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PREMESSA 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

II Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento nel quale ogni Istituzione 

Scolastica costruisce la propria identità e che consente agli alunni, alle famiglie e al territorio di 

conoscere l’offerta formativa. 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è coerente con le finalità, gli obiettivi generali ed 

educativi nazionali previsti per ogni ordine di scuola e indica le scelte curricolari, extracurricolari, 

educative, didattiche ed organizzative che l’Istituzione scolastica adotta nell’ambito 

dell’Autonomia (art.3, comma1 del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche1 ). 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è uno strumento dinamico e aperto che può essere 

adeguato di anno in anno in presenza di mutate risorse economico-finanziarie, del personale, 

delle strutture. 

 Nell’attuale anno scolastico, le mutate condizioni socio-sanitarie causate dalla pandemia ancora 

in corso, da Covid 19, hanno imposto, all’Istituzione scolastica, a livello nazionale nuove 

modalità di organizzazione, comunicazione all’interno dell’istituzione scolastica e una 

generalizzata rimodulazione della proposta educativa, formativa e didattica descritta nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formatica delinea ed esplicita l’dentità culturale e 

progettuale della scuola, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e del contesto socio-

culturale in cui l’istituzione opera, descrive la progettazione curriculare, 

extracurriculare, educativa ed organizzativa in funzione, anche, delle azioni di continuità, 

orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente 

rilevate.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il frutto di un’attività di progettazione individuale, 

collegiale ed integrata che ha uno scopo preciso: il successo formativo di ogni alunno inteso come 

realizzazione della persona. 

Per l’insegnante è lo strumento per definire le proprie attività, per lo studente e i 

genitori lostrumento che li aiuta a conoscere cosa la scuola intende fare e come. 

Il PTOF quindi è una dichiarazione di azioni concrete per cui la scuola si impegna ufficialmente. 

 

 

DAL P.O.F. AL P.T.O.F. 

 

La legge 107/2015 al comma 14 modifica l’articolo 3 del DPR 275/1999 e stabilisce che il PIANO 

TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA debba contenere la programmazione triennale 

dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e 

degli studenti per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati e per l’apertura della 

comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. 

Il Piano indicherà gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del 

monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli 

                                                        
1 Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n.275 Roma,8 marzo 1999 
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e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la 

possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione 

vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. 

“Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal 

consiglio d’istituto”. Quindi non è più il consiglio di istituto a definire gli indirizzi generali 

per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione, ma questo 

compito è in capo al Dirigente Scolastico. 

Il dirigente non è il solo a scegliere e a determinare l’offerta formativa, ma più in generale 

sono “le istituzioni scolastiche” ad effettuare “le proprie scelte in merito agli insegnamenti e 

alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative” e ad individuare “il 

fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che 

intendono realizzare”. 
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1. CONTESTO E RISORSE 

 

1.1 TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

 

L'Istituto Comprensivo “Largo Dino Buzzati” è stato costituito nel 2012 per effetto del 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2012-2013 (DDG n. 27 del 5/03/2012) che 

riunì in un’unica istituzione diverse scuole limitrofe del territorio, di differenti livelli di 

istruzione: la succursale di L.go Dino Buzzati della S.M.S. Sarro (I.C. Via Laurentina, 710), la 

scuola primaria Ferratella, le due sedi di scuola dell’ infanzia Buzzati e Quasimodo, e una sezione 

all’interno dell’Ospedale Sant’Eugenio. 

 La sede legale venne istituita in Largo Dino Buzzati, 16. 

Un successivo riordino avvenuto nell’anno 2015-2016 ha ridefinito l’organizzazione degli istituti 

comprensivi, determinando l’assetto attuale dell’Istituto Comprensivo Largo Dino Buzzati.  

Tre sedi si affacciano su Largo Dino Buzzati: al numero civico 13, la sede centrale della Scuola 

Secondaria di I° grado, dove sono collocati anche gli uffici della dirigenza e quelli amministrativi; 

al numero civico 15, il plesso Ferratella- Buzzati, che ospita la scuola primaria; al numero civico 

11, il plesso Buzzati della Scuola dell’Infanzia; un’altra sede di scuola dell’Infanzia si trova in una 

strada adiacente, in via S. Quasimodo, da cui prende il nome.  

 

L’Istituto Comprensivo ha sede nel Quartiere Cesare Pavese, nel quadrante urbanistico di 

congiuntura del IX Municipio, tra il confine meridionale dell’E.U.R. e il quartiere Laurentino.                                                                                                                       

Con i suoi tre accessi su Largo Dino Buzzati, raggiungibile soltanto da viale Cesare Pavese è 

comunque ben collegato dal trasporto urbano verso tutte le zone limitrofe; è attraversato dalla 

rete viaria che dall’EUR si articola su Via Cesare Pavese, per raggiungere Largo Carlo Emilio 

Gadda, nel Laurentino.  

Viale Cesare Pavese rappresenta il cuore commerciale dell’omonimo quartiere con i suoi 

numerosi palazzi in vetro, sedi di importanti società multinazionali come Hewlett Pockard, IBM, 

Propter&Gmble, numerosi negozi e una filiale della Standa.  

 Il grande centro commerciale “Eur Roma 2” dista, invece, a  poche centinaia di metri. 

Il tessuto urbano che circonda la scuola risente positivamente della presenza di una popolazione, 

non stanziale che, specialmente nelle ore diurne, utilizza i molteplici servizi dislocati sulla via 

principale e su quelle immediatamente adiacenti.   

L’urbanizzazione di via Cesare Pavese, nel rappresentare il naturale punto di proseguimento 

dell’EUR, per omogeneità di costruzioni e tipologia di insediamenti abitativi che, altresì, 

proseguono anche dall’altra parte  Via Laurentina, nel quartiere Giuliano Dalmata, è  il vero punto 

di congiuntura territoriale, con il  Laurentino 38.  

 Questo quartiere prende il suo nome dalla Via Laurentina e dal numero del Piano di Zona ad 

esso assegnato, il n.38, del Piano Attuativo della Legge n. 167, entrata in vigore nell’aprile del 

1962, finalizzata all’acquisizione, da parte dei Comuni, di aree destinate all’edilizia economica e 

popolare. 

 La costruzione del quartire iniziata nel 1976 e terminata nel 1984, fu realizzata dall’ interazione 

tra l’edilizia comunale convenzionata delle cooperative e quella dell’ Istituto Autonomo Case 

Popolari ( IACP).   

La zona è caratterizzata da un anello viario, Via Ignazio Silone, che costeggia e unisce undici isole 

abitative collegate da altrettanti ponti.   
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 Purtroppo, a seguito della carente e fallimentare gestione amministrativa dell’urbano 

insediamento  e della  mancata  realizzazione  delle infrastrutture con  i  beni e i servizi  previsti 

dal progetto iniziale,  gli  undici collettori polifunzionali non furono mai resi recettivi, né 

socialmente fruibili dalla popolazione residente e, divennero, per effetto dell’incuria e 

dell’abbandono, luoghi esposti all’occupazione  abusiva. 

 Il quartiere, dunque, distaccandosi completamente dall’idea iniziale di una sperimentazione 

architettonica, già presente in alcuni Stati europei, ispirata ad un’edilizia di socialismo reale, 

autosufficiente e autonoma, ai margini delle grandi città, si trasformerà ben presto, invece, in un 

quartiere dormitoio, privo dei servizi essenziali, comprese le scuole, e subirà negli anni a seguire, 

un forte degrado.  

 A seguito di un progetto di “bonifica urbana”, nel 2006 furono abbattuti gli ultimi tre ponti, i più 

degradati, e lentamente ebbe inizio il parziale risanamento della zona.  

Al suo interno coesistono, dunque, nuclei abitativi di diversa tipologia: quelli realizzati da 

un’edilizia interamente  a carico dalle cooperative e  quelli realizzati   dall’Istituto Autonomo  

Case  Popolari. 

 Ecco perché nella zona vi abitano ceti sociali medi, costituiti da imprenditori, dirigenti, liberi 

professionisti, graduati delle forze armate, a fianco di ceti sociali più deboli rappresentati 

inizialmente da persone che non avevano mai posseduto una casa e risentivano di difficili  

problematiche per  condizione e provenienza.   

Sul territorio, già da alcuni anni, operano numerose associazioni culturali2 di volontariato e di 

assistenza sociale, oltre ad associazioni culturali e sportive.  

Sono presenti attività commerciali dedite alla diffusione della lettura, della cultura e 

dell’istruzione con le quali l’Istituto si relaziona da anni, creando sinergie e collaborazioni che 

ampliano e arricchiscono l’offerta formativa. 

 

 

1.2 POPOLAZIONE SCOLASTICA 

La collocazione dell’Istituto in un territorio intermedio tra quartieri molto  diversi tra loro, 

abitato da famiglie di provenienza  ed estrazione sociale  molteplice e variegata,  fa sì che la 

popolazione scolastica sia quanto mai eterogenea. 

Numerosi gli alunni stranieri che frequentano l’Istituto, in prevalenza di seconda generazione, 

ma anche di recente immigrazione, che necessitano di mediatori culturali, anche per lo 

svolgimento delle pratiche amministrative, nonché di alfabetizzazione.   

L’inclusione e accoglienza che caratterizzano l’Istituto favoriscono l’inserimento di alunni con 

disabilità, certificazioni e bisogni educativi speciali.  

 

 

 

 

 

                                                        
 
 
 
 
2.  Associazioni culturali: Ponte di Incontro onlus, Via Orio Vergani 5, VII Ponte ; è attiva dagli anni ’90 per 
contrastare la dispersione scolastica , progetta e offre  al territorio interventi gratuiti di sostegno alle famiglie, 
aggregazione, prevenzione, animazione sociale e culturale. 



7 
 

 

           1.3  LE SEDI SCOLASTICHE 

 

Istituto Comprensivo Largo Dino Buzzati 

C.F. 97713510580 

Codice Meccanografico: RMAA8F1029 

Istituto di Riferimento: RMIC8F100B 

c/c postale: 1009409960 

IBAN postale: IT 69 U 07601 03200 00100 94099 60 

www.iclargobuzzati.it 

rmic8f100b@istruzione.it 

 

Scuola Secondaria di Primo grado 

Largo Dino Buzzati n.13  

c.a.p. 00144 

Tel./Fax 06 45419421 

 

Scuola Primaria Ferratella 

Largo Dino Buzzati n.15 

Tel. 06 5002148  Fax 06 50991547 

 

Scuola dell’Infanzia Dino Buzzati 

Largo Dino Buzzati n.11 

Tel. 06 5021934   Fax 06 50990749 

 

Scuola dell’Infanzia S. Quasimodo 

Via S. Quasimodo n.19 

Tel. 06 5021759   Fax 06 5222497 

  

http://www.iclargobuzzati.it/
mailto:rmic8f100b@istruzione.it
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1.4 RISORSE MATERIALI 

 

 

Gli edifici scolastici dei plessi dell’I. C. “Largo Dino Buzzati” sono stati costruiti nel corso degli 

anni Settanta.  

Sono stati realizzati con strutture portanti in cemento armato e pannelli prefabbricati che rendono 

le costruzioni elastiche e antisismiche. Nell’ultimo periodo è stata realizzata la sostituzione di 

tutti gli infissi, le finestre sono state messe in sicurezza ed è stat realizzata la recinzione esterna 

della sede centrale.  

