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1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

Popolazione scolastica  

Opportunità 
Le famiglie si interessano alla vita della scuola, partecipano numerose alle iniziative che l'istituto 
propone e aderiscono alle iniziative progettuali e alle attività di ampliamento dell'offerta formativa.  

La popolazione scolastica è composta principalmente da studenti italiani residenti a Ciampino. Gli studenti della 
scuola primaria con cittadinanza non italiana rappresentano il 5,10% dell'utenza.  
 

Vincoli  
Dalla lettura delle fonti Invalsi 2018/2019 emerge un background familiare socio-economico di 
livello medio-basso.  

La posizione strategica della città comporta richieste frequenti di nuove iscrizione in corso d'anno.  
Non è disponibile il dato degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate.  
 
Territorio e capitale sociale  

Opportunità̀  
Il comune di Ciampino ha una popolazione residente che sfiora le 40.000 unità, con una densità 
abitativa tra le più alte d’Italia. La popolazione residente, in minima parte autoctona, proviene da 

ogni parte del Paese.  
La città di Ciampino è nota soprattutto perché sede dell'omonimo aeroporto, punto di riferimento non solo 
perché facilita gli spostamenti in ambito italiano ed europeo, ma anche in quanto rilevante risorsa economica in 
un territorio subordinato alla grande sfera catalizzatrice della contigua metropoli di Roma.  
Territorio un tempo con spiccata vocazione agricola (i grappoli d'uva compaiono infatti nello Stemma e nel 
Gonfalone comunale accanto alle ali di aereo stilizzate, simbolo del presente), sotto il profilo economico 
Ciampino conta su un buon livello di servizi, pubblici e privati, che ne fanno una città votata essenzialmente al 
terziario.  
L'Ente comunale contribuisce ad assicurare il diritto allo studio fornendo una serie di servizi: mensa, scuolabus, 
pre e post scuola, assistenza agli alunni con disabilità.  
Sul territorio operano diverse associazioni culturali e sportive che collaborano occasionalmente con l'Istituto. 
 

Vincoli  
Manca una ricognizione puntuale delle risorse e competenze nel campo associativo presenti nel 
territorio, per attivare partnership stabili e continuative.  

 
Risorse economiche e materiali  
 

Opportunità̀  
Le risorse economiche disponibili per l'ampliamento dell'offerta formativa derivano:  
1) da finanziamenti statali in alta percentuale;  

2) da finanziamenti Comunali in percentuali residue;  
3) Da partecipazione a PON/POR. Durante l'anno scolastico 2019/2020 la scuola ha partecipato  
al Bando Pon/Fesr "Pon Per la Scuola "come fonte di finanziamento aggiuntiva, finalizzato al potenziamento 
dei device per la DAD.  
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In 3 edifici su 4 sono presenti elementi di superamento delle barriere architettoniche, ascensori, porte antipanico 
e scale di sicurezza esterna.  
La scuola è attualmente impegnata nel potenziamento e nell'incremento delle tecnologie multimediali.  
Attualmente ogni Plesso è dotato di un'aula adibita a laboratorio multimediale; n 3 plessi su 4 sono dotati di una 
funzionale Palestra, mentre tutti i plessi hanno uno spazio esterno utilizzabile previe adeguate attività di 
manutenzione da parte dell'Ente Locale.  
 

Vincoli  
A causa del numero elevato delle classi/sezioni è limitato il numero delle aule utilizzabili come spazi 
polifunzionali per attività laboratoriali.  

Non tutti i plessi sono dotati di una Palestra per l'attività motoria e gli spazi esterni presentano numerose criticità 
in termini di sicurezza. Attualmente l'Ente locale sta provvedendo a mettere in atto le adeguate attività di 
manutenzione straordinaria e ordinaria.  
Il versamento di contributi volontari delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa è attualmente 
irrilevante. 
 
 
1.2  Ricognizione attrezzature ed infrastrutture materiali 

 
 

 
Laboratori 

 
 
   

 

Con collegamento ad Internet 
 

4 

Informatica 
 

4 

 
Multimediale 

4 

 
    Biblioteche 

Classica 1 

 
Aule 

 

Magna 1 

Proiezione 1 

Teatro 1 
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Strutture sportive 

Palestra 3 

 
Servizi 

 
 
 

 

Mensa 

Scuolabus 

Servizio trasporto alunni disabili 
 

 
Attrezzature multimediali 

Pc e tablet presenti nei laboratori 102 

Lim e SmartTV presenti nelle aule 60 
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2.1 Priorità desunte dal Rav 

Aspetti generali 
 
I principi fondamentali dell'Istituto promuovono in senso ampio lo sviluppo umano, attraverso l'educazione alla 
cittadinanza attiva, una comunicazione trasparente e di qualità atta a sostenere le relazioni interpersonali e la 
collaborazione, il pensiero critico e la capacità di affrontare e risolvere problemi della vita quotidiana, nella 
prospettiva di educare gli studenti nel "saper stare al mondo" con senso di responsabilità ed autonomia.  
Le priorità che l'Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono le seguenti:  

- in riferimento ai risultati nelle prove standardizzate nazionali, ridurre la varianza tra le classi 
dell'Istituto.  

- in riferimento alle competenze chiave europee, creare ambienti di apprendimento innovativi.  

Tali priorità sono state scelte in considerazione dei seguenti fattori:  
 
1) Nelle prove standardizzate non sono stati rilevati esiti uniformi tra le varie classi dell'Istituto: la varianza tra 
le classi appare superiore a quella media. Pertanto, si lavorerà per perseguire le finalità di pari opportunità, 
equità degli esiti e di inclusione in tutte le classi.  
 
2) La creazione di ambienti di apprendimento innovativi si pone come obiettivo prioritario per preparare i futuri 
cittadini alla cittadinanza e all'occupabilità in una dimensione locale e globale.  
 
I traguardi che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono i seguenti:  

 contenere la varianza fra le classi nella tendenza delle scuole con lo stesso Escs, per perseguire le 
finalità di pari opportunità, equità degli esiti e di inclusione.  

 sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e rendere la tecnologia uno strumento 
didattico di costruzione delle competenze.  

Considerato il contesto in cui opera e l'età degli allievi, la scuola intende porsi come un vero e proprio “polo 
educativo” all'interno della comunità territoriale, il cui scopo è quello di sviluppare le competenze europee e il 
bisogno di un apprendimento permanente, ma anche quello di sviluppare dei percorsi e dei progetti culturali più 
ampi che riguardino tutta la realtà locale e la realtà cittadina, offrendo una riflessione sempre improntata ai 
principi dell'interculturalità, dell'inclusione e della valorizzazione delle differenze.  
Tale percorso favorisce la crescita formativa e culturale di tutte le alunne e di tutti gli alunni al fine della 
formazione della persona e del cittadino, sia nella dimensione individuale che sociale, attraverso:  
 

• la promozione di un percorso educativo graduale comune, atto al rispetto dell’individualità e alla 
valorizzazione delle diversità di genere, di cultura, di lingua e di relazioni;  

• la coerenza nella continuità educativa e didattica nei due ordini di scuola dell’Istituto, atta a favorire il 
consolidamento culturale ed educativo;  

• l’attenzione alle curiosità degli allievi/e, al potenziamento degli interessi personali, all’acquisizione di 
un metodo di lavoro organico e alla vita di  
relazione con i pari;  

• la significatività dei percorsi didattici e la riduzione della frammentarietà disciplinare; 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI 
 

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità  

Ridurre la varianza tra le classi dell'istituto.  

Traguardi  

Contenere la varianza fra le classi nella tendenza delle scuole con lo stesso Escs per perseguire le finalità di 
pari opportunità, equità degli esiti e di inclusione.  

Competenze Chiave Europee  

Priorità  

Creare ambienti di apprendimento innovativi.  

Traguardi  

Sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e rendere la tecnologia uno strumento didattico di 
costruzione delle competenze.  

 

2.2 Obiettivi formativi prioritari 

Aspetti generali  

Dall'Atto di Indirizzo della DS deriva che soltanto un'azione formativa condivisa da tutta la comunità educante 
può favorire l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si 
compone l’attività della scuola, attraverso la valorizzazione delle seguenti variabili:  

• il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto; 
• l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione; 
• la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo;  
• la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo;  
• la partecipazione attiva e costante;  
• la trasparenza e la comunicazione funzionale interna ed esterna.  

Pertanto, l’elaborazione del presente PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 
presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a “vision” e “mission” condivise e dichiarate per il triennio 
2019-2022, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 
l’immagine della scuola.  
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Inoltre, nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio essenziale: 
“progettare per competenze”. 
La progettazione sarà impostata ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze (e non solo di 
conoscenze e abilità) da parte degli studenti, intendendo per competenza un criterio unificante del sapere: per 
svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, 
motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e 
responsabilità.  

Si farà riferimento in particolare ai seguenti documenti:  

 

 

Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea (Raccomandazione del Consiglio 
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente 2018; le Indicazioni del 2012 fanno 
riferimento solo alle Competenze chiave europee):  

• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza in materia di cittadinanza;  
• competenza imprenditoriale;  
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

 

 

Obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 (Education and Training 2020 - Istruzione e  
Formazione 2020) con il quale viene rilanciata la Strategia di Lisbona per promuovere l’equità, la 
coesione sociale e la cittadinanza attiva: 

 
• educare alla cittadinanza attiva significa far acquisire la consapevolezza che ognuno svolge il 

proprio ruolo, oltre che per la propria realizzazione, anche per il bene della collettività; 
• incoraggiare la creatività e l’innovazione, compresa l’imprenditorialità; 
• prevedere l’individualizzazione e la personalizzazione dell’insegnamento;  
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Alla luce di quanto espresso, il Curricolo dovrà essere fondato sul rispetto dell’unicità della persona e 
sull’equità della proposta formativa: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si 
impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di 
sviluppo possibile per ognuno.  
Saranno individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla valorizzazione del merito 
degli studenti.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

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

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

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

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

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

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  
INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
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2.3 Piano di Miglioramento 

 

 
 
 
 
 
 
 
Descrizione percorso 
 
Descrizione della situazione attuale della scuola 
La “Direzione Didattica Ciampino II” è composta da due gradi di scuola con 8 plessi di scuola infanzia e 
primaria, allocati in 4 edifici ubicati nel Comune di Ciampino.  
Nell’Istituto la tecnologia presente nei laboratori era carente e obsoleta, poche aule della scuola primaria (e 
nessuna della scuola infanzia) erano dotate di lavagne o pannelli interattivi o di altri dispositivi tecnologici. 
L’Istituto ha avviato nel corrente anno scolastico un processo di innovazione tecnologico che prevede:  
1) nomina animatore digitale; 
2) formazione dei docenti all'utilizzo delle metodologie innovative nella didattica; 
3) acquisto di molteplici devices (tablet o notebook); 
4) acquisto di pannelli interattivi per coprire per il 90% il fabbisogno della scuola primaria; 
 
Situazione attesa al termine del triennio  
La visione innovativa di una scuola digitale in cui le tecnologie sono abilitanti consente di pensare a una 
scuola aperta e inclusiva completamente integrata nel territorio e attenta ai cambiamenti della realtà e della 
società.  
Questi cambiamenti hanno conseguenze visibili sulla didattica, che deve considerare le competenze come 
elementi chiave di un corretto sviluppo del percorso scolastico dei discenti.  
Pertanto gli obiettivi che si intendono raggiungere con il presente percorso sono i seguenti:  
1) implementazione della connettività di tutti i plessi scolastici, attraverso il potenziamento e ripensamento 
delle infrastrutture esistenti, che appaiono del tutto obsolete e non funzionanti; 
2) acquisto dei device necessari per dotare ogni classe/sezione di un pannello interattivo, un notebook, e per 
realizzare laboratori digitali mobili;  
3) attività di formazione rivolta al personale e ai genitori; 
4) realizzazione di attività progettuali focalizzate sul potenziamento del pensiero computazionale 
attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. 
 
 Le richieste del dettato normativo vigente (PNSD DM 851/2015- azione #17 e azione # 28) prevedono “lo 
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazione, 
all'utilizzo consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del 
lavoro".  
 
 
 
 

POTENZIARE GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LE 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE PER PROMUOVERE 

IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI 
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OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 
 
 

 
"Obiettivi di processo" ambiente di apprendimento 

- "Obiettivo": promuovere la formazione e il confronto sull'innovazione metodologica e tecnologica 
(es. tecniche di insegnamento efficaci; attività scientifiche sperimentali; attività linguistiche ed 
espressive con tecniche efficaci).  

- "Priorità collegata all’obiettivo": creare ambienti di apprendimento innovativi.  
 

- "Obiettivo": praticare esperienze di pensiero computazionale sin dalla scuola dell'infanzia. 
- "Priorità collegate all’obiettivo”: creare ambienti di apprendimento innovativi.  

 
"Obiettivi di processo" orientamento strategico e organizzazione della scuola  

- "Obiettivo": promuovere la riduzione della frammentazione dei progetti, concentrandoli sulle 
priorità.  

- "Priorità collegata all’obiettivo": creare ambienti di apprendimento innovativi.  

 
"Obiettivi di processo" sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
 
"Obiettivo": promuovere la partecipazione dei docenti ad iniziative formative interne ed esterne e 
disseminare le competenze acquisite all’intera comunità scolastica.  
"Priorità collegata all’obiettivo": creare ambienti di apprendimento innovativi.  
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Tempistica prevista per la conclusione dell’attività à 01/12/2022 

Destinatari à docenti, ATA, studenti, genitori; 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti à docenti, ATA, studenti, genitori, consulenti esterni, associazioni; 

Responsabili: 

• Animatore digitale* 
• Figure di staff 
• Referenti di Plesso 
• Docenti del Team di classe/sezione 
• F.S. Sito Web e Aule Multimediale  
• Commissione DDI e Team Digitale 

*l'animatore digitale proporrà un percorso di tipo formativo e laboratoriale, in modalità “blended”.  

Risultati Attesi (realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi e utilizzo di metodologie 
didattiche innovative): 

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo).  

• Coordinamento con il Team per l’innovazione tecnologica.  
• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.  
• Implementazione di un cloud d’istituto.  
• Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli alunni.  
• Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla documentazione di 

eventi / progetti di Istituto.  
• Implementazione di almeno un'aula laboratoriale, progettata con strutture modulari e innovative, in un 

plesso di scuola primaria.  
• Potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente degli alunni, attraverso la proposta 

di esperienze didattiche innovative quali “flipped classroom”, “cooperative learning”, “learning by 
doing”, “gaming”, didattica laboratoriale, etc.  

• Creare una raccolta di buone pratiche di insegnamento da condividere nella comunità scolastica.  

 

 

 

 

 

 
Attività del percorso:  

FORMAZIONE DIGITALE 
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Tempistica prevista per la conclusione dell’attività à 01/12/2022 

Destinatari à docenti, ATA, studenti, genitori; 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti à docenti, ATA, studenti, genitori, consulenti esterni, associazioni; 

Responsabili: 

• Animatore digitale* 
• Figure di staff 
• Referenti di Plesso 
• Docenti del Team di classe/sezione 
• F.S. Sito Web e Aule Multimediale  
• Commissione DDI e Team Digitale 

*l'animatore digitale proporrà un percorso di tipo formativo e laboratoriale, in modalità “blended”.  

 

Risultati Attesi (implementazione infrastrutture e pratiche didattiche innovative):	

• Allestimento della rete LAN/WLAN (Azione #2 PNSD).  
• Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola.  
• Miglioramento della dotazione tecnologica istituto o /e con fondi specifici di pertinenza o/e con quelli 

scolastici rilevati da scelte strategiche prioritarie.  
• Ricerca finanziamenti pubblici e privati per adeguamento strutture PNSD.  
• Introduzione del Coding e dei rudimenti di robotica nei curriculi della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado (Azione #17).  
• Individuare soluzioni per realizzare attività di recupero a distanza.  
• Selezione di siti dedicati, software e cloud per la didattica.  
• Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con particolare riferimento agli alunni 

BES.  

 

 

 

 
 
 

 
Attività del percorso:  

AMBIENTI INTERCONNESSI 
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Descrizione percorso 
 
Descrizione della situazione attuale della scuola 
Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 ha 
previsto che, da quest’anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 
degli alunni delle classi della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di 
cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.  
Alla base della revisione delle modalità di valutazione c'è l'assunto che l'insegnante deve collegare la 
valutazione alla progettazione al fine di poter facilitare il processo di apprendimento significativo. Tale 
impianto valutativo consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, 
emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti: una valutazione per 
l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare 
l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le 
attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato.  
La valutazione è parte integrante della professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile 
di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento 
essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per 
sollecitare l'utilizzo delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, 
per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e 
scolastico.  
La situazione contingente richiede ai team docenti di intraprendere un percorso di formazione e riflessione 
metodologica al fine di promuovere la collaborazione dei docenti nei dipartimenti per monitorare e uniformare 
le metodologie e i principi della progettazione didattica e della valutazione per competenze in considerazione 
dei cambiamenti normativi .  
 
Situazione attesa al termine del triennio 
Implementare dei modelli condividi di valutazione degli apprendimenti. Individuare gli obiettivi di 
apprendimento per ogni classe e ogni disciplina. Elaborazione dei giudizi descrittivi per ogni livello e 
disciplina. 
L'attività sarà strutturata in due fasi:  

• una prima fase tesa ad individuare quali obiettivi di apprendimento sono esplicito oggetto di 
valutazione per ogni classe e ogni disciplina, a partire dalle Indicazioni Nazionali - come declinate nel 
Curricolo di Istituto e nella programmazione annuale;  

• una seconda fase dove si procederà ad elaborare giudizi descrittivi in cui riportare un profilo più 
articolato, individualizzato e contestualizzato, del percorso di apprendimento dell’alunno.  

  

ORIENTARE LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI 
VALUTAZIONE VERSO INTERVENTI DIDATTICI FINALIZZATI 

ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI 
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OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

 
 
 

"Obiettivi di processo" curricolo, progettazione e valutazione	 

- "Obiettivo": definire modelli e strumenti condivisi di riferimento da utilizzare per la progettazione 
didattica delle UdA per lo sviluppo delle competenze e degli apprendimenti a partire dalle potenzialità 
di ciascuno.	 

- "Priorità (risultati nelle prove standardizzate nazionali) collegata all’obiettivo": ridurre la 
varianza tra le classi dell'istituto.	 
 

- "Obiettivo": implementare le occasioni di confronto e scambio tra docenti per migliorare la funzione 
formativa della valutazione, anche utilizzando i risultati delle prove Invalsi per riorientare la 
programmazione e progettare interventi didattici mirati.	 

- "Priorità (risultati nelle prove standardizzate nazionali) collegate all’obiettivo”: ridurre la 
varianza tra le classi dell'istituto.	 

 
"Obiettivi di processo" inclusione e differenziazione 

- "Obiettivo": attivare laboratori di recupero e potenziamento in itinere per rendere più agevole il 
percorso scolastico degli alunni più carenti , per valorizzare le eccellenze e per favorire lo sviluppo 
delle competenze degli alunni.  

