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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico-culturale dell'Istituto è variegato. Accanto a famiglie di livello 
medio alto, professionisti, impiegati e commercianti, sono presenti famiglie di alunni 
immigrati.

Come spesso accade, negli ultimi anni, diversi sono gli alunni di nuova immigrazione che si 
inseriscono a scuola, anche in corso d'anno.

Per affrontare tale sfida educativa, l'Istituto offre corsi gratuiti per l'apprendimento della 
lingua italiana come L2,  sia per gli alunni che per le rispettive famiglie (sospesi per l'attuale 
annualità a causa della emergenza sanitaria Covid 19).

Particolare attenzione viene dedicata all'inclusione, alla prevenzione e al contrasto al 
bullismo/cyberbullismo, all'educazione alla legalità, con l'obiettivo di rendere la scuola 
realmente "aperta a tutti" (art. 34 Costituzione): ogni alunno viene posto al centro 
dell'attenzione e del lavoro dell'intera comunità educante.

Significativo è il ruolo che la scuola occupa nel territorio in cui è inserita: si riscontra una 
collaborazione fattiva e partecipata da parte delle famiglie e anche degli altri soggetti, pubblici 
e privati, del territorio. 

 

Vincoli

 

La scarsità di collegamenti tra i vari plessi dell'Istituto non consente di ottimizzare l'eccellente 
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lavoro sulla continuità che viene svolto, con la conseguente perdita, per la scuola secondaria 
di Piazza Monte Baldo, di molti alunni provenienti dalla Primaria di Valle Scrivia, le famiglie dei 
quali optano per una scuola più facilmente raggiungibile da questa sede.

La difficoltà a reperire risorse per la manutenzione dei locali, per il mantenimento e 
l'implementazione delle apparecchiature informatiche, i sussidi, le attrezzature.

La presenza di diverse unità di personale non residente, che comporta la difficoltà a garantire 
la copertura nell'ambito delle attività extracurricolari. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto si colloca al centro del Municipio Roma III ed è frequentato dall'utenza dei quartieri 
Monte Sacro e Nomentano Valli.

Il territorio presenta una molteplicità di risorse archeologiche, storiche, urbanistiche ed 
ambientali che caratterizzano e qualificano l'intera area urbana, abitata sin da epoca 
antichissima (numerosi sono gli insediamenti umani risalenti al Pleistocene, che sono stati 
rinvenuti nell'area a ridosso del corso dell'Aniene).

Molto ricco è il patrimonio naturalistico-ambientale, su cui insistono la "Citta' Giardino 
Aniene" e il moderno quartiere Nomentano Valli. In particolare si evidenziano: la fonte 

delle acque minerali "Acqua Sacra" e la Riserva Naturale della Valle dell'Aniene, che la scuola 
utilizza sia per attività legate all'Educazione Ambientale (gite, escursioni,  ecc.) sia per 
manifestazioni ed attività sportive varie.

Le risorse economiche del territorio sono legate prevalentemente ad attività di carattere 
professionale, commerciale ed imprenditoriale che, come avviene in modo  generalizzato, 
stanno risentendo significativamente dei disagi dovuti al protrarsi della crisi economica. 
Diverse attività sono state però modificate e hanno dato luogo alla creazione di centri di 
ritrovo per lo svago dei giovani sia in orario diurno che notturno, restituendo nuova vita e 
linfa economica al territorio (attualmente però anche queste attività risultano essere 
pesantemente penalizzate a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria che dal gennaio 
2019 sta colpendo tutto il mondo). 

In tale contesto, la scuola si pone come polo aggregativo culturale per i più giovani e come 
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punto di riferimento per le famiglie, che trovano in tale istituzione il luogo di confronto e di 
condivisione per i rispettivi obiettivi educativi.

 

Vincoli

Gli edifici dei vari plessi dell'Istituto presentano la necessità di interventi di 
manutenzione, efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico.

Nell'edificio storico di Piazza Monte Baldo sono presenti molti spazi che potrebbero essere 
ristrutturati e riusati dall'Istituto per potenziare maggiormente le attività didattiche e, di 
conseguenza, il naturale ruolo di polo educativo/culturale dell'istituzione scolastica.

Scarsa attenzione da parte degli organi competenti  nel posizionamento della cartellonistica 
stradale e delle aree raccolta rifiuti. Una più efficiente sistemazione dei percorsi pedonali 
(maggiormente visibili e protetti, con attraversamenti pedonali manutenuti e regolati in modo 
da essere utilizzati in sicurezza) e una possibile connessione dei diversi plessi con la pista 
ciclo-pedonale, presente nella Riserva dell'Aniene, consentirebbe spostamenti più agevoli e 
più sicuri, contribuendo notevolmente ad una migliore fruibilità del servizio scolastico e degli 
altri servizi presenti nel territorio.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I plessi sono ubicati nei pressi della fermata metro B1- Conca d'Oro e ben serviti dalla rete 
urbana dei trasporti pubblici.

Tutti i plessi godono di ampi spazi per attività all'aperto.

La scuola possiede una discreta dotazione tecnologica (LIM, smart TV, PC aule, rete WIFI) in 
tutti plessi, ma questa necessita di aggiornamento ed implementazione. 

Vincoli

Gli edifici scolastici necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria.  L'edificio da cui 
tutto l'istituto prende il nome, sito in Piazza Capri è, al momento, inagibile, pertanto le classi 
sono ospitate in altro plesso, con conseguente riduzione importante degli spazi e delle 
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opportunità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC P.ZZA CAPRI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8EF00X

Indirizzo PIAZZA CAPRI 25 ROMA 00141 ROMA

Telefono 0697605724

Email RMIC8EF00X@istruzione.it

Pec rmic8ef00x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icpiazzacapri.edu.it

 VIA MONTE SENARIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8EF01R

Indirizzo VIA MONTE SENARIO ROMA 00141 ROMA

Edifici
Via MONTE SENARIO 119 - 00141 ROMA 
RM

•

 VIA VALLE SCRIVIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8EF02T

Indirizzo VIA VALLE SCRIVIA 11 ROMA 00141 ROMA

Edifici Via VALLE SCRIVIA 11 - 00141 ROMA RM•
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 PARINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8EF012

Indirizzo PIAZZA CAPRI 25 ROMA 00141 ROMA

Edifici Via VALLE SCRIVIA 11 - 00141 ROMA RM•

Numero Classi 5

Totale Alunni 53

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 VIA MONTE SENARIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8EF023

Indirizzo VIA MONTE SENARIO ROMA 00141 ROMA

Edifici
Via MONTE SENARIO 119 - 00141 ROMA 
RM

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 75

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 VIA VALLE SCRIVIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8EF034

Indirizzo VIA VALLE SCRIVIA ROMA 00141 ROMA

Edifici Via VALLE SCRIVIA 11 - 00141 ROMA RM•

Numero Classi 15

Totale Alunni 228

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 DON BOSCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8EF045

Indirizzo P.ZZA MONTE BALDO,2 ROMA 00141 ROMA

Edifici Piazza MONTE BALDO 2 - 00141 ROMA RM•

Numero Classi 13

Totale Alunni 182

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 PIAZZA MONTE BALDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8EF011

Indirizzo PIAZZA MONTE BALDO 2 ROMA 00141 ROMA

Edifici Piazza MONTE BALDO 2 - 00141 ROMA RM•

Numero Classi 15

Totale Alunni 306

12



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC P.ZZA CAPRI

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

L' I.C. Piazza Capri è costituito da tre plessi: “Via Valle Scrivia” , “Via Monte Senario” e “Don 
Bosco”.

Gli edifici scolastici si trovano nel territorio del III Municipio, nel triangolo formato da Viale 
Ionio, Via Conca D’Oro e Viale Adriatico.

Si forniscono i dati aggiornati ad ottobre 2019 per l'anno scolastico 2019-20. 
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La scuola di “Via Valle Scrivia” è stata costruita negli anni  ’70 ed ospita 15 classi di scuola 
primaria con 275 alunni ed una classe di scuola dell’infanzia con 17 alunni. Inoltre ospita 3 
classi del “Plesso Parini " con 55 alunni. Recentemente l’edificio è stato ristrutturato ed è 
stato dotato di ascensore e scala antincendio. L’edificio dispone delle seguenti  strutture: 
palestra, locale audiovisivi, biblioteca, spazio per progetto microeconomia, teatro/aula 
magna,  sale mensa ed  annessi  locali  cucina,  ampio giardino. La scuola offre un servizio 
di pre-scuola e post-scuola a pagamento (sospeso per l'anno scolastico 2020-21).

 
La scuola di “Via Monte Senario”, anch’essa costruita intorno agli anni ’70, ospita 3 classi di 
scuola dell’infanzia statale con 57 alunni e 5 classi di scuola primaria con 88 alunni; 
l’edificio scolastico dispone  delle  seguenti  strutture: aula  multimediale con  servizio  
biblioteca,  aula sussidi. È provvisto di due grandi atrii, uno al piano terra e uno al piano 
superiore ed un ampio cortile esterno con giardino attrezzato e spazio per attività 
multifunzionali. E’ presente il servizio mensa con due locali refezione e un locale per lo 
sporzionamento dei pasti che vengono cucinati nel vicino plesso Valle Scrivia e trasportati 
nel plesso. La  scuola offre un servizio di pre-scuola e post-scuola a  pagamento (sospeso 
per l'anno scolastico 2020-21). 

 

La scuola “Don Bosco” è stata costruita nei primi decenni del ‘900 e si trova alla confluenza 
di Viale Carnaro e Viale Adriatico.  
E’un edificio di grande valore storico e architettonico. Ospita al suo interno (piano terra) 13 
sezioni di scuola dell’infanzia comunale. Al primo piano sono ubicate 13 classi della scuola 
primaria con 262 alunni, si prevede nel corso del triennio il raggiungimento di 14 classi; al 
secondo piano si trovano gli uffici amministrativi, la segreteria didattica, i laboratori, 
un'attrezzata aula di informatica, l'aula atelier creativo digitale e la biblioteca della scuola 
primaria, di recente ammodernamento. Al terzo piano dell’edificio è ubicata la scuola 
secondaria di primo grado (denominata "Piazza Monte Baldo") con 14 classi e 292 alunni, 
quattro sezioni complete e una sezione con sole due classi. Sullo stesso piano si trova 
anche una piccola biblioteca e un archivio. Si ipotizza, nel prossimo triennio, se verrà 
confermato l'attuale trend di iscrizioni, di arrivare ad un numero di 15 classi con il 
completamento della quinta sezione. Per l'anno scolastico in corso non è stata attivata la 
sezione ad indirizzo sportivo tra quelle presenti. 

L’edificio dispone inoltre, al piano terra e seminterrato,  delle  seguenti  strutture: ampia  
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palestra, ampio cortile esterno con campo polifunzionale, teatro, locali mensa con 
annesse cucine. 

La scuola offre il servizio di pre-scuola e post-scuola a pagamento (sospeso per l'anno 
scolastico 2020-21).

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Informatica 2

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 1

Laboratorio di Arti visive 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Pre-post scuola
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

Per ogni classe/sezione: 1 PC e 1 Smart 
TV

54

 

Approfondimento

I target di miglioramento previsti nel precedente PDM sono stati raggiunti anche 
grazie all'incremento delle strutture tecnologiche; gli ulteriori sviluppi e traguardi che 
il presente piano si propone di realizzare saranno possibili anche nella misura in cui 
la scuola sarà in grado di implementare ulteriormente le dotazioni tecnologiche 
dell’Istituto, sia attraverso il fundraising (fondi da privati, donazioni, sponsorizzazioni) 
sia attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali e comunitarie con apposite 
progettazioni, già peraltro avviate dalla scuola con i FESR 2014/2020 Az 10.8.1 : Reti 
LAN WAN – Scuola digitale.

L'obiettivo da realizzare, per il PDM relativo al triennio 2019/22, è quello di dotare gli 
ambienti di apprendimento di attrezzature/infrastrutture idonee, con riferimento ad 
arredi, attrezzature per i laboratori di arte, musica, di scienze, attrezzature 
ginniche per le palestre, materiali per l'oscuramento nelle aule multimediali, 
materiali per la didattica, scaffalature nuove per le biblioteche non ancora 
ammodernate, implementazione di libri per le biblioteche e sussidi didattici.

Queste ulteriori attrezzature (tavoli da lavoro, arredi scolastici, leggii, armadietti 
metallici con serrature, microscopio, materiali per disegno, pittura, educazione 
fisica...) saranno indispensabili per garantire una didattica che assicuri adeguato 
spazio a tutti gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti nonché ad una reale 
inclusione, con adeguate personalizzazioni dei processi formativi.

Allo stesso scopo si ritiene necessario il potenziamento delle rete WI FI, portandola 
capillarmente in tutti gli ambienti dell'Istituto, e aumentando la velocità di 
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connessione, anche in funzione del fatto che è stato attivato il registro elettronico in 
tutti gli ordini di scuola. 

PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA

TIPOLOGIA DOTAZIONE 
TECNOLOGICA

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA

FONTE DI 
FINANZIAMENTO

Tutto l’ISTITUTO Realizzazione ambienti 
digitali open source

Conseguire gli obiettivi 
del PNSD

PNSD

FESR

TUTTO 
L’ISTITUTO

Implementazione dei 
laboratori didattici anche 
mobili attrezzati ed 
arredati adeguatamente, 
dotazione di schermi 
interattivi con 
collegamento wireless 
nelle aule didattiche, 
implementazione di 
piattaforme gestionali 
operative su cloud (RE e 
OFFICE 365)

Sviluppo delle  
competenze  digitali  
degli  studenti,   con 
particolare riguardo al 
pensiero 
computazionale, 
all'utilizzo critico e 
consapevole dei social 
network e dei media 
nell’ottica di adeguare 
gli stili di 
insegnamento agli stili 
di apprendimento

Avviso pubblico MIUR 
nota prot. 12810 del 
15/10/2015 -FESR – 
Realizzazione 
AMBIENTI DIGITALI

TUTTO 
L’ISTITUTO

Potenziamento rete WI-FI Portare la rete a livello 
capillare e banda larga 
in tutti gli ambienti 
dell’Istituto

Avviso pubblico MIUR 
nota prot. 10740 del 
8/9/2015

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

119
20

 Distribuzione dei docenti

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

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto
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ruolo)

Approfondimento

Gli organici dei docenti sono prevalentemente stabili, con prevalenza, in ogni ordine 
di scuola, di docenti con contratto a tempo indeterminato, aventi quindi la titolarità, 
nelle varie classi dell'Istituto.

