informazioni personali e dati sensibili personali o di altri utenti. 

 

12)  Se si pubblicano testi, foto o video provenienti da altri siti web, citarne sempre la fonte. Meglio inserire un link per 

rendere direttamente raggiungibile la fonte. 

 

13) Non inviare foto o video nel quale si sia riconoscibili: non è necessario. Se il compito o l’esercitazione lo richiede, si 

possono riprendere le mani ad esempio, oppure gli strumenti di lavoro. 

  

14) Rispettare le consegne assegnate tramite Registro Elettronico Axios, secondo i tempi e le modalità indicati dai 

docenti. 

 

Le predette norme di comportamento vanno osservate scrupolosamente, pena la sospensione temporanea dalla 

piattaforma ed eventuali provvedimenti disciplinari come da Regolamento d'Istituto. 

Si sottolinea che, nel caso del manifestarsi di eventi gravemente lesivi del rispetto della privacy e, conseguentemente, 

della tutela del clima di lavoro e del sereno svolgimento delle attività on line, questa Istituzione scolastica procederà ad 

informare tempestivamente le autorità competenti ad individuare i responsabili per i provvedimenti del caso. 

Si ricorda, inoltre, che il Registro Elettronico rappresenta il mezzo di comunicazione ufficiale tra la scuola e gli alunni 

con le loro famiglie, pertanto si è invitati a prendere visione periodicamente insieme al sito web istituzionale. 

 

SUGGERIMENTI E INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE IN DAD 

 

Di seguito si riportano alcuni suggerimenti da parte di esperti. 

● Far preparare i bambini/i ragazzi, per tempo, alla lezione: sveglia in anticipo, creazione di un ambiente adatto e 

comunicazione di uno stile in linea con quanto i bimbi/i ragazzi facevano a scuola. È il modo di dire loro che questa parte 

importante della loro quotidianità non è persa. 

● Lasciare autonomia ai bambini/ai ragazzi nella relazione con l'insegnante ed i compagni: bisogna lasciar loro il proprio 

spazio senza togliere la libertà che hanno a scuola. Se possibile, lasciare usare loro le cuffie auricolari e limitare eventuali 

interferenze che possano incidere nella relazione alunno/classe/docente. 

● Vigilare sull’uso delle applicazioni e/o della piattaforma: ogni tanto controllare unicamente il modo in cui stanno 

usando il dispositivo perché non si distraggano, ad esempio, con funzioni non utili. 

● Dopo la videolezione: sarebbe auspicabile che le famiglie evitino di commentare ciò che hanno sentito delle lezioni 

con i figli, per non interferire nella dinamica didattica. E’ importante la funzione genitoriale nel controllo dello 

svolgimento dei compiti assegnati, ma senza correggerli: l’errore è il più importante dispositivo di apprendimento. 

 

 



 

PTOF 19/22: AGGIORNAMENTO 2020/2021                 I. C. "A. Magno"                                     59     

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER ORGANI COLLEGIALI 

1) Le riunioni collegiali verranno svolte tramite l’applicativo Meet entrando dalla piattaforma GSuite for Education. Si 

utilizza esclusivamente il proprio account @magnoaxa.com, fornito da G Suite. Per ottenere gli account, l’IC Alessandro 

Magno comunica a GSuite nome e cognome dei partecipanti. Come da indicazioni ministeriali, gli account GSuite 

risultano essere attualmente gli unici che garantiscono la privacy e la sicurezza informatica necessaria a trattare argomenti 

riguardanti l’Istituto. 

2) Allegata al presente Regolamento, pertanto, vi è specifica Informativa su GSuite for Education che, oltre ad essere 

inviata alle famiglie, viene pubblicata insieme al presente Regolamento sul sito istituzionale della scuola, ad integrazione 

dell’Informativa di inizio anno sulla privacy. 

  

3) Per le modalità di funzionamento degli organi collegiali in videoconferenza si rinvia ad apposito Regolamento. 

 

INFORMATIVA PRIVACY UTILIZZO PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION 

Viene fornita a tutti i possibili utenti della piattaforma GSuite for Education, appartenenti o aventi relazioni con la 

comunità scolastica dell’IC Alessandro Magno, apposita informativa per la tutela della Privacy, come da allegato al 

presente Regolamento e che ne costituisce parte integrante. 

 

COMUNICAZIONE CON ISTITUTO E L’UTENZA 

 

La comunicazione interna-esterna, istituzionale-interistituzionale si svolge, per tutto il periodo della sospensione delle 

attività didattiche in modalità telematica attraverso la PEO e la PEC istituzionali: 

PEO: rmic8fp00a@istruzione.it PEC: rmic8fp00a @pec.istruzione.it 

oppure anche attraverso l’account @magnoaxa.com creato per ogni alunno a seconda della tematica. 

 

 

SUPPORTO ALLA DAD: ASSISTENZA TECNICA E TEAM DI RIFERIMENTO 

 

La task force di supporto già operante in Istituto è costituita dal Team Digitale coordinato dall’Animatore digitale. 

L’Animatore digitale concorda con la Dirigenza azioni di consulenza e supporto anche ai fini della registrazione delle 

attività svolte. L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali 

della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei 

dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud 

rispetto ai quali va preventivamente valutata la modalità di gestione dei dati in esso contenuti come precisato più avanti, 

per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a 

distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. 

 

FORMAZIONE 

La FS formazione attiva forme di monitoraggio delle esigenze formative sulla DAD e concorda con la Dirigente 

Scolastica percorsi di formazione di istituto, o in rete, riservata ai docenti e agli ATA al fine di non disperdere e potenziare 

ulteriormente le competenze acquisite, dai docenti, nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza e dal personale ATA nel corso dei periodi di smart working, secondo le diverse mansioni. 
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Il Curricolo d’Istituto è il percorso che, in base alle Indicazioni Nazionali 2012 date dal Ministero della Pubblica 

Istruzione e al profilo delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione presente nelle suddette Indicazioni 

Nazionali, la scuola segue nelle sue articolazioni del primo ciclo (Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) 

per far conseguire gradualmente agli alunni gli obiettivi di apprendimento specifiche delle varie discipline e sviluppare 

le competenze chiave per l’apprendimento permanente. Il fine è formare un soggetto responsabile e attivo sul piano 

intellettuale ed emotivo che costruisce progressivamente la propria identità. 
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IN SINTESI 
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COMPETENZE TRASVERSALI 

Le competenze chiave sono competenze trasversali collegate a motivazioni della persona umana. Si esprimono 

attraverso atteggiamenti e capacità personali:   

✓ nella relazione; 

✓ nella soluzione di problemi; 

✓ nell’apprendimento; 

✓ nel lavoro; 

Esse evidenziano un modo di vivere la propria cittadinanza. Sono spendibili e incrementabili per tutta la vita perché 

costituiscono l’apprendimento permanente. Esiste una differenza tra le COMPETENZE TRASVERSALI che possono 

essere distinte in: 

 

1) COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (22 MAGGIO 2018) 

2) COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (DM 139, 2007) 

 

1) Le competenze chiave europee per l’apprendimento permanente sono in stretta relazione tra loro e le discipline 

diventano contesto e strumento per la “costruzione di competenza”. Esse sono 8 in base al Consiglio dell’UE 3617ª 

sessione 22 Maggio 2018 e vanno a modificare l’assetto definito nel 2006 in cui Il concetto di competenza è declinato 

come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, dove l’atteggiamento è definito quale 

“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Esse sono:  

 

• competenza alfabetica funzionale;  

• competenza multilinguistica;  

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

• competenza digitale;  

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

• competenza in materia di cittadinanza;  

• competenza imprenditoriale;  

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

CURRICOLO TRASVERSALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE EUROPEE NEI TRE ORDINI 

DI SCUOLA  

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

Utilizza un repertorio 

linguistico adeguato alle 

esperienze ed agli 

apprendimenti compiuti 

nei diversi campi 

d’esperienza. 

Padroneggia la lingua 

italiana ed interagisce 

sul piano linguistico 

con diversi 

interlocutori 

Comprende messaggi 

di genere diverso. 

Padroneggia la lingua italiana in 

forma orale e scritta ed 

interagisce sul piano linguistico 

nei vari contesti culturali e 

sociali. 
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COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

Mostra curiosità ed 

interesse nell’affrontare 

situazioni nuove. 

E’ in grado di 

esprimersi a livello 

elementare in lingua 

inglese ed affrontare 

una comunicazione 

essenziale. 

 

Interagisce in diverse situazioni 

comunicative in lingua inglese e 

affronta una comunicazione 

essenziale in una seconda lingua 

europea 

(francese/spagnolo) 

 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

Mostra curiosità ed 

interesse, pone domande e 

confronta ipotesi e 

spiegazioni. 

Analizza dati e fatti 

della realtà, 

sperimenta, sviluppa 

e applica il pensiero 

matematico e il 

“problem solving” 

nella vita quotidiana. 

Padroneggia le tecniche di 

calcolo ed applica la logica nei 

problemi. 

Analizza dati e fatti sapendo 

identificare tesi ed ipotesi 

 

 

COMPETENZA 

DIGITALE 

Mostra interesse per le 

nuove tecnologie. 

 

Ha buone 

competenze digitali 

ed utilizza le 

tecnologie 

informatiche per lo 

studio e la ricerca. 

Utilizza le tecnologie 

dell’Informazione e della 

comunicazione per lo studio, la 

ricerca e la comunicazione in 

rete. 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE 

E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 

Utilizza le attività ludiche 

ed il materiale di gioco per 

nuove possibilità d’azione 

e di conoscenza. 

Possiede un 

patrimonio di 

conoscenze di base ed 

è capace di 

impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche 

in modo autonomo. 

Organizza il proprio 

apprendimento attraverso 

l’acquisizione, 

l’elaborazione ed il 

consolidamento di nuovi 

apprendimenti. 

 

 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Interagisce con gli altri 

rispettando le principali 

regole sociali. 

Rispetta le regole 

fondamentali della 

convivenza civile. 

Agisce 

consapevolmente 

ponendosi in maniera 

positiva verso gli 

altri. 

Partecipa in modo costruttivo ed 

efficace alla vita sociale e civile. 

 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

Dialoga, si confronta e 

progetta. 

Ha spirito d’iniziativa 

e collabora 

attivamente in 

gruppo.  

Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa traducendo le idee in 

azioni. 
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COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

Mostra creatività nelle 

proprie attività artistiche 

ed espressive. 

Coltiva interessi 

culturali e sviluppa le 

proprie potenzialità 

nei campi espressivi 

ed artistici 

Si impegna in campi espressivi 

ed artistici in relazione alle 

proprie inclinazioni coltivando e 

sviluppando potenzialità ed 

evidenziando il talento. 

 

 

2) Le competenze chiave di cittadinanza sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione, e che rinforzano il percorso di apprendimento 

continuo che si prolunga per l’intero arco della vita (lifelong learning). Il concetto di cittadinanza è esplicato nel testo 

delle Indicazioni per il curricolo, la cittadinanza attiva si sviluppa attraverso la maturazione delle otto competenze 

chiave di cittadinanza. Le otto competenze chiave di cittadinanza sono le seguenti: 

 

• imparare ad imparare 

• progettare 

• comunicare 

• collaborare e partecipare 

• agire in modo autonomo e responsabile 

• risolvere problemi 

• individuare collegamenti e relazioni 

• acquisire ed interpretare le informazioni 

 

Le otto competenze di cittadinanza sono promosse continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il 

contributo di tutte le discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave 

 

CURRICOLO TRASVERSALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

ATTIVA NEI TRE ORDINI DI SCUOLA  

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ATTIVA  

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

 

 

 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

-Si dimostra fiducioso 

nelle proprie capacità. 

- Riconosce, esprime e 

cerca di controllare le 

emozioni primarie.  

- È in grado di operare 

delle scelte. 

- È in grado di assumere 

responsabilità.  

-E’ in grado di muoversi 

con sicurezza in ambiente 

scolastico ed 

extrascolastico.  

- E’ in grado di porsi in 

modo sereno in situazioni 

nuove.  

Riconosce, esprime e controlla le 

principali emozioni e sensazioni.  

- Sa riconoscere i diversi 

contesti, sapendo adeguare il 

proprio comportamento.  

-Ha acquisito una progressiva 

consapevolezza delle proprie 

attitudini e capacità. 

- Si avvia allo sviluppo del senso 

critico.  

- E’ in grado di mettere in atto 

strategie per cercare di 

modificare comportamenti 

scorretti.  

- E’ in grado di formulare giudizi 

inerenti il lavoro svolto. 

-Controlla ed esprime le 

proprie emozioni.  

- Conosce le proprie attitudini 

e capacità.  

- Ha approfondito la 

conoscenza di sé, anche in 

funzione delle scelte riguardo 

al futuro.  

- Utilizza in maniera adeguata 

le proprie risorse. 

- Si pone obiettivi ed 

aspettative realistiche.  

- Sa operare scelte 

consapevoli.  

- Sa valutare e autovalutarsi.  
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-E’ in grado di affrontare 

con disinvoltura le diverse 

esperienze, acquisendo 

fiducia nelle proprie 

capacità.  

 

- E’ in grado di riconoscere e 

valutare le proprie capacità e 

abilità.  

- E’ in grado di organizzare il 

proprio lavoro in base alle 

prestazioni richieste usando le 

strategie adeguate.  

- E’ in grado di gestire i propri 

stati emozionali per affrontare 

situazioni nuove.  

- E’ in grado di superare 

positivamente i propri errori. 

 

 

PROGETTARE 

-E’ in grado di dimostrare 

iniziativa ed inventiva 

nella vita scolastica.  

-E’ in grado di dimostrare 

iniziativa ed inventiva 

durante le attività proposte 

dall’insegnante. 

 

-E' in grado di mostrare iniziativa 

e creatività nelle attività 

scolastiche.  

- E' in grado di percepire i propri 

errori.  

-E’ in grado di mostrare 

iniziativa e creatività nella 

progettazione di elaborati.  

 

 

 

COMUNICARE 

-Ascolta con attenzione. 

-Interviene nella 

conversazione in modo 

adeguato. 

-Partecipa in modo attivo 

alle attività proposte. 

-Chiede spiegazioni. 

-Comunica le proprie 

esperienze. 

-Esprime opinioni 

personali. 

-Mantiene l’attenzione per 

il tempo Richiesto. 

-Ha il piacere di provare, 

di partecipare, di fare, 

senza scoraggiarsi. 

 

-Sa ascoltare gli altri 

intervenendo in modo opportuno 

e pertinente nelle discussioni e 

negli scambi di 

idee. 

-Chiede spiegazioni se non ha 

capito. 

-Comunica attraverso i vari 

linguaggi. 

-Esegue il lavoro assegnato. 

- Si applica in modo adeguato 

alle sue potenzialità.  

-Segue con attenzione ed 

interviene in modo. 

opportuno, apportando 

contributi personali.  