Lavori di manutenzione ordinaria sono stati effettuati da parte del IX Municipio che ha 

finalmente ripristinato il cancello di ingresso Infanzia Buzzati e la pavimentazione dei cortili 

interni; con i fondi di “Rilancio Italia” sono stati ritinteggiati i due plessi più grandi.  Sono stati 

acquistate le vele di copertura   per la Scuola dell’Infanzia Buzzati. 

   

I plessi della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado sono forniti di 

connessione internet wireless e attualmente la connessione internet è in via di attivazione anche 

presso la Scuola dell’Infanzia. Sonostati attivati dei modem. 

Ogni sede possiede un giardino esterno recintato, con spazi attrezzati per i giochi nei due plessi 

dell’Infanzia e con campi idonei allo svolgimento di attività sportive e ricreative nelle sedi della 

Primaria e della Secondaria di primo grado: il plesso Ferratella possiede un campo da calcio e un 

campo da basket, il plesso Media Buzzati di un campo polifunzionale. 

L’interno degli edifici è caratterizzato da aule spaziose e ampi corridoi, con grandi spazi aperti 

di disimpegno tra le aule che favoriscono una didattica diffusa e condivisa anche tra le classi.  

Sono presenti, inoltre, ampi laboratori e sale dedicate a specifiche attività. 

 

 Plesso Infanzia Buzzati, Plesso Infanzia Quasimodo:  

o mensa con cucina interna; 

o spazi attrezzati per l’attività motoria;  

o atelier ludico-grafico-manipolativi;  

o spazi adibiti a biblioteca; 

o laboratorio musicale e teatrale. 

 

 

 Scuola Primaria Ferratella: 

o mensa con cucina interna;  

o palestra; 

o  biblioteca; 

o teatro/aula magna;  

o aula LIM;  

o aula di informatica;  

o laboratorio di musica; 

o laboratorio di scienze; 

o laboratorio di arte; 

o aule per attività di sostegno/recupero/potenziamento per piccoli gruppi di alunni;  

o sala docenti. 
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 Secondaria di Primo grado:  

o mensa;  

o palestra; 

o auditorium; 

o aula di musica; 

o laboratorio per la lingua Inglese; 

o laboratorio per la lingua francese e spagnola; 

o laboratorio di arte; 

o  laboratorio di scienze e tecnologia; 

o Bibliomediateca; 

o aula LIM e informatica;  

o aula per il ricevimento delle famiglie;  

o due aule per piccoli gruppi di studenti per il sostegno/recupero/potenziamento;  

o sala docenti. 

 Il plesso ospita, inoltre, gli uffici di dirigenza e gli uffici amministrativi così 

strutturati: 

               tanza della dirigenza;  

stanza della vicedirigenza, 

ufficio didattica,  

ufficio del personale,  

                              ufficio del D.S.G.A,  

                             ufficio del personale A.T.A. 

 

I plessi con due piani sono muniti di ascensore interno. 

 Le barriere architettoniche sono state abbattute in tutte le sedi. 

L’Istituto ha usufruito di un finanziamento da parte del MIUR, Biblioteca Scolastica Innovativa 

che sarà realizzata nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 
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RISORSE PROFESSIONALI 

 

L’Istituto si avvale di un organico composto da personale docente e non docente, che viene 

annualmente assegnato in base alle esigenze determinate dal numero degli alunni e delle classi 

funzionanti nei diversi plessi delle Scuole dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado. 

Per rendere efficiente l’attività di progettazione, realizzazione e monitoraggio dell’azione 

educativo-didattica il Collegio docenti definisce l’attribuzione di incarichi e l’articolazione di 

gruppi di lavoro mirati alla realizzazione del PTOF.  

Tali gruppi di lavoro rappresentano l’intera collegialità del corpo docente e sono ripartititi tra 

quelli di interclasse, di intersezione e dipartimenti disciplinari. Essi, grazie all’azione sinergica di 

referenti e delle commissioni interne, curano ogni aspetto dell’organizzazione didattica, ne 

riferiscono gli esiti  favoriscono una costante e sinergica azione di monitoraggio e feedback.               

 I gruppi di lavoro, infine, quali espressione fattiva di collegialità, sostengono le scelte di 

conduzione per il mantenimento e l’implementazione. 

Le risorse professionali dell’Istituto sono le seguenti:  

 

 

RISORSE PROFESSIONALI  

Dirigente Scolastico Paola Cortellessa 

Direttore dei Servizi Generali  Amministrativi Maria Teresa Mazzilli 

Amministrazione 2 

Segreteria del Personale 2 

Segreteria per la Didattica 1 

Docenti Scuola dell’Infanzia 34 

Docenti Scuola Primaria 45 

Docenti  Scuola Secondaria di I grado 35 

Collaboratori 20 

Assistanti Educativi Culturali (A.E.C.) 14 
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2. IDENTITA’ STRATEGICA 

 

2.1  LA SCUOLA E IL SUO  TERRITORIO  

 

L’Istituto Comprensivo si pone sul territorio di appartenenza, come punto di riferimento per l’istruzione 

dall’età prescolare fino alla preadolescenza e luogo per la formazione permanente degli adulti.   

Si caratterizza per la messa in atto di strategie finalizzate all’ inclusione, all’ accoglienza, al rispetto del 

diritto allo studio per tutti gli alunni, sollecitando le pari opportunità verso il successo formativo la 

valorizzazione delle eccellenze e  il costante contrasto nei confronti  dispersione scolastica.  

 L’Istituto Comprensivo é sensibile alle espressioni, alle esigenze e alle proposte culturali anzitutto del 

territorio circostante, corrispondente a quello del IX Municipio che, insieme a quelle che connotano il 

ricchissimo patrimonio storico ed artisctico dell’adiacente tessuto urbano,  la nostra  scuola intercetta in 

modo costante e sinergico, favorendo un proficuo dialogo tra l’istituzione scolastica e gli enti locali, le 

associazioni di quartiere, i luoghi destinati alle attività economiche e produttive, le associazioni culturali, 

i musei, le biblioteche, comunali e cittadine,  collocate anzitutto, e primariamente, nelle zone adiacenti la 

sede scolastica e raggiungibili in modo più agevole da parte delle classi e i docenti  accompagnatori. 

 

 Il conseguimento degli apprendimenti e delle competenze di studio realizzate all’interno delle mura 

scolastiche si rafforzano quando, a nostro avviso, si pongono in modo dialettico, sinergico ed in continuità 

con gli apprendimenti e le competenze, altrettanto importanti, che possono scaturire da una conoscenza 

“critica” e “guidata” derivanti da un rapporto più stimolante con il tessuto urbano che circonda la scuola,  

ricco di  opportunità di conoscenza e formazione. 

 

  Tali strategie di conduzione sostengono e contribuiscono a delineare, tracciare, le linee portanti e 

fondamentali del nostro fare scuola, “dentro e fuori le mura scolastiche”, per “imparare a diventare cittadini 

del mondo”.  Le azioni di apprendimento si sostanziano di scelte, progettuali e di formazione, finalizzate 

al costante miglioramento dell’Offerta formativa dell’Istituto, in un’ottica consapevole e vigile, verso un 

Orientamento permanente finalizzato, anzitutto, a determinare, con successo, le scelte di studio e 

formazione di ogni nostro alunno. 

 Al centro dell’azione educativa si colloca il processo di apprendimento sostenuto dalla osservazione, 

costante e critica, dei risultati conseguiti; da una programmazione, flessibile, con obirttivi da perseguire a 

breve e a lungo termine, in una  modalità permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica.   

Attraverso la realizzazione dell’apprendimento gli alunni vengono guidati nel raggiungimento della 

consapevolezza e dell’acquisizione del proprio stile di apprendimento, in un continuo orientamento, 

attraverso i tre livelli di istruzione.  

Tutto ciò ha come fine ultimo quello di diminuire, in modo significativo, la dispersione scolastica e 

garantire la realizzazione della persona e favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione. 

 L’Istituto gestisce e erealizza  la flessibilità organizzativa, l’inclusione, la formazione e il miglior utilizzo 

possibile  delle risorse professionali e delle strutture, favorendone l’implementazione.   
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2.2 FINALITÀ DELL’AZIONE FORMATIVA 

 

La finalità  dell’azione formativa dell’Istituto è garantire il diritto all’istruzione e il successo formativo di 

tutti gli alunni, indipendentemente dalla loro storia personale, guidandoli nell’acquisizione di un metodo 

di studio che li renda capaci di apprendere per tutta la vita, grazie alle generalizzate  competenze acquisite 

ed in particolare attraverso quelle linguistiche nella lingua madre e nelle lingue straniere, ma  anche 

attraverso l’utilizzo delle diversificate tecnologie informatiche. Le scelte, le azioni e le proposte che 

qualificano l’intervento educativo sono finalizzate alla formazione dell’identità della persona.  

Tale finalità viene perseguita attraverso strategie educative e didattiche che favoriscano il 

conseguimento delle competenze chiave individuate dall’Unione Europea con la Strategia di Lisbona 

del 2000 e la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo del 2006.  

 

1. Comunicazione nella madrelingua. 

2. Comunicazione nelle lingue straniere. 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 

4. Competenza digitale. 

5. Imparare ad imparare. 

6. Competenze sociali e civiche. 

7. Spirito di iniziativa e progettualità. 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 
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PRIORITA’ FISSATE PER IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Le priorità da raggiungere vengono desunte dall’esito dell’autovalutazione di istituto, contenuta nel 

Rapporto di AutoValutazione (RAV).  

 

 

Esiti degli studenti 

 

Descrizione delle priorità Descrizione del traguardo 

 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali.  

 

Riduzione della variabilità fra le 

classi.  

 

Ricondurre le variabili fra le classi, 

nelle prove standardizzate nazionali. 

 

 

Competenze chiave e di 

cittadinanza. 

Migliorare le competenze di 

comunicazione nelle lingue 

straniere per la scuola primaria e la 

secondaria di primo grado. 

Potenziare l’offerta formativa 

relativa all’inglese alla primaria. 

Implementare i corsi di lingue 

straniere per le certificazioni alla 

secondaria. 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento della priorità individuate, finalizzate alla 

riduzione della variabilità fra le classi, nelle prove standardizzate nazionali. 

 Tali obiettivi si realizzano attraverso una costante  condivisione e verifica del Curricolo che, insieme ad ogni 

altra azione e scelta educativa e di formazione, contribuisce a dare unitarietà al  percorso didattico tra  le  

classi dell’Istituto. 

 Ciò avrà diretta conseguenza, nella formazione delle classi guidata da criteri collegialmente individuati e 

condivisi, al fine di garantire una equi-eterogeneità dei vari gruppi di alunni che compongono le varie classi 

dell’Istituto.  

Tale condizione, come sappiamo, sarà  una delle variabili più importanti per determinare la realizzazione dei 

processi di apprendimento e degli esiti delle valutazioni intermedie e conclusive. 

Priorità fondante sarà quella di lavorare, all’interno dei tre cicli di istruzione, tenedo conto del seguente 

obiettivo:  riduzione delle differenze nella composizione e formazione  delle  classi; 

  per favorire un conseguimento più omogeneo degli obiettivi di apprendimento e di formazione; 

  per conseguire valutazioni individuali, disciplinari, più omogenne.  

Dal risultato delle prove standardizzate INVALSI, infatti, si sono rilevate negli anni passati grandi differenze tra 

classi parallele.  