Tale organico è stato integrato da docenti di potenziamento, attualmente impiegati 
sia per la copertura delle ore curricolari, sia per lo svolgimento delle attività 
curricolari relative al potenziamento dell'offerta formativa, sia come supporto alla 
organizzazione scolastica e alla direzione.

Il dato presente disaggregato, relativo ai docenti con contratto a tempo 
indeterminato, con titolarità nella scuola, che risultano in organico non è aggiornato, 
nella sezione del presente PTOF "Risorse professionali: Personale docente", e non è 
modificabile.  La situazione è invece la seguente:

22 docenti di sostegno, di ruolo, così suddivisi: 2 per l'infanzia, 17 per la primaria, 3 
per la secondaria di I grado;

96 docenti su posto comune, di ruolo, così suddivisi: 67 per la primaria, 8 per 
l'infanzia, 21 per la secondaria di I grado (19 su posto normale e 2 su Potenziamento : 
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Arte e Immagine e Francese);

per un totale complessivo di 118 docenti a tempo pieno e indeterminato con cattedra 
completa.

ALLEGATI:
ALL_1 fabbisogno_organico e potenziamento.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra MISSION consiste nell’impegno dell’Istituto nel formare persone in 
grado di pensare e agire autonomamente e responsabilmente nella società, dotate 
di strumenti critici di lettura del reale e di capacità per intervenire sullo stesso. Tale 
mission coinvolge tutti i seguenti soggetti protagonisti del processo di crescita.

Lo studente considerato non solo destinatario del servizio scolastico, ma 
protagonista del proprio percorso di crescita, in grado di ideare e realizzare il 
proprio progetto di vita e di contribuire al miglioramento del proprio contesto di 
vita.

La famiglia considerata imprescindibile nel percorso di crescita integrale e 
armonica della persona e alleata nella condivisione delle scelte educative, 
anche attraverso la sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità.

I docenti considerati fondamentali nel percorso di 
insegnamento/apprendimento, in grado di adeguare l'offerta formativa alle 
specifiche e differenziate esigenze formative di ogni alunno, al fine di promuovere 
un processo di apprendimento permanente (lifelong learning), graduale, flessibile, 
volto allo sullo sviluppo di abilità e competenze, attraverso una continua ricerca e 
attuazione di pratiche didattiche innovative, funzionali a favorire l'interesse e la 
partecipazione degli alunni.

Il territorio inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da 
cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. Perché ciò avvenga si 
rende opportuno costruire reti con i vari soggetti del territorio che condividono la 
missione e la visione della scuola.

La nostra VISION è:
Un progetto formativo aperto verso l’esterno, integrato, fondato sulla •
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valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali, allo scopo di 
dotare il servizio scolastico di utili sinergie con quanto il territorio ha da 
offrire.
Un progetto formativo che tenda a porre l'allievo al centro del percorso di 
formazione, attraverso l'unitarietà del curricolo e la diversificazione della 
proposta educativa, al fine di rispondere adeguatamente alle 
specifiche esigenze di ciascuno.

•

L’intento è quello di promuovere la costruzione  di un ambiente di 
apprendimento accogliente e funzionale, negli spazi, nelle metodologie e nelle 
strumentazioni, al fine di consentire a tutti di raggiungere il successo formativo.

 

Esiti relativi ai risultati scolastici 2018-19

Punti di forza: la scuola non fa registrare casi di abbandono scolastico

Punti di debolezza: gli alunni con punteggio eccellente sono inferiori 
alla media nazionale 
 

Esiti relativi alle prove INVALSI 2018-19

Punti di forza: L''Istituto si posiziona tendenzialmente su punteggi più alti delle 
medie nazionali, regionali e cittadine sia in italiano che in matematica.

Punti di debolezza: I risultati sono variabili di anno in anno per cui il 
rendimento è incostante. Si registra una carenza negli apprendimenti della lingua 
Inglese nella scuola Primaria con una diversità nei livelli raggiunti tra le classi Quinte 
(più alto) e le Seconde (più basso).

 

Esiti relativi alle competenze chiave europee 2018-19

Punti di forza: gli studenti acquisiscono livelli soddisfacenti nelle 
competenze sociali e civiche, nelle competenze metacognitive, digitali e 
nello spirito di iniziativa ed imprenditorialità.  

Punti di debolezza: la scuola non è in grado di strutturare le valutazioni 
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raccolte in forma di indicatori per monitorare l'andamento 

 

Esiti relativi ai risultati a distanza 2018-19 

Punti di forza: il monitoraggio è stato attuato parzialmente solo per il 
passaggio dalla Primaria alla Secondaria

Punti di debolezza: si propone la cancellazione dell'obiettivo per 
l'impossibilità, allo stato di fatto, di mettere a punto efficaci metodi di 
rilevazione e monitoraggio.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Al fine di poter avere un quadro generale immediato dei risultati scolastici, si 
affinerà l'uso del registro elettronico per una maggiore consapevolezza della 
preparazione e di eventuali attività di recupero e potenziamento da mettere in atto.
Traguardi
Fornire le competenze al personale docente per l'uso del registro elettronico per 
un'adeguata informazione alle famiglie.
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Priorità
Implementazione dell'utilizzo del registro elettronico per la Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado
Traguardi
Utilizzare al pieno delle potenzialità lo strumento del registro elettronico per la 
condivisione dei materiali didattici con le famiglie/alunni e per le varie applicazioni 
(prenotazioni colloqui, lettura di avvisi, circolari, etc.).

Priorità
Messa a regime di una piattaforma istituzionale (Microsoft Office 365) quale luogo di 
confronto e di scambio per agevolare la formazione e la condivisione di informazioni 
tra docenti, e per l'attuazione della Didattica Digitale Integrata.
Traguardi
Migliorare e potenziare la condivisione dei dati relativi alle attività svolte o in 
svolgimento e ai materiali didattici, alla gestione degli spazi e alla pianificazione delle 
attività al fine di migliorare i risultati scolastici degli alunni. Formazione delle classi 
virtuali per lo svolgimento della didattica digitale integrata.

Priorità
Promuovere attività finalizzate alla valorizzazione del merito e delle capacità.
Traguardi
Valorizzazione dei talenti e delle eccellenze.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati raggiunti rispetto alle prove INVALSI 2018-2019
Traguardi
Consolidamento delle competenze necessarie allo svolgimento delle prove 
standardizzate nazionali per un incremento dei valori raggiunti del 6% nell'arco del 
triennio.

Priorità
Realizzazione attività per il miglioramento della conoscenza della lingua inglese per 
gli alunni della Scuola Primaria.
Traguardi
Potenziamento delle competenze di lingua inglese degli alunni della scuola Primaria 
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per il raggiungimento dei parametri medi nazionali, di area geografica e regionali 
nell'arco del triennio.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze in uscita nell'area metacognitiva
Traguardi
Aumento delle capacità di organizzazione del proprio apprendimento, di gestione 
del tempo e delle informazioni, aumento delle capacità nel padroneggiare l'uso delle 
tecnologie informatiche, aumento delle capacità di lavoro cooperativo e di 
autovalutazione. Favorire la conoscenza della lingua italiana quale veicolo di 
inclusione, organizzazione del pensiero, comunicazione.

Priorità
Migliorare le competenze in uscita nell'area di cittadinanza.
Traguardi
Prendersi cura di sè, degli altri e avere maggiore attenzione nei confronti delle 
proprietà collettive, dell'ambiente e del patrimonio culturale, favorire e promuovere 
forme di collaborazione e di solidarietà, partecipazione attiva ed agita alla 
cittadinanza, contrasto al bullismo e alla violenza.

Priorità
Migliorare le competenze nell'area logico-matematica
Traguardi
Aumentare la capacità di matematizzare aspetti della realtà e di verificare mediante 
il ragionamento la validità di intuizioni e congetture.

Priorità
Migliorare le competenze digitali
Traguardi
Uso consapevole delle tecnologie informatiche e digitali, comunicazione e 
condivisione delle buone pratiche, contrasto al cyberbullismo.

Risultati A Distanza

Priorità
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Definizione di un sistema di orientamento agli studi superiori.
Traguardi
Attivazione della figura del referente per l'orientamento agli studi superiori con i 
seguenti compiti: 1) Attivazione di una rete di collegamento con le scuole superiori e 
le famiglie dei ragazzi per orientare ed ottenere una scelta condivisa dell'indirizzo 
degli studi superiori. 2) Organizzazione di incontri di presentazione dell'offerta 
formativa degli Istituti superiori.

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

ASPETTI GENERALI

La scuola si impegna a promuovere la dimensione locale e globale 
dell'apprendimento, valorizzando la cultura e l'identità locale e accogliendo le sfide 
della società della conoscenza e della modernità, allo scopo di garantire la centralità e 
la specificità del percorso formativo del singolo alunno.

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
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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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
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potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

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

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE I PROCESSI PER MIGLIORARE GLI ESITI  
Descrizione Percorso

L'Istituto si prefigge lo scopo di migliorare il successo scolastico degli alunni 
attraverso un percorso che partendo dalla progettazione del curricolo e dalla 
condivisione degli strumenti valutativi degli apprendimenti, attraverso l'innovazione 
degli ambienti di apprendimento e un'attenta formazione di tutto del personale, 
giunga ad ottenere il pieno raggiungimento delle competenze chiave europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Miglioramento della qualità acustica, visiva e di comfort degli 
ambienti, incremento e miglioramento della dotazione degli arredi 
scolastici, delle attrezzature, dei sussidi vari e degli apparati tecnologici 
ed informatici per una didattica innovativa
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Al fine di poter avere un quadro generale immediato dei risultati 
scolastici, si affinerà l'uso del registro elettronico per una 
maggiore consapevolezza della preparazione e di eventuali attività 
di recupero e potenziamento da mettere in atto.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione dell'utilizzo del registro elettronico per la Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Messa a regime di una piattaforma istituzionale (Microsoft Office 
365) quale luogo di confronto e di scambio per agevolare la 
formazione e la condivisione di informazioni tra docenti, e per 
l'attuazione della Didattica Digitale Integrata.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze in uscita nell'area metacognitiva

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze nell'area logico-matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" L'orientamento strategico ed organizzativo della scuola è 
finalizzato a cogliere le opportunità offerte dal territorio per la 
realizzazione dei propri obiettivi educativi istituzionali e a offrire 
all'utenza un progetto formativo ricco e variegato, che integri quello 
erogato da altri enti, istituzioni e associazioni del territorio.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Al fine di poter avere un quadro generale immediato dei risultati 
scolastici, si affinerà l'uso del registro elettronico per una 
maggiore consapevolezza della preparazione e di eventuali attività 
di recupero e potenziamento da mettere in atto.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione dell'utilizzo del registro elettronico per la Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Messa a regime di una piattaforma istituzionale (Microsoft Office 
365) quale luogo di confronto e di scambio per agevolare la 
formazione e la condivisione di informazioni tra docenti, e per 
l'attuazione della Didattica Digitale Integrata.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Promuovere attività finalizzate alla valorizzazione del merito e 
delle capacità.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze in uscita nell'area metacognitiva

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze in uscita nell'area di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze nell'area logico-matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze digitali
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Definizione di un sistema di orientamento agli studi superiori.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzare le competenze del personale interno per attività 
di informazione, divulgazione e formazione. Promuovere il protagonismo 
del personale, favorendo la realizzazione di attività educativo/didattiche e 
organizzative, che ne valorizzino le competenze e le attitudini.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Messa a regime di una piattaforma istituzionale (Microsoft Office 
365) quale luogo di confronto e di scambio per agevolare la 
formazione e la condivisione di informazioni tra docenti, e per 
l'attuazione della Didattica Digitale Integrata.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze in uscita nell'area metacognitiva

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze in uscita nell'area di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze nell'area logico-matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Utilizzo degli strumenti innovativi digitali per favorire il 
coinvolgimento, la condivisione e la partecipazione delle famiglie, degli 
studenti e degli enti territoriali alle varie attività proposte dalla Scuola: 
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messa a regime del registro elettronico in tutti gli ordini di scuola, 
installazione ed utilizzo di una piattaforma on line per il confronto e lo 
scambio di informazioni all'interno della scuola, e potenziamento del sito 
web istituzionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Al fine di poter avere un quadro generale immediato dei risultati 
scolastici, si affinerà l'uso del registro elettronico per una 
maggiore consapevolezza della preparazione e di eventuali attività 
di recupero e potenziamento da mettere in atto.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione dell'utilizzo del registro elettronico per la Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Messa a regime di una piattaforma istituzionale (Microsoft Office 
365) quale luogo di confronto e di scambio per agevolare la 
formazione e la condivisione di informazioni tra docenti, e per 
l'attuazione della Didattica Digitale Integrata.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE PER MIGLIORARE LE COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione Strumentale al Ptof, supportata dal Commissione Ptof e dal Nucleo Interno di 
Valutazione.

Risultati Attesi
Delineare un curricolo per competenze  secondo le otto competenze chiave, caratterizzato dallo sviluppo 
di una continuità orizzontale e verticale, dall’attività di insegnamento-apprendimento in un'ottica 
interdisciplinare.

Sviluppare la didattica per competenze, la pratica delle strategie inclusive, anche attraverso l’utilizzo delle 
nuove tecnologie, potenziare la sfera dell'autonomia degli studenti, creare i presupposti per la 
realizzazione di un personale progetto di vita, valorizzare il merito, le competenze e il talento degli studenti 
per favorire il raggiungimento delle eccellenze.

Sostenere la diffusione della cultura digitale e promuovere il processo di Lifelong Learning

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE PER MIGLIORARE LA VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione Strumentale alla Qualità con il supporto della Commissione Valutazione e del 
Nucleo Interno di Valutazione.

