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PREMESSA 
 

Il presente Piano Triennale dell‟Offerta Formativa è elaborato ai sensi di quanto 

previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). – 1. Ogni istituzione scolastica 

predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale 

dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale 

costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che 

le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.   

Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con proprio Atto di Indirizzo, prot. n. 5929 del 14.09.2015. 

La scuola progetta, agisce, si autovaluta, è valutata, riflette sui risultati, migliora e 

consolida i risultati conseguiti. Tutte queste azioni hanno come fine ultimo la 

centralità dell‟alunno, il suo sviluppo personale, umano e civico attraverso una 

declinazione didattica e pedagogica attiva, individualizzata e personalizzata.  

Il Piano dell‟Offerta Formativa si svincola, grazie alla nuova normativa, dal limite 

annuale, di fatto otto mesi, per darsi un maggior respiro d‟azione, per poter meglio 

riflettere e dare risposte opportune ai continui e radicali cambiamenti destinati a 

modificare sia scuola che società.  

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è il documento costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto ed esplicita la sua progettazione 

curricolare, extra-curricolare, educativa ed organizzativa.  Esprime il disegno 

complessivo delle scelte didattico-educative della scuola. 
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L'offerta formativa si basa sugli obiettivi didattici, educativi e organizzativi relativi 

alla scuola dell‟Infanzia e Primaria; sulla programmazione didattica per campi di 

esperienza/ambiti disciplinari; sul piano di lavoro annuale del team docente 

(classe/sezione, interclasse/intersezione, plesso), sui progetti e sulle attività extra-

curricolari. I documenti che illustrano l‟offerta formativa vengono in seguito citati. Il 

documento è suscettibile di aggiornamenti sulla base di progetti e attività didattiche 

non previste al momento della sua stesura.  
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell‟autovalutazione d‟istituto, così come 

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca, dove è reperibile 

all‟indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l‟analisi del contesto in cui opera 

l‟istituto, l‟inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 

avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei 

processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Le criticità rilevate attraverso il processo di autovalutazione hanno consentito di 

individuare i traguardi e le priorità strategiche su cui fondare le azioni di 

miglioramento. 

Il piano di miglioramento, da cui è scaturita la progettazione del presente PTOF, è 

stato messo a punto dopo l‟elaborazione del RAV, sarà valido per tre anni e potrà 

essere modificato e revisionato annualmente sulla base del monitoraggio delle azioni 

già poste in essere per realizzare  le priorità strategiche e gli obiettivi di 

miglioramento. Esso costituirà la base di partenza per eventuali adeguamenti del 

presente Piano Triennale dell‟Offerta Formativa. 

 

A titolo esemplificativo si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza 

per la redazione del Piano dell‟Offerta Formativa, gli elementi conclusivi del RAV e 

cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 

Le priorità che l‟Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono cosi descritte:  
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1. La prima priorità riguarda i risultati delle prove Invalsi. Il punteggio 

complessivo della scuola nelle prove standardizzate si posiziona al di sopra della 

media nazionale, regionale e provinciale; tuttavia sono presenti disparità di 

livello tra le classi in tutti e quattro i plessi dell‟istituto, con percentuali 

maggiori nelle classi seconde. In relazione alla priorità così individuata della 

“Riduzione della variabilità tra le classi del Circolo”, la scuola si è posta il 

traguardo di raggiungere in tutte le classi punteggi almeno pari a quello di 

scuole con background simile e contenere la varianza tra le classi entro il 15%”.  

2. La seconda priorità riguarda l‟”Elaborazione del Curricolo delle Competenze 

Trasversali e di Cittadinanza”, il traguardo individuato è quello della definizione 

dei “Criteri di valutazione delle competenze trasversali e di cittadinanza”. 

Sebbene il 2° Circolo abbia una lunga tradizione progettuale sullo sviluppo delle  

competenze trasversali, relazionali, comunicative, artistico-espressive, musicali e 

ludico-sportive (che rendono la scuola un ambiente di apprendimento in cui la 

dimensione relazionale dello “stare bene a scuola” è preponderante, secondo gli esiti 

questionari di gradimento a.s. 2014/15), vanno esplicitati i percorsi curricolari 

trasversali che si pongono in essere con l‟offerta formativa e che potenziano e 

ampliano gli orizzonti esperienziali dei nostri alunni. 

Le priorità e i traguardi così descritti sono interpretabili sulla base di principi 

generali che sono a fondamento delle attività della scuola e che possono essere cosi 

delineati: 

 Qualità e Miglioramento dell‟Offerta Formativa; 

 Equità degli esiti, Inclusione e Differenziazione; 

 Condivisione collegiale dei percorsi da attivare; 

 Continuità e valorizzazione delle tradizioni del Circolo. 
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Sulla base di queste considerazioni sono stati individuati, in diverse aree di 

intervento, gli obiettivi di processo che l‟Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi. Si tratta di molteplici attività a cui la scuola ha già dato 

inizio nel corrente anno scolastico e che avranno una ricaduta su tutta la qualità 

complessiva dell‟offerta formativa che i nostri alunni vivranno all‟interno della loro 

quotidianità scolastica. Gli obiettivi di processo a medio e lungo termine sono stati 

cosi individuati: 

1. Potenziare le competenze di base e trasversali degli alunni; 

2. Elaborare il Curricolo Competenze Chiave di Cittadinanza; 

3. Elaborare il Curricolo Verticale;  

4. Creare i Dipartimenti;  

5. Potenziare il Progetto Recupero e Potenziamento. 

6. Definire criteri comuni e condivisi di valutazione disciplinare e delle 

competenze trasversali: misurazione degli apprendimenti, valutazione dei 

processi e certificazione delle competenze; 

7. Prevedere modalità di diffusione e aggiornamento di metodologie innovative; 

8. Incrementare il numero delle Lim e le dotazioni multimediali; 

9. Potenziare il progetto Inclusione; 

10. Istituire la figura del “Referente alunni stranieri” con il compito di rilevare 

le esigenze legate all‟inclusione degli alunni stranieri e di Elaborare un 

protocollo di accoglienza e percorsi di lingua italiana;  

11. Definire criteri di formazione delle classi prime per garantire equi-        

eterogeneità; 

12. Monitorare i nuovi inserimenti /trasferimenti degli alunni nelle classi; 

13. Reperire fondi per incrementare la disponibilità di risorse economiche e 

materiali; 

14. Reperire e diffondere le diverse iniziative sul territorio; 
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15. Implementare un sistema di rilevazione sistematica delle competenze del 

personale; 

16. Condividere il Piano di Miglioramento e procedere alla stesura collegiale del 

PTOF. 

17. Attivare iniziative di formazione per il personale; 

18. Elaborare un sistema per la rilevazione degli esiti degli alunni nel successivo 

grado di istruzione; 

19. Implementare un sistema per la rilevazione del grado di partecipazione delle 

famiglie agli incontri e alle attività della scuola.  

Sulla base delle evidenze del RAV si è proceduto alla stesura dell‟ordine di priorità, 

relativamente alle aree di intervento, per la richiesta dell‟organico potenziato. 

“L‟organico potenziato” è una nuova possibilità introdotta dalla L.107/15. Si tratta 

della possibilità per le scuole di ottenere un numero di docenti in più (minimo tre per 

ciascuna istituzione scolastica) che si aggiungono alla dotazione ordinaria del 

personale. 

Campi di Potenziamento: 

1. Potenziamento Laboratoriale. 

2. Potenziamento Motorio 

3. Potenziamento Artistico-Musicale 

4. Potenziamento Linguistico 

5. Potenziamento Umanistico Socio-Economico e per la legalità 

6. Potenziamento Scientifico.  

In particolare il Potenziamento Laboratoriale richiama alla valorizzazione delle 

metodologie laboratoriali che favoriscono lo sviluppo delle competenze di base, 

trasversali e delle intelligenze multiple e la diffusione di metodologie a classi aperte, 

del peer to peer, della continuità sia orizzontale che verticale, del lavoro per gruppi di 

livello sia omogenei che eterogenei. Si tratta in definitiva di attività e metodologie la 
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cui diffusione contribuirà a migliorare sia la qualità dei processi formativi posti in 

essere dalla scuola sia i livelli di competenze disciplinari e trasversali degli alunni.  
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IL TERRITORIO 
 

  

La città di Ciampino ha una popolazione residente che sfiora le 40.000 unità, con una 

densità abitativa tra le più alte d‟Italia e, in particolare, del Lazio, dove addirittura è 

al primo posto. 

La popolazione residente, in minima parte autoctona, proviene da ogni parte del Paese 

e si assiste, specie in questi ultimi anni, ad una crescita della presenza di cittadini 

stranieri, in prevalenza Romeni, Albanesi e Moldavi e quindi dell‟area mediorientale, 

con una percentuale complessiva del 6%. 

Sotto il profilo economico Ciampino conta su un buon livello di servizi, pubblici e 

privati, che ne fanno una città votata essenzialmente al terziario. 

Territorio un tempo con spiccata vocazione agricola (i grappoli compaiono infatti nello 

Stemma e nel Gonfalone comunale accanto alle ali di aereo stilizzate, simbolo del 

presente), oggi vede la sua economia incentrata principalmente nei servizi. 

Scarse, se non nulle, le attività industriali, è presente invece un massiccio 

insediamento di struttura della media e grande distribuzione commerciale, mentre 

stanno via via scomparendo le classiche “botteghe di vicinato”. Tiene, seppure in forma 

contenuta, il settore dell‟artigianato. 

Da registrare, in questi ultimi anni, il fenomeno, peraltro assai diffuso in tutta Italia, 

del forte insediamento di esercizi commerciali (alimentari e non) gestiti da cittadini 

provenienti da altri Paesi (Cina, Egitto, Marocco, India, per citare i più presenti). 
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L’ISTITUTO 
 

Il 2°Circolo Didattico è strutturato in quattro plessi: 

 “P. SARRO”, “T. ROSSI”, “A. SABIN” e “M.L.KING”, che abbracciano a corona 

da NORD, EST e SUD la Città di Ciampino. 

In ogni plesso sono presenti sezioni di Scuola dell‟Infanzia e classi di Scuola Primaria 

con una popolazione scolastica complessiva di 1484 alunni di cui 956 di Scuola Primaria 

e 528 di Scuola dell‟Infanzia. 

Ogni plesso offre servizi permanenti gestiti dal Comune di Ciampino e dall‟ASP: 

 mensa 

 pre-scuola 

 scuolabus 

 post-scuola 
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  Plesso “M.L.KING” Direzione Didattica 
via Bologna snc –Tel/Fax 0679350614  

Direzione: cod. meccanografico RMEE22100R 

Scuola Infanzia: cod meccanografico RMAA22108X 

Scuola Primaria: codice meccanografico RMEE221052 

 

PLESSO: “M.L.KING”  

via Bologna snc –Tel/Fax 0679350614 
ORARIO 

Scuola dell’Infanzia 

6 sezioni 

154 alunni 

Tempo normale 40h:   

4 sezioni - 99 alunni  

Entrata 8.20/8.50 

Uscita  16.10/16.20 

Tempo ridotto 25h:   

2 sezioni – 55 alunni 

Entrata 8.20/8.50 

Uscita  13.10/13.20  

Scuola Primaria 

15 classi 

300 alunni 

 

Tempo pieno 40h:   

10 classi – 211 alunni 

Dalle ore 8.30 

Alle ore 16.30 

Tempo normale 28h:   

5 classi – 89 alunni 

Dalle ore 8.30 

Alle ore 13.30 

Un rientro con uscita alle ore 16.30 

 

 

Ambienti: biblioteca, palestra, laboratorio di informatica, giardino, teatro, mensa.   

Dotazioni: pianoforte verticale, stampanti, PC, LIM, tablet, scanner, videocamera.  
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Plesso “P. SARRO” 
Viale Kennedy n° 59 – Tel 067922542 Fax 0679312218 

Scuola Infanzia     cod. meccanografico RMAA22101L 

Scuola Primaria     cod. meccanografico RMEE22101T 

 

    

 

Ambienti: aula motoria, mensa, giardino, aula polifunzionale. 

Dotazioni: stampanti, PC, LIM, tablet, scanner, videocamera. 

                             PLESSO: “P.SARRO” 

 Viale Kennedy n° 59 – Tel 067922542 Fax 0679312218 
ORARIO 

Scuola dell’Infanzia 

6 sezioni 

149 alunni 

 

Tempo normale 40h:  

5 sezioni – 125 alunni 

Entrata 8.15/8.45 

Uscita 16.00/16.15 

Tempo ridotto 25h:  

1 sezione – 24 alunni 

Entrata 8.15/8.45 

Uscita 13.00/13.15 

Scuola Primaria 

14 classi  

288 alunni 

 

Tempo pieno 40h: 

10 classi – 228 alunni 

Dalle ore 8.20 

Alle ore 16.20 

 

 Tempo normale 28h:  

4 classi – 60 alunni 

Dalle ore 8.20 

Alle ore 13.20 

  Un rientro con uscita alle ore 16.20 
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Plesso “T. ROSSI” 
 via L. Bleriot n° 28 – Tel/Fax 0679321527 

Scuola Infanzia: cod. meccanografico RMAA22107V 

Scuola Primaria: cod. meccanografico RMEE22103X 

 

 

 

PLESSO: “T.ROSSI” 

via L. Bleriot n°28 – Tel/Fax 0679321527 
ORARIO 

Scuola dell’Infanzia 

7 sezioni 

175 alunni 

 

Tempo normale 40h:  

4 sezioni – 101 alunni 

Entrata 8.15/8.45 

Uscita  16.00/16.15 

Tempo ridotto 25h:  

3 sezioni – 74 alunni 

Entrata 8.15/8.45 

Uscita  13.00/13.15 

Scuola Primaria 

15 classi 

279 alunni 

 

Tempo pieno 40h:  

10 classi – 183 alunni 

Dalle ore 8.20 

Alle ore 16.20 

          Tempo normale 28h:  

5 classi – 96 alunni 

Dalle ore 8.20 

Alle ore 13.20 

Un rientro con uscita alle ore 16.20 

  

Ambienti: palestra, mensa, giardino, aula polifunzionale. 