-Comunica attraverso i vari 

linguaggi 

-Interviene nelle attività in 

modo pertinente e costruttivo 

(chiede 

chiarimenti, solleva problemi, 

avanza proposte) 

-Sa riconoscere eventuali 

errori. 

 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

-Ascolta e rispetta gli 

adulti e i compagni. 

-Comunica e collabora con 

i compagni e gli 

insegnanti. 

- Interpone un tempo 

ragionevole. 

tra le richieste e la loro 

soddisfazione, tollerando 

anche 

eventuali frustrazioni. 

-Intuisce di avere un 

proprio ruolo in famiglia e 

nel gruppo, anche come 

primo approccio alla 

-Interiorizza in modo sempre più 

consapevole le regole del vivere 

insieme, estendendo l’attenzione 

ad un ambito sociale 

progressivamente più allargato e 

riferito anche a contesti nuovi. 

-Ascolta gli altri 

-Interviene adeguatamente nelle 

conversazioni. 

-Controlla la propria impulsività.  

-Collabora nel gioco e nel lavoro 

di gruppo. 

-Matura atteggiamenti improntati 

alla sensibilità ed empatia, all’ 

accoglienza e   

al rispetto, all’ onestà. 

-Collabora con i compagni e 

gli insegnanti. 

-Sa mettere in atto 

sensibilità, empatia, rispetto 

l’ambito personale e di 

gruppo. 

-Cerca soluzioni costruttive in 

situazioni conflittuali. 
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consapevolezza dei diritti 

e dei doveri di ciascuno. 

 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

-Conosce ed utilizza 

autonomamente gli spazi 

scolastici. 

-Ha acquisito una buona 

autonomia personale 

(vestirsi, mangiare, igiene 

personale…). 

-Sa utilizzare il materiale 

occorrente per eseguire un 

dato 

Lavoro. 

-Organizza e porta a 

termine un’attività nei 

tempi richiesti. 

-Riordina i materiali 

utilizzati. 

-Riconosce gli oggetti che 

gli appartengono. 

-Ascolta e segue le 

istruzioni date. 

-Accetta aiuto, 

osservazioni, 

indicazioni e richieste. 

-Ha acquisito una completa 

autonomia personale (cura di sé e 

delle proprie cose, 

organizzazione del materiale 

scolastico...). 

-E’ sempre fornito del materiale 

necessario. 

-Sa predisporre il materiale per 

ogni attività.  

-Sa svolgere in autonomia i 

compiti assegnati per casa. 

-Utilizza in maniera adeguata i 

propri materiali, quelli dei 

compagni e quelli della scuola. 

-Porta a termine le consegne. 

-E’ sempre fornito del 

materiale necessario. 

-Utilizza in modo adeguato 

strumenti e materiali. 

-E’ autonomo nello studio. 

-Sa pianificare il lavoro e 

organizza tempi e materiali in 

modo sistematico. 

-Sa organizzarsi nel lavoro 

ricercando percorsi personali. 

-Mantiene l’attenzione e la 

concentrazione per i tempi 

richiesti. 

-Valuta in maniera adeguata 

la qualità del proprio lavoro. 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

-Esprime un parere 

personale rispetto 

all’attività intrapresa.  

-Sa attendere, rimandare la 

soddisfazione di un 

bisogno. 

- Sa concentrarsi su un 

obiettivo.  

- Affronta le difficoltà.  

-E’ in grado di procedere 

in modo adeguato durante 

le attività proposte.  

-E’ in grado di procedere 

autonomamente nelle 

attività proposte. 

 

 

- Esprime un parere personale 

rispetto all’attività intrapresa.  

- Sa concentrarsi su un obiettivo.  

- Affronta le difficoltà.  

- Spiega e motiva le modalità 

adottate nell’esecuzione di un 

lavoro.  

- Riconosce e affronta i problemi 

della quotidianità scolastica e 

non attivando risorse personali, 

ricorrendo al sostegno di adulti 

e/o coetanei, condividendo 

soluzioni e risultati.  

- E’ in grado di trovare soluzioni 

adeguate per la risoluzione di 

problemi. 

- E’ in grado di utilizzare 

procedimenti logici differenziati 

in base a diverse situazioni.  

-Esprime curiosità e 

consapevolezza delle 

attitudini personali e mostra 

desiderio di conoscersi per 

migliorarsi.  

- Prende iniziative, supera le 

frustrazioni e contrattempi 

utilizzando strategie 

personali, sostiene le proprie 

scelte, motivandole.  

- Attiva le risorse personali 

per realizzare un progetto, 

raggiungere un obiettivo, 

risolvere un problema.  

- E’ in grado di applicare le 

conoscenze apprese in 

contesti sempre più 

complessi.  

- E’ in grado di risolvere un 

problema attraverso l’utilizzo 

di procedure note in contesti 

nuovi. 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

-È in grado di rielaborare 

le esperienze usando 

diversi linguaggi e 

modalità di 

rappresentazione.  

-E’ in grado di rielaborare 

informazioni. 

- E’ in grado di rielaborare 

informazioni sempre più 

complesse.  

- Distingue fatti e opinioni.  
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- Acquisisce informazioni e 

ne valuta l’attendibilità e la 

coerenza. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 

-E’ in grado di cogliere 

analogie e differenze 

confrontando oggetti, 

persone e situazioni.  

-E’ in grado di formulare 

previsioni e prime ipotesi 

in ordine a momenti liberi 

e strutturati della vita 

scolastica. 

-E’ in grado di 

comprendere l’aspetto 

ciclico del tempo, 

riferendosi ad esperienze 

concrete e vissute in prima 

persona.  

-E’ in grado di effettuare 

seriazioni e 

classificazioni.  

-E’ in grado di contare 

oggetti, immagini, persone 

e di operare aggiungendo e 

togliendo quantità.  

- E’ in grado di ordinare le 

sequenze di una storia e di 

esperienze personali, 

utilizzando 

adeguatamente i concetti 

temporali.  

-E’ in grado di individuare 

e comprendere il nesso 

causa-effetto di fenomeni 

ed eventi riferiti ad 

esperienze personali. 

- E’ in grado di selezionare 

informazioni necessarie allo 

svolgimento di un compito.  

-E’ in grado di individuare e 

comprendere il nesso causa-

effetto di fenomeni ed eventi 

riferiti ad esperienze personali 

e/o di studio.  

- E’ in grado di sintetizzare 

oralmente le informazioni 

contenute in testi scritti e/o orali 

affrontati in classe.  

- E’ in grado di sintetizzare per 

iscritto le informazioni contenute 

in testi scritti e/o orali affrontati 

in classe. 

 

 

 

-E’ in grado di ricercare le 

cause degli avvenimenti e di 

comprenderne gli effetti.  

-E’ in grado di riconoscere 

analogie e differenze, varianti 

e invarianti, attraverso 

l’osservazione di situazioni 

reali. 

-E’ in grado di analizzare, 

rielaborare, collegare le 

informazioni. 

-E’ in grado di analizzare e 

classificare i dati 

sintetizzandoli all’interno di 

un nuovo piano di lavoro.  
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 METODOLOGIA     I COMPITI DI REALTA’ per valutare le competenze 

Il conseguimento delle competenze prevede la proposta di “compiti di realtà”, cioè compiti significativi realizzati 

in contesto vero o verosimile e in situazioni di esperienza, che implichino la mobilitazione di saperi provenienti da 

campi disciplinari differenti, la capacità di generalizzare, organizzare il pensiero, fare ipotesi, collaborare, 

realizzare un prodotto materiale o immateriale. Il compito affidato non deve essere banale, ma legato a situazioni di 

esperienza concreta e un po’ più complesso rispetto alle conoscenze e abilità che l’alunno già possiede, per poter 

attivare il problem solving. Attraverso i compiti significativi non soltanto si mobilita ciò che si sa, ma si acquisiscono 

nuove conoscenze, abilità e consapevolezza di sé e delle proprie possibilità.  

 

IL CURRICOLO VERTICALE: DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PASSANDO PER LA 

SCUOLA PRIMARIA FINO ALLA SCUOLA SECONDARIA 

Collegamenti disciplinari fra gli ordini di scuola del primo ciclo  

CAMPI DI ESPERIENZA 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

I discorsi e le 

parole 

La conoscenza 

del mondo 

Il sé e l’altro Il corpo e il 

movimento 

Immagini, suoni e 

colori 

DISCIPLINE                                                  

SCUOLA PRIMARIA Italiano 

Inglese 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia  

Storia 

Geografia 

Religione 

Educazione 

fisica 

Arte e immagine  

Musica  

DISCIPLINE                                                                               

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

Italiano 

Inglese 

Lingua 2 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia  

Storia 

Geografia 

Religione 

Educazione 

fisica 

Arte e immagine  

Musica  

 

Il Curricolo Verticale del nostro istituto si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni 

di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza, attento alla dimensione 

interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione 

con i compagni. E’ stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando l’importanza di evidenziare quanto si è 

svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un effettivo percorso che non soffra di immotivate cesure 

didattiche e che permetta di realizzare un itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato nel documento 

normativo relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di 

Istruzione.  Per rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione del curricolo 

verticale, i docenti hanno esplicitato anche i contenuti della programmazione del loro quotidiano lavoro didattico, 

contenuti organizzati all’interno di aree di apprendimento generali dette nuclei tematici. I contenuti scelti e indicati 

nel Curricolo sono i veicoli attraverso i quali gli alunni in generale possono conseguire gli obiettivi di 

apprendimento prescritti, finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze da 

conseguire in tempi lunghi, ossia in uscita ad ogni ordine di scuola. Il lavoro dei singoli docenti è quindi orientato 

dai “traguardi” in riferimento alle competenze disciplinari e a quelle relative al pieno esercizio di cittadinanza ed 

è reso operativo con la scelta degli obiettivi di apprendimento (nell’ambito del dipartimento disciplinare) nella 

scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre nella scuola dell’infanzia le Indicazioni nazionali non 

forniscono gli obiettivi di apprendimento, ma, in virtù dell’autonomia didattica e organizzativa, i docenti possono 

eventualmente decidere di definirli e di assumerli. Il lavoro collettivo di tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo ha 

permesso di indicare, per ogni ambito disciplinare, gli elementi di raccordo tra gli ordini, in modo tale da rendere più 

fluido il passaggio degli alunni dalla Scuola Primaria a quella Secondaria, passaggio che spesso presenta notevoli 

criticità e difficoltà, oltre a permettere di poter lavorare su una base condivisa rispettando così i criteri di progressività 

e di continuità. A tal fine lo scopo primario del nostro Curricolo Verticale di scuola è quello di contribuire a “formare 

persone competenti”. La “persona competente” è capace di affrontare validamente compiti e risolvere problemi 
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in situazione, mobilitando e orchestrando le proprie risorse interne (conoscenze, abilità, disposizioni-atteggiamenti) 

e quelle esterne disponibili. L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuole 

caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale è progressivo e continuo. Per questo 

assumono particolare rilievo il processo e l’esito dell’elaborazione del Curricolo Verticale; esso deve coniugare 

esigenze di continuità e di unitarietà dell’offerta culturale e formativa. 
 

Sul sito web è pubblicato l’allegato completo sul CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 
 

SCELTE METODOLOGICHE 
 

I criteri che guidano l’azione didattica dei docenti per la valutazione dell’apprendimento nel primo ciclo di istruzione 

fanno riferimento alle Indicazioni per il Curricolo del 2012 e le Nuove Linee dettate dal Dlgs. 2 del 13 Aprile 2017. 

Le impostazioni metodologiche di fondo che sottendono i vari interventi educativi e formativi, implicano: 

⮚ Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni (al fine di sollecitare un ruolo attivo degli alunni 

mediante la problematizzazione degli argomenti trattati). 

⮚ Intervenire nei riguardi delle diversità perché non diventino disuguaglianze (tenere conto delle diversità 

legate alle differenze nei modi di apprendimento, ai livelli di apprendimento raggiunti, alle specifiche inclinazioni e 

ai personali interessi, a particolari stati emotivi ed affettivi. Dedicare attenzione agli alunni con cittadinanza non 

italiana ed agli alunni con disabilità). 

⮚ Favorire l’esplorazione e la ricerca (sollecitare gli alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a 

mettere in discussione le conoscenze già elaborate, a cercare soluzioni anche originali – didattica laboratoriale). 

⮚ Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (sia all’interno della classe, sia attraverso la formazione di 

gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse). 

⮚ Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere (porre l’alunno nelle condizioni di capire 

il compito assegnato, valutare le difficoltà, stimare le proprie abilità, riflettere sul proprio comportamento, valutare 

gli esiti delle proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare- Metodo di studio). 

⮚ Realizzare percorsi in forma di laboratorio (favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello che 

si fa). 

⮚ Promuovere apprendimenti significativi, in grado di veicolare contenuti culturalmente rilevanti, motivanti 

e legati all’esperienza di vita dei ragazzi, tali da favorire il confronto con l’attualità, l’integrazione tra teoria e prassi, 

l’utilizzo di metodologie che favoriscono la scoperta e l’esplorazione e rafforzano la motivazione. 

⮚ Curare la CONTINUITÀ tra gli ordini, potenziando progetti ponte, sottolineando l’importanza di 

evidenziare quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un effettivo percorso che non soffra di 

immotivate cesure didattiche e che permetta di realizzare un itinerario progressivo e continuo. 

⮚ Realizzare percorsi di Orientamento viene formulato un percorso orientativo di carattere formativo 

articolato nelle tre classi della Scuola Secondaria di Primo Grado affinché l’alunno arrivi a definire progressivamente 

il proprio progetto futuro, la scelta deve rappresentare un’integrazione il più possibile fra il vissuto individuale e la 

realtà sociale. Il processo di orientamento diviene così parte di un progetto formativo che prefiguri obiettivi condivisi 

al cui raggiungimento concorrono tutte le discipline con le proprie proposte di metodo e di contenuto. 

 

 

Sul sito web è pubblicato l’allegato completo sul Progetto di Istituto   

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
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AZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALLA FUNZIONE STRUMENTALE 

DELL'AREA 3- CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO A.S.2019-2020 

 

 

 
L’obiettivo primario del Progetto di Continuità ed Orientamento è quello di attenuare le difficoltà che spesso si 

presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola; l'idea centrale è quella di individuare e condividere un quadro 

comune di obiettivi, sia di carattere cognitivo sia comportamentale, sulla base dei quali costruire gli itinerari del 

percorso educativo e di apprendimento e di realizzare altresì un clima culturale, relazionale ed istituzionale che 

consenta a tutti di partecipare ed essere protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del "nuovo", per evitare 

un brusco passaggio dalla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo grado - e 

alla fine del ciclo – per il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado. 

La Funzione Strumentale Continuità ed Orientamento, previa candidatura, viene nominata annualmente dal Ds dopo 

l’approvazione del Collegio dei Docenti. Per il nostro istituto la funzione è una sola e gestisce e coordina l’area per 

i tre ordini di scuola infanzia/primaria/secondaria  

 

Azioni  
 

CONTINUITA’ 

 

• Coordina la commissione continuità scuola dell’infanzia/scuola primaria/scuola secondaria di primo 

grado. 