Risultati Attesi
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Consolidare una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta 
formativa, con particolare attenzione agli esiti educativi e formativi degli studenti. Promozione 
dell'autovalutazione d'Istituto attraverso la rilevazione degli esiti a distanza e la somministrazione dei 
questionari per la rilevazione delle esigenze formative e del gradimento del servizio scolastico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE PER MIGLIORARE GLI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Animatore Digitale supportato dal Team Digitale e dal Team dei Dieci Docenti, per  la 
promozione della cultura digitale di cui al PNSD.

Risultati Attesi

Promuovere la partecipazione di tutto il personale nel processo di innovazione tecnologica, che sottende il 
piano di miglioramento

Sostenere la diffusione della cultura digitale e la promozione del processo di Lifelong Learning

Conseguire un miglioramento del comfort abitativo e lavorativo degli ambienti di 
apprendimento. Migliorare l'aspetto prestazionale degli ambienti didattici.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

1) arricchimento culturale linguistico-espressivo, umanistico, scientifico e 
tecnologico; 

2) impostazione metodologica di studio e di ricerca, finalizzato allo sviluppo 
di attitudini e competenze degli alunni; 

3) orientamento agli studi mirato a scelte motivate e consapevoli; 

4) efficacia dell’azione didattico-educativa incentrata sulle pratiche didattiche 
innovative e digitali, efficienza e flessibilità organizzativa; 

5) miglioramento ed efficientamento degli ambienti e degli spazi di 
apprendimento. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

L'Istituto adotta un Piano di Formazione del personale docente che 
prevede:

1.         Piano di Formazione d’Istituto obbligatorio per tutti i docenti, che 
corrisponda alle esigenze legate a specifici aspetti del Piano di 
Miglioramento: didattica inclusiva, nuove tecnologie, cittadinanza 
agita;

2.         Adesione ad iniziative di carattere nazionale o locale che 
coinvolgano i docenti interessati alle relative innovazioni;

3.         Dimensione individuale lasciata alla libera iniziativa dei docenti: 
bonus, altre iniziative di autoformazione.

 

ALLEGATI:
ALL_2 PIANO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL 
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PERSONALE_2020.pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L’intento è valorizzare l'identità culturale di un quartiere a forte rilevanza 
storica all'interno della città di Roma; a tal fine si lavorerà per la costruzione di 
un ambiente di apprendimento accogliente e funzionale negli spazi, nelle 
metodologie e nelle strumentazioni, che sfrutti le potenzialità delle strutture 
scolastiche e contribuisca al successo formativo, con l'obiettivo di migliorare il 
successo scolastico e gli esiti  di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto. 

Saranno promossi e potenziati reti o accordi per fini formativi e culturali 
con le altre scuole, con gli enti locali e le associazioni, intercettando altresì le 
opportunità provenienti dal territorio per il coinvolgimento attivo delle famiglie 
alle scelte educative e didattiche in un rapporto di corresponsabilità. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

1.              Migliorare l'organizzazione degli spazi e dei tempi di fruizione degli stessi;

2.              Favorire e sollecitare la fruizione di ambienti di apprendimento innovativi
; 

3.              Rendere pervasivo l'impiego di didattiche innovative;

4.              Individuare i responsabili dei diversi laboratori, specialmente quelli 
informatici ed atelier creativo, e strutturare un sistema di monitoraggio 
per l’accesso e l’uso degli stessi.

 

Il 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, n. 851, è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD).

Il Piano prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali 
dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per 
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perseguire obiettivi di:

     sviluppo delle competenze digitali degli studenti,

     potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 
scolastiche,

     adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 
governance, la trasparenza e la condivisione di dati,

     formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della 
cultura digitale, formazione del personale amministrativo e tecnico per 
l’innovazione digitale nella amministrazione

     potenziamento delle infrastrutture di rete

     valorizzazione delle migliori esperienze nazionali

     definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e 
per la diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente 
dalle scuole.

Si tratta di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma anche, e 
soprattutto, le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in 
classe. A tal fine le scuole devono individuare tra il personale un docente che 
rivesta la figura dell’Animatore Digitale: un docente esperto che avrà il compito 
di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni 
previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. In 
sede di Collegio dei Docenti del 04/10/2019, la scuola ha provveduto ad 
individuare tale funzione.

L’Animatore sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa 
“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le 
politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale” (rif. Prot. n° 
17791 del 19/11/2015)  in merito a:
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·         FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e 
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

·         COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA:  favorire  la  
partecipazione  e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e 
ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. Attivazione e sviluppo della piattaforma Office 365. 

·         CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE:  individuare  soluzioni  
metodologiche  e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di 
cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta 
da altre figure.

 

(Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente 
indirizzo:

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/)
 

 

 

ALLEGATI:
ALL_3 PIANO ANIMATORE DIGITALE 2020-21.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA MONTE SENARIO RMAA8EF01R

VIA VALLE SCRIVIA RMAA8EF02T

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PARINI RMEE8EF012

VIA MONTE SENARIO RMEE8EF023

VIA VALLE SCRIVIA RMEE8EF034

DON BOSCO RMEE8EF045

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra 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.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PIAZZA MONTE BALDO RMMM8EF011

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra 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.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC P.ZZA CAPRI

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

 

Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione del 2012

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo (PECUP)

“Lo studente ..... Dimostra 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.

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità e in grado dl esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono 
di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 
statistiche proposte da altri. 
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Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 
verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed é allo stesso tempo capace 
di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.

Ha cura e rispetto di se, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il 
senso e la necessita del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 
educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali 
nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. E disposto ad analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli imprevisti.”

 

Dalle Indicazioni Nazionali l’Istituto Comprensivo Piazza Capri declina il proprio 
Curricolo verticale  

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA MONTE SENARIO RMAA8EF01R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

VIA VALLE SCRIVIA RMAA8EF02T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PARINI RMEE8EF012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA MONTE SENARIO RMEE8EF023  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA VALLE SCRIVIA RMEE8EF034  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DON BOSCO RMEE8EF045  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PIAZZA MONTE BALDO RMMM8EF011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Sono previste , come da normativa vigente 33 ore di attività.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC P.ZZA CAPRI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è il percorso formativo compiuto da ciascuno studente entro i vincoli e le 
opzioni previsti a livello sia nazionale sia di singola istituzione scolastica autonoma, e ne 
riflette le scelte e le attitudini oltre che i livelli conseguiti nella preparazione. Affinché ciò 
si realizzi bisogna dare fondamentale importanza non solo ai contenuti dei saperi, ma ai 
metodi, alle modalità relazionali, agli strumenti e agli ambienti di apprendimento, alle 
possibilità di scelta. Nella realizzazione del curricolo verticale i docenti dell’Istituto 
Comprensivo si sono ispirati alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012, nonché alla Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 in merito alle “Competenze 
Chiave” per l’apprendimento permanente.
ALLEGATO: 
ALL_4 CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In conformità alle linee guida dettate dal Ministero viene introdotto il curricolo di 
educazione civica in un'ottica trasversale alle discipline di insegnamento.
ALLEGATO: 
ALLEGATO 4_BISCURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

1) Definizione del curricolo come il compendio della progettazione e della 
pianificazione dell’intera offerta formativa della scuola; 2) Adozione sistematica di un 
modello di progettazione disciplinare per competenze che consideri il curricolo come 
faro orientatore nella definizione dei traguardi di competenze, delle finalità, dei risultati 
di apprendimento attesi, strategie, mezzi, tempi, strumenti, risorse interne e criteri di 
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valutazione; 3) Adozione sistematica di rubriche come strumento di valutazione 
autentica degli alunni in un ambiente di apprendimento significativo; 4) Utilizzo 
cosciente e maturo di contenuti informatici e di circuiti multimediali come strumento di 
lavoro per la creazione di percorsi didattico-formativi personalizzati; 5) Valorizzazione 
della multimedialità nella relazione educativa per superare il gap generazionale nelle 
modalità di comunicazione; 6) prevenzione/recupero di situazioni di insuccesso 
scolastico che potrebbero sfociare in fenomeni di dispersione e di devianza; 7) 
continuità per garantire un iter formativo unitario ed integrato, dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Nucleo Interno di Valutazione, dopo un’attenta analisi del RAV, ha cercato di 
coniugare le istanze emerse per avviare un percorso di miglioramento, con opportune 
strategie didattiche, degli esiti formativi degli alunni che evidenzino scarsa motivazione 
e difficoltà negli apprendimenti. A tale scopo il piano prevede, attraverso l’utilizzazione 
dell’organico del potenziamento, la costituzione di moduli curriculari per classi 
parallele, destinati agli allievi individuati, il cui obiettivo comune è quello di favorire lo 
sviluppo delle competenze di base, intervenendo in maniera trasversale sull’“imparare 
ad imparare”. Si privilegerà la sperimentazione di metodologie innovative e strategie 
didattiche attive per classi parallele, funzionali ad attivare “apprendimenti significativi”, 
a sviluppare positivi atteggiamenti motivazionali e nuove prospettive cognitive, anche 
con attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali. La competenza digitale è 
ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave, per la sua importanza e pervasività 
nel mondo d’oggi. L’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di 
declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave 
nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Si ritrovano abilità e 
conoscenze che fanno capo alla competenza digitale in tutte le discipline e tutte 
concorrono a costruirla. Competenza digitale significa padroneggiare certamente le 
abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con 
“autonomia e responsabilità” nel rispetto degli altri e sapendone prevenire ed evitare i 
pericoli. In questo senso, tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti nella 
sua costruzione.
ALLEGATO:  
ALL_5 LE COMPETENZE DIGITALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Le competenze di cittadinanza attiva sono anch'esse trasversali e fanno riferimento al 
gruppo delle competenze sociali e civiche, a quello dello spirito di iniziativa e 
imprenditorialità a quello della Consapevolezza e dell'espressione culturale. La scuola 
propone numerose attività ed iniziative curricolari che mirano focalizzare a potenziare 
queste capacità. Alcune delle competenze chiave in oggetto verranno trattate 
nell'ambito specifico delle competenze di educazione civica .
ALLEGATO:  
ALL_6 COMPETENZE CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Scuola secondaria 1° grado: completamenti orari per le cattedre di Arte e di Francese, 
sostituzioni orarie, supporto all'attività organizzativa scolastica, attività progetti PTOF, 
attività di potenziamento disciplinare per Arte e Francese in orario curricolare (tutte le 
classi) in compresenza. Scuola Primaria: attività di potenziamento in compresenza, 
sostituzioni orarie, sostituzione collaboratore vicario dirigente. Le ore di potenziamento 
saranno utilizzate inoltre a supporto di situazioni di difficoltà presenti e documentate 
nelle varie classi e/o a supporto delle classi prime. (delibera del Collegio Docenti n. 5 
del 11.09.2018)

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA TEMATICA LINGUISTICO-ESPRESSIVA - AREA PROGETTUALE 1: IL GIOCO DELLE 
LETTERE

Area tematica di riferimento Linguistico-espressiva: progetti di recupero e 
potenziamento di Lingua Italiana, inglese, francese, corsi di tedesco e spagnolo, 
elementi di greco e latino, lettura espressiva, servizio biblioteca per la Primaria e la 
Secondaria nei vari plessi e scrittura creativa, caffè letterario, cinema, concorso di 
poesia, i luoghi della memoria (viaggio a Fossoli), certificazioni DELF, KET, CAMBRIDGE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare e potenziare le abilità e le competenze linguistiche ed espressive.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni ed esperti madrelingua esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

Per l'annualità corrente i progetti sono stati sospesi a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso e fino al perdurare di questa. Gli unici progetti approvati sono 
quelli relativi al recupero e al potenziamento di italiano e matematica, essendo 
tuttavia mutate le condizioni di erogazione in presenza per motivazioni sanitarie, 
questi verranno attuati previa disponibilità dei docenti, del personale ATA e delle 
risorse economiche a disposizione.

 AREA TEMATICA LINGUISTICO-ESPRESSIVA - AREA PROGETTUALE 2: LABORATORIO DI 
ITALIANO L2

Area tematica di riferimento Linguistico-espressiva - competenze di cittadinanza: 
corso di Italiano L2 per alunni e genitori stranieri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare e potenziare le capacità per gli stranieri di comprensione della lingua 
italiana e di espressione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Laboratorio di Arti visive

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Per l'annualità corrente i progetti sono stati sospesi a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso e fino al perdurare di questa. Gli unici progetti approvati sono 
quelli relativi al recupero e al potenziamento di italiano e matematica, essendo 
tuttavia mutate le condizioni di erogazione in presenza per motivazioni sanitarie, 
questi verranno attuati previa disponibilità dei docenti, del personale ATA e delle 
risorse economiche a disposizione. 

 AREA TEMATICA LINGUISTICO-ESPRESSIVA - AREA PROGETTUALE 3: CLIL IN ENGLISH

Area tematica di riferimento Linguistico-espressiva: progetti correlati ad Unità 
Didattiche di Apprendimento disciplinari in Inglese. Progetto CLIL per la scuola 
Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare e potenziare le abilità e le competenze per l'uso delle lingue straniere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni ed esperti madrelingua esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica
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Approfondimento

Per l'annualità corrente i progetti sono stati sospesi a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso e fino al perdurare di questa. Gli unici progetti approvati sono 
quelli relativi al recupero e al potenziamento di italiano e matematica, essendo 
tuttavia mutate le condizioni di erogazione in presenza per motivazioni sanitarie, 
questi verranno attuati previa disponibilità dei docenti, del personale ATA e delle 
risorse economiche a disposizione. 