Dotazioni: stampanti, PC, LIM, tablet, videocamera. 
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Plesso “A.SABIN” 
 Via Acqua Acetosa n° 8/10 – Tel/Fax 067962026 

Scuola Infanzia: cod. meccanografico RMAA22102N 

Scuola Primaria: cod. meccanografico RMEE221041 

 

    

 

Ambienti: mensa, giardino, aula polifunzionale. 

Dotazioni: stampanti, PC, LIM, tablet, scanner. 

 

PLESSO: A. SABIN  

Via Acqua Acetosa n°8/10 – Tel/Fax 067962026 
ORARIO 

Scuola dell’Infanzia 

2 sezioni 

50 alunni 

 

Tempo normale  40h:   

1 sezione – 26 alunni  

Entrata 8.30/9.00 

Uscita  16.15/16.30 

Tempo ridotto 25h:  

1 sezione – 24 alunni 

Entrata 8.30/9.00 

Uscita  13.15/13.30  

Scuola Primaria 

5 classi 

89 alunni 

 

 

Tempo pieno 40h:  

5 classi – 89 alunni 

 

Dalle ore 8.30 

Alle ore 16.30 
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LE RISORSE UMANE  
 

Il corpo docente è costituito per più dell'85% da personale con contratto a tempo 

indeterminato in servizio nel circolo per il 50% da oltre dieci anni e per un altro 30% 

da un periodo compreso tra i sei e i dieci anni.  

Questo dato evidenzia una forte stabilità del corpo docente e una lunga permanenza 

nella scuola della maggioranza degli insegnanti, i quali hanno contribuito alla continuità 

dell‟offerta formativa anche nei momenti di cambio della dirigenza, maturando un 

forte senso di appartenenza all‟istituzione scolastica.  

Il 12% dei docenti della scuola dell‟infanzia e il 35% degli insegnanti della scuola 

primaria sono laureati. Tra i docenti di scuola primaria 25 sono abilitati 

all'insegnamento della lingua inglese (anno scolastico 2014/2015).  
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IL PROGETTO D’ISTITUTO 
 

Nella odierna società complessa, definita “liquida”, in continua espansione, nella quale 

le informazioni sono oggetto di repentino cambiamento, l‟Offerta Formativa posta in 

essere nella Scuola favorisce il “Sapere Reticolare”, inteso come integrazione dei vari 

ambiti di esperienza, di conoscenza e di abilità al fine di raggiungere l‟acquisizione di 

Competenze Chiave definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell‟Unione il 18 

Dicembre 2006. 

L‟obiettivo è STIMOLARE la crescita degli alunni sul versante del “sapere”, del “saper 

fare” e del “saper essere”, privilegiando una didattica di ricostruzione del “sapere” 

che garantisca l‟acquisizione di competenze necessarie a codificare e decodificare la 

realtà, per fondare la propria formazione futura sulla Cittadinanza Attiva. 

Finalità e Metodologie 

La scuola: 

 Si pone come luogo di crescita della persona con la propria identità                  

personale e culturale. 

  Attiva la promozione di un percorso di insegnamento/apprendimento che favorisca 

e sviluppi, attraverso l‟attivazione della motivazione e dell‟interesse, atteggiamenti 

di analisi, problematizzazione e interpretazione della realtà. 

  Nei processi di insegnamento/apprendimento persegue una doppia linea formativa: 

- Verticale, che garantisca il Long Life Learning; 

- Orizzontale, che promuova la collaborazione con le famiglie e gli stakeholders 

presenti sul territorio.  
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A tal fine la scuola: 

 interagisce con la famiglia e con la più vasta comunità sociale nell‟esercizio della 

sua funzione educativo-formativa; 

 si avvale delle risorse culturali, ambientali e strumentali individuabili nel 

territorio in cui opera; 

 aderisce a progetti di scuole in rete; 

 tiene in debita considerazione il patrimonio di esperienze e di interessi 

maturati dall‟alunno e sviluppa in itinere le sue potenzialità creative. Il tutto 

mirato al conseguimento di un equilibrio affettivo-sociale e di una positiva 

immagine di sé; 

 nella sua progettualità, realizza il compito di alfabetizzazione culturale 

organizzando un ambiente favorevole all‟apprendimento; 

 prende atto di tutte le diversità determinate da fattori naturali e/o sociali e 

delinea percorsi individualizzati volti al conseguimento di esiti scolastici 

positivi; 

 collabora con associazioni e università sia per la formazione del personale 

docente che per interventi laboratoriali da svolgersi in classe (LIBERA, 

Università la Sapienza -  centro studi per la Dislessia). 

 

Il Dirigente Scolastico, il Direttore Amministrativo, il Consiglio di Circolo, il Collegio 

dei Docenti, la RSU, ma anche i Consigli di Interclasse, i Consigli di Intersezione, le 

Funzioni Strumentali, i diversi Referenti, tutto il personale in servizio, ognuno con le 

proprie competenze, contribuiscono a definire e a rendere operative le linee di 

programmazione e le norme di funzionamento del Circolo. 
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IL CURRICOLO 
 

Il Curricolo ha un valore determinante per il processo innovativo che si deve 

realizzare nella scuola. Spetta ai docenti, collegialmente ed individualmente, di 

effettuare con ragionevoli previsioni la programmazione Educativo-Didattica, 

stabilendo le modalità concrete per mezzo delle quali conseguire i traguardi di 

competenza definite dalle Indicazioni Nazionali, tenendo comunque conto 

dell‟equivalenza dei risultati, qualunque sia l'itinerario metodologico scelto. 

 La programmazione didattica deve essere assunta e realizzata dagli insegnanti anche 

come sintesi progettuale e valutativa del proprio operato. (D.P.R. 12 febbraio 1985, n 

104).  

A norma dell‟articolo 1, comma 4, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 (Regolamento 

recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell‟infanzia e del primo ciclo 

d‟istruzione): 

“la scuola dell‟infanzia e del primo ciclo di istruzione procedono all‟elaborazione 

dell‟offerta formativa avendo a riferimento, in prima attuazione e con gradualità, le 

Indicazioni nazionali”.  

PROGETTARE COLLEGIALMENTE 
 

I docenti, consapevoli delle difficoltà correlate al lavoro di gruppo, ne riconoscono la 

ricchezza e le potenzialità e individuano nello schema seguente alcuni presupposti 

imprescindibili per la realizzazione di una effettiva collegialità: 

• necessità di coordinare i propri interventi con quelli degli altri colleghi del 

gruppo; 

• disponibilità soggettiva alla collaborazione e al confronto; 

• parità di carichi professionali; 
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• flessibilità organizzativa; 

• razionale utilizzo dei tempi; 

• necessaria assunzione di comuni principi regolativi capaci di assicurare la 

funzionalità e la conseguente produttività del lavoro di gruppo; 

• abitudine ad una continua messa a punto degli interventi; 

• ricerca di modi migliori per rendere produttiva l‟esperienza del lavoro svolto.  

Un elemento di fondamentale importanza nell‟attività di progettazione è la ricerca e la 

realizzazione dell‟unitarietà dell‟insegnamento. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La scuola dell‟Infanzia…si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei anni d‟età 

ed è la risposta al loro diritto all‟educazione e alla cura…  

(Indicazioni Nazionali) 

 

La scuola dell‟infanzia si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è 

la risposta al loro diritto all‟educazione. Per ogni bambino o bambina, la 

scuola dell‟infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 

dell‟identità, dell‟autonomia, della competenza, della cittadinanza. 

Sviluppare l‟identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri 

nell‟affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire 

imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e 

irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli, appartenere ad 

una comunità. Sviluppare l‟autonomia comporta l‟acquisizione della capacità 

di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei 

diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le 

proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper 

chiedere aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; 

esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; 

partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, 

le proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti 

sempre più responsabili. Sviluppare la competenza significa imparare a 

riflettere sull‟esperienza attraverso l‟esplorazione, l‟osservazione e 

l‟esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in 

tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti 

significativi; sviluppare l‟attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i 
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significati. Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, 

i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole 

condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, 

l‟espressione del proprio pensiero, l‟attenzione al punto di vista dell‟altro, il 

primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta 

di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e 

rispettoso del rapporto uomo-natura. 

 

I BAMBINI 

I bambini sono attivi, amano costruire, giocare, comunicare e fin dalla 

nascita intraprendono una ricerca di senso che li sollecita a indagare la 

realtà. Giungono alla scuola dell‟infanzia con una storia: hanno imparato a 

parlare e a muoversi con autonomia; hanno sperimentato le prime e più 

importanti relazioni; hanno appreso a esprimere emozioni e a interpretare 

ruoli attraverso il gioco; hanno appreso i tratti fondamentali della loro 

cultura. Fra i tre e i sei anni incontrano e sperimentano diversi linguaggi, 

scoprono attraverso il dialogo e il confronto con gli altri bambini 

l‟esistenza di diversi punti di vista, pongono per la prima volta le grandi 

domande esistenziali, osservano e interrogano la natura, elaborano le prime 

ipotesi sulla lingua, sui media e sui diversi sistemi simbolici. Le loro 

potenzialità e disponibilità possono essere sviluppate o inibite, possono 

evolvere in modo armonioso o disarmonico, in ragione dell‟impegno 

professionale degli insegnanti, della collaborazione con le famiglie, 

dell‟organizzazione e delle risorse disponibili per costruire contesti di 

apprendimento ricchi e significativi. 
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LE FAMIGLIE 

Le famiglie, che rappresentano il contesto più influente per lo sviluppo dei 

bambini, pur nella loro diversità sono sempre portatrici di risorse che 

possono essere valorizzate, sostenute e condivise nella scuola, per 

consentire di creare una rete solida di scambi e di responsabilità comuni. 

Il primo incontro con la scuola e con gli insegnanti, nonché l‟esperienza 

scolastica dei figli aiutano i genitori a prendere più chiaramente coscienza 

della responsabilità educativa che è loro affidata. Alla scuola dell‟infanzia 

si affacciano genitori che provengono da altre nazioni e che costruiscono 

progetti lunghi o brevi di vita per i loro figli nel nostro paese. Essi 

professano religioni diverse, si ispirano spesso a modelli tradizionali di 

educazione, di ruoli sociali e di genere appresi nei paesi di origine ed 

esprimono il bisogno di rinfrancare la propria identità in una cultura per 

loro nuova. La scuola dell‟infanzia è per loro occasione di incontro con altri 

genitori, per costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità. Le 

famiglie dei bambini con disabilità chiedono sostegno alla scuola per 

promuovere le risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento sereno 

delle differenze e la costruzione di ambienti educativi, accoglienti e 

inclusivi, in modo che ciascun bambino possa trovare attenzioni specifiche 

ai propri bisogni e condividere con gli altri il proprio percorso di 

formazione. 

 

I DOCENTI 

Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, 

accompagnamento, interazione partecipata, mediazione comunicativa, con 

osservazione del bambino, di presa in carico del suo “mondo”, di lettura 

delle sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all‟evoluzione dei suoi 
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apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e 

consapevoli. La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e 

intenzionalità all‟intreccio di spazi, tempi, routine e attività, promuovendo 

un coerente contesto educativo, attraverso un‟appropriata regia 

pedagogica. La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro 

collaborativo, la riflessione sulla pratica didattica, la costruzione di una 

comunità professionale ricca di relazioni, orientata all‟innovazione e alla 

condivisione di conoscenze. 

 

L‟AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

La scuola dell‟infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di 

apprendimento. Promuove una pedagogia attiva e delle relazioni che si 

manifesta nella capacità degli insegnanti di dare ascolto e attenzione a 

ciascun bambino, nella cura dell‟ambiente, dei gesti e delle cose e 

nell‟accompagnamento verso forme di conoscenza sempre più elaborate e 

consapevoli. L‟apprendimento avviene attraverso l‟esperienza, 

l‟esplorazione, i rapporti tra i bambini, con la natura, gli oggetti, l‟arte, il 

territorio e le sue tradizioni, attraverso la rielaborazione individuale e 

collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche. Con il gioco i 

bambini si esprimono, raccontano, interpretano e combinano in modo 

creativo le esperienze soggettive e sociali. L‟ambiente di apprendimento è 

organizzato dagli insegnanti in modo che ogni bambino si senta 

riconosciuto, sostenuto e valorizzato: il bambino con competenze forti, il 

bambino con fragilità e difficoltà, il bambino con bisogni educativi 

specifici, il bambino con disabilità, poiché tutti devono saper coniugare il 

senso dell‟incompiutezza con la tensione verso la propria riuscita. La vita di 

relazione è caratterizzata da ritualità e da convivialità serena per 
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incoraggiare il bambino a ritrovarsi nell‟ambiente e ad averne cura e 

responsabilità. Le relazioni con gli insegnanti e fra i bambini sono un 

importante fattore protettivo e di promozione dello sviluppo. 

La scuola dell‟infanzia ha anche queste caratteristiche: 

• Lo spazio accogliente e curato parla dei bambini, del loro valore, dei loro 

bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità, 

attraverso l‟ambiente fisico, la scelta di arredamenti e oggetti volti a 

creare una funzionale e invitante disposizione a essere abitato dagli stessi 

bambini. 

• Il tempo disteso, nel quale è possibile per il bambino giocare, esplorare, 

dialogare, osservare, ascoltare, capire, crescere con sicurezza e nella 

tranquillità, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle 

quali si esercita. In questo modo il bambino può scoprire e vivere il proprio 

tempo esistenziale senza accelerazioni e senza rallentamenti indotti dagli 

adulti. 

•La documentazione, come processo che produce tracce, memoria e 

riflessione rende visibili le modalità e i percorsi di formazione e permette 

di valutare i progressi dell‟apprendimento individuale e di gruppo. 

•Lo stile educativo, fondato sull‟osservazione e sull‟ascolto, sulla 

progettualità elaborata collegialmente, sull‟intervento indiretto e di regia. 

• La partecipazione, come dimensione che permette di stabilire e 

sviluppare legami di corresponsabilità, di incoraggiare il dialogo e la 

cooperazione nella costruzione della conoscenza. 

