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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il nostro Circolo Didattico, costituito da quattro plessi dislocati sul territorio comunale, accoglie una 
popolazione scolastica composta principalmente da studenti italiani residenti a Ciampino. La 
percentuale di alunni con cittadinanza non italiana rappresenta il 4,9 % dell’utenza, inferiore alla 
media nazionale. É composto da 48 classi di scuola primaria e 21 sezioni di scuola dell’infanzia. Dagli 
ultimi dati ESCS disponibili (forniti dal SNV) risulta che nell'anno scolastico 2020/21 la variabilità 
dentro le classi è maggiore rispetto alle medie nazionali. Questo dato evidenzia un'equa 
distribuzione degli alunni con difficoltà socio economiche e culturali. Le famiglie si interessano alla 
vita della scuola, partecipano numerose alle iniziative proposte dalla stessa e aderiscono alle attività 
progettuali dell’ampliamento dell’offerta formativa. 
Vincoli: 
Nel nostro Circolo il numero degli alunni con disabilità certificata o con DSA è sopra le medie di 
riferimento (provinciale, regionale e nazionale). L'indicatore ESCS, dell'anno scolastico 2021/2022, 
registra un abbassamento del livello del background familiare da medio alto a medio basso, rispetto 
agli anni precedenti. Non è disponibile il dato degli alunni provenienti da famiglie svantaggiate.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il Comune di Ciampino è situato nell’area metropolitana di Roma e assume una posizione strategica 
di collegamento tra la Capitale e i Castelli Romani. Dispone di una stazione ferroviaria e di un 
aeroporto con voli low cost; la sua vicinanza ad importanti snodi autostradali incide fortemente sul 
traffico locale. Ha una densità abitativa tra le più alte in Italia, con una popolazione residente che 
sfiora le 40.000 unità. Gli abitanti provengono da ogni parte della nazione, solo una minoranza sono 
autoctoni. La percentuale di cittadini stranieri rappresenta il 7,4% della popolazione, dato inferiore 
alla media regionale. Sotto il profilo economico la città di Ciampino conta su un buon livello di 
servizi, pubblici e privati, che ne fanno una città votata essenzialmente al terziario. L'Ente Locale 
contribuisce ad assicurare il diritto allo studio, fornendo una serie di servizi agli studenti: il servizio 
mensa, lo scuolabus e l’assistenza agli alunni con disabilità. Sul territorio operano diverse 
associazioni culturali e sportive che svolgono un ruolo importante per l’aggregazione giovanile e che 
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collaborano occasionalmente con la scuola. L'istituto è un riferimento strategico per la sua valenza 
socializzante ed è determinante per la promozione culturale.  
Vincoli: 
Il Comune, relativamente giovane, sta cercando di creare una propria identità culturale, sociale e 
storica. Negli ultimi anni c’è stata una notevole espansione demografica e il tasso di disoccupazione 
è leggermente aumentato, anche a causa della pandemia. Manca una ricognizione puntuale delle 
risorse e delle competenze nel campo associativo presenti sul territorio, per attivare partnership 
stabili e continuative.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Le risorse economiche disponibili per l'ampliamento dell'offerta formativa derivano da finanziamenti 
statali in alta percentuale; da finanziamenti comunali in percentuali residue; 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 devices per la 
DAD. In tre edifici su quattro sono presenti elementi di superamento delle barriere architettoniche, 
ascensori, porte antipanico e scale di sicurezza esterne. La scuola è attualmente impegnata nel 
potenziamento e nell'incremento delle tecnologie multimediali. I nuovi cablaggi, di cui sono stati 
dotati tre plessi, contribuiscono al miglioramento della rete e favoriscono lo sviluppo di una didattica 
tecnologica innovativa. Nel circolo tre plessi su quattro sono dotati di una funzionale palestra, 
mentre tutti i plessi hanno uno spazio esterno utilizzabile per le attività ricreative, previa adeguata 
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 e per le 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. Il versamento di 
contributi volontari delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa è attualmente irrilevante.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Nell'ultimo triennio la scuola ha avuto una D.S. con incarico effettivo. Il corpo docente è costituito 
per l' 82% da personale con contratto a tempo indeterminato e per il 18 % da personale con 
contratto a tempo determinato. Il 64,5 % dei docenti è in servizio nell'istituto da oltre cinque anni, 
dato inferiore alle medie di riferimento. Lo 0,66 % ha un'età inferiore a 35 anni, dato inferiore alle 
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medie di riferimento. La scuola dispone di un congruo numero di insegnanti con formazione 
specifica sull'inclusione. La ricognizione delle competenze all'inizio dell'anno scolastico consente 
l’affidamento di incarichi a insegnanti con competenze certificate. 
Vincoli: 
Nel corrente anno scolastico la Dirigente ha un incarico di reggenza; ciò comporta una discontinuità 
di gestione del nostro circolo didattico. Occorre implementare le attività formative di aggiornamento 
professionale, che attualmente avvengono su iniziativa personale, al fine di rispondere 
efficacemente alle richieste dettate dai cambiamenti normativi e didattici in atto. In particolare è 
richiesta una maggiore competenza nel campo dell'innovazione tecnologica e delle attività digitali.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

DIR. DID. STAT."CIAMPINO II" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE22100R

Indirizzo VIA BOLOGNA N.19 CIAMPINO 00043 CIAMPINO

Telefono 0679350614

Email RMEE22100R@istruzione.it

Pec rmee22100r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.2circolociampino.gov.it

Plessi

VIALE KENNEDY P. SARRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA22101L

Indirizzo VIALE KENNEDY N. 59 FOLGARELLA 00043 CIAMPINO

Edifici Viale J. F. Kennedy 59 - 00043 CIAMPINO RM•

CIAMPINO ACQUACETOSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA22102N

Indirizzo VIA ACQUACETOSA N. 14 CIAMPINO 00043 CIAMPINO
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Edifici
Via dell`Acqua Acetosa snc - 00043 CIAMPINO 
RM

•

CIAMPINO II - VIA BLERIOT (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA22107V

Indirizzo VIA BLERIOT, 44/A1 - 00043 CIAMPINO

Edifici Via Luigi Bleriot 28 - 00043 CIAMPINO RM•

CIAMPINO II - VIA BOLOGNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA22108X

Indirizzo
VIA BOLOGNA, 19/A3 CENTRO URBANO 00043 
CIAMPINO

Edifici Via Bologna snc - 00043 CIAMPINO RM•

CIAMPINO II - P. SARRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE22101T

Indirizzo
VIALE SPONTINI, 2 LOC. FOLGARELLE 00043 
CIAMPINO

Edifici Viale J. F. Kennedy 59 - 00043 CIAMPINO RM•

Numero Classi 14

Totale Alunni 245
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CIAMPINO II - TOMMASO ROSSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE22103X

Indirizzo VIA BLERIOT, 44 - 00043 CIAMPINO

Edifici Via Luigi Bleriot 28 - 00043 CIAMPINO RM•

Numero Classi 15

Totale Alunni 249

CIAMPINO II - ALBERT SABIN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE221041

Indirizzo
VIA DELL'ACQUA ACETOSA, 10/A ACQUACETOSA 
00043 CIAMPINO

Edifici
Via dell`Acqua Acetosa snc - 00043 CIAMPINO 
RM

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 70

CIAMPINO II - M. L. KING (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE221052

Indirizzo
VIA BOLOGNA, 19/A2 LOC. CASABIANCA 00043 
CIAMPINO

Edifici Via Bologna snc - 00043 CIAMPINO RM•

Numero Classi 15
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Totale Alunni 290
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

Strutture sportive Palestra 3

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 71

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

58

Approfondimento

Negli ultimi anni la scuola ha incrementato le proprie risorse infrastrutturali, prima fortemente 
deficitarie. La maggior parte degli edifici dell’Istituto è dotata di elementi di superamento delle 
barriere architettoniche (ascensore, porte antipanico, scale esterne di sicurezza). Tutti i plessi hanno 
un giardino esterno e quasi tutti dispongono di una palestra per svolgere l’attività motoria. 

In questi anni è stato incrementato il numero delle LIM o pannelli interattivi al fine di favorire le 
buone pratiche inclusive e rafforzare le competenze digitali, fondamentali in un periodo in cui la 
didattica a distanza ha avuto e potrebbe avere un ruolo decisivo. A tal proposito sono stati attivati 
corsi di formazione destinati ai docenti e ai genitori degli alunni sulle metodologie e gli strumenti 
legati alle nuove tecnologie. La scuola è ancora impegnata nel potenziare la strumentazione 
tecnologica. In alcuni edifici, causa vicinanza aeroporto e conseguente inquinamento acustico, sono 
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stati sostituiti gli infissi ad opera della “Società Aeroporti di Roma”. Inoltre in seguito alle nuove 
esigenze, dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati effettuati lavori di ampliamento di 
aule e di ripristino di un intero piano, prima inagibile.

VINCOLI

L’accorpamento di aule in alcuni plessi, dovuto alla necessità di creare spazi più grandi e più idonei al 
contenimento del contagio da COVID-19, ha determinato la riduzione di locali. Pertanto il numero 
delle aule utilizzabili come spazi polifunzionali risulta carente.
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Risorse professionali

Docenti 168

Personale ATA 32

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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Aspetti generali
ASPETTI GENERALI

 
Il PTOF è espressione della Vision del nostro Circolo Didattico che risiede nel considerare la scuola 
come bene comune, ovvero una comunità educante che garantisce: l’esercizio del diritto di ogni 
alunno alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di 
equità e di pari opportunità e che offre il proprio contributo al loro sereno sviluppo e al 
miglioramento della loro preparazione culturale, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, 
dei linguaggi, dei sistemi simbolici e ampliando il loro bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e 
competenze. Partendo da questo presupposto, la scuola mette in atto un’autovalutazione critica sul 
proprio operato, con l’intento di migliorarsi e di progredire sempre di più, stando al passo coi tempi.

Dall’analisi del rapporto di autovalutazione (RAV) sono emerse alcune criticità su cui riflettere e dalle 
quali scaturiscono le Priorità e i Traguardi individuati nel Piano di Miglioramento (PdM). I dati relativi 
alle prove standardizzate nazionali (INVALSI) dell'anno scolastico 2021/22 evidenziano che nel nostro 
istituto la variabile tra le classi, riferita ai livelli di competenza, risulta più elevata della variabilità nel 
campione nazionale; inoltre i risultati delle prove di italiano e di inglese risultano inferiori alle medie 
di riferimento. Da ciò nasce la necessità di rafforzare nel curricolo verticale gli obiettivi di 
apprendimento, cercando di recuperare il gap creatosi a causa della sospensione della didattica in 
presenza durante la pandemia e di focalizzare l'attenzione sulle discipline che maggiormente 
registrano il calo. Tuttavia il miglioramento richiede una riflessione sul modo di fare scuola che non 
può prescindere dalla valorizzazione della creatività e dalla socializzazione delle esperienze che è 
necessario incrementare anche con appositi progetti. L'istituto mira a configurarsi in modo sempre 
più deciso come comunità ambiziosa e capace di farsi interprete della contemporaneità sposando i 
valori della partecipazione e della cittadinanza attiva.