- "Priorità (risultati nelle prove standardizzate nazionali) collegate all’obiettivo”: ridurre la 
varianza tra le classi dell'istituto.	 

 
 
"Obiettivi di processo" sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

- "Obiettivo": promuovere la partecipazione dei docenti ad iniziative formative interne ed esterne e 
disseminare le competenze acquisite all’intera comunità scolastica.	 

- "Priorità (risultati nelle prove standardizzate nazionali) collegate all’obiettivo”: ridurre la 
varianza tra le classi dell'istituto.	 
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Tempistica prevista per la conclusione dell’attività à 01/12/2022 

Destinatari à docenti, studenti, genitori; 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti à docenti, studenti, consulenti esterni; 

Responsabili: 

• Funzione Strumentale Valutazione 
• Commissione valutazione 
• Referenti dei Dipartimenti Disciplinari 
• Referente di Educazione Civica 
• I Team docenti scuola primaria 

 

 

 
 
 
 
 
Tempistica prevista per la conclusione dell’attività à 01/12/2022  

Destinatari à docenti, studenti; 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti à docenti, studenti, consulenti esterni; 

Responsabili: 

• Funzione Strumentale Valutazione 
• Referenti dei Dipartimenti Disciplinari 
• Referente di Educazione Civica 

I Team docenti scuola primaria  

•  

Risultati Attesi: 

• Valutazione omogenea degli studenti dell'Istituto.  
• Diminuzione della varianza tra le classi nei risultati delle prove standardizzate.  

 
Attività del percorso:  

LA VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO 

 
Attività del percorso:  

PREDISPORRE PROVE DI VALUTAZIONE PER CLASSI PARALLELE 
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Tempistica prevista per la conclusione dell’attività à 01/12/2022  

Destinatari à docenti, studenti; 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti à docenti, studenti, associazioni; 

Responsabili: 

• Funzione Strumentale Valutazione 
• Referenti dei Dipartimenti Disciplinari 
• Referente di Educazione Civica 
• I Team docenti scuola primaria 

Risultati Attesi: 

• Implementazione di processi e modelli di progettazione per competenze.  
• Maggiore consapevolezza degli elementi di criticità riscontrati dagli allievi nei diversi ambiti 

disciplinari.  
• Migliore qualità delle progettazioni didattiche in raccordo con la valutazione.  
• Maggiore condivisione in sede di dipartimento e team di classe.  
• Condivisione di prove di valutazione autentiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attività del percorso:  

PROGETTAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 
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2.2 Principali elementi di innovazione 

Sintesi delle principali caratteristiche innovative 
L'emergenza epidemiologica legata al Covid-19 ha richiesto un massiccio impiego di metodologie innovative 
e legate alle nuove tecnologie. Le infinite possibilità offerte dalle nuove tecnologie permettono di arricchire la 
prassi didattica con nuovi strumenti e tecniche a beneficio di tutti gli alunni e in particolar modo per quelli con 
bisogni educativi speciali. Il nostro Istituto ha pertanto introdotto ad uso dei docenti, del personale 
amministrativo, degli alunni e delle loro famiglie, non solo una funzionalità piena del Registro Elettronico 
AXIOS , ma anche l'utilizzo della Piattaforma G-Suite For Education. E’ stato messo così a disposizione un 
ambiente Cloud in grado di favorire e di potenziare: la creazione e la condivisione di contenuti, il lavoro 
collaborativo, la dematerializzazione delle procedure amministrative e delle comunicazioni scuola-famiglia. 
Grazie agli strumenti online presenti nella piattaforma , alle infrastrutture realizzate e alla strumentazione 
digitale acquistata con il finanziamento PON Smart Class, il nostro Istituto ha iniziato ad implementare un 
ambiente di apprendimento innovativo. La didattica viene supportata anche dalle nuove TIC, erano 
occasionalmente presenti e che ora sono presenti in quasi tutte le aule didattiche. In questo particolare 
momento storico della scuola, quanto detto ha permesso di mettere in atto esperienze che riguardano la 
conduzione della didattica curricolare quotidiana come le classi virtuali , le video lezioni, il coding ecc.  
La possibilità di usare strumenti di condivisione online ha permesso inoltre di introdurre elementi di 
innovazione nella gestione del lavoro di gruppo (commissioni, gruppi di lavoro, attività condivise tra lo staff, 
la segreteria, la Direzione e le famiglie), facilitando e semplificando la trasmissione delle informazioni e 
garantendo una corretta gestione dei dati a garanzia della Privacy.  
Il nostro Istituto si propone di incrementare i laboratori multimediali e di informatica, biblioteche in tutti i 
plessi anche multimediali.  
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L’OFFERTA FORMATIVA 
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3.1 Traguardi attesi in uscita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infanzia 

 

ISTITUTO / PLESSO CODICE SCUOLA 
PAOLA SARRO – VIALE KENNEDY RMAA22101L 
ALBERT SABIN – ACQUACETOSA RMAA22102N 
TOMMASO ROSSI – VIA BLERIOT RMAA22107V 

M.L. KING  - VIA BOLOGNA RMAA22108X 
 
 
Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza:  
 

 Il bambino riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 
stati d'animo propri e altrui; 

 Il bambino ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, 
è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere 
aiuto; 

 Il bambino manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 

 Il bambino condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; 

 Il bambino ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
 morali; 
 Il bambino coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza; 
 Il bambino sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime 

con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana; 
 Il bambino dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali 

e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 
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 Il bambino rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana; 

 Il bambino è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 
processi realizzati e li documenta; 

 Il bambino si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, esperienze. 

 

Primaria 

 

ISTITUTO / PLESSO CODICE SCUOLA 
DIR. DID. STAT. CIAMPINO II RMEE22100R 

CIAMPINO II – P. SARRO RMEE22101T 
CIAMPINO II – T. ROSSI RMEE22103X 
CIAMPINO II – A. SABIN RMEE221041 

CIAMPINO II – M.L. KING RMEE221052 
 
 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 
 
 Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità: 

 è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza 
per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

  Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, 
rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità. 

 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 

una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

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

 Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 

della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 
  Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
 osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo. 
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 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e 
di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

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

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

lo chiede. 
 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 

artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

 

Approfondimento 

Il Collegio Docenti, attraverso i Dipartimenti disciplinari, è stato coinvolto nel processo di 
elaborazione del Curricolo Verticale, avviando una maggiore coesione interna e armonizzando così 
l’Offerta Formativa dei due ordini di scuola (infanzia e primaria) che costituiscono il nostro Istituto. 
La nostra scuola si propone di consolidare le competenze degli alunni mediante interventi che 
mirano all’acquisizione delle competenze di cittadinanza, attraverso l’elaborazione di unità di 
apprendimento interdisciplinari che si concretizzano con la progettazione di compiti di realtà e delle 
relative rubriche. La documentazione delle buone pratiche progettuali, educative e didattiche, 
organizzative e valutative della scuola, oltre a facilitare la fruizione delle stesse, trasforma la 
comunità professionale scolastica in una comunità di pratiche e di apprendimento. Il curricolo della 
Direzione Didattica Ciampino II è allegato all'interno della presente sezione. 
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3.2 Insegnamenti e quadri orario   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Scuola dell'infanzia
PAOLA SARRO – VIALE KENNEDY RMAA22101L
25 ore settimanali
40 ore settimanali

Scuola dell'infanzia
A. SABIN – ACQUACETOSA RMAA22102N
25 ore settimanali
40 ore settimanali

Scuola dell'infanzia
TOMMASO ROSSI – VIA BLERIOT RMAA22107V
25 ore settimanali
40 ore settimanali

Scuola dell'infanzia
M.L. KING – VIA BOLOGNA RMAA22108X
25 ore settimanali
40 ore settimanali

Scuola primaria
PAOLA SARRO – CIAMPINO II RMEE22101T
tempo pieno
40 ore settimanali

Scuola primaria
A. SABIN – CIAMPINO II RMEE221041
tempo pieno
40 ore settimanali

Scuola primaria
TOMMASO ROSSI – CIAMPINO II RMEE22103X
tempo pieno
40 ore settimanali

Scuola primaria
M.L. KING – CIAMPINO II RMEE221052
tempo pieno
40 ore settimanali
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica 
 
Educazione civica nella scuola dell’infanzia 
 
“[…] Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, 
prevista dalla legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. 
Tutti i campi d’esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo consapevolezza della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, 
della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni 
culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini 
potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in ci vivono e a maturare 
atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 
Il costante approccio concreto, attivo ed operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla 
inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 
comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e 
dell’esperienza.” 
L’obiettivo di questo insegnamento è di fare in modo che i nostri alunni fin dalla scuola dell’infanzia, possano 
imparare principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda, utilizzando linguaggi e 
comportamenti appropriati in qualsiasi ambito, dal reale al virtuale. 
Le finalità̀ che bisogna fornire ad ogni singolo alunno si esplicitano in un “percorso formativo ricco di spunti 
e stimoli che abbraccino le molteplici intelligenze di ognuno e di ciascuno contribuendo alla costruzione di una 
società più moderna,sostenibile e ancora più̀ inclusiva”. 
 
Educazione civica nella scuola primaria 
 
“L’educazione civica nella scuola primaria supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 
propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per 
evitare superficiali ed improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.” 
Sul piano normativo la legge ha stabilito per la scuola primaria 33 ore di insegnamento annuale, 
insegnamento condiviso tra i docenti con la figura di uncoordinatore, valutazione come per qualsiasi altra 
disciplina. 
Tutto ciò va a vantaggio di un’ottimizzazione dell’orario da dedicare all’Educazione Civica. 
Infatti, trattare un unico tema da diversi punti di vista disciplinari permette di organizzare meglio il tempo 
scuola, favorendo soprattutto l’unitarietà dell’insegnamento con evidenti vantaggi per l’apprendimento dei 
bambini, perché sappiamo che uno solo è il bambino che impara. Soprattutto in questo nuovo anno scolastico 
così complesso per i noti problemi connessi all’emergenza sanitaria che incidono sull’orario, anche questo 
elemento organizzativo può contribuire. 
L’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sarà, come le altre discipline, soggetto a valutazioni 
periodiche e finali. La valutazione, coerente con le competenze e gli obiettivi di apprendimento 
indicati verrà proposta a partire dagli elementi conoscitivi raccolti dai docenti del team. 
Date dunque le disposizioni normative e nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica è sono stati 
elaborati i traguardi dell’Educazione civica ed i rispettivi obiettivi di apprendimento.” 
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3.3 Curricolo d’istituto 
 
Il curricolo d’Istituto, frutto di un processo di ricerca, confronto, riflessione e studio condotto dai docenti dei 
vari ordini e gradi di scuola, è finalizzato a promuovere il successo scolastico di tutti gli studenti, i quali, posti 
al centro dell'azione educativa, saranno accompagnati, passo dopo passo, nella quotidianità di tutte le loro 
esperienze, alfine di raggiungere il “lifelong learning” (apprendimento permanente).  
Il curricolo propone obiettivi e contenuti, compresi quelli ministeriali quindi prescrittivi, che garantiscono 
l’unitarietà del sistema nazionale, ma in essi trova spazio l’attenzione alla realtà sociale nella quale la scuola è 
inserita, la sua cultura, le specifiche esigenze rilevate nell’ascolto dei bisogni degli alunni e nel confronto con 
le richieste e le attese delle famiglie e del territorio. 
Esso è dunque espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, 
esplicita le scelte della comunità e l’identità dell’istituto: è dunque il programma che si adatta alla realtà della 
classe e di ciascuno dei suoi componenti, individuando percorsi che chiamano in causa i saperi, le abilità 
disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente per concorrere allo sviluppo integrale dell’alunno. 
 
Il documento ha: 
 

 funzione didattica: come itinerario di insegnamenti progettati; 
 funzione organizzativa: come percorso in ambienti predisposti, di apprendimento organizzato e in 

tempi pensati, attraverso la costruzione di “trame di saperi progettati”; 
 aspetto relazionale: come percorso di azioni svolte e realizzate insieme ad altri, 

             non si tratta di un viaggio solitario, ma di un accompagnarsi reciproco. 
 
 
Il curricolo verticale 
 
Il nostro circolo didattico è comprensivo di quattro plessi (scuola infanzia e primaria) che costituiscono il 
primo segmento del percorso scolastico del bambino. Ciò ha reso necessaria la progettazione di un unico 
curricolo verticale, essendo l’itinerario scolastico, dai tre ai dieci anni progressivo e continuo, pur 
abbracciando due tipologie diverse di scuola. 
La continuità educativa nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 
formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto, il 
quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. 
Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza (nella scuola dell’infanzia) e attraverso le discipline 
(nella scuola primaria) perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita 
dell’alunno e verticale fra i due segmenti. 
Il curricolo verticale del nostro circolo è predisposto all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento per 
raggiungerli. 
In esso sono indicati, anche, gli elementi di raccordo tra gli ordini di scuola, al fine di lavorare su una base 
condivisa, rispettando i criteri di progressività e di continuità, così da rendere più fluido il passaggio degli 
alunni da un ordine di scuola all’altro, passaggio che spesso presenta notevoli criticità e difficoltà. 
A partire dal curricolo elaborato in sede collegiale, i docenti, nelle progettazioni di intersezione, interclasse e 
classe, individueranno le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le 
strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree. 
Nell’anno scolastico 2020/2021 il nostro Istituto ha integrato il curricolo con quanto previsto dalla normativa 
in tema di educazione civica. E’ stato dunque elaborato ed offerto ad ogni alunno un percorso formativo 
organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno, 
al fine di “Sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”. 
Se vogliamo trasformare i nostri alunni in cittadini attivi del nostro Paese potremo farlo sviluppando, 
all’interno della comunità classe, una conoscenza dei diritti costituzionali, favorendo l’acquisizione delle 
competenze digitali e soprattutto sviluppando una coscienza più critica e consapevole. 
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 
 
Al fine di formare un alunno “competente” il circolo realizza di anno in anno progetti e attività con finalità 
educative e didattiche, volte all’arricchimento dell’offerta formativa (anche in collaborazione con gli Enti 
Locali e le Associazioni presenti sul territorio). Dato il momento storico che la scuola sta vivendo, il nostro 
Istituto si è posto come “mission” la creazione di una progettualità curriculare volta ad offrire a tutti gli 
alunni la possibilità di sviluppare le competenze chiave europee, con particolare attenzione alla competenza 
digitale, alla competenza in materia di cittadinanza ed alla competenza personale, sociale e alla capacità 
di imparare a imparare.  
Le proposte sono scelte nel rispetto dello sviluppo delle competenze trasversali (con attenzione a quelle 
indicate nella “mission” del circolo), adeguate e adattate al grado di istruzione. Gli alunni hanno la possibilità 
di sperimentare ed acquisire le competenze trasversali sia attraverso le Unità Didattiche di Apprendimento 
(UDA), percorsi didatticamente significativi ed esperienziali (basati su compiti di realtà) sia attraverso le 
attività progettuali proposte. 
I format degli strumenti sopracitati sono stati aggiornati proprio per essere strumenti più immediati, fruibili ed 
espressione di interdisciplinarietà. 
 
 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 
 
Il curricolo è il percorso (la serie di esperienze significative) che la scuola propone agli alunni per acquisire 
determinate competenze. 
Le competenze chiave sono una combinazione di conoscenze, abilità a attitudini che consentono al futuro 
cittadino di acquisire, in qualsiasi momento della propria vita, nuovi strumenti per essere sempre al passo con 
i tempi ed essere critico nell’interpretare problematiche politiche, economiche, sociali e lavorative. Sono 
quindi delle competenze di vita, delle abilità per la vita (“life skills”) che permettono agli individui di 
affrontare le sfide quotidiane, rapportandosi a sé stessi e agli altri con fiducia nelle proprie capacità e con 
atteggiamento positivo e costruttivo. 
Nel curricolo sono infatti definiti, per ogni campo d’esperienza/disciplina, i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze: 
 

1- Competenza alfabetica funzionale; 
2- Competenza multilinguistica; 
3- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
4- Competenza digitale; 
5- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
6- Competenza in materia di cittadinanza; 
7- Competenza imprenditoriale; 
8- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

 
I traguardi nascono dalla risposta alla domanda su cosa debba “saper fare” ogni alunno per mostrare di essere 
realmente competente in un determinato ambito disciplinare e sono formulati come azioni da compiere e non 
come semplice elenco di contenuti da imparare. 
 
L’organico dell’autonomia concorre alla realizzazione del P.T.O.F. con attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 
 
La quota di curricolo locale del 20% è destinata a: 
 

ü Progetti organico dell’autonomia. 
ü Pausa didattica nella scuola primaria, per il recupero e potenziamento delle carenze formative. 
ü Valorizzazione delle eccellenze 
ü Ampliamento dell’offerta formativa. 
ü Istruzione Domiciliare (ove arrivino richieste specifiche). 



Direzione Didattica Statale “CIAMPINO II” 
scuola primaria e dell'infanzia   

via Bologna s.n.c. 00043 Ciampino (RM) • tel-fax 0679350614 
  https://www.2circolociampino.edu.it 

 
 

 30 

ü Istruzione Parentale. 
 

Nella prospettiva di più ordini di scuola prende piede l’idea di curricolo d’istituto verticale inteso non come 
semplice sommatoria di più curricoli ma come “risultante” delle scelte culturali, pedagogiche, metodologiche 
e disciplinari caratterizzanti il percorso formativo di ciascun allievo. Il nostro infatti è un circolo didattico, 
comprensivo di quattro plessi di scuola infanzia e quattro di scuola primaria che costituiscono il primo 
segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed 
economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. Ciò consente la 
progettazione di un unico curricolo verticale, visto che l’itinerario scolastico dai tre ai dieci anni, pur 
abbracciando due tipologie di scuola, caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e 
professionale, è progressivo e continuo. 
Il curricolo verticale del nostro circolo è predisposto all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per 
ogni disciplina. Sono indicati, anche, gli elementi di raccordo tra gli ordini, in modo da permettere di lavorare 
su una base condivisa, rispettando i criteri di progressività e di continuità, così da rendere più fluido il 
passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia a quella primaria, passaggio che spesso presenta notevoli 
criticità e difficoltà. A partire dal curricolo elaborato, i docenti, nelle progettazioni di intersezione e di 
interclasse, individueranno le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le 
strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, 
così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni 
scolastiche. 
 
 
 
 
3.4 Iniziative di ampliamento curricolare  
 
 
 
 
 
 

“KENGAH – IN UN MARE DI PETROLIO” (Scuola infanzia plesso T. Rossi ) 

L’educazione ambientale è riconosciuta come attività essenziale in quanto mira a formare coloro che saranno 
futuri cittadini. Attraverso la lettura del racconto verrà affrontato l’argomento mare e insieme alle avventure 
della gabbianella Kengah lo analizzeremo come un ambiente da proteggere dall’inquinamento.  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  
Educare al senso di solidarietà. Consolidamento dell’ecologia.  
 