 AREA TEMATICA LINGUISTICO-ESPRESSIVA - AREA PROGETTUALE 4: ARTE, MUSICA E 
TEATRO

Area tematica di riferimento Linguistico-espressiva: progetti correlati a compiti di 
realtà come la realizzazione di spettacoli teatrali, musicali ed eventi artistici fondati 
sulla multimedialità e sulla multidisciplinarietà, progetti per lo sviluppo e il 
potenziamento dell'espressività artistica attraverso: il canto solistico e corale, lo studio 
dello strumento musicale solistico, orchestrale e sul movimento, campo estivo 
musicale per la Primaria, stages musicali sull'Opera per la scuola Primaria e 
Secondaria, laboratorio di fumetto, concorso di elaborazione grafica e pittura per la 
primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare e potenziare le abilità e le competenze artistiche ed espressive, la capacità 
di apprendimento cooperativo e di team working.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica
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Laboratorio di Arti visive

 Aule: Concerti

Magna
Teatro

Approfondimento

Per l'annualità corrente i progetti sono stati sospesi a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso e fino al perdurare di questa. Gli unici progetti approvati sono 
quelli relativi al recupero e al potenziamento di italiano e matematica, essendo 
tuttavia mutate le condizioni di erogazione in presenza per motivazioni sanitarie, 
questi verranno attuati previa disponibilità dei docenti, del personale ATA e delle 
risorse economiche a disposizione. 

 AREA TEMATICA LOGICO-MATEMATICA - AREA PROGETTUALE 1: IL GIOCO DEI NUMERI

Area tematica di riferimento logico-matematica: progetti di recupero e potenziamento 
di matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare e potenziare abilità e competenze matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Per l'annualità corrente i progetti sono stati sospesi a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso e fino al perdurare di questa. Gli unici progetti approvati sono 
quelli relativi al recupero e al potenziamento di italiano e matematica, essendo 
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tuttavia mutate le condizioni di erogazione in presenza per motivazioni sanitarie, 
questi verranno attuati previa disponibilità dei docenti, del personale ATA e delle 
risorse economiche a disposizione. 

 AREA TEMATICA LOGICO-MATEMATICA - AREA PROGETTUALE 2: UN CAMPER PER LA 
SCIENZA

Area tematica di riferimento Logico - matematica: progetti che si basano sul dato 
sperimentale e sull'attività dei ricercatori in campo astronomico, chimico, geofisico, 
sull'educazione sanitaria ed alimentare, improntati alla proposta di uno stile di vita 
corretto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare e potenziare abilità e competenze scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Per l'annualità corrente i progetti sono stati sospesi a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso e fino al perdurare di questa. Gli unici progetti approvati sono 
quelli relativi al recupero e al potenziamento di italiano e matematica, essendo 
tuttavia mutate le condizioni di erogazione in presenza per motivazioni sanitarie, 
questi verranno attuati previa disponibilità dei docenti, del personale ATA e delle 
risorse economiche a disposizione. 

 AREA TEMATICA DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - AREA PROGETTUALE 
1: PORTATORI SANI DI LEGALITÀ

Area tematica di riferimento competenze chiave di cittadinanza: progetti 
sull'educazione ambientale, sul riciclo, sul successo scolastico ed inserimento sociale, 
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sull'inclusione, sulla legalità, sulla costituzione, sulle competenze economiche e sociali 
e sulla gestione del patrimonio culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti esterni ed interni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

Approfondimento

Per l'annualità corrente i progetti sono stati sospesi a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso e fino al perdurare di questa. Gli unici progetti approvati sono 
quelli relativi al recupero e al potenziamento di italiano e matematica, essendo 
tuttavia mutate le condizioni di erogazione in presenza per motivazioni sanitarie, 
questi verranno attuati previa disponibilità dei docenti, del personale ATA e delle 
risorse economiche a disposizione. 

 AREA TEMATICA DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - AREA PROGETTUALE 
2: OSSERVAZIONE DELL'OPERA D'ARTE COME EDUCAZIONE ALL'APPRENDIMENTO ED 
ALLA CITTADINANZA

Area tematica di riferimento competenze di cittadinanza: progetti sull'educazione alla 
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bellezza dell'arte, alla tutela del Patrimonio Artistico e paesaggistico ed alla sua 
gestione come risorsa culturale ed economica importante per il paese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti esterni ed interni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
Laboratorio di Arti visive

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Per l'annualità corrente i progetti sono stati sospesi a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso e fino al perdurare di questa. Gli unici progetti approvati sono 
quelli relativi al recupero e al potenziamento di italiano e matematica, essendo 
tuttavia mutate le condizioni di erogazione in presenza per motivazioni sanitarie, 
questi verranno attuati previa disponibilità dei docenti, del personale ATA e delle 
risorse economiche a disposizione. 

 AREA TEMATICA DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - AREA PROGETTUALE 
3: PUNTI DI VISTA - LABORATORIO PER L'INCLUSIONE

Area tematica di riferimento delle competenze di cittadinanza: progetti finalizzati alla 
comprensione della diversità come possibilità di arricchimento, culturale, sociale, 
infrastrutturale ed ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esterni ed interni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Per l'annualità corrente i progetti sono stati sospesi a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso e fino al perdurare di questa. Gli unici progetti approvati sono 
quelli relativi al recupero e al potenziamento di italiano e matematica, essendo 
tuttavia mutate le condizioni di erogazione in presenza per motivazioni sanitarie, 
questi verranno attuati previa disponibilità dei docenti, del personale ATA e delle 
risorse economiche a disposizione. 

 AREA TEMATICA DEL PNSD - AREA PROGETTUALE 1: LA TECNOLOGIA FA SCUOLA

Area tematica di riferimento PNSD: Piano per l'implementazione delle risorse, della 
didattica ipermediale, delle abilità e delle competenze informatiche e digitali del 
personale docente e degli alunni, progetti finalizzati a rendere pervasivi gli strumenti 
digitali e una didattica innovativa basata su di essi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della cultura e delle competenze digitali del personale docente e degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 AREA TEMATICA MOTORIA SPORTIVA - AREA PROGETTUALE 1: IN MOTO - 
POTENZIAMENTO PER L'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

Area tematica di riferimento motoria sportiva: progetti per il potenziamento 
dell'attività motoria per l'infanzia e la Primaria e progetti per la secondaria di 
approccio alle discipline sportive dello sci, della vela, del trekking in montagna, con la 
possibilità di organizzare campi sportivi estivi e settimana bianca per la scuola 
secondaria di 1° grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo e potenziamento delle abilità sportive e delle capacità fisico-motorie, 
adeguamento ad uno stile di vita sano e regolato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali interni ed associazioni esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Località sciistiche montane e marine

Approfondimento
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Per l'annualità corrente i progetti sono stati sospesi a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso e fino al perdurare di questa. Gli unici progetti approvati sono 
quelli relativi al recupero e al potenziamento di italiano e matematica, essendo 
tuttavia mutate le condizioni di erogazione in presenza per motivazioni sanitarie, 
questi verranno attuati previa disponibilità dei docenti, del personale ATA e delle 
risorse economiche a disposizione. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Priorità cui si 
riferisce

Ambiente di apprendimento: 
incrementare le dotazioni tecnologiche 
delle aule; utilizzo nella didattica 
quotidiana dei supporti multimediali 
ai fini della trasversalità delle 
competenze
 

Obiettivo di 
processo

Individuazione di responsabili di 
laboratorio e strutturazione di un 
sistema di monitoraggio per l’accesso e 
l’uso degli stessi.
Formazione docenti, Dsga ed Ata sugli 
strumenti del digitale per 
l’insegnamento e l’innovazione 
dell’Amministrazione

Situazione su cui 
interviene

La dotazione tecnica della scuola non 
risponde totalmente alle esigenze 
formative degli alunni, pertanto ad 
oggi l’uso delle tecnologie nella 
didattica è limitato.
Si intende partecipare ai bandi PON – 
FESR per implementare la dotazione 
tecnica e offrire adeguata formazione 
al personale docente e non docente.

Attività previste Sostenere l’alfabetizzazione 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

informatica guidando lo studente 
verso l’utilizzo consapevole delle TIC
Facilitare il processo di insegnamento 
– apprendimento (sostegno alla 
didattica curricolare tradizionale)
Fornire nuovi strumenti a supporto 
dell’attività professionale del docente
Promuovere situazioni collaborative di 
lavoro e studio
Costruire uno degli ambienti di 
sviluppo culturale del cittadino

Risorse 
finanziarie 
necessarie

In caso di attribuzione di organico 
potenziato, parte dell’azione 
progettuale sarà posta in essere dallo 
stesso e parte sarà retribuita a carico 
del FIS
Le strumentazioni saranno acquistate 
grazie al finanziamento PON – FESR o 
altre fonti di finanziamento pubblico e 
privato

Risorse umane 
(ore) / area

Animatore Digitale supportato dal 
TEAM Dell’ Animazione Digitale, da 10 
Docenti che si sono formati per le 
attività del PNSD  e docenti di classe.
 

Altre risorse 
necessarie

Aula informatica, aula multimediale, 
Atelier Creativo,  LIM, Smart TV

Indicatori 
utilizzati

Certificazione ECDL o EIPASS per 
docenti e alunni

Valori / situazione 
attesi

Padronanza della rete e delle risorse 
multimediali
Reale utilizzazione delle risorse 
informatiche nella didattica 
quotidiana.

 

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola•ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Miglioramento della connettività degli ambienti di 
lavoro in tutti i plessi dell'Istituto. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Laboratori di robotica (le attività laboratoriali in 
presenza sono al momento sospese a causa 
dell'emergenza sanitaria in corso).

Il progetto è rivolto alle classi V della scuola 
primaria e alle classi II della scuola secondaria di 
primo grado, 
per un totale di 12 laboratori, della durata di 2 
ore ciascuno. 
I laboratori saranno svolti durante l’orario 
curricolare presso i locali dell’Istituto.

Le caratteristiche dei laboratori proposti sono le 
seguenti. 
Durata: 2 ore per ogni laboratorio 
Numero laboratori: 12, di cui 8 per le classi V 
della scuola primaria e 4 per le classi II della 
scuola 
secondaria di primo grado 
Materiale didattico e di laboratorio: a cura della 
scuola di formazione 
Strumentazione aula digitale: sono a carico della 
scuola le aule, i PC collegati in rete e la 
connessione 
internet. 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Ambito didattico: Laboratorio di Coding e 
Robotica 
Obiettivi didattici: 

 Avvicinare i ragazzi alla robotica e al coding 
 Acquisire una prima conoscenza delle diverse 

componenti di un robot: percezione (sensori), 
cognizione (algoritmi) e azione (attuatori). 

 Sviluppare semplici algoritmi il controllo del 
robot con mBlock 

 Convertire algoritmi di movimento dal 
personaggio virtuale al robot e viceversa. 
Materiali didattici: 

 - Kit mBot. Forniti da Digital Education Lab 
 - Software mBlock 
 - Materiali per realizzazione percorsi.

 

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

    Partecipazione nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” a Code Week e a all’ora 
di coding attraverso la realizzazione di 
laboratori di coding aperti al territorio. (le 
attività laboratoriali in presenza sono al 
momento sospese a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso).

 

 

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 

•
CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

didattici

Creazione di un cloud di Istituto
    Utilizzo di  spazi cloud d’Istituto per la 

condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche (Google apps for 
Education/Microsoft Educational Office 365).

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA MONTE SENARIO - RMAA8EF01R
VIA VALLE SCRIVIA - RMAA8EF02T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I docenti osservano, nell'iter del processo formativo, i comportamenti e le 
competenze di ciascun bambino in relazione ai seguenti indicatori:  
1) sviluppo dell’autonomia  
2) costruzione dell’identità  
3) sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE.  
La valutazione avviene in itinere in tre momenti dell’anno scolastico: iniziale, 
intermedio e finale attraverso la stesura di schede di osservazione-valutazione.  
Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli 
raggiunti da ciascun bambino per individuare i processi da promuovere al fine di 
favorirne la maturazione e lo sviluppo.  
La valutazione è un processo indispensabile per riflettere sul contesto e 
sull’azione educativa, in una prospettiva di continua regolazione dell’attività 
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didattica tenendo presenti i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di 
apprendimento dei bambini.  
 
CRITERI DI OSSERVAZIONE E VERIFICA DELLE CONOSCENZE E DELLE ABILITA':  
• osservazione sistematica dei bambini in situazione di gioco libero-guidato e 
nelle attività programmate;  
• valutazione delle conversazioni (individuali e di gruppo);  
• valutazione sull’uso di materiale strutturato e non, e delle rappresentazioni 
grafiche svolte di volta in volta;  
• valutazione sommativa degli esiti delle verifiche per la compilazione della 
certificazione delle competenze per i bambini in uscita.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' RELAZIONALI 
 
CONVIVENZA CIVILE: Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente. Individuare e distinguere chi è fonte di autorità e di responsabilità, 
i principali ruoli nei diversi contesti.  
RISPETTO DELLE REGOLE: Seguire le regole di comportamento.  
PARTECIPAZIONE: Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli altri bambini.  
RESPONSABILITÀ: Assumersi responsabilità. Assumere e portare a termine 
compiti e iniziative.  
RELAZIONALITÀ: Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con 
gli altri bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista, delle 
differenze e rispettandoli. Esprimere in modo consapevole le proprie esigenze e i 
propri sentimenti.

ALLEGATI: ALL_7 Criteri di osservazione e valutazione della 
relazione_INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
PIAZZA MONTE BALDO - RMMM8EF011

Criteri di valutazione comuni:

Al raggiungimento degli scopi dell’insegnare ad apprendere, dello sviluppo delle 
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competenze cognitive degli studenti, del miglioramento degli schemi concettuali 
e della comprensione delle conoscenze devono concorrere anche atteggiamenti 
e pratiche valutative degli insegnanti.  
La valutazione deve essere considerata non come un’attività esterna e posteriore 
ai processi di apprendimento, ma come una delle risorse della mediazione 
didattica, strumento per individuare la presenza dei prerequisiti richiesti o 
eventuali aspetti da dover riprendere per meglio consolidare i saperi (verifiche 
d'ingresso, in itinere e sommative).  
Le pratiche valutative devono perciò:  
verificare che gli obiettivi siano stati conseguiti dagli allievi, potenziando in loro 
l’autovalutazione anche attraverso l’esplicitazione da parte dei docenti dei criteri 
di misurazione adottati;  
verificare gli stili cognitivi degli studenti, rilevare le risorse scarsamente sfruttate, 
utili al recupero, consolidamento e potenziamento delle abilità individuali. 
Individuare le origini delle difficoltà, le ragioni della mancanza di motivazione, le 
carenze di abilità operative, di abilità di studio.  
Le pratiche sono dunque basate su prove a difficoltà graduata, poste al termine 
di ciascuna significativa unità didattica e sono coerenti con il lavoro svolto.  
 