SCELTE GENERALI FORMATIVE- CULTURALI- PROGETTUALI

La scuola opera delle scelte formative, culturali e progettuali atte a favorire:

-l’apprendimento e il successo formativo degli alunni attraverso la collaborazione reciproca tra 
docenti dei diversi ordini di scuola;

-la valorizzazione delle attitudini e delle capacità di ogni alunno e l'organizzazione di "ambienti di 
apprendimento" che incentivino la partecipazione e la cooperazione tra pari;
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-la promozione e lo sviluppo delle competenze di educazione civica per la prevenzione dei 
comportamenti a rischio, attivando percorsi progettuali rivolti al benessere e ai corretti stili di vita, 
alla progettazione di situazioni di apprendimento collaborativo attraverso approcci meta cognitivi. 
Attraverso la cittadinanza attiva: alla pratica di vita democratica, all’avvicinamento degli alunni alle 
istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell’ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al 
rispetto dell’altro, alla responsabilità nell’uso dei social network e nella navigazione in rete (incontri 
con le forze dell’ordine e con esperti);

-l'accoglienza e l'inclusione, adeguamento del Piano per l’Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, 
espresse degli alunni e dalle loro famiglie. Traduzione del PAI in attività rivolte al superamento delle 
difficoltà di integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES. Attenzione a ogni forma di 
“disagio” e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie, anche attraverso la mediazione psicologica;

-il riconoscimento precoce dei disturbi del linguaggio e progettazione di attività di recupero. 
Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità, utilizzando le risorse in organico e la 
collaborazione con i servizi sociali e offrendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica;

-la garanzia di pari opportunità all’interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di 
discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della Costituzione Italiana 
(art.3, 4, 29, 37, 51);

-il potenziamento e la promozione dell'innovazione didattica e digitale atti a rinnovare l'ambiente di 
apprendimento e favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti anche attraverso l'uso 
delle TIC;

-la continuità per progettare percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé che tendano 
all’autoconsapevolezza degli alunni e li orientino nella progressiva costruzione di un loro progetto di 
vita;

-la progettazione di attività didattiche svolte da docenti di ordini di scuola diversi al fine di favorire 
un avvicinamento degli studenti allo step successivo del proprio percorso didattico.

SCELTE GENERALI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

-La partecipazione e la collegialità nei processi di elaborazione del PTOF, dei Regolamenti di Istituto, 
nella revisione del Curricolo, nella stesura delle U.d.A e delle Rubriche valutative, nell'utilizzo di 
format comuni per la progettazione, la verifica e la valutazione dei percorsi didattici e/o gestionali 
e/o organizzativi intrapresi.

-L'apertura e l'interazione con il Territorio per perseguire una proficua collaborazione con 
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l'Amministrazione Comunale, le Associazioni, altre Agenzie educative presenti nella realtà territoriale 
al fine di condividere gli obiettivi educativi della scuola sostenendone in parte la progettualità.

-L'efficacia, l'efficienza e la trasparenza dei processi primari, di supporto e di gestione strategica volti 
a migliorare il sistema di comunicazione interna/esterna, la dematerializzazione 
amministrativa/documentale e l’ottimizzazione degli strumenti finanziari.

-La qualità dei servizi valutata costantemente con monitoraggi di valutazione del sistema, riservando 
una particolare attenzione al clima relazionale e al benessere organizzativo.

-La formazione del personale per sostenere il progetto educativo -didattico, la gestione 
amministrativa degli uffici in una prospettiva di formazione permanente e continua.

-La promozione della cultura della sicurezza anche a livello digitale nel rispetto delle normative di 
tutela della privacy come previsto dalla normativa vigente.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare i risultati della scuola nelle prove standardizzate di italiano e inglese, 
attraverso l'applicazione sistematica del curricolo verticale e della didattica per 
competenze.
 

Traguardo  

Tendenza dei risultati alle medie nazionali.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Ridurre la varianza tra le classi nelle prove standardizzate.
 

Traguardo  

Contenere la varianza tra le classi nella tendenza delle scuole con lo stesso ESCS per 
perseguire le finalità di pari opportunità, equità degli esiti e di inclusione.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

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

•

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

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

•
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 
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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•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: “USO DI METODOLOGIE INNOVATIVE 
NELLA DIDATTICA"

Il Piano di Miglioramento è stato elaborato sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico, si orienta dalle 
risultanze dell’autovalutazione d’istituto e fa riferimento ai dati contenuti nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV). La Mission della scuola si svolge in coerenza con i bisogni formativi 
espressi dal territorio e con le risorse disponibili, in relazione alle strategie di miglioramento da 
attivare. Nel prossimo triennio, la nostra scuola sarà impegnata a diffondere una didattica 
innovativa per competenze , basata su una dimensione coinvolgente e attiva dell’alunno; sarà 
orientata sull’implementazione degli strumenti digitali che possano veicolare interesse, 
coinvolgere la dimensione emozionale e supportare le altre discipline. Occorre recuperare il gap 
creatosi a causa della sospensione della didattica in presenza, durante la pandemia, e 
focalizzare l'attenzione sulle discipline che maggiormente registrano il calo. Progettualità, 
incremento delle competenze digitali e benessere scolastico saranno gli strumenti per tale 
recupero. La visione di una scuola che attua una didattica innovativa per competenze 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 degli alunni.

SITUAZIONE ATTESA AL TERMINE DEL TRIENNIO

Maggiore equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi; 
miglioramento negli esiti delle prove INVALSI; potenziamento delle competenze di cittadinanza e 
costituzione degli alunni, sviluppo di comportamenti responsabili, orientamento alla 
realizzazione di sé nella scuola, nella società nella vita; potenziamento dei risultati scolastici 
degli allievi, per una qualità diffusa delle performance personali; potenziamento delle abilità 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; potenziamento delle competenze nella lingua italiana 
e nelle lingue comunitarie anche attraverso un curricolo verticale che dall’infanzia introduca la 
lingua straniera per poi proseguire nel percorso scolastico; potenziamento delle competenze 
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digitali a partire dalla scuola dell’infanzia attivando progetti coding. Analogamente si punterà 
alla verticalizzazione delle competenze chiave per ispirare apprendimenti efficaci e permanenti. 
Il percorso verrà monitorato periodicamente con modalità interne, esterne e a distanza (prove 
INVALSI). Nel Piano di Miglioramento si delineano gli obiettivi di processo e i percorsi, attraverso 
i quali si svilupperanno le azioni educative e didattiche future, finalizzati al raggiungimento delle 
Priorità e dei Traguardi desunte dal RAV.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: USO DI METODOLOGIE INNOVATIVE NELLA DIDATTICA

Creare ambienti di apprendimento innovativi per favorire didattiche laboratoriali cooperative 
Implementare laboratori digitali mobili in tutti i plessi (attualmente sono presenti solo in due 
plessi), con l’acquisto di nuovi device.

Rinnovare le LIM più datate con quelle di ultima generazione.

Ripristinare la figura dell’animatore digitale e costituire una commissione digitale al fine di 
coinvolgere il corpo docente in un processo di radicale rinnovamento. Ripristinare la Funzione 
Strumentale digitale, le cui funzioni, attualmente, sono state demandate a personale esterno.

Ripristinare i dipartimenti disciplinari

Realizzazione di attività progettuali focalizzate sul potenziamento del pensiero computazionale 
attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie a partire dalla scuola dell’infanzia. 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 nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro". Potenziare la competenza alfabetica funzionale con progettualità adeguata.

Potenziare la competenza multilinguistica attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa con 
progetti mirati a partire dalla scuola dell’infanzia.

Formazione del personale docente in ambito della didattica per competenze, dell’elaborazione 
di UdA, di come creare ambienti di apprendimento innovativi, e in ambito digitale.
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi nelle prove standardizzate.
 

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

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Migliorare la progettazione e la valutazione per competenze, implementando l'uso 
di metodologie innovative nella didattica.

 Ambiente di apprendimento
Creare ambienti di apprendimento innovativi per migliorare le competenze digitali 
degli alunni e rendere la tecnologia uno strumento didattico a servizio delle altre 
competenze.

 Inclusione e differenziazione
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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.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Praticare esperienze in lingua inglese e di pensiero computazionale sin dalla scuola 
dell’infanzia

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la partecipazione dei docenti ad iniziative formative interne ed esterne 
e disseminare le competenze acquisite all'intera comunità scolastica.

Attività prevista nel percorso: USO DI METODOLOGIE 
INNOVATIVE NELLA DIDATTICA

Destinatari Docenti

ATA

Studenti

Responsabile
Animatore digitale Figure di staff Referenti di Plesso 18 Docenti 
del Team di classe/sezione F.S. PTOF, Valutazione, Inclusione, 
Territorio Commissione Digitale.

Formazione specifica per Animatore Digitale e partecipazione a 
comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e 
con la rete nazionale. Azione #28. Designazione e formazione 

Risultati attesi
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della commissione per l’innovazione tecnologica. Formazione 
iniziale rivolta ai docenti Referenti di Team che provvederanno 
a disseminare nei team i percorsi intrapresi e a sperimentare le 
attività nelle proprie classi. Azione di segnalazione di 
eventi/opportunità formative in ambito digitale e didattica 
innovativa. Formazione sull’uso delle tecnologie per la didattica. 
Formazione sull’organizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi. Formazione e sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero computazionale e uso del Coding nella 
didattica. Progetti mirati al raggiungimento delle priorità. 
Formazione dei docenti sulle lingue comunitarie. Monitoraggio 
attività e rilevazione dei livelli di competenze acquisiti 
Miglioramento degli Esiti nelle prove standardizzate.

 Percorso n° 2: “LA VALUTAZIONE PER 
L'APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO”

La valutazione non deve essere intesa soltanto come valutazione dell’apprendimento, ma deve 
essere soprattutto al servizio dell’apprendimento. Essa infatti oltre a fornire prove sui risultati 
degli alunni in relazione agli apprendimenti disciplinari, offre ai docenti l’opportunità di valutare 
l’efficacia dei percorsi di insegnamento apprendimento messi in campo, al fine di poter 
rimodulare la propria azione educativa e didattica e renderla più rispondente ai bisogni degli 
studenti. Inoltre bisogna mettere in atto un sistema di autovalutazione dell’alunno, che consenta 
allo stesso di comprendere ciò che sa e cosa può fare. Le pratiche di valutazione in classe 
devono rispondere alla Mission e alla Vision dell’istituzione scolastica e alla normativa vigente; in 
tale ottica si rende necessario concentrarsi sul miglioramento dell’apprendimento degli studenti 
che è lo scopo della valutazione in classe.

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 
41 prevede che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne/i 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.
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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.

Il Decreto interministeriale 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo 
individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di 
sostegno agli alunni con disabilità” prevede l’uso di un modello unico a livello nazionale per la 
compilazione del PEI. Il nuovo PEI contiene: obiettivi didattici, educativi e di apprendimento, 
fanno parte degli obiettivi anche l'inclusione e la socializzazione, e più in generale il benessere 
dell'allievo nel contesto della scuola. Nel nuovo PEI sono presenti 4 dimensioni significative: 
socializzazione e interazione; comunicazione e linguaggio; autonomia ed orientamento. Il nuovo 
modello è basato su un concetto di salute che non fa più riferimento soltanto al funzionamento 
delle strutture corporee, ma è legato al funzionamento della persona in tutte le sue dimensioni: 
biologica, psicologica e sociale, e pone l’accento sulla stretta interrelazione tra la persona e 
l’ambiente in cui essa si trova (modello bio-psico-sociale). La situazione contingente richiede ai 
team docenti di intraprendere un percorso di formazione e riflessione metodologica al fine di 
promuovere la collaborazione dei docenti per monitorare e uniformare le metodologie inclusive 
e i principi della progettazione didattica e della valutazione per competenze in considerazione 
dei cambiamenti normativi.

SITUAZIONE ATTESA AL TERMINE DEL TRIENNIO

Progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuità con la piena 
condivisione tra docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e griglie di valutazione. 
Realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in itinere e finali. 
Implementazione di modelli condivisi di valutazione degli apprendimenti. Implementazione dei 
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giudizi descrittivi per livello e disciplina, attraverso cui riportare un profilo più individualizzato e 
contestualizzato del percorso di apprendimento dell’alunno. Osservazione sistematica dei 
bambini per individuare e rimuovere barriere che ostacolo il benessere individuale e il successo 
formativo. Applicazione di strategie inclusive condivise per dar luogo a momenti di autentico 
confronto per il miglioramento. Progettazione di “sportelli didattici” di recupero e 
potenziamento. Rispetto dei criteri stabiliti per la formazione delle classi e attenzione alla 
costituzione dei gruppi. Formazione e aggiornamento del personale docente sulla valutazione 
formativa e sulla valenza dell’autovalutazione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA VALUTAZIONE PER L'APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO

Coinvolgere attivamente gli alunni nel proprio apprendimento, fornendo loro dei feedback 
efficaci. Adeguare l’insegnamento per tener conto dei risultati della valutazione, attraverso 
azioni di personalizzazione e di individualizzazione degli interventi. Agire sulla motivazione e 
sull’autostima dell’alunno per favorire l’apprendimento e la partecipazione.