• Definisce e monitora in itinere i progetti continuità, raccordo e orientamento che si attuano presso le 

scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado. 

• Cura la continuità educativo-didattica tra i diversi ordini di scuola. 

• Promuove iniziative rivolte al contenimento di eventuali forme di disagio nel passaggio degli alunni tra i 

diversi ordini scolastici. 

• Agevola l’inserimento degli alunni nei nuovi cicli di studio. 

• Favorisce una reale collaborazione tra i diversi ordini di scuola. 

• Favorisce la costruzione di relazioni collaborative tra scuola e famiglia. 

• Collabora nella progettazione e organizzazione di incontri di presentazione del Piano dell’offerta 

Formativa alle famiglie. 

• Coordina il passaggio delle informazioni riguardanti gli alunni in uscita dalla Scuola dell’Infanzia e dalla 

Scuola Primaria. 

• Pianifica e predispone le attività della continuità tra i plessi di Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria e 

di Scuola Secondaria di primo grado. 

• Organizza attività per la conoscenza degli ambienti delle scuole negli anni di passaggio da un ordine di 

scuola all’altro. 

• Coordina la formazione dei gruppi classe nella Scuola Primaria. 

• Coordina il progetto accoglienza nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado. 

• Promuove l’integrazione degli alunni provenienti da culture diverse e degli alunni con diverse abilità nel 

passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

• Collabora nel raccordo con il secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione. 

• Cura e documenta le attività svolte. 

ORIENTAMENTO 

• Costruisce relazioni e collaborazione tra la scuola secondaria di primo grado e le scuole secondarie di 

secondo grado.  

• Favorisce una reale collaborazione tra i diversi ordini di scuola, attraverso una rete di comunicazioni. 

• Definisce e monitora in itinere i progetti di orientamento che si attuano presso la Scuola di Primo grado e 

le Scuole Secondarie di secondo grado. 

• Favorisce la comunicazione e la collaborazione tra le famiglie nella gestione delle attività e per i progetti 

inerenti le attività dell’Orientamento. 
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• Organizza incontri di presentazione del Piano dell’offerta Formativa degli Istituti Superiori agli alunni e 

alle famiglie. 

• Coordina i progetti di accoglienza nelle Scuole secondarie di Secondo grado. 

• Diffonde le informazioni riguardanti le attività e i progetti dell’orientamento in entrata delle scuole di 

ordine superiore. 

• Organizza attività per la conoscenza degli ambienti delle scuole. 

• Organizza attività per far approfondire agli alunni la conoscenza “del sé” e delle loro attitudini. 

• Organizza, coordina e propone attività per permettere agli alunni di effettuare una scelta ragionata, oculata 

e consapevole. 

• Organizza la somministrazione di test psicoattitudinali. 

• Monitora il percorso e i risultati raggiunti dagli ex alunni della Scuola Secondaria di primo grado nei 

primi anni di frequenza delle Scuole Secondarie di secondo grado.  
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 E AGGIORNAMENTO ANNUALE  

 
In base all’art. 8 del Regolamento dell’autonomia (D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999) le Istituzioni Scolastiche possono, 

in coerenza con gli obiettivi di tipo educativo definiti, arricchire l’offerta formativa destinando una quota del monte 

ore annuale ad attività stabilite dal Collegio dei Docenti.  Si tratta di un percorso formativo che si aggiunge ed integra 

il Curricolo predisposto a livello nazionale, ed è frutto di un’attenta ricognizione e analisi dei bisogni e degli interessi 

degli alunni. Ogni percorso prevede al suo interno obiettivi e attività mirate all’inclusione di tutti i destinatari dei 

progetti. L’Istituto destinerà una quota pari al 15% del Curricolo Nazionale da utilizzare in modo flessibile, per la 

realizzazione di iniziative di ampliamento curricolare. La progettazione farà riferimento alle sei aree di 

potenziamento indicate dal Ministero (ai sensi della legge 107/2015).  

 
ORDINE 

PREFERENZA 
AREA 

POTENZIAMENTO 
OBIETTIVI FORMATIVI 

(Comma 7) 
Ambito di potenziamento  

a.s. 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENZIAMENTO  

UMANISTICO  

SOCIO 

ECONOMICO  

E PER LA 

LEGALITÀ 

Sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione 

interculturale e della 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.  

Infanzia 

 

“IL PIÙ GRANDE 

SPETTACOLO DOPO IL 

BIG BANG SIAMO NOI” 

(Potenziamento di campi di 

esperienza-

Inclusione/Integrazione) 

 

 

Primaria/Secondaria 

 

CITTADINI DEL MONDO 

(Cittadinanza attiva e 

legalità- Inclusione e 

integrazione) 

 

 

 

IL GUSTO DEL VERDE E 

DEL COLORE 

(Ben-essere/ambiente/ 

ed. alimentare-Inclusione e 

Integrazione) 

 

Infanzia 

Primaria/Secondaria 

 

CRESCERE E 

SCEGLIERE … CHE 

AVVENTURA 

(Percorsi laboratoriali di 

continuità tra i tre ordini di 

scuola) 

 

Sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità 

ambientale e dei beni 

paesaggistici. 

 

Prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, 

di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati.  

Valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli studenti. 

Individuazione di percorsi e di 

sistemi funzionali alla premialità e 

alla valorizzazione. 

Definizione di un sistema di 

orientamento. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

POTENZIAMENTO  

LINGUISTICO 

 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche con 

particolare riferimento all’italiano 

nonché alla lingua inglese e altre 

lingue comunitarie 

(francese/spagnolo) anche 

mediante l’utilizzo della 

metodologia CLIL. 

 

 

 

 

Infanzia/Primaria/ 

Secondaria 

“LET’ S  ENJOY ! ALLEZ 

!¡ VÀMONOS!” 

(Potenziamento Lingue 

straniere comunitarie 

(inglese/francese/ spagnolo--

Inclusione e Integrazione) 

 

Secondaria 

AD MAIORA 

( Approfondimento Lingua 

Latina- Valorizzazione delle 

eccellenze) 

 

Primaria/Secondaria 

“A SCUOLA… DI  

ITALIANO” 

(Potenziamento e recupero 

Italiano-Inclusione e 

Integrazione) 

Valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENZIAMENTO   

ARTISTICO 

E MUSICALE 

Potenziamento delle competenze 

nella pratica e nella cultura 

musicale, nell’ arte e nella storia 

dell’arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione 

e di diffusione delle immagini e 

dei suoni anche attraverso attività 

teatrali. 

 

Primaria/Secondaria 

“ATTORI IN CLASSE” 

(Potenziamento teatrale-

Inclusione e Integrazione) 

Primaria/Secondaria 

“CRESCERE IN MUSICA” 

(Potenziamento musicale-

Inclusione e Integrazione) 

 

Primaria/Secondaria 

“UNA FINESTRA 

SULL’ARTE” 

(Potenziamento artistico-

Inclusione e Integrazione 

Alfabetizzazione all’arte, alle 

tecniche e ai media di produzione 

e diffusione delle immagini. 

 

 

 

4 

 

 

POTENZIAMENTO   

MOTORIO 

 

Potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo dei 

comportamenti ispirati ad uno stile 

di vita sano, con particolare 

riferimento all’alimentazione, 

all’educazione fisica e allo sport e 

attenzione alla tutela del diritto 

allo studio degli studenti praticanti 

attività agonistica. 

 

 

Primaria/Secondaria 

“A SCUOLA LO SPORT … 

È PROMOSSO” 

(Potenziamento Scienze 

motorie-Inclusione e 

Integrazione) 

 

5 

 

POTENZIAMENTO  

LABORATORIALE 

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. 

 

Primaria/Secondaria 

“UN CLIK … PER 

CRESCERE” 

(Aula digitale-Inclusione e 

Integrazione) 
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6 

 

 

POTENZIAMENTO   

SCIENTIFICO 

Potenziamento delle competenze 

matematico logiche e scientifiche. 
Primaria/Secondaria 

“SPERIMENTANDO SI 

IMPARA” 

(Recupero e potenziamento 

matematica/scienze- 

Inclusione e integrazione) 

 

In sintonia con le finalità formative dell’Istituto e nel rispetto delle scelte espresse nel PTOF 2019/2022, il Collegio 

die Docenti decide di apportare delle modifiche generali ai progetti con specifici aggiornamenti annuali entro il 

mese di Ottobre relativi alle attività di ampliamento curricolare e che integreranno l’offerta formativa, arricchendo 

e qualificando ulteriormente il curricolo formativo dell’alunno. I nuovi progetti, afferenti alle diverse aree di 

potenziamento, fanno riferimento alle finalità formative ed ai valori condivisi che costituiscono le ragioni delle scelte 

operative. L’impegno comune è quello di realizzare attività laboratoriali, ricerche e programmi operativi per 

diffondere la cultura della conoscenza, della salute, del benessere e della legalità per migliorare la qualità della vita 

all’interno del sistema scolastico e di quella quotidiana extra-scolastica. L’aggiornamento annuale si è reso necessario 

per rispondere alle necessità educativo didattiche nuovamente emerse e per adeguare la progettualità al contesto delle 

singole classi e/o gruppo di classi anche in continuità verticale. L’obiettivo è quello di valorizzare l'identità 

dell'Istituto, di qualificare l’offerta formativa sul territorio e di armonizzare, pur nel rispetto dell’autonomia di scelte 

metodologiche dei docenti, la progettualità, al fine di creare sinergie e condivisione.   

   

PROGETTAZIONE a.s. 2020/ 2021 
 

Precisazioni relative alla progettualità per l’a.s. 2020/2021 

 

Per l’a.s. in corso 2020/2021, a causa della situazione emergenziale non sarà possibile realizzare progetti che 

prevedano l’aggregazione di alunni di classi diverse. Solo realizzando uno specifico progetto che includa un’adeguata 

programmazione di spazi, tempi e modalità di sanificazione, si potrà fare eccezione a 

tale disposizione dopo averne bene valutato la fattibilità, compatibilmente con tutte le altre attività di 

Istituto.                                                                                                                                      

La scheda progettuale viene redatta dai referenti dopo aver condiviso proposte e percorsi con il team docente nei 

consigli di classe, intersezioni ed interclasse. Le schede di pianificazione progetto sono raccolte dalla FS PTOF e 

differenziate per Aree di potenziamento e relativi ambiti al fine di agevolare una fruibile lettura. I file verranno inviati 

ai membri della Commissione PTOF che avranno cura di elaborare un file con tutta la progettualità d’Istituto e 

pubblicato sul sito.  Inoltre durante l’anno scolastico saranno accettati progetti (gratuiti oppure a pagamento) afferenti 

solo alle iniziative di Istituzioni Pubbliche o del MIUR.  

Durante il corso dell’anno la FS PTOF monitora l’andamento dei progetti ed a fine anno scolastico si avvia la 

procedura di valutazione progettuale. A tal fine verrà inviata ai referenti di progetto una scheda pianificata di 

monitoraggio in itinere e verifica/valutazione finale. Le risultanze verranno esposte al Collegio Docenti. In questo 

anno scolastico si sono previste le seguenti caratteristiche progettuali:  

 

                         CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL PROGETTO 

 
✓ In orario ordinamentale degli alunni (ovvero entro le 30 ore alla Scuola Secondaria di I grado, 25 ore alla Scuola 

dell’Infanzia, 28 o 40 ore alla Scuola Primaria). 

✓ Oltre l’orario ordinamentale degli alunni. 

✓ All’interno dell’orario di servizio del docente interno. 

✓ Al di fuori dell’orario di servizio del docente interno. 

✓ Con oneri a carico dell’Istituto Scolastico (Fis/Valorizzazione docenti) 

✓ Nell’orario di servizio del docente per la formazione in situazione, con contributo delle famiglie pagato tramite 

Istituto Scolastico. 

✓ Ad opera di un esperto esterno a titolo gratuito 

✓ Ad opera di un esperto esterno con contributo delle famiglie pagato tramite Istituto Scolastico (solo al di fuori 

dell’orario ordinamentale degli alunni). 

Sul sito web è pubblicato l’allegato completo sulla progettazione per l’ a.s. 2020/2021 
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RAPPORTI SCUOLA E TERRITORIO 

 Precisazioni relative ai rapporti della scuola con il Territorio per l’a.s. 2020/2021 

 

Si precisa che, nel corrente a.s. 2020/2021, per motivi di sicurezza della salute pubblica data l’emergenza 

Covid_19, l’Istituto in accordo con il Consiglio di Istituto ha deliberato di non aprire ad Associazioni e ad Enti 

esterni. 

La scuola fuori il proprio orario ordinamentale apre all’utenza i suoi locali per attività svolte da associazioni private 

presenti sul territorio: 

 

 

ASSOCIAZIONE 

 

CONTESTO D’INTERVENTO: 

 

 

DESCRIZIONE 

 

          CORSO   INGLESE  

                      LIA 

✓ Alunni Primaria classi 3^, 

4^ e 5^; Secondaria di 

primo grado. 

✓ Aperto al Territorio. 

 

Scuola di lingue, con particolare 

riferimento alla lingua inglese. 

Certificazione Cambridge English 

subordinata al superamento di un 

esame 

 

U.N.I.A. 

✓ Adulti del Territorio. Il progetto intende promuovere 

attività culturali, ricreative e sociali, 

operando nel campo della cultura e 

dell’arte attraverso l’attivazione di 

corsi nel settore storico-letterario, 

linguistico, multimediale, medico-

psicologico. 

MUSICA OLISTICA - 

GIOCOVIOLINO 

✓ Secondaria di primo grado Il metodo GIOCOVIOLINO è ricco 

di immagini, colori ed esercizi che 

avvicinano l’allievo ad una giusta 

impostazione fisica e mentale di 

carattere propedeutico allo 

strumento.  

LA CICALA E LA FORMICA ✓ Secondaria di primo grado Il progetto intende sviluppare la 

diffusione della cultura musicale nel 

territorio. 

EMOZIONI IN TEATRO ✓ Primaria Teatro integrato capace di creare 

legami tra le diverse esperienze. 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE: 

✓ MINIBASKET 

 

✓ KARATE 

 

✓ BALLI LATINO- 

            AMERICANI 

  

✓ GINNASTICA 

ARTISTICA 

✓ Primaria 

 

✓ Aperto al Territorio 

Tutte le attività seguono 

progettualità atte a favorire 

l’ordinato sviluppo psicomotorio nei 

bambini. Ad imparare a rispettare 

regole di giochi. Imparare ad 

impegnarsi per raggiungere risultati 

soddisfacenti. Saper stare bene con 

gli altri. Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive di 

diverse proposte di gioco-sport. 
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE PNSD 
 

AMBITO                                           AZIONE PREVISTA 

                                              a. s. 2020-2021 

Formazione 

interna 

 

✓ Formazione all’utilizzo RE nuovi docenti. 