Destinatari Risorse professionali Risorse materiali necessarie 
Gruppo classe Interno Laboratori -Con collegamento 

internet; 
-disegno; 
-musica; 

Biblioteche Classica 
Aule Aula generica 
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Approfondimento  
Referente progetto: D'Olimpio Roberta  
Il progetto curricolare è rivolto ai 145 alunni di tutte le sezioni del plesso.  
Periodo inizio: gennaio 2021  
Periodo fine: 22 marzo 2021, in occasione della giornata mondiale dell’acqua.  
Avrà la durata di 10 settimane (1 ora a settimana-ore totali 10 ore a sezione) e coinvolgerà n. 19 insegnanti.  
Materiali Necessari: materiali di facile consumo e di recupero, trasporti, intensificazione del personale Ata; 
 
 
 

“A TUTTO CODING” – (Scuola infanzia plesso “M. L. King”) 

Inserire l’ora del coding nella scuola dell’infanzia potrebbe sembrare una sfida di alto livello, in effetti è così! 
Il coding è una sfida, una sfida alla ricerca, una sfida alla programmazione, una sfida alla motivazione e alla 
crescita dell’individuo. I bambini nascono nel mondo digitale, fin da piccoli vengono a contatto con strumenti 
tecnologici smartphone, ipad, iphone, tablet ma sono sempre soggetti passivi. Il coding offre ai piccoli la 
possibilità di diventare dei soggetti attivi della tecnologia, divenendo produttori della stessa. Attraverso il 
coding andiamo a sviluppare il pensiero computazionale, utilizzando sì strumenti tecnologici, ma anche 
attività Unplugged, ossia attività tradizionali svolte per avviare il bambino alla maturazione del pensiero 
computazionale senza l’uso del computer. L’approccio ludico e il carattere non formale permettono a tutti, 
anche a chi si trova in difficoltà, di accedere ai concetti e ai contenuti attraverso una pluralità̀ di canali.  

Obiettivi formativi e competenze attese  
Sviluppare la comprensione di coordinate spaziali e la lateralità. Avvicinarsi alla zona di sviluppo prossimale, 
con l’aiuto degli altri. Sviluppare il pensiero computazionale: attivare la capacità di problem solving e 
acquisire la capacità di dare istruzioni (coding). Favorire l’istruzione digitale. Sviluppare la capacità di 
collaborazione e di lavoro in gruppo, per un apprendimento cooperativo: acquisire competenze relazionali. 
Sviluppare la capacità di agire seguendo un ordine procedurale. Sviluppare la logica e l’astrazione. Sviluppare 
il pensiero computazionale: attivare la capacità di problem solving e acquisire la capacità di dare istruzioni 
(coding). Programmare percorsi, liberi e/o obbligati: acquisire competenze decisionali. Acquisire competenze 
metacognitive (predizione, progettazione, monitoraggio e valutazione). Conoscere ed utilizzare l’algoritmo 
lineare azione-reazione. Comprendere il linguaggio binario, operando su tabelle. Interpretare l’errore soltanto 
come un tentativo andato a vuoto. Obiettivi formativi/competenze attese per gli alunni con disabilità: 
Promuovere l’inclusione e l’autonomia dell’alunno, favorire lo sviluppo di abilità, competenze sociali e 
affettivo-relazionali, oltre quelle previste per l’intero gruppo ed elencate sopra. Favorire la multisensorialità 
dell'insegnamento, come aspetto fondamentale per permettere al bambino di imparare utilizzando tutti i canali 
dell'apprendimento, permettendogli di sviluppare anche quelli che utilizza di meno, spingendolo ad 
apprendere nella sua interezza ed agevolando la capacità di capire dal contesto.  
 

Destinatari Risorse professionali Risorse materiali necessarie 
Altro Interno Laboratori -Con collegamento 

internet; 
Aule Aula generica 

 
Approfondimento  

Rereferente progetto curricolare: Luisa Pecovela  
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Destinatari: bambini di 5 anni  

Totale alunni: 60  

totale docenti: 10  

1 insegnante curricolare per le sez. B-c-d-e-f  

2 insegnanti di sostegno sez. B-c  

Periodo inizio: marzo  

periodo fine: maggio  

Tempi di attuazione: 1.30h ogni giovedì per un totale di 15 h circa  

Attivita': 

- invenzione di una storia ; 
- riflessione e conversazione guidata ; 
- role- playing; 
- brainstorming; 
- cooperative learning; 
- attività di prima alfabetizzazione; 
- approccio ludico al “coding” attraverso la manipolazione grafica degli elementi ; 
- produzioni grafico pittoriche;  
- giochi motori guidati; 
- fasi delle attivita':  

Prima fase: invenzione di una storia “l’Uccellino Chip si è perso”, discussione e formulazione di ipotesi; 
Seconda fase: conoscenza e riproduzione del personaggio guida, preparazione del percorso ad ostacoli;  
Terza fase: iniziare a giocare nei vari reticoli, camminando nelle caselle, attuare strategie per riportare Chip 
nel suo nido, attraverso un gioco di squadra; 
Quarta fase: arrivare alla meta attraverso il superamento di ostacoli, registrazione dei percorsi svolti su 
schede strutturate; 
 

 
BEN-ESSERE NOSTRUM – (Scuola Primaria plesso T. Rossi) 

L'educazione alla salute non è un problema specifico, ma un'educazione trasversale ben più complessa, con 
radici nell'ambiente culturale, nelle convivenze istituzionali e nella persona. Si ritiene pertanto che essa nel 
mondo della scuola non debba limitarsi alla semplice informazione, né essere affidata ad interventi episodici. 
La riappropriazione del valore alla salute viene considerato raggiungibile all'interno di una finalità più 
generale di "benessere" da realizzarsi su basi umane solide, su contesti ambientali umanizzanti capaci di far 
vedere ai bambini, con evidente chiarezza, il senso della vita. Pertanto il progetto “Ben-essere nostrum” è 
articolato nei seguenti microprogetti: 1. Educazione e Prevenzione 2. Educazione Alimentare 3. Educazione 
Ambientale 4. Educazione all’Affettività Il progetto si pone come fine principale quello di sviluppare la cura 
ed il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione, di far riscoprire il gusto sano della 
merenda “dei nonni”, a base di prodotti genuini (pane, olio, marmellata, pomodori, formaggio, frutta, dolci 
fatti in casa ecc.). Poiché i bambini hanno sempre meno tempo per rispettare le sane tradizioni culinarie che 
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fanno parte della nostra dieta mediterranea, le loro abitudini dietetico- alimentari si sono, purtroppo, 
modificate in negativo in termini qualitativi(uso di snack, merendine...).  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  
La scuola cerca di educare gli alunni ad uno stile di vita sano e consapevole, condividendo con gli stessi un 
percorso educativo comune per far raggiungere questi obiettivi e competenze: - sviluppare consapevolezza 
dell’importanza della cura della propria persona al fine di attivare una gestione autonoma della propria 
persona, - trasversalmente a tutte le discipline, adoperarsi affinché gli alunni conoscano l’origine dei cibi 
differenti, - ampliare le informazioni sulla gamma di cibi per lo più assenti, come educazione al gusto, -con i 5 
sensi far esplorare il mondo dell’alimentazione, -far acquisire le conoscenze sulle origini degli alimenti e sulle 
caratteristiche organolettiche di alcuni prodotti(prodotto biologico, stagionale...); -riconoscere le proprie 
emozioni e controllarle; -essere capaci di iniziative, decisioni e scelte ragionevoli; -comprendere e condividere 
le regole e i valori della convivenza civile, sociale e umana; -utilizzare le “buone maniere” in diversi contesti. 
-saper acquisire, consolidare sviluppare e comprendere linguaggi verbali e non verbali; -saper utilizzare il 
lessico scientifico adeguato al contesto, -conoscere e scoprire cibi ed usanze alimentari appartenenti a culture 
differenti dalla nostra. - comprendere l’importanza dell’alimentazione e dell’igiene per la crescita, la salute e 
la vita;comprendere il legame esistente fra il comportamento personale, ambiente e salute come benessere 
fisico- pschico- sociale;  
 
Obiettivi educativi:  
1. Avviare la conoscenza di sé; 2. Potenziare le proprie capacità, attivando comportamenti di flessibilità, 
autonomia e creatività; 3. Acquisire consapevolezza che le dinamiche relazionali interagiscono per 
promuovere benessere psicofisico e sociale; 4. Comprendere l'importanza dell'alimentazione e dell'igiene per 
la crescita, la salute e la vita; 5. Saper valutare i propri comportamenti alla luce del valore del rispetto. 
Obiettivi specifici:  
1) Promuovere uno stile di vita sano nell’alunno: - all'interno della scuola - all'interno del contesto sociale 2) 
creare un clima relazionale positivo 3) Comprendere il legame esistente tra comportamento personale e salute 
come benessere fisico – psichico - sociale. 4) Eliminare o ridurre comportamenti a rischio.  
Obiettivi educativi e didattici: - Saper modificare abitudini alimentari “non corrette”  
Obiettivi specifici di apprendimento: 
- Comprendere l’importanza del cibo nella vita quotidiana; - Comprendere che un’alimentazione che preveda 
regolarmente il consumo di frutta e verdura, permette all’organismo di crescere e svilupparsi bene e di essere 
meglio protetto dalle malattie; - Acquisire consapevolezza delle crescenti responsabilità individuali nelle 
scelte alimentari (differenza fra alimentazione e nutrizione); - Saper modificare abitudini alimentari “non 
corrette”; - Conoscere i rischi legati ad una alimentazione errata e proteggere da eccessive influenze dei 
media; - Conoscere e apprezzare le produzioni tipiche locali, riscoprendone le tradizioni; - Promuovere 
un’attenta conoscenza dei prodotti alimentari: dalle materie prime ai processi di lavorazione, dalla descrizione 
del prodotto con le caratteristiche nutrizionali alle modalità di consumo e di conservazione; - Prendere 
coscienza delle problematiche relative ai disturbi alimentari.  
 

Destinatari Risorse professionali Risorse materiali necessarie 
Gruppo classe Interno Laboratori -Con collegamento 

internet; 
-disegno; 
-informatica; 

Aule Aula generica 
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Approfondimento 
 
Referente progetto curricolare: Lorefice Giusi  

Classi coinvolte: 
1c- 2c -3c -4c -5c -2a -3a- 4a- 5 a-1b- 3b- 5b plesso rossi primaria  

Totale alunni 210 totale docenti 40  

Periodo inizio gennaio 2021  

periodo fine maggio 2021  

 

 

PROGETTO CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA – (plesso M. L. King) 

Garantire ad ogni alunno un percorso formativo sereno che valorizzi le competenze gia’ acquisite e riconosca 
la specificita’ e la pari dignita’ educativa dell’azione di ciascun ordine scolastico. Creare” continuita”nello 
sviluppo delle competenze che gli alunni acquisiscono durante il percorso scolastico per orientarli nelle scelte 
future,ponendo particolare attenzione al passaggio all’altro ordine di scuola.  
 
Obiettivi formativi e competenze attese  
Combattere la dispersione scolastica, favorire il dialogo con le istituzioni presenti sul territorio, garantire la 
continuita’didattica.  
 

Destinatari Risorse professionali Risorse materiali necessarie 
Gruppi classe personale interno e 

personale delle scuole sec. 
di 1°grado  

 

Aule Aula generica 
  

 
Approfondimento  

Referente progetto curricolare: Zingaro Maria Michela  

Destinatari: tutti gli alunni delle classi parallele del secondo circolo didattico 
che frequentano l’ultimo della scuola primaria, ai docenti e alle famiglie. 
Il progetto, come prevedono le indicazioni nazionali, pone l’accento sulle esigenze di flessibilita’,di 
continuita’ e di gradualita’legate al rispetto dei ritmi naturali di apprendimento degli alunni.  

Totale alunni: tutte le classi 5° della direzione didattica  

totale docenti: tutti i docenti delle classi 5° della direzione didattica ciampino II.  

Periodo inizio: inizio anno scolastico 2020-2021  
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periodo fine: gennaio 2021  

Attivita': visite guidate in modalita’videoconferenza con le scuole medie del territorio. Schede operative 
specifiche. Questionari . 

Fasi dell' attivita': socializzazione e partecipazione a distanza, interesse e metodi di 
lavoro(interviste, ricerca del materiale ,utilizzare le conoscenze acquisite per operare scelte consapevoli).  

 

NATALE 2020- (scuola primaria plesso P. Sarro) 

La festività del Natale si fa immenso contenitore di significati, simboli, idee, principi, modelli di 
comportamento e diviene un mezzo dalle enormi potenzialità per garantire l’apprendimento in quanto mira a 
stimolare e sviluppare la capacità di concentrazione, di attenzione e memorizzazione che si traducono, 
ovviamente, nell’apprendimento. Dal punto di vista sociologico, pedagogico e comunicativo tale evento è 
importante anche per far emergere le abilità, le doti, i talenti, le qualità, le capacità, le propensioni degli alunni 
e valorizzare le loro peculiarità, considerandole come uniche e speciali.  

Obiettivi formativi e competenze attese  

Accrescere il senso di solidarietà, generosità ,attenzione verso l’altro e il diverso, attraverso momenti di 
condivisione e socialità legate alle festività natalizie.  

 

Destinatari Risorse professionali Risorse materiali necessarie 
Gruppo classe Interno Aule Aula generica 

cortile 
  

 

Approfondimento  

Referente progetto curricolare: Nicoletta Macali  

DESTINATARI: Classi 1A-1B-1C-2A-3A-3B-3C-4A-4B-5A-5B  

TOTALE ALUNNI 197  

TOTALE DOCENTI 30  

PERIODO INIZIO 01/12/2020  

PERIODO FINE 18/12/2020  

ATTIVITA':  
Canto: esprimere messaggi attraverso il canto; sviluppare ritmo e musicalità.  
Recitazione: memorizzare brevi parti dialogate comprendendone il significato.  
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Danza e movimento: sviluppare una buona corporeità e motricità. 
Poesia mimica: interpretare una poesia per esprimere un messaggio.  
FASI 
FASE 1- Descrittiva: Presentazione del progetto e scelta dell’attività. 
FASE 2- Operativa: Laboratori per singola classe o classi parallele per la messa in campo dell’attività  
FASE 3- Attuativa: Canti –balli – drammatizzazioni- spettacolo finale.  
 

 

“TUTTI IN VIAGGIO VERSO L'ISOLA NATALINA!” (Scuola infanzia plesso Paola Sarro) 

A partire dall’esigenza di realizzare un percorso di Natale condiviso e condivisibile con le famiglie, data la 
situazione covid-19, si è pensato alla realizzazione di un “libro digitale” di plesso da condividere con le famiglie 
, dando vita ad un mini spettacolo di Natale online. Mai come in questo periodo riteniamo siano importante 
trasmettere un senso di unità e collaborazione sia all’interno del corpo docente che tra gli alunni, che 
necessitano, soprattutto in questo periodo, di sentirsi parte di una comunità. Lo si fa continuando l’avventura 
della Flotta Arcobaleno (usata come sfondo integratore del percorso accoglienza) che ci ha coinvolti tutti ad 
inizio anno!  
Obiettivi formativi e competenze attese  
Attraverso questo mini-progetto gli obiettivi formativi principali sono: - far percepire la bellezza del collaborare 
(cioè del lavorare insieme come comunità) per costruire qualcosa di bello; - fare sperimentare, attraverso 
l’esplorazione guidata e consapevole del mondo digitale, nuovi modi efficaci di comunicare con l’altro; Le 
competenze su cui si vuole lavorare sono legate alla COMPETENZA DIGITALE e a quella di 
CITTADINANZA.  

Destinatari Risorse professionali Risorse materiali necessarie 
Gruppo classe Interno Laboratorio Collegamento 

internet 
  

 
Approfondimento  
REFERENTI PROGETTO CURRICOLARE: Gentile Federica, Costagliola Di Fiore Anna  
DESTINATARI: Tutte le sezioni del plesso Sarro  
PERIODO INIZIO inizio dicembre 
PERIODO FINE fine dicembre  
ATTIVITA':  
Le varie sezioni collaboreranno alla realizzazione delle pagine del libro digitale di Natale (attraverso la 
realizzazione di sfondi in cui si inseriranno come attori). Alla fine leggeranno (registrandole) le proprie voci 
durante la lettura della storia. Il libro verrà trasmesso in video conferenza alle famiglie (sezione per sezione). Il 
tutto si concluderà con un ballo/canto finale realizzato in diretta web.  
FASI:  

- Lettura storia del viaggio di Natale sull’Isola  
- Natalina; 
-  Realizzazione sfondo; 
- Foto degli alunni inseriti nello sfondo; 
- Montaggio sfondi; 
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- Registrazioni voci narranti; 
- Montaggio fotografie varie dei bambini (durante la realizzazione dei materiali per il libro digitale) 
- Collegamento web con famiglie: proiezione video- storia + balletto/canto;  

MATERIALI NECESSARI:  
- Proiettori (n°2) 
- Teli per proiettare (n°2) 
- Fodera azzurra (m4x4) 
- Chiavetta internet; 
- Tempere; 
- Pennelli; 
- Cd vergini (n 140); 
- Stereo/cassa bluetooth/usb/lettore cd/microfono; 
 - Acquisto Applicazione Splice (per montaggio video).  
 