Responsabilizzare gli alunni, affinché siano in grado di autovalutarsi e di capire come migliorarsi. 
Condividere in sede collegiale e di team di classe metodologie inclusive e strumenti di 
valutazione. Programmare unità di lavoro e pianificare momenti di condivisione di prove 
autentiche tra classi parallele. Aumentare la consapevolezza degli elementi di criticità riscontrati 
negli allievi nei diversi ambiti disciplinari. Promuovere la partecipazione dei docenti ad iniziative 
formative interne ed esterne e disseminare le competenze acquisite all'intera comunità 
scolastica. Migliorare la qualità delle progettazioni didattiche e delle progettazioni del piano 
dell’offerta formativa, eseguendo un monitoraggio intermedio e finale. Ridurre la varianza tra le 
classi nei risultati delle prove standardizzate.

 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici
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Priorità
Migliorare i risultati della scuola nelle prove standardizzate di italiano e inglese, 
attraverso l'applicazione sistematica del curricolo verticale e della didattica per 
competenze.
 

Traguardo
Tendenza dei risultati alle medie nazionali.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare pratiche didattiche innovative, centrate sull’attività laboratoriale, sulla 
progettazione e sulla valutazione per competenze

 Ambiente di apprendimento
Creare ambienti di apprendimento inclusivi per migliorare il benessere emotivo e 
psicologico degli alunni e rendere il benessere personale uno strumento didattico di 
costruzione delle competenze.

 Inclusione e differenziazione
Implementare la didattica inclusiva basata sulla personalizzazione e sulla 
individualizzazione, mediante l’uso di metodologie attive, partecipative, costruttive e 
affettive.
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Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Promuovere la riduzione della frammentazione dei progetti, concentrandoli sulle 
priorità.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la partecipazione dei docenti ad iniziative formative interne ed esterne 
e disseminare le competenze acquisite all'intera comunità scolastica.

Attività prevista nel percorso: LA VALUTAZIONE PER 
L'APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile
Animatore digitale Figure di staff Referenti di Plesso Docenti del 
Team di classe/sezione F.S. PTOF, Valutazione, Inclusione, 
Territorio Commissione Digitale

Risultati attesi

Implementazione di processi e modelli di progettazione per 
competenze Predisposizione di prove di valutazione per 
competenze per classi parallele Monitoraggio delle 
progettazioni del piano dell’offerta formativa.
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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 hanno 
permesso sia per la primaria che per l’infanzia, ma anche per le famiglie, 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 “CLASSEVIVA” SPAGGIARI, ma anche l'utilizzo della Piattaforma G-Suite For 
Education. È 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 (LIM E PANNELLI 
INTERATTIVI), presenti in quasi tutte le aule della scuola primaria e in due plessi della scuola 
dell’infanzia, con video lezioni, classi virtuali e coding. 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 
ulteriormente i laboratori digitali mobili che attualmente non sono presenti in tutti i plessi e di 
attivare il coding per lo sviluppo del pensiero computazionale a partire dalla scuola dell’infanzia.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

Il Curricolo verticale, elaborato dai docenti del Circolo offre 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”

Infatti, superando i canoni tradizionali dell’educazione civica  intesa come disciplina, essa assume 
più la valenza di una matrice valoriale trasversale che va dunque coniugata con i campi d’esperienza 
e con le discipline di studio, per evitare superficiali aggregazioni di contenuti teorici.
Nello specifico il monte ore annuale di educazione civica, per la scuola primaria, è di 33 ore totali.  

E’ stato inoltre effettuato, nell’ottica di valorizzazione delle risorse didattiche disponibili e di 
miglioramento dell’offerta formativa, un aggiornamento della ripartizione oraria delle discipline.

Le priorità nella progettazione formativa finalizzata all’arricchimento dell’offerta formativa del PTOF 
relativo agli anni scolastici 2022-2025, prevede lo sviluppo delle seguenti competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (quadro di riferimento europeo 2018):

1.    Competenza digitale, al fine di considerare le opportunità formative delle piattaforme digitali e delle 
metodologie di insegnamento apprendimento innovative.

2.     Competenza in materia di cittadinanza, al fine di potenziare il senso civico e la capacità relazionali ed 
emotive.

3.    Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, al fine di avviare attività di  
recupero e potenziamento (per agevolare gli alunni più carenti, gli alunni con bisogni educativi 
speciali e per valorizzare le eccellenze).
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

VIALE KENNEDY P. SARRO RMAA22101L

CIAMPINO ACQUACETOSA RMAA22102N

CIAMPINO II - VIA BLERIOT RMAA22107V

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

28DIR. DID. STAT."CIAMPINO II" - RMEE22100R



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

conoscenza;

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice 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

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e ai bambini dai tre ai sei anni di età ed è la 
risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 
istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei 
bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.

Per la scuola primaria, 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. 

 

Allegati:
CURRICOLO VERTICALE _DD Ciampino II.pdf
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIALE KENNEDY P. SARRO RMAA22101L

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CIAMPINO ACQUACETOSA RMAA22102N

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CIAMPINO II - VIA BLERIOT RMAA22107V

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

31DIR. DID. STAT."CIAMPINO II" - RMEE22100R



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CIAMPINO II - VIA BOLOGNA RMAA22108X

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CIAMPINO II - P. SARRO RMEE22101T

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CIAMPINO II - TOMMASO ROSSI 
RMEE22103X

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA
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Tempo scuola della scuola: CIAMPINO II - ALBERT SABIN RMEE221041

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CIAMPINO II - M. L. KING RMEE221052

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

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

Nell’anno scolastico 2020/2021 il nostro Istituto ha integrato il curricolo verticale con quanto previsto 
dalla normativa in tema di educazione civica (L. 92/20199). È 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”. Il curricolo verticale, integrato con l’educazione civica verte a favorire una 
prima conoscenza dei diritti costituzionali, a sviluppare l’acquisizione delle competenze digitali e 
soprattutto a sviluppare una coscienza ecologica più critica e consapevole.

Educazione civica nella scuola dell’infanzia.

"L’educazione civica nella scuola dell’infanzia si articola con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile, con il rispetto delle regole di convivenza, del gruppo sezione. Per 
proseguire, attraverso i campi d’esperienza, e concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità 
e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di 
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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 possono essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui 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 può 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 bambini 
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 finalità 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 più 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 extra disciplinari”. Sul piano normativo la legge 
ha stabilito per la scuola primaria 33 ore di insegnamento annuale, insegnamento condiviso tra i 
docenti dello stesso team con la figura di un coordinatore. 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 sono stati elaborati i traguardi 
dell’Educazione civica ed i rispettivi obiettivi di apprendimento.

 

 

 

Allegati:
RIPARTIZIONE ORARIA ED CIVICA.pdf
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Approfondimento

Il Collegio dei docenti ha elaborato e approvato il monte orario delle discipline.

Allegati:
Monte ore discipline a.s. 22:23.pdf
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Curricolo di Istituto

DIR. DID. STAT."CIAMPINO II"

SCUOLA PRIMARIA

 

Approfondimento

Il Curricolo di Istituto, frutto di un processo di ricerca, confronto, riflessione e studio condotto dai 
docenti dei due ordini 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, al fine 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. E' 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 altre, non si tratta di un 
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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 e 
programmatica nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto di ogni alunno ad avere un 
percorso formativo organico e completo, volto a promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale della propria personalità e uno sviluppo positivo della propria 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. 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, individuano 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.Il Curricolo Verticale risponde alla “ Mission” 
che la nostra scuola ha scelto di perseguire ossia la creazione di una progettualità curricolare volta 
ad offrire a tutti gli alunni la possibilità di sviluppare le competenze chiave europee, con particolare 
attenzione alla competenza alfabetica funzionale, alla competenza multilinguistica, 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 adeguate e adattate al grado di istruzione. Gli alunni hanno la possibilità di 
sperimentare ed acquisire le competenze trasversali sia attraverso 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 semplici, 
fruibili ed espressione di interdisciplinarietà. Il curricolo è il percorso (la serie di esperienze 
significative) che la scuola propone agli alunni per acquisire determinate competenze. Le 
competenze chiave, emanate dal consiglio europeo, sono una combinazione di conoscenze, abilità a 
attitudini che consentono al futuro cittadino di acquisire, in qualsiasi momento della propria vita, 
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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.

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 a imparare

Competenza in materia di cittadinanza

Competenza imprenditoriale

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Nel curricolo sono definiti, per ogni campo d’esperienza/disciplina, i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze chiave europee. 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.

Curricolo locale

L’organico dell’autonomia concorre alla realizzazione del P.T.O.F e del curricolo 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:

-progetti: organico dell’autonomia;

-pausa didattica nella scuola primaria, per il recupero e potenziamento delle carenze formative;
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-valorizzazione delle eccellenze;

-ampliamento dell’offerta formativa;

-istruzione Domiciliare (ove arrivino richieste specifiche);

-istruzione Parentale.

 

 

 

39DIR. DID. STAT."CIAMPINO II" - RMEE22100R



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 SUPPORTO DELLA COACH ANNA VAIRO AL PERSONALE 
DOCENTE, ATA, GENITORI DEGLI ALUNNI

Referente: Dott.ssa Anna Vairo La coach propone un progetto di consulenza sul benessere del 
personale della scuola e dei genitori per rispondere ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19, 
per fornire supporto nei casi di stress lavorativo e nell’insorgenza di difficoltà nelle relazioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Obiettivi formativi e competenze attese Obiettivi per gli insegnanti: -sostenere un aumento 
dell’appartenenza al ruolo di corresponsabilità e di comportamenti professionali; aumentare il 
livello di compartecipazione e di collaborazione attraverso il rispetto per le differenze; -
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considerare il rapporto con le famiglie una risorsa per potenziare la crescita globale dei 
bambini. Obiettivi per gli operatori della scuola tutta, dalla dirigenza, alle famiglie, ai 
collaboratori ATA: -migliorare il rapporto con le istituzioni e il rapporto scuola famiglia; 
migliorare nella cittadinanza la percezione della qualità del servizio fornito. Obiettivi per i 
genitori: aumentare il livello di fiducia delle famiglie nella scuola come istituzione; -potenziare il 
senso di partecipazione costruttiva, eliminando critiche inutili, dispersioni di tempo e di risorse; 
rispetto dei ruoli di ciascuno. Strumenti: formazione d’aula per docenti, dirigenza, personale 
ATA; -formazione d’aula per genitori; collaborazione con psicologo responsabile delle relazioni 
con i bambini; -coordinamento delle attività orientate al miglioramento della comunicazione 
interna ed esterna come: feste, incontri con le autorità, manifestazioni pubbliche della scuola; -
invio di comunicazioni vocali o scritte; qualora fosse autorizzato dai genitori, presenza in 
qualche classe.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

Aula generica

 IL GIARDINO RITROVATO

Il giardino è un’importante risorsa che integra e completa gli spazi interni della scuola. Esso 
rappresenta uno luogo di aggregazione sociale, un ambiente laboratoriale concreto in cui i 
bambini sono chiamati ad osservare da vicino le fasi di sviluppo di una pianta e in cui possono 
condividere esperienze ed emozioni. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare alla cura 
dell’ambiente e al rispetto della natura, natura che sarà poi rappresentata tramite disegni con i 
colori della fantasia. L’esperienza diretta e la sensibilizzazione nei confronti delle diverse specie 
vegetali e animali saranno gli elementi indispensabili che aiuteranno i bambini a comprendere il 
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ruolo fondamentale dalla natura nella vita di tutti i giorni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sensibilizzare al rispetto e sviluppare atteggiamenti di cura nei confronti dell’ambiente. Scoprire 
analogie e differenze tra diversi materiali. Collaborare con i compagni per un raggiungimento di 
uno scopo comune. Individuare le fasi di trasformazione di un seme, attraverso l’osservazione 
diretta. Area tematica di riferimento: competenza sociale e civica in materia di cittadinanza, 
competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie, competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Informatizzata

Aule Aula generica

Giardino della scuola
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 GENTILMENTE AMBIENTIAMOCI

Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare il concetto di gentilezza e di trasferirlo di riflesso verso 
l'esterno, sviluppando il rispetto per sé stessi, per gli altri e per l’ambiente, attraverso l’uso di 
parole gentili. Utilizzare consapevolmente le parole, prediligendo le parole "piumate" a quelle 
"appuntite", sottolineando l'importanza dell'ascolto come occasione di crescita e di 
apprendimento aiuta a sviluppare abilità emotive, relazionali e una maggiore sensibilità verso 
l'ambiente che li circonda. Le attività programmate consentiranno ad ogni bambino di superare 
perplessità, differenza e diffidenza attraverso la collaborazione, il rispetto reciproco e l'ascolto. 
Area tematica di riferimento: competenza sociale e civica in materia di cittadinanza, competenza 
in materia di consapevolezza ed espressione culturali, competenza alfabetica funzionale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Capacità di ricercare e selezionare materiali in modo efficace; capacita di interagire 
serenamente con i compagni, di collaborare e offrire il proprio contributo; reagire a situazioni 
non previste con soluzioni funzionali; rispettare i tempi assegnati e portare a termine la 
consegna. Essere consapevoli degli effetti delle proprie scelte e delle proprie azioni.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 COLORIAMO LE STAGIONI

Il progetto ha lo scopo di favorire nei bambini lo sviluppo di competenze civiche e di 
sostenibilità ambientale, attraverso la cura e il rispetto del giardino della scuola. Entrare in 
contatto con la natura attraverso l’esplorazione, l’osservazione, la manipolazione, operando 
un’attività di riqualificazione del giardino della scuola, ha una valenza altamente educativa sia 
sul piano cognitivo sia su quello relazionale ed affettivo. Area tematica di riferimento: 
competenza sociale e civica in materia di cittadinanza, competenza matematica e competenza di 
base in scienze e tecnologie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi
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Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile. Favorire lo 
sviluppo di un “pensiero scientifico”. Saper descrivere, argomentare, ascoltare. Saper 
riconoscere emettere in relazione semi, piante, fiori, frutti. Saper porre problemi e formulare 
ipotesi e soluzioni. Sperimentare la ciclicità (il ciclo vitale delle piante – il ciclo delle stagioni). 
Individuare, attraverso l’osservazione diretta le trasformazioni della natura nelle diverse 
stagioni. Osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con 
attenzione e sistematicità.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 "ONE, TWO, THREE, FOUR...LET'S GO!"

Il progetto ha la finalità di avvicinare in età prescolare i bambini all’apprendimento di una 
seconda lingua comunitaria. Apprendere i primi elementi della lingua inglese come ulteriore 
mezzo per comunicare, sviluppando la curiosità nei confronti di una lingua straniera, aiuta i 
bambini ad ampliare la propria visione del mondo. Attraverso attività ludiche e di ascolto i 
bambini di 5 anni, molto attratti dalla lingua inglese che ormai grazie ai mass media è entrata a 
far parte della nostra quotidianità, impareranno a riconoscere e a ripetere alcuni vocaboli.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Scoprire e sperimentare la lingua straniera attraverso il gioco e il divertimento. Sviluppare un 
lessico di base: ascoltare, ripetere e memorizzare vocaboli, canzoni, filastrocche e brevi dialoghi. 
Imparare e saper utilizzare vocaboli legati alla realtà. Rispondere e chiedere, eseguire e dare 
semplici comandi. Riprodurre suoni della lingua inglese, seguendo ritmi e intonando canzoni. 
Utilizzare in modo appropriato il lessico appreso in contesti di vita quotidiana. Area tematica di 
riferimento: competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 CODING: L’APE LABORIOSA INSEGNA OGNI COSA

Il progetto ha lo scopo di aiutare i bambini a familiarizzare in maniera attiva, positiva e 
consapevole con la multimedialità; introdurre i più piccoli nel mondo della programmazione del 
pensiero informatico favorisce lo sviluppo del pensiero computazionale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Avvicinare i bambini alla robotica. Saper programmare un percorso, utilizzando il corpo in 
movimento nello spazio circostante. Acquisire e consolidare i concetti spazio- temporali e di 
orientamento spaziale. Sviluppare le capacità mnestiche. Ragionare in modo creativo, logico, 
attraverso il gioco e il divertimento. Sviluppare capacità di risoluzione dei problemi. Sviluppare 
attenzione, concentrazione, pensiero creativo. Sviluppare lo spirito collaborativo per un fine 
comune. Giocare con l'ape robotica all'interno del reticolato. Area tematica di riferimento: 
competenza digitale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO DI CONTINUITA' “IL PONTE ARCOBALENO”

Il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia, dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria 
rappresenta per il bambino e per i genitori un momento estremamente delicato, attorno al 
quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori. Per il bambino entrare in un nuovo ordine 
di scuola significa cambiare la routine, il gruppo di amici, lasciare le certezze affettive costruite 
nel tempo per incontrare nuove regole e nuove responsabilità. Significa andare incontro a nuovi 
ambienti da esplorare e da conoscere, forse con qualche piccola preoccupazione per l’ignoto. 
Anche per i genitori la conclusione di un ciclo scolastico rappresenta un momento 
estremamente delicato, non privo di perplessità e di interrogativi. Il progetto ha lo scopo di 
facilitare il passaggio da un ordine di scuola ad un altro, aiutando bambini e genitori ad 
affrontare i cambiamenti senza ansie e preoccupazioni. Attraverso percorsi strutturati e incontri 
programmati, gli alunni saranno guidati nella scoperta di un nuovo ambiente educativo e 
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didattico accogliente e ricco di novità, in cui si potranno vivere nuove avventure.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Riferiti ai bambini/e: -favorire un passaggio sereno e graduale tra l’Asilo Nido e la Scuola 
dell'Infanzia e tra la Scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria. -promuovere la conoscenza del 
nuovo ambiente nei bambini e negli adulti. -vivere esperienze significative, rassicuranti e 
stimolanti in contesti scolastici differenti. -promuovere la conoscenza degli adulti di riferimento. 
-riconoscere e valorizzare le competenze già acquisite, in un percorso formativo unitario. -avere 
fiducia in sé e fidarsi degli altri. -esprimere sentimenti ed emozioni. -rafforzare l’autonomia tra 
bambini di diversa età. Riferiti al personale educativo e agli insegnanti: -promuovere forme di 
raccordo pedagogico – educativo tra le educatrici dei Nidi del territorio e gli insegnanti della 
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. -promuovere il passaggio di informazioni relative ai 
bambini del nido, agli insegnanti della scuola dell’infanzia e dei bambini della scuola dell’infanzia 
agli insegnanti della scuola primaria. -concordare un percorso metodologico - educativo 
comune. -favorire scambi di informazioni e di esperienze fra i tre livelli scolastici nel rispetto 
delle reciproche specificità. -conoscere i bambini e le loro famiglie, instaurare con loro relazioni 
significative e rassicuranti. Riferiti ai genitori -ricevere informazioni sulle modalità organizzative 
delle iniziative inerenti al Progetto Continuità. -conoscere il nuovo ambiente scolastico nelle sue 
specificità (Open Day). -instaurare relazioni di fiducia e di rispetto reciproco con le insegnanti.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 LIBERI DI SOGNARE

Il progetto lettura- drammatizzazione nasce dalla consapevolezza che il libro ha una funzione 
insostituibile nella formazione della persona e nella creazione di una capacità critica, selettiva e 
costruttiva. Saper leggere significa saper pensare. In questa prospettiva il libro diventa uno dei 
mezzi più efficaci per la formazione del pensiero ed è quindi necessario abituare il bambino fin 
da piccolo a considerarlo un compagno inseparabile della sua crescita, uno strumento capace di 
arricchire la propria vita. Inoltre, la lettura appassiona, alimenta la fantasia e la creatività perché 
ha il potere di farci entrare nella narrazione per poterla riscrivere a nostro piacimento, 
liberamente. Il progetto si propone di sviluppare negli alunni altri codici comunicativi, oltre quelli 
utilizzati abitualmente. Il corpo in movimento e lo spirito collaborativo sono il filo conduttore di 
questo progetto, unitamente alla scoperta e al rispetto di regole condivise.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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Risultati attesi

Promuovere il piacere e l’interesse per la lettura, attraverso l’uso di diverse modalità e tecniche 
di ascolto e di lettura. Leggere, comprendere e rielaborare testi di vario genere. Esplorare le 
diverse possibilità espressive della voce e del corpo, assegnando il giusto valore comunicativo 
ad ognuno dei codici presi in esame, in relazione al contesto. Saper associare al testo verbale 
suoni, rumori, musiche. Saper rappresentare una situazione interpretandola attraverso la 
mimica, la gestualità, la postura del corpo. Illustrare sequenze con varie tecniche: disegno, 
fotografia, grafica, collage.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

spazio giardino

 UN LIBRO PER…

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni, fin dall’infanzia, sull’importanza della lettura 
come strumento di conoscenza, di condivisione, di crescita personale e sociale. In un’epoca in 
cui la rapidità di trasmissione dei messaggi in codici non alfabetici ha preso il sopravvento sulla 
lettura, il libro ha perso il suo valore. Oggi la scuola si pone l’obiettivo di rivalutare il libro come 
mezzo attraverso il quale si sviluppano il pensiero critico e la conoscenza, ma anche la passione 
e il divertimento. Attraverso la proposta di un modello educativo di lettura condivisa, 
rappresentato dall’adulto che legge per la classe, tutti gli alunni avranno l’opportunità di 
condividere emozioni e conoscenze. La voce come strumento facilitatore per l’accesso alla 
lettura di luoghi, fatti e personaggi guiderà gli alunni nella fase successiva del progetto, nella 
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quale ciascuno a modo suo darà il proprio contributo alla realizzazione di disegni e creazioni 
artistiche, a scambi comunicativi, giochi di ruolo e drammatizzazioni. Le classi parteciperanno 
inoltre alle iniziative della XIII edizione de Il Maggio dei Libri, promossa dal Ministero della 
Cultura, per celebrare il piacere della lettura come strumento di scambio, di crescita sociale e 
personale di ciascuno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

Alimentare il piacere della scoperta attraverso l’interdisciplinarietà, l’ascolto dei racconti e la 
lettura delle immagini. Promuovere abilità di ascolto, immaginative e cognitive. Favorire un 
approccio affettivo ed emozionale nei confronti del libro, sviluppando il piacere di leggere e 
affinando i propri gusti letterari. Prestare attenzione al messaggio per comprenderne le 
intenzioni e la sensibilità dei personaggi e degli autori. Cogliere l’interazione tra ciò che si legge e 
le proprie esperienze. Acquisire e potenziare tecniche e abilità di lettura espressiva; utilizzare 
tecniche per la comprensione del testo. Creare consapevolezza del concetto di lettura come 
mezzo di informazione/formazione, di interpretazione/comunicazione e nei vari ambiti della 
realtà socioculturale.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 ITALIANO PER TUTTI

Il con-corso “Italiano per tutti” è un percorso didattico nel quale non si abbandonano i sistemi di 
insegnamento già in uso ma vengono affiancati, supportati e arricchiti dall’uso dei giochi da 
tavolo. Gli alunni sono invitati a manipolare e combinare dadi, tasselli di puzzle e carte con 
immagini per produrre parole, frasi, testi in prosa e in poesia originali e unici, in attività 
individuali o di gruppo. In un’ottica inclusiva, tutti gli alunni potranno utilizzare i giochi in 
modalità e finalità differenti, sperimentando in maniera laboratoriale la ricchezza e le 
potenzialità della lingua italiana.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Ampliamento del lessico e riflessione critica sulla formazione di parole; riduzione degli errori 
ortografici; produzione di brevi testi, partendo da un tema fornito; stimolazione del pensiero 
creativo e fantastico; incremento delle relazioni tra pari; lavoro collaborativo all’interno del 
piccolo gruppo e gestione positiva delle emozioni durante le competizioni.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 IO+ TE = NOI