La scuola dell‟infanzia sperimenta la propria organizzazione, la formazione 

dei gruppi, delle sezioni e le attività di intersezione e di laboratorio in 

coerenza con le scelte pedagogiche del Circolo. 
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FINALITA’ (perseguite attraverso l‟organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni 

e di apprendimento di qualità): 

 CONSOLIDAMENTO DELL‟IDENTITA‟: 

vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio IO per essere riconosciuti 

come persona unica e irripetibile 

 SVILUPPO DELL‟AUTONOMIA: 

avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, imparare ad operare scelte e ad 

assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli 

 

 ACQUISIZIONE DI COMPETENZE: 

         saper elaborare conoscenze, abilità, atteggiamenti 

 

 AVVIO ALLA CITTADINANZA: 

 porre attenzione alle dimensioni etiche e sociali, nel rispetto degli  

 altri, dell‟ambiente e della natura. 

 

 

Tali finalità sono da considerarsi come assi portanti dei CAMPI DI ESPERIENZA e 

dei relativi TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA. 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 Il sé e l‟altro 

 Il corpo e il movimento 

 Immagini, suoni, colori 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 



30 

 

I Campi di Esperienza offrono opportunità specifiche per stimolare e accompagnare 

apprendimenti progressivamente più sicuri; contribuiscono a realizzare i compiti di 

sviluppo pensati per promuovere nei bambini dai tre ai sei anni la competenza, che a 

questa età va intesa in modo globale e unitario. Al termine del percorso triennale, ogni 

bambino/a sviluppa le competenze di base che si consolidano nel tempo per 

strutturare la sua crescita personale. 

Le strategie di intervento scelte dai docenti sono finalizzate a definire, 

accompagnare, sostenere il processo di apprendimento e sono relative a: 

 

 Predisposizione della scuola come ambiente accogliente e motivante 

 Insegnamento esplorativo, laboratoriale ed interattivo 

 Cura dei bambini intesa come attenzione ai bisogni primari di protezione, 

sicurezza, relazione 

 Mediazione didattica con uso di strategie e strumenti che promuovano le 

diverse e personali modalità di apprendere 

 Documentazione dei risultati attesi per ciascun bambino 

 

LE COMPETENZE CHIAVE  I CAMPI D’ESPERIENZA 

(prevalenti e concorrenti) 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA  

I DISCORSI E LE PAROLE – TUTTI 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

I DISCORSI E LE PAROLE – TUTTI 

 COMPETENZE DI BASE IN 

MATEMATICA, 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO – 

Oggetti, fenomeni, viventi - Numero e 
spazio 

COMPETENZE DIGITALI LINGUAGGI, CREATIVITA‟ 

ESPRESSIONE - TUTTI 

IMPARARE A IMPARARE TUTTI 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IL SE‟ E L‟ALTRO 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA‟ 

TUTTI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nel circolo sono presenti 4 plessi di scuola dell‟infanzia per un totale di 21 sezioni: 

14 a tempo pieno e 7 a tempo ridotto. L‟orario di servizio settimanale dei docenti si 

esplica in 25 ore dal lunedi‟ al venerdi‟.  

Nelle sezioni di tempo normale la contemporaneità è di 10 ore settimanali e viene 

utilizzata per: 

 

 attività di sezione 

 attività di intersezione  

 progetti 

 laboratori 

 momento educativo-didattico durante l‟orario di refezione scolastica 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

La scuola nell’elaborare il curricolo pone al centro il bambino e i suoi bisogni. 

La finalità è di promuovere l‟acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali 

per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 

persona. 

Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di 

ogni ostacolo alla frequenza, previene l‟evasione dell‟obbligo scolastico e contrasta la 

dispersione valorizzando il talento e le inclinazioni di ciascuno. Essa, inoltre, favorisce 

la formazione dell‟uomo e del cittadino attraverso: 

 la promozione delle Conoscenze e delle abilità culturali di base e l‟organizzazione 

degli alfabeti del sapere, saper fare, saper essere finalizzati alla formazione 

globale, alla valorizzazione delle risorse dell‟intelligenza e al pieno sviluppo della 

persona (saper vivere) 

  la promozione della continuità del processo educativo e didattico dell‟alunno 

attraverso momenti di raccordo pedagogico-curricolare ed organizzativo fra i 

diversi ordini di scuola 

 la promozione dell‟interazione formativa con la famiglia e con il territorio nel 

riconoscimento e rispetto delle specifiche responsabilità e della rispettiva 

autonomia 

 l‟educazione ALLA CITTADINANZA ATTIVA tramite il “sostegno all‟alunno nella 

progressiva conquista della sua autonomia di giudizio, di scelta e di assunzione 

di impegni e nel suo inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali 

sulla base dell‟accettazione e del rispetto dell‟altro, del dialogo e della 

partecipazione e della solidarietà in funzione del bene comune” 

 la promozione del benessere psico-fisico e sociale e della qualità della vita 

scolastica dell‟alunno, nel rispetto delle diversità e dei bisogni individuali. 
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Programmazione degli interventi formativi: 

La scelta di obiettivi, contenuti e modalità di intervento è effettuata, per classi 

parallele sulla base delle attuali Indicazioni Nazionali per la Scuola Primaria; in 

particolare le attività saranno concordate settimanalmente considerando il principio 

dell‟interdisciplinarietà. 

Ogni programmazione potrà essere soggetta ad una flessibilità di contenuti in 

relazione alla rispondenza ed alle capacità generali degli allievi. Sarà dato particolare 

rilievo alle educazioni presenti in ogni disciplina e saranno valorizzati in pieno gli 

aspetti formativi in esse presenti. 

Per ciascuna classe i docenti elaborano: 

 i traguardi di competenza che ogni alunno dovrà raggiungere in uscita di ogni 

classe; 

 obiettivi formativi a livello educativo declinati in obiettivi relazionali, 

atteggiamenti scolastici, modi dell‟apprendimento, abilità e competenze 

trasversali; 

 obiettivi formativi a livello disciplinare  

 proposta formativa articolata in modalità di rilevazione delle attese e di 

coinvolgimento delle famiglie e degli alunni, organizzazione delle attività di 

laboratori, attività di recupero e potenziamento; 

 progetti specifici delle classi e progetti di laboratorio di classe e di plesso. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 Cittadinanza e Costituzione 

   Partecipare a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti.  

   Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista dell‟altro.  

   Aver cura dell‟ambiente scolastico. 

   Rispettare e apprezzare il valore dell‟ambiente sociale e naturale.  

   Comprendere il valore delle regole e l‟importanza di rispettarle.  

   Riconoscere i principi essenziali relativi al proprio benessere psicofisico. 

 

Comunicazione in lingua italiana e in lingua inglese 

   Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso, le informazioni 

principali e lo scopo.  

   Leggere e comprendere testi di vario tipo; leggere a voce alta e con lettura 

silenziosa, formulare giudizi personali.   

   Capire e utilizzare i vocaboli fondamentali della lingua italiana; individuare nei 

testi informazioni utili per l‟apprendimento e utilizzare la terminologia specifica 

delle discipline di studio. 

   Scrivere testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti.  

   Riflettere sui testi e acquisire consapevolezza delle diverse scelte linguistiche 

correlate alle diverse situazioni comunicative  

   Conoscere e applicare le conoscenze relative all‟organizzazione della frase 

semplice, delle parti del discorso e dei connettivi.  

   Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari in lingua 

inglese.  
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   Descrivere in lingua inglese oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti 

riferiti al proprio vissuto e ambiente.  

   Interagire in lingua inglese in scambi di informazioni semplici e comprendere le 

indicazioni di lavoro in inglese fatte dall‟insegnante.  

   Individuare alcuni elementi culturali, forme linguistiche ed usi della lingua 

straniera. 

 

Storia e geografia (Orientamento nel tempo e nello spazio)  

   Riconoscere elementi del passato del proprio ambiente di vita e tracce storiche 

presenti nel territorio.  

   Usare gli strumenti della storia (linea del tempo, carte geo-storiche) per 

organizzare informazioni, conoscenze e individuare successioni, 

contemporaneità, durate e periodizzazioni e per individuare le relazioni tra 

gruppi umani e contesti spaziali.  

   Comprendere i testi storici proposti, organizzare le informazioni, le conoscenze 

e i concetti presenti e raccontare i fatti storici studiati.  

   Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle varie civiltà, dal paleolitico alla 

fine dell‟impero romano d‟Occidente ed effettuare confronti con la 

contemporaneità. 

   Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzare il 

linguaggio specifico per interpretarle. 

   Ricavare informazioni geografiche da varie fonti per: riconoscere e denominare 

gli elementi “fisici“ (fiumi, monti.....), conoscere e comprendere le 

caratteristiche dei vari paesaggi , in particolare italiani, individuando analogie e 

differenze con quelli europei o di altri continenti  

   Cogliere le progressive trasformazioni operate dall‟uomo sul paesaggio naturale 

e comprendere che lo spazio geografico è un sistema costituito da elementi 

fisici e antropici correlati e interdipendenti.  
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Competenze logico-matematiche, scientifiche e tecnologiche 

   Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali; 

riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali).  

   Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio; descrivere, 

classificare e denominare figure in base a caratteristiche geometriche, 

determinare misure e utilizzare strumenti per il disegno geometrico e per la 

misura.  

   Ricercare dati per costruire rappresentazioni (tabelle e grafici) e ricavare 

informazioni da rappresentazioni date; riconoscere e quantificare situazioni di 

incertezza; leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

   Risolvere facili problemi, controllando il processo risolutivo e il risultato; 

comprendere che gli strumenti matematici sono utili per operare nella realtà. 

   Sviluppare atteggiamenti di curiosità che stimolino l‟alunno a cercare spiegazioni 

di quello che vede accadere. 

   Esplorare i fenomeni con approccio scientifico: osservare e descrivere lo 

svolgersi dei fatti, formulare domande sulla base di ipotesi, realizzare semplici 

esperimenti; individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare 

misurazioni, registrare dati, identificare relazioni spazio-temporali. 

   Individuare aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produrre 

rappresentazioni grafiche e schemi, elaborare semplici modelli. 

   Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 

vegetali. 

   Aver consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi 

organi e apparati, conoscerne il funzionamento ed aver cura della propria salute. 

   Esporre in forma chiara ciò che si sperimenta, utilizzando un linguaggio 

appropriato; trovare da varie fonti informazioni sui problemi a cui si è 
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interessati. 

   Riconoscere elementi e fenomeni di tipo artificiale; conoscere i principali 

processi di trasformazione di prodotti e le diverse forme di energia. 

   Conoscere e utilizzare oggetti e strumenti e descriverne caratteristiche e 

funzionamento; ricavare informazioni leggendo etichette e documentazione 

tecnica; produrre rappresentazioni grafiche del proprio operato; riconoscere in 

modo critico le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

 

 

Musica – Arte e Immagine – Educazione Fisica 

   Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori; esplorare diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti; fare uso di notazioni 

analogiche o codificate; articolare combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche, eseguirli con la voce, il corpo e gli strumenti, imparando a dominare 

tecniche, materiali, suoni e silenzi. 

   Eseguire semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti; ascoltare e descrivere brani musicali di diverso genere. 

   Utilizzare le conoscenze relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi con molteplici tecniche. 

   Osservare, esplorare e descrivere e “leggere” immagini di vario tipo; individuare 

i principali aspetti formali dell‟opera d‟arte e apprezzare le opere artistiche e 

artigianali provenienti da culture diverse dalla propria; manifestare rispetto 

per la salvaguardia dei beni artistico-culturali. 

   Acquisire consapevolezza di sé e del proprio corpo nel continuo adattamento 

allo spazio e al tempo; utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i 

propri stati d‟animo anche attraverso la drammatizzazione. 

   Sperimentare esperienze di gioco-sport e acquisire diverse gestualità tecniche; 

rispettare i criteri base di sicurezza e riconoscere i principi essenziali relativi 
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al proprio benessere psicofisico (corretto regime alimentare e prevenzione 

dell‟uso di sostanze che inducono dipendenza).  
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ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

L‟accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con L. 121 

del 1985, consente agli studenti e/o ai loro genitori, di esercitare, all‟atto della prima 

iscrizione ad uno dei corsi di studio delle Istituzioni scolastiche, la scelta di avvalersi 

o non avvalersi dell‟insegnamento della Religione Cattolica. 

Nei confronti degli alunni che non si avvalgono dell‟insegnamento della Religione 

Cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire 

il diritto di frequentare attività alternative (C.M. 18 del 2013). 

La Scuola accoglie, promuove e arricchisce l‟esperienza vissuta dai bambini offrendo 

attività e occasioni di crescita all‟interno di un contesto educativo orientato al 

benessere, in cui i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 

scelte didattiche più significative e le strategie più idonee. 

In questa direzione si intende procedere per offrire attività alternative ai bambini 

che nel corso dell‟anno scolastico non si avvarranno dell‟insegnamento della Religione 

cattolica. 

E‟ compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative alla 

Religione Cattolica. 

 

 

 

 

 

 



40 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 

Scuola Dell’infanzia 
 

Finalita': 

Arricchimento dei valori universali condivisi: amicizia, solidarietà, collaborazione 

 

Obiettivi Di Apprendimento   

 Favorire la conoscenza reciproca 

 Condividere esperienze e attività 

 Esprimersi con linguaggi verbali, motori, espressivi 

 Partecipare alla realizzazione di un progetto comune 

 Sviluppare il senso dell‟accoglienza e dell‟appartenenza 

 

Attività  

 Produzioni grafico-pittoriche sia individuali che di gruppo 

 Ascolto di storie e rielaborazioni verbali, grafiche, motorie 

 

Modalità organizzative 

Durante l‟ora dedicata all‟insegnamento della Religione, i bambini e le bambine non 

coinvolti, verranno inclusi nelle sezioni del loro plesso scolastico, tenendo conto 

dell‟età. 

 

Valutazione 

Osservazione dei comportamenti attivati dai bambini 
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ATTIVITA’ ALTERNALIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 

Scuola Primaria 
 

Percorsi di Cittadinanza Attiva 

 

 Dichiarazione dei diritti del fanciullo 

 Ed. alla multicultura 

 Solidarietà 

 

Metodologia 

 Peer to peer 

 Cooperative learning 

 

Modalità organizzative 

 Attività di gruppo eterogenei – classi parallele e non.  

 

Valutazione 

Osservazione dei comportamenti attivati dai bambini 
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L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

ATTIVITÀ PROGETTUALI 

 

Per l‟Ampliamento dell‟Offerta Formativa si propongono progetti e laboratori. 