	“CHI	SEMINA,	RACCOGLIE!”-	(scuola	infanzia	plesso	P.	Sarro)	

Sappiamo che c’è una simpatia istintiva dei bambini verso la natura infatti basta osservare i loro disegni per 
vedere quanto siano popolati di fiori, alberi, soli e cieli splendenti. Questo amore istintivo, che il bambino 
nutre per la natura stessa, funge da guida per proporre un percorso didattico culturale e sensoriale sulla 
conoscenza dei prodotti della terra (erbe spontanee e non ). Stare in giardino in tutte le stagioni, esplorare, 
conoscere, imparare e giocare in un ambiente bello, sicuro e strutturato è una grande opportunità di 
apprendimento! In questo laboratorio viene inoltre favorita l’inclusione dei bambini con difficoltà attraverso 
attività incentrate sulla condivisione del lavoro, sul fare insieme, sul raggiungere un obiettivo comune: ognuno 
fa la sua parte in base alle proprie competenze e specificità. L’attività inclusiva viene favorita attraverso la 
cooperazione tra pari, il lavoro in piccolo gruppo, nel coinvolgimento del singolo bambino valorizzandone le 
capacità e differenze. Ciò detto, è innegabile che il permanere in ambienti chiusi, nei quali il ricircolo dell’aria 
è molto scarso, può favorire le patologie virali, mentre giocare a contatto con la natura ed uscire regolarmente 
migliora la salute ed il benessere psico-fisico del bambino (a maggior ragione considerando il delicato periodo 
di emergenza sanitaria che stiamo attraversando). Insomma, a prescindere dalle necessità e dalle Indicazioni 
Ministeriali in merito agli accorgimenti per far fronte al Covid-19, i giardini scolastici e gli spazi verdi esterni 
alla scuola, se valorizzati, possono avere un grande valore aggiunto e contribuire alla crescita di bambini 
sereni e consapevoli. Considerati questi aspetti e disponendo di un grande spazio esterno purtroppo trascurato, 
dunque poco utilizzato, il progetto si propone di riqualificare e recuperare, laddove necessario, e in ogni caso 
valorizzare gli spazi esterni dei plessi del circolo didattico, attivando laboratori didattici sperimentali di vario 
genere. Quando parliamo di bambini, spesso sembra che lo spazio estetico non conti. Uno spazio bello, 
invece, è uno spazio che rispetta il bambino, quindi accogliente e inclusivo, non respingente, che accoglie tutti 
a discapito di tutto, che accoglie e fa sentire il bambino come “a casa propria”, uno spazio con materiali che 
nutrono i sensi e colori pensati per appagare lo sguardo e aiutare il bambino nelle proprie attività. Spazi dove 
basti posare lo sguardo su un dettaglio, o sul tutto, per sentirsi meglio. Spazi luminosi, aperti sul mondo 
circostante perché il mondo mostri il suo bello. Dunque si è pensato alla realizzazione di un “orto didattico”, 
nelle sue varie forme: dalla cura dell'orto, delle piante aromatiche, dalle aule all'aperto per fare disegno, arte 
attraverso le composizioni di erbacee perenni e altri fiori e arbusti. In base alle disponibilità ed alle risorse sarà 
possibile, in corso d’opera, per proseguire eventualmente negli anni seguenti, dare vita anche al giardino dei 
sensi.  
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Obiettivi formativi e competenze attese  

Attraverso la “cura della terra” non vogliono essere trasmesse conoscenze precostituite o saperi specifici, ma 
vuole essere favorita una prima scoperta del mondo naturale attraverso il diretto contatto con gli elementi, le 
cose, gli oggetti, gli animali, gli ambienti. La terra è un elemento quasi magico, tutto da amare, rispettare, 
esplorare, scavare, travasare, trasportare, mescolare. Il bambino a partire dalla Scuola dell'Infanzia, a contatto 
con l'orto potrebbe interiorizzare una serie di concetti e di abitudini sani ed ecologici, per crescere meglio e 
vivere in maniera più naturale.  
Dunque le finalità individuate sono le seguenti:  
AREA COGNITIVA - promuovere tutte quelle esperienze che permettano ai bambini di acquisire una serie di 
competenze, tra le quali osservare, orientarsi, comprendere, concentrarsi, cogliere somiglianze e differenze, 
formulare ipotesi da verificare, confrontare opinioni, rilevare un problema e cercarne la soluzione;  
AREA MOTORIA/SENSORIALE - affinare la padronanza e la coordinazione grosso- motoria (movimenti 
uni e bilaterali, bimanuali, di flessione, ritmati ed automatici ecc...) e fino- motoria (coordinazione oculo 
manuale, apprendimento dosaggio dell’energia); - stimolare azioni propriocettive (alle articolazioni, di peso, 
di resistenza) e vestibolari (reazioni di equilibrio, movimenti circolari o ripetitivi della testa e del collo); 
affinare le capacità olfattive, uditive, gustative, tattili (consistenza temperatura, umidità ecc...) e visive 
(riconoscimento forme e colori ecc...)  
AREA COMPORTAMENTALE - ridurre stress, ansia, comportamenti aggressivi ed affaticamento mentale; 
AREA RELAZIONALE - stimolare le capacità affettive (prendendosi cura delle piante); - promuovere il 
senso di responsabilità attraverso l’accudimento di uno spazio pubblico condiviso; - migliorare l’autonomia; - 
stimolare la collaborazione e i rapporti interpersonali.  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 3-4-5 anni  
� Collaborare alla progettazione e alla realizzazione dell’orto; � Manipolare ed utilizzare consapevolmente 
materiali naturali (acqua, terra, sabbia, semi, bulbi) e strumenti del mestiere; � Interiorizzare nuove regole e 
comportamenti legati alla nuova esperienza; � Occuparsi della coltivazione delle piante all’esterno; � 
Scoprire le condizioni indispensabili alla vita vegetale; � Iniziare ad intuire i ritmi di sviluppo; � Classificare, 
raggruppare e completare delle raccolte; � Comprendere interazioni fra ambiente, mondo vegetale e clima; � 
Conoscere la funzione e le condizioni di vita del seme; � Confrontare diverse varietà di vegetali; � Eseguire 
alcune fasi della coltivazione (preparare il terreno, semina, raccolta); � Riconoscere la provenienza del cibo e 
stimolare la curiosità ad assaporare e gustare alimenti poco conosciuti ed un sano mangiare (sensibilizzare al 
consumo di frutta, verdure e ortaggi conoscendone le caratteristiche);Formulare ipotesi su fenomeni osservati; 
� Confrontare risultati con ipotesi fatte; � Assumersi dei piccoli impegni; � Riconoscere/rappresentare 
alcune parti del fiore, pianta e foglia; � Rappresentare graficamente frutta verdura e ortaggi e utilizzarli in 
modo creativo; � Esprimere esperienze, storie e racconti attraverso diverse forme di rappresentazione: 
disegno, drammatizzazione; � Affinare la sensibilità percettiva avvicinando i bambini al cibo attraverso 
l’analisi sensoriale ed il gioco;  
 

Destinatari Risorse professionali Risorse materiali necessarie 
Gruppo classe Interno Aule Aula generica 

cortile 
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Approfondimento  

REFERENTE PROGETTO CURRICOLARE: Gentile Federica e Silvioli Barbara  

TOTALE ALUNNI (alunni del plesso) TOTALE DOCENTI (docenti del plesso)  

PERIODO INIZIO marzo  

PERIODO FINE giugno  

ATTIVITA':  

Il progetto è costituito da due blocchi: orto didattico e giardino sensoriale. 
 

ORTO DIDATTICO 
I bambini avranno a disposizione una serie di aiuole (n.1 ogni due sezioni ) per poter sperimentare la 
coltivazione.  

Il percorso didattico si svilupperà seguendo varie fasi:  
1. Esploriamo il giardino e scopriamo la terra! 
2. Preparazione del terreno; 
3. Osservazione di piantine e semini;  
4. Messa a dimora in piena terra; 
5. Semina in semenzaio; 
6. Elementi indispensabili (esperimenti con “Fata Clorofilla”); 
7. Primo raccolto; 
8. I contadini raccontano;  

Attività complementari 
- Giardino dei sensi 
Al fine di rendere più bello il giardino e partendo dalle conoscenze/sensibilità che via via i bambini stanno 
acquisendo, si potrebbe pensare alla realizzazione di fioriere in cui piantare e far piantare ai bambini fiori e 
piante aromatiche; 
- Idrocultura da fare in classe; 
 - Educazione alimentare;  

MATERIALI NECESSARI:  

Orto didattico 
- cassette di legno, assi di legno, vasellame (piccoli vasi per semenzaio o vasetti yogurt, rotoli carta igienica), 
contenitore (compost), vasi più grandi per trapianto), martello e chiodi, tempere da esterno, pennelli, attrezzi 
vari per costruzione, teli di plastica; 
- terricci vari, sementi varie, piantine di vario genere; 
- panche di legno; 
Attrezzature 
- guanti da giardinaggio, palette, zappette, trapiantatoi, sarchiatore (con manico corto), rastrelli, scopa per 
foglie, annaffiatoi, grembiuli (magliette vecchie di papà); 
Arte 
- cartelloni bianchi, cartoncini A4, matite colorate, pastelli a cera, pennarelli, risme di carta;  
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- stoffe, nastri, etichette e bastoncini di legno; GIARDINO DEI SENSI 
- gomme auto da riciclare, vasellame; 
- piante ornamentali;  

- tempere da esterno, pennelli; - panche di legno;  

 
 
“PROGRAMMANDO CON PINA, L’APINA” (Scuola Infanzia plesso Sabin) 
 

Aiutare i bambini a familiarizzare in maniera attiva, positiva e consapevole con la multimedialità.  
 
Obiettivi formativi e competenze attese 
 
Avvicinare i bambini alla robotica. Saper programmare un percorso utilizzando il corpo, materiali vari e le 
tecnologie. Favorire lo sviluppo del pensiero computazionale. Acquisire e/o consolidare i concetti topologici, 
la lateralità. 
 

Destinatari Risorse professionali Risorse materiali necessarie 
Gruppo classe Interno Aule Aula generica 

cortile 
  

 
Approfondimento 
 

REFERENTE PROGETTO CURRICOLARE: Caponera Teresa  

DESTINATARI: Bambini sezione A e sezione B  

TOTALE ALUNNI: 45 – TOTALE DOCENTI: 3 

PERIODO INIZIO Gennaio 2021 

PERIODO FINE Marzo 2021 

ATTIVITA': Seguire percorsi grafici e motori. Orientarsi nello spazio seguendo frecce ed indicazioni verbali, 
labirinti e reticoli. Completare tabelle a doppia entrata. 

FASI:  

Attività psicomotoria propedeutica al coding (seguire percorsi cambiando più direzioni per raggiungere un 
traguardo). Esprimere il coding attraverso il proprio corpo su comando. Muoversi seguendo frecce direzionali. 
Costruire un reticolo e muoversi su di esso, seguendo regole condivise. Familiarizzare con l’Apina Robotica, 
programmarla per eseguire percorsi e raggiungere degli obiettivi. Rielaborazione grafica delle esperienze.  

MATERIALI: Cartoncini e colori, ape robotica. 
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“PAROLE APPUNTITE, PAROLE PIUMATE” (Scuola dell’infanzia M. L. King) 
 

Il progetto ha l’intento di sensibilizzare i bambini contro la violenza nelle parole. E’opportuno far comprendere 
il peso che esse hanno e l’importanza della promozione di pratiche gentili. 
 
Obiettivi formativi e competenze attese 
 
Sensibilizzare, responsabilizzare, educare forme di comunicazione non ostile. Infondere il rispetto per sé e per 
l’altro. Saper riconoscere il valore delle proprie parole. 
 

Destinatari Risorse professionali Risorse materiali necessarie 
Gruppo classe Interno Laboratori Aule 

 Aula generica 

Approfondimento 

REFERENTE PROGETTO CURRICOLARE: Fossella Assunta Lucia 

DESTINATARI: bambini delle sezioni del plesso M. L. King di ¾/5 anni 

TOTALE ALUNNI: 148  TOTALE DOCENTI: 14 

PERIODO INIZIO: 26.01.2021 

PERIODO FINE: 23.02.2021 

ATTIVITA’: L’attività è incentrata sulla comunicazione. Le parole sono un “ponte”, le parole hanno 
conseguenze. Le fonti che verranno utilizzate sono: la storia “Il ponte dei bambini” di M. Bollinger e S. Zavrel 
rivisitata; “Parole appuntite, parole piumate” di A. Sarfatti e N. Costa; “Manifesto della comunicazione non 
ostile” http://tiny.cc/ManifestoInfanzia. In circle time effettuiamo un brainstorming attraverso delle domande 
stimolo, dopo aver raccolto le loro testimonianze li invitiamo adisegnare le parole emerse durante il confronto. 
E’ il momento della storia, l’insegnante legge ad alta voce per tutti la storia de “Ilponte dei bambini” rivisitata 
dal docente referente. Al termine verrà chiesto cosa hanno fatto i bambini protagonisti della storia prima di 
costruire il ponte. Decidiamo, a questo punto di costruire il nostro” ponte”. Ogni sezione dovrà realizzare le 
sagome del proprio piede su cartoncino bianco che starà a simboleggiare i pezzetti di ponte costruito dai bambini 
protagonisti della storia. Successivamente i bambini coloreranno le sagome del colore della sezione di 
appartenenza e dovranno scrivere (bambini 5 anni) e disegnare (bambini di ¾ anni) la parola scelta durante il 
confronto iniziale. Il “ponte” costruito da ogni singola sezione verrà unito e riposto all’esterno della stessa, per 
far vedere ai bambini che quanto realizzato ha messo in comunicazione le diverse realtà sezione nonostante 
l’emergenza sanitaria. I bambini dopo essersi salutati dalle proprie sezioni, nel rispetto delle normative vigenti, 
riprodurranno la filastrocca presente nel libro “Parole appuntite parole piumate”. L’intento è quello di aiutare i 
bambini a comprendere che per costruire un “ponte”, è necessario che ciascuno ci metta del proprio. Il progetto 
prevede un ultimo momento di condivisione quale la realizzazione di un arcobaleno su di un telo. In momenti 
diversi ogni sezione provvederà a colorare il telo di un colore dell’arcobaleno con l’uso delle tempere. Quando 
tutte le sezioni avranno effettuato il loro lavoro, l’arcobaleno dei bambini sarà pronto e contraddistinto dalla 
parola grazie. Tutte le fasi delle attività verranno fotografate e/o filmate da ogni sezione per poter realizzare un 
prodotto multimediale unico come testimonianza del lavoro svolto. Questo filmato verrà successivamente visto 
dai bambini e dai genitori dopo l’avvenuta delibera degli stessi in merito alla privacy dei minori coinvolti. 

L’attività è suddivisa in 4 fasi 
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TEMPI DI ATTUAZIONE: 

DATE E/O GIORNI : Ogni martedì del mese, nello specifico da martedì 26 Gennaio a martedì 23 Febbraio 

ORARI: Dalle 9,30 Alle 10,30 

ORE TOTALI: 5 ORE 

MATERIALI: 

“Il ponte dei bambini” di M. Bollinger e S. Zavrel rivisitata; “Parole appuntite parole piumate di A. Sarfatti e 

N. Costa; “Manifesto della comunicazione non ostile”; Cartelloni bianchi, pastelli, forbici, fogli A4, tempere, 
telo bianco. 

 

“INSIEME ANCHE A DISTANZA”  

Valutate le possibili richieste di istruzione parentale per situazioni certificate pervenute all’interno del 
Circolo, la presenza emergenziale di alunni in quarantena ove non sia già attivata una modalità di DDI per 
l’intero gruppo classe, valutata la presenza di certificazioni di alunni fragili o di alunni BES all’interno della 
classe, si rende necessario il mantenimento di un giusto rapporto scuola-famiglia e, nei confronti dell’alunno, 
in un’ottica inclusiva, di supporto e di verifica del progresso negli apprendimenti, garantendo una forma, anche 
se ridotta, di cooperazione con il gruppo classe e con le insegnanti del team di riferimento in cui il bambino è 
di fatto inserito. Si ritiene opportuno allora, definire, in un’ottica concretamente progettuale, un rapporto di 
tutoring che sia significativo per il bambino, oltre che da un punto di vista strettamente relazionale, anche di 
verifica del procedere degli apprendimenti, destinando gli interventi proposti dall’insegnante sia verso il singolo 
bambino, sia verso un piccolo gruppo di alunni che all’interno del gruppo classe ricalchi le situazioni 
emergenziali precedentemente esposte. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Gli obiettivi formativi e le competenze saranno quelli propri delle programmazioni della classe di appartenenza 
per cui si siano ravvisate necessità di monitoraggio nel procedere degli apprendimenti. Tra le competenze attese 
si mirerà al raggiungimento di una maggiore Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
ein una maggiore Competenza digitale. 

 
Destinatari Risorse professionali Risorse materiali necessarie 

Altro Interno Laboratori Biblioteca 
Con collegamento 

internet 
Informatizzata 

Approfondimento:  

REFERENTE PROGETTO CURRICOLARE/EXTRACURRICOLARE: Di Vona Irina 

DESTINATARI: CLASSI 1C-3C-5C PLESSO ROSSI PRIMARIA – 4B PRIMARIA PLESSO SARRO – 5° 
PRIMARIA PLESSO SABIN 
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DOCENTI COINVOLTI: tutti i docenti delle classi indicate tranne per la 5° primaria Sabin solo la docente 
Anzeloni.  

PERIODO INIZIO: Gennaio 2021 

PERIODO FINE: Giugno 2021 

ATTIVITA’: La progettazione delle attività didattiche in modalità digitale dovrà evitare che i contenuti e le 
metodologie siano una mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. Si presenteranno 
proposte didattiche interattive, che puntino alla costruzione collaborativa di abilità e conoscenze, conl’utilizzo 
di App per la didattica, learning-apps, fornendo materiali che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un 
nuovo contenuto. I docenti potranno fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli 
studenti potranno fruire in totale autonomia. Sarà quindi possibile utilizzare anche canali Youtube o blog 
dedicati alle singole discipline, consegna di report, assegnazione di compiti e/o esercizi da inviare attraverso 
Classroom, compiti a tempo o con scadenza, con o senza eventuali griglie di valutazione. Si proporranno al 
bambino la lettura di storie proposte anche alla classe, seguendo debate, storitelling, metodologia Lipman 
relativa alla lettura e sviluppo del pensiero filosofico nei bambini, in modo che esse diventino spunto di 
conversazione e ragionamento per lo sviluppo del senso critico oltre che dell’ascolto e della comprensione del 
testo. Delle attività, anche di mero recupero e potenziamento, che verranno proposte progettualmente in questa 
fase di tutoring in DDI, potranno beneficiare non solo alunni fragili, in quarantena, in istruzione parentale, ma 
anche alunni BES per cui le insegnanti ravvisino la necessità di intervenire con un supporto aggiuntivo alle 
attività svolte in classe. Le esercitazioni e la fornitura in Google Drive di materiali condivisi verteranno 
ovviamente su tutti gli ambiti disciplinari umanistici, linguistici e matematici. FASI: A discrezione 
dell’insegnante, le attività potranno prevedere sia il succedersi di momenti sincroni e asincroni per 
l’assegnazione e riconsegna degli elaborati, sia interi momenti in modalità sincrona e saranno consone al rispetto 
della privacy e della “netiquette” così come previsto dal PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA che dal REGOLAMENTO D’ISTITUTO in materia di DDI. 

 

 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE “RAS-SETTIAMO LA RETE” 

La settimana dell’educazione è un percorso specifico pensato e voluto dall’ufficio scuola della Diocesi in 
collaborazione con tutti i docenti IRC del territorio della Diocesi di Albano. Ogni anno segue un percorso che 
non è mai sciolto dal precedente, in un crescendo didattico che trova alimento anche nella condivisione 
multidisciplinare tra materie.  

Obiettivi formativi e competenze attese 

L’obiettivo di quest’anno, vista la situazione storica che stiamo affrontando, propone una rilettura delle relazioni 
che i bambini hanno con l’ambiente che li circonda: ambiente naturale, sociale, religioso, culturale. 

 
Destinatari Risorse professionali Risorse materiali necessarie 

Classi aperte parallele Interno Laboratori Aule 
 Aula generica 

Approfondimento:  

REFERENTE PROGETTO CURRICOLARE: Palocci Stefano 
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DESTINATARI: Classi del secondo ciclo: 3°-4°-5° di tutti i plessi del circolo 

DOCENTI: Tutti i docenti IRC d’istituto 

PERIODO INIZIO: Gennaio 2021 

PERIODO FINE: Dal 12 al 18 Aprile 2021 

ATTIVITA’: di ricerca del materiale, nei diversi canali accessibili al web per creare percorso. Ricerca di eventi 
particolari sul territorio e luoghi da riscoprire. 

FASI: Organizzazione del materiale trovato in classe, creazione di un percorso specifico su quanto scelto per 
formare un video descrittivo definito “Digital Tour” sul modello di quelli che sponsorizzano le proprie città per 
invitare i turisti a visitarle.  