Tale principio dovrà essere applicato a tutela di un determinato gruppo-classe, anche negli anni successivi a 

quello di composizione, specialmente nel caso di classi in cui siano presenti alunni con situazioni e/o bisogni 

particolari: ciò sarà fondamentale per salvaguardare e garantire il diritto allo studio e al successo formativo di 

ciascun alunno.  
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La seconda priorità individuata dal RAV, riguarda l’ampliamento dell’offerta formativa relativamente alla 

competenza nella lingua straniera. Sarà auspicabile, quindi, avviare un approccio precoce all’inglese nella 

Scuola dell’Infanzia, potenziare l’offerta formativa relativa all’inglese nella Scuola Primaria e implementare i 

corsi di lingue  straniere per il conseguimento di certificazioni linguistiche nella Scuola Secondaria di I grado. 

 Tale l’esigenza è stata manifestata in più occasioni dall’utenza, soprattutto relativamente allo studio 

dell’inglese nella scuola primaria. I corsi finalizzati alle certificazioni linguistiche, già realizzati nell’istituto per 

la secondaria di primo grado, hanno avuto il gradimento dell’utenza e saranno conseguiti per tutte le lingue 

straniere studiate.  

Un’altra priorità dell’Istituto è la riduzione dell’abbandono scolastico e dei comportamenti legati alla 

dispersione scolastica che vengono contrastati attraverso molteplici strategie di intervento su alunni, famiglie 

e contesto sociale. 
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3. CURRICOLO DELL’ISTITUTO 

 

3.1 CURRICOLO VERTICALE 

 

Il curricolo verticale d'Istituto viene elaborato da una commissione mista, composta dagli insegnanti dei tre 

ordini di scuola, Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado, i quali progettano le attività educative e didattiche, 

come suggeriscono le Indicazioni Nazionali del 2012,3 che sollecitano la definizione e la condivisione di 

“percorsi formativi  e di apprendimento per il raggiungimento delle competenze all’interno di un quadro 

unitario di progettazione che pone al centro del processo di  formazione l'alunno, dai tre ai quattordici anni”. 

 Si è giunti, dunque, all' elaborazione di un Curricolo d’Istituto, nel quale:  

 

 le differenze tra gli alunni vengono utilizzate in chiave pedagogica; 

  le discipline sono impiegate per trovare connessioni significative nei metodi, nelle procedure, nei 

processi di apprendimento; 

  i saperi “non rimangono inerti, ma si mobilitano fino a divenire competenze” che accompagnano il  

bambino  e il preadolescente verso la consapevolezza dei propri talenti e delle proprie vocazioni; 

   la laboratorialità non sia confinata ai "progetti", ma sia il centro di un agire scolastico attento al 

"saper fare" degli alunni, alla significatività sociale e alla meta-cognizione; 

 

 

 

 Competenze nella madrelingua 

Per lo sviluppo delle competenze nella comunicazione nella madrelingua e in matematica 

la programmazione educativa e didattica si articola in modo da prevedere la realizzazione di percorsi che 

pongono una progressione di traguardi, orientati al recupero, al consolidamento e potenziamento delle 

abilità e delle conoscenze. 

 

 Comunicazione delle lingue straniere 

La formazione del cittadino europeo è veicolata dall'acquisizione  di  almeno due lingue comunitarie e 

l'acquisizione precoce dell'inglese come lingua di comunicazionemondiale.Le finalità educative e didattiche 

sono le seguenti: educare alla scoperta di altre culture e al rispetto dei loro valori, a partire dalla Scuola 

dell’Infanzia; sviluppare nuove competenze linguistiche per allargare gli orizzonti culturali  e sociali degli 

alunni, al fine di una maggiore sensibilizzazione alla dimensione europea ed internazionale; sviluppare la 

competenza comunicativa con particolare riguardo alle abilità audio-orali, funzionali alla comunicazione 

essenziale; aiutare e arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo ulteriori strumenti di organizzazione delle 

conoscenze; potenziare le sinergie tra le diverse competenzelinguistiche.La motivazione all’apprendimento 

delle lingue nasce dalla  naturale  attitudine degli alunni a comunicare, socializzare, interagire, e dalla loro 

naturale propensione a “Fare con la Lingua”. In quest’ottica l’I.C. promuove progetti interni ed esterni con 

esperti, al fine di rendere più ricco il percorso formativo dello studente, a partire da un precoce approccio 

alla lingua 2 già nella Scuola dell’Infanzia. Oltre alle finalità didattiche, specifiche delle discipline linguistiche 

insegnate come da curricolo d’Istituto, l’attivazione di progetti in area linguistica sono un ambito importante 

dell’Offerta Formativa fornita agli studenti del primo ciclo d’istruzione, in quanto strumento di supporto e 

                                                        
3D.legislativo n.254 del 16 novembre 2012 recante il “Regolamento recante indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”. 
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integrativo alla “Alfabetizzazione Funzionale” per gli alunni stranieri, e di integrazione e rafforzamento delle 

competenze afferenti ad una lingua straniera per gli studenti della secondaria di primo grado. 

 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 

L’attivazione di progetti di istituto riguardo a questa macroarea favorirà la formazione culturale dell’alunno, 

sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il «pensare» e il «fare», offrendo strumenti adatti a 

percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi 

quotidiani. In particolare, offriranno strumenti per la descrizione scientifica del mondo e per affrontare 

problemi utili nella vita quotidiana. Rafforzeranno nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la 

disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori propri e altrui, l’apertura ad opinioni diverse e la 

capacità di argomentare le proprie. Le esperienze concrete potranno essere realizzate in aula o in spazi adatti: 

laboratorio scolastico, ma anche spazi naturali o ambienti raggiungibili facilmente. I progetti dovranno 

facilitare lo sviluppo ed il potenziamento di abilità in rapporto all’età e, con richiami graduali lungo tutto 

l’arco degli anni scolastici (dai 3 ai 14 anni), dovranno essere focalizzati alcuni grandi concetti 

organizzatori:CAUSA/EFFETTO - STATO/TRASFORMAZIONE - PRIMA/DOPO (sull’analisi degli eventi) - 

NECESSARIO/SUPERFLUO (nella individuazione delle strategie risolutive), per poter intervenire nella 

costruzione del pensiero matematico e scientifico come applicazione nella routine quotidiana e nella 

formazione culturale specifiche delle discipline Scientifico-matematiche. 

L’attuazione di progetti inerenti l’ambito tecnologico dovrà stimolare la generale attitudine umana a porre e 

a trattare problemi, favorendo la costruzione di una cultura che faccia maturare negli allievi una 

praticatecnologica etica e responsabile, lontana da inopportuni riduzionismi o specialismi e attenta alla 

condizione umana nella sua interezza e complessità. 

 

 Competenza digitale 

 

I plessi di scuola primaria e secondaria sono dotati di laboratori d’informatica e di un’aula LIM e l’accesso è 

libero per tutte le classi. L’utilizzo delle tecnologie multimediali supporta e potenzia progetti pluridisciplinari 

e specifici percorsi disciplinari, con la finalità principale di educare all’uso consapevole, sicuro e finalizzato 

alla conoscenza delle nuove tecnologie. Il collegio  dei  docenti ha approvato la partecipazione dell’Istituto al 

PON (Programma Operativo Nazionale) per  potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni 

tecnologiche.4 

 

 Imparare ad imparare 

 

Le attività che l’Istituto propone per lo sviluppo della competenza di saper apprendere lungo tutto il corso 

della vita, si prefiggono come finalità di: 

1) rafforzare la competenza di comprensione del testo, trasversale a tutte le discipline, che risulta 

particolarmente carente negli alunni immigrati di prima e seconda generazione e in quelli che provengono 

da contesti culturali linguisticamente poveri 

2) sostenere l’inclusione, accogliendo ed affiancando studenti a rischio di dispersione e famiglie con 

particolari fragilità attraverso uno sportello pedagogico che individui precocemente e sostenga, attraverso 

iniziative personalizzate, il successo formativo ditutti 

3) la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni, agendo nell’ottica della rimozione degli 

                                                        
4 Vedi il paragrafo dedicato: ivi pag. 
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ostacoli all’apprendimento, della continuità educativa, della individualizzazione dell’insegnamento e della 

flessibilità della didattica.   

Le competenze di comprensione del testo e dell’approccio strategico alla lettura dei testi scolastici sono 

ritenute cruciali per il successo formativo e sono trasversali a tutte le discipline scolastiche. Esse risultano 

particolarmente carenti negli alunni che provengono da contesti socialmente fragili, marginali, poveri 

linguisticamente e negli studenti immigrati di prima e seconda generazione.  

Il passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria si configura come un momento particolarmente critico 

per il notevole incremento della quantità e difficoltà dei testi, del loro vocabolario, della loro complessità 

sintattica, della maggior astrazione dei contenuti.  

Rafforzare quindi l’acquisizione di strategie di lettura, comprensione e studio del testo è un’azione 

particolarmente significativa per favorire il successo formativo. Nelle classi quinte della scuola primaria e nelle 

classi prime della scuola secondaria verranno attivati laboratori, per classi intere e per piccoli gruppi, volti al 

rafforzamento della comprensione del testo e delle capacità strategiche di studio. L’attività prevede una 

autoformazione dei docenti coinvolti, per scambiare le buone prassi e uniformare obiettivi e metodologia 

dell’intervento.  

E’ istituito uno Sportello Pedagogico con la finalità di affiancare studenti e famiglie in difficoltà, favorire la 

realizzazione del diritto al successo formativo di ciascuno, l’inclusione e la costruzione di un progetto di vita 

condiviso. Tale servizio si prefigge: 

 Individuazione precoce dei casi a rischio dispersione (pregressa frequenza irregolare, insuccessi scolastici, 

provenienza da famiglie a forte marginalità sociale, comportamenti problema evidenziati nel precedente 

percorso scolastico)   

 Colloqui con famiglie e studenti per rilevare risorse, bisogni, difficoltà e facilitare la definizione e la 

soluzione di problemi relativi alla integrazione scolastica.  

 Individuare i casi di difficoltà scolastiche per le quali è opportuno un approfondimento diagnostico (DSA, 

ADHD…).  

 Attuare specifici percorsi di sostegno finalizzati a ridurre le difficoltà scolastiche ed i comportamenti 

problema.  

 Favorire la creazione di una rete di supporto facilitando l’accesso ai servizi del territorio e coordinando le 

eventuali azioni di servizi sociali, asl, altre agenzie del territorio, volontariato.  

 Strutturare una continuità significativa sia verticale (tra diversi gradi di scuola), sia orizzontale (relativa alle 

attività extrascolastiche, ricreative o di sostegno).   

 Monitorare il percorso di integrazione, la frequenza, i risultati scolastici.  

 Mettere in atto specifiche azioni di orientamento scolastico e professionale.  

 Individuare e proporre attività integrative per tutta la scuola o per specifiche classi che favoriscano 

l’inclusione scolastica.  

 Organizzare e realizzare laboratori per piccoli gruppi di studenti, volti al rafforzamento delle competenze 

trasversali di base, in particolare quelle di comprensione del testo e quelle metacognitive.  