Nell‟elaborare i vari progetti sono state operate scelte di interpretazione delle 

esigenze e di lettura dei bisogni impliciti ed espliciti espressi dall‟utenza.  

La specificità dei progetti adottati valorizza l‟offerta formativa ed educativa del 

Circolo, unitamente alla scelta di percorsi adeguati di apprendimento e insegnamento e 

alla ottimizzazione delle risorse interne ed esterne sia professionali che strutturali.  

L‟obiettivo é quello di salvaguardare le finalità istituzionali della scuola e di offrire 

contestualmente un arricchimento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità.  

Interessano temi trasversali ai Campi di Esperienza e agli Ambiti Disciplinari; 

coinvolgono le sezioni della Scuola dell‟Infanzia e le classi della Scuola Primaria. 

Le attività progettuali rispondono alle finalità individuate e comportano processi di: 

- flessibilità organizzativa e didattica; 

- modulazione dell‟insegnamento; 

- integrazione degli interventi; 

- rapporti con il territorio; 

- collaborazione con Enti, Associazioni, Organismi di ricerca ecc. 

 

La scuola aderisce, anche in rete, alle iniziative e proposte progettuali provenienti dal 

MIUR, dagli Enti Locali e dagli Enti Pubblici quando risultino coerenti con la propria 

Offerta Formativa. 
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PROGETTO CONTINUITÀ 
 

Il progetto continuità è il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola: la scuola 

dell‟infanzia con la scuola primaria e la scuola primaria con la scuola secondaria di 

primo grado; prevede esperienze didattiche interdisciplinari su tematiche concordate 

attraverso numerose attività.  

 La continuità nasce, dunque, dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno 

ad un percorso formativo organico e completo, che miri a promuovere uno sviluppo 

articolato e multidimensionale il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse 

istituzioni scolastiche, costruisca così la sua particolare identità. 

Attraverso questo progetto la scuola si offre come un ambiente che si prende cura 

dei bambini, che li accompagna con un carico di informazioni sul loro percorso 

scolastico, ma anche con momenti di passaggio ben definiti e riconoscibili, che mediano 

il cambiamento e aiutano a leggere la nuova situazione senza subirla completamente. 

 

PROGETTI “CONTINUITÀ” 

 

1. “Scuola amica” accoglienza nuovi iscritti Scuola dell‟Infanzia 

2. “Divertiamoci insieme” Scuola dell‟Infanzia e Primaria 

3. “Continuità Scuola Primaria- Scuola Secondaria di primo grado” 

 

Obiettivi e finalità: 

 Far vivere serenamente il passaggio tra diversi ordini di scuola ridimensionando 

ansie e paure; 

 Favorire la continuità didattico-educativa 

 Favorire opportunità di dialogo, di collaborazione, di condivisione di regole al 

fine di garantire un‟accoglienza quanto più serena e personalizzata 
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PROGETTO INCLUSIONE E BENESSERE 

 

                                                                       

“Ogni studente suona il suo strumento, non c‟è niente da fare. 

La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l‟armonia.  

Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, 

è un‟orchestra che prova la stessa sinfonia.” 

Daniel Pennac. Diario di scuola 

    

                                                                                        

La direttiva Miur del 27 dicembre 2012 esplicita che ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali o per motivi fisici, 

biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario 

che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.  Il bisogno educativo 

speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito 

educativo e/o di apprendimento che necessita di educazione speciale individualizzata, 

finalizzata all‟inclusione. Si riconoscono le seguenti situazioni: 

 Disabilità (L.104/1992) 

 Disturbi evolutivi specifici (da distinguere in DSA/deficit del linguaggio, delle 

abilità non verbali della coordinazione motoria, disturbo dell‟attenzione e 

dell‟iperattività) 

 Svantaggio socio-economico, linguistico culturale 
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La nostra scuola si attiva per rispondere alle diverse esigenze di alunni in situazione di 

difficoltà, predisponendo interventi didattico-pedagogici per la totalità degli alunni. 

La normativa scolastica (Legge 104/92 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle  persone handicappate", Legge 53/2003, Circolare Ministeriale 

n. 2 8/01/2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana” , Circolare MIUR ADHD prot n. 4089 del 15/06/2010, Legge 

170/2010   “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico”, Decreto Ministeriale 5669 del 12/07/2011 “Linee guida per il diritto allo 

studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”, Direttiva 

Ministeriale del 27/12/2012 “Strumenti d‟intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l‟inclusione scolastica”, Circolare Ministeriale 

del 06/03/2013, ) offre alle scuole la possibilità di attuare percorsi differenti per 

favorire l‟inclusione di ogni persona, nello sviluppo delle proprie soggettive 

potenzialità. In tal senso, favorire la cultura dell‟inclusione vuole diventare l‟obiettivo 

prioritario di questa comunità scolastica, al fine di condurre la maggior parte degli 

studenti al più alto livello possibile di integrazione, mettendo ciascuno nella condizione 

di sentirsi parte attiva delle esperienze vissute all‟interno della scuola. Si intende 

dunque, realizzare una scuola che si impegna a concretizzare una piena integrazione 

degli studenti, e che riconosce di ciascuno i limiti e le risorse di cui dispone, che 

progetta e realizza situazioni strutturate in funzione dell‟alunno e regolate sulla base 

delle sue caratteristiche personali. Tutto ciò si attua attraverso: 

 Progettazione didattica con obiettivi minimi 

 Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

 Piani Didattici Personalizzati (PDP) 

 GLH (Gruppi di lavoro per l‟integrazione scolastica) 

 GLI (Gruppi di lavoro per l‟inclusione scolastica) 
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Per promuovere e realizzare una piena inclusione, la scuola attua un modello 

organizzativo/didattico flessibile caratterizzato dalle seguenti modalità di lavoro: 

 Organizzazione di laboratori, a piccoli gruppi o apertura delle classi 

 Utilizzo graduale e progressivo di diverse metodologie e strategie 

 Continuità educativa fra i diversi gradi di scuola 

 

La progettualità dell‟istituto è orientata verso l‟inclusione con le seguenti finalità: 

 Favorire il benessere di tutti gli alunni e l‟inclusione degli alunni in situazione di 

difficoltà cognitiva, comunicativa, comportamentale e relazionale. 

 Garantire all‟intero gruppo classe una piena integrazione. 

 Prestare attenzione ed aiuto alle situazioni di disagio. 

 Ridurre e prevenire le difficoltà facilitando i percorsi. 

 Individuare eventuali difficoltà specifiche e promuovere interventi mirati al 

loro superamento.  

 La crescita dell‟autostima. 

 Lo sviluppo della motivazione. 

 La strutturazione degli automatismi. 

 Lo sviluppo ottimale delle potenzialità. 

 Promuovere le relazioni tra gli alunni stimolando la collaborazione e la 

sperimentazione di forme di aiuto reciproco. 
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 Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da 

condividere. 

 Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e 

rimuova eventuali ostacoli alla piena inclusione; 

 Valorizzare la cultura d‟origine e la storia personale di ogni alunno; 

Le attività progettuali, volte all‟inclusione, si diversificheranno in relazione alle 

esigenze e alle risorse del singolo plesso, al fine di rendere efficace e proficua 

l‟iniziativa. Di seguito si riportano i laboratori che si possono realizzare: 

- Laboratorio di letto-scrittura creativa; 

- Laboratorio grafico-pittorico-manipolativo;  

- Laboratorio multimediale interdisciplinare (LIM) 

L‟obiettivo è lavorare secondo un‟ottica altamente inclusiva e stimolante, non solo per 

gli alunni coinvolti bensì anche per i docenti stessi che possono in tal senso crescere 

professionalmente e umanamente, raggiungendo finalità importanti quali: 

 Migliorare la conoscenza dei bisogni educativi degli alunni. 

 Perfezionare le competenze operative legate alla didattica inclusiva. 

 Migliorare il coinvolgimento esplicito di tutti i docenti, curricolari e di  

sostegno,  nella progettazione e nella realizzazione di interventi in senso 

inclusivo. 

 Favorire la documentazione e lo scambio di “buone pratiche” in un‟ottica di 

scuola-comunità. 
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ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

 

La Legge 8 ottobre 2010, n° 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e 

la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al Sistema 

Nazionale di Istruzione il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di 

valutazione più adeguate affinché gli alunni con DSA possano raggiungere il successo 

formativo; dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano l‟uso di una didattica 

individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico 

che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dell‟alunno. 

Individualizzato è l‟intervento calibrato sul singolo, anziché sull‟intera classe o sul 

piccolo gruppo, che diventa personalizzato quando è rivolto ad un particolare alunno. 

L‟azione formativa personalizzata ha l‟obiettivo di dare a ciascun alunno l‟opportunità 

di sviluppare al meglio le proprie potenzialità. 

La Legge 170/2010 richiama le istituzioni scolastiche all‟obbligo di garantire 

l‟introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento 

alternativi e le  tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune 

prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. 
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BAOBAB “L’ALBERO DELLE NOTIZIE SCOLASTICHE” 
 

Il progetto” Giornalino Scolastico” è un progetto pluriennale rivolto a tutte le classi 

della Scuola Primaria e a tutte le sezioni della Scuola dell‟Infanzia del Circolo 

Didattico. 

Nasce nell‟anno scolastico 2005/2006 e rappresenta una delle prime sperimentazioni 

sull‟utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica nel nostro Circolo. 

Il giornalino rappresenta un accattivante contenitore e mezzo di divulgazione di tutte 

le attività e le esperienze che caratterizzano l‟Offerta Formativa dell‟Istituto, 

coinvolgendo tutti gli alunni e offrendo un‟opportunità di contatto e una occasione di 

confronto e di scambio di esperienze. 

Nel corso degli anni, il giornalino si è arricchito sempre più di contenuti e di 

esperienze, affrontando diverse tematiche: le progettualità scolastiche, i laboratori, 

le interviste, le uscite didattiche, le visite culturali, la pace, l‟ecologia, il teatro, eventi 

di attualità, i racconti, le poesie, i giochi; inoltre, ha favorito la costruzione di cultura, 

cittadinanza, coesione sociale e inclusione attraverso l‟interdisciplinarietà, ravvisabile 

in una specifica impostazione che si fonda sulla trasversalità delle “operazioni 

mentali”. 

Nei plessi piccoli redazioni, formati da sei alunni di quarta e di quinta coordinate 

ognuna da un‟insegnante, hanno il compito di proporre alle varie classi e sezioni gli 

argomenti da trattare, raccogliere il materiale prodotto, organizzarlo per argomenti, 

scegliere le immagini più adatte e cominciare a formattare gli articoli da pubblicare 

In dieci anni di attività: 

 Sono usciti 20 numeri in media di 40 pagine ciascuno; 

 Ogni anno sono state stampate e diffuse in ambito scolastico 2000 copie; 

 A tutt‟oggi sono stati vinti 25 concorsi a livello nazionale. 

FINALITA’ 

 Promuovere fra i bambini il piacere della lettura e della scrittura 

 Favorire l‟integrazione e l‟inclusione di ogni alunno nello sviluppo delle proprie 

potenzialità 

 Stimolare le capacità espressive e comunicative dei bambini favorendone la 

creatività 
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 Far conoscere ai bambini i linguaggi e le tecniche giornalistiche e informarli sul 

funzionamento di un giornale 

 Realizzare dei percorsi interdisciplinari organizzando i bambini secondo le varie 

professionalità che compongono uno staff redazionale ( cronisti, fotografi, 

grafici pubblicitari, ecc.). 

 Consolidare il metodo della ricerca anche su Internet e stimolare i bambini a 

raccogliere, analizzare e valutare informazioni 

 Far acquisire ai bambini competenze adeguate di informatica 

 Far conoscere ai genitori il lavoro scolastico. 
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C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning) “Saperi in L2” 
 

PREMESSA 

La sperimentazione della metodologia CLIL identifica ogni pratica educativa in cui un 

linguaggio addizionale è usato come mezzo per l‟apprendimento di contenuti non 

linguistici, dove il principale obiettivo rimane sempre la crescita educativa con il 

vantaggio di sviluppare competenze linguistiche, imparare gerghi specifici e fornire 

agli alunni nuove motivazioni che stimolino l‟apprendimento di una lingua, mostrandone 

l‟utilità anche pratica. 

I percorsi CLIL sono una soluzione percorribile per soddisfare la domanda di 

acquisizione delle lingue comunitarie e delle competenze culturali per favorire 

l‟integrazione e la mobilità europea, la metodologia necessaria per un‟educazione 

linguistica integrata, trasversale, plurilingue e democratica. 

FINALITA‟ 

 Imparare non solo a usare una lingua, ma usare una lingua per imparare 

 Crescere l‟efficacia dell‟apprendimento della lingua straniera e acquisire 

migliore conoscenza delle discipline 

 Offrire occasioni di utilizzo della lingua in contesti concreti e motivanti 

integrando in modo naturale le abilità di ricezione, produzione, interazione 

 Realizzare un‟economia di tempo contestualizzando l‟apprendimento e 

concentrando nello stesso insegnamento porzioni di curricolo diversi 

 Utilizzare abilità, conoscenze e competenze di altre discipline ossia tutti i 

canali di apprendimento non solo quello linguistico 

 Valorizzare le molteplicità dell‟intelligenza e i diversi stili di apprendimento 

degli alunni 
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 Sviluppare negli alunni abilità sociali di cooperazione e alternanza di turni 

 Conseguire standard formativi più elevati 

 Arricchire il piano linguistico, cognitivo e relazionale 

 Usare la lingua inglese ad un livello cognitivo più profondo 

 Ampliare l‟offerta formativa della scuola aprendola ad una dimensione europea 

e internazionale sempre più multilingue 

 Apprezzare l‟esperienza di situazioni nuove attraverso il vissuto quotidiano 

utilizzando i diversi codici espressivi per consolidare la propria esperienza 

formativa ed accrescere la fiducia nelle proprie potenzialità 

 Orientarsi all‟ascolto e alla disponibilità ad entrare in relazione con l‟altro 

 Promuovere la conoscenza intra e interculturale e portare i bambini a sentirsi 

sempre più cittadini europei e del mondo. 

 

OBIETTIVO FINALE 

Stimolare la flessibilità cognitiva attraverso esperienze che implichino una 

integrazione di linguaggi. 