 

 

“GESTI E PAROLE SI INCONTRANO” – Tutti i plessi della scuola dell’infanzia e primaria 

Favorire l’inclusione scolastica degli alunni in situazione di handicap, attraverso la diversificazione didattica 
del percorso formativo, per stimolare l’autostima, la motivazione alla relazione interpersonale e 
all’apprendimento. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Sviluppare, interiorizzare e sapere utilizzare linguaggi verbali e non; conquistare l’autonomia personale, 
operativa e sociale; consolidare l’autostima; costruire la consapevolezza delle proprie emozioni; saper 
collaborare e cooperare per un obiettivo comune 

 
Destinatari Risorse professionali Risorse materiali necessarie 

Gruppi classe  Interno Laboratori Aule 
Con collegamento ad 

internet – Musica 
Teatro 

Approfondimento: 

REFERENTE PROGETTO CURRICOLARE: Vittoria Passaretta Sara Casarella 

DESTINATARI: tutte le classi dove ci sono alunni con Bisogni Educativi Speciali 

PERIODO INIZIO: Gennaio 

PERIODO FINE: Maggio  

TEMPI DI ATTUAZIONE: cadenza settimanale o bisettimanale 

ORARI: durata flessibile 
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ATTIVITA’: Le metodologie utilizzate saranno adeguate alle specifiche esigenze di ogni alunno e al contesto. 
Saranno previste le attività laboratoriali all’interno della classe. L’approccio ludico, legato ad esperienze 
concrete e ai vissuti personali , sarà predominante per stimolare maggiormente l’interesse e la partecipazione 
attiva degli alunni. I predetti obiettivi generali vengono raggiunti attraverso percorsi laboratoriali dedicati 
Laboratorio di propedeutica teatrale.  

OBIETTIVI SPECIFICI: Sviluppare il rapporto del bambino con lo spazio, la voce e l’espressività corporea; 
stimolare l’immaginazione e l’improvvisazione; riconoscersi e riconoscere gli altri nella caratterizzazione del 
personaggio e nella creazione di scene collettive.  

Laboratorio di psicomotricità 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Il dialogo tonico: il controllo di sé; scoperta ed indipendenza degli elementi corporei; rilassamento segmentario; 
la respirazione; strutturazione spazio-temporale; lateralizzazione.  

Laboratorio ritmico/musicale 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Promuovere una coscienza percettiva del mondo sonoro attivando un processo di comunicazione tra ambiente 
e individuo. Percepire il ritmo e assimilare schemi ritmici attraverso il movimento, con esecuzione di cellule 
ritmiche in gruppo. Ascoltare, esperire, inventare ritmi sia in forma libera che guidata. Esperire ritmi 
associandoli a dei segni stabiliti, eseguendoli con strumenti a percussione. Lettura e discriminazione di suoni 
con riformulazione a specchio e uso di specchio 

Laboratorio manipolativo-espressivo-creativo 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Rinforzare l’autostima, responsabilità e autonomia. Incrementare le capacità espositive attraverso i diversi 
linguaggi; recuperare le abilità di base, con particolare attenzione alla motricità fine; vivere piacevolmente 
l’esperienza di apprendimento in un clima sereno e tranquillo. 

FASI: I docenti sceglieranno le modalità per svolgere le attività laboratoriali in orario curriculare, a cadenza 
settimanale o bisettimanale con tempi e durata flessibili, calibrati sulle personali esigenze degli alunni 
diversamente abili. 

 “SEI IN GIOCO O FUORI GIOCO?” 

La progettazione formativa riguarda lo sviluppo della competenza in materia di cittadinanza, al fine di 
potenziare il senso civico e la capacità relazionali ed emotive. Le attività saranno: -Seminario introduttivo con 
gli allievi di tutte le classi interessate • incontri con i vari esperti partner del progetto, che interagiranno con gli 
alunni, in ciascuna delle loro classi in compresenza con i vari docenti curricolari, attraverso varie gamme di 
procedimenti pedagogico-comportamentali che permetteranno di reinterpretare l’unicità del vissuto individuale 
con la molteplicità delle sollecitazioni che caratterizzano la relazione di aiuto e il senso positivo del gruppo”. • 
promozione dell’apprendimento delle discipline motorie nelle loro diverse espressioni attraverso modalità che 
coinvolgano l’intera comunità scolastica, stimolando l’attività di gruppo per favorire il confronto positivo tra 
pari • Eventi sportivi e spettacoli per sensibilizzare e coinvolgere gli studenti • Best Practicies in fatto di 
prevenzione e contrasto al Bullismo e Cyberbullismo; • Consegna dell’ Attestato di «Compliance Etica», da 
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parte del GS Flames Gold e dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping, • Apertura Sportello d’ Ascolto 
per minori e adulti. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Misurare il livello di presenza del fenomeno “bullismo” • Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche 
del fenomeno e dotarli degli strumenti per affrontarlo • Identificare le vittime di bullismo e provvedere alla loro 
tutela mediante programmi di intervento individuali • Identificare “i bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante 
lo studio e la realizzazione di programmi individuali per il recupero dei casi “a rischio” • Individuare e 
sperimentare strategie e modelli didattici innovativi per affrontare il fenomeno e definire e strutturare ambienti 
di apprendimento in cui impiegare strumenti innovativi, con la collaborazione di esperti. • Istruire i ragazzi in 
merito alle strategie. 

 
Destinatari Risorse professionali Risorse materiali necessarie 

Altro Esterno Laboratori Aule 

  Con collegamento ad 

internet  

Informatica 

Multmediale 

Aula generica 

Approfondimento 

REFERENTI PROGETTO CURRICOLARE: Cecilia Guerrieri  

DESTINATARI: Classi quinte del circolo 

TOTALE ALUNNI 181 

TOTALE DOCENTI 16 

PERIODO INIZIO: Gennaio 2021 

PERIODO FINE: Giugno 2021 

 

ATTIVITA’: 

- Seminario introduttivo con gli allievi di tutte le classi interessate 
- Incontri con i vari esperti partner del progetto, che interagiranno con gli alunni, in ciascuna delle loro 

classi in compresenza con i vari docenti curricolari, attraverso varie gamme di procedimenti pedagogico 
comportamentali che permetteranno di reinterpretare l’unicità del vissuto individuale con la molteplicità 
delle sollecitazioni che caratterizzano la relazione di aiuto e il senso positivo del “gruppo”. 

- Promozione dell’apprendimento delle discipline motorie nelle loro diverse espressioni attraverso 
modalità che coinvolgano l’intera comunità scolastica, stimolando l’attività di gruppo per favorire il 
confronto positivo tra pari 

- Eventi sportivi e spettacoli per sensibilizzare e coinvolgere gli studenti 
- Best Practicies in fatto di prevenzione e contrasto al Bullismo e Cyberbullismo; 



Direzione Didattica Statale “CIAMPINO II” 
scuola primaria e dell'infanzia   

via Bologna s.n.c. 00043 Ciampino (RM) • tel-fax 0679350614 
  https://www.2circolociampino.edu.it 

 
 

 47 

- Consegna dell’ Attestato di «Compliance Etica», da parte del GS Flames Gold e dell’Osservatorio 
Nazionale Bullismo e Doping, 

- Apertura Sportello d’ Ascolto per minori e adulti 

 
FASI: 
 
Il progetto sarà avviato nel mese di gennaio 2021, con un seminario in webinar destinato alle classi 5° primaria 
a cui saranno invitati i rappresentanti del CdC, i rappresentanti dei genitori delle classi interessate, i docenti 
delle classi coinvolte e proseguirà con due incontri mensili, della durata di 4/6 ore ciascuno, durante i 
quali gli esperti dell’Associazione proponente interagiranno con le classi coinvolte, in compresenza con i 
docenti curriculari, con interventi formativi finalizzati a contrastare comportamenti devianti quali il bullismo, il 
cyberbullismo, il doping, il razzismo, l’educazione civica e valorizzando, di contro l’impegno sociale e la cultura 
della solidarietà e del sostegno reciproco. E `prevista una parte del lavoro in classe ed una parte del lavoro nelle 
palestre o negli spazi esterni.  
 
MATERIALI: Risma di carta per classe 
 
 

 “UNITI FACCIAMO LA DIFFERENZA” 
 
La progettazione formativa riguarda lo sviluppo della competenza in materia di cittadinanza, al fine di 
potenziare il senso civico e la capacità relazionali ed emotive. Le attività verteranno sul Format esclusivo di 
proprietà intellettuale della Dott.ssa Giovanna Pini: seminario sul bullismo e cyberbullismo. 
 
Obiettivi formativi e competenze attese 
 
Aiutare i bambini ad individuare situazioni e comportamenti non adeguati e ad esprimere i propri bisogni. 
 

Destinatari Risorse professionali Risorse materiali necessarie 
Gruppi classe Esterno Laboratori Aule 

  Con collegamento ad 
internet 

Informatica 
Multmediale 

Aula generica 

 
 
 
Approfondimento 
 
REFERENTI PROGETTO CURRICOLARE: Guerrieri Cecilia  
 
DESTINATARI: Classi terze e quarte del circolo 
 
TOTALE ALUNNI: 339 
 
TOTALE DOCENTI: 30 (circa) 
 
PERIODO INIZIO: inizio primo quadrimestre 
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PERIODO FINE: fine secondo quadrimestre 
 
ATTIVITA’: Format esclusivo di proprietà intellettuale della Dott.ssa Giovanna Pini: seminario sul bullismo 
e cyberbullismo. 
 
FASI: Incontro – dibattito (singolo per classe) della durata di un’ora. 
 
MATERIALI NECESSARI: LIM 
 
 

 “TUTTI PRESENTI IN V B” 
 
La progettazione formativa finalizzata riguarda lo sviluppo della Competenza digitale, al fine di considerare le 
opportunità formative delle piattaforme digitali e delle metodologie di insegnamento apprendimento innovative 
e della competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. Il progetto nasce dalla necessità, vista 
la situazione emergenziale relativa al Covid-19, di rendere un alunno in condizione di fragilità protagonista 
attivo del suo percorso di apprendimento e parte integrante del gruppo-classe di appartenenza. 
 
Obiettivi formativi e competenze attese 
 
Gli obiettivi formativi e le competenze attese si riferiscono alla programmazione della classe quinta, con 
particolare attenzione allo sviluppo della competenza personale, sociale, della capacità di imparare ad imparare 
e della competenza digitale. 
 

Destinatari Risorse professionali Risorse materiali necessarie 
Altro Interno Laboratori Aule 

  Con collegamento ad 
internet 

Aula generica 

 
Approfondimento 
 
REFERENTI PROGETTO CURRICOLARE: Moretto Gabriella  
 
DESTINATARI: classe 5° B 
 
TOTALE ALUNNI: 23 
 
TOTALE DOCENTI: 2 
 
PERIODO INIZIO: Ottobre  
PERIODO FINE: Giugno  
 
ORE TOTALI: Un’ora extracurricolare a settimana per docente da Gennaio a Giugno (per 20 settimane; giorni 
e ora da concordare con la famiglia) 
•2/3 ore curricolari a settimana durante la contemporaneità (Lunedì 9.10-10.10 – Mercoledì 12.10-14.10 – se 
non impegnate nella sostituzione del personale assente) 
 
ATTIVITA’: I docenti inviano quotidianamente in modalità asincrona file con spiegazioni, attività, 
esercitazioni relative a tutte le discipline mediante la funzione “Materiale didattico” del RE, per mezzo del quale 
riconsegnano gli elaborati corretti all’alunno. Si forniscono link per canali You tube e si prevede il graduale 
utilizzo di Classroom per assegnazione di compiti, esercizi, verifiche e per videolezioni sincrone. 
 



Direzione Didattica Statale “CIAMPINO II” 
scuola primaria e dell'infanzia   

via Bologna s.n.c. 00043 Ciampino (RM) • tel-fax 0679350614 
  https://www.2circolociampino.edu.it 

 
 

 49 

FASI: Le attività si svolgono sia in modalità sincrona che asincrona. Al fine di instaurare contatti diretti con 
l’alunno, entrare in relazione con la nuova docente dell’ambito linguistico e ridurre la distanza imposta dalle 
circostanze, si effettuano lezioni individuali, mediante la piattaforma Meet, durante le ore di contemporaneità 
tra le insegnanti (se non impegnate nella sostituzione del personale assente). Pertanto, per garantire un percorso 
formativo regolare e continuativo all’alunno e per avere feedback immediati che consentano di calibrare 
tempestivamente l’azione educativo-didattica prevista, appare opportuno prevedere ulteriori lezioni sincrone da 
svolgere in orario extracurriculare. In un’ottica inclusiva, infine, si auspica la possibilità di collegamenti sincroni 
durante le lezioni frontali con la classe, compatibilmente con l’efficienza della rete Internet scolastica. 
 
MATERIALI: Notebook, Lim, videocamera 
 
 

 SUPPORTO PSICOLOGICO 
 
Servizio di supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per 
fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazioni, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere 
di forme di disagio e/o malessere psico-fisico nella popolazione scolastica frequentante la Direzione Didattica 
Ciampino II. Il servizio non deve configurarsi come un percorso psicoterapeutico ma mira ad individuare 
problematiche psicologiche irrisolte, causate dal Covid-19, negli studenti e inerenti al rapporto tra le diverse 
figure oggetto del servizio (alunni, docenti, genitori), a prevenire i conflitti e i disagi, a migliorare le capacità 
degli alunni di comprendere sé stessi, gli altri e di comportarsi in maniera consapevole. 
 
Obiettivi formativi e competenze attese 
 
Il progetto si pone i seguenti obiettivi: - contribuire al processo di trasformazione della comunità e dei suoi 
artefatti in spazi di apprendimento diffuso; - riconnettere emotivamente i bambini e i ragazzi ai luoghi 
dell’istruzione e cultura; - sostenere la costruzione del gruppo classe come gruppo sociale e di scambio dialogico 
(anche a distanza e on line), così da ridurre la distanza sociale ed emotiva nel caso di necessità di distanza fisica; 
- ottimizzare e potenziare i processi di apprendimento anche sul versante psicologico. 
 

Destinatari Risorse professionali Risorse materiali necessarie 
Gruppi classe Esterno  Laboratori Aule 

  Con collegamento ad 
internet 

Aula generica 

 
 
 
 

 LA BUONA SCUOLA  
 
La progettazione formativa riguarda la competenza digitale e la Competenza personale, sociale e la Capacità di 
imparare ad imparare. Valorizzazione degli ambienti presenti nel nostro Istituto adibiti ad attività didattiche e 
non. Il progetto entra in relazione con le esigenze specifiche che possono sorgere da richieste generate dai 
docenti per migliorare l’ambiente di lavoro. 
 
Obiettivi formativi e competenze attese 
 
Gli obiettivi formativi sono: 

- Adeguamento dei laboratori con bonifica e rafforzamento dei sistemi esistenti; 
- Riqualificazione delle aule con attenzione specifica agli impianti informatici. 
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Destinatari Risorse professionali Risorse materiali necessarie 

Gruppi classe Interno  Laboratori Aule 
  Con collegamento ad 

internet 
Informatica 

Aula generica 

 
Approfondimento 
 
REFERENTE PROGETTO CURRICOLARE: Palocci Stefano 
 
DESTINATARI: tutte le sezioni e classi del circolo 
 
PERIODO INIZIO: Ottobre 2020 
 
PERIODO FINE: GIUGNO 2021 
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3.5 Attività previste in relazione al PNSD   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STRUMENTI 
 

ATTIVITA’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ACCESSO 

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

 
 

DESCRIZIONE 
 

Ampliamento connettività plessi scolastici. Tramite l'ampliamento 
dell’infrastruttura di rete cablata e wi-fi si intende fornire agli alunni 
nuovi spazi destrutturati per l'apprendimento con dispositivi mobili 
connessi quali notebook, chromebook e tablet. La soluzione prevede la 
realizzazione di reti miste cavo/wi-fi, estendendo la connettività a tutte 
le aule e laboratori dell'istituto si intende favorire metodologie 
didattiche più destrutturate che utilizzino materiali multimediali ed 
interattivi, attivando molteplici canali di comunicazione. 
 
         OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI ATTESI 

• Favorire esperienze di apprendimento coinvolgenti e motivanti 
in un clima di cooperazione; � 

• favorire che ogni alunno diventi soggetto attivo del proprio 
processo di formazione e maturi progressivamente identità, 

• autonomia e competenze trasversali;  
• motivare i bambini all’apprendimento; 
• mettere gli alunni in condizione di acquisire e sviluppare le 

abilita ’di base e le competenze individuate nel curricolo di 
             scuola affinché siano in grado di imparare per tutta la vita in 
             contesti diversi, utilizzando le tecnologie per l'apprendimento; 
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• nei bambini promuovere la partecipazione attiva e 
responsabile alla costruzione del proprio apprendimento 
utilizzando diversi device; sostenere un atteggiamento di 
apertura culturale che valorizzi l’individualità /diversità di 
ciascuno; 

• collegare il mondo scolastico con la realtà sociale. 
 

 
 

 
COMPETENZE E 

CONTENUTI 

 
ATTIVITA’ 

 • Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria 
 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA' E DESTINATARI 
 
Si intende promuovere lo sviluppo del coding e del pensiero 
computazionale negli alunni della scuola primaria e dell’infanzia 
dell’istituto. Il “pensiero computazionale” nonostante sia strettamente 
collegato ai principi della programmazione e dell’informatica, è utile 
per sviluppare quelle capacità logiche e di risoluzione dei problemi 
necessarie alle donne e agli uomini del domani. Naturalmente le attività 
proposte agli alunni saranno adeguate all’età degli stessi e punteranno a 
sviluppare le competenze previste dalla programmazione annuale. A tal 
fine ci si avvarrà delle strumentazioni informatiche in dotazione (LIM, 
Pannello Interattivo, PC). 
 
La presente attività risponde certamente alle 
Indicazioni Nazionali per il primo ciclo del 
2012 e ai nuovi scenari del 2018. 
 
RISULTATI ATTESI 
 
Le attività proposte sono finalizzate all'acquisizione di maggiori 
competenze nell’uso e sviluppo del pensiero computazionale nella 
scuola primaria e infanzia, nonché all'utilizzo di risorse digitali a 
disposizione di studenti e docenti, attraverso l'utilizzo della Piattaforma 
GSuite For Education e con scambio di buone pratiche anche in ambito 
digitale. 
 

 
 

FORMAZIONE ED 
ACCOMPAGNAMENTO  

 
ATTIVITA’ 

 
 

ACCOMPAGNAMENTO 
• Un animatore digitale in ogni scuola 

 
Coerentemente con quanto previsto dall'azione #28 l'animatore digitale 
è impegnato a sviluppare progettualità sui seguenti ambiti: 
 
1. Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
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formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle rivolte ai docenti, 
alunni o famiglie. 
 
2.Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie 
e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. 
 