INDICATORI PER LE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
(in ottemperanza alle disposizioni del DLgs. 62/2017 e ss.mm. e ii.)  
 
La scuola tiene conto dei seguenti indicatori per le modalità di valutazione degli 
apprendimenti:  
 
• Acquisizione di conoscenze nell’ambito disciplinare;  
• Livello di abilità e competenze conseguito;  
• Partecipazione, attenzione ed interesse;  
• Impegno  
• Organizzazione del lavoro

ALLEGATI: ALL_8 CRITERI PER LA VALUTAZIONE SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell’educazione civica rientra nel quadro della valutazione 
formativa.  
Gli obiettivi, sviluppati in modo trasversale e interdisciplinare, verranno valutati 
coerentemente con le Linee guida ministeriali.
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Criteri di valutazione del comportamento:

Nella valutazione del comportamento si terrà conto dei seguenti indicatori:  
 
1) AUTOCONTROLLO  
2) RISPETTO:  
• Di se stessi  
• Degli altri  
• Degli ambienti e delle strutture  
• Delle regole  
3) RELAZIONALITA'  
4) PARTECIPAZIONE  
5) FREQUENZA

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

Il Collegio, nella seduta del 02/10/2015 con Delibera n. 37, ha approvato che la 
valutazione di ciascuna disciplina non può essere solo la risultante della media 
matematica dei voti riportati nelle singole prove, ma deve tenere conto di:  
• Raggiungimento degli obiettivi minimi  
• Capacità di organizzare autonomamente lo studio  
• Capacità e abilità di colmare eventuali lacune  
• Impegno e partecipazione nel lavoro scolastico  
• Progressione rispetto ai livelli di partenza  
• Conseguimento di risultati di particolare rilievo in qualche disciplina e/o attività 
progettuali deliberate dal Collegio Docenti  
• Curriculum scolastico  
• Assiduità della frequenza.  
Il Collegio, inoltre, delibera:  
• criteri di ammissione degli allievi che abbiano fatto rilevare carenze in una o più 
discipline  
• modalità di informazione delle famiglie sulle motivazioni dell’ammissione pur in 
presenza di insufficienze, nel pieno rispetto della privacy  
• deroghe definite per l’ammissione in caso di presenza inferiore ai ¾ dell’orario 
annuale a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità 
di procedere alla valutazione stessa. Tali circostanze devono essere 
preliminarmente accertate dal Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

ALLEGATI: ALL_9 CRITERI SECONDARIA PER LA NON AMMISSIONE ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Gli stessi criteri suelencati possono ritenersi validi anche per l'ammissione 
all'esame di Stato.  
Il Collegio dei Docenti delibera che il giudizio di idoneità all'esame viene espresso 
dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall’allievo durante il terzo anno della scuola secondaria di primo grado.  
Pertanto viene calcolata la media dei voti con cui l’alunno è ammesso all’esame 
nelle singole discipline corredato dal giudizio sul comportamento.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PARINI - RMEE8EF012
VIA MONTE SENARIO - RMEE8EF023
VIA VALLE SCRIVIA - RMEE8EF034
DON BOSCO - RMEE8EF045

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è parte integrante e regolativa dell'opera educativa. Essa consiste 
nel "rilevare sistematicamente lo sviluppo negli alunni dei quadri di conoscenza e 
delle fondamentali abilità prescritte dai programmi didattici, prestando 
attenzione alla qualità dei processi attivati e dei progressi riscontrabili nella 
formazione della personalità". (art. 1, comma 3 dell'O.M. n. 236). Sulla base delle 
acquisizioni della ricerca docimologica, alla valutazione si attribuisce, accanto alla 
funzione sommativa (o conclusiva), anche e soprattutto una funzione formativa: 
quest'ultima assume particolare rilevanza, in quanto segue, orienta e promuove, 
in itinere, i processi educativi, adeguando di volta in volta i percorsi didattici alle 
esigenze cognitive e socio-affettive degli alunni. Nell'attività di valutazione i 
docenti adottano precise modalità di rilevazione, atte a garantire un adeguato 
grado di oggettività e di verificabilità.  
Essi in particolare procedono alla:  
• raccolta sistematica e continua di informazioni sugli alunni;  
• accertamento dei risultati in relazione alle competenze e ai contenuti dedotti 
dai programmi ministeriali e definiti nella programmazione didattica;  
• formulazione collegiale delle valutazioni periodiche complessive;  
• comunicazione delle valutazioni ai soggetti interessati (alunni, famiglie, scuola 
media);  

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC P.ZZA CAPRI

• certificazione degli esiti conseguiti dagli alunni.  
 
Il Percorso della Valutazione  
• Conoscenza degli alunni  
• Apprendimenti conseguiti  
• Valutazione complessiva  
 
Compiti Dei Docenti  
• raccolta sistematica e continua di informazioni sugli alunni  
• accertamento dei risultati  
• formulazione collegiale delle valutazioni periodiche complessive  
• comunicazioni delle valutazioni ai soggetti interessati  
• certificazione degli esiti  
 
Per l’esercizio della valutazione, i docenti dispongono di un complesso di 
strumenti, (dall’anno scolastico 2017/2018 solo in formato digitale e consultabili 
on line) tra loro correlati, così costituito:  
1) il registro dell’equipe psico-pedagogica della Scuola Primaria;  
2) il giornale dell’insegnante;  
3) il registro di classe;  
4) il documento di valutazione.

ALLEGATI: Allegato10 Nuovi criteri di valutazione.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell’educazione civica rientra nel quadro della valutazione 
formativa i cui criteri sono esplicitati nell’allegato 10.  
Gli obiettivi, sviluppati in modo trasversale e interdisciplinare, verranno valutati 
coerentemente con le Linee guida ministeriali.

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella valutazione del comportamento si terrà conto dei seguenti indicatori:  
1) RISPETTO:  
• Degli altri  
• Degli ambienti e delle strutture  
• Delle regole  
2) RELAZIONALITA'  
3) PARTECIPAZIONE

ALLEGATI: ALL_11 CRITERI PER LA VALUTAZIONE PRIMARIA.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La non ammissione alla classe successiva, nell’interesse dell’alunno, si delibera se 
concorrono una o più delle seguenti motivazioni:  
1) Mancato possesso dei requisiti disciplinari minimi  
2) Inadeguato sviluppo degli apprendimenti  
3) Necessità di prevedere tempi più lunghi

ALLEGATI: ALL_12 CRITERI PRIMARIA PER LA NON AMMISSIONE ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' che favoriscono l'inclusione degli studenti con disabilita' 
attraverso progetti motori, musicali, teatrali, creativi-manipolativi, laboratoriali. Gli 
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie per una didattica 
inclusiva, tramite attivita' laboratoriali in piccoli gruppi, di tutoring, di cooperative 
Learning per classi aperte e parallele. Introducono l'attivita' didattica in modo 
operativo contestualizzandola, fornendo testi di studio alternativi semplificati e 
facilitati, supporti informatici, metodi e strategie di studio. Questi interventi risultano 
molto efficaci. La scuola si prende cura di tutti gli alunni con BES, elaborando PEI e 
PDP con la partecipazione degli insegnanti curricolari e di sostegno;gli obiettivi 
definiti vengono monitorati con regolarita'. La scuola realizza attivita' di accoglienza 
per gli alunni stranieri da poco in Italia, favorendone l'inclusione. Definisce pratiche 
condivise all'interno dell'istituto, sostiene gli alunni nella fase di adattamento al 
nuovo contesto, favorisce un clima di attenzione alle relazioni con i pari, promuove il 
coinvolgimento degli alunni in un rapporto interattivo con gli alunni stranieri. La 
scuola realizza percorsi di L2 che ne favoriscono il successo scolastico.

Per agevolare l'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri, l'Istituto si è dotato 
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di un Protocollo di accoglienza specifico.

Per prevenire e contrastare il disagio e il bullismo/cyberbullismo, l'Istituto ha 
implementato il Regolamento disciplinare, condiviso con le scuole della Rete di 
Ambito 9, inserendo anche sanzioni relative al contrasto a fenomeni di bullismo, 
cyberbullismo.

 

 

Punti di debolezza

La scuola, pur essendosi attivata con percorsi laboratoriali, puo' intervenire in modo 
ancora piu' incisivo su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita'. Alcune 
classi presentano situazioni complesse dal punto di vista gestionale e che richiedono, 
sugli stessi contenuti disciplinari, l'organizzazione di attività a diversi livelli; 
l'organizzazione interna dell'istituto (parcellizzazione degli orari di servizio, distanza 
tra i plessi), non sempre consente di soddisfare questi bisogni.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono i BES e gli 
alunni stranieri che non conoscono la lingua italiana. Per questi alunni gli insegnanti 
predispongono dei Piani didattici personalizzati in cui i contenuti sono presentati in 
forma ridotta e qualitativamente adattati alle competenze di ciascuno, al fine di 
proporre un percorso realisticamente sostenibile e permettere così il raggiungimento 
degli obiettivi indicati. La scuola ha organizzato percorsi di supporto didattico e 
laboratori L2 in attività curricolare ed extracurricolare. Sono previste forme di 
monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori 
difficoltà. Gli interventi che la scuola realizza risultano efficaci per la maggior parte 
degli alunni.  Nelle varie classi è diffuso l'utilizzo di attività  laboratoriali in piccoli 
gruppi, attività  di tutoring, di cooperative learning; classi aperte e classi parallele, 
nonché attività individualizzate con insegnante curricolare o di sostegno (se previsto 
in classe).
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Punti di debolezza

Nonostante la nostra scuola organizzi corsi di supporto didattico e laboratorio L2 

 per alunni non italofoni, corsi di recupero e di potenziamento, necessita di 

maggiori risorse per incrementare tali attività e per garantirle su tempi più lunghi e 
per un numero maggiore di ore.

PUNTI DI CRITICITA’ RILEVATI

 

•             Necessità di ulteriori ausili,  sussidi per la didattica inclusiva e supporti 
tecnologici

•             Mancanza degli spazi per attività di tipo laboratoriale nella sede di Monte 
Senario

 

SINTESI PUNTI DI FORZA.

 

•             Elaborazione e promozione di una politica dell’inclusione condivisa (Piano 
Annuale per l’Inclusione).

•             Definizione di una struttura di organizzazione e coordinamento degli 
interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione).

•             Cura degli aspetti organizzativi e gestionali rivolti all’inclusività

•             Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento dei 
docenti

•             Adozione di strategie di valutazioni coerenti con prassi inclusive

•             Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

•             Attenzione dedicata alle fasi di passaggio che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico e la continuità tra i diversi ordini di scuola

•             Rapporto con i servizi socio-sanitari del territorio in regime di reciprocità e 
collaborazione operativa al fine di garantire sinergia e armonia tra i vari interventi di 
scolarizzazione, integrazione sociale, recupero funzionale, terapia

•             Rapporto con le famiglie degli alunni con disabilità per garantire 
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partecipazione e collaborazione

 

... E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

 Il nostro Istituto si propone di trasformare le criticità in punti di forza ed  impostare il 
proprio lavoro educativo e di conseguenza il proprio assetto organizzativo puntando 
sulle seguenti priorità:

•             Favorire la partecipazione dei docenti a percorsi di formazione significativi

•             Valorizzare i percorsi di formazione-informazione rivolti a docenti e genitori 
per favorire l’attuazione di buone pratiche inclusive;

•             Aggiornare i sussidi didattico-tecnologici

•             Promuovere una maggiore apertura alle offerte di collaborazione presenti 
nel territorio

•             Favorire e supportare la partecipazione attiva dei genitori all’interno del 
contesto scolastico

•             organizzare le attività didattiche in modo da attivare la partecipazione di tutti 
gli studenti al processo di apprendimento tenendo conto delle attitudini e dei limiti 
dei discenti

•             predisporre una documentazione di materiali didattici semplificati ed 
adeguati alle necessità delle diverse discipline e situazioni educative

•             prevedere una flessibilità organizzativa che consenta lo svolgimento 
contemporaneo di attività in gruppi di lavoro sia per i recuperi che per i 
potenziamenti

 

 
 

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

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola, flessibile e 
aperta alle differenti abilità degli alunni, persegue attraverso una specifica 
progettualità. L’alunno con disabilità segue dei percorsi di apprendimenti 
individualizzati definiti in un Piano Educativo Individualizzato. Il PEI è il documento dove 
vengono descritti gli interventi integrati e fra di loro equilibrati, volti a una “presa in 
carico” dell’alunno con disabilità da tutta la “comunità educante”, definendo obiettivi, 
metodi e criteri di valutazione, al fine di realizzare il diritto all’educazione e all’istruzione 
favorendone l’inclusione, l’autonomia, il miglioramento delle abilità sociali e lo sviluppo 
degli apprendimenti. Il PEI è parte integrante della programmazione educativa- 
didattica di classe e contiene: • finalità e obiettivi didattici - educativi, di socializzazione, 
di apprendimento nei diversi ambiti disciplinari in relazione alla programmazione di 
classe; • le attività specifiche; • i metodi, le strategie didattiche e metodologiche, i 
materiali didattici, i sussidi e le tecnologie e l’organizzazione delle risorse; • i criteri e i 
metodi di valutazione degli apprendimenti • le forme di integrazione tra scuola ed extra 
- scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI deve essere compilato in modo condiviso da tutti i docenti (insegnante di 
sostegno e docenti curricolari), dal Servizio Sanitario (ASL) e dalla famiglia dell’alunno. I 
soggetti coinvolti propongono interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto 
all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di 
disabilità. Gli interventi propositivi vengono condivisi, integrati tra di loro e definiti nel 
Piano Educativo Individualizzato.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