OBIETTIVI 

 Comprendere relazioni logiche tra gli eventi 

 Esplorare l‟ambiente naturale utilizzando i diversi canali sensoriali 

 Scoprire fenomeni naturali 

 Riconoscere le caratteristiche delle cose osservate 

 Formulazioni di ipotesi coerenti 
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 Osservazioni, ipotesi, sperimentazione, misurazione, discussione, analisi e 

valutazione dei risultati attraverso l‟approccio scientifico del problem solving 

 Apprendere alcuni termini scientifici in inglese 

 Comprendere un semplice testo a carattere scientifico in inglese 

 Saper comprendere le consegne in lingua inglese  

 Saper esporre in lingua inglese i principi essenziali del tema utilizzando il 

lessico scientifico. 

DESTINATARI DEL PROGETTO: alunni delle classi III, IV e V del Circolo. 
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DIMENSIONE EUROPEA: ERASMUS+ 
 

Erasmus+ è il nuovo programma dell‟Unione europea a favore dell‟istruzione, della 

formazione, dei giovani e dello sport. 

 Le scuole, possono effettueranno la domanda per ottenere un finanziamento in 

Erasmus+ per promuovere opportunità di mobilità.  

Obiettivi e caratteristiche del progetto Erasmus+: 

 riconoscimento e convalida delle abilità e delle qualifiche; 

 diffusione e valorizzazione dei risultati dei progetti; 

 accesso aperto ai materiali, documenti e mezzi educativi prodotti da 

Erasmus+; 

 dimensione internazionale (mobilità, job shadowing, partenariati); 

 multilinguismo; 

 equità ed inclusione; 

Azioni: 

Azione chiave 1: 

Mobilità individuale 

 formazione in servizio 

 job shadowing 

 teaching 

Azione chiave 2: 

Collaborazione in materia di innovazione e scambio di buone pratiche 

 partenariati strategici 

Azione chiave 3: 

Sostegno alla riforma delle politiche e cooperazione con organizzazioni internazionali. 
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ERASMUS+: FORMAZIONE IN SERVIZIO 
 

Quest'attività permette a tutto il personale impegnato nell'istruzione scolastica di 

partecipare ad attività di formazione in un paese europeo per un periodo che può 

durare fino a 6 settimane.  

I partecipanti ad attività di formazione in servizio hanno l'opportunità di: 

•  migliorare le proprie competenze d‟insegnamento  

•  ampliare le loro conoscenze  

• raggiungere una più ampia consapevolezza dell‟istruzione scolastica in ambito 

europeo. 

Job-shadowing  

E‟ un‟attività di formazione di tipo più informale che si svolge solitamente in una scuola 

o in un'organizzazione che si occupa dell‟istruzione scolastica. 

Le attività che si possono svolgere durante il periodo di job-shadowing:  

•  osservazione 

• insegnamento nella propria lingua /nella lingua di comunicazione/nella lingua del paese 

ospitante 

•  scambi di esperienze con i colleghi stranieri 

•  acquisizione di nuove strategie di insegnamento, di valutazione, ecc. 

Mobilità 

Partecipare ad un partenariato con scuole di diversi paesi offre l‟opportunità ad alunni 

ed insegnanti non solo di acquisire e migliorare le proprie conoscenze dell‟argomento o 

della disciplina su cui si basa il partenariato, ma anche di accrescere la propria 

capacità di lavorare in gruppo, di programmare, di intraprendere attività in 

collaborazione, di utilizzare le tecnologie dell‟informazione e della comunicazione, di 

migliorare la capacità di comunicare in altre lingue accrescendo la motivazione all‟ 

apprendimento delle lingue straniere. 
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LA COMPETENZA DIGITALE  

 
 
“La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito 

critico le tecnologie della società dell‟informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero 

e la comunicazione. 

Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l‟uso del computer per reperire, 

valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per 

comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.”  

 
 
PREMESSA 

 

Le TIC (Tecnologie dell‟Informazione e della Comunicazione) preparano gli alunni a 

un‟attiva e consapevole partecipazione ad un mondo in rapida evoluzione dove il lavoro 

e le altre attività dell‟uomo sono in costante evoluzione grazie all‟accesso a sempre 

nuove e varie tecnologie. 

Gli alunni dovrebbero quindi imparare ad utilizzarle per cercare, esplorare, scambiare 

e presentare informazioni in modo responsabile, creativo e con senso critico, essere in 

grado di avere un rapido accesso a idee ed esperienze provenienti da persone, 

comunità e culture diverse. 

Tutte le tecnologie hanno avuto come effetto quello di potenziare e amplificare le 

capacità umane e  sono dirette a supportare e amplificare fondamentali capacità dei 

processi cognitivi e mentali, come: ricordare, comunicare, imparare e apprendere 

conoscenze, elaborarle e svilupparle.  

Normale quindi pensare che possano essere utilizzate come strumento per migliorare 

il processo di insegnamento-apprendimento. 

La scuola non deve quindi limitarsi ad “educare ai media” offrendo agli alunni quelle 

competenze necessarie per un loro uso consapevole, deve anche “educare con i media”, 

i quali sono in grado di fornire un concreto sostegno alla didattica tradizionale con un 
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miglioramento nell‟apprendimento dell‟alunno. Alla scuola quindi spetta anche il compito 

di trovare raccordi efficaci tra la crescente dimestichezza degli alunni con le 

Tecnologie dell‟Informazione e della Comunicazione e l‟azione didattica quotidiana. 

Le TIC possono offrire significative occasioni per sviluppare le competenze di 

comunicazione, collaborazione, problem solving e sono in grado di adattarsi al livello di 

abilità e conoscenze del singolo alunno promuovendo un apprendimento di tipo 

individualizzato ed autonomo, monitorando le prestazioni e il progresso dello studente. 

Si propongono, quindi, come irrinunciabili tre ambiti di competenze: 

 la padronanza della Rete e delle risorse multimediali; 

 la reale utilizzazione delle nuove risorse informatiche per l‟apprendimento e 

l‟acquisizione di competenze nuove; 

 l‟acquisizione di competenze essenziali, come la capacità di lavorare in gruppo, la 

creatività, la pluridisciplinarità, la capacità di adattamento delle innovazioni, di 

comunicazione interculturale e di risoluzione di problemi. 

 

Le finalità delle TIC nella scuola 

 

 
Le finalità formative delle TIC nella scuola possono essere sintetizzate nei seguenti 

punti: 

 sostenere l‟alfabetizzazione informatica guidando lo studente verso un utilizzo 

consapevole delle Tecnologie; 

 facilitare il processo di insegnamento-apprendimento (sostegno alla didattica 

curricolare tradizionale); 

 fornire nuovi strumenti a supporto dell‟attività professionale del docente (ad 

esempio introducendo nuove modalità organizzative e comunicative interne ed 

esterne alla scuola); 

 promuovere situazioni collaborative di lavoro e di studio; 

 costituire uno degli ambienti di sviluppo culturale del cittadino. 
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Tutto questo mal si concilia con l‟idea di “disciplina”, è quindi evidente che l„uso delle 

TIC non deve restare confinata all„interno di uno specifico ambito disciplinare, ma 

deve diventare pratica sempre più diffusa, capace di coinvolgere il complesso delle 

attività didattiche e non che si svolgono all„interno dell„istituzione scolastica. 

Gli alunni dovranno avere l‟opportunità di sviluppare l‟approccio alle TIC in tutte le 

discipline scolastiche per maturare sempre più la loro competenza digitale. 

È solo il caso di ricordare che le TIC, se usate in modo appropriato, possono: 

 migliorare l‟apprendimento, la motivazione e le prestazioni degli studenti; 

 sviluppare le diverse intelligenze e i relativi linguaggi promuovendo un 

apprendimento di tipo individualizzato; 

 aiutare gli studenti a trovare, esplorare, analizzare, interpretare, valutare, 

condividere, presentare l‟informazione in modo responsabile, creativo e con 

senso critico; 

 rendere gli studenti protagonisti nei processi di costruzione della conoscenza; 

 fornire al cittadino le competenze necessarie per una cittadinanza attiva e 

consapevole. 

 

Il ruolo del docente 

 
Fin dai primi anni di vita i bambini interagiscono con i vari tipi di giochi elettronici; 

spinti dalla curiosità ne esplorano in modo ludico le diverse potenzialità e 

familiarizzano intuitivamente con le prestazioni molto articolate di queste risorse. 

Spetta alla scuola far maturare un valore aggiunto – culturale, formativo e orientativo 

– connesso a 

queste tecnologie, senza disconoscere quanto il bambino porta già con sé. 

Le TIC permettono una partecipazione attiva dei ragazzi ai processi di costruzione e 

di transazione delle conoscenze e questo porta ad un nuovo rapporto docente-

discente.  
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L‟insegnante ha come compito quello di creare negli studenti familiarità e pratica con 

le nuove tecnologie, intese come strumenti che servono a creare una nuova forma di 

sapere e una nuova organizzazione delle conoscenze.  

Non si tratta tanto di insegnare l‟uso tecnico di specifici programmi quanto di far 

acquisire agli alunni una forma mentis tecnologica, orientata alla comprensione di 

funzioni generali e alla capacità di saper selezionare e inquadrare le tecnologie nei 

particolari contesti d‟uso. 

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

 

CONOSCENZE  

 

- Le principali parti e funzioni del computer 

- Le funzioni di base di un personal computer e di un sistema operativo: le 

icone, le finestre di dialogo, le cartelle, i file 

- Semplici programmi di grafica e/o giochi didattici 

- Le funzioni di base dei programmi di videoscrittura per la produzione di 

semplici testi 

- Le funzioni base dei programmi di presentazione per la rappresentazione dei 

lavori realizzati 

- Le funzioni di base di un foglio elettronico per la creazione di tabelle e 

grafici 

- La stampa dei documenti 

- Navigazione in una rete locale, accesso alle risorse condivise, scambio di 

documenti 

- Il collegamento ad Internet attraverso un browser e navigazione di alcuni 

siti selezionati 

- La navigazione in Internet: le regole e le responsabilità 

- Motori di ricerca 
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- Costruzione di semplici documenti ottenuti collegando tra loro informazioni 

provenienti da sorgenti diverse 

- La posta elettronica per lo scambio di semplici messaggi e l‟uso elementare e 

responsabile della webcam 

- Il blog come strumento per comunicare. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

- Utilizzare le TIC per lavorare con testi, immagini e suoni al fine di 

rappresentare e comunicare idee; 

- Utilizzare diverse forme espressive dal testo alla tabella, dall‟immagine al suono 

- Utilizzare le TIC come strumento per produrre, rivedere e salvare il proprio 

lavoro 

- Compiere delle scelte su quali strumenti utilizzare per produrre differenti 

risultati 

- Utilizzare le TIC per organizzare, classificare, gestire e presentare i lavori 

realizzati 

- Progettare e compiere nuovi lavori descrivendo le operazioni compiute e gli 

effetti ottenuti 

- Esplorare le informazioni da varie fonti riconoscendo che esse esistono in 

forme differenti 

- Recuperare e analizzare informazioni da fonti diverse 

- Utilizzare le TIC per comunicare 

- Riflettere e valutare le esperienze con le TIC sia all‟interno della scuola che 

all‟esterno. 
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COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA-TERRITORIO 
 

“SCUOLA INSIEME” 

 

La scuola, quale luogo di aggregazione e scambi culturali, si pone il fine di far crescere 

una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

jjk 

1)  
 

 

 

 

 

ATTIVITA’  

LUDICO-DIDATTICHE 

 I genitori e/o nonni 

raccontano…: 

esperienze, comparazioni; 

differenze; 

 Genitori racconta storie 

(scuola dell‟Infanzia); 

     Mercatino della 

 solidarietà; 

     AIRC – Le arance della  

 salute; 

Babbi Natale in bici; 

      Scuole sicure -    

informazione e prevenzione, 

Questura  di  Roma; 

     Iniziative promosse dal 

Miur e da altri soggetti 

(Banca D‟Italia, Giunti, Bnl) 

FINALITA’ 
Creazione e sviluppo di una buona rete di comunicazione e collaborazione tra 

la scuola e la famiglia in ambiti primari della vita del bambino. 

 

PERCORSI ATTIVABILI 

 

ATTIVITA’ 

ARTISTICO-CREATIVE 

(con la collaborazione 

dei genitori) 

 

  Fornire la scuola di 

materiali utili alla didattica; 

 Partecipare ad attività 

extra scolastiche, festività, 

eventi particolari 

   (festa di primavera) 

 Collaborare   

all‟abbellimento degli 

ambienti scolastici 

attraverso installazioni ed 

altro. 

 

 

ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE  

(per genitori e personale 

scolastico) 

 

  Corsi di primo soccorso; 

  Formazione “Bimbi sicuri”  

    (disostruzione pediatrica) 

  Corsi di comunicazione e 

      gestione rapporto adulto  

      bambino 
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SICUREZZA A SCUOLA 
 

Volto a promuovere e valorizzare la cultura della sicurezza a scuola, il progetto coinvolge tutto il 

Circolo con attività di conoscenza del comportamento corretto in caso di pericoli. Sono previste 

simulate con prove di evacuazione. 

L‟ offerta formativa del 2° circolo didattico di Ciampino, assume il tema della sicurezza quale 

termine di riferimento centrale nell‟ambito dei programmi per l‟educazione alla salute. 

Il piano della sicurezza degli edifici scolastici, in attuazione alle indicazioni del  

D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, rappresenta un capitolo qualificante del POF . 