3.Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti 
in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
 
4. Implementazione del Piano DDI e coordinamento della 
commissione per l’elaborazione del Piano Scolastico per La Didattica 
Digitale Integrata –DDI.  
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3.6 Valutazione degli apprendimenti 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordine scuola: scuola dell'infanzia 
 
Nome scuola: 
 

VIALE KENNEDY P. SARRO - RMAA22101L 
 
CIAMPINO ACQUACETOSA - RMAA22102N 
 
CIAMPINO II - VIA BLERIOT - RMAA22107V 
 
CIAMPINO II - VIA BOLOGNA - RMAA22108X 

  
Criteri di osservazione/valutazione del team docente 
 
Nel corso dell’anno scolastico verranno valutati periodicamente i livelli, i ritmi di apprendimento, gli stili 
cognitivi, tenendo conto delle naturali inclinazioni di ciascun bambino, attraverso osservazioni sistematiche, 
schede operative e attività laboratoriali atte a completare e a valutare le diverse proposte didattiche, a individuare 
le competenze acquisite e raggiunte da ciascun bambino, nonché la maturazione complessiva rispetto alla 
situazione di partenza. 
Le fasi della Valutazione e verifica saranno: 
 

• Inizio anno scolastico per delineare un quadro delle capacità dei bambini; 
 

• Momenti interni al processo didattico, che consentiranno di individualizzare le proposte educative ed i 
percorsi di apprendimento;  
 

• Momento finale per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell’attività educativa e didattica e del 
significato globale dell’esperienza scolastica. In modo specifico la valutazione del raggiungimento dei 
traguardi di sviluppo delle competenze sarà realizzata attraverso l’osservazione dei bambini e l’utilizzo 
di schede didattiche. 
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La valutazione verrà effettuata su tre livelli: 
 
1) Durante le attività; 
2) In sede di collettivo di programmazione dei docenti; 
3) Con i genitori nelle assemblee, intersezioni. 
 
Documentazione: allestimento di una opportuna documentazione degli itinerari metodologico – didattici, 
utilizzando strumenti di tipo verbale, grafico pittorico e tecnologico, per poter dare al bambino la possibilità di 
rendersi conto delle proprie conquiste e nel contempo per dare ai docenti gli strumenti per confrontarsi e 
riflettere sull’azione educativa. 
 
Griglie di osservazione sistematica della scuola dell’ infanzia 
 
L'osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale che il docente di scuola 
dell’infanzia ha per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le dimensioni del suo sviluppo, rispettandone 
l'originalità, l'unicità e potenziando, attraverso un atteggiamento di ascolto, di empatia e rassicurazione, le abilità 
sommerse ed emergenti. 
La “valutazione” nella scuola dell’Infanzia è un termine quantomeno improprio, avendo l’attività didattica in 
questo grado scolastico un carattere squisitamente formativo. Lo strumento utilizzato dai docenti, difatti, 
riconosce, accompagna, descrive e documenta processi di crescita ed evita di classificare e giudicare le 
prestazioni dei bambini perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni 
singolo individuo. Offre inoltre al docente l’occasione preziosa di riflettere sulla propria “pratica didattica”. 
Dunque i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono essere osservati e compresi più che 
misurati. Sono state dunque elaborate e condivise delle “griglie di osservazione” ad hoc che verranno utilizzate 
da tutti i docenti delle scuole dell’infanzia dei vari plessi. Nel primo periodo dell’anno scolastico, verrà eseguita 
una prima osservazione di tutti i bambini da parte dei docenti, con particolare attenzione ai nuovi iscritti. Durante 
l’inserimento nella sezione di appartenenza, i bambini verranno accolti e accompagnati attraverso le prime 
esperienze esplorative dell’ambiente e dei materiali. Seguiranno un’osservazione in itinere ed un’osservazione 
finale. 
 
*allegati: griglia 3 anni infanzia  Ciampino II.pdf 
 
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica 
 
I docenti del team di sezione valuta con osservazione casuale o sistematica (iniziale, in itinere e finale) e 
attraverso la raccolta di documentazione (lavoro in sezione) relativamente a ogni campo di esperienza e ai 
traguardi per lo sviluppo della competenza, che si configurano per i docenti come orientamenti di lavoro per 
organizzare le attività e le esperienze ai piccoli alunni. Il campo di esperienza si configura come lo spazio fisico 
e mentale attraverso cui i docenti creano occasioni di apprendimento anche in relazione all'insegnamento 
trasversale di educazione civica. 
 
*allegati: griglia 4 anni infanzia  Ciampino II.pdf 
 
Criteri di valutazione delle capacità relazionali 
 
- Valorizzazione della continuità verticale ed orizzontale nella consapevolezza che la famiglia è l’ambiente più 
influente sul processo di formazione del bambino. A tal proposito, si intende realizzare un rapporto di 
collaborazione, partecipazione, sensibilizzazione con i genitori che favorisca l’inserimento dei bambini 
nell’ambiente scolastico. 
- Promozione di una maggiore integrazione culturale – valoriale della nostra scuola nel territorio cercando la 
disponibilità e i contributi della comunità sociale tramite le risorse umane e culturali in essa contenute. 
- osservazione e potenziamento delle dinamiche affettivo-relazionali e delle competenze sociali. 
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*allegati: griglia 5 anni-infanzia Ciampino II.pdf 
 
 
Ordine scuola: scuola primaria 
 
Nome scuola: 
 

DIR. DID. STAT."CIAMPINO II" - RMEE22100R 
 
CIAMPINO II - P. SARRO - RMEE22101T 
 
CIAMPINO II - TOMMASO ROSSI - RMEE22103X 
 
CIAMPINO II - ALBERT SABIN - RMEE221041 
 
CIAMPINO II - M. L. KING - RMEE221052 
 

 
Criteri di valutazione comuni 
 
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, 
per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento 
trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 
miglioramento degli apprendimenti (O.M. n. 172 del 04/12/2020). 
I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto, e sono 
riportati nel documento di valutazione. 
Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. 
Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai 
traguardi di sviluppo delle competenze. 
I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, 
in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle 
dimensioni indicate nelle Linee guida: 
a) In via di prima acquisizione 
b) Base 
c) Intermedio 
d) Avanzato 
 
*allegati: criteri e modalità per la valutazione degli apprendimenti_ciampinoII_2020-2021.pdf 
 
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica 
 
Nella definizione degli elementi da valutare, figureranno le competenze sociali e civiche e di cittadinanza nel 
loro complesso come: 
• Adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza 
nella scuola e nella comunità; 
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• Partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune; 
• Collaborazione con altri; 
• Prestare aiuto e saperlo chiedere all’occorrenza; 
• Impegno per il benessere comune; 
• Mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e delle cose, dentro e fuori la scuola; 
• Assunzione dei ruoli cui si è chiamati con responsabilità e autonomia; 
• Assunzione di ruoli di responsabilità e di cura all’interno della scuola e della comunità;  
• Assunzione e assolvimento di iniziative autonome; 
• Capacità di autoregolazione nel lavoro (comportamento, organizzazione, 
materiale, tempi…). 
 
Criteri di valutazione del comportamento 
 
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
 
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 
 
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva alla prima classe di scuola 
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione. 
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3.7 Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 

 
 

 
 
 
Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica 
 

 
 
Punti di forza 
 

L’ambito dell’inclusionee dell’organizzazione della didattica inclusiva richiedono molta attenzione, poiché una 
scuola inclusiva deve progettare sé stessa per essere aperta a tutti ed intervenire sul contesto, oltre che sul 
soggetto, in quanto l’inclusività è un processo in continuo divenire ed implica l’abbattimento degli ostacoli 
all’apprendimento e alla partecipazione. 
Il concetto di inclusione va quindi applicato a tutti gli alunni, come garanzia diffusa e stabile di poter partecipare 
alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimenti e partecipazione sociale. 
Nel Piano Annuale dell’Inclusione (PAI) della scuola è illustrato il contesto ed esplicitata la progettualità, che 
risponde all’esigenza di garantire il successo formativo di tutti gli alunni dando la possibilità a ciascuno di 
apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità. 
L’inclusione delle differenze è un progetto di fondamentale importanza nella complessa attività della scuola, la 
conformazione che le classi presentano rispetta la complessità sociale odierna che, rispetto al passato, risulta 
certamente più articolata. 
Nelle classi la presenza di alunni con disabilità certificata è una realtà in aumento e particolarmente variegata; 
accanto a questi alunni sono presenti allievi con “Disturbi specifici dell’apprendimento” (DSA) e con altri 
“Bisogni educativi speciali” (BES). 
L'Istituto pone attenzione ai processi di inclusione e nell' a.s. 2020-2021 ha sistematizzato le procedure relative 
ai processi inclusivi. In modo particolare relativamente agli alunni diversamente abili, vengono curati gli 
incontri GLHO per la definizione degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati, per il monitoraggio 
e la verifica di tali obiettivi. Ciò viene effettuato nell'arco dell'anno attraverso n. 3 incontri, a cui prendono parte 
oltre ai team docenti, i genitori, lo specialista della struttura pubblica e tutti gli interlocutori pubblici e/o privati 
che hanno in carico l'alunno. 
Un percorso similare viene effettuato per gli altri studenti con Bisogni Educativi Speciali, ai fini della stesura 
dei PDP che sono aggiornati e monitorati regolarmente durante l'anno scolastico. A tal proposito, all’interno del 
gruppo classe si attivano interventi individualizzati o in piccoli gruppi e si utilizzano, qualora necessari, 
strumenti compensativi e misure dispensative in funzione dei bisogni educativi di ogni singolo alunno, anche 
attraverso il supporto di strumentazioni tecnologiche . 
Alla fine del primo quadrimestre viene attuato nel circolo un progetto per favorire il recupero/potenziamento 
delle carenze formative evidenziate nella valutazione intermedia. 
La verifica e la valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni nei vari percorsi attivati sono effettuate in itinere. 
La scuola inoltre mette in atto azioni di accoglienza e integrazione degli alunni di nazionalità non italiana. Le 
attività di accoglienza per gli alunni stranieri sono programmate dal team docente della classe in cui gli alunni 
vengono inseriti. I percorsi didattici volti a promuovere il successo formativo sono progettati e realizzati 
nell'ambito della classe in cui l'alunno straniero è inserito. E' stato potenziato il progetto Inclusione, realizzato 
sia nella scuola primaria che nella scuola dell'infanzia con diverse modalità laboratoriali. o per classi parallele. 
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Punti di debolezza 
 

In riferimento ai processi di inclusione possono essere evidenziate le seguenti aree di miglioramento: 
 
1) Incentivare le attività finalizzate su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità, anche facendo 
ricorso a dei mediatori culturali; 
 
2) Sistematizzare le attività di accoglienza per gli alunni stranieri attraverso la predisposizione di un protocollo 
condiviso e eventualmente multilingue; 
 
3) Potenziare i percorsi di Inclusione, attivando molteplici modalità laboratoriali; 
 
4) Favorire la valorizzazione delle eccellenze. 
 
 
 
Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI): 
 

 Dirigente scolastico 

 Docenti curricolari 

 Docenti di sostegno 

 Specialisti ASL 
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Definizione dei progetti individuali 

 

 

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

 
Il PEI ha l’obiettivo di rispondere ai Bisogni educativi speciali che presentano gli alunni con disabilità 
certificata per favorirne il successo formativo, secondo tempi e stili di apprendimento individualizzati. Ad 
inizio anno scolastico per ogni alunno certificato viene progettato un percorso individualizzato.  
Gli insegnanti di sostegno, insieme al team docente nonché a tutte le altre figure coinvolte nell’inclusione 
(D.S., genitori, neuropsichiatra, specialisti ASL o privati, AEC, assistenti alla comunicazione), in sede di 
GLHO e ognuno in relazione alla propria sfera di competenza, contribuiscono alla stesura del PEI, strutturato 
come segue: 
 
• analisi della situazione di partenza dell’alunno e della classe come risorsa; 
 
• definizione degli obiettivi per ogni disciplina/campi d’esperienza/sezione (o per aree pre- disciplinari) e dei 
contenuti; 
 
• possibile raccordo con la programmazione di classe/sezione (eventuali progetti); 
 
•strategie e metodologie utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi;  
 
• definizione di spazi e tempi;  
 
• modalità di verifica e valutazione (iniziale, intermedia e finale); 
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI 
Il PEI viene redatto congiuntamente dal personale docente curricolare e di sostegno della classe con la 
collaborazione in sede di G.L.H.O. degli operatori sanitari pubblici o privati che seguono l’alunno e dei genitori. 
 
 

Modalità di coinvolgimento delle famiglie 
 
Ruolo della famiglia 
 
La famiglia è corresponsabile nel percorso da attuare all’interno dell’istituto, per questo motivo viene coinvolta 
attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività; la cura di tali rapporti è affidata al team docente, al docente 
referente e al Dirigente scolastico. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie 
specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue 
potenzialità nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di lavoro. 
Le famiglie vengono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 
attraverso:  
• la condivisione delle scelte effettuate • l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi, 
individuare azioni di miglioramento e per fornire tempestivamente la documentazione sanitaria, medico legale 
e qualsiasi loro aggiornamento.  
• il coinvolgimento nella redazione dei PEI e dei PDP  
 
Vengono, inoltre, effettuati colloqui con i docenti, con l’obiettivo di predisporre un percorso educativo 
condiviso per l'alunno, da seguire sia a scuola che a casa. 
 
Modalità di rapporto scuola-famiglia: 
                                                                                            

-  coinvolgimento in progetti di inclusione 
 

-  condivisione scelte educative 
 
 

Risorse professionali interne coinvolte 
 

 
Docenti di sostegno  Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
Docenti di sostegno  Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.) 
Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e simili) 
Partecipazione a GLI 

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e simili) 

Rapporti con famiglie 

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e simili) 

Tutoraggio alunni 

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e simili) 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) 

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

Assistenti alla 
comunicazione 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Assistenti alla Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 
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comunicazione 
Personale ATA  Assistenza alunni disabili 

 
 

Rapporti con soggetti esterni 
 
 

Unità di valutazione 
multidisciplinare 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Unità di valutazione 
multidisciplinare 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Unità di valutazione 
multidisciplinare 

Contatti con Asl e Comune 

 
 

Valutazione, continuità e orientamento 
 

 
Criteri e modalità per la valutazione 

 
La valutazione degli alunni per i quali è stato stilato un Piano Didattico Personalizzato o un Piano Educativo 
Individualizzato è riferita al comportamento, agli apprendimenti e alle attività svolte sulla base degli obiettivi 
previsti dal Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) o dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Nella nostra 
scuola, la valutazione si connota come sistema continuo di revisione e di verifica delle ipotesi didattiche, in 
costante coerenza con gli interventi individualizzati e personalizzati riportati nei PEI e nei PDP Si presenta 
come: • valutazione globale (documenta gli obiettivi conseguiti dagli alunni sul piano cognitivo e i traguardi 
formativi raggiunti sul piano della maturazione e della personalità); • valutazione orientativa (promuove 
l'autostima aumentando la motivazione allo studio ed evidenziando interessi e attitudini dello studente) La 
situazione iniziale dei singoli allievi viene individuata sulla base di osservazioni sistematiche di atteggiamenti 
e comportamenti, prove d'ingresso trasversali e disciplinari. Il risultato atteso è un miglioramento nei processi 
di apprendimento per tutti e per ciascuno, approfondendo e condividendo pratiche educativo-didattiche che 
favoriscano processi di inclusione di tutte le diversità, ribadendo un principio cardine della scuola pubblica, cioè 
quello di offrire a tutti le stesse opportunità, promuovendo le condizioni per “star bene e sentirsi a proprio agio” 
(autostima e fiducia in sé stessi e negli altri) e “far bene” (senso dell’autoefficacia) rafforzando le autonomie 
sociali. La valutazione del processo di inclusione dell’intero istituto parte dall’analisi e dalla raccolta dei Bisogni 
Educativi Speciali e in itinere si esplicita attraverso il monitoraggio dell’attuazione del PAI. 
 
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 
 
Le linee di sviluppo della continuità sono costituite fondamentalmente dai curricoli e dai progetti. 
L’enunciazione di un curricolo verticale è una scelta della scuola, indicativa di un impegno in direzione della 
formulazione di un percorso unitario di formazione e d’istruzione, caratterizzato da progressiva coerenza e 
connessione e da trasferibilità delle competenze. Anche l’individuazione di referenti per la continuità, 
fra infanzia e primaria e fra primaria e secondaria, è sintomatica di un impegno preciso e riconoscibile della 
scuola a sostegno della valorizzazione di questo aspetto della qualificazione del servizio scolastico. I rapporti 
con le scuole del territorio sono improntati su un costruttivo scambio di esperienze e coordinati dai referenti 
continuità. Conoscere la “storia scolastica” precedente del bambino è per gli insegnanti fondamentale come base 
di partenza per strutturare al meglio percorsi metodologici e didattici, tenendo in considerazione il percorso 
svolto precedentemente. Attuare attività educativo-didattiche di raccordo è importante per raggiungere 
l’obiettivo di rendere meno problematico il passaggio tra un ordine di scuola e l’altro, rispettando le fasi di 
sviluppo di ciascun bambino, recuperando le precedenti esperienze scolastiche e favorendo un migliore 
adattamento dell’alunno allo “star bene a scuola” con sé stesso e con gli altri, in un clima di serenità e di 
inclusione. 
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In questa ottica si pone attenzione:  
 
• agli aspetti comportamentali e relazionali e al processo di inclusione nelle sue diverse fasi, comprese quelle di 
passaggio tra i diversi ordini di scuola; 
• al superamento delle fratture di valutazione nel passaggio da un ciclo scolastico all’altro, nella prospettiva 
della continuità, per una scelta consapevole del percorso scolastico o formativo; 
• alla definizione di pratiche condivise; 
• passaggio di informazione sugli alunni con bisogni educativi speciali, previa autorizzazione della famiglia; 
 
Approfondimento 
 
Il Piano inclusione viene sottoposto all’approvazione del collegio e intende fornire un elemento di riflessione 
nella predisposizione del PTOF, di cui è parte integrante. 
 
Il P.I. che viene rivisto annualmente, rappresenta un progetto di lavoro, un prontuario contenente tutte le 
informazioni che riguardano le azioni realizzate dal nostro Istituto per l’inclusione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES), ma anche l’esplicitazione dei processi attivati ed attivabili in loro favore; costituisce 
lo strumento di lavoro per progettare l’offerta formativa in senso inclusivo. 
 
Il P.I. rappresenta inoltre uno strumento che si propone di indicare pratiche condivise dal personale della scuola, 
di facilitare l’inserimento degli studenti sostenendoli nell’adattamento al nuovo ambiente, di promuovere tutte 
le iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola, ASL, istituzioni ed enti locali. 
 
Il Piano per l’Inclusione, a partire dai bisogni e dalle specificità degli studenti con BES, definisce i principi, i 
criteri e le strategie utili per l’inclusione di questi studenti e chiarisce i compiti e i ruoli delle figure che operano 
nell’Istituto, le azioni e le metodologie didattiche per la facilitazione del loro apprendimento. 
 