L’ Istituto coinvolge attivamente le famiglie nell’organizzazione delle attività educative 
inerenti all’inclusività e al percorso di apprendimento dei propri figli. Partecipano agli 
incontri sui temi riguardanti la disabilità, ai GLHI, ai GLO . Le famiglie sono coinvolte sia 
nella fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi. Partecipano al 
percorso scolastico dei propri bambini attraverso la condivisione dei PEI per gli alunni 
con disabilità certificata (L.104/92 art 3 c. 1 o 3) e PDP per gli altri alunni con BES 
certificati o non. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie 
specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno 
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delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. 
Esse sono corresponsabili del percorso educativo degli alunni da attuare all’interno 
dell’Istituto. Sono coinvolte in attività di promozione della comunità educante e 
partecipano nei laboratori interdisciplinari offrendo competenza specifica.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC P.ZZA CAPRI

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione non è sommativa ma formativa e tiene conto del PEI e del PDP. Il GLI, in 
collaborazione con i team docenti di classe/sezione, rileva i BES presenti nella scuola, 
monitorando e valutando il livello di inclusività della scuola; elabora la proposta di PAI 
riferito a tutti gli alunni con BES. Per quanto riguarda la modalità di verifica e di 
valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in 
relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai 
livelli essenziali degli apprendimenti. Relativamente ai percorsi personalizzati team 
docenti concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e 
competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano 
anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli 
essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso 
comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. Si verificano le conoscenze 
in ingresso, in itinere e finali. Si prevedono: interrogazioni programmate, prove 
strutturate, prove scritte programmate, tempi più lunghi, misure compensative e/o 
dispensative. I docenti considerano le abilità, i progressi relativi alle funzionalità 
dell’alunno e alle difficoltà incontrate nel percorso didattico, partono dall’analisi dei 
punti di forza e di debolezza dell’alunno per poi adottare strategie di valutazione 
coerenti con prassi inclusive.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Notevole importanza viene data all'accoglienza ed alla continuità. Fondamentale è 
anche l'orientamento, cioè rendere gli alunni capaci di compiere scelte consapevoli e 
costruire un proprio progetto di vita. Vengono anche seguite le famiglie per la scelta e 
l’inserimento dei propri figli presso altre scuole. Attività di accoglienza nel mese di 
settembre, con la partecipazione delle famiglie, dei docenti di sostegno che hanno 
seguito l’alunno nell'anno scolastico precedente e i nuovi docenti. Attività di 
orientamento: accompagnare l’alunno nella scelta della scuola secondaria di II grado, 
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nel periodo precedente l'iscrizione. Dal punti di vista didattico, per favorire l'inclusione, 
si realizzano: - laboratori (scuola infanzia – primaria); - lezioni aperte (scuola primaria – 
secondaria 1°) - uscite didattiche (scuola primaria – scuola secondaria 1°) - 
manifestazioni scolastiche (scuola primaria – secondaria 1°, tornei sportivi, 
maratonina, feste di fine anno scolastico, festa di primavera/ festa del libro, Open 
day…). - incontri con i docenti delle scuole secondarie di II grado del distretto e non .

 

Approfondimento

In ordine alle strategie adottate per migliorare l'inclusione la scuola ha definito un 
protocollo di Accoglienza e un Piano Annuale per l'inclusione approvati dal Gruppo di 
Lavoro per l'Inclusione e deliberati dal Collegio dei docenti del 26/06/2019.

                                                                                    

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

 ISTITUTO COMPRENSIVO

“ PIAZZA CAPRI”

P.zza Monte Baldo, 2 Roma 00141- sito web: www.icpiazzacapri.gov.it

    ( 0697605723 - fax 068180809 - * RMIC8EF00X@istruzione.it

 

                     PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA  E L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI 
STRANIERI

Il protocollo per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri, dell’ Istituto 
Comprensivo  Piazza Capri, costituisce un documento necessario per regolare il 
processo di inserimento e integrazione degli alunni stranieri. E’ approvato dal Collegio 
dei Docenti e inserito nel PTOF.

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro, che viene integrato e rivisto sulla 
base delle esperienze realizzate. 

FINALITA’

 Il protocollo si propone di: 
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-          Definire pratiche condivise all'interno della scuola in tema di accoglienza di alunni 
stranieri ;

-           Facilitare l'ingresso a scuola degli alunni di altre nazionalità, sostenendoli nella fase 
di adattamento al nuovo contesto;

-          Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 
eventuali ostacoli alla piena inclusione;

-          Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le " storie" di 
ogni alunno;

-           Favorire un rapporto collaborativo con le famiglie;

-           Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 
dell'accoglienza e dell'educazione interculturale. 

L’ACCOGLIENZA

 Il temine “accoglienza”  si riferisce all’insieme degli adempimenti e provvedimenti  
volti a facilitare l’ingresso degli alunni stranieri e attraverso i quali viene formalizzato il 
rapporto dell’alunno e della sua famiglia con la scuola.

 Il protocollo dell’accoglienza  delinea prassi condivise distinte in quattro  aree :

A. Area amministrativa

B. Area comunicativo – relazionale

C. Area educativo –didattica

D. Area sociale

 

A.  Area amministrativa

·         L’iscrizione e la documentazione

 

All’atto dell’iscrizione, i genitori  consegnano i documenti anagrafici del minore, 
l’attestazione delle vaccinazioni obbligatorie effettuate, tradotte in italiano, e 
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compilare la domanda di iscrizione predisposta dall’Istituto. La scuola acquisisce il 
certificato attestante il pregresso scolastico svolto nel paese d’origine. In caso di 
assenza della precedente frequenza scolastica, è richiesta una dichiarazione del 
genitore dell’alunno.

 

B. Area comunicativa –relazionale

La scuola accoglie e  facilita la comunicazione con la famiglia dell’alunno 
ricorrendo, ove possibile, a mediatori culturali.

All’atto dell’iscrizione, la scuola effettua  un colloquio con la famiglia; raccoglie 
informazioni sulla storia scolastica e personale del bambino; facilita la conoscenza 
dell’ambiente scolastico, delle sue risorse e dei servizi di cui è possibile usufruire: 
mensa, trasporti, pre/post scuola, corso di alfabetizzazione per alunni e genitori 
stranieri, non italofoni...;  illustra i progetti in atto nel plesso. Fa presente la necessità 
di una collaborazione continuativa tra scuola e famiglia; propone l'assegnazione alla 
classe; fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in 
classe.

C. Area educativo -didattica  

E’ necessario riuscire ad accertare i livelli di competenze e abilità, per definire 
l’assegnazione della classe. Rimane però  fondamentale il criterio generale di inserire 
l’alunno secondo l’età anagrafica.

L’ art. 45 del  DPR 394/99 prevede, infatti, che:

“I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe 
corrispondente all'eta' anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione 
ad una classe diversa, tenendo conto: 
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che puo' 
determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto 
a quella corrispondente all'eta' anagrafica; 
b) dell'accertamento di competenze, abilita' e livelli di preparazione dell'alunno; 
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; 
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno”.

Nella prima fase dell’inserimento scolastico, i docenti  promuovono un sereno  e 
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proficuo ingresso dell’alunno all’interno della classe e lo avviano all’acquisizione degli 
strumenti linguistici basilari, che possano permettergli  di partecipare alle attività 
della classe.

Le attività potranno essere svolte nel  piccolo gruppo dei pari, al fine di favorire la 
socializzazione e sostenere l’approccio linguistico (attività ludiche, di laboratorio, 
“tutoraggio”…).

I docenti di potenziamento verranno utilizzati  per promuovere l’inclusione e 
l’integrazione

I docenti  individuano modalità di semplificazione e di facilitazione linguistica, 
secondo una programmazione didattica personalizzata (redazione PDP, come 
previsto dalla normativa sui BES ed in particolare dalla Direttiva MIUR del 27.12.2012).

 

Il primo anno di attività didattica dell’alunno straniero neoarrivato sarà dedicato 
all’apprendimento, al consolidamento della lingua italiana, attraverso la realizzazione 
di un progetto specifico (laboratorio di italiano L2) valorizzando anche la conoscenza 
della cultura d’origine.

La scuola attiverà laboratori di italiano L2, anche utilizzando le risorse dell’organico di 
potenziamento, secondo  i seguenti livelli.

LIVELLO 1 Alfabetizzazione di base, con l’obiettivo che l’alunno acquisisca una 
padronanza strumentale della lingua italiana. 

LIVELLO 2 Consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva 
e comunicativa, con l’obiettivo che l’alunno raggiunga una padronanza linguistica che 
gli consenta di esprimersi compiutamente e inserirsi nel nuovo codice comunicativo. 

LIVELLO 3  Apprendimento della lingua per poter  studiare, con l’obiettivo che l’alunno 
sappia utilizzare il linguaggio specifico delle varie discipline. 

 

Valutazione

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni 
stranieri, in particolare dei neo- arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle 
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Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri emanate dal MIUR, 
Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per lo studente Ufficio per 
l'integrazione degli alunni stranieri ( Circolare ministeriale n° 24 del marzo 2006).

Sulla base delle informazioni raccolte, viene impostato un percorso didattico 
personalizzato e rispondente alle effettive esigenze degli alunni, sollecitando, altresì, 
la partecipazione degli alunni e dei genitori al processo di apprendimento.  L'art. 45, 
comma 4 del DPR n° 394/99  recita a tal proposito: " il Collegio dei Docenti definisce, 
in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario 
adattamento dei programmi d'insegnamento".

Anche la valutazione viene di conseguenza adattata agli obiettivi di apprendimento. 

D. Area sociale

Sono attivati i necessari rapporti con i vari soggetti del territorio volti a favorire 
l’accoglienza e l’effettiva inclusione degli alunni stranieri.

 

 

ALLEGATI:
ALLEGATO-13 P.A.I. 2020-2021.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

Il presente Piano è redatto in conformità alle Linee guida sulla 
Didattica Digitale Integrata emanate con Decreto Ministeriale 7 
agosto 2020 n. 89.

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti 
normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a 
distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 

82



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC P.ZZA CAPRI

territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, 
comma 2, lettera p)).

La Didattica Digitale Integrata (DDI) è una modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza, con 
l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, 
permettendo a studenti e insegnanti di proseguire il percorso di 
formazione e apprendimento anche se “fisicamente” distanti, 
rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo.

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di 
nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di 
singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi 
classe. La DDI è orientata anche alle alunne e agli alunni che 
presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 
attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter 
fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con 
le famiglie.

ALLEGATI:
Allegato-14 Piano _per_la_Didattica_Digitale_Integrata.PDF

83



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC P.ZZA CAPRI

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1° Collaboratore Vicario: • Sostituzione del 
D.S., in caso di sua assenza o impedimento, 
con delega alla firma degli atti • 
Collaborazione con il Dirigente nella 
programmazione, organizzazione, verifica e 
comunicazione delle attività dell’Istituto • 
Redazione dei verbali delle riunioni del 
Collegio dei Docenti • Controllo delle firme 
di presenza dei Docenti alle attività 
collegiali e comunicazione al DS delle 
eventuali assenze non giustificate • 
Raccolta e tenuta agli atti di tutti i 
documenti relativi alle varie riunioni 
interne, verificandone la correttezza 
formale come : (elenco dato a titolo 
esemplificativo e non esaustivo) progetti 
curriculari ed extracurriculari, verbali del 
collegio dei docenti, verbali dei Consigli di 
Classe, Interclasse/Intersezione, 
monitoraggi, verifiche delle attività svolte, 
etc. • Collaborazione con le figure di 
sistema per il perseguimento degli obiettivi 
della scuola: funzioni strumentali, 
commissioni, responsabili di progetto, 

Collaboratore del DS 2
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referenti, etc. • Cura dei rapporti con le 
famiglie e con l’ambiente extrascolastico. 
2°Collaboratore: • Sostituzione del D.S. in 
caso di sua assenza o impedimento • 
Collaborazione con il Dirigente nella 
programmazione, organizzazione, verifica e 
comunicazione delle attività dell’Istituto • 
Collaborazione con il docente vicario nella 
redazione dei verbali delle riunioni del 
Collegio dei Docenti • Collaborazione con le 
figure di sistema per il perseguimento degli 
obiettivi della scuola: funzioni strumentali, 
commissioni, responsabili di progetto, 
referenti, etc. • Cura dei rapporti con le 
famiglie e con l’ambiente extrascolastico.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff del Dirigente scolastico è composto 
dai 2 collaboratori, dai 10 
Responsabili/Coordinatori di plesso.