 

 

 

 

 

 

 Competenze sociali e civiche 
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L’Istituto favorisce l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando il lavoro alla costruzione di saperi 

finalizzati alla formazione del cittadino, alla presa di coscienza della propria identità culturale, nel rispetto di 

quella altrui. Alla luce delle Indicazioni nazionali del curricolo del 2012 gli obiettivi “irrinunciabili 

all’educazione alla convivenza civile contribuiscono in modo preponderante alla costruzione del senso di 

legalità e allo sviluppo di un’etica della responsabilità”.  

Tali obiettivi sono stati ripresi da quanto espresso nella Legge 107/15 che sostiene l’importanza dello 

“sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica”, ponendole al centro del sistema educativo 

e di formazione delle generazioni future.  

L’Istituto affronta le tematiche del bullismo e del cyberbullismo con progetti di formazione rivolti a docenti, 

genitori, alunni, realizzati dalle agenzie del territorio dedicate al settore, come la polizia postale. 

 

 

 

 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

Le discipline artistiche esplicano funzioni formative sviluppando le intelligenze multiple. Mediante la 

funzione cognitivo-culturale, gli alunniesercitano la capacità di rappresentazione simbolica della realtà, 

sviluppando un pensiero flessibile, intuitivo, ma anche creativo e partecipativo al patrimonio delle diverse 

forme d’arte con le quali vengono a contatto. Mediante i progetti dell’I.C. il discente può sviluppare maggiori 

capacità critico-estetiche, nonché maggiore sensibilità artistica basata sull'interpretazione sia di messaggi 

sonori sia di opere d’arte. 
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3.2 CONTINUITA’ 
 

Con la continuità si vuole indicare la capacità di valorizzare le competenze già acquisite dall'alunno, nel 

rispetto degli obiettivi programmati, dell’azione educativa e di formazione peri ciascun ordine di ordine di 

scuola. 

 L’attuazione della continuità prevede: 

 la definizione di competenze, che costituiscono la base per la valutazione degli alunni e la 

premessa per progettare futuri apprendimenti; 

 l’elaborazione di prove comuni di uscita/ingresso da sottoporre agli alunni; 

 il passaggio di informazioni tra i docenti dei vari ordini, anche in funzione della formazione delle 

classi (casi di incompatibilità o necessità di permanenza di un alunno in un gruppo, situazione di 

ragazzi portatori di handicap, casi di alunni svantaggiati); 

 iniziative comuni; 

 la fruizione degli spazi e delle strutture dei vari plessi; 

 la conoscenza  e la socializzazione tra gli alunni delle "classi ponte" dei  vari ordini di scuola; 

 lezioni tenute dagli insegnanti appartenenti al settore di scuola che accoglierà gli alunni. 

Il concetto di continuità raccoglie in sé, ne è costituito e collega, molte istanze pedagogiche fondamentali: 

  individualizzazione;  

 formazione;  

 collegialità; 

 rispetto; 

 autostima;  

 motivazione; 

 patto di reciprocità tra scuola e famiglia. 

 L’intervento educativo sarà il più possibile intenzionale e mirato alla persona, ai suoi  processi  cognitivi,  al  rispetto  

dei  suoi  tempi  e  della  sua  emotività perraggiungere il successo formativo e la lotta alla dispersione scolastica. 

 

 

3.3 ORIENTAMENTO5 
 

L’Orientamento è un processo formativo continuo che inizia già dalla scuola dell’infanzia quando le premesse 

indispensabili per la piena realizzazione della personalità sono ancora pressoché intatte, sia a livello di 

potenzialità sia a livello di originalità. 

Nella scuola primaria l’alunno impara a differenziare tra le varie attività proposte e ad operare delle scelte 

spontanee. 

Nella scuola secondaria l’orientamento rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza 

delle competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali. 

Le attività dell’Orientamento mirano alla valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e al 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti, che devono essere guidati per poter effettuare la scelta relativa 

al proprio cammino di formazione nel modo più consapevole possibile. E’ necessario pertanto offrire loro 

occasioni e opportunità di incontro con studenti e docenti degli ordini di scuola superiore di secondo grado, 

e che si informino in prima persona e sperimentino per quanto possibile le varie strade che si aprono loro 

                                                        
5 (Legge n. 107/15 comma 29),  Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, puo'   individuare   
percorsi   formativi   e   iniziative    diretti all'orientamento e  a  garantire  un  maggiore  coinvolgimento  degli 
studenti nonche'  la  valorizzazione  del  merito  scolastico  e  dei talenti. 
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dinnanzi dopo la fine del primo ciclo di istruzione.Le attività mirano alla valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e al coinvolgimento degli alunni e degli studenti che devono essere padroni della propria 

scelta futura e per farlo occorre che si informino in prima persona e sperimentino per quanto possibile le 

varie strade che si aprono loro dinnanzi dopo la fine delle scuole medie. 

L’Istituto offre l’opportunità agli alunni di terza media di poter effettuare questionari on-line, offerti da 

accreditate agenzie per l’orientamento, selezionate, per il rilevamento di giudizi orientativi circa la scelta del 

percorso di studi da effettuare per il secondo ciclo di istruzione. 

Dall’anno scolastico 2016-2017 l’Istituto collabora con esito positivo con l’Associazione Cenpis Orion, Centro 

di Psicologia per la Scuola e la Famiglia, a cura del prof. Antonio Popolizio.  

A causa dell’ attuale emergenza sanitaria da Covid 19, le attività di Orientamento previste per le classi terze 

per l’a.s.2020-2021  saranno svolte in modalità on line: sono previsti incontri virtuali organizzati  dal IX 

Municipio, tramite il Servizio Informazioni di  Roma Capitale e un calendario di  open-day virtuali proposti 

dagli Istituto di II grado presenti sul territorio  per  far conoscere il Piano dell’Offerta Formativa che 

caratterizza  i differenti piani di studio. 

 

 

 

3.4  CYBERBULLISMO 

Il nostro Istituto, in riferimento al quadro normativo in vigore6, ha intrapreso diverse azioni per la 

prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. 

Innanzitutto ha organizzato un Seminario di formazione per i Genitori, tenuto dal referente per il bulllismo 

ed il Cyberbullismo, dall’Animatore digitale dell’Istituto, con la collaborazione di un genitore funzionario della 

Polizia Postale, esperto delle tematiche in oggetto.(2017/2018). 

Ha aderito al Progetto “Scuole Sicure” in collaborazione con la Polizia di Stato, che ha effettuato interventi 

nelle classi della scuola media e per le quinte classi della scuola primaria sui temi della sicurezza in 

rete(2017/2018-2018/2019). 

Ha aderito al progetto “Generazioni connesse” (SIC ITALY II) coordinato dal MIUR, in partenariato col 

Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni,Save the Children e Telefono Azzurro. Il progetto 

ha previsto nell’a.s.2017/2018 un laboratorio tenuto da operatori di Telefono Azzurro per una quinta classe 

della scuola primaria e interventi nelle classi della scuola secondaria. 

Gli stessi esperti hanno tenuto un incontro di formazione dedicato ai genitori ed uno dedicato al personale 

docente. 

Sempre in relazione allo stesso progetto la scuola, con il supporto di esperti, ha individuato i suoi punti di 

forza ed i suoi punti di debolezza in relazione alle tematiche della sicurezza in rete, identificando degli 

obiettivi di miglioramento. 

La scuola si è inoltre dotata di un documento di e-safety policy. 

Il documento raccoglie le linee di condotta che tutti i componenti della comunità scolastica devono seguire 

per un utilizzo corretto della rete e delle TIC a scuola, che rispetti de norme vigenti. 

 

 
  

                                                        
6 Quadro normativo di riferimento: Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al Bullismo 
ed al Cyberbullismo (Aprile 2015); Aggiornamento alle linee di orientamento. (Ottobre 2017); Legge 71/2017 
(disposizioni a tutela dei minori pr la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del Cyberbullismo. 
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3.5 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

L’I.C. “Largo Dino Buzzati” elabora progetti di attività aggiuntive  e/o trasversali a quelle 

curricolari, al fine di qualificare ed ampliare l’offerta formativa, attraverso uno studio preparatorio 

e la pianificazione di percorsi specifici. Inoltre l’istituto, sensibile al legame che esiste con il territorio, 

promuove e valorizza l’attivazione di progetti proposti da Enti, Associazioni e Organizzazioni in 

esso operanti, affinché questi percorsi risultino iniziative valide e corrispondenti alle reali esigenze 

dell’utenza.  

L’I.C., nel rispetto del regolamento sull’autonomia scolastica (art. 3 DPR 275/99), e in quanto artefice 

del percorso formativo dei bambini a partire dai 3 anni, fino ai pre-adolescenti di 14 anni, pone in 

essere “la collaborazione delle formazioni sociali, in dimensione di integrazione tra scuola e territorio, in modo 

tale che ognuno svolga, secondo le proprie possibilità e competenze, una attiva funzione che concorra al 

progresso materiale e spirituale della Società” (art. 4 della Costituzione). 

 Pertanto l’attivazione di progetti educativi si pone in una prospettiva di arricchimento dell’offerta 

formativa.  

 

3.6 ATTIVITA’ DIDATTICHE E SCELTE METODOLOGICHE                                   

PROGRAMMAZIONE E CURRICOLO 

 

Uno dei momenti operativi più importanti del processo di apprendimento – insegnamento è quello della 

pianificazione del lavoro didattico, all’interno di un documento programmatico, sulla base dei tempi, 

degli spazi e delle risorse che il docente  ha  a disposizione in cui si spiegano e si descrivano le attività 

didattiche e le scelte metodologiche. Oltre ad essere un indispensabile strumento di lavoro, tale 

documento, o programmazione di classe, rappresenta un luogo privilegiato di scelte , educative e 

didattiche, e di condivisione. 

 Non si tratta di tratta di un atto burocratico dovuto, ma di un indispensabile strumento di lavoro in cui 

il docente stabilisce gli obiettivi formativi e le relative modalità operative, in cui, inoltre,  egli ha 

l’opportunità di individuare degli spazi di condivisione in cui interagire e cooperare con gli altri colleghi del 

Consiglio di classe, nella proposta educativa e didattica alla classe, con unitarietà di intenti. 

 La pianificazione del lavoro didattico  ha finalità ben precise: facilitare l’apprendimento degli alunni e rendere il 

lavoro del docente più efficace, conferendogli organicità; individuare i collegamenti disciplinari, le metodologie e 

gli strumenti con cui conseguire gli obiettivi prefissati. Le fasi della programmazione possono essere così definite: 

1. Analisi della situazione di partenza e definizione dei livelli 2. Accertamento dei prerequisiti tramite prove di 

ingresso 3. Definizione degli obiettivi e delle competenze 4. Scansione in unità didattiche dei contenuti 5. 

Definizione dei metodi 6. Strumenti 7. Verifica e valutazione 8. Recupero Da alcuni anni accanto al termine 

«programmazione» è comparso il termine «curricolo». Spesso confusi e erroneamente ritenuti quasi sinonimi, i 

due termini indicano, invece, attività e piani di lavoro diversi, ma strettamente collegati. Fondamentalmente, il 

curricolo è una sintesi della progettazione della scuola all’interno della quale si sviluppano le singole 

programmazioni disciplinari. Il curricolo nasce quindi per superare la logica della programmazione individuale e 

di classe e far sì che tutta la scuola operi in modo unitario, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, e in un’ottica di 

apprendimento permanente. Il focus del curricolo non è la disciplina da insegnare con i suoi obiettivi specifici, 

ma l’alunno e il suo processo di apprendimento. Per fare questo, la scuola deve identificare le competenze da 

sviluppare attraverso le discipline. Al termine dei tre anni della scuola secondaria di primo grado, è richiesta, 

infatti, proprio la certificazione delle competenze acquisite. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La scuola dell’Infanzia dell’istituto Comprensivo “Largo Dino Buzzati “realizza  percorsi didattici e 

progettuali comuni ai diversi plessi scolastici (Buzzati, Quasimodo, Ferratella e Scuola Secondaria di I grado), 

che tengono conto delle finalità generali e degli obiettivi specifici degli alunni nelle diverse fasce d’età. 