✓ Formazione personale segreteria ATA all’amministrazione digitale. 

✓ Formazione sull’uso della LIM per la didattica livello intermedio, video e foto editing, 

foglio di calcolo, presentazioni. 

✓ Formazione docenti sui rischi della cultura digitale. 

✓ Formazione docenti sull’ importanza di trasmettere agli alunni un uso responsabile 

dei mezzi di comunicazione interattivi delle Tecnologie della Società 

dell’Informazione (TSI), un uso consapevole, critico e riflessivo nei confronti delle 

informazioni disponibili. 

✓ Formazione docenti sull’utilizzo della piattaforma G Suite for Education -Classroom.  

✓ Formazione e aggiornamento docenti per implementare le competenze in riferimento 

alle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella scuola (TIC o ICT). 

✓ Informazione alle famiglie sul PNSD. 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 

✓ Supporto ai docenti nell’uso di strumenti informatici in vista della loro successiva 

autonomia. 

✓ Ampliamento dell'utilizzo del RE per la comunicazione con le famiglie. 

✓ Utilizzo, nell’area Scuola digitale del Registro Elettronico, dello spazio dedicato alla 

bacheca di Istituto per caricare circolari e comunicazioni interne. 

✓ Partecipazione dell’Animatore Digitale a corso di formazione PNSD. 

Creazione di 

Soluzioni 

innovative 

✓ Implementazione delle attrezzature e degli strumenti informatici. 

✓ Incentivazione dell’utilizzo dei libri di testo digitali con particolare riferimento agli 

alunni BES. 

✓ Partecipazione a futuri eventuali bandi PON. 

✓ Stimolazione degli alunni a progettare lezioni interattive (Flipped classroom) da 

realizzare in piccoli gruppi al fine di migliorare la relazionalità e favorire il lavoro di 

squadra. 

✓ Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale (coding), all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media, in collaborazione con le famiglie e aziende del territorio. 

✓ Sollecitazione degli alunni da parte dei docenti ad un uso consapevole, critico,  

riflessivo e responsabile dei mezzi di comunicazione interattivi delle Tecnologie della 

Società dell’Informazione (TSI) per sviluppare abilità come la capacità di cercare, 

raccogliere e trattare le informazioni e di usarle in modo critico e sistematico e per lo 

sviluppo della capacità di usare le TSI a sostegno del pensiero critico, della creatività 

e dell’innovazione. 

 

La scuola potrà realizzare questi obiettivi, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, attraverso tre fonti di 

finanziamento principali:  

1. Fondi stanziati dalla legge “La Buona Scuola” (legge 107/2015),  

2. Fondi previsti dalla programmazione europea, attraverso il PON “Per la Scuola” 2014-2020;  

3. altri fondi stanziati dal MIUR.  

4. Fondo d’istituto 

5. Fondi Ambito X 

6. Contributo volontario dei genitori.  

 

Il piano d’intervento proposto, essendo parte di un piano triennale potrebbe essere modificato oppure subire delle 

modifiche in itinere, secondo le necessità espresse dal personale della scuola, dagli alunni, dal territorio in cui 

l’istituzione scolastica opera. 

                                                          Sul sito web è pubblicato l’allegato completo 
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              VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

Normativa di riferimento 

La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 742/2017 e la nota n. 1865 del 10/10/2017, 

linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo d’istruzione (Gennaio 2018), Circolare MIUR 

n°7885/2018 Esame di Stato conclusivo  del primo ciclo d’istruzione costituiscono la normativa di riferimento in 

relazione alle novità introdotte dalla Riforma e modificano e abrogano molte delle disposizioni del DPR 122/09 ( 

resta inalterata la natura formativa della valutazione) riguardanti la valutazione nel primo ciclo di istruzione. La 

valutazione è coerente con l’offerta formativa dell’Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo.   

 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. 

Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. Documenta lo sviluppo dell’identità 

personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.” (D.lgs. 

del 13 aprile 2017, n.62 art.1 c.1). 
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Ingresso scuola dell’Infanzia  

L’ingresso alla Scuola dell’Infanzia prevede un colloquio informativo tra i docenti della Scuola dell’Infanzia e i 

docenti del nido comunale laddove ci sia la disponibilità di quest’ultimi. I colloqui si svolgono al termine di ogni 

anno scolastico e sono finalizzati alla formazione delle sezioni dei bambini di tre anni. 

Il Collegio dei Docenti, in relazione al DPR 89/’09, ed in relazione ai momenti di osservazione dei processi di 

sviluppo dei bambini e delle bambine della scuola dell’Infanzia, ha individuato e creato delle schede di osservazione 

che saranno compilate e consegnate alle famiglie al termine di ogni anno scolastico. 

Criteri ispiratori della valutazione  

Nella Scuola dell’Infanzia, l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la documentazione della loro 

attività consentono di cogliere e valutare le loro esigenze, di verificare la validità e l’adeguatezza del processo 

educativo e di condividerlo con le loro famiglie.  

La Scuola dell’Infanzia si impegna quindi a promuovere una valutazione, il più possibile, obiettiva e contestualizzata. 

Inoltre nel lavoro di osservazione e valutazione è opportuno slegarsi da criteri di tipo quantitativo e porre l’attenzione 

al contesto di relazione e di socializzazione entro il quale si svolgono gli apprendimenti. In quest’ottica, il processo 

valutativo mira alla comprensione e all’interpretazione dei comportamenti del bambino e i livelli raggiunti da 

ciascuno vengono descritti e compresi più che misurati e giudicati.  

Contenuti  

La valutazione prende in esame:  

1. gli aspetti organizzativi e pedagogici;  

2. le potenzialità di apprendimento e lo sviluppo globale di ogni bambino;  

3. la realizzazione degli interventi didattico-educativi programmati.  

Modalità  

La verifica degli apprendimenti alla Scuola dell’Infanzia viene portata avanti prevalentemente mediante 

l’osservazione sistematica dei percorsi educativo-didattici dei bambini. Le osservazioni vengono raccolte e 

organizzate secondo indicatori comuni e condivisi all’interno del team pedagogico.  

Oltre all’osservazione occasionale e sistematica, le insegnanti propongono ai bambini momenti di conversazione 

guidata e attività di rielaborazione grafica delle esperienze vissute.  

I documenti di valutazione  

La valutazione del progetto e dell’organizzazione didattica di plesso/sezione/gruppo età/attività di Religione Cattolica 

si realizza periodicamente negli incontri collegiali dei docenti e nelle riunioni di intersezione. Tutto quello che viene 

prodotto a scuola è descritto e documentato:  

1. nei registri di classe compilati dai docenti di sezione e di gruppo;  

2. nei verbali (Intersezione tecnica e Intersezione con i genitori);  

3. nella documentazione individuale e di gruppo;  

4. nel modello Profilo descrittivo delle competenze dei bambini per gruppo di età. Per i bambini di cinque anni i 

profili vengono inviati alla scuola primaria.  

 

PASSAGGIO ALLA SCUOLA PRIMARIA  
 

Il passaggio alla Scuola Primaria prevede un colloquio informativo tra i docenti della scuola dell’Infanzia e i docenti 

della Scuola Primaria. I colloqui si svolgono al termine di ogni anno scolastico e sono finalizzati alla formazione 

delle classi Prime di Scuola Primaria. Una Commissione attraverso l’analisi di un documento di valutazione 

proveniente sia dal nostro Istituto, sia da altri Istituti o da scuole private presenti sul Territorio formerà le classi prime. 

L’assegnazione della sezione ai gruppi classe così composti, spetta al Dirigente Scolastico 
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                          VALUTAZIONE PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

VALUTAZIONE INTERNA 

La valutazione accompagna e regola l’azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti rilevati nel gruppo classe, 

sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell’alunno. Essa costituisce l’ultima fase di un percorso lungo 

e complesso, che inizia con una progettazione condivisa, prosegue nella didattica quotidiana, costruisce prove di 

verifica coerenti con gli obiettivi prefissati, verifica gli apprendimenti, controllando i risultati e riprogettando strategie 

di recupero.  

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, il comportamento, il giudizio globale è un progetto condiviso 

che si fonda su criteri elaborati Collegialmente riportato in un apposito documento di valutazione. La valutazione è 

effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la Scuola Primaria e dal Consiglio di Classe per la 

Scuola Secondaria di primo grado. Inoltre:  

I docenti di potenziamento esprimono una valutazione in relazione agli alunni cui è rivolta la loro attività di 

insegnamento fornendo elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti e sull’interesse manifestato 

dagli alunni.  

I docenti di Sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di Sostegno 

che seguono lo stesso alunno, la valutazione è congiunta, ossia tramite l’espressione di un unico voto. Per gli alunni 

con disabilità grave, che seguono un piano educativo individualizzato e differenziato, il documento di valutazione 

verrà redatto in forma discorsiva solo con un giudizio globale che riporterà i risultati ottenuti dall’alunno sia nello 

sviluppo delle potenzialità della persona, dell’apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della 

socializzazione. Il documento di valutazione conterrà:  

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE ALLA FAMIGLIA 
 

 Le valutazioni degli apprendimenti e del comportamento presenti nelle pagelle intermedie e finali sono comunicate 

tramite il registro elettronico adottato ai sensi del DL 95/2012. I genitori accedono alle informazioni e ai documenti 

tramite le credenziali (user ID e password) consegnate a inizio dell’anno scolastico. Per rispettare le finalità di 

dematerializzazione degli atti della pubblica amministrazione non vengono più prodotte e consegnate copie cartacee 

delle pagelle e di altri documenti relativi al processo di valutazione intermedia e finale. Le valutazioni comunicate 

con il registro elettronico sono integrate e approfondite durante i colloqui individuali tra i docenti e i genitori: 

✓ Colloqui individuali programmate (Dicembre ed aprile). 

✓ Colloqui su delucidazioni in merito al Documento di Valutazione (febbraio e giugno). 

✓ Colloqui individuali possono essere richiesti dai genitori e/o dagli insegnanti, anche in altre occasioni, per 

problematiche relative ai singoli alunni. 

È possibile avere copia delle prove scritte facendo formale richiesta di accesso agli atti. Nelle verifiche scritte, al fine 

di rendere trasparente l’assegnazione del voto, devono essere esplicitati gli indicatori valutati, il punteggio attribuito 

ad ogni esercizio/indicatore e la correlazione tra questi e il voto. La scuola si deve fare carico di assicurare alle 

famiglie una tempestiva informazione sul processo di apprendimento e la valutazione dei propri figli nel pieno 

rispetto delle norme vigenti sulla privacy (il nuovo regolamento sulla privacy, il GDPR/2018) 
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CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

Scuola Primaria  

 

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado è disposta anche in 

presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l’alunno viene 

ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto pari a 

5/10 in una o più discipline da riportare nel documento di valutazione. Solo in casi eccezionali e comprovati da 

specifica motivazione i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo 

delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva con decisione assunta all' unanimità.  

La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica motivazione e si concepisce:  

• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati 

ai ritmi individuali;  

• come evento accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  

Il Collegio considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registri la seguente condizione:  

• assenza o gravi carenze delle abilità di base necessarie per la costruzione di apprendimenti successivi (letto-scrittura, 

calcolo, logica matematica), pur in presenza di documentati interventi di recupero e dell’attivazione di percorsi 

individualizzati che non si siano rivelati produttivi. Pertanto, l’alunno non ammesso deve avere un livello di 

apprendimento al di sotto del Livello NON PIENAMENTE RAGGIUNTO.  

 

Scuola Secondaria di I Grado  

Prima di ogni valutazione di ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato occorre verificare la validità 

dell’anno scolastico in base al numero di ore di assenze, che non dovrà superare il tetto massimo di ¼ previsto dalla 

normativa, DPR 22 giugno 2009, n. 122 e C. M. 4 marzo 2011, n. 20, riferito al calendario scolastico dell’istituto. 

È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline 

e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale. Le deroghe al monte ore annuale previste dall’istituto, 

per l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione, in presenza di elementi 

di valutazione positivi, riguardano:  

• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 
• Validità dell’anno scolastico degli alunni stranieri: il calcolo del monte ore partirà da momento dell’iscrizione 
Non si prevede l’ammissione alla classe successiva in presenza di:  

• un numero pari o superiori a 3 o 4 insufficienze gravi nelle discipline, pur avendo applicato strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento mediante documentati interventi di recupero e attivazione di percorsi 

individualizzati che non si siano rivelati produttivi;  

• un processo formativo in termini di progressi;  

• nello sviluppo culturale, non ancora conseguito; 

• nello sviluppo personale, non ancora conseguito;  

• nello sviluppo sociale, non ancora conseguito.  

 

 

ESAME DI STATO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE  
 

La finalità è:  

• verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunno;  

• ha funzione orientativa.  

Voto di ammissione all’esame di Stato  

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di Classe con un voto in decimi, 

senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunno in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti. Tale voto non è una semplice media aritmetica 

e viene calcolato in base ai seguenti criteri: 

• percorso del triennio 30% ( 15% per ciascuno dei primi due anni) 
• Cittadinanza e Costituzione / non cognitivo 20% 
• Media dei voti della classe terza 50% 
Struttura dell’esame di Stato. 

L’Esame di Stato del I ciclo di istruzione prevede tre prove scritte:  

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della 

stessa lingua;  
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b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere 

studiate (gli alunni DSA con certificazione di esonero dalla prova scritta svolgono una prova orale) 

In riferimento alla prova scritta di Lingue straniere, quest’ultima accerterà le competenze di comprensione e 

produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio 

d'Europa secondo i seguenti LIVELLI:  

• A2 per l'inglese;  

• A1 per la seconda lingua comunitaria.  

Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e  le competenze acquisite, ma anche il livello di 

padronanza di competenze trasversali ( le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico 

e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline); tiene conto anche delle competenze 

connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.  

Valutazione finale  

Il voto finale è dato dalla media arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra voto di 

ammissione e media calcolata senza arrotondamenti delle prove d’esame (scritti e colloquio). Per superare l’esame il 

voto finale deve essere almeno pari a sei decimi. 

LODE  

La lode è un riconoscimento eccezionale. In base a criteri stabiliti nella seduta plenaria preliminare viene poi attribuita 

dalla Commissione plenaria in sede di Ratifica finale.   

 

A conclusione del percorso del Primo Ciclo di Studio viene redatta la Certificazione delle Competenze che include i 

corsi di ampliamento dell’offerta formativa a cui l’alunno ha partecipato con profitto.  

 

VALUTAZIONE E STRUMENTI VALUTATIVI NELLA SCUOLA PRIMARIA A PARTIRE 

DALL’A.S. 2020/2021 
 

Precisazioni in riferimento all’ Ordinanza Ministeriale N°172 del 4 Dicembre 2020 e Linee Guida 

 

In data 4 Dicembre 2020 è stata firmata e inviata alle scuole l’Ordinanza che prevede il giudizio descrittivo al posto 

dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della scuola Primaria, secondo quanto stabilito dal Decreto 

Scuola approvato a giugno. 