Il progetto ha lo scopo di riattivare un circolo virtuoso a cui la nostra scuola aderisce da anni in 
termini di azioni di formazione del personale, dei genitori e degli alunni sulla prevenzione del 
Bullismo e del Cyberbullismo. Forti anche del titolo di scuola virtuosa, con attestato ricevuto dal 
MIUR nel mese di giugno del 2018, la nostra scuola mette a punto un piano di prevenzione 
contro il bullismo, attraverso attività laboratoriali basate sull’ascolto, sulla condivisione di 
esperienze, in cui l’aspetto emotivo e relazionale del bambino viene messo al centro. Il progetto 
include tutte quelle azioni quotidiane di confronto tra alunni, alunni e docenti, alunni ed esperti 
esterni sul territorio, dai quali scaturiscono racconti e riflessioni su comportamenti virtuosi e 
disagi comportamentali dei giovani nelle relazioni sociali; riflessioni sulla necessità di individuare 
regole condivise per vivere bene con sé stessi e con gli altri. Il devastante impatto della 
pandemia da COVID-19 in termini di distanziamento sociale, ha favorito un eccessivo uso dei 
Social Media, talvolta non sempre accompagnato da una corretta decodifica degli innumerevoli 
messaggi presenti sulla Rete, allontanando di fatto le persone e creando maggiore fragilità, 
soprattutto nei giovani. La scuola ha il compito di sostenere, mediante azioni concrete di aiuto e 
di vicinanza, i giovani nello sviluppo di competenze comunicative, civiche e sociali al fine di 
garantire inclusione e benessere.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

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

•

Risultati attesi

Sollecitare e contestualizzare la scoperta dell’esistenza e dell’esigenza di regole nella vita 
associata. Introdurre il singolo alla comprensione delle regole scolastiche. Organizzare un 
decalogo delle regole. Sensibilizzare gli alunni alla discriminazione tra emozioni positive e 
negative e ad individuare ciò che le genera. Sensibilizzare gli alunni a comunicare correttamente 
e ad ascoltare attivamente i bisogni propri e altrui. Sensibilizzare gli alunni ad una gestione 
corretta delle conflittualità. Riconoscere le caratteristiche di una prepotenza. Distinguere tra 
prepotenza ed atti di bullismo.Elaborare con gli alunni strategie che contrastino atti di bullismo. 
Le competenze attese al termine del progetto si riferiscono alle aree tematiche: dell’inclusione e 
benessere per favorire l’inclusione di ogni persona nello sviluppo delle proprie soggettive 
potenzialità in relazione al gruppo; della cittadinanza per favorire un armonico sviluppo nel 
contesto sociale. Per le classi terze, quarte e quinte sono previsti incontri, sulle tematiche sul 
bullismo e cyberbullismo con personale formato allo scopo (polizia locale, polizia di stato, 
formatori del Centro Nazionale Contro il Bullismo, formatori del progetto nazionale “Move run 
Walk Against Bullying”, animatori del Movimento anti bullismo. Partecipazione al safer internet 
day nella settimana del 7 febbraio 2023 e alla campagna Un nodo blu contro il bullismo… 
Partecipazione allo spettacolo teatrale proposto dal Centro Nazionale sul Bullismo e alle attività 
proposte dalla manifestazione legata al “Move run WalkAgainst Bullying”.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Esperti della Polizia locale e di Stato. 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Aula generica

Teatro

Strutture sportive Palestra

 ASPETTANDO IL METAVERSO...viaggiando con il mio 
amico Robot nelle sfere della conoscenza, tra poesia, 
lettura, arte, ambiente, Stem e civiltà.

L‘obiettivo del progetto è quello di sviluppare specifiche competenze nelle studentesse e negli 
studenti del nostro istituto scolastico, attraverso l’uso degli strumenti digitali idonei a sostenere 
l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM. Il fine ultimo è quello di 
riuscire ad educare studentesse e studenti a una comprensione più consapevole e ampia del 
presente, portandoli a padroneggiare strumenti scientifici e tecnologici necessari per l’esercizio 
della cittadinanza e per migliorare e accrescere le competenze richieste dal mondo in cui 
viviamo. Per questo si promuoveranno attività didattiche più incentrate sull’approccio “hands- 
on”, operative e collaborative. Il progetto, inoltre, nasce dalla necessità di poter garantire a tutti 
gli alunni il miglioramento dell’integrazione scolastica e il successo formativo, attraverso la 
creazione di momenti stimolanti in cui possano realizzarsi percorsi legati al potenziamento delle 
capacità e strumentalità legate alla letto-scrittura, nonché artistico espressive, comunicative in 
genere, sociali, aumentando l’autostima e la fiducia in sé ed acquisendo così competenze 
specifiche anche a livello tecnico-pratico. Verranno realizzati laboratori artistico espressivi, intesi 
come officine d’arte, produzioni musicali, visioni cinematografiche, lettura ad alta voce, 
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produzioni di poesie facendo leva sugli interessi personali degli alunni, sul potenziamento e 
valorizzazione delle eccellenze, tenendo conto delle potenzialità dei singoli, delle risorse e degli 
interessi personali degli alunni, indispensabili e necessari al fine della loro realizzazione con 
ricadute positive sull’autostima e sul percorso scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Risultati attesi

Sviluppo del pensiero computazionale e del senso critico attraverso il “pensare con le mani”. 
Avvicinare bambini e ragazzi allo studio delle materie stem (scienze, tecnologia, ingegneria, 
matematica) in modo pratico, giocando e attraverso il tinkering (apprendimento informale in cui 
si impara facendo) unitamente al coding. Incoraggiare l’alunno a sperimentare. Stimolare 
l’attitudine alla risoluzione dei problemi. Insegnare a lavorare in gruppo, a collaborare per il 
raggiungimento di un obiettivo. Maturare consapevolezza di sé. Scoprire la musicalità’ e la 
capacità’ evocativa delle parole e delle immagini. Maturare il gusto per la lettura e in particolare 
per la lettura poetica, delle opere d’arte e delle fotografiche. Sviluppare la propria creatività’ 
artistica e musicale. Acquisire competenze digitali. Sviluppare il senso critico e il pensiero 
divergente. Area tematica di riferimento: competenza alfabetica funzionale; competenza 
matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; competenza digitale; competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Aula generica

sazi esterni

Strutture sportive Palestra

 DIRE… FARE… CREARE… IMPARIAMO A RICICLARE

Il progetto interdisciplinare “Dire… fare… creare… impariamo a riciclare”, nasce dall’esigenza di 
radicare nella cultura delle nuove generazioni la consapevolezza che l’ambiente è un bene che 
va assolutamente tutelato e di proporre uno stile di vita, che consenta di superare consumi 
talvolta eccessivi (Sostenibilità ambientale, Agenda 2030). Il buon senso e la consapevolezza dei 
problemi dell’ambiente e dell’inquinamento ci devono suggerire un maggior rispetto delle regole 
per la tutela del mondo e delle sue risorse naturali, energetiche, vegetali, animali. Educare a far 
nascere una coscienza ecologica nei bambini diventa facile quando, attraverso la riflessione, la 
scoperta, la creatività, il gioco, si attivano percorsi semplici ma molto significativi che diventano, 
con l'abitudine, stili di vita. A partire da questo desiderio si è pensato ad un progetto i cui 
protagonisti sono i "materiali di scarto" non più semplici materiali destinati ad essere buttati via, 
ma beni preziosi che acquisiscono un nuovo valore. Quindi: “Vietato buttare", cioè buttare nel 
modo sbagliato. La scuola diventerà un'aula ecologica dove i bambini potranno sperimentare 
attraverso attività di laboratorio ed esperienze dirette quanto si può ottenere dalle varie 
trasformazioni e quanto ci si può anche divertire riusando in maniera creativa i materiali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Risultati attesi

Promuovere una coscienza ecologica/ambientale. Maturare un comportamento attivo e 
responsabile nei confronti dell’ambiente. Conoscere il concetto di spreco, rifiuto, consumo 
intelligente. Scoprire il significato della raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti, del riciclo. 
Mettere in atto comportamenti adeguati.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Informatizzata

Aule Aula generica

GIARDINO

 ROSSI NEWS

In un’era di tecnologia digitale dove i ragazzi parlano e scrivono poco, socializzano sempre 
meno, ci sembra opportuno, individuare strumenti che da una parte consentano all’alunno di 
liberare le proprie potenzialità e dall’altra di ampliare le proprie conoscenze. Il progetto Rossi 
News giornalino sarà interdisciplinare e trasversale a tutte le discipline. I lavori saranno eseguiti 
in modo individuale e in piccoli gruppi con temi scelti dagli alunni stessi (attualità, vissuti 
all’interno e all’esterno della scuola). Si prevede un’uscita didattica in una redazione di un 
giornale e un incontro con la scrittrice e giornalista Prof.ssa Pamela Pergolini, Il progetto si 
svolgerà in due anni scolastici 2022/2023.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Sviluppare la capacità di comporre, analizzare e classificare gli articoli. Imparare a strutturare 
una pagina di giornale. Sviluppare la capacità di analizzare i titoli di un giornale. Imparare a 
strutturare le sezioni interne di un quotidiano. Creare un glossario di termini giornalistici. Saper 
utilizzare il Menabò.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica
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Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 INSIEME È PIÙ BELLO

Il progetto “Insieme è più bello” nasce dall’esigenza di aiutare gli alunni a gestire le proprie 
emozioni, a potenziare abilità emotivo relazionali e a rafforzare il senso di appartenenza al 
gruppo classe. Un clima positivo in classe, basato sull’accettazione delle regole condivise e sul 
rispetto delle esigenze di tutti è condizione imprescindibile per poter creare un ambiente idoneo 
all’apprendimento. Talvolta è necessario pianificare degli interventi mirati al fine di contenere 
alcune situazioni problematiche legate alla gestione di emozioni e competenze relazionali. Tale 
percorso intende migliorare i rapporti interpersonali tra gli alunni, lavorando sulle emozioni e 
sulla comunicazione verbale e non verbale, potenziando le abilità di ascolto. Gli scambi 
comunicativi e le varie attività laboratoriali programmate, che prevedono l’uso di metodologie 
coinvolgenti ed inclusive, favoriranno l’integrazione degli alunni che necessitano di particolari 
attenzioni. Il raggiungimento di piccoli traguardi fissati insieme alla classe rappresenta un 
rinforzo positivo nel piccolo e nel grande gruppo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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Risultati attesi

Promuovere abilità relazionali, emotive, comunicative e prosociali. Favorire l’inclusione sociale e 
il benessere degli alunni. Potenziare l’ascolto e la capacità di gestire emozioni. Educare 
all’affettività.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 SUONIAMO IL FLAUTO DOLCE

Il laboratorio musicale di flauto dolce è inteso come uno spazio di didattica integrata, che 
concorre alla costruzione di competenze chiave di cittadinanza attiva mediante l’espressività del 
linguaggio musicale e allo sviluppo di abilità di socializzazione e di cooperazione. Il progetto 
aiuta a sviluppare la comunicazione, l’agire e l’esprimersi attraverso nuovi codici e nuovi 
linguaggi, la collaborazione e il senso di appartenenza al gruppo. Gli alunni saranno coinvolti in 
questa esperienza, dove corpo e mente, sentimenti ed emozioni si integrano con la finalità 
ultima di arricchire la persona. Lo studio strumentale del flauto dolce, accompagnerà in maniera 
graduale i bambini in un viaggio virtuale, alla scoperta di emozioni e della propria identità 
musicale. Ad un percorso introduttivo e di supporto all’apprendimento delle nozioni teoriche 
seguirà una parte pratica, in cui si apprenderanno tecniche di respirazione, esecuzione di scale e 
di brani musicali. Grande risalto sarà dato alla capacità interpretativa e creativa degli alunni.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Risultati attesi

Acquisizione delle competenze concernenti la simbologia della notazione e conseguente 
sviluppo pratico. Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo. Sviluppare la capacità di 
coordinazione. Conoscere e saper utilizzare le possibilità sonore del flauto dolce soprano e le 
sue estensioni. Suonare suoni espressivi, scale e semplici melodie.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 UN, DUE, TRE…FAI MUSICA CON ME

Il progetto di musica-motoria dal titolo “Un, due, tre… fai musica con me” nasce dall’idea che i 
suoni ritmici sono presenti in natura e ben si prestano ad essere imitati, attraverso movimenti, 
sensazioni ed emozioni, dal bambino che ascolta. Tale percorso è finalizzato all’apprendimento 
pratico della musica, basato sull’uso integrato del corpo, della voce, del movimento, dello 
strumento ritmico, del flauto, favorendone sia la produzione che l’utilizzazione consapevole 
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attraverso il gioco, la libera esplorazione e le attività strutturate. Il progetto ha come finalità 
quella di potenziare la socializzazione e la cooperazione tra gli alunni, ampliando attraverso un 
percorso strutturato, la loro capacità di integrazione e di collaborazione, tramite il lavoro di 
gruppo. Allo stesso tempo il progetto mira a stimolare le attitudini creative in un contesto 
musicale-motorio, arricchendone il bagaglio e le capacità propriamente disciplinari.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