La diversità può divenire centro dell'azione educativa e risorsa per l'interacomunità scolastica attraverso 
l'attivazione di facilitatori e la rimozione di barriere, come suggerito dal sistema ICF (Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Questo sistema classifica lo stato di salute e le disabilità attraverso le quattro categorie delle funzioni e delle 
strutture corporee, della partecipazione ad attività e delle condizioni ambientali; tali variabili, considerate nel 
loro insieme, superano la semplice distinzione abile/disabile, fornendo informazioni più complete 
dell’individuo. Secondo l’ICF il bisogno educativo speciale (BES) richiede un’educazione speciale 
individualizzata, che stimoli una riflessione su stili e metodologie educativo-didattiche, sulla gestione della 
relazione educativa, sulla valorizzazione dell'intelligenza emotiva e sugli interventi curricolari. 
 
È importante specificare che dare la giusta attenzione ai bisogni educativi speciali non corrisponde ad un 
abbassamento del livello delle attese negli apprendimenti, ma alla possibilità che tutti possano esprimere le 
proprie potenzialità nel pieno rispetto dell'uguaglianza delle opportunità di ognuno. 
 
*allegati: pai-d.d.-ciampino-ii-.pdf 
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3.8 Piano per la didattica digitale integrata 

 

 
 
L’emergenza sanitaria nazionale, conseguente alla pandemia COVID-19, ha comportato la sospensione delle 
attività didattiche in presenza ed ha inevitabilmente determinato la necessità di intraprendere un percorso di 
didattica a distanza ritenuta fondamentale per assicurare il diritto allo studio e la prosecuzione del percorso 
scolastico di tutti gli alunni. 
Attraverso l’adozione del presente Piano, la Scuola intende regolamentare le modalità di realizzazione e di 
utilizzo della Didattica Digitale Integrata (DDI) nel nostro Istituto qualora emergessero necessità di 
contenimento del contagio o si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
Dato il carattere inedito e in continua evoluzione del contesto, il Piano sarà un documento aperto a successive 
integrazioni e revisioni, per accogliere soluzioni organizzative e tecniche e adeguarsi a scenari futuri al momento 
non prevedibili. 
Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero tali necessità il nostro Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata dovrà essere immediatamente reso operativo in tutte le classi 
dell’Istituto, prendendo in particolare considerazione le esigenze degli alunni più fragili, certificati, e degli 
alunni con bisogni educativi speciali, per i quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie. 
Per l’espletamento della didattica digitale integrata, oltre al registro elettronico AXIOS già in adozione, 
l’Istituzione scolastica conferma il ricorso alla piattaforma G Suite for Education (dominio 
2circolociampino.edu.it).  
 
La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 
l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca coerenza con l’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto del Curricolo di Istituto e della Progettazione Curricolare e 
Didattica basata sulla essenzializzazione dei contenuti disciplinari, l’individuazione dei nodi interdisciplinari 
correlati alle Competenze Trasversali di Cittadinanza e in collegamento con apporti di contesti formali e non 
formali all’apprendimento, così come previsto dalle Indicazioni nazionali del 2012 e successive integrazioni. 
 
Il Piano per la DDI ivi allegato è coerente con il PTOF adottato dal nostro Circolo e di cui ne costituisce 
un’integrazione. 
 
*allegati: piano-didattica digitale integrata_dd ciampino ii.pdf 
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ORGANIZZAZIONE 
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4.1 Modello organizzativo 
 
 
PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 
 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 
 

 
Collaboratore del DS 

Funzioni 

1. Sostituisce il Dirigente in sua assenza assumendo 
ruolo e responsabilità connesse. 

 2. Collabora alla gestione ordinaria ed organizzativa 
dell'Istituto.  

3. Partecipa a convegni, congressi o manifestazioni  
pubbliche  in rappresentanza dell’Istituto. 

 4. Collabora con il Dirigente nella stesura: dell’OdG 
del Collegio Docenti, dei Consigli di Intersezione e 
Interclasse; delle circolari e di tutti i documenti 
inerenti l’attività della scuola. 

 5. Collabora nell’organizzazione e svolgimento di 
attività connesse a dibattiti  e convegni. 

 6. Collabora alla redazione di orari, uscite, viaggi di 
istruzione e scambi con l’estero, calendari delle 
riunioni o altri temi specifici.  

7. Partecipa alle riunioni di staff indette dal Dirigente 
scolastico e in caso di assenza lo sostituisce.  

8. Attività di supervisione sui seguenti aspetti 
delegati ai Referenti di Plesso: • monitorare le 
presenze dei Docenti attraverso il Registro delle 
presenze; • sostituire i docenti assenti; •elaborare il 
piano di vigilanza della sede e controllarne 
l’esecuzione; • in occasione dei Consigli Intersezione 
e Interclasse predisporre i verbali, i fogli firme e 
controllare che i segretari abbiano redatto 
correttamente e compiutamente il verbale di loro 
competenza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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9. Raccogliere i Piani di Lavoro annuali e le 
relazioni finali comprensive dei programmi svolti. 
10.Redigere la bozza del Piano Annuale delle 
Attività, il calendario dei Consigli di Intersezione e 
Interclasse, degli scrutini e degli esami d’idoneità. 11. 
Verificare che le circolari siano pubblicate.  

12. Segnalare alle altre scuole gli impegni degli 
insegnanti condivisi, dopo l’approvazione del Piano 
Annuale delle Attività. 

 13. E’ membro di diritto dello Staff di Direzione. 
14.Provvederà alla pubblicazione del calendario del 
ricevimento delle famiglie. 
15. Mantiene rapporti stabili  con  il Direttore dei 
Servizi Generali Amministrativi e con gli Uffici di 
Segreteria in merito allo svolgimento delle attività, 
dei progetti e dell’organizzazione interna 
dell’Istituto, compresi gli spazi.  
16. Controlla il flusso di comunicazioni in entrata e 
in uscita, evidenziando i documenti di rilievo per 
l’attività di Presidenza.  
17. Operare il necessario raccordo all’interno della 
scuola primaria e della scuola dell'infanzia e 
garantire il coordinamento generale dell’Istituto in 
raccordo con il Dirigente scolastico e con il 
Coodinatore della scuola dell’Infanzia.  

 
 

Staff del DS 
(comma 83 Legge 

107/15) 

Coordinatore Scuola Infanzia 

Funzioni 

1. Organizzare e coordinare i lavori dei Dipartimenti, 
delle commissioni e dei gruppi di lavoro della Scuola 
dell’Infanzia, nell’ambito delle direttive ricevute dal 
Dirigente Scolastico. 

 2. Monitorare la frequenza scolastica degli alunni ai 
fini dello scorrimento della lista di attesa. 

 3. Monitorare la realizzazione dei progetti di 
accoglienza e per il miglioramento del segmento di 

1 
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scuola.  

4. Curare i rapporti con le famiglie degli alunni della 
Scuola dell’Infanzia, facilitando la circolazione delle 
informazioni. 

 5. Vigilare, in collaborazione con i referenti dei plessi 
della Scuola dell’Infanzia, sul rispetto dei regolamenti 
interni, con particolare riferimento alle disposizioni in 
materia di vigilanza sugli alunni, delle misure di 
prevenzione e contenimento emergenza Covid-19, del 
divieto di fumo e di uso dei cellulari e del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici.  

6. Coordinare i docenti e i responsabili delle Scuole 
dell’Infanzia afferenti alla Direzione Didattica.  

7. Coordinarsi con i responsabili di plesso, il 
Responsabile SPP e il Dirigente Scolastico per la 
segnalazione tempestiva di tutte quelle situazioni che 
possano recare pregiudizio alla sicurezza e alla salute 
del personale scolastico e degli alunni. 

 8. Organizzare e coordinare, sulla base delle 
specifiche direttive ricevute dal Dirigente Scolastico, 
il flusso delle comunicazioni interne ed esterne 
attraverso l’utilizzo di e- mail e Albo on line, in modo 
da facilitare il processo di de materializzazione.  

9. Coordinamento dell’orario scolastico delle sezioni. 

 10.Diffusione delle circolari- comunicazioni- 
informazioni al personale di servizio;  

11. Raccolta delle esigenze relative a materiali, 
sussidi, attrezzature;  

12.Relazione periodica al Dirigente Scolastico circa 
l’andamento ed i problemi della Scuola dell’infanzia.  

13. Calendarizzazione delle attività, manifestazioni, 
incontri programmati e realizzati nei plessi.  

14.Controllo delle scadenze per le presentazioni di 
relazioni, domande, ecc. 
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Funzione strumentale Area 1: Coordinamento P.O.F., aggiornamento e 

continuità, P.T.O.F., PDM 

Funzioni 

1. Revisiona, integra, aggiorna PDM. Redazione 
P.T.O.F. aa.ss. 2019/22.  

2. Gestisce la comunicazione e l’informazione 
interna con il coinvolgimento del Collegio Docenti ed 
esterna con la predisposizione di una sintesi del 
P.T.O.F. da consegnare alle famiglie in fase di 
iscrizione. 

 3.Organizza attività di raccordo con i referenti dei 
dipartimenti al fine di aggiornare il curricolo 
verticale. 

 4. Organizza e coordina le riunioni attinenti al 
proprio ambito e gli incontri di coordinamento 
organizzativo con la commissione PTOF.  

5. Svolge un’azione di sostegno operativo per tutti i 
docenti impegnati nella realizzazione di iniziative 
progettuali. Promuove e sostiene azioni di 
cooperazione didattico-professionale tra i vari ordini 
di scuola.  

6. Contribuisce a sviluppare una visione unitaria dei 
valori educativi condivisi dall’intera comunità 
scolastica. 

 7. Coordina le attività volte all’ampliamento 
dell’offerta formativa.  

8. Coordina il lavoro con i referenti dei progetti, le 
altre FS, con lo Staff di Direzione e con la DSGA. 

 9. Coordina e organizza le attività connesse ai 
progetti P.T.O.F.  

10.Individua le linee pedagogiche e ideologiche del 
P.T.O.F.  

11. Verifica congruenza progetti con le linee del 

4 
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P.T.O.F. per l’approvazione degli stessi.  

12.Monitora in itinere e finale  tutte  le proposte 
progettuali.  

Area 2 F.S. Sito Web  e aule multimediali: 

Funzioni 

1. Revisione del sito negli aspetti contenutistici e 
funzionali (banner ecc.), gestione ed inserimento dei 
documenti e materiale vario (fotografie, filmati ecc.), 
gestione aule multimediali  

2. Manutenzione e aggiornamento della struttura del 
sito web istituzionale secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.L.vo97/2016, Tabella allegata 
alla delibera ANAC n. 430/2016, Legge 4/2004). 
3. Aggiornamento costante del sito con inserimento 
di documenti previsti dalla normativa vigente e 
materiali vari, sottoposti, in via preventiva, 
all’attenzione del Dirigente Scolastico per la 
necessaria autorizzazione.  
4. Collaborazione con il personale di Segreteria 
incaricato della pubblicazione dei provvedimenti di 
competenza nelle sezioni Albo on line e 
Amministrazione Trasparente. 
 5. Acquisizione informazioni e materiali dai docenti 
referenti dei progetti didattici al fine della loro 
pubblicazione.  

6. Elaborazione, proposta al Dirigente scolastico e 
promozione di azioni di miglioramento del sistema di 
comunicazione interno ed esterno.  

7. Cura della progettualità relativa al settore di 
competenza. 

 8. Individua proposte di miglioramenti per l’a.s. 
successivo. 

 9.Coordina la gestione delle aule multimediali con 
il supporto ai referenti di laboratorio informatico.  
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Area 3 Valutazione/Invalsi/Autovalutazione 
RAV- Primaria 

Funzioni 

1. Coordinamento delle attività di inerenti le 
modalità e i criteri di valutazione degli 
apprendimenti.Organizzazione, coordinamento e 
gestione delle attività necessarie per l’elaborazione 
del rapporto di autovalutazione - RAV.  

2.Organizzazione, coordinamento e gestione delle 
attività di valutazione per competenze, relative al 
processo di certificazione delle competenze. 

 3.Sostegno al lavoro docente. 

 4. Coordinamento delle attività di preparazione 
all’effettuazione delle prove INVALSI.  

5. Informazioni ai docenti sulla corretta 
somministrazione delle prove.  

6. Coordinamento dell’organizzazione della 
somministrazione delle prove INVALSI, d’intesa con 
D.S. nel rispetto dei protocolli forniti dall’INVALSI. 
7. Analisi, con il Dirigente scolastico e lo staff, dei 
risultati delle prove INVALSI degli alunni della 
scuola e rendicontazione ai docenti in sede di collegio.  

8. Coordinamento con la F.S. PTOF-RAV-PDM per 
l’aggiornamento di RAV- NIV-e PDM.  

Area 4 Valutazione/Autovalutazione RAV 
Infanzia 

Funzioni 

 1. Coordinamento delle attività inerenti le modalità e 
i criteri di osservazione sistematica e casuale. 

2. Attività di raccordo con i referenti dei 
dipartimenti al fine di aggiornare il curricolo 
verticale. 

 3. Organizzazione, coordinamento e gestione delle 
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attività necessarie per l’elaborazione del rapporto di 
autovalutazione - RAV. 

 4. Organizzazione, coordinamento e gestione delle 
attività di programmazione per competenze.  

5.Sostegno al lavoro docente. 
 
 

Capodipartimento 
Scuola Primaria: Area umanistico- antropologica 

e linguistica Area scientifico- motoria e 
tecnologica 

Funzioni 

1.Coordinamento con la Funzione strumentale 
“Valutazione e Autovalutazione”. 

 2. Coordinamento del dipartimento e predisposizione  
dei materiali di lavoro. 

 3. Diffusione di linee guida per il lavoro dei gruppi in 
accordo con la funzione strumentale e gli altri 
responsabili di dipartimento. 

 4.  Raccolta dei materiali prodotti dai docenti.  

5.Raccolta degli esiti delle varie classi e restituzione 
ai dipartimenti per la loro analisi e il miglioramento.  

6. Supporto alla didattica e alla progettazione.  

7. Favorire  un maggiore raccordo tra i vari ambiti 
disciplinari. 

 8. Facilitare la realizzazione di una programmazione 
basata sulla didattica per competenze. 

 9. Predisporre prove d’ingresso, intermedie e finali, 
comuni a tutte le classi parallele.  

 

 

 

 

 

4 
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Scuola dell'Infanzia: Area umanistico-
antropologica e linguistica (I Discorsi e le Parole, 

Immagini Suoni e Colori, il sé e l’altro) Area 
scientifico-motoria e tecnologica (La conoscenza 

del mondo, il corpo in movimento) 

Funzioni 

1. Coordinamento con il Coordinatore di Scuola 
Infanzia e la F.S. Valutazione e Autovalutazione 
Infanzia. 

 2.Coordinamento del dipartimento e predisposizione 
dei materiali di lavoro. 

 3. Diffusione di linee guida per il lavoro dei gruppi   
in accordo con il Coordinatore di Scuola Infanzia la 
F.S. Valutazione e Autovalutazione Infanzia. 

 4. Raccolta dei materiali prodotti dai docenti. 

 5. Riflessione e rilevazione pratiche didattiche per la 
loro analisi e il miglioramento. 

 6. Supporto alla didattica e alla progettazione. 

 7.Predisposizione di un maggiore raccordo tra i vari 
ambiti disciplinari. 

  8. Facilitazione di una programmazione basata sulla   
didattica per competenze. 

 
Responsabile di plesso 

 

Funzioni 

1.  

Contatti continuativi con il Dirigente, i docenti 

 collaboratori e la segreteria per: 

 • organizzazione per la sostituzione dei docenti assenti;  

• ritiro circolari e comunicazioni; 

 • consegna in segreteria degli elenchi firma p.p.v., 

qualora richiesto, nei tempi previsti;  

• tenuta documenti del plesso (circolari, documenti 

sicurezza, comunicazioni, …);  

8 
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• raccolta e consegna in segreteria dei verbali Consigli 

di interclasse/intersezione entro cinque giorni dalla data 

del consiglio stesso;  

• richieste di manutenzione o sostituzione arredi; 

 • coordinamento con la Direzione, in casi eccezionali, 

all’ingresso di automezzi nel cortile della scuola; 

 • richiesta di autorizzazione per iniziative didattiche 
e progettuali occasionali che prevedano la presenza di 
estranei nel plesso. 

 2.  

Collaborazione con R.S.P.P. (D. Lgs. 81/2008 e 
seguenti):  

• rilettura, controllo ed eventuale correzione del 
piano di evacuazione;  

• tenuta della documentazione riguardante la 
sicurezza;  

• incontri con operatori all’interno della scuola;  

• organizzazione delle prove di evacuazione in 
raccordo con il coordinatore della sicurezza; • 
segnalazione di elementi/situazioni di rischio e 
pericolo; 

 • attivazione e condivisione con il personale del 
plesso di misure e comportamenti volti a prevenire 
e/o a ridurre gli elementi di rischio e pericolo.  

3. Organizzazione scolastica: 

 • rapporti quotidiani con insegnanti, responsabili 
dei sussidi, operatori addetti all’assistenza, 
collaboratori scolastici, personale di cucina, genitori 
degli alunni per il buon funzionamento della 
scuola; 

 • collaborazione per organizzare le ore di recupero 
dei permessi brevi (prioritariamente per la 
sostituzione dei colleghi assenti o per attività di 
recupero sugli alunni);  
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• espletamento delle attività di sostituzione dei 
docenti in caso di assenza utilizzando le ore di 
contemporaneità e/o disponibili;  

• organizzazione servizi sicurezza e primo 
soccorso; 

 • supervisione del decoro, controllo degli arredi, 
dei materiali e della pulizia del plesso di 
appartenenza; 

 • redazione degli orari di servizio dei docenti con il 
supporto dei collaboratori del DS.  

4.Accoglienza nella scuola e supporto al dirigente 
scolastico negli incontri con i tecnici del Comune per 
la manutenzione degli edifici scolastici. 

 5. Partecipazione a riunioni di coordinamento.  

6.Collaborazione nell’organizzazione dell’Open Day 
e delle iniziative destinate ai genitori degli alunni 
nuovi iscritti.  

7.Coordinamento degli incontri di 
interclasse/intersezione tecnica. 

 
 

Responsabile di 
laboratorio 

Funzioni 

1. Custodia dei beni mobili presenti nel laboratorio. 

 2.Programmazione e gestione delle attività del 
laboratorio. Controllo periodico degli strumenti e 
delle attrezzature. 

 3. Svolge attività di supporto ai docenti per l’utilizzo 
delle nuove tecnologie. 

 4. Installare software. 

 5. Verifica della corretta applicazione di quanto 
indicato nel  presente regolamento  riferendo  le 
eventuali anomalie riscontrate al Dirigente 
Scolastico.  

6. Cura i rapporti con il DSGA per gli interventi del 
tecnico esterno. Coordina gli interventi del tecnico 

 
2 
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esterno.  

7.Monitora periodicamente l’efficienza tecnica 
delle attrezzature informatiche multimediali 
(computer e LIM) del plesso. 

 
Animatore digitale 

 
Funzioni 

 

 1. Formazione interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

 2. Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop e  altre  
attività,  anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa.  

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

 4.Implementazione del Piano DDI e coordinamento 
della commissione per l’elaborazione del Piano 
Scolastico per La Didattica Digitale Integrata –DDI. 