 Il Curricolo dell’Istituto segue le linee guida delle Nuove Indicazioni Nazionali del 2012, sulla linea delle 

grandi finalità individuate negli orientamenti del 1991, i quali già affermavano che la Scuola dell’Infanzia 

persegue sia l’acquisizione di capacità e competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico ed operativo, 

sia un’equilibrata maturazione ed organizzazione delle componenti cognitive, affettive, sociali e morali 

della personalità, apportando con questo il suo specifico contributo alla realizzazione dell’uguaglianza delle 

opportunità educative. In questa prospettiva la Scuola dell’Infanzia, che ha come finalità la formazione 

integrale della personalità del bambino, dai tre ai sei anni, si identifica come primo grado di istruzione 

scolastica, dove si pongono le basi per un percorso formativo continuo e permanente, in raccordo con gli 

altri ordini di scuola, con la famiglia e con il territorio. Pertanto la Scuola dell’Infanzia del nostro istituto, al 

fine di offrire una qualificata offerta formativa, promuove lo sviluppo delle potenzialità espressive del 

bambino in tutte le sue manifestazioni e dimensioni di sviluppo (artistiche, logiche, musicali, teatrali ecc.), 

attraverso modalità di apprendimento cooperativo tra pari e con le figure adulte di riferimento, nonché 

attraverso esperienze concrete, fra loro differenziate(esperienze di vita pratica, sociali, sensoriali, 

linguistiche, scientifiche, religiose) tutte finalizzate alla scoperta di significati. Esperienze attraverso le quali 

il bambino possa espandere le proprie conoscenze, formulare ipotesi, esprimere la propria creatività ed 

originalità, pervenendo alla costruzione della personalità, in un luogo di uguaglianza e di rispetto delle 

diversità culturali, esperienziali, storiche.   

Tali finalità vengono raggiunte all’interno di un percorso formativo che segue quattro tappe fondamentali: 

 La maturazione dell’IDENTITA’, sotto il profilo corporeo, intellettuale, psicodinamico. Sentirsi sicuri in un 

ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi ed a essere riconosciuti come persona unica ed irripetibile. 

 La conquista dell’AUTONOMIA, per avere fiducia in sé fidarsi degli altri, per esprimere sentimenti ed emozioni, 

per imparare ad assumere comportamenti ed atteggiamenti consapevoli ed adeguati imparando ad operare 

scelte. 

 Lo sviluppo delle COMPETENZE, per saper organizzare, rielaborare e rappresentare le esperienze conoscitive 

compiute traducendole in tracce personali e condivise, attraverso l’uso di linguaggi diversi. 

 Vivere le prime esperienze di CITTADINANZA, attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; 

rendersi conto in modo sempre più consapevole della necessità di stabilire regole condivise, avere un 

comportamento rispettosodell’ambiente e della natura. 

Pur nell’approccio unitario e globale che caratterizza la Scuola dell’Infanzia, le Indicazioni Nazionali 

individuano nei CAMPI D’ESPERIENZA “i diversi ambiti del fare e dell’agire del bambino”, ossia quei luoghi in 

cui si costruiscono tutte le attività ed esperienze proposte dalle insegnanti ai bambini, riconducibili ad un 

settore specifico di apprendimento, all’interno del quale il bambino può sviluppare le sue competenze :“ogni 

campo d’esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici 

della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri”. 

Per ogni campo di esperienza vengono individuati i rispettiviobiettivi formativi e traguardi di sviluppo per fasce 

d’età. 

 IL SE’ E L’ALTRO: si occupa della maturazione emotivo-affettiva-relazionale-sociale della personalità del 

bambino.  
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 IL CORPO E IL MOVIMENTO: è volto alla presa di coscienza de sé corporeo e alla capacità del bambino di 

utilizzare il corpo come strumento primario di comunicazione e conoscenza rispetto all’ambiente, alla 

relazione con i compagni e alle attività didattiche. 

 IMMAGINI, SUONI, COLORI: all’interno diquesto campo d’esperienza il bambino scopre una molteplicità di 

linguaggi: musicale, plastico, corporeo, drammatico teatrale, grafico-pittorico, manipolativo, visivo mass 

mediale. 

 I DISCORSI E LE PAROLE: è volto allo sviluppo delle capacità comunicative, linguistiche e narrative per 

ascoltare, prestare attenzione, prendere la parola, spiegare, e dialogare. 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO: prevede lo sviluppo di competenze in campo logico-matematico: saper 

raggruppare, contare, misurare, porre in relazione e scientifico-naturalistico: osservazione e conoscenza 

dell’ambiente naturale, primi esperimenti scientifici, ricerca di soluzioni di problemi. 

La progettazione didattica viene elaborata all’interno di percorsi che intrecciano tutti i campi di esperienza nel 

rispetto della fascia d’età dei bambini.  
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Scuola dell’Infanzia  

Plessi Buzzati e Quasimodo 

IN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI… 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA: nella scuola dell’infanzia, i campi di esperienza (Rif. Indicazioni Nazionali per 

il curricolo della scuola dell’infanzia), rappresentano il vissuto dei bambini attraverso le loro 

manifestazioni comportamentali, relazionali, affettive, emotive, espressive e artistiche. I campi di 

esperienza devono essere tra loro   in evoluzione, attivi ed operosi e le attività laboratoriali ne 

costituiscono l’identità. Le insegnanti della scuola dell’infanzia attraverso quindi una didattica 

laboratoriale incoraggiano un atteggiamento di curiosità, propositivo e produttivo dei bambini, 

favorendone il processo di crescita ed apprendimento, offrendogli gli strumenti e le strategie atti 

a reinventare, scoprire e trasformare le proprie conoscenze in abilità e competenze.  

Testo 
Narrativo  
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LINGUAGGI COINVOLTI 

 verbale  

 visivo 

  plastico-pittorico  

  manipolativo  

  corporeo  

 musicale  

  teatrale 

 

ATTIVITA’ 

Laboratorio Narrativo 

La proposta formativa è essenziale per stimolare competenze cognitivo–linguistiche, per utilizzare 

il linguaggio orale in modo comprensibile e per usare appropriatamente nuovi vocaboli attraverso 

storie, canzoni, filastrocche e poesie. Inoltre sollecita capacità di comprensione, per riferire eventi 

nella giusta collocazione di tempi e spazi attraverso la drammatizzazione, conversazioni guidate 

e spontanee. Attraverso le storie ascoltate i bambini verranno invitati a costruire collegamenti 

relativi ai loro vissuti personali entrando così in contatto con il proprio mondo interiore e le 

proprie emozioni. Ogni bambino avrà modo di riflettere sui messaggi delle storie e di assimilarne 

il significato.  

 

Laboratorio di pittura e manipolazione 

Il laboratorio nasce dal desiderio di sviluppare abilità manipolative e creative, di scoprire l’utilizzo 

dei colori partendo dal presupposto che il colore è un linguaggio, un’emozione, un ricordo quindi 

comunicazione, relazione, creatività.  I bambini avranno la possibilità di poter vivere esperienze 

diverse sull’espressione cromatica per poter poi realizzare opere creative e personali.  Saranno 

sollecitati ad un percorso emozionale legato al colore, alla forma, alla scelta della scena della storia 

che li ha colpiti maggiormente e che intendono riprodurre, raccontare o drammatizzare. Inoltre i 

bambini avranno l’opportunità di imparare a lavorare in gruppo collaborando ad un progetto 
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comune, per conoscere e usare tecniche di colorazioni diverse attraverso la realizzazione di 

libricini, costruzione di personaggi con materiale riciclabile, cartelloni e disegni.  

 

Laboratorio scientifico 

In questo spazio i bambini vengono stimolati alla conoscenza e alla curiosità dei fenomeni naturali 

attraverso semplici esperimenti scientifici, dando ampio spazio agli alunni all’analisi, 

all’osservazione, all’esplorazione, al confronto e alla rielaborazione personale. Ogni esperimento 

sarà sempre inserito in un contesto narrativo per dar senso all’esperienza lasciando traccia del 

proprio vissuto attraverso rappresentazioni grafiche, raccontando, durante il circle-time, il proprio 

vissuto personale e i fatti significativi dell’esperienza, assicurando e fissando nel proprio io i 

risultati della sperimentazione. 

 

Laboratorio di teatro 

In questo spazio i bambini avranno modo di gestire le proprie emozioni comunicandole all’altro 

nel modo corretto, di scoprire strumenti verbali e gestuali di comunicazione, di sperimentare 

nuove forme espressive. I bambini saranno in questo modo incoraggiati ad accettare la propria 

individualità attivando la propria creatività attraverso il fantastico e l’immaginario. Tutto questo 

attraverso giochi, musiche e balli scelti e mirati agli specifici scopi didattici. 

Laboratorio di educazione civica 

Nelle singole sezioni l’educazione civica si inserisce come progetto trasversale nella 

programmazione educativa-didattica. È un progetto che durerà l’intero anno scolastico. Verranno 

approfonditi i concetti di appartenenza alla comunità e all’ambiente circostante. I bambini 

verranno sensibilizzati a rispettare le regole della realtà territoriale in cui viviamo. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Nella scuola dell'autonomia e delle competenze è sempre più sentita l'esigenza di 

organizzare dei percorsi di studio in cui la pianificazione scolastica sia resa flessibile.  

Uno degli aspetti fondamentali di tale flessibilità riguarda il modo di organizzare il tempo 

e le forme dell'insegnamento per renderli sempre più vicini alle modalità e ai ritmi di 

apprendimento degli allievi. 

 La scuola intesa come laboratorio è il luogo in cui non solo si elaborano i saperi, ma anche 

un insieme di opportunità formative atte a produrre nuove conoscenze e sviluppare nuove 

competenze. 

 In questa prospettiva l'azione educativa passa dall'insegnamento all'apprendimento, cioè 

ai processi del "far apprendere" e del riflettere sul fare, allo scopo di rendere gli allievi 

consapevoli dei processi che vivono.  

La didattica laboratoriale della Scuola Primaria ha il vantaggio di essere transdisciplinare 

e di passaggio, dai campi di esperienza della Scuola dell'infanzia alle materie della 

Scuola Secondaria.  

Nel laboratorio, infatti, i saperi disciplinari vengono utilizzati come strumenti per verificare 

le conoscenze e le competenze che gli allievi acquisiscono per effetto dell'esperienza di 

apprendimento laboratoriale. 

 La didattica si attua  attraverso una continua e attenta analisi disciplinare, basata su quattro 

dimensioni della conoscenza:  

Dichiarativa: dove si legge … che cosa;   

Procedurale … come; 

Sensoriale … perché;  

Comunicativa … linguaggi. 