Risultati attesi

Comprendere i parametri base della musica; esplorare le possibilità espressive del proprio 
corpo sviluppando la coordinazione motoria e il senso ritmico; assimilare schemi ritmici sonori e 
riprodurli coordinandosi con il gruppo; eseguire semplici coreografie; autocontrollo e rispetto 
delle regole; disponibilità a collaborare; eseguire correttamente la propria parte strumentale in 
strutture musicali poliritmiche; possedere le elementari tecniche esecutive dello strumentario a 
percussione.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

63DIR. DID. STAT."CIAMPINO II" - RMEE22100R



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 A SPASSO NEL TEMPO

Il progetto nasce dall’esigenza di ricreare un legame tra scuola e territorio, dalla volontà di 
invitare le famiglie negli spazi scolastici in orario extracurricolare per ammirare le opere d’arte 
prodotte dagli alunni della scuola primaria M.L. King. Lo spazio teatro diventa la sala espositiva 
della mostra dal titolo “A spasso nel tempo”, in cui elaborati rappresentano alcuni oggetti del 
presente sono messi a confronto con quelli del passato. Negli ultimi decenni la tecnologia ha 
fatto passi da gigante, apportando diversi cambiamenti negli oggetti di uso quotidiano delle 
nuove generazioni. La mostra ha lo scopo di guidare il visitatore, ma anche e soprattutto gli 
alunni, a spasso nel tempo, in una dimensione spazio temporale che unisce passato e presente 
e stimola i giovani ad intraprendere nuovi percorsi verso nuove invenzioni tecnologiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Promuovere abilità e competenze in campo scientifico e tecnologico e competenze chiave 
europee, imparare ad imparare e spirito di imprenditorialità.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

64DIR. DID. STAT."CIAMPINO II" - RMEE22100R



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Aule Teatro

Aula generica

 IL SENTIERO DEGLI AROMI

Il progetto nasce dall’esigenza di qualificare una parte del giardino del plesso King, creando uno 
spazio verde di piante aromatiche. Lo scopo è quello di sensibilizzare gli alunni nei confronti 
della tutela di spazi naturalistici e di ambientali, attraverso l’osservazione diretta e la cura delle 
piante del giardino. Partendo da una fase iniziale di progettazione condivisa, in cui tutti gli alunni 
saranno chiamati a cooperare e a dare il proprio contributo personale, si passerà alla 
costruzione delle aiuole e alla messa a dimora delle piante aromatiche, che saranno 
successivamente catalogate. Le attività legate al progetto sono a carattere interdisciplinare e 
prevedono l’uso di metodologie diversificate, che partono dalla ricerca azione che sono 
rispondenti alle esigenze alunni e l’uso della LIM per le ricerche di approfondimento. La 
costruzione di laboratori linguistici a carattere scientifico e geografico, in riferimento alle 
conoscenze delle varie tipologie di piante, favorirà lo sviluppo di abilità e di competenze in ogni 
ambito disciplinare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Interagire in modo collaborativo in conversazioni, formulando ipotesi e domande sui processi di 
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crescita delle piante e sul probabile uso che se ne può fare. Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione, in modo chiaro e pertinente, 
la propria opinione. Comprendere l’importanza della tutela dell’ambiente naturale per la 
salvaguardia della biodiversità. Sviluppare competenze chiave in materia di cittadinanza e di 
tutela del patrimonio naturalistico. Il progetto coinvolgerà le famiglie a casa, per la preparazione 
di piatti tipici con l’uso di erbe aromatiche.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

GIARDINO

 IL MONDO VISTO DA UN PENNELLO

Il progetto ha lo scopo di avvicinare gli alunni al mondo della dell’arte e li invita a conoscere e ad 
osservare da vicino alcune grandi opere pittoriche e scultoree dei più grandi artisti di tutti i 
tempi. Il percorso disciplinare delineato prevede lo studio, partendo dall’osservazione diretta 
dell’opera che sarà riprodotta tecniche pittoriche differenti. Dall’osservazione si passerà allo 
studio dell’opera da un punto di vista storico e artistico, alla conoscenza dell’autore e agli stili 
pittorici usati.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
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operanti in tali settori

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Promuovere abilità e conoscenze artistiche ed espressive; conoscere varie tecniche pittoriche; 
conoscere opere di scultura e di pittura di famosi autori del passato e del presente.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Teatro

Aula generica

 STORIA, SCIENZE, RELIGIONE: 3 IN UNO…TI PRESENTO 
LA SINDONE

Il progetto nasce dall’esigenza di far conoscere ai più giovani la Sindone, da un punto di vista 
storico geografico, artistico ma anche religioso. Partendo dall’osservazione della fonte storica, 
saranno percorsi diversi itinerari di conoscenza, attraverso i quali gli alunni saranno coinvolti in 
momenti di ricerca condivisa e di riflessione sul senso della vita e sulle emozioni che 
scaturiscono dai racconti.

67DIR. DID. STAT."CIAMPINO II" - RMEE22100R



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppare spirito di osservazione, senso critico e competenze linguistiche per descrivere una 
fonte storica.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 FESTA DI FINE ANNO

Il Progetto ha lo scopo di riaprire la scuola al Territorio, dopo un difficile periodo di chiusura 
totale dovuto alla situazione pandemica da COVID-19; è rivolto alle classi quinte del Circolo 
Didattico, alle docenti e ai genitori delle suddette classi. Sarà allestita una festa a tema, che si 
svolgerà nella sede M.L. King, al fine di salutare gli alunni che si apprestano a lasciare la scuola 
primaria. Parteciperanno all’incontro rappresentanti delle istituzioni locali.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Risultati attesi

Sviluppare e potenziare abilità civiche e sociali e il senso di appartenenza ad una comunità.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Teatro

Aula generica

Giardino della scuola
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: ATTIVITÀ PREVISTE IN 
RELAZIONE AL PNSD 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

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, 
chrom ebook 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. Permettere ad ogni alunno di diventare 
soggetto attivo del proprio processo di formazione e di maturare 
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. Promuovere, negli alunni, la 
partecipazione attiva e responsabile alla costruzione del proprio 
apprendimento utilizzando diversi device. Sostenere un 
atteggiamento culturale che valorizzi l’individualità / diversità di 
ciascuno. Collegare il mondo scolastico con la realtà sociale.

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: ATTIVITÀ PREVISTE IN ·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

RELAZIONE AL PNSD 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi

Si intende promuovere lo sviluppo del coding e del pensiero 
computazionale negli alunni della scuola primaria e della scuola 
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, tablet, robottino Doc della Clementoni, 
ape bee-bot).

RISULTATI ATTESI

Le attività proposte sono finalizzate all'acquisizione di maggiori 
competenze a livello digitale e allo sviluppo del pensiero 
computazionale nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia. 
Inoltre si auspica, grazie all'utilizzo del registro elettronico, della 
piattaforma GSuite For Education e del sito istituzionale, una 
crescita esperienziale per genitori e docenti, per quest’ultimi 
anche uno scambio di buone pratiche in ambito digitale. Le 
attività proposte sono finalizzate all'acquisizione di maggiori 
competenze a livello digitale e allo sviluppo del pensiero 
computazionale nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia. 
Inoltre si auspica, grazie all'utilizzo del registro elettronico, della 
piattaforma GSuite For Education e del sito istituzionale, una 
crescita esperienziale per genitori e docenti, per quest’ultimi 
anche uno scambio di buone pratiche in ambito digitale.
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: ATTIVITÀ PREVISTE IN 
RELAZIONE AL PNSD 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Implementare il ruolo dell’animatore digitale.

Coerentemente con quanto previsto dall'azione #28 l'animatore 
digitale è impegnato a sviluppare progettualità sui seguenti 
ambiti.

Formazione interna: stimolare la formazione interna della 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 rivolte 
ai docenti, alunni o famiglie.

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.

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. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

DIR. DID. STAT."CIAMPINO II" - RMEE22100R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
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 Osservazione/Valutazione 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, l'osservazione/valutazione del raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle 
competenze sarà realizzata attraverso l’osservazione dei bambini e l’utilizzo di schede didattiche.  
L'osservazione/ valutazione verrà effettuata su tre livelli: durante le attività, in sede di collettivo di 
programmazione dei docenti, con i genitori nelle assemblee, nelle 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.  
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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 
iniziale ed un’osservazione finale.

Allegato:
GRIGLIE OSSERVAZIONE 2022 2023.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.  
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
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 e 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.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
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:  
-IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
-BASE  
-INTERMEDIO  
-AVANZATO.  
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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;  
-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…).

Allegato:
Criteri e modalità di valutazione in itinere, periodica e finale degli apprendimenti _DD Ciampino II.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
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 (per la primaria e la secondaria di I grado)
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
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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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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione
 
Punti di forza:
L'Istituto predispone il PAI contenente le procedure relative ai processi inclusivi, in collaborazione 
con il DS, i membri del GLI e la Funzione Strumentale Inclusione. Quest’ultima coordina gli incontri di 
GLO per definire gli obiettivi dei Piani Educativi Individualizzati e ne cura, in collaborazione con il 
team di classe, il monitoraggio e la verifica . Quest’anno è stato utilizzato il format nazionale del PEI 
previsto dal decreto interministeriale n. 182/2020. La scuola organizza circa 3 incontri di GLO l’anno 
a cui partecipano, 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 simile viene effettuato per 
gli altri alunni con Bisogni Educativi Speciali, ai fini della stesura dei PDP, che vengono aggiornati e 
monitorati con regolarità nel corso dell'anno scolastico. Nella classe/sezione si prevedono interventi 
personalizzati in piccoli gruppi ove utilizzare, all’occorrenza, strumenti compensativi e misure 
dispensative in funzione dei bisogni educativi di ciascuno, anche attraverso il supporto di 
strumentazioni tecnologiche. La scuola inoltre mette in atto azioni di accoglienza e integrazione degli 
alunni di nazionalità non italiana. Le attività di accoglienza e i percorsi didattici volti a promuovere il 
successo formativo per gli alunni stranieri sono programmati dal team docente della classe in cui 
l’alunno è inserito. Alla fine del primo quadrimestre viene attuato nel circolo un percorso di recupero 
e potenziamento per ridurre carenze formative evidenziate nella valutazione intermedia. La verifica 
e la valutazione dei processi attivati e dei livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nei vari 
ambiti disciplinari sono periodiche e sistematiche.
 
Punti di debolezza:
In riferimento ai processi di inclusione possono essere evidenziate le seguenti aree di 
miglioramento:
1) incentivare le attività finalizzate su tematiche 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 
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protocollo condiviso che faciliti la comunicazione;
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
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
La nuova normativa sull’inclusione scolastica, “decreto interministeriale 182 del 29 dicembre 2020” 
(annullato dal Tar Lazio con sentenza n°9795/2021 e ripristinato dal Consiglio di Stato, Sezione VII, 
con sentenza n°3196/2022 escluso le sezioni 11 e 12 delle tabelle C e C1), prevede l’omogeneità dei 
modelli PEI su tutto il territorio nazionale. Pertanto il II Circolo Didattico di Ciampino, per la stesura 
del Piano Educativo Individualizzato, ha adottato il format nazionale, redatto secondo i criteri del 
modello bio- psico-sociale posto alla base del sistema ICF. Il nuovo modello è basato su un concetto 
di salute che non fa più riferimento soltanto al funzionamento delle strutture corporee, ma è legato 
al funzionamento della persona in tutte le sue dimensioni: biologica, psicologica e sociale, e pone 
l’accento sulla stretta interrelazione tra la persona e l’ambiente in cui essa si trova. Operando nella 
prospettiva del modello bio-psico-sociale, la scuola vuole promuovere al massimo le potenzialità di 
ogni alunno diversamente abile, per offrirgli pari opportunità nel vedere concretizzato il proprio 
diritto al successo formativo e alla piena realizzazione di sé stesso. Il PEI dovrà essere redatto 
partendo da un’attenta osservazione del modo in cui l’alunno interagisce con il contesto scolastico 
nel quale è inserito, cercando di capire dove si manifestano le sue maggiori difficoltà, individuando 
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quei fattori personali ed ambientali che si traducono in agenti facilitatori oppure in barriere. Lo step 
successivo sarà poi la progettazione delle strategie e delle modalità di intervento più idonee a creare 
un ambiente di apprendimento favorevole, valorizzando i facilitatori e riducendo le barriere che 
possono in qualche modo influire sul funzionamento della persona.