Il nuovo impianto valutativo è stato individuato alla luce delle disposizioni previste dal Decreto per superare il voto 

numerico e introdurre il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo, Educazione civica compresa. Questo cambiamento ha l’obiettivo di rendere la valutazione sempre più 

trasparente e in linea con il percorso di apprendimento degli studenti. 

Pertanto, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 

espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento 

trasversale di Educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 

prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi 

descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo di Istituto e sono correlati a differenti 

livelli di apprendimento.  

 

 

VALUTAZIONE ESTERNA 
 

INVALSI  

L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di seguito 

denominato «Istituto», è un Ente Pubblico di Ricerca, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, 

contabile, patrimoniale e finanziaria. L’Istituto è, inoltre, parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema 

educativo di istruzione e formazione, di seguito denominato «SNV», disciplinato dal Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, di cui assicura il coordinamento funzionale. Annualmente, predispone i testi della 

nuova prova scritta, a carattere nazionale, per verificare i livelli generali e specifici di apprendimento degli studenti 

della Scuola Primaria e delle scuole superiori di I e II grado. 

Sul sito web è pubblicato l’allegato completo sulla Valutazione  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato l’adozione di criteri di valutazione condivisi per il comportamento da adottare 

nella valutazione intermedia e finale.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

I docenti di IRC e i docenti a cui è stato assegnato l’insegnamento delle ore alternative all'IRC utilizzeranno i criteri 

di valutazione degli apprendimenti sotto forma di giudizio e non di scala valutativa in decimi.  Per tutti gli altri 

docenti la valutazione è espressa in decimi. Segue tabella: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Indicatori: competenze, conoscenze, abilità.  

 

LIVELLO  

 

VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 

GIUDIZIO 

 

DESCRITTORI ANALITICI 

NON 

RAGGIUNTO 

4/10  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Mancato raggiungimento degli obiettivi proposti. 

Competenze non acquisite. L’alunno non applica e 

non sa spiegare concetti / procedimenti / strategie. 

Presenza di lacune gravi e diffuse. 

NON 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 

5/10 INSUFFICIENTE Parziale e frammentaria acquisizione degli 

obiettivi minimi. Competenze acquisite 

parzialmente. L’alunno ha difficoltà nell’applicare 

e nello spiegare concetti / procedimenti / strategie. 

Presenza di lacune diffuse. 

INIZIALE 6/10 SUFFICIENTE Acquisizione dei soli obiettivi fondamentali. 

Competenze essenzialmente acquisite. L’alunno 

comprende, applica e spiega sommariamente 

concetti / procedimenti / strategie in modo 

sufficientemente corretto; è parzialmente 

autonomo in situazioni simili, semplici e/o guidate 

di apprendimento. 

BASE 7/10 DISCRETO Raggiungimento adeguato degli obiettivi proposti. 

Competenze complessivamente acquisite. 

L’alunno comprende, applica e spiega concetti / 

procedimenti / strategie in modo globalmente 

sicuro e corretto. Dimostra autonomia e capacità di 

trasferire le conoscenze in contesti noti 

INTERMEDIO 8/10 BUONO Completo raggiungimento degli obiettivi. 

Competenze acquisite. L’alunno comprende, 

applica e spiega concetti / procedimenti / strategie 

in modo corretto. Manifesta autonomia e capacità 

di trasferire le competenze in contesti noti, 

possiede una adeguata proprietà di linguaggio, sa 

esprimere valutazioni personali e critiche. 

AVANZATO 9/10 DISTINTO Raggiungimento completo e sicuro di tutti gli 

obiettivi. Competenze pienamente acquisite. 

L’alunno comprende, applica spiega e rielabora 

personalmente concetti / procedimenti / strategie in 

modo sicuro e corretto denotando senso critico; è 

autonomo in situazioni di apprendimento e 

possiede una buona proprietà di linguaggio. Valuta 

sia la pertinenza del proprio lavoro sia il proprio 

processo di apprendimento. 
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10/10 OTTIMO Ha piena padronanza degli obiettivi tanto da esser 

capace di trasferirli autonomamente anche in 

situazioni nuove di apprendimento. L’alunno 

comprende, applica e spiega concetti / 

procedimenti / strategie in modo sicuro e corretto 

denotando spiccato senso critico nonché capacità 

di rielaborazione creativa, originale e puntuale dei 

vari argomenti. Possiede un’ottima proprietà di 

linguaggio 

 

La valutazione quadrimestrale intermedia e finale è effettuata tramite un giudizio che serve per accertare in che 

misura sono stati raggiunti gli obiettivi ed esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto 

sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Scheda di osservazione sistematica 

Il giudizio corrisponde alla somma dei punteggi assegnati ai diversi aspetti osservabili sotto riportati       (da 0 a 2), 

ovvero:     

    

Molto = 2 punti                    Abbastanza = 1 punto                            Poco = 0 punti 

 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA 

 

COMPETENZA 

IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Scuola Primaria: 

✓ Rispetta le regole fondamentali della convivenza civile.  

✓ Agisce consapevolmente ponendosi in maniera positiva verso gli altri. 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

✓ Partecipa in modo costruttivo ed efficace alla vita sociale e civile. 

COMPETENZE 

CHIAVE 
Indicatori Punti 

1° Q 
Punti 

2° Q 

 

AGIRE IN 

MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Conosce e rispetta le norme previste dal Regolamento di Istituto e le regole 

di civile convivenza 

  

Mostra senso di responsabilità in ordine ai propri doveri e impegni scolastici   

Utilizza in modo corretto strutture e sussidi della scuola   

Ha cura di sé e del proprio materiale   

 

COLLABORARE 

PARTECIPARE 

 

 

Si relaziona con i coetanei confrontandosi in modo corretto, costruttivo e 

comprensivo 

  

Si relaziona con gli adulti in modo corretto e rispettoso   

Sa collaborare con gli altri e aiutare chi è in difficoltà   

Rispetta le diversità esistenti nel gruppo 

 

  

Partecipa attivamente a tutte le attività scolastiche ed educative, formali e 

non formali 

  

RISOLVERE I 

PROBLEMI 

Affronta le situazioni problematiche mostrando maturità e capacità di 

misurarsi con le novità e gli imprevisti 

  

                                                                                                                          TOTALE PUNTI    
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Tabella di assegnazione del giudizio in base al punteggio ottenuto 

GIUDIZIO SINTETICO PUNTI 1°Q 2°Q 

Corretto e responsabile Da 17 a 20   

Corretto Da 13 a 16   

Abbastanza corretto Da 9 a 12   

Poco corretto Da 5 a 8   

Non corretto Da 0 a 4   

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

PUNTEGGI ASSEGNATI GIUDIZIO VOTO 

DA  17 A 20 CORRETTO E RESPONSABILE 10 

DESCRITTORE DI GIUDIZIO 

 

• Conosce e rispetta sempre le norme previste dal Regolamento d’Istituto e le regole di civile convivenza 

• Mostra sempre senso di responsabilità in ordine ai propri doveri e impegni scolastici 

• Utilizza sempre in modo corretto strutture e sussidi della scuola 

• Ha sempre cura di sé e del proprio materiale 

• Si relaziona sempre con i coetanei confrontandosi in modo corretto, costruttivo e comprensivo 

• Si relaziona sempre con gli adulti in modo corretto e rispettoso 

• Sa collaborare sempre con gli altri e aiutare chi è in difficoltà 

• Rispetta sempre le diversità esistenti nel gruppo 

• Partecipa sempre attivamente a tutte le attività scolastiche ed educative, formali e non formali 

• Affronta sempre le situazioni problematiche mostrando maturità e capacità di misurarsi con le novità e gli 

imprevisti 

PUNTEGGI ASSEGNATI GIUDIZIO VOTO 

DA  13 A 16 CORRETTO  9-8 

DESCRITTORE DI GIUDIZIO 

 

• Conosce e rispetta molto le norme previste dal Regolamento d’Istituto e le regole di civile convivenza 

• Mostra molto senso di responsabilità in ordine ai propri doveri e impegni scolastici 

• Utilizza in modo molto corretto strutture e sussidi della scuola 

• Ha molto cura di sé e del proprio materiale 

• Si relaziona con i coetanei confrontandosi in modo molto corretto, molto costruttivo e molto comprensivo 

• Si relaziona con gli adulti in modo molto corretto e molto rispettoso 

• Sa collaborare molto con gli altri e aiutare molto chi è in difficoltà 

• Rispetta molto le diversità esistenti nel gruppo 

• Partecipa molto attivamente a tutte le attività scolastiche ed educative, formali e non formali 

• Affronta le situazioni problematiche mostrando molta maturità e molta capacità di misurarsi con le novità e 

gli imprevisti 

 

 

PUNTEGGI ASSEGNATI GIUDIZIO VOTO 

DA  9 A 12 ABBASTANZA   CORRETTO  7-6 

DESCRITTORE DI GIUDIZIO 

 

• Conosce e rispetta abbastanza le norme previste dal Regolamento d’Istituto e le regole di civile convivenza 

• Mostra abbastanza senso di responsabilità in ordine ai propri doveri e impegni scolastici 

• Utilizza in modo abbastanza corretto strutture e sussidi della scuola 

• Ha abbastanza cura di sé e del proprio materiale 
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• Si relaziona con i coetanei confrontandosi in modo abbastanza corretto, abbastanza costruttivo e 

abbastanza comprensivo 

• Si relaziona con gli adulti in modo abbastanza corretto e abbastanza rispettoso 

• Sa collaborare abbastanza con gli altri e aiutare abbastanza chi è in difficoltà 

• Rispetta abbastanza le diversità esistenti nel gruppo 

• Partecipa abbastanza attivamente a tutte le attività scolastiche ed educative, formali e non formali 

• Affronta le situazioni problematiche mostrando abbastanza maturità e abbastanza capacità di misurarsi con 

le novità e gli imprevisti 

 

PUNTEGGI ASSEGNATI GIUDIZIO VOTO 

DA 5 A 8 POCO   CORRETTO  5 

DESCRITTORE DI GIUDIZIO 

Conosce e rispetta poco le norme previste dal Regolamento d’Istituto e le regole di civile convivenza 

Mostra poco senso di responsabilità in ordine ai propri doveri e impegni scolastici 

Utilizza in modo poco corretto strutture e sussidi della scuola 

Ha poco cura di sé e del proprio materiale 

Si relaziona con i coetanei confrontandosi in modo poco corretto, poco costruttivo e poco comprensivo 

Si relaziona con gli adulti in modo poco corretto e poco rispettoso 

Sa collaborare poco con gli altri e aiutare poco chi è in difficoltà 

Rispetta poco le diversità esistenti nel gruppo 

Partecipa poco attivamente a tutte le attività scolastiche ed educative, formali e non formali 

Affronta le situazioni problematiche mostrando poco maturità e poco capacità di misurarsi con le novità e gli 

imprevisti 

 

 

PUNTEGGI ASSEGNATI GIUDIZIO VOTO 

DA  0 A 4 NON CORRETTO  4 

DESCRITTORE DI GIUDIZIO 

Conosce, ma non rispetta le norme previste dal Regolamento d’Istituto e le regole di civile convivenza 

Non mostra senso di responsabilità in ordine ai propri doveri e impegni scolastici 

Non utilizza in modo corretto strutture e sussidi della scuola 

Non ha cura di sé e del proprio materiale 

Non si relaziona con gli adulti in modo corretto e rispettoso 

Si relaziona con i coetanei confrontandosi in modo non corretto e non costruttivo 

Non sa collaborare con gli altri e aiutare chi è in difficoltà 

Non sa rispettare le diversità esistenti nel gruppo 

Non partecipa attivamente a tutte le attività scolastiche ed educative, formali e non formali 

Affronta con difficoltà le situazioni problematiche non mostrando capacità di misurarsi con le novità e gli imprevisti 
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

“Uguaglianza significa che tutti hanno diritto di essere diversi l’uno dall’altro” 

(Umberto Eco, in Meschini M., 2008). 

 

Per tutelare le differenze individuali, la nostra scuola prevede, nella quotidianità delle azioni e degli interventi, la 

possibilità di fornire risposte diverse ad esigenze educative differenti valorizzando ciascuno. In tal senso, la presenza 

di alunni con bisogni educativi speciali è un’opportunità di sviluppo culturale e personale per l’intera comunità 

scolastica. Per favorire il processo d’inclusione l’Istituto la scuola si propone di: 

 

MIGLIORARE il livello di inclusione della scuola, coordinando tutte le iniziative per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali tramite una strategia che accresca la capacità della scuola di rispondere ai bisogni delle diversità 

GARANTIRE l’effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili, attraverso la 

cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza 

OFFRIRE uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie a una didattica efficace da 

esplicitare nelle diverse situazioni 

INDICARE gli interventi ritenuti necessari per affrontare le problematiche relative all’inclusività degli alunni con 

difficoltà di apprendimento, disagio comportamentale, disturbi specifici dell'apprendimento, diverse abilità 

STABILIRE le funzioni dei diversi attori del processo di integrazione degli alunni al fine di contribuire, con le 

diverse professionalità, alla presa in carico della persona in situazione di handicap o in difficoltà, per una 

collaborazione sinergica 

COLLABORARE con la ASL, in un’ottica di prevenzione dei disagi adolescenziali, e curare i rapporti con i servizi 

sociosanitari territoriali e le istituzioni deputate 

 

 

La pianificazione delle azioni della scuola per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

 

Destinatari  Azioni Tempi  Soggetti coinvolti  

 

Componenti 

del GLI 

Due riunioni del GLI:  

• predisposizione degli obiettivi da 

perseguire e le attività da porre in 

essere; 

• verifica dei risultati raggiunti. 

 

• Ottobre 

• Giugno 

Dirigente Scolastico, FS 

Inclusione, 

psicopedagogista, ATA, 

genitori, figura dell’ASL 

RM 3, docenti di Sostegno 

di Istituto.  

Docenti  Nomina funzione strumentale   Settembre  Docenti  

GIT  Compilazione organico insegnanti di sostegno Giugno/ Ottobre FS inclusione, DS 
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Alunni nel 

passaggio tra 

ordini di 

scuola  

-Acquisizione/diffusione delle 

informazioni/certificazioni sugli alunni BES in 

ingresso/uscita tramite colloqui con i docenti 

tra i diversi ordini di scuola e con la famiglia. 

 

-Modulistica di iscrizione alla scuola e 

Regolamento di Istituto redatti anche in lingua 

inglese per alunni stranieri. 

 

- Programmazione di attività di accoglienza da 

svolgersi nei primi 15 gg di scuola. 

 

-Attività di orientamento con il coinvolgimento 

attivo delle famiglie. 

 

- Passaggio di informazioni tra i tre ordini di 

scuola a prescindere dall’appartenenza al 

nostro Istituto al fine di ottimizzare 

l’organizzazione dell’accoglienza e per far sì 

che la formazione delle classi sia 

effettivamente rispondente alle esigenze di tutti 

gli alunni. 