La didattica laboratoriale comporta un lavoro in gruppi non molto grandi, dove si deve 

verificare una certa interattività fra docente e allievi e tra gli alunni stessi, in modo da 

sviluppare e accogliere un apprendimento sia cooperativo che condiviso.  

La mediazione didattica si intreccia con l'operatività degli allievi e si sviluppa in svariati 

ambienti a partire dall'aula, se l'attività non richiede particolari attrezzature oppure può 

essere uno spazio attrezzato se le attività richiedono l'uso di attrezzature e materiali 

particolari (multimediali, strumentazione scientifica ecc.). Il Laboratorio così inteso diventa 

un elemento di organizzazione del curricolo formale di ciascun allievo: esso può essere 

collocato all'inizio di un percorso, al suo interno o alla sua conclusione a seconda della 

funzione. Infatti, quando progettiamo un’attività di laboratorio è un momento di 

consapevolezza, in quanto, sentiamo l'esigenza di stimolare nei ragazzi competenze più 

complesse, tipiche di una cultura moderna che riguardano ad esempio la capacità di 

prendere decisioni in condizioni di incertezza, relazionarsi con culture diverse, orientarsi in 

un mondo forse troppo veloce e spesso complicato, essere attrezzati in relazione 

all'acquisizione e alla gestione del sapere, possedere un pensiero progettuale. 

Un laboratorio quindi: 

 isponde ai bisogni dell’alunno, chiarendo che il rapporto tra il progetto e il 

"guadagno" che ne trae non ha bisogno di spiegazioni; 

  consente all’allievo di utilizzare le competenze che lo abilitano all'essere cittadino 
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(organizzazione di un gruppo di lavoro, assegnazione e assunzione di un compito di 

realtà, definizione di un prodotto legato al compito di realtà;  

 consente di imparare in modo attivo e partecipativo; 

 consente di acquisire un metodo di lavoro personale;  

 si sviluppa  per livelli di complessità, su cui i ragazzi possono trovare una propria 

collocazione e rispondere senza omologarsi.  

Per definire un luogo di lavoro che renda gli alunni protagonisti occorre:  

 definire il problema;  

 analizzare i bisogni e le risorse disponibili;  

 raccogliere le informazioni e definire gli obiettivi;  

 organizzare le azioni;  

 monitorare l'intervento;  

 realizzare un prodotto (sito web, ipermedia, pubblicazione scritta,  mostra);  

 valutare i risultati. 

Oltre alla didattica laboratoriale risulta fondamentale l’attenzione alla continuità, che  

risponde all’esigenza  di garantire al bambino un percorso formativo organico e completo, 

favorendo il delicato passaggio dall’infanzia alla primaria e dalla primaria alla secondaria 

di I grado. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

La scuola secondaria di primo grado organizza la propria attività didattica al fine di avviare 

e sviluppare le competenze chiave condivise a livello europeo, fondamentali per favorire 

la diffusione di un apprendimento permanente. 

Le competenze sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale e vengono promosse attraverso 

attività in continuità con gli altri due livelli di scuola, in particolare con l’ultimo anno della 

primaria, e con proposte didattiche che si realizzano in orario curricolare ed 

extracurricolare, per classi parallele, e con riferimento all’interdisciplinarità come 

elemento strutturale e qualificante. 

Grande attenzione viene posta all’acquisizione delle competenze di base in ambito 

linguistico e logico-matematico, con la realizzazione di corsi di recupero in orario 

curricolare per classi aperte parallele, e in orario extracurricolare per studenti individuati 

dai docenti.  

In considerazione dell’utenza dell’istituto, caratterizzata da una percentuale sensibile di 

alunni stranieri, la scuola secondaria attiva corsi di alfabetizzazione e italiano lingua 2 (L2), 

con personale specializzato in orario curricolare. Inoltre, vengono organizzate attività di 

affiancamento, recupero, sostegno e supporto nei confronti degli alunni con bisogni 

educativi speciali, con personale specializzato e utilizzando i fondi erogati da finanziamenti 

pubblici. 

Una competenza caratterizzante la scuola secondaria, e tutto l’Istituto in continuità, è quella 

relativa all’ apprendimento delle lingue straniere, in conformità al Quadro Comune di 

Riferimento Europeo. Ogni anno sono organizzati corsi per l’arricchimento della formazione 

degli alunni, mediante l’acquisizione di certificazioni linguistiche di inglese, francese e 

spagnolo, rilasciate da enti accreditati, tenuti da docenti interni alla scuola. Nell’attuale anno 

scolastico i corsi di lingue saranno svolti on line. 

 In continuità con la Scuola dell’infanzia e Primaria, ogni anno si realizza un concerto di canti 

in lingua straniera (Natale poliglotta) e la Giornata delle Lingue. Nel corso dell’attuale anno 

scolastico si svolgerà un’attività progettuale di Istituto interdisciplinare. Inoltre, gli studenti 

assistono a spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche in lingua straniera. 

In riferimento alla competenza di ambito scientifico, il dipartimento organizza attività che si 

svolgono durante la settimana della scienza e nel corso dell’anno, che si concretizzano in 

lezioni tenute da specialisti di istituti universitari del territorio, anche con l’ utilizzo del 

planetario e delle tecnologie informatiche. L’insegnamento viene arricchito con la proposta 

di un laboratorio di cine-scienza e con un ciclo di conferenze tenute da docenti interni, con 

argomenti differenziati in base al programma svolto. 

La competenza digitale viene sviluppata sia nell’ambito delle singole discipline, con 

metodologie didattiche innovative che prevedono l’utilizzo di strumenti e programmi 

multimediali, sia attraverso un progetto di istituto, verticale, in continuità, che prevede 

l’acquisizione di competenze specifiche negli alunni, adeguate all’età. Verranno utilizzati 

software specifici per lo sviluppo del pensiero computazionale. Nella scuola secondaria la 

competenza digitale è strettamente legata alle competenze sociali, che devono rendere gli 

studenti consapevoli, in grado di selezionare le informazioni presenti sul web e di utilizzare 
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gli strumenti digitali in modo corretto, dopo essere stati edotti sulle problematiche relative al 

cyber-bullismo. 

 L’obiettivo è quello di rafforzare le life skills degli studenti e, a questo proposito, le classi 

seconde aderiscono al progetto europeo Unplugged, che ha come finalità la prevenzione 

delle dipendenze. 

La collaborazione con Amnesty International, propone nelle varie classi della secondaria 

approfondimenti relativi ai diritti umani, consente agli studenti di entrare in contatto con i 

problemi dell’attualità, al fine di rafforzare le competenze sociali e civiche.   

Oltre alle competenze base, l’offerta formativa della scuola secondaria di primo grado si 

caratterizza per la proposta di attività sportive ed espressive.  

Il progetto Avviamento alla pratica sportiva, svolto in orario curricolare, è destinato a tutte 

le classi, finalizzato all’acquisizione e al rispetto delle regole di comportamento e alla 

creazione di un’atmosfera gratificante, fondamentale per il rafforzamento del senso di 

appartenenza all’istituzione scolastica come luogo di aggregazione e inclusione.  Nel corso 

dell’anno scolastico, verranno organizzati corsi sportivi di ping-pong e pallavolo, in orario 

extra scolastico, anche nel mese di Luglio, con il finanziamento PON 2014-2020. 

Le attività espressive vengono potenziate con attività corali, di strumento e artistiche, in 

orario curricolare ed extracurricolare. Per rafforzare le competenze e per stimolare l’interesse 

degli studenti, durante l’anno viene proposta la visione di film e filmati, finalizzati ad 

approfondire le tematiche trattate nei vari percorsi didattici. 

In occasione di ricorrenze storiche, come la Giornata della Memoria e la Giornata del 

Ricordo la scuola secondaria organizza la visione di spettacoli teatrali e cinematografici, 

visite di luoghi significativi e realizzazione di mostre e allestimenti. 

La partecipazione ai progetti ministeriali tra i quali  “Libriamoci e #Io leggo perché…” mira 

a promuovere la lettura e a stimolarne il piacere. Ogni anno la scuola organizza incontri con 

gli autori dei libri scelti per gli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO  TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
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“ L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 

promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 

delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”7 

“L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 

Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione Europea per sostanziare, in 

particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 

digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona”8 

 

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, integrato da 

iniziative di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola dell’Infanzia. 

Con il decreto del Ministro dell’Istruzione sono state emanate le linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica con lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni 

scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale impica una revisione 

die curricoli di Istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. 

Il quadro normativo introduce, a partire dall’a. s. 2020/2021: 

 l’insegnamento trasversale dell’educazione civica all’interno del curricolo di Istituto 

del primo e del secondo ciclo di istruzione, per un orario complessivo annuale che non 

può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e da affidare ai docenti del Consiglio 

di classe; 

 le attività di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola 

dell’Infanzia. I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti 

essenziali per realizzare quelle finalità indicate dalla Legge, sono già impliciti negli 

epistemi delle discipline.  

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le  

Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri 

della Legge, a cui possono essere ricondotte le diverse tematiche dalla stessa 

individuate: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE ,educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio; 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

                   La legge dispone, inoltre, che l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sia                                                                       

          oggetto delle valutazioni peridiche e finali. I criteri di valutazione dovranno essere 

          integrati, in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’ 

          educazione civica. 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

                                                        
7 Legge 20 agosto 2019, n.92 Art.1 ( Principi) 
8 Legge 20 agosto 2019, n.92 Art.2 ( Principi) 
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PROGETTI DOCENTI INTERNI 
 

I progetti si prefiggono lo scopo di potenziare le abilità comunicative degli studenti al fine 

di favorire la capacità di comprensione, di interazione e di produzione orale per il 

conseguimento di un attestato valido come credito formativo nella scuola pubblica italiana. 

Nella scuola secondaria di 1° grado si perseguono certificazioni per la lingua francese, 

spagnola e  le certificazioni Cambridge, nella scuola primaria le certificazioni Trinity. 

Il Trinity è un ente riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e controllato dal 

QCA, l'autorità inglese preposta alla validazione degli enti Certificatori del Regno Unito. 

L'esame è orale ed ha lo scopo è di testare la competenza comunicativa dello studente, 

verificando la sua abilità linguistica nel percorso di apprendimento della lingua. 

Gli obiettivi dell'iniziativa della scuola sono il potenziamento delle competenze linguistiche 

dello studente, il rinforzo della sua motivazione nell'apprendimento linguistico e anche 

abituare l'alunno ad affrontare esami di certificazione esterna nel contesto del Quadro 

Comune di Riferimento Europeo (QCEF). 

L'esame è centrato sul candidato che partecipa attivamente scegliendo parte degli argomenti 

da presentare e discutere con l'esaminatore proprio come accade in una conversazionereale. 

Tutti i candidati ricevono un report con il profilo della propria performance, cosa molto 

utile per programmare ulteriori percorsiformativi. La preparazione degli studenti avviene 

anche in orario extra scolastico a scuola con l'insegnante curricolare. 
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PROGETTI DI ISTITUTO- INTEGRAZIONE AL PTOF 
SCUOLA  SECONDARIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
PROGETTI 

 

DOCENTE 
REFERENTE 

DOCENTI 
INTERNI 

CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE 

CLASSI / 
ALUNNI 

 

SEDE DELLE 
ATTIVITÀ 

ENHANCING ENGLISH 
SKILLS 

Zito G. 
 