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.O. degli operatori sanitari pubblici o privati che seguono l’alunno e 
dei genitori.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
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’inclusione; la cura di tali rapporti 
è affidata al team docente, alla Funzione Strumentale Inclusione 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, l’individuazione delle azioni di 
miglioramento e per fornire tempestivamente la documentazione sanitaria, medico legale e qualsiasi 
loro aggiornamento. Il coinvolgimento della famiglia nella redazione dei PEI e dei PDP è 
fondamentale per predisporre un percorso educativo condiviso e la fattiva collaborazione tra scuola 
e famiglia.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
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Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Assistenza di base.
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Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

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

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 dai piani suddetti. 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 e si articola nella seguente 
modalità: 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 
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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, attraverso 
pratiche educativo-didattiche che favoriscano processi di inclusione di tutte le diversità. Alla base di 
questo processo di valutazione c’è il principio cardine della scuola pubblica: 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’ auto efficacia) 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. La 
strutturazione 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 e della 
qualificazione del servizio scolastico. I rapporti con le scuole del territorio sono improntati su un 
costruttivo scambio di esperienze e sulla progettazione condivisa di percorsi finalizzati al benessere 
degli alunni. Conoscere la “storia scolastica” precedente del bambino è per gli insegnanti 
fondamentale come base di partenza per strutturare al meglio percorsi metodologici e didattici. 
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. 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, da un ciclo scolastico all’altro, nella prospettiva 
della continuità, per una scelta consapevole del percorso scolastico o formativo; alla definizione di 
pratiche condivise; al passaggio di informazione sugli alunni con bisogni educativi speciali, previa 
autorizzazione della famiglia.
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Approfondimento

Il Piano annuale per l’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.A.I. 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.A.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, chiarisce i compiti e i ruoli delle figure che operano 
nell’Istituto, individua le azioni e le metodologie didattiche più funzionali per favorire lo sviluppo 
dell’apprendimento degli alunni. La diversità può divenire centro dell'azione educativa e risorsa per 
l'intera comunità 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. 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.

 

Allegato:
PAI-D.D.-Ciampino-II-.pdf
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Aspetti generali
ORGANIZZAZIONE

Al fine di assicurare il perseguimento dell’obiettivo della qualità e dell’efficienza del servizio 
scolastico, nonché di garantire una cura delle diverse aree individuate ed una comunicazione 
efficace all’interno dell’Istituto, la struttura organizzativa di riferimento dell’Istituto è la seguente:

Collaboratori  del Dirigente scolastico•
Responsabili di Plesso•

    FUNZIONI STRUMENTALI

Area 1 (Coordinamento P.O.F., aggiornamento e continuità, P.T.O.F., PDM).

Area 2 (Sito Web ed aule multimediali).

Area 3 (Valutazione/Invalsi/Autovalutazione RAV-Primaria).

Area 4 (Inclusione Infanzia e primaria).

      Area 5 (Territorio).

 
Referente per ciascuno dei seguenti ambiti:

Ed. Civica (primaria);•
Ed. Civica (infanzia);•
Legalità e cittadinanza;•
Referente di team (per ogni sezione/classe del plesso);•
Tutor docenti neoassunti;•
Continuità (infanzia e primaria).•
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Sostituisce il Dirigente assumendo un ruolo di 
responsabilità connesse. Collabora alla gestione 
ordinaria ed organizzativa dell'Istituto. Partecipa 
a convegni, congressi o manifestazioni pubbliche 
in rappresentanza dell’Istituto. Collabora con il 
Dirigente nella stesura: dell’o.d.g del Collegio 
Docenti, dei Consigli di Intersezione e 
Interclasse, delle circolari e di tutti i documenti 
inerenti l’attività della scuola. Collabora 
nell’organizzazione e svolgimento di attività 
connesse a dibattiti e convegni. Collabora alla 
redazione di orari, uscite, viaggi di istruzione. 
Partecipa alle riunioni di staff indette dal 
Dirigente scolastico e in caso di assenza lo 
sostituisce. Svolge 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. 

Collaboratore del DS 2
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Raccoglie i Piani di Lavoro annuali e le relazioni 
finali comprensive dei programmi svolti. Redige 
la bozza del Piano Annuale delle Attività, il 
calendario dei Consigli di Intersezione e 
Interclasse, degli scrutini e degli esami 
d’idoneità. Verifica che le circolari siano 
pubblicate. Segnala alle altre scuole gli impegni 
degli insegnanti condivisi, dopo l’approvazione 
del Piano Annuale delle Attività. È membro di 
diritto dello Staff di Direzione. Provvede alla 
pubblicazione del calendario del ricevimento 
delle famiglie. 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 della Presidenza. Opera il necessario 
raccordo all’interno della scuola primaria e della 
scuola dell'infanzia e garantisce il 
coordinamento generale dell’Istituto in raccordo 
con il Dirigente scolastico e con il Collaboratore 
della scuola dell’Infanzia. Collabora con il DS e 
funzioni strumentali per la stesura del PTOF. 
Coordina le procedure d’intervento in 
riferimento a specifiche/problematiche da parte 
di genitori e docenti. Svolge la funzione di 
segretario verbalizzante nelle riunioni del 
collegio docenti. Cura i rapporti con l’Ente Locali 
ed Enti Territoriali per quanto di necessità e/o 
sulle materie di volta in volta delegate dal DS. 
Controlla il flusso di comunicazioni in entrata e 
in uscita, evidenziando i documenti di rilievo per 
l’attività di Presidenza

Area1: Coordinamento P.O.F., aggiornamento e 
continuità P.T.O.F. e PDM -Revisiona, integra, 

Funzione strumentale 5
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aggiorna P.T.O.F. aa.ss. 2022/25e PdM. -Gestisce 
la comunicazione e l’informazione interna con il 
coinvolgimento del Collegio Docenti ed esterna 
con la pubblicazione del P.T.O.F. sul sito della 
scuola in visione alle famiglie in fase di 
iscrizione. -Organizza attività di raccordo con il 
Collegio docenti al fine di aggiornare il curricolo 
verticale. -Organizza e coordina le riunioni 
attinenti al proprio ambito e gli incontri di 
coordinamento organizzativo con la 
commissione PTOF. -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. 
-Contribuisce a sviluppare una visione unitaria 
dei valori educativi condivisi dall’intera comunità 
scolastica. -Coordina le attività volte 
all’ampliamento dell’offerta formativa. -Coordina 
il lavoro con i referenti dei progetti, le altre FS, 
con lo Staff di Direzione e con la DSGA. -
Coordina e organizza le attività connesse ai 
progetti P.T.O.F. -Individua le linee pedagogiche 
e ideologiche del P.T.O.F. -Verifica congruenza 
progetti con le linee del P.T.O.F. per 
l’approvazione degli stessi. -Monitora in itinere e 
alla fine tutte le proposte progettuali. -Attua il 
coordinamento con la F.S. Valutazione per 
l’aggiornamento di RAV-NIV-e PdM. Area2: Sito 
Web e aule multimediali -Non è presente 
personale interno per ricoprire questa FS. Area3: 
Valutazione/Invalsi/Autovalutazione RAV 
primaria -Coordinamento delle attività inerenti 
le modalitàe i criteri di valutazione degli 
apprendimenti. -Organizzazione, coordinamento 
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e gestione delle attività necessarie per 
l’elaborazione del rapporto di autovalutazione-
RAV. -Organizzazione, coordinamento e gestione 
delle attività di valutazione relative al processo di 
certificazione delle competenze. -Sostegno al 
lavoro docente. -Coordinamento 
dell’organizzazione della somministrazione delle 
prove INVALSI, d’intesa con D.S. nel rispetto dei 
protocolli forniti dall’INVALSI. -Informazioni ai 
docenti sulla corretta somministrazione delle 
prove. -Analisi, con il Dirigente Scolastico e lo 
staff, dei risultati delle prove INVALSI e 
rendicontazione ai docenti in sede di Collegio. -
Coordinamento con la F.S. PTOF-RAV-PDM per 
l’aggiornamento di RAV-NIV-e PDM. Area 4: 
Inclusione -Coordina le attività volte 
all’inclusione di allievi diversamente abili. -
Coordina le attività dei docenti di sostegno. -
Collabora con il Dirigente nell’assegnazione dei 
docenti agli alunni certificati e nella formazione 
delle classi. -Coordina i referenti di plesso per la 
gestione delle risorse. -Stesura e aggiornamento 
PAI. -Coordina gli incontri del GLI e del GLO. -
Collabora con la Dirigenza e la segreteria, i 
referenti e i responsabili di plesso per richiesta 
organico e per gestione documentazione. -
Promuove attività di rilevazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento. -Si occupa del 
raccordo scuola - famiglia- servizi vari specialisti. 
-Cura i rapporti con enti, istituti, agenzie 
impegnate sul territorio in attività d’inclusione. 
Area 5: Territorio -Aderisce alle proposte 
territoriali. -Partecipa a riunioni territoriali di 
progettazione. -Organizza visite guidate. -
Collabora con esperti esterni. -Organizza e 
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propone corsi di formazione rivolti a docenti ed 
alunni. -Coordina manifestazioni e spettacoli. -
Svolge attività di documentazione dei percorsi 
d’istruzione effettuati e la loro attinenza e 
ricaduta nella didattica.

-Contatti continuativi con il Dirigente, i docenti 
collaboratori e la segreteria per organizzare 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,…). -
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, per l’ingresso di automezzi nel 
cortile della scuola. -Richiedere di autorizzazione 
per iniziative didattiche e progettuali occasionali 
che prevedano la presenza di estranei nel 
plesso. -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. -Organizzazione scolastica: rapporti 
quotidiani con insegnanti, responsabili dei 

Responsabile di plesso 8
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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). -
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. -Accoglienza nella scuola e 
supporto al Dirigente Scolastico negli incontri 
con i tecnici del Comune per la manutenzione 
degli edifici scolastici. -Partecipazione a riunioni 
di coordinamento. -Collaborazione 
nell’organizzazione dell’Open Day e delle 
iniziative destinate ai genitori degli alunni nuovi 
iscritti. -Coordinamento degli incontri di 
interclasse/intersezione tecnica. -Cura delle 
attività di continuità verticale. -Supervisione degli 
orari docenti.

-Coordina 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. -
Favorisce l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 

Coordinatore 
dell'educazione civica

2
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tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione. -Cura 
il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto e 
con soggetti qualificati a livello culturale quali 
autori, enti, associazioni, organizzazioni, 
supervisionando le varie fasi delle attività e i 
rapporti con gli stessi. -Monitora le diverse 
esperienze e le diverse fasi, in funzione della 
valutazione, dell’efficacia e della funzionalità 
delle diverse attività. -Promuove esperienze e 
progettualità innovative e sostiene le azioni 
introdotte in coerenza con le finalità e gli 
obiettivi del nostro Istituto. -Diffonde le attività 
agli Organi Collegiali. -Prepara tutta la 
documentazione necessaria per l’avvio, la 
prosecuzione e la chiusura delle attività. -
Promuove una cooperazione multipla di docenti 
al fine di diversificare i percorsi didattici delle 
classi.

-Coordina le azioni di prevenzione e contrasto al 
fenomeno del cyberbullismo. -Attiva sinergie e 
collaborazioni con le Forze di Polizia, con le 
associazioni e i centri di aggregazione giovanile 
presenti sul territorio. -Promuove 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 diversi ordini di 
scuola elaborate, da reti di scuole, in 
collaborazioni con enti locali, servizi territoriali, 
organi di polizia e associazioni. -Promuove 
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 

Referente bullismo e 
cyberbullismo

1
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comunicazione informatica. -Informa il dirigente 
di ogni comportamento inappropriato che 
dovesse verificarsi all’interno dell’Istituzione 
scolastica.