Pertanto, ogni anno il personale della scuola segue corsi di informazione – formazione.  

a) DESTINATARI 

Tutti gli alunni della scuola 

b) FINALITÁ 

  promozione della cultura della prevenzione dei rischi; 

  informarsi per prevenire; 

 “ANTICIPAZIONE”: sviluppo dell‟abitudine a prevedere (“anticipare”) le possibili 

conseguenze delle proprie ed altrui azioni o di eventi ambientali; 

  Interiorizzazione del “bene salute” quale valore di riferimento nelle scelte di vita. 

c) AZIONI 

Le azioni coordinate dell‟educazione alla sicurezza comprendono: 

  contestualizzazione dei temi della sicurezza nell‟ambito dei programmi ordinari di  

educazione alla salute; 

  rilevazione/memorizzazione dei fattori di rischio presente negli ambienti scolastici; 

adozione dei comportamenti preventivi conseguenti; 

  partecipazione alle prove simulate di evacuazione d‟emergenza, lettura consapevole della 

cartellonistica, rispetto delle consegne ricevute; 

  trasferimento degli apprendimenti afferenti ai temi della sicurezza anche in ambito 

extra-scolastico (sulla strada, negli ambienti domestici, nei locali pubblici ecc); 

  partecipazione per il personale scolastico a Corsi di Primo Soccorso in accordo con la 

Croce Rossa Italiana. 
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VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Il progetto amplia l‟offerta formativa con uscite, visite didattiche e viaggi d‟istruzione sia sul 

territorio comunale che nei comuni viciniori o fuori regione. Le iniziative sono inerenti a quanto 

programmato da ogni team docente. Si tiene conto di quanto offerto dal territorio locale 

(biblioteca comunale, cinema, spazi organizzati e specifici) ,dalle Associazioni culturali, dalle 

fattorie didattiche e dal patrimonio storico-artistico nazionale.  

Le uscite sul territorio sono effettuate con scuolabus oppure a piedi, con l‟ausilio della Polizia 

Municipale 

Per alcune visite guidate e viaggi d‟istruzione (campi scuola) si prevede il contributo economico 

da parte dei genitori.  

 

ATTIVITA’ LABORATORIALI 
L‟esperimento, la manipolazione, il gioco, la narrazione, le espressioni artistiche e musicali 

diventano occasioni privilegiate ed immediate per condurre l‟alunno ad apprendere conoscenze 

teoriche e sperimentali più elaborate.  

Le attività laboratoriali si svolgono in intersezione per fasce di età e a classi aperte o per 

piccoli gruppi, in orario curricolare. 

 

 

LABORATORI 

 

• Motorio-Espressivo-Creativo 

• Emotivo-Relazionale 

• Teatrale 

• Multimediale 

• Musicale 

• Scientifico 
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PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 

L2: “More English”                                                                              

Docente: Stefania Quattrocchi 

 

Idea progettuale: percorso formativo per l‟implementazione della competenza nella 

lingua Inglese in orario extra-scolastico.   

Destinatari: i destinatari diretti sono gli studenti delle classi quinte della Scuola 

Primaria del II Circolo di Ciampino. E‟ prevista la costituzione di tre moduli formati da 

almeno 15 alunni ciascuno in base alle competenze possedute. Le attività saranno 

svolte in orario pomeridiano.  

Illustrazione del progetto: il progetto, “More English„‟, è da intendersi come un‟azione 

di sostegno all‟apprendimento della lingua Inglese finalizzata al miglioramento e 

all‟arricchimento del livello di competenze comunicative degli allievi, applicando le 

innovazioni del progetto alla prassi didattica corrente. Un progetto che nasce dalla 

convinzione che sia necessario dare agli allievi l‟occasione di potenziare lo studio della 

prima lingua straniera curriculare attivando un processo innovativo che sviluppi 

l‟apprendimento in modo efficace. L‟applicazione di specifiche metodologie e 

didattiche linguistiche innovative e stimolanti mira ad offrire agli alunni la possibilità 

di acquisire specifiche abilità e competenze finalizzate ad un approfondimento degli 

argomenti oggetto di esame per   il conseguimento di una certificazione Europea, 

(certificazione Trinity College London), valida come credito formativo riconosciuto a 

livello internazionale sia nell‟ambito dello studio che del lavoro. 
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 Obiettivi:    

- acquisire e rielaborare le conoscenze in un‟ottica di costruzione attiva 

dell‟apprendimento; 

- introdurre e diffondere, nelle prassi didattiche correlate all‟insegnamento 

curriculare, l‟utilizzo di nuove metodologie didattiche incentrate sulla 

utilizzazione dei laboratori; 

- stimolare gli alunni alla frequenza di percorsi formativi innovativi e incentrati 

sulla didattica laboratoriale per arginare la dispersione scolastica nel nostro 

territorio; 

- cogliere la correlazione stretta e non casuale tra apprendimento e nuove 

tecnologie dell‟informazione e multimediali che può segnare il salto di qualità 

nell‟apprendimento in generale e nell‟apprendimento delle lingue in particolare 

 

Metodologia: 

- Moduli di apprendimento con costituzione di gruppi di apprendimento omogenei 

per livello di competenza costituiti da almeno 15 alunni ciascuno; 

- Metodo didattico ricerca-azione con coinvolgimento attivo degli studenti; 

- Applicazioni delle metodologie didattiche per l‟acquisizione della certificazione 

Trinity; 

- Metodologia e didattica linguistica finalizzata alla certificazione europea e 

relative esperienze certificative.  

- Cooperative learning 

- E-learning 

- Didattica laboratoriale 

- Utilizzo della LIM 

- Simulazione role playing. 
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Risultati attesi: 

- rafforzamento delle competenze linguistiche e tecnologiche;  

- acquisizione delle competenze di base in lingua inglese 

- potenziare la capacità di comunicare ed interagire in una lingua straniera 

- acquisizione di nuove competenze tecnologiche 

- conoscenza delle strutture della lingua inglese 

- conseguimento della certificazione Trinity 

    

Dal punto di vista metodologico l‟impiego delle tecnologie informatiche e 

multimediali rappresenta 

- un approccio innovativo ed attraente per i giovani che con le moderne tecnologie 

hanno grande familiarità;   

- un approccio  che  conduce gli alunni verso lo studio delle lingue straniere e 

soprattutto li  motiva alla frequenza del presente  percorso di ampliamento 

dell‟orario scolastico.   

- Stimola l‟esercizio della cittadinanza attiva, favorendo lo sviluppo integrale del 

cittadino europeo, padrone delle competenze chiave previste dal documento di 

Lisbona (abilità di capire, esprimere e interpretare pensieri, sentimenti e fatti, 

interagire linguisticamente in maniera appropriata nei principali contesti sociali 

e culturali).    

I corsi saranno tenuti da Insegnanti in possesso dei requisiti necessari. 

Durata: 1 ora a settimana per ogni modulo.    
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TEATRO/DANZA: “Siamo tutti in gioco!” 

 

Docente: Serena Caparrelli 

 

 

 

Il teatro e la danza sono due forme d‟arte che stimolano nel bambino la curiosità della 

ricerca di un nuovo modo di comunicazione. Esse sviluppano la gestualità, la vocalità, la 

corporeità ed il movimento, utilizzando la spazio intorno a sé in modo corretto, 

rispettando lo spazio e il tempo dell‟altro. 

Danzare, cantare e recitare sono attività che promuovono una crescita psicologica ed 

emotiva, migliorano la coesione dei membri del gruppo, danno la possibilità di 

condividere un‟esperienza che rende ciascuno indispensabile, in quanto elemento di uno 

spettacolo. 

La drammatizzazione è una forma di comunicazione adatta a tutti e utilizzabile in 

ambito scolastico anche per trattare particolari tematiche. 

Il laboratorio teatrale permette all‟alunno di acquisire anche linguaggi non verbali, 

rendendosi conto che la comunicazione è possibile anche con dei semplici gesti del 

corpo o con dei suoni. 

 

 

FINALITA‟ 

 Sviluppo della socializzazione e della capacità di collaborazione nel gruppo 

 Sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie 

 Sviluppo delle capacità di ascolto e di concentrazione 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei 

linguaggi 

 Incoraggiare una corretta comunicazione interpersonale 

 Stabilire rapporti corretti all‟interno del gruppo di lavoro 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

 Utilizzare il corpo come strumento comunicativo 

 Imparare a muoversi nello spazio 

 Imparare a rapportarsi con l‟altro all‟interno di un gruppo 

 Imparare a muoversi seguendo un ritmo 

 Controllare l‟uso del corpo e della voce 

 Drammatizzare un testo 

 Saper utilizzare oggetti di scena 

 

 

ATTIVITA‟ 

 Giochi con il ritmo 

 Giochi di ruolo  

 Uso espressivo di corpo, faccia e voce 

 Uso corretto della respirazione 

 Utilizzo di oggetti in modo non convenzionale 

 Esercizi di drammatizzazione e di canto 

 Danza in diversi stili 

 Creazione di costumi e trucchi 

 

METODOLOGIA 

Durante i primi mesi del corso si faranno degli esercizi di recitazione, di danza e di 

canto, con lo scopo di a far emergere e crescere le attitudini dei singoli alunni a 

favore del gruppo con il fine di far risaltare le proprie capacità nello spettacolo finale. 

A fine anno scolastico i partecipanti rappresenteranno un musical scelto 

dall‟insegnante durante il corso, considerando le capacità dei singoli alunni. 

 

DESTINATARI 

Due fasce di età: 

1)  6-7 anni (alunni di prima e seconda) 

2)  8-11 (alunni di terza, quarta e quinta) 
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Il progetto può essere esteso ad i bambini di infanzia (4-5 anni), semplificando parte 

del programma. 

 

TEMPI 

Il corso è della durata di due ore a settimana per ciascun gruppo formato da massimo 

15/20 alunni della stessa fascia indicata. 

PERIODO 

Intero anno scolastico 
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ALFABETIZZAZIONE MUSICALE: “Musica, Maestro!” 

Docente: Fabio Vignati 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Acquisire consapevolezza del mondo sonoro circostante. 

 Considerare la musica un linguaggio in grado di promuovere comunicazione non 

verbale. 

 Sensibilizzare all‟ascolto di un repertorio musicale adeguato all‟età. 

 Sviluppare la coordinazione ritmico – motoria. 

 Sperimentare le diverse possibilità espressive attraverso l‟utilizzo di voce e 

strumenti. 

 

OBIETTIVI MUSICALI 

 Sviluppare le capacità di ascolto; 

 Distinguere suoni, rumori e ritmi naturali e artificiali; 

 Saper identificare la fonte sonora di suoni e rumori; 

 Riconoscere e replicare i ritmi nella natura, negli oggetti, nelle parole; 

 Muoversi in accordo a un ritmo stabilito; 

 Realizzare sequenze ritmiche con le parti del corpo e con percussioni (legnetti, 

tamburi, triangoli etc…); 

 Eseguire semplici canti di melodie musicali a cappella, coro e doppio coro; 

 Individuare le caratteristiche del suono: durata, altezza, timbro, intensità; 

 Introdurre la letto-scrittura del pentagramma; 

 Sapere riconoscere il valore delle note; 

 Introdurre ad un primo livello di solfeggio cantato (leggere e riprodurre la 

durata e l‟altezza dei suoni); 

 Eseguire brani ritmici e melodici in formazione d‟insieme con il canto e con 

strumenti; 
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 Maturare la consapevolezza del proprio ruolo all‟interno di un ensemble 

musicale, sia esso strumentale che vocale. 

 

STRUMENTI IN USO 

 Flauto dolce; 

 Tastierina; 

 Percussioni; 

 Altri strumenti disponibili presso i plessi della scuola (strumentario Orff, 

pianoforte). 

 

METODOLOGIA 

L‟approccio alla musica non deve risultare teorico e noioso. L‟uso di metodologie 

didattiche pratiche e di tipo “globale” sarà in grado di stimolare la creatività 

dell‟alunno e il suo innato desiderio di apprendere. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO (per il corrente anno scolastico) 

Plesso King: classe terza C 2h – classi quarte 6h (tot. 8h). 

Plesso Sarro: classe terza C 2h – classe quarta C 2h – classi quinte ABC 6h (tot. 10h) 

TEMPI PREVISTI ED EVENTUALI FASI DI LAVORAZIONE 

Secondo quadrimestre. 
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RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

I docenti attiveranno un laboratorio di recupero e potenziamento degli apprendimenti. 

In relazione alle strumentalità di base e ai contenuti stabiliti, le insegnanti rileveranno 

i punti di criticità e debolezza degli alunni, stabilendo così la formazione di gruppi che 

usufruiranno del laboratorio suddetto. 

Gli alunni, suddivisi in gruppi di livello cognitivo e di competenze, parteciperanno alcuni 

a lezioni di recupero ed altri a un progetto di potenziamento. 

Il laboratorio utilizzerà le metodologie del “learning by doing” e “problem solving”. 

L‟attività del recupero e potenziamento risponde alla finalità della prevenzione al 

disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro 

pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di 

apprendimento.  

OBIETTIVO 

 L‟acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento delle 

abilità linguistiche (italiano e L2) e logico - matematiche, con un percorso didattico 

diversificato, individualizzato e attuato con apposite strategie: 

1. lavoro in gruppi di livello 

2. apertura classi parallele (dove è possibile) 

3. rotazione dei gruppi sulle attività 

4. recupero delle competenze per gli alunni in difficoltà 

5. consolidamento e potenziamento  
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SCACCHI 

OBIETTIVI FINALI 

 

  affrontare e risolvere situazioni problematiche; 

  sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità di ragionamento;  

  sviluppare capacità di analisi, sintesi, approfondimento; 

 rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in particolare, la lucidità, 

la capacità di astrazione; 

 sviluppare la creatività, la fantasia, lo spirito d'iniziativa; 

 stimolare il pensiero organizzato; 

 stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi; 

 stimolare l'autovalutazione, la sana competitività, il rispetto dell'altro; 

 controllare l'impulsività, l'emotività, l'approssimazione, la superficialità e la 

presunzione. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Sviluppare concretamente i concetti teorico-pratici elementari del corso di primo 

livello per portare gli allievi ad una conoscenza abbastanza completa dei fondamenti 

non solo teorici del gioco. 

 

METODOLOGIA 

Ogni lezione sarà articolata in tre momenti: 

 Esposizione teorica su scacchiera magnetica;  

 Esercizi;  

 Partite simultanee. 
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LABORATORI E PROGETTI 
 

 

AMBITO LABORATORI E PROGETTI 

 

INCLUSIONE E 

BENESSERE 

Al fine di dare pari opportunità, 

favorire l‟inclusione di ogni 

persona nello sviluppo delle 

proprie soggettive potenzialità 

la scuola propone attività nelle 

quali ognuno può e deve 

esprimere le proprie emozioni, 

disagio, per prevenire situazioni 

di pericolo e di bullismo. 