 

Intero anno 

scolastico  

Docenti Commissione 

Continuità ed 

orientamento  

Docenti 

curricolari e 

sostegno, 

Coordinatore 

sostegno, FS  

Corsi di formazione  Intero anno 

scolastico 

Enti accreditati. 

Corsi di formazione 

attivato da CTS “A. 

Leonori” di Roma 

Docenti, 

genitori, 

alunni  

sportello d’ascolto in sede e on line Intero anno 

scolastico 

Operatori dell’IDO 

(Istituto di Ortofonologia 

Italiano) 

Alunni 

secondaria di 

primo grado  

“Laboratorio di Musicoterapia” Intero anno 

scolastico 

Docenti di Istituto 

specializzati.  

 Programmare incontri di continuità tra i diversi 

ordini di scuola.  

 

  

Componenti 

GLHO 

 

Due riunioni GLHO per la verifica periodica 

andamento dei piani personalizzati e livello di 

inclusione alunni BES  

Da Novembre a 

Maggio 

Docenti di classe, docenti di 

sostegno, genitori, operatori 

dell’ASL o di altro Ente 

accreditato 

Stockholder Prevedere nella progettazione per l’ampliamento 

dell’offerta formativa, afferenti a tutte le Aree di 

potenziamento del PTOF, gli obiettivi attesi per 

l’effettiva inclusività dei singoli progetti  

Settembre/Ottobre Docenti  

Studenti 

diversamente 

abili  

 

Colloquio preliminare la famiglia (e/o altre figure 

adulte di riferimento) per valutare la funzionalità 

della scelta dell'Istituto nella prospettiva della 

massima valorizzazione delle potenzialità della 

ragazza/del ragazzo; contestuale individuazione 

delle risorse umane e materiali necessarie come 

precondizione per l'inserimento efficace.  

Intero anno scolastico  Dirigente scolastico, 

Vicepreside, FS Inclusione  

Nel caso al colloquio faccia seguito l'iscrizione 

all'Istituto gestione procedure previste per la richiesta 

delle risorse umane e il reperimento di quelle 

materiali  

Intero anno scolastico  Dirigente scolastico, FS 

Inclusione  
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Supporto ai docenti da parte del docente incaricato 

del coordinamento delle azioni per l’inclusione  

Intero anno scolastico  FS Inclusione  

Per ogni alunno sono previsti 2 incontri (uno a 

quadrimestre) dei docenti con gli operatori dell’ASL 

o di altro Ente accreditato e con i genitori. 

2 volte all’anno Docenti di classe, genitori, 

operatori dell’ASL o di altro 

Ente accreditato  

Stesura del PEI e del Piano di Funzionamento Entro il 30 novembre  Docenti di classe 

Consegna del PEI e del Piano di Funzionamento (in 

vigore dall’ 1 Gennaio 2019 e comprende la diagnosi 

funzionale e il profilo dinamico-funzionale) con 

contestuale firma per accettazione; consegna di un 

secondo originale, firmato, al docente incaricato del 

coordinamento delle azioni per l’inclusione. 

Entro il 30 novembre 

(o successivamente se 

la certificazione viene 

consegnata in corso 

d’anno)  

Docenti, genitori, FS 

Inclusione 

Studenti e  

studentesse con 

DES- 

DISTURBI 

EVOLUTIVI 

SPECIFICI  

(DSA - DHD-

borderline- 

disturbi spettro 

autistico lieve- 

deficit del 

linguaggio. 

Deficit della 

sfera non 

verbale)   

 

In presenza di una certificazione di DSA rilasciata da 

soggetto accreditato predisposizione di un Piano 

didattico personalizzato (PDP), dopo un periodo di 

osservazione da parte dei docenti della classe e una 

negoziazione dei contenuti con chi esercita la potestà 

genitoriale.  

Intero anno scolastico 

in quanto la 

certificazione 

potrebbe essere 

consegnata in corso 

d’anno.  

 

Docenti di classe  

Consegna del PDP ai genitori con contestuale firma 

per accettazione; consegna di un secondo originale 

firmato al docente incaricato del coordinamento delle 

azioni per l’inclusione. 

Ottobre e 

successivamente se la 

certificazione viene 

consegnata in corso 

d’anno.  

Docenti, genitori, FS 

Inclusione 

Supporto ai docenti da parte del docente incaricato 

del coordinamento delle azioni per l’inclusione  

Intero anno scolastico  FS Inclusione  

Studenti e 

studentesse con 

bisogni 

educativi 

speciali (BES) 

non 

riconducibili ai 

casi precedenti  

 

Su richiesta dei docenti e/o della famiglia e/o  

gestione di un colloquio per discutere sulle difficoltà 

riscontrate.  

  

Intero anno scolastico Docenti di classe , genitori,  

Predisposizione di un Piano didattico personalizzato, 

a cura del coordinatore e dei docenti della classe 

individuata. 

Intero anno scolastico  Docenti di classe 

 Consegna del PDP ai genitori con contestuale firma 

per accettazione; consegna di un secondo originale 

firmato al docente incaricato del coordinamento delle 

azioni per l’inclusione. 

Intero anno scolastico 

in quanto la 

certificazione 

potrebbe essere 

consegnata in corso 

d’anno 

Docenti di classe, genitori 

FS Inclusione 

Consegna del PDP originale firmato alla segreteria 

didattica per conservazione nel fascicolo personale 

dello studente 

Intero anno scolastico 

in quanto la 

certificazione  

potrebbe essere 

consegnata in corso 

d’anno 

 FS Inclusione 

Supporto ai docenti da parte del docente incaricato 

del coordinamento delle azioni per l’inclusione  

Intero anno scolastico  FS Inclusione  

Studenti 

stranieri  

 

Colloquio preliminare con le famiglie o altre figure 

di riferimento per una prima rilevazione del percorso 

formativo pregresso, dei conseguenti crediti, del 

livello di competenza linguistica in Italiano;  

 Dirigente Scolastico, 

Vicepreside, FS Inclusione 

Individuazione della classe di possibile inserimento 

e della modalità più efficace, anche in relazione alla 

fase dell'anno scolastico (inserimento come 

“uditore” e piena iscrizione a partire dall'anno 

successivo, inserimento da subito anche in corso 

 Dirigente Scolastico, 

Vicepreside, FS Inclusione 
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Sul sito web è pubblicato l’allegato completo sull’ Inclusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'anno, frequenza parallela di corso di Italiano per 

stranieri) 

Predisposizione, sulla base di quanto concordato 

durante il colloquio preliminare e di quanto emerso 

nel primo periodo di frequenza, a cura del 

coordinatore e dei docenti della classe individuata, 

di un Piano Didattico Personalizzato  

Intero anno scolastico 

in quanto la 

certificazione 

potrebbe essere 

consegnata in corso 

d’anno 

Docenti 

Consegna del PDP ai genitori con contestuale firma 

per accettazione; consegna di un secondo originale 

firmato al docente incaricato del coordinamento delle 

azioni per l’inclusione. 

Intero anno scolastico 

in quanto la 

certificazione 

potrebbe essere 

consegnata in corso 

d’anno 

Docenti, genitori FS 

Inclusione 

Consegna del PDP originale firmato alla segreteria 

didattica per conservazione nel fascicolo personale 

dello studente 

Intero anno scolastico 

in quanto la 

certificazione 

potrebbe essere 

consegnata in corso 

d’anno 

 FS Inclusione 

Supporto ai docenti da parte del docente incaricato 

del coordinamento delle azioni per l’inclusione  

Intero anno scolastico  FS Inclusione  

Alunni in 

ospedale e per 

istruzione 

domiciliare 

Stesura di un progetto formativo  Intero anno scolastico  Docenti di classe, FS, 

Genitori 

Alunni adottati  Stesura di un progetto formativo  Intero anno scolastico  Docenti di classe, FS, 

Genitori, Ins.te Alessandra 

Prili (Referente di Istituto) 
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AZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALLA FUNZIONE STRUMENTALE 

DELL'AREA 4- INCLUSIONE 2019-2020 

Le Funzioni Strumentali INCLUSIONE, previa candidatura, vengono nominate annualmente dal Ds dopo 

l’approvazione del Collegio dei Docenti. Per il nostro istituto le funzioni sono n.2: 

FS inclusione infanzia/primaria  

FS inclusione secondaria di primo grado.  

Il progetto Inclusione si pone come finalità di favorire diffusione ed efficacia delle strategie inclusive attraverso il 

monitoraggio in itinere dei “progetti di vita” degli allievi che presentano Bisogni Educativi Speciali, avendo cura di 

allacciare tutti i rapporti necessari per una loro effettiva integrazione scolastica. Le Funzioni Strumentali per 

l'Inclusione si occupano in generale delle seguenti azioni:  

✓ Curano il rapporto con gli Enti del territorio (Comune, ASL, Associazioni Private, Regione Lazio ecc.…), 

CTS.  

✓ Svolgono incontri di consulenza con i colleghi e con i genitori su problematiche collegate all'inclusione. 

✓ Rilevano le situazioni di Bisogno Educativo Speciale delle tre Aree (Disabilità, DSA, altri BES non 

certificati). 

✓ Organizzano e coordinano gli interventi mirati all'inclusione degli alunni.  

✓ Valutano il livello di inclusività di Istituto.  

✓ Predispongono il PAI (Piano Annuale per l'Inclusione) da far approvare in sede di Collegio Docenti.  

 

Azioni   

Le azioni si vanno a definire nelle tre sotto aree di intervento:   

AREA Disabilità  

✓ Adottare modalità comuni di intervento degli insegnanti di sostegno (realizzare un fascicolo personale per 

ogni alunno, confrontare metodologie e strumenti anche mediante incontri del Dipartimento H). 

✓ Coordinare l'organizzazione e l'azione degli educatori (verificare la valenza educativo didattica di orari, 

discipline e interventi). 

✓ Analizzare, verificare e valutare i percorsi progettati (realizzare incontri di confronto, condivisione e 

discussione del GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, e del GLI-H).  

✓ Analizzare documenti prodotti da enti esterni e produrre strumenti metodologici comuni di riferimento 

(curricolo verticale di obiettivi e competenze; quaderno operativo, PEI su base ICF).  

✓ Informare i docenti e promuovere incontri di formazione organizzati da altri enti (piano di formazione del 

CTI, del CTS, di altre agenzie). 

✓ Convocare e presiedere le riunioni del gruppo H, nel caso di delega del Dirigente Scolastico. 

✓ Collaborare con il dirigente scolastico e il GLH d’Istituto per l’assegnazione degli alunni alle classi di 

riferimento e delle relative ore di sostegno. 

✓ Organizzare e programmare gli incontri tra scuola e famiglia. 

✓ Collaborare con agenzie coinvolte (organizzare gli appuntamenti per incontrare specialisti ASL, servizi 

sociali, enti locali, cooperative sociali, enti ONLUS, CTS).  

✓ Consolidare il coinvolgimento dell’Amministrazione Locale nel GLI-H. 

✓ Estendere il coinvolgimento degli specialisti nel GLI-H.  

✓ Programmare incontri di continuità con docenti di scuole di ordine e grado contigui.  

✓ Supportare i CdC/Team per l’individuazione di casi di alunni BES. 

✓ Raccogliere, analizzare la documentazione (certificazione diagnostica/ segnalazione) aggiornando il 

fascicolo personale e pianificare attività/progetti/strategie ad hoc. 

✓ Partecipare ai CdC/Team, se necessario, e fornire collaborazione/consulenza alla stesura di PDP e PEI. 

✓ Organizzare momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento sulla base delle necessità rilevate 

all’interno dell’Istituto.  

✓ Collaborare con le altre FS di Istituto. 

✓ Fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti. 

 

AREA DSA 

✓ Favorire la diagnosi precoce di alunni con DSA e ampliare l'utilizzo di strategie inclusive (attuare iniziative 

di monitoraggio della lettoscrittura nelle classi prima e seconda della Scuola Primaria, diffondere il metodo 

sillabico, rilevare precocemente casi di potenziale DSA ed avviare la procedura di valutazione).  

✓ Fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un 

intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato. 
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✓ Collaborare, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con 

alunni con DSA. 

✓ Diffondere e pubblicizzare le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento. 

✓ Fornire informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento 

per le tematiche in oggetto. 

✓ Fornire informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di 

DSA.  

✓ Offrire supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione. 

✓ Curare la dotazione di sussidi all’interno dell’Istituto. 

✓ Fungere da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti, operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie 

formative accreditate nel Territorio. 

✓ Informare eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA. 

 

AREA altri BES  

✓ Rilevare le situazioni con altre esigenze speciali dell'Istituto, informare i coordinatori. 

✓ Elaborare un PDP di Istituto e diffonderne l’applicazione. 

✓ Coordinare e tenere monitorate le azioni degli educatori/alfabetizzatori per condividere scelte 

metodologiche e didattiche con i team docenti.  

✓ Monitorare, verificare e valutare a fine anno gli interventi attuati. 

✓ Porsi come punto di riferimento nel caso di segnalazioni della Tutela Minori e del Servizio di Assistenza 

Sociale del Comune di appartenenza e dei Comuni limitrofi. 

 

Sinteticamente si può definire la Funzione Strumentale Inclusione come la figura che si prefigge di conoscere tutti 

gli interventi programmati per i bambini con H/DSA e altri BES inseriti nell’Istituto e le decisioni prese per rendere 

più rispondente alla realtà educativa-cognitiva e relazionale il progetto di vita di tali soggetti. Lavora in stretta 

collaborazione con gli insegnanti di sostegno e di classe/sezione per informare la Dirigenza delle situazioni. 
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IDO ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA: GIOVANI DOMANI 
 

Nell’Istituto è attivo uno Sportello di Ascolto per studenti, genitori e docenti promosso  

dall'Istituto di Ortofonologia di Roma, in collaborazione con il portale DIREGIOVANI.IT 

 La dott.ssa Ferrazzoli riceve su appuntamento. Le azioni sono le seguenti:  

• Attivazione di uno sportello scolastico a cadenza quindicinale mirato ad accogliere i ragazzi con 

problematiche inerenti difficoltà relazionali, la sessualità, le dinamiche familiari, il rapporto con 

compagni e docenti, l’immagine di sé, la tolleranza e il rispetto degli altri. 

• Apertura di uno sportello su appuntamento per i genitori che desiderano avere un confronto rispetto 

a tematiche inerenti i propri figli. 

• Apertura dello sportello per i docenti su tematiche riguardanti gli alunni. 

• Somministrazione di almeno 1 questionario (in forma anonima e sempre in accordo con il dirigente 

scolastico) nel corso dell’anno. 

• Elaborazione e restituzione dei dati raccolti. 

• n° 2 incontri in assemblea plenaria di sostegno alla genitorialità per le famiglie della scuola 

dell’Infanzia. 