 

 
CURRICOLARE 

Intero anno scolastico 

SCUOLA 
SECONDARIA 
Tutte le classi 

Aula scolastica 

CORSO 
PROPEDEUTICO 

CERTIFICAZIONE 
CAMBRIDGE 
“Ket for School” 

Level A1/A2 

Zito G.  
EXTRACURRICOLARE 
Intero anno scolastico 

SCUOLA  
SECONDARIA 

Cassi prime 
Lezione pomeridiana 

di 1 ora e 30 m. 

Modalità DaD 

CERTIFICAZIONE 
CAMBRIDGE 
“Ket for schools” 

Level A2 

Zito G.  
EXTRACURRICOLARE 
Intero anno scolastico 

(Con esame conclusivo) 

SCUOLA 
SECONDARIA 
Classi  seconde 

Lezione pomeridiana 
di 2 ore 

Modalità DaD 

CERTIFICAZIONE 
CAMBRIDGE 
“Pet for schools” 

Level B1 

 

Zito  G.  
EXTRACURRICOLARE 
Intero anno scolastico 

( con esame conclusivo) 

SCUOLA 
SECONDARIA 

Classi terze 
Lezione pomeridiana 

di 2 ore 

Modalità DaD 

GIORNATA 
EUROPEA DELLE 

LINGUE 
Pelle A. 

Tomasello 
A. 

Zito G. 

CURRICOLARE 
 

SCUOLA PRIMARIA, 
SCUOLA 

SECONDARIA 

Aula scolastica 
Modalità 
on line 

CORRISPONDENZA 
ROMA -PARIGI 

Pelle A. 
 
 

 
CURRICOLARE 

Intero anno scolastico 

SCUOLA 
SECONDARIA 

Alunni  delle 
sezioni A - B 

Aula scolastica/ 
Modalità 
on line 

CERTIFICAZIONE 
 LINGUA FRANCESE 

D.E.L.F. 

Pelle A. 
 
 

 
EXTRACURRICOLARE 
Intero anno scolastico 

SCUOLA 
SECONDARIA 

Classi seconde 
Classe terze 

 

Modalità 
DaD 

CERTIFICAZIONE   
LINGUA SPAGNOLA 

DELE A1 
Tommasello A. 

 
 
 

 

EXTRACURRICOLARE 
Intero anno scolastico 
(24 ore  in  16 lezioni) 

SCUOLA 
SECONDARIA 

Classi seconde 
Classi terze 

Modalità 
DaD 

LABORATORIO 
CINEFORUM 

“ La Storia attraverso il 
cinema” 

Fiaschi A.  
EXTRACURRICOLARE 

Da gennaio 

SCUOLA 
SECONDARIA 

Classe 3^E 

Aula 
video/ Lim 

GIORNALINO 
D’ISTITUTO 
ON LINEE 

D’Antonio A.  

EXTRACURRICOLARE 

Lezione 
quindicinale/ mensile 
dalle 14.30 alle 16.00 

SCUOLA 
SECONDARIA 

Tutte le classi 

Laboratorio 
Informatica 

 

CENTRO ASTALLI 
“ Finestre- 

Storie di Rifugiati” 
D’Antonio A.  CURRICOLARE 

SCUOLA 
SECONDARIA 

Classi seconde 
Classi terze 

In classe- 
in modalità on 

line 

AVVIAMENTO 
AL 

LATINO 
 

Cristofaro G. Ronchetti P. 

EXTRACURRICOLARE 
Lunedì 15.00-16.00 

1° gruppo 
Martedì (14.45-15.15) 

2°gruppo 

SCUOLA 
SECONDARIA 

Classi terze 
In classe 

MIUR 
“Libriamoci” 

Settimana 
della lettura 

Ronchetti P.  
CURRICOLARE 

Dal 16 al 21 novembre 
Tutte le classi 
dell’Istituto 

Negli spazi 
scolastici 

MIUR 
“#ioleggoperchè” 

Per creare e sviluppare 
biblioteche scolastiche 

Ronchetti P.  
CURRICOLARE 

Dal 21 al 29 novembre 
 

Tutte le classi 
dell’Istituto 

Negli spazi 
scolastici 
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INCONTRO CON 
L’AUTORE 

Passarelli  A.  CURRICOLARE 
SCUOLA 

SECONDARIA 

Tutte le classi 

In  classe - 
In modalità 

on line 

GIORNATA DELLA 
MEMORIA 

 
Passarelli A.  CURRICOLARE 

SCUOLA INFANZIA, 
SCUOLA PRIMARIA, 

SCUOLA 
SECONDARIA 

In  classe - 
In modalità 

on line 

CINESCENZA 
Calascibetta M. 

Proietti S. 
Troise V. 

 
CURRICOLARE 

 

SCUOLA 
SECONDARIA 

Tutte le classi 
 

GARE DI 
MATEMATICA 

Calascibetta M. 
Proietti S. 
Troise V. 

 
CURRICOLARE 

 

SCUOLA 
SECONDARIA 

Tutte le classi 
 

 
MATEMATICA: 
RECUPERO E 

POTENZIAMENTO 
 

Calascibetta M. 
Proietti S. 

Troise V. 
 CURRICOLAR 

SCUOLA 
SECONDARIA 

Tutte le classi 
In classe 

 
EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITÀ 
“Conoscersi per 

conoscere l’altro” 
 

Cristofaro G  CURRICOLARE 
SCUOLA 

SECONDARIA 
Tutte le classi 

In classe- 
modalità on line 

LABORATORIO 
DI ARTE 

“Libera..Mente” 
 

Cipollini F.  

CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE 

Intero anno scolastico 
Mostra di fine anno 

SCUOLA 
SECONDARIA 
Tutte le classi 

Sezioni A- B- E 
 

In classe e negli 
spazi scolastici 

disponibili 

LABORATORIO 
D’ARTE 

“ Libera –Mente” 
 

Bonsignore E.  

CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE 

Intero anno scolastico 
Mostra di fine anno 

SCUOLA 
SECONDARIA 

Classe 3 D 
 
 

In classe e negli 
spazi scolastici 

disponibili 

LABORATORIO 
D’ARTE 

“A sostegno dell’arte, tra 
manualità  e inclusione” 

Bonsignore  E.  
CURRICOLARE 

Intero anno scolastico 

SCUOLA 
SECONDARIA 

Alunni di                      
tutte le classi 

 

In classe e negli 
spazi scolastici 

disponibili 

AVVIAMENTO 
ALLA PRATICA 

SPORTIVA 

Faraone F. 
 
 
 

 
CURRICOLARE 

Intero anno scolastico 

SCUOLA 
SECONDARIA 
Tutte  le classi 

Nella palestra 

TEST DI 
ORIENTAMENTO:  

CENPIS ORION 

Pelle A. 
 
 
 
 

 
CURRICOLARE 

Primo quadrimestre 

SCUOLA 
SECONDARIA 

Classi  terze 

In classe e negli 
spazi scolastici 

disponibili 

 
ROMA CAPITALE 
“PAD patrimonio a 

distanza” 
La  Sovraintendenza 

Capitolina ai Beni 
Culturali 
propone 

percorsi virtuali nella 
città di Roma e nei 

 Musei Civici 
 
 

Passarelli A. 
 
 
 
 

 

CURRICOLARE 
 
 
 
 
 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA 

 
 
 

 
In classe e negli 
spazi scolastici 

disponibili 
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PROGETTO 

SONORO 
“Con la testa fra  la  

musica” 
 
 

Ruggero P.  

 
CURRICOLARE 
(per gli alunni) 

EXTRACURRICOLARE 
(per il docente) 

SCUOLA 
PRIMARIA 

Classi quarte 

In classe e negli 
spazi scolastici 

disponibili 

 
I PREZIOSI 

SEGRETI 
DELL’ACQUA 

 

Fuoco M. G.  
 

EXTRACURRICOLARE 
novembre- maggio 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
Classi terze 

Lim/ 
Laboratorio 
Informatica 

 

Camerata 
B. Pogelli 

E. 
 

Quintiero 
R.M.G. 

Del Monte 
F. 

 

 

PROGETTO 
DI 

LETTURA 
“In viaggio 

con Ricottina” 

 
Buccolini C. 
Bianchi M. 

 

 
 

CURRICOLARE 
15 lezioni di 1 ora 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
Classi prime 
1 B-1 A- 1C 

Classi seconde 
2 A- 2B- 2C 

Aule 
Biblioteca 

Teatro 

Filippo D. 
 

 

Valente 
G.D. 

 
 

Bianchi M. 
 

 

Giorgio A. 
 

 

 
RECUPERO E 

POTENZIAMENTO 
“Allena … mente” 
Antiruggine per gli 

ingranaggi della 
mente 

 
 
 

 
Campi  A. 

 

 
 

 
CURRICOLARE 

 

 
 

SCUOLA 
PRIMARIA 

Classi quarte 
4A- 4B- 4C 

 
 
 
 

 
 

In classe e negli 
spazi scolastici 

disponibili 
 
 
 
 

 

Gentile G. 
 

 

Vittucci C. 
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PERCORSO SULLA 

LEGALITÀ 
“ Siamo tutti 
super-eroi” 

Mostra conclusiva 

 
Fratarcangeli 

D. 

 
CURRICOLARE 

 
SCUOLA 

INFANZIA 
SCUOLA 

PRIMARIA 
SCUOLA 

SECONDARIA 
 

 
In aula /negli 

spazi disponibili 

 
PROGETTO 

DI 
ARTETERAPIA 

E YOGA 
“ Notemozioni, 

creando per 
conoscersi” 

Bevilacqua L. 
Iacomini E. 

 

CURRICOLARE 
( per i bambini) 

EXTRACURRICOLARE 
(per le docenti) 

SCUOLA 
INFANZIA 

 Plesso Buzzati 
Bambini sez.E 

Antiaula 
Sez. E 

Infanzia 

 
PROGETTO 

DI 
TEATRO 

“Emozioni in 
scena” 

 

Fratarcangeli  
D. 

 
 

CURRICOLARE 
Intero anno scolastico 

SCUOLA  
INFANZIA 

Plesso Buzzati 

Antiaula 
Sez. E 

Infanzia 

 
“ORTO A SCUOLA” 

 

Petri S. 
 

 
CURRICOLARE 

Intero anno scolastico 

SCUOLA  
INFANZIA 

 Plesso Quasimodo 

Giardino della 
scuola 

 

Amico M. 
 

 

Rossi  C. 
 

 

Gatti S.  

“Coronavirus il 
paese dei mille 

colori ed il saluto 
del porcospino” 

 
Fratarcangeli 

D. 
 
 
 
 

 
CURRICOLARE 

Intero anno scolastico 

SCUOLA  
INFANZIA 

Plesso Buzzati 
Classe eterogenea 
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OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE 

 

ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE 

Usufruendo delle strutture scolastiche,  previa approvazione del Consiglio d’Istituto, vengono effettuate, in 

orario extra-scolastico, attività che ampliano l’offerta formativa dell’Istituto, a carico delle famiglie. 

 Le quote di partecipazione a tali attività vengono versate direttamente alle associazioni che le promulgano. 

Per il corrente anno scolastico sono stati attivati diversi corsi che si svolgono a partire dalle ore 16,40 e dalle 

ore 15,40 il venerdì. 

Le attività sono: Arti grafico-pittoriche, Attività sportive, Scacchi, Scherma. 