Referente Continuità 
Primaria

-Gestisce e coordina il progetto “Continuità” 
promuovendo attività ed iniziative specifiche per 
agevolare il passaggio dalla scuola primaria alla 
scuola secondaria di 1° grado. -Organizza gli 
incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola 
per il passaggio delle informazioni. -Elabora la 
modulistica per il passaggio delle informazioni. -
Collabora con la F. S. nell’organizzazione degli 
incontri di presentazione delle classi iniziali tra 
gli ordini di scuola.

2

Referente Continuità 
Infanzia

-Gestisce e coordina il progetto “Continuità” 
promuovendo attività ed iniziative specifiche per 
agevolare il passaggio dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola primaria. -Organizza gli incontri tra i 
docenti dei diversi ordini di scuola per il 
passaggio delle informazioni. -Elabora la 
modulistica per il passaggio delle informazioni. -
Collabora con la F. S. nell’organizzazione degli 
incontri di presentazione delle classi iniziali tra 
gli ordini di scuola.

1

-Partecipa alle riunioni di Commissione 
convocate dal D. S. su richiesta dei docenti 
referenti Territorio. -Aderisce alle proposte del 
territorio. -Partecipa a riunioni territoriali di 
progettazione. -Diffonde informazioni su visite 
guidate e viaggi d’istruzione. -Collabora con 
esperti esterni. -Diffonde informazioni su 
manifestazioni e spettacoli. -Svolge attività di 
documentazione dei percorsi d’istruzione 
effettuati e la loro attinenza e ricaduta nella 

Commissione Territorio 7
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didattica.

Commissione PTOF

-Partecipa alle riunioni di Commissione 
convocate dal D. S. su richiesta dei docenti 
referenti PTOF. -Aggiorna il PTOF e il PdM. -
Individua problemi e bisogni relativi al proprio 
settore. -Analizza strategie per 
affrontare/risolvere le problematiche emerse. -
Predispone materiale inerente l’incarico. -
Informa i colleghi del proprio plesso in merito ai 
contenuti delle varie riunioni.

3

Commissione 
multimediale

-Partecipa alle riunioni di Commissione 
convocate dal D. S. su richiesta del docente 
referente del Multimediale. -Promuove l’uso 
degli strumenti multimediali a supporto della 
didattica. -Coordina le attività di ricerca 
finalizzate alla sperimentazione delle nuove 
tecnologie. -Favorisce momenti di formazione 
comune e di riflessione metodologica. -Favorisce 
il confronto e lo scambio di esperienze e 
materiali. -Gestisce la divulgazione di 
informazioni attraverso piattaforme e- learning e 
sito web.

3

Commissione Inclusione

-Partecipa alle riunioni di Commissione 
convocate dal D. S. su richiesta del docente 
referente dell’Inclusione. -Partecipa alle riunioni 
del GLI. -Si occupa di realizzare le attività 
necessarie per l’elaborazione del PAI. -
Predispone la modulistica relativa 
all’individuazione dei BES. -Organizza, coordina, 
gestisce i progetti di integrazione scolastica.

7

-Collabora con il Dirigente Scolastico alla stesura 
dell’orario provvisorio a inizio anno (senza 
mensa, tempo ridotto). -Collabora con il 

Commissione Didattica 5
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Dirigente Scolastico alla stesura dell’orario 
definitivo per tutto l’anno scolastico. -Propone la 
rimodulazione dell’orario al Dirigente Scolastico 
in corso d’anno a seguito di eventuali nuove 
esigenze emerse. -Provvede alla stesura 
dell’orario relativo le attività di ampliamento 
dell’Offerta Formativa. -L’orario dei docenti di 
sostegno e degli assistenti alla persona dovrà 
tener conto delle eventuali assenze degli alunni 
per terapia e delle potenzialità di ciascuno, 
indicate nella diagnosi.

Commissione 
Valutazione

-Individua problemi e bisogni relativi al proprio 
settore. -Analizza strategie per 
affrontare/risolvere le problematiche emerse. -
Predispone materiale inerente l’incarico. -
Informa i colleghi del proprio plesso in merito ai 
contenuti delle varie riunioni.

3

Commissione 
Regolamenti

-Redige regolamenti scolastici. -Aggiorna quelli 
già presenti in base alla normativa vigente. -Cura 
la divulgazione degli stessi a tutto il personale 
scolastico.

7

Referente Covid-19 Coordina l’attività di prevenzione da COVID 19 1

-Monitora 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). 
-Gestisce i rapporti Scuola-Famiglia: contatta e 
incontra i genitori degli alunni, in particolare 
quelli con problemi di apprendimento, di 
comportamento per riferire quanto emerso e 
concordare strategie di intervento. -Rivolge 
particolare attenzione e cura agli alunni nuovi 
inseriti, con B.E.S., stranieri. -Si assicura che i 

Referenti di team scuola 
dell'infanzia e scuola 
primaria

69
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genitori degli alunni con disabilità siano avvisati 
con anticipo delle date dei GLO. -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. -A livello 
di singolo alunno raccoglie dati di interesse 
educativo riguardanti l’ambiente familiare o 
l’ambiente extrascolastico; a livello di classe 
coordina interventi pluridisciplinari ed 
interdisciplinari, attività di recupero, di 
potenziamento e attività laboratoriali. -Controlla, 
in caso di sciopero dei docenti, che tutti i genitori 
siano venuti a conoscenza del disservizio. -Si 
occupa della tenuta del registro dei verbali e di 
tutta la documentazione allegata. -Collabora con 
l’insegnante di sostegno nella stesura dei PEI, 
per alunni certificati, e con i docenti del team per 
la stesura dei PDP. -Partecipa agli incontri con 
operatori e specialisti esterni e supporta la 
docente F.S. per l’Inclusione, nel coordinamento 
degli incontri di GLO. -Relativamente alle 
procedure per l’evacuazione di emergenza al 
Referente di team è affidato il compito di 
individuare gli alunni apri-fila e chiudifila 
secondo un criterio prestabilito e condiviso con 
la classe e gli accompagnatori degli alunni 
disabili. -Verifica la presenza e l’efficienza delle 
segnalazioni di emergenza poste all’interno 
dell’aula e cura l’informazione sulle procedure di 
evacuazione e sui comportamenti corretti da 
adottare in tali situazioni. -Redige il verbale della 
programmazione settimanale su registro 
elettronico. -Coordina la gestione delle classi 
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virtuali mediante la Piattaforma G-Suite For 
Education, genera e condivide con colleghi e 
genitori i link per gli incontri da tenere a 
distanza.

Tutor docenti 
neoimmessi in ruolo

PRIMARIA/INFANZIA -Accoglie il neo-assunto 
nella comunità professionale, favorisce la sua 
partecipazione ai diversi momenti della vita 
collegiale della scuola ed esercita ogni utile 
forma di ascolto, consulenza e collaborazione 
per migliorare la qualità e l’efficacia 
dell’insegnamento. -Offre la sua collaborazione 
nella stesura della progettazione, del materiale 
utile al comitato di valutazione (patto per lo 
sviluppo professionale, bilancio di competenze, 
elaborazione del portfolio digitale, relazione 
finale). -Predispone momenti di reciproca 
osservazione in classe. L’attività di osservazione 
in classe, svolta dal docente neo-assunto e dal 
tutor, è finalizzata al miglioramento delle 
pratiche didattiche e alla riflessione condivisa 
sugli aspetti salienti dell’azione d’insegnamento. 
E' focalizzata sulle modalità di conduzione delle 
attività e delle lezioni, sul sostegno alle 
motivazioni degli allievi, sulla costruzione di un 
clima positivo e motivante, sulle modalità di 
verifica formativa degli apprendimenti. Alle 
attività di osservazione sono dedicate almeno 12 
ore. -Presenta al Comitato per la Valutazione dei 
docenti le risultanze emergenti dall’istruttoria 
compiuta in merito alle attività formative 
predisposte ed alle esperienze d’insegnamento e 
partecipazione alla vita della scuola del docente 
neo-assunto.

7

RSPP INTERNO -Elabora nel dettaglio le misure di prevenzione e 1
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(responsabile del servizio 
di prevenzione e 
protezione dei rischi)

di protezione. -Verifica i sistemi di controllo e la 
funzionalità delle strumentazioni di sicurezza 
che sono state installate nei plessi. -Elabora 
procedure e protocolli di sicurezza che devono 
essere osservati e resi noti a tutto il personale e 
ai soggetti interessati (docenti, ATA collaboratori, 
ATA amministrativi). -Assiste e rappresenta il 
D.S., nella valutazione e gestione dei rischi per la 
sicurezza. -Partecipa alla stesura del Documento 
di Valutazione dei Rischi (DVR) sia in prima 
persona che tramite il Servizio di Prevenzione e 
Protezione (SPP). -Valuta i rischi e individua le 
misure per la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro. -Propone i programmi di 
informazione e formazione dei lavoratori a tutto 
il personale della scuola.

RLS (rappresentante dei 
lavori per la sicurezza)

-Controlla le condizioni di rischio nell’azienda ed 
in caso di variazioni delle condizioni chiede al 
datore di lavoro la convocazione di un’apposita 
riunione. -Promuove le attività per la salute e la 
sicurezza, quali l’elaborazione, l’individuazione e 
l’attuazione delle misure di prevenzione idonee 
a tutelare la salute e l’integrità fisica dei 
lavoratori. -Formula proposte ed iniziative 
inerenti l’attività di prevenzione. -Formula ricorsi 
alle autorità competenti qualora le misure 
adottate dall’azienda per la prevenzione e 
protezione dei rischi ed i mezzi impiegati non 
siano idonei a garantire sicurezza e salute dei 
lavoratori. -Partecipa alle visite e verifiche delle 
autorità competenti formulando proprie 
osservazioni. -Avverte il responsabile 
dell’azienda dei rischi individuati nello 
svolgimento del suo ruolo.

1

98DIR. DID. STAT."CIAMPINO II" - RMEE22100R



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

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 DLgs165/2001).

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

È il principale punto di informazione per le famiglie degli 
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.

-Convocazioni supplenti, contratti e decreti, pratiche di 
immissioni in ruolo, certificati di servizio, dispense, inidoneità, 
infortuni, TFR, fogli firma docenti per: collegio e le riunioni per le 
attività funzionali. -Gestione assenze primaria, ATA, -
Predisposizione prospetti attività CS -Sportello. -Assenze SIDI 
PRESTATI SERVIZI -Tenuta fascicoli docenti/ ATA, Stato giuridico 

Ufficio per il personale A.T.D.
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

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. -SIDI PRESTATI SERVIZI, ANPAL. -Predisposizione visite 
fiscali. -Tenuta fascicoli docenti infanzia. -Stato giuridico 
personale docenti infanzia. -Graduatorie docenti 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 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETI DI AMBITO

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: RETE PER SERVIZIO CASSA

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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nella rete:
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Competenze digitali e nuovi 
ambienti di apprendimento

Progettare per competenze; promozione/diffusione di metodologie didattiche innovative, 
collaborative e costruttive (Didattica laboratoriale, Flipped Classroom, coding, uso di mappe 
concettuali nella didattica, didattica metacognitiva, ecc…). Rapporto tra saperi disciplinari e didattica 
per competenze; certificazione delle competenze in uscita dalla scuola primaria; compiti di realtà e 
apprendimento efficace.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro

Workshop•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e competenze di base

Acquisizione di competenze digitali spendibili nella didattica; introduzione di metodologie innovative; 
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

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

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale

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•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Inclusione e disabilità, 
nuovi modelli PEI

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
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PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

L’assistenza agli 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

L’accoglienza e la 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

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del 
primo soccorso

106DIR. DID. STAT."CIAMPINO II" - RMEE22100R



Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

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

Digitalizzazione e semplificazione amministrativa

Descrizione dell'attività di 
formazione

Digitalizzazione e semplificazione amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Adempimenti connessi ai PON e ai POR

Descrizione dell'attività di 
formazione

Adempimenti connessi ai PON e ai POR

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Segreteria digitale e procedure digitali sul SIDI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Ricostruzione di carriera e pensioni Rapporti con la 
Ragioneria Territoriale e INPS

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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