 

 

 

 

 Progetto Inclusione “laboratorio emotivo relazionale” – 

Intero Circolo 

 Parole dette e non dette - Classi quinte Scuola primaria 

M. L. King (Associazione ONLUS “l‟Ombelico”, Comune di 

Ciampino) 

  “La scuola va a casa”, un percorso di istruzione 

domiciliare per la scuola primaria 

 Sportello d‟ascolto a scuola 

 Recupero e potenziamento – scuola primaria 

 

COMPETENZE SOCIALI 

La competenza sociale è l‟insieme 

di abilità consolidate e utilizzate 

spontaneamente dall‟alunno e 

atte a favorire la buona 

relazionalità e l‟interazione con 

gli altri anche in contesti di 

apprendimento. 

 

 “Baobab, l'albero delle notizie scolastiche” - Il Giornalino 

Scolastico  

 Attività alternativa all‟insegnamento della Religione 

Cattolica 

 “Scuola amica” Accoglienza - Scuola dell‟Infanzia  

 Continuità  

 Scuole sicure – informazione e prevenzione 

 Progetto Scacchi (progetto extracurricolare) 
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COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

Per questo ambito si prevedono 

l‟attivazione di interventi di 

alfabetizzazione/potenziamento 

linguistico per gli alunni e di 

formazione metodologico-

didattica per i docenti. 

 

 Recupero e potenziamento – Scuola Primaria  

 CLIL: Saperi in L2 – Alcune classi terze, quarte e quinte 

del Circolo 

 L2 Infanzia “All for one and one for all” (plesso M.L.King) 

 More English (Progetto extracurricolare)  

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA 

LETTURA 

L‟educazione alla lettura nasce 

dalla motivazione di rivalutare il 

piacere di sfogliare e leggere un 

libro; favorire 

contemporaneamente i processi 

d‟apprendimento, attraverso 

l‟utilizzo di diversi strumenti di 

lettura e di attività espressive e 

manipolative. L‟ascolto e/o la 

lettura individuale, agevolerà le 

capacità comunicativo- 

relazionali, nonché quelle logiche 

e critiche. 

 

 

 “Genitori racconta storie” – Sezione D -  Scuola 

dell‟Infanzia P. Sarro 

 “Sulle ali della fantasia” – laboratorio classe II A, plesso 

M.L.King  

 Educazione alla lettura – infanzia e primaria.  

 

 

AMBIENTE E NATURA 

La progettualità sull‟ambiente 

mira ad educare il bambino al 

corretto comportamento civico e 

formare una coscienza ecologica. 

Consente di Sviluppare la 

curiosità e l'abitudine 

all'osservazione dei fenomeni 

naturali, anche di quelli non  

previsti. L‟esperienza e 

l‟osservazione diretta di un 

 

 “Faccio oggi raccolgo domani” – Scuola dell‟Infanzia 

 Progetto orto: “Un po' campo, un po' orto, un po' 

giardino” – scuola primaria, plesso M. L. King 

 “Alla scoperta della mia città” (Cittadinanza e 

Costituzione) – scuola primaria 
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microambiente coltivato 

facilitano la comprensione di 

fenomeni e concetti scientifici e 

fanno riflettere su alcuni 

cambiamenti stagionali. 

 

 

ARTE – MUSICA E 

SPETTACOLO 

Le proposte attivate favoriscono 

i processi di identificazione e 

consapevolezza di sé.  

La familiarità con i linguaggi 

artistici universali contribuisce 

altresì a sviluppare relazioni 

interculturali basate su 

comunicazione, conoscenza e 

confronto tra culture diverse. 

 

 

 Laboratori di teatro e danza, infanzia e primaria “Siamo 

tutti in gioco” (progetto extracurricolare) 

 Laboratori espressivo-creativi, infanzia e primaria 

 Laboratori musicali. Percorsi di alfabetizzazione musicale 

e pratica corale – classi III, IV, V scuola primaria 

 “Arte in gioco” – scuola primaria 

 “Il giardino dei piccoli” - Associazione Arianna – prima 

fase, scuola primaria, plesso M.L.King   

 

ATTIVITA’ MOTORIA 

L‟ educazione Fisica è l‟occasione 

per promuovere esperienze 

cognitive, sociali, culturali e 

affettive.  

Partecipare alle attività motorie 

e sportive significa condividere 

con altre persone esperienze di 

gruppo, promuovendo 

l‟inserimento anche di alunni con 

varie forme di diversità ed 

esaltando il valore della 

cooperazione e del lavoro di 

squadra. 

 

 “Sport di classe” (educazione fisica di scuola primaria in 

collaborazione con il CONI) 

 “Movimentiamoci” - Intero Circolo - Alfabetizzazione 

delle attività motorie e sportive di base  
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COMPETENZE DIGITALI 

La scuola promuove lo sviluppo 

delle competenze digitali e in 

tal modo: 

 facilita il processo di 

insegnamento-apprendimento; 

 promuove situazioni 

collaborative di lavoro e di 

studio;  

 rende gli alunni 

protagonisti nei processi di 

costruzione della conoscenza; 

  fornisce le 

competenze necessarie per 

una cittadinanza attiva e 

consapevole. 

 

 “Impariamo e giochiamo con l‟informatica”. 
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PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

 

La nuova valutazione degli apprendimenti degli alunni descritta dal Regolamento (DPR 

122/09) in attuazione dell‟articolo 3 della legge 169/08, affonda le sue radici in un 

sistema di valutazione precedentemente delineato dall‟articolo 3 della legge 52/2003 

di delega al governo per la definizione delle norme generali relative al sistema di 

istruzione e formazione professionale.  

Nel citato articolo 3, in particolare, si riconosce ai docenti la responsabilità della 

valutazione periodica e annuale degli apprendimenti, del comportamento degli alunni e 

la certificazione delle competenze. 

 L‟articolo 1 del recente Regolamento sintetizza che la valutazione “ha per oggetto il 

processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo 

degli alunni”: una definizione che, oltre a ricordare i diversi oggetti, permette di 

anticipare le diverse funzioni nel corso del processo valutativo (diagnostico, 

formativo, sommativo, collegiale, di autovalutazione).  

Esso fa riferimento ai seguenti criteri: 

 la valutazione intesa come processo perché rileva una situazione iniziale 

accertata e indica il progressivo avvicinamento agli obiettivi programmati; 

 la valutazione globale riguardante i progressi compiuti dall‟alunno nell‟area 

cognitiva e negli aspetti relazionali, documentando il processo di affermazione della 

personalità; 

 la valutazione intesa come valorizzazione perché evidenzia le mete, anche 

minime, già raggiunte; valorizza le risorse dell‟alunno; indica le modalità per 

svilupparne potenzialità e aspetti motivazionali; 

 la valutazione intesa nella sua finalità formativa poiché fa corrispondere 

l‟intervento educativo alle esigenze di apprendimento dell‟alunno, differenziando la 

proposta formativa e consentendogli di sviluppare le capacità di imparare a conoscere 

e imparare ad agire. 
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Una corretta valutazione richiama la responsabilità e l‟impegno della scuola nei 

confronti di tutti gli alunni e in particolare di coloro che rivelano difficoltà e lacune 

nei processi di apprendimento. 

Essa si traduce in interventi individualizzati da attuare in itinere finalizzati a 

stimolare le potenzialità negli alunni. 

Si tratta, com‟è evidente, di un sistema che affida ai docenti e al Collegio la funzione 

didattica della valutazione e la responsabilità dell‟autovalutazione rispetto agli 

apprendimenti e all‟offerta formativa dichiarata nel PTOF e al Ministero 

dell‟Istruzione, attraverso l‟Invalsi, le verifiche periodiche e le azioni mirate al 

miglioramento e all‟armonizzazione progressiva della qualità del sistema istruzione. 

Sempre nell‟articolo 1 del nuovo Regolamento, nel comma 5, si legge che: “il Collegio dei 

docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio di libertà di insegnamento. Detti criteri e 

modalità fanno parte integrante del piano dell‟offerta formativa”.  

La scuola deve quindi declinare consapevolmente indicatori e descrittori ma anche 

darsi delle regole da rispettare nelle pratiche valutative. In tal senso, i criteri e le 

modalità di verifica che la scuola deve adottare costituiscono nel loro insieme un 

modello operativo la cui funzione è quello di fornire orientamenti agli operatori 

impegnati nelle attività di verifica e valutazione.  

La somministrazione delle prove si basa sui seguenti criteri: 

 rilevazione della situazione di partenza; 

 adeguata distribuzione delle prove nel corso dell‟anno (pratiche, scritte, orali, 

osservazioni sistematiche del processo di apprendimento e di socializzazione); 

 coerenza della tipologia e del livello delle prove con il lavoro effettivamente svolto 

in classe; 

 prove semplificate e/o adattate per alunni stranieri e/o con difficoltà di 

apprendimento 

 prove oggettive strutturate e non; domande aperte, testo bucato, ecc…con 
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punteggio concordato al momento del confronto per classi parallele e team di classe; 

 rilevazione dei livelli di competenza raggiunti dai singoli alunni con cadenza 

bimestrale e quadrimestrale. 

La valutazione degli alunni è così affidata alla responsabilità dei docenti in una 

dimensione professionale sia individuale che collegiale. Ogni alunno ha diritto ad una 

valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall‟art. 2, comma 4, 

terzo periodo del D.P.R. 24 giugno 98, n 248 e successive modifiche.  

Oggetto della valutazione sono:  

 Il processo di apprendimento  

 Il comportamento  

 Il rendimento scolastico complessivo degli alunni.  

La valutazione concorre, con le sue finalità e attraverso l‟individuazione delle 

potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, al consolidamento dei processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi, relativamente al miglioramento dei livelli di 

conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l‟obiettivo 

dell‟apprendimento permanente di cui alla Strategia di Lisbona nel settore 

dell‟istruzione e della formazione adottata dall‟Unione Europea.  

Le verifiche e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono 

essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell‟offerta 

formativa e indicati nella programmazione di ciascuna classe.  

Spetta al Collegio dei Docenti definire modalità e criteri per assicurare omogeneità, 

equità e trasparenza della valutazione; ai docenti spetta l‟obbligo di documentare 

adeguatamente il percorso di apprendimento attuato da ciascun alunno.  

Fanno parte integrante di tale protocollo: 

 La scheda di passaggio degli alunni di 5 anni. 

 La tabella: ”INDICATORI PER I LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE” 
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 Griglia di “osservazione sistematica sui processi e sui livelli di maturazione 

raggiunti dagli alunni”. 

 Descrittori per la valutazione del comportamento degli alunni. 

 

Per quel che riguarda la ”Certificazione delle competenze” è stata prevista per la 

fine della classe quinta della scuola primaria, oltre alla pagella, una scheda con la 

valutazione delle competenze maturate dagli alunni nell'utilizzo dei saperi acquisiti a 

scuola per affrontare compiti e problemi, semplici o complessi, reali o simulati. La 

scheda affiancherà e integrerà il documento di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni. Con la Certificazione delle competenze, infatti, gli 

apprendimenti acquisiti dagli alunni nell'ambito delle singole discipline vengono calati 

all'interno di un più globale processo di crescita individuale. Non è importante 

accumulare conoscenze, ma saper trovare le relazioni tra queste conoscenze e il 

mondo che ci circonda con l'obiettivo di saperle utilizzare e sfruttare per elaborare 

soluzioni a tutti quei problemi che la vita reale pone quotidianamente, come indicato 

dalle Indicazioni Nazionali del 2012. Gli strumenti utilizzati dai docenti per valutare il 

percorso formativo costituiscono parte integrante del protocollo di valutazione 

allegato al presente PTOF.  
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ORGANIGRAMMA E FUNZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ORGANIZZATIVA 

Collaboratori del D.S 

Coordinatori di plesso 

Funzioni Strumentali 

Responsabili di laboratorio 

Animatore Digitale 

 

 AREA EDUC. 

DIDATTICA 

Collegio Docenti 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Dipartimenti 

Commissioni 

Referenti e  

gruppi 

di progetto 

 

 

AREA 

AMMINISTRATIVA 

E    DEI SERVIZI 

                                               

D.S.G.A. 

                                      Assistenti 

Amministrativi 

   Collaboratori  

scolastici 

   

                                                       

                                                                       

 

 

 

 

 

AREA DELLA 

PARTECIPAZIONE 

Consiglio di Circolo 

Giunta esecutiva 

Consigli di Intersezione 

Consigli di Interclasse 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Dolores Marrone  

Attribuzioni: 

  legale rappresentanza dell‟Istituzione; 

  titolarità delle relazioni sindacali interne; 

  gestione unitaria e funzionamento generale dell‟istituzione scolastica; 

  esercizio di poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle 

          risorse umane nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali; 

  potere di adottare provvedimenti amministrativi; 

  compito di predisporre gli strumenti attuativi del P.O.F.; 

  compito di attivare i necessari rapporti con gli Enti Locali e con le 

           diverse realtà del territorio; 

 attuazione alle delibere legittime degli Organi Collegiali. 

 

Il DIRETTORE dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott. Domenico 

Soriani 

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

 

GLI ORGANI COLLEGIALI 

 Istituiti per realizzare la partecipazione di tutta la comunità sociale e civica alla 

gestione della scuola, come sancito dal D.Lvo.297/94: 

  Consiglio di Istituto 

  Giunta esecutiva 

  Consigli di Interclasse 

  Consigli di Intersezione 

 Comitato di Autovalutazione d‟Istituto 

 Comitato di Valutazione. 



84 

 

CCOLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Primo Collaboratore: ins. Anna Maria Lijoi   

Secondo Collaboratore: ins. Anna Miraldo  

 

Anna Maria Lijoi, primo collaboratore del Dirigente Scolastico per l‟A.S. 2015/2016 

con i seguenti compiti: 

 

1. Predisposizione e gestione del Piano Annuale delle Attività; 

2. Segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti; 

3. Supporto e collaborazione con il Dirigente Scolastico negli adempimenti 

connessi al buon funzionamento della scuola anche nel periodo estivo; 

4. Partecipazione alle riunioni periodiche promosse dal Dirigente Scolastico; 

5. Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza/impedimento e durante 

le sue ferie con delega alla firma dei seguenti atti amministrativi: 

 Firma di atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale 

docente e ATA, nonché alle richieste di visita fiscale per le assenze per 

malattia; 

 Firma di atti contenti comunicazioni al personale docente e ATA; 

 Firma della corrispondenza con l‟Amministrazione regionale, provinciale, 

comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente 

carattere d‟urgenza; 

 Firma della corrispondenza con l‟Amministrazione MIUR (centrale, USR 

Lazio, e Ambito Territoriale per la Provincia di Roma) avente carattere 

d‟urgenza; 

 Firma richieste di intervento delle forze dell‟ordine per gravi motivi; 

 Firma di atti urgenti relativi alla sicurezza nel luogo di lavoro, previo parere 

del Responsabile del sistema di prevenzione e protezione. 