12

1) Funzione strumentale al PTOF con i 
seguenti compiti: - Collaborare con il 
Dirigente nelle attività inerenti la 
progettazione di Istituto - Convocare, 
presiedere e coordinare i lavori della 
Commissione Ptof - Provvedere 
all’aggiornamento del Ptof in un’ottica di 
unitarietà della progettazione didattica - 
Provvedere al monitoraggio ed alla verifica 
della realizzazione dei progetti del Ptof, 
nonché alle attività relative alla 
rendicontazione sociale - Collaborare con le 
altre funzioni strumentali per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’Istituto - 
Partecipare alle riunioni del gruppo di 
miglioramento e del NIV. 2) Funzione 
strumentale alla Continuità con i seguenti 

Funzione strumentale 8
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compiti: - Convocare e coordinare la 
Commissione Continuità - Organizzare 
incontri tra docenti di ordine e scuola 
diversi per definire le competenze in 
ingresso e in uscita nell’area linguistica e 
logico-matematica dei diversi segmenti 
scolastici - Acquisire elementi di 
conoscenza sugli alunni in entrata, da 
fornire al Dirigente, necessarie per poter 
formare le future classi prime nel modo più 
equilibrato possibile - Organizzare attività 
per la continuità, che consentano agli 
alunni di familiarizzare con l’ambiente 
scolastico, visitando la nuova scuola e 
partecipando ad attività didattiche 
organizzate dalle classi ospitanti - 
Collaborare con le altre Funzioni 
Strumentali per il raggiungimento degli 
obiettivi dell’Istituto - Partecipare alle 
riunioni del gruppo di miglioramento e del 
NIV. 3) Funzione strumentale all'Inclusione 
con i seguenti compiti: - Collaborare con il 
DS per predisporre tutte le attività volte ad 
assicurare l’inclusione scolastica - 
Coordinare docenti i referenti di plesso per 
il sostegno - Predisporre gli orari di servizio 
dei docenti di sostegno e degli OEPA - 
Programmare almeno due GLHO per ogni 
alunno e i GLI - Curare i rapporti con le 
famiglie degli alunni con disabilità, anche in 
relazione alle future iscrizioni - Fornire 
supporto e consulenza ai docenti 
nell’elaborazione dei PDP e confronto sui 
casi, supporto nell’individuazione di 
adeguate metodologie di gestione delle 
classi - Fornire supporto e consulenza, 
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qualora necessario, ai docenti curricolari 
per la compilazione delle relazioni inerenti 
problematiche emerse degli alunni non 
ancora certificati, da consegnare alla ASL - 
Provvedere alla raccolta della 
documentazione (certificazione, diagnosi) e 
all’aggiornamento del fascicolo personale 
di tutti gli alunni H, sia in ingresso che in 
uscita, presenti nell’Istituto - 
Collaborazione con le altre Funzioni 
Strumentali per il raggiungimento degli 
obiettivi dell’Istituto - Partecipazione alle 
riunioni del gruppo di miglioramento e del 
NIV. 4) Funzione strumentale alla 
Valutazione-Autovalutazione-Invalsi con i 
seguenti compiti: - Collaborare con il DS per 
predisporre tutte le attività volte ad 
assicurare la valutazione, l’autovalutazione, 
il corretto svolgimento delle prove Invalsi - 
Presiedere la Commissione Valutazione e 
rielaborare i dati relativi alla valutazione 
Intermedia e finale, tabulando i risultati 
delle prove comuni - Coordinare 
l’organizzazione della somministrazione 
delle prove Invalsi - Tabulare i risultati delle 
rilevazioni Invalsi, socializzarli in sede di 
Collegio dei Docenti e diffonderne i risultati 
ai singoli docenti in relazione alle rispettive 
classi - Coordinare le attività per la 
definizione e pubblicizzazione dei 
questionari di soddisfazione del servizio 
scolastico e di rilevazione delle esigenze 
formative - Coordinare le attività per la 
rendicontazione sociale - Collaborare con le 
altre Funzioni Strumentali per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’Istituto - 
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Convocare e coordinare il Gruppo di 
Miglioramento e il NIV.

Al fine di garantire la piena attuazione delle 
diverse attività didattiche previste dal PTOF 
e per coordinare il sereno svolgimento 
delle attività nelle diverse sedi, in ogni 
plesso è istituita la figura del coordinatore, 
i cui compiti sono così definiti: • 
Organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti e la vigilanza 
delle classi temporaneamente "scoperte" • 
Promuovere l'organizzazione nel plesso di 
eventi ed iniziative comuni • Diffondere le 
circolari al Personale in servizio al Plesso 
che vengono ricevute via mail o in formato 
cartaceo, e verificarne, laddove possibile, 
l'attuazione. • Segnalare al Dirigente 
eventuali problematiche relative al Plesso o 
al Personale • Presiedere i Consigli di 
Classe, Interclasse, Intersezione quando il 
Dirigente è impossibilitato a partecipare 
per altri impegni istituzionali • 
Rappresentare il Plesso in situazioni 
Istituzionali • Segnalare tempestivamente 
eventuali non conformità relative alla 
salute e alla sicurezza nei luoghi di Lavoro 
(D.Lgs. 81/08) • Rappresentare il Dirigente, 
nei plessi di riferimento, in veste di 
responsabile di regole di funzionamento 
della scuola • Raccogliere le firme di 
presenza alle riunioni di programmazione 
svolte nel Plesso e trasmetterle in 
Segreteria • Far rispettare il divieto di fumo 
nel perimetro del Plesso • Curare le 
relazioni con le famiglie e con i vari soggetti 
del territorio, per il plesso di riferimento • 

Responsabile di plesso 10
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Contribuire alla formulazione dell'orario di 
servizio e vigilare sulla sua attuazione • 
Partecipare agli incontri del Gruppo di 
Miglioramento Coordinatori nominati: 1) 
Responsabile e Coordinatore Scuola 
dell’Infanzia - Plessi Monte Senario/Valle 
Scrivia 2) Responsabile e Coordinatore 
Scuola Secondaria di I Grado - Plesso Piazza 
Monte Baldo 3) Responsabile e 
Coordinatore Scuola Primaria- Plesso Don 
Bosco 4) Responsabile e Coordinatore 
Scuola Primaria - Plesso Monte Senario 5) 
Responsabile e Coordinatore Scuola 
Primaria - Plessi Valle Scrivia /Piazza Capri

Animatore digitale

Il docente ha il compito di coordinare la 
diffusione dell’innovazione digitale 
nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e 
delle attività del Piano Nazionale Scuola 
Digitale. L’Animatore Digitale sarà fruitore 
di una formazione specifica affinché possa 
“favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola 
digitale”

1

Team digitale

Gruppo di supporto all'attività di 
innovazione della scuola come previsto 
dalla L. 107/2015 e dal PNSD. E' composto 
dall'Animatore digitale, da 2 docenti, 2 
personale ata, 1 funzione tecnica, 7 docenti 
formati con corso specifico.

12

Presidente di 
intersezione scuola 
infanzia

Coordinamento dei docenti delle 
programmazioni e delle valutazioni delle 
sezioni della Scuola dell'Infanzia.

1

89



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC P.ZZA CAPRI

Coordinatori di 
interclasse scuola 
primaria

Coordinamento della programmazione e 
degli obbiettivi didattici delle classi 
parallele nella scuola Primaria

5

Coordinatori di classe 
scuola secondaria di 1° 
grado

Coordinamento della didattica, della 
programmazione delle attività di classe, 
degli obiettivi e delle valutazioni dei docenti 
afferenti al Consiglio di Classe per la Scuola 
Secondaria di 1° Grado.

15

Commissione PTOF

Composta dalla Funzione Strumentale al 
PTOF e da un docente per ogni ordine di 
scuola. I compiti assegnati alla 
Commissione sono: - Analizzare i progetti 
annuali per verificarne la coerenza con gli 
obiettivi del PTOF ; - Predisporre 
l’aggiornamento del PTOF da sottoporre al 
Collegio dei Docenti; - Organizzare attività 
per la valorizzazione delle eccellenze e del 
merito (competizioni di Istituto), volte al 
raggiungimento degli obiettivi del RAV; - 
Redazione brochure sulle attività e gli 
eventi di Istituto; - Realizzare attività per il 
monitoraggio e la verifica dell’ attuazione 
degli obiettivi PTOF/ RAV; - Realizzare 
attività per la rendicontazione sociale.

2

Composta dalle 2 Funzioni Strumentali per 
la Valutazione e l'Autovalutazione e dai 21 
docenti nominati (1 docente sc. infanzia - 5 
docenti sc. primaria - 15 docenti sc. 
secondaria) e supportata dallo Staff del DS 
e dalle Funzioni Strumentali. I compiti della 
Commissione sono: - Predisporre prove di 
valutazione di Istituto in ingresso e finali, 
indicando criteri di valutazione comuni, al 
fine di garantire l’unitarietà della 
valutazione; - Collaborare con la 

Commissione 
Valutazione (N.I.V.)

23
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Commissione PTOF, nell’aggiornamento e 
monitoraggio del RAV; - Proporre eventuali 
modifiche al documento di valutazione 
degli alunni; - Promuovere attività per 
l’autovalutazione di Istituto, anche 
attraverso l’elaborazione di questionari di 
rilevazione delle esigenze formative e di 
rilevazione del gradimento del servizio.

Commissione 
Continuità

La Commissione è composta dalla Funzione 
strumentale alla Continuità, da 1 docente 
della Scuola dell'Infanzia, 4 docenti della 
Scuola Primaria, 1 docenti della Scuola 
Secondaria di 1° Grado. Alla commissione 
sono assegnati i seguenti compiti: - 
Individuare schede di rilevazione delle 
conoscenze e abilità per le classi ponte e 
promuoverne la somministrazione; - 
Organizzare incontri sulla continuità 
didattica, tra docenti delle classi ponte, al 
fine di consentire una condivisione di 
informazioni sugli alunni, utile alla 
formazione delle classi; - Organizzare 
iniziative che consentano agli alunni delle 
classi in uscita di conoscere docenti, 
attività, locali, della scuola che andranno a 
frequentare, al fine di favorire il passaggio 
da un ordine di scuola all’altro - Elaborare i 
materiali informativi acquisiti durante tutte 
le attività sulla Continuità didattica, per 
supportare il Dirigente nella formazione 
delle classi.

6

La Commissione è composta da 7 docenti 
della Scuola Primaria (3 docenti Valle 
Scrivia, 2 docenti Monte Senario, 2 docenti 
Don Bosco) e da 2 docenti per la Secondaria 

Commissione Orario 9
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di 1° Grado. Il compito assegnato alla 
Commissione è: - Predisporre, in 
collaborazione con i docenti coordinatori di 
plesso, bozza dell’ orario, provvisorio e 
definitivo, di servizio, del personale 
docente, nel rispetto dei criteri deliberati 
dal Collegio dei docenti e al fine di 
assicurare il buon funzionamento generale 
del servizio.

Referenti visite e 
viaggi

NOTA: la Commissione per la vigente 
normativa sanitaria NON E' STATA 
ATTIVATA. I referenti nominati sono 4 
docenti per la Scuola Primaria, 1 docente 
per l'Infanzia, 1 docente per la Secondaria 
di 1° Grado. I compiti dei referenti sono: 
1.Coordinamento ed organizzazione di 
visite e viaggi di istruzione per il Plesso di 
appartenenza 2.Compilazione modulistica

6

Referente TFA e 
Formazione

I compiti assegnati al referente per la 
Formazione sono: 1. Organizzare le attività 
dei tirocinanti provenienti dalle varie 
facoltà di Scienze della formazione 
all’interno dell’Istituto 2. Mantenere i 
contatti con i tutor delle facoltà di Scienze 
della formazione 3. Organizzare le attività 
di formazione del personale scolastico e 
provvedere alla elaborazione del Piano 
della Formazione

1

Referente Rapporti 
con il territorio

Il compito del referente nominato consiste 
principalmente nel partecipare ad incontri 
presso il Municipio, altri Enti, Associazioni, 
etc. e riferire al Dirigente, anche 
formalmente, di quanto stabilito in tali 
sedi.

1
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Referente 
orientamento in uscita 
e rilevazione Esiti a 
distanza

I compiti del docente nominato sono: 1. 
Organizzare le attività per l’orientamento 
degli alunni in uscita dalla scuola 
secondaria di I grado Don Bosco 2. 
Organizzare incontri di presentazione delle 
scuole secondarie di II grado del territorio 
3. Curare i rapporti con le famiglie in 
funzione dell’orientamento dei propri figli 
4. Organizzare attività per la 
somministrazione dei test, a cura del 
Cenpis, volti a fornire indicazioni utili 
all’orientamento, e la relativa restituzione 
ai genitori degli alunni 5. Curare le attività 
per la rilevazione degli esiti a distanza degli 
ex alunni della scuola secondaria di I grado 
e tabulare i risultati

1

Supporto ai docenti 
Coordinatori del 
Consiglio di classe - 
interclasse - 
intersezione

Supporto dei docenti coordinatori del 
Consiglio di classe - interclasse - 
intersezione anche per la stesura dei 
verbali delle riunioni periodiche dei 
Consigli. I docenti sono 1 per il Consiglio di 
Intersezione della scuola dell'Infanzia, 5 per 
i Consigli di Interclasse della Scuola 
Primaria, 14 per i Consigli di Classe della 
Scuola Secondaria di 1° Grado.

21

I compiti assegnati al referente nominato 
sono: 1. Rilevare gli alunni BES dell’Istituto e 
provvedere alla realizzazione di attività ad 
essi finalizzate 2. Curare i rapporti con le 
famiglie degli alunni BES 3. Coordinare le 
attività per gli alunni DSA, con altri disturbi 
evolutivi specifici, con svantaggio, adottati 
4. Promuovere attività per la prevenzione e 
il contrasto dei fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo 5. Organizzare le età 

Referente 
BES/Bullismo

1
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dell’Associazione Più Culture, per 
l’alfabetizzazione degli alunni e dei genitori 
stranieri, non italofoni 6. Organizzare le 
attività dell’Istituto di Ortofonologia (IDO), 
per la realizzazione di uno sportello di 
ascolto, per alunni della scuola secondaria 
di I grado e i genitori degli alunni 
dell’Istituto, nonché per gli interventi di 
osservazione nelle classi, al fine di 
migliorare le dinamiche relazionali nel 
gruppo classe 7. Cura della raccolta della 
documentazione (certificazione, diagnosi) e 
l’aggiornamento del fascicolo personale di 
tutti gli alunni BES sia in ingresso che in 
uscita presenti nell’Istituto

Referente ECDL

NOTA: la Commissione per la vigente 
normativa sanitaria NON E' STATA 
ATTIVATA. Il compito del referente 
nominato è sostanzialmente quello di 
organizzare le attività relative ai corsi ECDL 
per gli alunni della scuola secondaria di I 
grado.

1

Referenti Sport

NOTA: la Commissione per la vigente 
normativa sanitaria NON E' STATA 
ATTIVATA. I compiti dei referenti nominati 
sono: 1. Organizzare le attività sportive di 
Istituto nei rispettivi plessi 2. Coordinare le 
attività sportive con gli esperti esterni 3. 
Curare la realizzazione dei progetti sportivi 
di Istituto

3

I referenti sono coordinati dalla Funzione 
strumentale per l'inclusione. I compiti dei 
referenti per l'inclusione consistono in: 1. 
Comunicare nei rispettivi plessi le 
informazioni fornite dalla Funzione 

Referenti per 
l'Inclusione

6

94



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC P.ZZA CAPRI

Strumentale Inclusione, in merito 
all’elaborazione dei verbali GLHO, al PEI, al 
PDF 2. Collaborare con la Funzione 
Strumentale per l’Inclusione nella 
redazione degli orari dei docenti di 
sostegno dei rispettivi plessi 3. Partecipare 
ai docenti dei plessi di riferimento le 
decisioni assunte nelle riunioni con la 
Funzione Strumentale per l’Inclusione 4. 
Supportare i docenti di sostegno e di posto 
comune per problematiche relative 
all’inclusione. I referenti nominati sono: 1) 
Referente per il Plesso Valle Scrivia/Piazza 
Capri 2) Referente per il Plesso Monte 
Senario 3) Referente per il Plesso Don 
Bosco 4) Referente per la Scuola 
dell'Infanzia 5) 2 Referenti per il Plesso 
Monte Baldo (Sc. Secondaria 1° Grado)

Tutor tirocinanti TFA

Il compito dei tutor consiste nell'accogliere 
nelle proprie classi gli studenti tirocinanti e 
favorire l’apprendimento degli stessi in tale 
ambito. Sono nominati 4 tutor per la scuola 
dell'Infanzia, 17 tutor per la scuola Primaria 
e 1 tutor per la scuola secondaria di 1° 
Grado.