• Possibilità di interventi in classe sui temi inerenti lo star bene a scuola e le dinamiche relazionali 

all’interno del gruppo classe, la gestione delle emozioni, l’implementazione della didattica alternativa 

nelle classi ove sono presenti alunni ad alto potenziale al fine di stimolare il potenziale cognitivo-

creativo a seconda della richiesta delle insegnanti. 

• Sportello di Ascolto sul web tramite il portale  messo a disposizione dal sito www.diregiovani.it 

(sportellodocenti@diregiovani.it; sportellostudenti@diregiovani.it) con personale esperto disponibile 

per i ragazzi tra cui anche psicoterapeuti dell’équipe  

• dell’IdO (Istituto di Ortofonologia) che rispondono alle domande. 

• Partecipazione al giornale on-line “La scuola fa notizia” (giornale che riceve contributi a livello 

nazionale da molte scuole). 

• Libero coinvolgimento della scuola a partecipare alle campagne di prevenzione che verranno proposte 

nel corso dell'anno. 

• Screening gratuito per l’individuazione degli alunni ad alto potenziale. 

Obiettivi: 

✓ Assicurare l’opportunità di sviluppare le potenzialità in ambito scolastico, relazionale e sociale. 

✓ Sviluppare e sostenere competenze emotive. 

✓ Facilitare la libera espressione con modalità costruttive 

✓ Sostenere e stimolare la curiosità e la motivazione. 

✓ Approfondire la conoscenza di sé stessi per migliorare i rapporti interpersonali 

 

 

Sul sito web è presente l’informativa completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:sportellodocenti@diregiovani.it
mailto:sportellostudenti@dirgiovani.it
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REFERENTI DI PLESSO 

 

 

INFANZIA 

VIA MENZIO 

 

PRIMARIA VIA 

EURIPIDE 

 

PRIMARIA 

VIA GHIGLIA 

 

SECONDARIA 

VIA STESICORO 

 

Ins.te Ilaria Corsale 

  

Ins.te Elena Zobbi 

 

Ins.te Martina 

Mazzella 

 

Prof.ssa Loredana 

Pantano  

 

Direttore Generale dei Servizi Amministrativi 

 Dott.ssa Sola Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 4 

 ORGANIZZAZIONE 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Viviana Ranucci 
 

 

 

 Primo Collaboratore Vicario 

del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fernanda Adalgisa Turrisi 

 

 

Secondo Collaboratore 

del Dirigente Scolastico 

Ins.te Rosanna Burchietti  
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FUNZIONI STRUMENTALI  

AREA 1  AREA 2  AREA 3  AREA 4  

              PTOF 

PROGETTI, 

VALUTAZIONE, 

AUTOVALUTAZIONE, 

RAPPORTI CON IL      

TERRITORIO 

FORMAZIONE 

 

CONTINUITÀ ED 

ORIENTAMENTO 

 

INCLUSIONE 

 

 

 

 

Prof.ssa Caterina Falcone 

 

Prof.ssa Barbara  

Del Quondam 

 

Prof.ssa Mariangela 

Ridolfo 

Primaria: 

 Ins.te Maria Celeste 

 Di Luca 

Secondaria: 

Prof.ssa Isabella Bianco 

 

 

 GRUPPI DI LAVORO E REFERENTI 

 

INCARICO 

 

 

REFERENTE 

 

Gruppo di lavoro/ 

Commissione  

 

TEAM DIGITALE Prof.ssa Martina Sbrana 

(ANIMATORE DIGITALE) 

Prof.ssa Cristiana Letizia 

D’Alessandro, 

Prof. Valerio Masella, 

Ins.te Martina Mazzella, 

Ins.te Isabella Di Sauro,  

Ins.te Francesca Gottardelli, 

Prof.ssa Paola Marzano.  

Prof.ssa Carmen Cataldo  

Ins.te Patrizia Musco  

 

SITO WEB Ins.te Mariangela Coppola  / 
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COMMISSIONE 

RILEVAZIONE  

ESITI SCOLASTICI ED 

INVALSI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

Primaria:  

Ins.te Francesca Pace,  

Ins.te Anna Belcastro, 

Ins.te Giampiero Vitullo,  

Ins.te Maria Celeste Di Luca.  

Secondaria 

Prof.ssa Maria Rosaria 

Caramiello, 

Prof.ssa Ilaria Tinotti 

Prof.ssa Emanuela Fava,  

Prof.ssa Cristiana Letizia 

D'Alessandro. 

 

COMMISSIONE 

ORGANIZZAZIONE 

PROVE INVALSI 

 

 

Primaria:  

Ins.te Francesca Gottardelli 

 

Secondaria 

Prof.ssa Emanuela Fava 

 

NIV 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Ranucci 

FF SS, Animatore digitale, 

Referenti di plesso 

 

ORGANIZZAZIONE 

DIDATTICA  

 

Infanzia:  

Ins.te Tiziana De Angelis  

Primaria Ghiglia: 

Ins.te Marialuigia Iannotti 

Primaria Euripide 

Ins.te Elena Zobbi   

Secondaria:  

Prof. Valerio Masella (ORARIO)  

Prof. Italo Sbarra (SOSTITUZIONI)  

/ 
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REGISTRO 

ELETTRONICO 

 

 

Infanzia e Primaria: 

Ins.te Chiara Bollattino  

Secondaria: 

Prof. Valerio Masella  

/ 

CONTINUITÀ ED 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FS Continuità ed Orientamento 

Prof.ssa Mariangela Ridolfo 

Infanzia / Primaria 

Infanzia: 

Ins.te Rosa Galoppo 

Primaria classe 1:  

Ins.te Alessandra Cottini 

Ins.te Sabina Sansò  

Primaria/Secondaria 

Primaria classe 5: 

Ins.te Alessandra Prili  

FS Prof.ssa Mariangela Ridolfo 

PTOF  FS PTOF 

Prof.ssa Caterina Falcone 

Infanzia: 

Ins.te Tiziana De Angelis  

Primaria 

Ghiglia: 

Ins.te Anna Belcastro 

Secondaria: 

Prof.ssa Anna Maria Pisanti  

 

FORMAZIONE 

CLASSI  

/ Infanzia/ Primaria  

Infanzia: 

Ins.te Tiziana De Angelis  

Ins.te Carmen Rossi  

Ins.te Maria Celeste Di Luca 

Secondaria:  

Prof.ssa Ridolfo Mariangela 

Prof.Sbarra Italo  
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ELETTORALE  / Infanzia:  

Ins.te Rosa Galoppo 

Primaria  

Ghiglia: 

Ins.te Martina Mazzella  

Euripide: 

Ins.te Isabella Di Sauro 

Secondaria   

Prof.ssa Emanuela Fraternali 

 

TUTOR NEOASSUNTI Ins.te Daniela Silveri, 

Ins.te Chiara Bollattino, 

Prof.ssa Cristiana Letizia D’Alessandro. 

 

 

/ 

 

BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

 

 

Prof.ssa Fernanda Adalgisa Turrisi  

 

/ 

REFERENTE 

D’ISTITUTO 

EDUCAZIONE 

CIVICA  

Ins.te Giampiero Vitullo  / 

COMMISSIONE 

ESAMI ALUNNI 

PRIVATISTI  

 

 

Ins.te Carla Caccavale  

Ins.te Ilaria Monaci   

Ins.te Giampiero Vitullo 

/ 

REFERENTE  

DI ISTITUTO 

ANTICOVID 

Ins.te Maria Celeste Di Luca / 

CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO  

Prof. Carlo Sciascera 

 

/ 

ALUNNI ADOTTATI Ins.te Alessandra Prili  

 

/ 
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LABORATORI  

 

PLESSO  LABORATORI    

 

DOCENTI CONSEGNATARI DEI MATERIALI E 

DEI LABORATORI 

 

     EURIPIDE 

INFORMATICA Ins.te Isabella Di Sauro  

MUSICALE Ins.te Filotea Amati  

POLIVALENTE Ins.te Claudia Garofalo  

PALESTRA Ins.te Giampiero Vitullo  

 

     GHIGLIA 

INFORMATICA Ins.te Martina Mazzella  

MUSICALE Ins.te Rosanna Ciravegna  

POLIVALENTE Ins.te Maria Celeste Di Luca  

PALESTRA Ins.te Mariangela Coppola  

 

STESICORO 

INFORMATICA Prof.ssa Martina Sbrana  

MUSICALE Prof.ssa Fernanda Adalgisa Turrisi   

POLIVALENTE Prof.ssa Anna Palomba 

TEATRO Prof.ssa Elisa Brandimarte  

BIBLIOTECA Prof.ssa Isabella Bianco   

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Dipartimenti Disciplinari 

 

DISCIPLINA 

 

PRESIDENTI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

LETTERE Prof.ssa Maria Rosaria Caramiello 

LINGUE STRANIERE Prof.ssa Michela Brancucci 

SCIENZE E MATEMATICHE Prof. Luca Dragone  
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ARTE Prof.ssa Laura Ranaglia  

MUSICA Prof.ssa Elisa Brandimarte  

TECNOLOGIA Prof.ssa Cristiana Letizia D’Alessandro  

RELIGIONE Prof.  Italo Sbarra  

SCIENZE MOTORIE Prof. Carlo Sciascera  

INCLUSIONE Prof.ssa Anna Palomba  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 Coordinatori di classe/ Educazione Civica e Segretari  

 

CLASSE COORDINATORI SEGRETARI 

1A Prof. Leonello Lodi Prof.ssa Margherita Rendesi 

2A Prof.ssa Ilaria Tinotti Prof.ssa Daniela Zacchei 

3A Prof.ssa Isabella Bianco  Prof.ssa Laura Ranaglia 

1B Prof.ssa Monica Benini Prof.ssa Eliana Guagliano 

2B Prof.ssa Barbara Gambini Prof. Paolo Nocella  

3B Prof.ssa Elena Altieri Prof.ssa Maria Carla Andreozzi 

1C Prof.ssa Maria Rosaria Doganiero Prof.ssa Serena Casavola 

2C Prof.ssa Anna Fusco Prof.ssa Letizia Tarulli 

3C Prof.ssa Barbara Del Quondam Prof. Franco Gnessi 

1D Prof.ssa Emanuela Fava Prof.ssa Francesca Pizzoli 

2D Prof.ssa Ida Frigione Prof.ssa Luisa Livigni 

3D Prof.ssa Maria Serena Lanfranca Prof.ssa Maria Pia Fusco  

1E Prof.ssa Beatrice Salimbeni Prof.ssa Emanuela Quattrocchi 

2E Prof.ssa Michela Brancucci Prof.ssa Elisa Brandimarte 

3E Prof.ssa Mariangela Ridolfo Prof. Pierluigi Isola 

1F Prof. Luca Dragone Prof. Paolo Monaco 

2F Prof.ssa Paola Marzano Prof.ssa Anna Palomba 
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3F Prof.ssa Tania Silvi Prof.ssa Anna Maria Pisanti 

1G Prof.ssa Maria Cristina De Cristofaro Prof.ssa Caterina Falcone 

2G Prof.ssa Pansini Prof.ssa Cristiana Letizia D’Alessandro 

3G Prof.ssa Carmen Cataldo Prof. Carlo Sciascera 

1H Prof.ssa Martina Sbrana Prof.ssa Fernanda Adalgisa Turrisi 

2H Prof.ssa Patrizia Fainelli Prof.ssa Emanuela Fraternali 

3H Prof.ssa Maria Rosaria Caramiello Prof.ssa Margherita Di Lorenzo 

1I Prof. Valerio Masella Prof.ssa Luciana Caracciolo 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Coordinatori di classe/ Educazione Civica 

 

                                                             PLESSO EURIPIDE 

CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

1A Ins.te Maria Galia  1B Ins.te Sabina Sansò  

2A Ins.te Bernadetta Vagnini  2B Ins.te Francesca Gottardelli 

3A Ins.te Elena Zobbi  3B Ins.te Carla Caccavale  

4A Ins.te Antonella Cesarano  4B Ins.te Maria Chiara Iannarelli   

5A Ins.te Carmen Rossi  5B Ins.te Barbara Lentisco 

                                                              PLESSO GHIGLIA 

CLASSE COORDINATORE CLASSE COORDINATORE 

1A Ins.te Palmina Fico  1C Ins.te Concetta Di Paola  

2A Ins.te Daniela Silveri  2C Ins.te Serena Grosso  

3A Ins.te Elisa Cammarata  3C Ins.te Silvia Cutrone  

4A Ins.te Eva Sabia 4C Ins.te Susanna Gencarelli   

5A Ins.te Rosanna Burchietti  5C Ins.te Anna Belcastro  

CLASSE           COORDINATORE 

1D Ins.te Maria Luigia Iannotti 
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2D Ins.te Simona Petrilli 

3D Ins.te Francesca Pirotta 

4D Ins.te Mariangela Coppola 

5D Ins.te Alessandra Prili 

 
Presidenti e Segretari di Interclasse 

PRESIDENTI E SEGRETARI 

DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 

Corso di istruzione Presidente Segretario 

Classi prime  Ins.te Sabina Sansò Ins.te Anna Giaquinto 

Classi seconde Ins.te Bernadetta Vagnini Ins.te Chiara Bollattino 

Classi terze Ins.te Silvia Cutrone Ins.te Francesca Pirotta 

Classi quarte Ins.te Maria Chiara Iannarelli Ins.te Francesca Pignatelli 

Classi quinte Ins.te Rosanna Burchietti Ins.te Barbara Lentisco 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PRESIDENTE E SEGRETARIO DEI CONSIGLI DI D’ INTERSEZIONE SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Sezione Presidente  Segretario  

A-B-C Ins.te Ilaria Corsale Ins.te Rosina Galoppo 

 
Sezione  COORDINATORE EDUCAZIONE CIVICA  

A Ins.te Rosa Galoppo  

B Ins.te Ilaria Corsale 

C Ins.te Tiziana De Angelis 

 

 

 

 

 



 

 

PTOF 19/22: AGGIORNAMENTO 2020/2021                 I. C. "A. Magno"                                     102     

 

DIPARTIMENTI VERTICALI 
 

DIPARTIMENTO VERTICALE AREA LINGUISTICA -STORICA –GEOGRAFICA- 

RELIGIOSA 

Presidente dipartimento verticale: Ins.te Barbara Lentisco  

Referente Infanzia:  

Ins.te Rosina Galoppo 

SCUOLA DELL’INFANZIA Docenti:  

Ins.te Rosina Galoppo 

Referente Primaria: 

Ins.te Lentisco Barbara 

 

SCUOLA PRIMARIA Docenti: 

Ins.te Francesca Gottardelli, Ins.te Barbara Lentisco, Ins.te Marialuigia 

Iannotti, Ins.te Francesca Pignatelli, Ins.te Serena Grosso, Ins.te Simona 

Petrilli, Ins.te Silvia Cutrone, Ins.te Francesca Pirotta, Ins.te Nicoletta 

Magliocchetti, Ins.te Anna Belcastro, Ins.te Alessandra Prili, 

Ins.te Miriam La Monaca, Ins.te Sara Gamba, Ins.te Grazia Solferino, Ins.te 

Anna Giaquinto. 