 

 

1 
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Coordinatore 

dell'educazione civica 

  
Funzioni  

 
1. Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione 
dei percorsi di Educazione Civica anche attraverso la 
promozione della realizzazione e/o partecipazione a 
concorsi, convegni, seminari di 

studio/approfondimento, in correlazione con i diversi 
ambiti disciplinari garantendo funzionalità, efficacia 
e coerenza con il PTOF. 

 2. Favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, 
di consulenza, di accompagnamento, di formazione 
e supporto alla progettazione. 

 3. Curare il raccordo organizzativo all’interno 
dell’Istituto e con qualificati soggetti culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e i 
rapporti con gli stessi.  

4. Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, 
in funzione della valutazione dell’efficacia e 
funzionalità delle diverse attività. 

 5.Promuovere esperienze e progettualità innovative 
e sostenere le azioni introdotte in coerenza con le 
finalità e gli obiettivi del nostro Istituto. 

 6. Socializzare le attività agli Organi Collegiali. 

 7. Preparare tutta la documentazione necessaria per 
l’avvio, la prosecuzione e la chiusura delle attività.  

8. Costituire uno staff di cooperazione per la 
progettazione dei contenuti didattici nei diversi ordini 
di scuola. 

 9. Promuovere una cooperazione multipla di docenti 
al fine di diversificare i percorsi didattici delle classi. 
10. Collabora con la funzione strumentale PTOF alla 
redazione del “Piano” avendo cura di trasferire 
quanto realizzato ai fini dell’insegnamento 

2 
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dell’educazione civica (i contenuti da proporre, 
strutturare e diversificare nell’articolazione del 
percorso didattico delle 33 ore di Educazione Civica 
trasversale sono elencati nell’articolo 3 della legge, 
che indica le tematiche e gli obiettivi di 
apprendimento e lo sviluppo 

delle competenze cui è indirizzato l’insegnamento 

sistematico e graduale dell’Educazione Civica). 

 
Referente per 
l’inclusione 

Funzioni 

1. Organizzazione attività di sostegno e 
coordinamento dei docenti di sostegno.  

2. Collaborazione con il Dirigente nell’assegnazione 
dei docenti agli alunni certificati e nella distribuzione 
nelle classi. 
3. Coordinamento con i responsabili della 
formazione classi.  
4. Stesura e aggiornamento PAI.  
5. Coordinamento GLI- GLHO.  
6. Collaborazione con la Dirigenza e la segreteria, i 
referenti e i responsabili di plesso per richiesta 
organico, per gestione documentazione.  
7. Gestione della documentazione generale H-DSA-
BES (PEI, PDP, Modulistica, protocolli...).  
8. Raccordo scuola -famiglia- servizi- vari specialisti 
 

2 

 
Referente bullismo e 

cyberbullismo 

Funzioni 

1. Coordinare le azioni di prevenzione e contrasto al 
fenomeno del cyberbullismo. 

 2. Attiverà sinergie e collaborazioni con le Forze di 
Polizia, con le Associazioni e i centri di aggregazione 
giovanile presenti sul territorio.  

3.Promuoverà lezioni o convegni sull’uso 
consapevole della rete e i diritti/doveri connessi 
all’utilizzo delle tecnologie informatiche, anche 
attraverso proposte progettuali in continuità tra i 

1 
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diversi ordini di scuola elaborate da reti di scuole in 
collaborazioni con enti locali, servizi territoriali, 
organi di polizia e associazioni. 
4. Darà attuazione ai progetti di educazione alla 
legalità, al fine di responsabilizzare gli alunni alla 
consapevolezza del disvalore dei comportamenti 
vessatori e all’utilizzo appropriato dei sistemi di 
comunicazione informatica. 
 5. Informerà il dirigente di ogni comportamento 
inappropriato che dovesse verificarsi all’interno 
dell’Istituzione scolastica. 
 

 
Referente Scuole belle 

e sicure 

Funzioni 

1. Collabora con il responsabile RSPP , con i 
responsabili dell’organizzazione di plesso con la 
segreteria e la dirigenza per garantire l’adeguamento 
delle sei sedi scolastiche alla L.81/08 , partecipa 
all’organizzazione delle prove di evacuazione. 

1 

 
Referente Covid-19 Funzioni 

 1. Comunicare al Dirigente Scolastico o a un suo 
delegato se si verifica un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il 
valore deve tenere conto anche della situazione delle 
altre classi) o di insegnanti.  

2.Agevolare le attività di contact tracing, il referente 
scolastico per COVID-19. 

 3. Fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si 
è verificato il caso confermato. 

 4. Fornire l’elenco degli insegnati/educatori che  
hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 
della classe in cui si è verificato il caso confermato. 

 5. Fornire elementi per la ricostruzione dei contatti 
stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla 
comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, 

11 
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considerare le 48 ore precedenti la raccolta del 
campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 
successivi alla diagnosi. 

 6. Indicare eventuali alunni/operatori scolastici con 
fragilità;  

7. Fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o 
alunni assenti. 

 8. Collaborare con il DPD, informare e 
sensibilizzare il personale scolastico sui 
comportamenti da adottare in base alle informazioni 
assunte dal DPD. 

 
Referente Continuità Funzioni 

 1. Favorire la comunicazione e lo scambio di 
esperienze e buone pratiche fra i docenti dei vari 
ordini di scuola al fine di individuare e condividere 
azioni educative e percorsi didattici comuni. 

 2. Garantire la comunicazione tra gli insegnanti dei 
tre ordini di scuola (nidi/scuole dell’Infanzia 
/Primaria/Secondaria di Primo Grado).  
3. Collaborare con i docenti delle funzioni DSA per 
favorire l’inserimento degli alunni con disagio e/o 
di diversa provenienza etnica e/o geografica nel 
passaggio fra i vari contesti educativi secondo il 
PIANO d’INCLUSIONE dell’Istituto. 
 4. Organizzare e coordinare incontri tra insegnanti 
e studenti dei vari ordini di scuole. 
 5.Diffondere e pubblicizzare presso i genitori delle 
linee programmatiche del PTOF e le modalità di 
funzionamento della scuola dell’infanzia e 
primaria. 
 6. Relazionare al Collegio dei Docenti per rendere 
partecipi tutti i docenti circa i lavori svolti dalla 
Funzione per la Continuità. 
 7. Raccogliere elementi utili alla composizione delle 
classi,in coerenza con i criteri definiti dal PTOF. 
 

2 
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Referente Formazione Funzioni 

 1. Aggiorna il piano di Formazione dell’Istituto 

1 

 
Referente registro 

elettronico 
Funzioni 

1. Definire le specifiche istruzioni per il corretto uso 
del registro elettronico. 

 2. Organizzare corsi di formazione per i docenti 
sull’utilizzo del registro elettronico. 
3. Abilitare docenti all’utilizzo dell’applicativo 
Axios. 
 4. Distribuire le credenziali. 
 5. Intervenire tempestivamente in caso di 
malfunzionamenti e anomalie che impediscano 
l'utilizzo del Registro elettronico. 
 6. Collaborare con l’Ufficio di Segreteria per 
l’inserimento dei dati sulla piattaforma Sissiweb 
relativi a : • operazioni preliminari – area alunni • 
orario scolastico • assegnazione orario classi • 
assegnazione insegnanti /materie • materia 
sostegno: impostazioni per alunni portatori di 
handicap • assegnazione password agli utenti 

1 

 
Referenti di team 

scuola dell'infanzia e 
scuola primaria 

Funzioni 

 1. Monitorare la frequenza degli alunni 
informando tempestivamente il dirigente in caso di 
assenze prolungate in modo da rendere efficace la 
vigilanza sull’obbligo scolastico (scuola primaria).  

2. Tenere i rapporti Scuola-Famiglia: contattare e 
incontrare i genitori degli alunni in particolare con 
problemi di apprendimento/comportamento 
segnalati dal team di classe/sezione per riferire 
quanto emerso e concordare strategie di 
intervento. Particolare attenzione e cura sarà 
rivolta agli alunni nuovi inseriti, con D.S.A, 
stranieri, con B.E.S. Si assicura che i genitori degli 
alunni con disabilità siano avvisati con anticipo 
delle date dei GLHO, interagendo con insegnante 
di sostegno/educatore. 

72 
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 3. Si fa portavoce di particolari situazioni, esigenze o 
problemi degli alunni, dei genitori o dei docenti 
rappresentandoli in sede di Interclasse/Intersezione e 
direttamente al dirigente scolastico o suoi 
collaboratori.  

4. A livello di singolo alunno raccoglie dati di 
interesse educativo riguardanti l’ambiente familiare o 
extrascolastico; a livello di classe coordina interventi 
pluridisciplinari ed interdisciplinari, attività di 
recupero, di laboratorio, ecc. 

 5. Controlla, in caso di sciopero dei docenti, che tutti 
i genitori siano venuti a conoscenza dell’avviso che 
non potrà essere assicurato il normale svolgimento 
delle lezioni. 

 6. Si occupa della tenuta del registro dei verbali e di 
tutta la documentazione allegata.  

7. Stende i giudizi globali degli alunni e collabora con 
l’insegnante di sostegno nella stesura dei 
P.E.I per alunni certificati ed elaborare il 
P.D.P per alunni con D.S.A.  

8. Partecipa agli incontri con operatori e specialisti 
esterni e supportare la docente F.S. per l’Inclusione, 
nel coordinamento degli incontri di GLHO. 
9. Coordina le attività didattiche della classe/sezione, 
condividere le informazioni e accordarsi con i 
colleghi anche per le iniziative e i percorsi 
interdisciplinari e le unità di apprendimento.  
10. Relativamente alle procedure per l’evacuazione di 
emergenza al Referenti di team è affidato il compito 
di individuare gli alunni apri-fila e chiudi-fila secondo 
un criterio prestabilito e condiviso con la classe (es. 
banco vicino alla porta e quello in fondo all’aula) e gli 
accompagnatori degli alunni disabili, verificare la 
presenza e l’efficienza delle  segnalazioni di 
emergenza poste all’interno dell’aula e curare 
l’informazione sulle procedure di evacuazione e sui 
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comportamenti corretti da adottare in tali situazioni;  
11. Redige il verbale della programmazione 
settimanale su registro elettronico.  
12. Coordina l’implementazione e la gestione delle 
classi virtuali mediante  la Piattaforma G-Suite For 
Education e genera e condivide con colleghi e genitori 
i link per gli incontri da tenere a distanza. 

 
Tutor docenti 
neoimmessi 

Funzioni 

 1. Accogliere nella comunità professionale il docente 
neo-assunto in ruolo. 

 2. Favorirne la partecipazione ai diversi momenti 
della vita collegiale della scuola. 

 3. Focalizzarsi su ascolto, consulenza e 
collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia 
dell'insegnamento. 

 4. Elaborare, sperimentare, validare risorse didattiche 
e unità di apprendimento in collaborazione con il 
docente neo-assunto. 
5. Promuovere momenti di osservazione in classe 
finalizzate al miglioramento delle pratiche 
didattiche.  
6. Elaborare il bilancio iniziale delle competenze. 
7. Stipulare il patto formativo. 
 8. Programmare ed effettuare le attività di 
osservazione peer- to-peer (osservazione del tutor 
nella classe del docente neoassunto e osservazione 
del neoassunto nella classe del tutor).  
9. Elaborare il bilancio finale delle competenze. 10. 
Partecipare all’incontro di valutazione conclusivo. 

13 
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4.2 Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
 
 

 
Direttore dei servizi generali e 

amministrativi 

Le sue attività principali sono di tipo amministrativo, 

contabile e direttivo. Nello specifico: - sovrintende, con 

autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo – 

contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 

risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 

indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 

dipendenze (come previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 

165/2001). 

 

 
Ufficio protocollo 

L'ufficio Protocollo ha il compito di gestire le attività 

connesse al protocollo, cioè all' archiviazione dei documenti 

in entrata/uscita 

 
Ufficio acquisti 

L’ ufficio acquisti gestisce il patrimonio, l’ inventario , gli 

acquisti, le questioni di natura economica all'interno 

dell'Istituto 

 
Ufficio per la didattica 

E' il principale punto di informazione per gli studenti, futuri  

e iscritti, in riferimento alle attività didattiche della Scuola 

e per i docenti. Coordina l'organizzazione di strutture e 

servizi importanti per la didattica. 
 

Ufficio per il personale A.T.D. 
Convocazioni Supplenti - Contratti e decreti. Pratiche di 

immissioni in ruolo. Certificati di servizio dispense, 

inidoneità, infortuni, TFR. Fogli firma docenti per collegio 

docenti, programmazione ecc… Gestione assenze primaria, 

ata. Predisposizione prospetti attività CS Sportello .Assenze 

SIDI PRESTATI SERVIZI. Tenuta fascicoli docenti/ Ata , Stato 

giuridico personale docente /ATA,Graduatorie docenti /Ata 

interne e terza fascia, Graduatorie docenti /Ata. Tenuta 

registri assenze giornaliere, tenuta piano orario docenti per 

sostituzioni, invio fascicoli Pratiche SIDI e aggiornamento: 

statistiche, rilevazioni Pratiche di immissioni in ruolo, ore 

eccedenti personale a t. indeterminato. Certificati di 

servizio dispense, inidoneità, infortuni , Fogli firma docenti, 

per collegio docenti, programmazione ecc… SIDI PRESTATI 

SERVIZI, ANPAL, Predisposizione visite fiscali, Tenuta 

fascicoli docenti infanzia Stato giuridico personale docenti 
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infanzia Graduatorie docenti infanzia Graduatorie  
infanzia Tenuta registri assenze giornaliere Tenuta piano 

orario docenti per sostituzioni Invio fascicoli Pratiche SIDI e 

aggiornamento: statistiche, rilevazioni Pratiche SIDI e 

aggiornamento: statistiche, rilevazioni - scioperi 

 
Affari Generali 

Privacy, Tenuta registri sicurezza e rapporti con 

RSPP,Mantenimento dell’archivio sicurezza, Spedizioni 

fascicoli personali. Rapporti con la posta PEC per tutti gli 

uffici, Tenuta registro degli straordinari del personale ATA, 

Gestione della Formazione del personale Ata e Docenti - 

Sicurezza, archiviazione attestati Formazione Docenti Neo 

Immessi in Ruolo, Supporto all’Ufficio del personale per 

graduatorie e chiamata ai supplenti al mattino. 

 
 
Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività:    
 

• Registro online  
• Pagelle online 
• Modulistica da sito         

 Rete di ambito 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

• Formazione del personale 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 
• Università 
• ASL 

               
Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete: 

    Partner rete di ambito 

 
 Rete per servizio cassa 

 
Azioni realizzate/da realizzare 
 

• Attività amministrative 

Risorse condivise 
 

• Risorse materiali 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 
• Soggetti privati 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete: 
 

• Partner rete di scopo 

 
 

Reti e convenzioni attivate 
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4.3 Piano di formazione del personale docente 
 
      

DIDATTICA PER COMPETENZE 
 
Progettare per competenze Promozione/diffusione di metodologie didattiche innovative collaborative e 
costruttive (Didattica laboratoriale, “Flipped classroom”, “coding”, uso delle mappe concettuali nella 
didattica, didattica metacognitiva etc.) Rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze 
Certificazione delle competenze Compiti di realtà e apprendimento efficace. 
 

Collegamento con le priorità del 
PNF docenti 

 
Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 
 

Destinatari  
Tutti i docenti 
 

Modalità di lavoro  
• Workshop 
• Ricerca-azione 
• Mappatura delle competenze 
• Peer review 
• Social networking 

 
Formazione di Scuola/Rete  

Attività proposta dalla rete di ambito 
 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
 

Attività proposta dalla rete di ambito. 
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COMPETENZE DIGITALI 
 
Acquisizioni di competenze digitali spendibili nella didattica Introduzione di metodologie didattiche 
innovative Miglioramento degli ambienti di apprendimento e della comunicazione con le famiglie e il 
territorio in attuazione delle Azioni di cui al Piano Nazionale Scuola Digitale- L. 107/2015 
 

Collegamento con le priorità del 
PNF docenti 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 
 

Destinatari  
Tutti i docenti 
 

Modalità di lavoro  
• Workshop 
• Ricerca-azione 
• Comunità di pratiche 
• Social networking 

 
Formazione di Scuola/Rete  

Attività proposta dalla singola scuola 
 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
 

Attività proposta dalla singola scuola 
 
INTEGRAZIONE 
 
Metodologie e pratiche didattiche per competenze chiave e di cittadinanza Competenze di cittadinanza 
globale Le competenze chiave di cittadinanza e il curricolo verticale. 
 

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro. 

Destinatari Tutti i docenti 
Modalità di lavoro  

• Workshop 
• Ricerca-azione 
• Mappatura delle competenze 
• Comunità di pratiche 
• Social networking 

 
Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
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Attività proposta dalla singola scuola. 
 
 
 INCLUSIONE 
 
Prevenzione, accompagnamento, sostegno degli alunni in situazioni di fragilità o con bisogni educativi 
speciali Sviluppo delle competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP e del 
PEI. Sviluppo delle competenze metodologiche-didattiche e valutative. 
 

Collegamento con le priorità del 
PNF docenti 

Inclusione e disabilità 

Destinatari Tutti i docenti 
Modalità di lavoro  

• Laboratori 
• Workshop 
• Ricerca-azione 
• Mappatura delle competenze 
• Comunità di pratiche 
• Social networking 

 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
 

Attività proposta dalla singola scuola 
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4.4 Piano di formazione del personale ATA 

 

ASSISTENZA ALUNNI CON DIVERSO GRADO DI ABILITÀ 

Descrizione dell'attività 
di formazione 

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 

Modalità di Lavoro Attività in presenza 

 

Formazione di 
Scuola/Rete 

Attività proposta dalla singola scuola 

 

VIGILANZA 

 

Descrizione dell'attività 
di formazione 

L’accoglienza e la vigilanza 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 

Modalità di Lavoro Attività in presenza 

 

Formazione di 
Scuola/Rete 

Attività proposta dalla singola scuola 

 

PRIMO SOCCORSO 

 

Descrizione dell'attività 
di formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 

Modalità di Lavoro  
• Attività in presenza 
• Formazione on line 

 

Formazione di 
Scuola/Rete 

Attività proposta dalla singola scuola 
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DIGITALIZZAZIONE 

 
Descrizione dell'attività di 
formazione 

Digitalizzazione e semplificazione amministrativa 

Destinatari DSGA 
 

Modalità di Lavoro Attività in presenza 
 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
 

 
   PON-POR 
        

Descrizione dell'attività di 
formazione 

Adempimenti connessi al PON e ai POR 

Destinatari DSGA 
 

Modalità di Lavoro Attività in presenza 
 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
 

 

 SEGRETERIA DIGITALE 

      

Descrizione dell'attività di 
formazione 

Segreteria digitale e procedure digitali sul SIDI 

Destinatari Personale Amministrativo 

Modalità di Lavoro Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

RICOSTRUZIONI DI CARRIERA E PENSIONI 

 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

Ricostruzioni di carriere e pensioni rapporti con la ragioneria 
territoriale e INPS 

Destinatari Personale Amministrativo 

Modalità di Lavoro Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 