15

Tutor docenti in anno 
di prova

Il compito del tutor consiste nel sostenere il 
Docente in formazione durante il corso 
dell’anno scolastico, in particolare, per 
quanto attiene gli aspetti relativi alla 
programmazione educativa e didattica, la 
progettazione di itinerari didattici, la 
predisposizione di strumenti di verifica e 
valutazione, la discussione finale in sede di 
Comitato di Valutazione.

3
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Commissione COVID

La Commissione è composta da 1 docente 
della Scuola Primaria per ogni plesso, 1 
docente della Scuola Secondaria di 1° 
Grado ,1 docente della scuola dell'Infanzia 
Compiti assegnati: a. Telefonare ai genitori 
nel caso in cui un alunno presenti un 
aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile 
con COVID-19, in ambito scolastico, e 
fornire al Dipartimento di prevenzione 
dell’ASL l’elenco dei compagni di classe, 
nonché degli insegnanti del caso 
confermato che sono stati a contatto nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. 
b. Comunicare al DdP se si verifica un 
numero elevato di assenze improvvise di 
studenti in una classe (es. 40%; il valore 
deve tenere conto anche della situazione 
delle altre classi) o di insegnanti. c. 
Collaborare con il Dipartimento di 
prevenzione dell’ASL nell’attività di contact 
tracing (ricerca e gestione dei contatti).

5

Commissione 
adeguamento 
valutazione sc. 
Primaria

La commissione avrà il compito di 
adeguare il giudizio alla votazione in decimi 
con descrizione dei livelli di 
apprendimento.

10

Commissione per 
adeguamento del 
Regolamento di 
Istituto

La commissione, formata da 1 docente 
della scuola dell'Infanzia, 2 docenti della 
scuola Primaria , e 1 docente della scuola 
Secondaria di primo grado si occuperà di 
modificare ed integrare , dove necessario , 
specifici aspetti del Regolamento. Tali 
modifiche verranno allegate al presente 
piano.

4
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Commissione per il 
curricolo dell' ed.civica

Tale commissione, formata da 1 docente 
per la scuola Primaria, 1 per la scuola 
dell'Infanzia e 2 docenti per la scuola 
Secondaria, avrà il compito di formarsi in 
merito all'insegnamento di detta disciplina 
integrando il curricolo verticale e 
costruendo il nuovo curricolo disciplinare 
per tutte le classi dell'Istituto.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Le ore di potenziamento saranno utilizzate 
per laboratori di supporto a situazioni di 
difficoltà presenti e documentate nelle 
varie classi e/o a supporto per la 
sostituzione di docenti temporaneamente 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le ore di potenziamento saranno utilizzate 
per laboratori di potenziamento e supporto 
di situazioni di difficoltà presenti e 
documentate nelle varie classi e/o a 
supporto delle classi prime, e per la 
sostituzione di docenti temporaneamente 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Docente primaria 4
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Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Completamento dell'orario curricolare di 
Arte e Immagine, attività collegate 
all'ampliamento dell'offerta formativa 
curricolari ed extracurricolari, al 
potenziamento e all'organizzazione 
scolastica, laboratori, supporto nelle classi 
con situazioni di difficoltà oggettivamente 
riscontrate, sostituzione di docenti 
temporaneamente assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Completamento dell'orario curricolare di 
Francese, attività collegate all'ampliamento 
dell'offerta formativa e al potenziamento 
curricolari ed extracurricolari, laboratori di 
lingua per certificazioni, supporto nelle 
classi con situazioni di difficoltà 
oggettivamente riscontrate, sostituzioni di 
docenti temporaneamente assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

1
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Potenziamento•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Responsabile dei servizi generali ed amministrativi.

Ufficio protocollo

 Posta Elettronica – Pec –Internet- invio conservatoria 
Sicurezza  convocazioni OO. SS. RSU e atti pertinenti 
relazioni sindacali  cura atti Consiglio d’Istituto  
convocazioni GLH, esami di Stato  protocollo di tutta la 
corrispondenza in entrata e in uscita, sia ordinaria che 
telematica  preparazione di corrispondenza in uscita  
distribuzione di corrispondenza interna  cura della 
corrispondenza del Dirigente Scolastico e del DSGA  
affissione agli albo della Scuola e sito web  servizio esterno 
relativo al proprio settore  ogni e qualsiasi altra 
pratica/atto legato al settore di pertinenza  Supporto al 
settore personale

Amministrazione e magazzino.  liquidazione e 
rendicontazione progetti PTOF e PON  cedolino unico-
comunicazioni extra-cedolino  UNIEMENS – DMA-F24-770 
– IRAP  tenuta registri contabili, tenuta registri inventari  
compilazione mandati e reversali, ecc. in collaborazione col 
DSGA  stipendi personale supplente – Cud – invio flussi  
determine, preventivi  buoni d’ordine  magazzino  albo 
fornitori  acquisti in Consip  controlli Equitalia, DURC  
rapporti con ditte esterne (ditta servizi pulizie, assistenza 
tecnica informatica , smaltimento toner ecc.)  

Ufficio acquisti

99



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC P.ZZA CAPRI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

collegamento amministratore di rete  utenze telefoniche – 
internet  sostituzione DSGA  bandi di gara  ogni e 
qualsiasi altra pratica/atto legato al settore di pertinenza 

Ufficio per la didattica

- Gestione alunni - statistiche - iscrizioni - assenze - 
comunicazioni alle famiglie - certificati di frequenza, nulla 
osta - Esami, compilazione diplomi e certificati - registri 
generali - schede di valutazione - controllo documenti 
fascicolo personale - libri di testo - Cedole librarie - Pratiche 
di accesso documenti amministrativi - Registro elettronico - 
INVALSI - Sportello – Rapporti con enti locali relativi al 
settore - circolari e protocollo inerenti il settore - ogni e 
qualsiasi altra pratica/atto legato al settore di pertinenza 
Supporto al settore personale L’Assistente è coadiuvata da 
Docente fuori ruolo, assegnata alla Segreteria.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

- certificati - graduatorie aspiranti supplenze e graduatorie 
interne - convocazioni supplenti - nomine e contratti - 
richieste visite fiscali - decreti - registrazioni permessi - 
recuperi e lavoro straordinario - rilevazioni assenze di tutto 
il personale/assenze net/sciop net - 
trasferimenti/assegnazioni - TFR del personale - 
inquadramenti contrattuali - comunicazioni ANPAL - 
Comunicazioni alla Ragioneria dello Stato - Pratiche assegni 
familiari - PERLAPA - ricostruzioni di carriera - pratiche 
pensionistiche (PASSWEB) - organici inerenti il settore - 
circolari e protocollo inerenti il settore - Sportello – servizio 
esterno relativo al settore - ogni e qualsiasi altra 
pratica/atto legato al settore di pertinenza

Supporto alla didattica

- Infortuni, mensa - c/c postale - viaggi di istruzione - 
Pratiche tirocinanti - Assicurazione - circolari e protocollo 
inerenti il settore - Sportello – servizio esterno relativo al 
settore - ogni e qualsiasi altra pratica/atto legato al settore 
di pertinenza
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCOPO FORMAZIONE CAPOFILA LICEO NOMENTANO ROMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI AMBITO 9 CAPOFILA I.C. URUGUAY ROMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE DI AMBITO 9 CAPOFILA I.C. URUGUAY ROMA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 RIUNIONE PERIODICA ANNUALE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(D.lgs.9 aprile 2008, N°81 - Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) Nell'I. C. 
"Piazza Capri" la sicurezza non è concepita solo come il rispetto della normativa, ma 
soprattutto come percorso educativo che coinvolge gli alunni e tutto il personale. Obiettivo 
primario, infatti, è quello di formare, attraverso la conoscenza dei rischi e la loro prevenzione, 
individui sensibili a questa tematica, capaci di recepire e trasmettere la cultura del vivere e del 
lavorare in ambienti protetti, sani, sicuri, fruibili ed accessibili a tutti. In questa ottica è 
fondamentale analizzare la "percezione del rischio" da parte degli alunni nei vari stadi 
evolutivi e diventano obiettivi inderogabili: • saper leggere semplici planimetrie e la 
segnaletica posta nei locali dell'Istituto; • conoscere i presidi antincendio; • essere informati 
dei compiti e dei comportamenti da tenere; • capire le disposizioni da osservare in caso di 
emergenza; • sviluppare spirito di soccorso nei confronti dei più deboli. I genitori possono 
contribuire all'educazione alla sicurezza prestando attenzione alle attività svolte a scuola e 
sensibilizzando i propri figli ad un atteggiamento maggiormente consapevole dei pericoli 
presenti in ogni ambiente. Le responsabilità riguardanti la sicurezza sono in capo al Datore di 
Lavoro, individuato nel Dirigente Scolastico (D.M. 21/6/1996, n. 292). Come da normativa, 
l'Istituto è dotato del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) che viene periodicamente 
aggiornato dal Servizio di Prevenzione e Protezione formato dal Datore di Lavoro, dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L'incarico di RSPP è svolto da un operatore esterno in 
possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 195/03 ed ha la funzione tecnica di consulenza ed 
assistenza per l'individuazione e la valutazione dei rischi per la redazione del relativo 
documento (DVR) . Il Dirigente Scolastico nomina le figure di Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione, Addetto Antincendio e Addetto al Primo Soccorso come previsto 
dal D.lgs . 106/09. In ogni plesso dell'Istituto è presente l'attrezzatura prevista dalla legge, 
inoltre i dispositivi di sicurezza sono sottoposti a regolari verifiche e collaudi. Al fine di ridurre 
al minimo eventuali danni e di rendere quanto più rapida possibile l'evacuazione degli edifici 
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in caso di emergenza, è stato predisposto l'apposito piano di emergenza ed evacuazione, 
presente in ogni plesso. Tutto il personale, docente e ATA, ha effettuato ed effettua corsi sulle 
norme di comportamento relative alla sicurezza e annualmente vengono effettuate in ciascun 
edificio almeno due prove di evacuazione. ALLEGATO: Direttiva sulla sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutto il personale docente della scuola

Modalità di lavoro Riunione conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE PER IL PRIMO SOCCORSO

Attività di formazione sulle modalità del primo soccorso e sui comportamenti da tenere in 
caso di urgenze sanitarie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutto il personale docente della scuola

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO
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cfr. Attività inerenti la sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutto il personale docente della scuola

Modalità di lavoro Riunione conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROVE DI EVACUAZIONE E COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI EVENTI SISMICI O 
CALAMITÀ NATURALI E NON

cfr. Attività inerenti la sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutto il personale docente della scuola

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Riunione conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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CORSI SULL’INCLUSIONE APERTI A DOCENTI SU POSTO COMUNE E SU SOSTEGNO PER OGNI 
ORDINE DI SCUOLA

cfr. Azioni della Scuola per l'inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Lezioni conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI SU BULLISMO, CYBERBULLISMO, LEGALITÀ

cfr. Attività sull'Inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutto il personale docente della scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSI DI INFORMATICA E METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE
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cfr. Attività di formazione per il PNSD

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Social networking•
Lezioni conferenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI SULLA SICUREZZA INTERNET

cfr. Attività di formazione per il PNSD

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Social networking•

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

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI DI INGLESE, MUSICA, CANTO, BALLO E TEATRO/RELAZIONE EDUCATIVA

Corsi finalizzati alla formazione su tecniche innovative nelle discipline di Inglese, Musica, ballo 
e di teatro/relazione educativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA

cfr. attività per l'inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro comunicazioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO SULLA PRIVACY

Tutela dei dati sensibili, loro conservazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro comunicazioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLA NORMATIVA SCOLASTICA

Competenze di base sulla normativa scolastica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro comunicazione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE MICROSOFT 365

Attività di formazione sulle nuove piattaforme digitali per l'attuazione del Pnsd

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti e personale Ata

Modalità di lavoro
Social networking•
Lezioni conferenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO CON RSPP INTEGRAZIONE DVR

Formazione specifica in merito all'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi per 
la sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione al Covid .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti e personale Ata

Modalità di lavoro lezioni /conferenze online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE MEDICO COMPETENTE

Formazione sulle norme sanitarie a tutela di studenti e lavoratori; procedure da applicare e 
norme igienico sanitarie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti e personale Ata

Modalità di lavoro lezioni /conferenze online•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA COVID

Modello formativo di aggiornamento online con verifica sulla normativa vigente Covid

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti e Ata

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Cfr. ALL_2 Piano della Formazione del personale sez. 2 - Scelte strategiche - Principali 
elementi di innovazione.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 NUOVO PROGRAMMA ANNUALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete associazione esterna

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete miur io conto

 AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete miur- rete di ambito - associazioni esterne

 NUOVE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attività formative del personale amministrativo e dei 
collaboratori scolastici, assistenza informatica, assistenza 
segreteria 100 ore.

Destinatari personale amministrativo e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Assistenza Scuola srls

 CORSO SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Conservazione e tutela dei dati sensibili

Destinatari personale amministrativo e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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DPO di Istituto

 RIUNIONE PERIODICA ANNUALE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

cfr. attività sulla sicurezza

Destinatari personale amministrativo e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP

Approfondimento

Cfr. ALL_2 Piano della Formazione del personale sez. 2 - Scelte strategiche - 
Principali elementi di innovazione.  
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