Referente Secondaria:  

Prof.ssa Paola Marzano  

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Docenti:  

Prof.ssa Eleonora Altieri, Prof.ssa Isabella Bianco, Prof.ssa Maria Rosaria 

Caramiello, Prof.ssa Carmen Cataldo, Prof.ssa Barbara Del Quondam, Prof.ssa 

Maria Rosaria Doganiero, Prof.ssa Patrizia Fainelli, Prof. Leonello Lodi, 

Prof.ssa Paola Marzano, Prof.ssa Loredana Pantano, Prof.ssa Mariangela 

Ridolfo, Prof.ssa Tania Silvi, Prof. Italo Sbarra, Prof. Gianluca Andresani, 

Prof.ssa Maria Teresa Mottini.  

 

 

DIPARTIMENTO VERTICALE AREA MATEMATICA-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

Presidente dipartimento verticale: Prof. Luca Dragone  

 

Referente Infanzia:  

Ins.te Tiziana De Angelis  

SCUOLA DELL’INFANZIA Docenti:  

Ins.te Tiziana De Angelis  

Referente Primaria: 

Ins.te Milena Mariani  

 

SCUOLA PRIMARIA Docenti: 

Ins.te Elena Zobbi, Ins.te Bernadetta Vagnini, Ins.te Maria Galia,  

Ins.te Rosanna Decianni, Ins.te Alessandra Cottini, Ins.te Francesca Pace, 

Ins.te Susanna Gencarelli, Ins.te Mariangela Coppola,  

Ins.te Milena Mariani, Ins.te Martina Mazzella, Ins.te Concetta Di Paola, 

 Ins.te Antonella Cesarano. 

Referente Secondaria:  

Prof. Luca Dragone  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Docenti:  

Prof.ssa Maria Cristina De Cristofaro, Prof. Luca Dragone,  

Prof.ssa Emanuela Fava, Prof.ssa Anna Fusco, Prof.ssa Barbara Gambini, Prof. 

Valerio Masella, Prof.ssa Martina Sbrana, 

Prof.ssa Daniela Zacchei, Prof.ssa Cristiana Letizia D’Alessandro, Prof.ssa 

Carmela Quattrocchi, Prof.ssa Luciana Carracciolo. 
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DIPARTIMENTO VERTICALE AREA ARTISTICA-MUSICALE-MOTORIA 

Presidente dipartimento verticale: Prof.ssa Caterina Falcone  

 

Referente Infanzia:  

Ins.te Ilaria Corsale 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA Docenti:  

Ins.te Ilaria Corsale 

Referente Primaria: 

Ins.te Carla Caccavale 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA Docenti: 

Ins.te Carmen Rossi, Ins.te Maria Chiara Iannarelli, Ins.te Elisa Cammarata, 

Ins.te Rosanna Burchietti, Ins.te Ilaria Monaci, 

Ins.te Rosanna Ciravegna, Ins.te Carla Caccavale, Ins.te Carmela Fico,  

Ins.te Eva Sabia. 

Referente Secondaria:  

Prof.ssa Falcone Caterina 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Docenti:  

Prof.ssa Emanuela Fraternali, Prof. Pierluigi Isola, Prof.ssa Laura Ranaglia, 

Prof.ssa Maria Carla Andreozzi, Prof. Franco Gnessi,  

Prof. Carlo Sciascera, Prof.ssa Caterina Falcone, Prof.ssa Elisa Brandimarte, 

Prof. Paolo Nocella, Prof.ssa Fernanda Adalgisa Turrisi. 

 

 

DIPARTIMENTO VERTICALE AREA SOSTEGNO E INTEGRAZIONE: 

Presidente dipartimento verticale: Ins.te Ilenia Orazi 

 

Referente Infanzia:  

Ins.te Ilenia Orazi 

SCUOLA DELL’INFANZIA Docenti:  

Ins.te Ilenia Orazi 

Referente Primaria: 

Ins.te Claudia Garofalo 

 

SCUOLA PRIMARIA Docenti: 

Ins.te Patrizia Musco, Ins.te Daniela Lomasto, Ins.te Claudia Garofalo, Ins.te 

Isabella Di Sauro, Ins.te Angela Annio, Ins.te Sabina Donelli, Ins.te Maria 

Celeste Di Luca, Ins.te Nicoletta Comparini. 

Referente Secondaria: 

Prof.ssa Margherita Di 

Lorenzo 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Docenti: 

Prof.ssa Margherita Di Lorenzo, Prof.ssa Anna Palomba. 
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DIPARTIMENTO VERTICALE AREA LINGUE STRANIERE 

Presidente dipartimento verticale: Ins.te Sabina Sansò 

 

Referente Infanzia:  

Ins.te Tamara Maggi 

SCUOLA DELL’INFANZIA Docenti:  

 Ins.te Tamara Maggi. 

Referente Primaria: 

Ins.te Sabina Sansò 

SCUOLA PRIMARIA Docenti: 

Ins.te Giampiero Vitullo, Ins.te Chiara Bollattino, Ins.te Patrizia Galia, Ins.te 

Sabina Sansò, Ins.te Filotea Amati, Ins.te Daniela Silveri. 

Referente Secondaria: 

Prof.ssa Maria Beatrice 

Salimbeni 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Docenti: 

Prof.ssa Michela Brancucci, Prof.ssa Ida Frigione, Prof.ssa Valeria Pansini, 

Prof.ssa Ilaria Tinotti, Prof.ssa Anna Maria Pisanti, Prof.ssa Maria Beatrice 

Salimbeni, Prof.ssa Serena Casavola, Prof.ssa Eliana Guagliano. 

 

MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 

 
SEGRETERIA  

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO 

Dal Lunedì al Venerdì: Orario di Consulenza telefonica per tutti gli utenti dalle 10:00 Alle 12:00 

TEL: 06/52360537 

                                              EMAIL: rmic8fp00a@istruzione.it 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Ranucci 

Viviana 

Il Dirigente Scolastici riceve su appuntamento previa e-mail all’indirizzo 

rmic8fp00a@istruzione.it oppure  rmic8fp00a@pec.istruzione.it 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO  

DEL COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Primo Collaboratore 

Vicario del Dirigente 

Scolastico 

Prof.ssa Fernanda 

Adalgisa Turrisi  

Il Primo Collaboratore con funzioni vicarie del Dirigente Scolastico riceve per 

appuntamento previa richiesta tramite email, specificando la motivazione, al 

seguente indirizzo rmic8fp00a@istruzione.it 

Secondo Collaboratore 

del Dirigente Scolastico 

Ins.te Rosanna Burchietti 

Il Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico riceve per appuntamento 

previa richiesta tramite email, specificando la motivazione, al seguente 

indirizzo rmic8fp00a@istruzione.it  

 

mailto:rmic8fp00a@istruzione.it
mailto:rmic8fp00a@istruzione.it
mailto:rmic8fp00a@pec.istruzione.it
mailto:rmic8fp00a@pec.istruzione.it
mailto:rmic8fp00a@pec.istruzione.it
mailto:rmic8fp00a@istruzione.it
mailto:rmic8fp00a@istruzione.it
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ORARIO DI RICEVIMENTO FUNZIONI STRUMENTALI 

 

AREA 1 

PTOF 

La F.S. PTOF Prof.ssa Caterina Falcone riceve per appuntamento previa 

richiesta tramite email, specificando la motivazione, al seguente indirizzo 

rmic8fp00a@istruzione.it 

 

AREA2 INCLUSIONE Le FF. SS. Inclusione Ins.te Maria Celeste Di Luca e Prof.ssa Isabella Bianco 

ricevono per appuntamento previa richiesta tramite email, specificando la 

motivazione, al seguente indirizzo  

rmic8fp00a@istruzione.it 

 

 

AREA 3 

FORMAZIONE 

La F.S. Formazione Prof.ssa Barbara Del Quondam riceve per appuntamento 

previa richiesta tramite email, specificando la motivazione, al seguente 

indirizzo rmic8fp00a@istruzione.it 

 

AREA 4 

CONTINUITÀ’ ED 

ORIENTAMENTO 

La F.S. Continuità ed Orientamento Prof.ssa Ridolfo Mariangela riceve per 

appuntamento previa richiesta tramite email, specificando la motivazione, al 

seguente indirizzo rmic8fp00a@istruzione.it 

 

 

 

 

RETI DI SCUOLE 

 
Al fine di realizzare pienamente gli obiettivi educativi e culturali, l’Istituto Comprensivo si avvale della 

collaborazione di: 

● Rete Ambito X, costituita con Decreto del Direttore Generale dell’USR per il Lazio n. 37 del 03/03/2016, 

secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 70 e ss. della Legge 107/2015, è finalizzata alla valorizzazione delle risorse 

professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di 

iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.   

● Rete con il Liceo scientifico “Enriques” Ostia per nuovo regolamento sulla privacy GDPR. 

● Rete con: Carotenuto-Sangallo - Fanelli Marini - G. Paolo II, finalizzata alla partecipazione al Progetto per 

l’individuazione degli alunni ad alto potenziale, proposto dell'IDO (Istituto di Ortofonologia), in collaborazione con 

l’Università di Pavia. 
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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Il Consiglio di Istituto proclamato come da delibera del 19 Novembre 2020 è composto da:   

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ranucci Viviana 

 

PRESIDENTE 

                            Caterina Romanelli 

COMPONENTE  

DOCENTE 

 

COMPONENTE 

GENITORI 

 

COMPONENTE 

ATA 

• F. A. Turrisi 

• I. Corsale 

• R. Burchietti 

• M.C. Di Luca 

• M. Galia 

• M.L.Iannotti 

• A. Palomba 

• Martina Mazzella 

• A. Minella 

• E. Miceli 

• A. Giannetti 

• M. Cursi 

• N. Caroli 

• R. Pico 

• A. Martinoli 

 

• S. Sangiorgi 

• P. Marini 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

 
Nel nostro Istituto si sono svolte le elezioni del comitato di valutazione per i docenti secondo la legge 

107/2015. La seguente composizione del Comitato di Valutazione rimarrà in carica per il triennio 

2018/2021 in accordo alle delibere dei competenti OO.CC. 

ORGANIGRAMMA COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Ranucci Viviana 

 

DOCENTI COMPONENTE ESTERNO 

Prof.ssa Bianco Isabella 

Prof.ssa Palomba Anna 

/Ins.te Cottini Alessandra 

Prof.ssa Fernanda Adalgisa Turrisi 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Pia Sorce 

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti: 

✓ espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 

educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo 

presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è 

integrato dal tutor del neo immesso; 

✓ valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa 

relazione del dirigente scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli 

studenti; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal Consiglio di 

Istituto; 

✓ riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94. 
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    FORMAZIONE 

 

 

           

 

 
 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 2020-2021 

Denominazione Istituto Scolastico I.C. “Alessandro Magno” 

Codice meccanografico RMIC8FP00A 

Ambito Territoriale X 

Provincia  Roma (RM)  

Dirigente Scolastico  Prof.ssa Viviana  Ranucci 

Indirizzo  Via Stesicoro 115  

E-mail rmic8fp00a@istruzione.it rmic8fp00a@pec.istruzione.it  

Sito web istituzionale    www.alessandromagnoaxa.edu.it   

mailto:rmic8fp00a@istruzione.it
mailto:rmic8fp00a@pec.istruzione.it
http://www.alessandromagnoaxa.edu.it/


 

 

PTOF 19/22: AGGIORNAMENTO 2020/2021                 I. C. "A. Magno"                                     108     

 

 

PERSONALE DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICA 

UNITÀ 

 FORMATIVE 

A.S. 2020-2021 

Formazione docenti sulla tematica del bullismo e del cyberbullismo 

Formazione docenti sui rischi della cultura digitale (in sede) 

Formazione docenti sulla classificazione ICF -CY per la stesura del PEI. (In sede) 

Formazione sulla sicurezza (primo soccorso, privacy) (in sede) 

Formazione all’utilizzo Registro Elettronico nuovi docenti.  

Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze. 

Formazione docenti sull’innovazione didattica e sullo sviluppo della cultura digitale 

per l'insegnamento.  

Partecipazione a corsi di Formazione sul sistema di valutazione per competenze, 

attivati dalla Scuola polo ambito X. 

Formazione sull’uso della LIM per la didattica livello intermedio, video e foto editing, 

foglio di calcolo, presentazioni (autoaggiornamento). 

Formazione base docenti sull’innovazione metodologica nella didattica (Webquest, 

EAS, flipped classroom, BYOD, E-Twinning, Storytelling, project based learning) e 

coding (autoaggiornamento). 

Formazione di approfondimento disciplinare (autoaggiornamento)  

Partecipazione a convegni, conferenze, unità formative, visione e partecipazione a 

webinar sulle tematiche dell’inclusione, del cyberbullismo, della 

valutazione/autovalutazione, metodologie innovative  

(autoaggiornamento). 

 

PERSONALE ATA 

 

TEMATICA 

UNITÀ 

 FORMATIVE 

A.S. 2019-2020 

Formazione personale segreteria all’amministrazione digitale  

Corso sulla sicurezza (Formazione obbligatoria art. 20, comma 2, lett h D. Lgs. N. 

81/2008). 

 

                              Sul sito web è pubblicato l’allegato completo sulla FORMAZIONE  
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AZIONI PREVISTE IN RELAZIONE FUNZIONE STRUMENTALE 

 DELL'AREA 2 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO A.S. 2020-2021 

 

La Funzione Strumentale Formazione e aggiornamento, previa candidatura, viene nominata annualmente dal 

Ds dopo l’approvazione del Collegio dei Docenti. Per il nostro Istituto la funzione è una sola e gestisce e 

coordina l’area per i tre ordini di scuola infanzia/primaria/secondaria 

Azioni 

 

✓ Attiva ricerche di proposte formative valide per rispondere alle esigenze dei docenti e del personale 

Ata. 

✓ Collabora al Piano di Miglioramento di Istituto. 

✓ Trasmette bandi e informazioni per favorire l'auto-formazione (anche tramite Bonus). 

✓ Seleziona, valuta la fattibilità e propone corsi a breve/lungo termine, in presenza, in situazione, in rete 

con altre scuole, sulla base delle effettive richieste ed esigenze. 

✓ Collabora con il Polo Formativo Ambito X, Liceo Scientifico Statale "A. Labriola" 

✓ Valuta le richieste presentate da enti esterni per effettuare interventi di formazione all’interno 

dell’Istituto. 

✓ Predispone un monitoraggio per rilevare i bisogni formativi dei docenti e del personale Ata. 

✓ Predispone un questionario di analisi del gradimento dei corsi attivati e conclusi.  

✓ Fornisce supporto ai docenti neo-immessi in ruolo. 

✓ Cura la documentazione. 

✓ Gestisce indirizzo e-mail dedicato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