 

Anna Miraldo, secondo collaboratore del Dirigente Scolastico per l‟A.S. 2015/2016 

con i seguenti compiti: 

 

1. Predisposizione e gestione del Piano Annuale delle Attività; 

2. Supporto e collaborazione con il Dirigente Scolastico negli adempimenti 

connessi al buon funzionamento della scuola anche nel periodo estivo; 

3. Partecipazione alle riunioni periodiche promosse dal Dirigente Scolastico; 
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4. Controllo firme docenti alle attività collegiali programmate; 

5. Sostituzione del Dirigente Scolastico durante le ferie e/o in caso di 

assenza/impedimento del primo Collaboratore ins. Anna Maria Lijoi  con delega 

alla firma dei seguenti atti amministrativi: 

 Firma di atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale 

docente e ATA, nonché alle richieste di visita fiscale per le assenze per 

malattia; 

 Firma di atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 

 Firma della corrispondenza con l‟Amministrazione MIUR (centrale, USR 

Lazio, e Ambito Territoriale per la Provincia di Roma) avente carattere 

d‟urgenza; 

 Firma richieste di intervento delle forze dell‟ordine per gravi motivi; 

 Firma di atti urgenti relativi alla sicurezza nel luogo di lavoro, previo 

parere del Responsabile del sistema di prevenzione e protezione. 
 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola prevede l‟attribuzione 

di incarichi a docenti, in possesso delle necessarie competenze, per l‟epletamento di 

specifiche funzioni strumentali alla realizzazione del Piano dell‟Offerta Formativa:  

- POF 

 

- INCLUSIONE E BENESSERE 

 

- MULTIMEDIALE 

 

- RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

- ANIMATORE DIGITALE 
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AREA POF 

SCUOLA DELL’INFANZIA: ins.te Loredana Laudicina 

 

 Aggiornamento e revisione POF; 

 Coordınamento attıvıtà del POF; 

 Stesura P.T.O.F. (Piano Triennale Offerta Formativa) 

 Promozione e organizzazione dell‟Open Day per i nuovi iscritti; 

 Realizzazione di una brochure informativa per i nuovi iscritti Open Day; 

 Coordinamento della Commissione POF; 

 Coordinamento della Commissione “Continuità” Scuola Infanzia - Primaria; 

 Coordinamento delle attività di programmazione; 

 Predisposizione di documenti di passaggio Scuola Infanzia- Scuola Primaria; 

 Collaborazione e coordinamento con le altre Funzioni Strumentali; 

 Partecipazione agli incontri organizzati dalla scuola. 

 

SCUOLA PRIMARIA: ins.te Rosellina Pisani 

 
 Aggiornamento e revisione POF; 

 Coordınamento attıvıtà del POF; 

 Stesura P.T.O.F. (Piano Triennale Offerta Formativa) 

 Promozione e organizzazione dell‟Open Day per i nuovi iscritti; 

 Realizzazione di una brochure informativa per i nuovi iscritti Open Day; 

 Coordinamento della Commissione POF; 

 Coordinamento della Commissione “Continuità” Scuola Primaria – Scuola 

Secondaria di Primo Grado; 

 Coordinamento delle attività di programmazione; 

 Collaborazione e coordinamento con le altre Funzioni Strumentali; 

 Partecipazione agli incontri organizzati dalla scuola. 
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AREA INCLUSIONE E BENESSERE: ins.te Alessia Zoccoli  

 
 Accoglienza nuovi insegnanti di sostegno e AEC; 

 Collaborazione alla suddivisone delle cattedre di sostegno assegnate 

all‟Istituto; 

 Contatti con Enti esterni che si occupano di tematiche legate all'inclusione; 

 Partecipazione a eventuali corsi di aggiornamento, convegni e manifestazioni; 

 Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e proposta di corsi 

d'aggiornamento e di formazione sui temi dell‟inclusione; 

 Tutoraggio ai nuovi docenti di sostegno per la compilazione del registro 

elettronico o cartaceo; 

 Monitoraggio della documentazione relativa agli alunni in situazione di handicap 

in collaborazione con gli addetti di segreteria; 

 Elaborazione progetti per partecipare e eventuali bandi di concorso; 

 Rilevazione della situazione globale dei singoli plessi scuola dell‟Istituto 

relativamente agli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

 Supporto ai docenti nella gestione delle problematiche legate ai BES; 

 Predisposizione di strumenti per l'osservazione, l'individuazione e la 

segnalazione di Bisogni Educativi Speciali; 

 Collaborazione e coordinamento con le altre Funzioni Strumentali; 

 Partecipazione agli incontri organizzati dalla scuola. 

 

 

AREA MULTIMEDIALE: ins.te Marco Sinisgalli  

 
 Coordinamento e funzionamento dei laboratori di informatica; 

 Promozione di attività ed iniziative nell‟area di competenza; 

 Gestione sito WEB dell‟Istituto; 

 Innovazione e aggiornamento dei sistemi operativi e di nuove tecnologie; 
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 Coordinamento della commissione multimediale; 

 Sostegno ai docenti nella realizzazione di attività e prodotti multimediali; 

 Gestione Registro Elettronico; 

 Collaborazione e coordinamento con le altre Funzioni Strumentali; 

 Partecipazione agli incontri organizzati dalla scuola. 

 

AREA TERRITORIO: ins.te Lorena Pietropaoli  

 

 Raccolta e divulgazione di iniziative e proposte progettuali provenienti dal 

territorio; 

 Coordinamento dei rapporti tra scuola, Ente Locale, associazioni varie, famiglie 

per il miglioramento dell‟offerta formativa; 

 Organizzazione e coordinamento di tutte le iniziative della scuola sul territorio; 

 Progettualità extrascolastica gratuita e a pagamento;  

 Monitoraggio e verifica delle attività extrascolastiche; 

 Promozione e organizzazione dell‟Open Day per i nuovi iscritti; 

 Coordinamento Commissione “Territorio”; 

 Collaborazione e coordinamento con le altre Funzioni Strumentali 

 Partecipazione agli incontri organizzati dalla scuola. 

 

ANIMATORE DIGITALE: ins. Serena Caparrelli 

 (Circolare ministeriale n° 17791 del 19/11/2015 - Decreto direttoriale MIUR n° 50 

del 25/11/2015, richiamata la legge 13 luglio 2015, n. 107). 

L‟animatore digitale promuove, nell‟ambito della propria istituzione scolastica o in 

raccordo con altre scuole, le seguenti azioni: 

 FORMAZIONE INTERNA. Stimolare la formazione interna alla scuola negli 

ambiti del PSND attraverso l‟organizzazione di laboratori formativi; 
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 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA‟ SCOLASTICA. Favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell‟organizzazione di 

workshop e altre attività, anche attraverso momenti formativi aperti alle 

famiglie e ad altri attori del territorio; 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE. Individuare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all‟interno degli 

ambienti della scuola. 

 

REFERENTI 

REFERENTE DSA Sara Gribaudo 

REFERENTE ALUNNI STRANIERI Daniela Luciani 

REFERENTE VIAGGI 

D‟ISTRUZIONE 

Tiziana Ignagni 

REFERENTE INVALSI Bucciarelli  

 

 

REFERENTI DI PROGETTO 

 

LETTURA Anna Maria Idile 

TEATRO Tiziana Ignagni 

MOTORIA Ornella Micera 

CLIL Stefania Quattrocchi 
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CONTINUITA‟ Fortunata Landro 

CITTADINANZA Fortunata Landro 

INCLUSIONE E BENESSERE Alessia Zoccoli 

RECUPERO E POTENZIAMENTO Alessia Zoccoli 

INFORMATICA Cira Pauciullo 

ISTRUZIONE DOMICILIARE Fortunata Landro 

GIORNALINO SCOLASTICO Cira Pauciullo 

Orietta Malfagia 

AMBIENTE Lorena Sansalone 

MUSICA Fabio Vignati 

TEATRO / DANZA Serena Caparrelli 
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SEGRETERIA 

 

 

D.S.G.A. Dott.re Domenico Soriani 

UFFICIO PERSONALE 

 Amalia Elia 

 Patrizia Giampetraglia 

 Giuliano Maiuri 

 Ivana Moretti 

UFFICIO ALUNNI 

 Marisa Massara 

 Anna Rita Paoletti 

UFFICIO PROTOCOLLO 

 Stefania Lovino 

UFFICIO CONTABILITA’ 

 Giovanna Aragona 

Orario di ricevimento per l’Anno Scolastico 2015/2016 

LUNEDI‟          dalle ore 9.00 alle 11.00     solo ufficio alunni 

MARTEDI‟       dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

MERCOLEDI‟   dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

VENERDI‟       dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Orario di ricevimento durante la sospensione delle attività didattiche  

LUNEDI‟          dalle ore 08.30 alle ore 11.30 

MERCOLEDI‟   dalle ore 08.30 alle ore 11.30 

GIOVEDI‟       dalle ore 08.30 alle ore 11.30 

SABATO         la scuola e gli uffici restano chiusi in attuazione della  

                       settimana corta. 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 

107. È stato presentato il 30 ottobre scorso, anche se il relativo Decreto Ministeriale 

(n. 851) reca la data del 27 ottobre e prevede tre grandi linee di attività: 

- miglioramento dotazioni hardware 

- attività didattiche 

- formazione insegnanti 

Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre, è stato disposto che ogni scuola dovrà 

individuare entro il 10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e 

coordinare le diverse azioni. 

La scuola è impegnata nel potenziamento delle strumentazioni informatiche e 

multimediali e ha presentato la candidatura per la partecipazione all‟avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Asse II Infrastrutture 

per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 

10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione10.8.1. Nello specifico 

il progetto prevede la realizzazione di aule “aumentate”. 

 

 

 

 



93 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO  
 

Non essendo disponibili ad oggi i dati relativi alle iscrizioni, necessari per la 

definizione degli organici per il prossimo anno scolastico, si fa riferimento ai dati 

dell‟anno scolastico 2015/2016. 

Eventuali scostamenti da tali parametri saranno oggetto di successive previsioni. 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico di fatto assegnati 

all‟Istituzione scolastica per l‟anno scolastico 2015/2016: 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Gli alunni iscritti (rilevazione dati del 15/10/2015) sono 1475, (di cui 61 diversamente 

abili), distribuiti su 49 classi e 21 sezioni, così ripartiti nelle diverse sedi dell‟Istituto: 

 

PROSPETTO PLESSI, CLASSI  

SCUOLA DELL‟ 

INFANZIA 

Plesso Classi a tn Classi a tr N. alunni 

Infanzia “P. Sarro”  5 1 150 

Infanzia “T. Rossi”  4 3 171 

Infanzia “M.L. King”  4 2 150 

Infanzia “A. Sabin”  1 1   51 

Totali infanzia 14 7 522 

SCUOLA PRIMARIA Plesso Classi a tp Classi a 28h N. alunni 

Primaria “P. Sarro” 10  4 288 

Primaria “T. Rossi” 10  5 277 

Primaria “M.L. King” 10  5 301 

Primaria “A. Sabin”   5   87 

Totali primaria 35 14 953 



94 

 

PERSONALE SCOLASTICO  (in organico in data 11/01/2016) 

Docenti 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Numero sezioni e alunni diversamente abili 

 7 sezioni a tempo ridotto e 14 a tempo normale 

 20 alunni diversamente abili 

 

Personale docente assegnato (organico di fatto) 

 Posto comune: 34 

 Posto sostegno: 12 

 udito: 1 

 psicofisici: 11 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Numero classi e alunni diversamente abili 

 35 classi a tempo pieno e 14 classi a 28 ore 

 43 alunni diversamente abili 

 

Personale docente assegnato (organico di fatto) 

 Posto comune: 83 

 Posto sostegno: 24 

 vista: 3 

 psicofisici: 21 

 

 

Posti per il potenziamento: 

 

 Posto comune: 5 + 1 classe di concorso A032 

 Posto sostegno: 2 
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Personale ATA 

 DSGA: 1 

 Assistenti Amministrativi: 8 

 Collaboratori Scolastici: 17 + 18h 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

La formazione del personale rientra tra gli obiettivi prioritari dell‟istituzione in 

quanto elemento strategico per la valorizzazione delle risorse professionali interne. 

Essa va intessa sia come riqualificazione professionale sia come processo di 

formazione permanente che abbia una efficace e valutabile ricaduta sui processi 

lavorativi e sulla cultura professionale. 

Nella predisposizione del piano delle iniziative specifiche si è tenuto conto sia del 

bisogno formativo espresso dal personale sia della funzionalità rispetto al piano 

dell‟Offerta Formativa. 

Si programmano i seguenti corsi di formazione: 

 

DOCENTI 

 Tecnologia e multimedialità 

 Valutazione  

 Competenze relazionali e comunicazione 

 Didattica innovativa 

 Educazione all‟affettività (Scuola Primaria)  

 Progettare e valutare per competenze (Scuola Primaria)  

 Formazione Erasmus + 

 Sicurezza sul lavoro (formazione, preposti, lavoratori, RLS etc.) 

 

ATA 

Collaboratori scolastici 

 Primo soccorso 

 Accoglienza e assistenza alunni disabili 

Assistenti Amministrativi 

 Normativa (supplenze, privacy, trasparenza amministrativa, acquisti MePa) 

 Protocollo elettronico 
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CONTATTI 
 

e-mail istituto:   rmee22100r@istruzione.it 

e-mail pec:  rmee22100r@pec.istruzione.it 

 

recapiti :                       

 Plesso M.L.King tel/fax 06.79350614 

 Plesso P.Sarro tel 06.7922542  fax 06.79312218 

 Plesso T.Rossi tel/fax 06.79321527 

 Plesso A.Sabin tel/fax 06.7962026 
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