 

3.3.1 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A CURA DI ENTI ESTERNI 

 

Attività motoria con 

esperto 

Ass.sportiva Roma12 

Orario curricolare scuola 

infanzia e primaria 

Favorire l’acquisizione di abilità 

motorie che concorrono allo sviluppo 

globale della personalità, considerata 

non solo sotto il profilo fisico, ma 

anche cognitivo, affettivo esociale 

Favorire la percezione del corpocome 

modo globale di essere nel mondo e di 

agire nella società. 

 

SOVRAINTENDENZA 

CAPITOLINA AI BENI 

CULTURALI 

 Primaria: tutte le classi 

Secondaria: tutte le classi 

 

 Programma  di attività a distanza da 

svolgere in aule virtuali. 
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GEOLOGICA-MENTE  

Esperti  dell’ISPRA.  

 

Orario curricolare  

Scuola primaria 

Gratuito 

Far co Far conoscere le ricerche e gli studi 

ambientali svolti sul territorio a partire 

dalle tematiche relative alle Scienze 

della Terra. 

 

 

Progettoscacchi Orario extracurriculare scuola 

primaria e secondaria 

 

Potenziare la concentrazione, 

l’autonomia di pensiero, la riflessione e 

l’utilizzo della strategia del problem 

solving. 

Edustrada Ed. 

Civica  Lezioni di 

primo soccorso  

Miur 

 

Progetto 

a titolo  gratuito 

Stimolare la consapevolezza e 

l’interiorizzazione di norme, valori e 

comportamenti che favoriscano una 

costruttiva forma di convivenzacivile 

Educare ad una cittadinanza attiva 

eresponsabile. Favorire l’apprendimen-

to e l’interiorizzazione di norme che 

consentano di muoversi in sicurezza, 

rispettando il contestoambientale. 

Favorire l’apprendimento e l’interioriz-

zazione delle norme basilari di primo 

soccorso (lezioni tenute dai volontari di 

Croce Rossa Italiana) 

 

Progetto di 

Orientamento 

Cenpis Orion 

 

A pagamento, classi terze 

 

Questionari on-line per l’Orientamento 

degli studenti di terza media 

Cyberbullismo 

Progetto Scuole Sicure 

Polizia di Stato 

 

Orario curricolare 

Scuola Secondaria  

Prime medie 

gratuito 

Sviluppare la competenza di un uso 

consapevole di internet e delle TIC 

 

Amnesty International Orario curricolare 

Gratuito 

Scuola Secondaria 

Classi 2^ e 3^ 

Incontri condotti da esponenti 

dell’Associazione su tematiche relative 

ai diritti del fanciullo e i diritti 

dell’uomo. 
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3.7 AZIONI DELLA SCUOLA IN RELAZIONE AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

INCLUSIONE 

L’Istituto elabora un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi. 

 L'alta presenza di alunni stranieri, DA, BES, DSA, obbliga a tenere conto nella programmazione curricolare 

e nella progettazione delle attività di ampliamento, delle esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali. 

Vengono privilegiate didattiche laboratoriali, attività per classi aperte su gruppi omogenei per abilità e 

competenze e uso di mediatori didattici per l’inclusione. La collaborazione all'interno dei Consigli di 

Intersezione, Interclasse e Classe e fra docenti curricolari e insegnanti di sostegno dove presenti, si esplica 

anche nella predisposizione dei documenti scolastici, dei Piani Individualizzati e Personalizzati, nella 

elaborazione di prove di verifica e nell'esplicitazione di criteri di valutazione atti a sostenere il successo 

formativo di tutti gli alunni. 

 

PROGETTI DI RECUPERO E INCLUSIONE  

L’I.C. “Largo Dino Buzzati” persegue il successo formativo facendo  sì  che tutti gli alunni siano protagonisti 

attivi, partecipi e motivati. Tale finalità si raggiunge creando un clima sociale positivo che promuova in ogni 

alunno il gusto del fare, il piacere di ascoltare, la voglia di imparare e scoprire, la capacità di accettare 

l’errore, il desiderio di condividere le esperienze, la disponibilità a dare e a collaborare. La scuola si adopera 

affinché tutte le risorse (umane, strutturali, disciplinari e organizzative) convergano in modo strategico 

verso il successo formativo. A tal fine: 

- Garantisce il diritto al successo formativo nonché lo sviluppo e la valorizzazione della persona 

differenziando/ottimizzando la proposta formativa nel rispetto delle diversità, adeguandola alle esigenze 

di ogni alunno per far sì che ciascuno abbia la possibilità di sviluppare al  meglio le proprie potenzialità. 

- Previene il disagio socio-affettivo offrendo agli utenti servizi  di  sostegno psicopedagogico. 

- Rispetta l’unità psico-fisica dell’alunno facendo in modo che la formazione tenda allo sviluppo integrale e 

armonico della persona, salvaguardando sempre l’unitarietà e l’integrazione degli interventi educativo-

didattici. 

Per gli alunni con disabilità, sulla base del profilo dinamico-funzionale, per rendere i percorsi didattici più 

accessibili ed adeguati al livello di  maturazione del bambino, è prevista l’individuazione di obiettivi didattici, 

strategie e contenuti diversi. 

Gli insegnanti di sostegno si connotano all’interno del Team Docente come esperti di strategie educativo-

didattiche specifiche. 

Per la scuola dell’infanzia, in particolare, gli insegnanti di sostegno elaborano un progetto specifico in stretto 

collegamento con le tematiche e i percorsi didattici previsti nella programmazione di Circolo, a rinforzo e 

potenziamento di quanto acquisito dai bambini nelle attività . 

Tale progettazione terrà in considerazione anche tutte le situazioni problematiche dovute a svantaggio 

socio-culturale e a disagi affettivo- relazionali, mettendo in atto delle strategie volte alla rimozione degli 

ostacoli che determinano il condizionamento precoce. 

La metodologia prescelta è quella dei laboratori organizzati per  piccoli  gruppi di intersezione. Tali 

laboratori vanno realizzati nelle ore di compresenza degli insegnanti. 

Momenti fondamentali per la verifica e la progettazione di nuove strategie sono: 

- G.L.I. (Gruppo di lavoro per l’inclusione). Tale Gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni: 
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– rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

– raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni 

di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell'Amministrazione; 

– focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi; 

– rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

– raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi, sulla base delle effettive 

esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione 

del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122; 

– elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 

Si riunisce orientativamente due volte l’anno per elaborare le strategie di inclusione dell’Istituto. 

- G.L.H.O. Si effettua tre volte l’anno orientativamente per ogni singolo alunno certificato. Ne fanno parte i 

genitori dell’alunno, gli insegnanti curricolari e di sostegno, gli specialisti esterni, l’eventuale figura 

dell’A.E.C. e il referente per il sostegno. 

- Programmazioni Educative Individualizzate (P.E.I.). Il Piano educativo individualizzato è il documento nel 

quale vengono descritti gli interventi integrati   ed   equilibrati   tra   loro,   predisposti   per l'alunno   in   

situazione   di   handicap,   per   un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto 

all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 

24/02/1994 - art.5).  

 

ALUNNI CON DSA 

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) sono difficoltà selettive, in alcune competenze 

neuropsicologiche, in alunni che generalmente hanno capacità cognitive adeguate e che non presentano 

deficit sensoriali e neurologici o disturbi psicologici primari. I DSA più importanti sono quelli della lettura, 

della scrittura e dell’aritmetica. Caratteristica comune a tali disturbi è la difficoltà di decodifica (passaggi tra 

segno grafico e pronuncia dello stesso) con conseguente rallentamento del processo didattico, che riguarda 

soprattutto la capacità di comprensione. 

I DSA devono essere diagnosticati il più precocemente possibile poiché essi spesso si accompagnano a 

vissuti di inadeguatezza, con riflessi negativi sull’autostima e in genere sulla formazione della personalità. 

Questo disagio può tradursi in disturbi di comportamento, atteggiamenti di disinteresse per tutto ciò che 

può richiedere impegno. 

Per affrontare gli apprendimenti scolastici il soggetto con DSA è costretto a dipendere da altri per 

l’incapacità ad accedere agilmente al codice scritto. E’ necessario, pertanto, che l’alunno trovi accoglienza 

nella classe e rispetto affinché non viva con eccessiva frustrazione l’attività di apprendimento. 

La presenza di alunni con una o più fragilità si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista e la Scuola potrà 

attivare il Protocollo previsto per alunni con DSA ogni qualvolta entrerà in possesso della suddetta diagnosi. 

La Scuola si prefigge le seguenti finalità: 

- garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti; 

- favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento agevolandone la piena integrazione 

sociale e culturale; 
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- ridurre i disagi formativi ed emozionali. 

Ciascun docente, pertanto, provvederà direttamente alla predisposizione e all’uso delle strumentazioni 

necessarie per consentire a ciascuno alunno di seguire con profitto le attività scolastiche, in accordo coi 

genitori dello stesso  e in relazione alle specifiche necessità. 

Le continue note ministeriali ribadiscono la necessità di fornire agli alunni con DSA, tutti gli strumenti 

compensativi e di attuare misure dispensative da alcune prestazioni al fine di favorire l’apprendimento 

scolastico e sviluppare le loro potenzialità. 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in uso in Italia dopo l’emanazione della Direttiva 

ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, in cui se ne precisa succintamente il significato: 

“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di 

deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di 

ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 

diverse”. L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio 

della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari 

accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. 

 

 

3.5  PROGETTI DI RECUPERO E INCLUSIONE ATTUATI CON FONDI PON / MIUR / REGIONE LAZIO 

 

Progetti finanziati con fondi strutturati europei (PON) 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale – “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

PROGETTI APPROVATI:  

1. INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

TITOLO PROGETTO: A.M.I.C.A.SCUOLA Accoglienza, Miglioramento, Integrazione, Condivisione, 

Apprendimento 

DESTINATARI: alunni di scuola primaria e secondaria.  

Periodo di attuazione: da giugno 2018 a maggio 2019. 

Finanziamento stanziato: 38.574 euro 

Verranno attuati sei moduli per gli studenti del I Ciclo.I moduli sono stati scelti sulla base del monitoraggio 

degli interessi e dei bisogni dell'utenza, per garantirne la frequenza e l'efficacia motivazionale. La scelta dei 

moduli è finalizzata alla diminuzione e prevenzione della dispersione scolastica degli alunni in condizioni di 

disagio. I moduli riguardano le attività sportive della pallavolo e del pingpong, la lingua inglese, la 

realizzazione di uno spettacolo di rappresentazione e video multimediale, la scrittura creativa, 

l'apprendimento di un metodo di studio efficace. (Progetto concluso). 
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2. COMPETENZE DI BASE - AZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Nota Prot. 4232 del 21/04/2017  

TITOLO PROGETTO: BAMBINI CRE-ATTIVI 

DESTINATARI: alunni di scuola dell’infanzia Finanziamento stanziato: 17.046 euro 

Il progetto prevede la realizzazione di tre moduli di trenta ore ciascuno, da realizzare da ottobre2018 a 

giugno 2019, in orario extracurricolare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:30 alle 17:30. 

I moduli sono dedicati agli ambiti: Linguaggi, Educazione bilingue-educazione plurilingue, 

Espressione creativa. 

I moduli espressivi sono interpretati come un momento formativo propedeutico a quelli 

dedicatiall'educazione linguistica e ai linguaggi. L'acquisizione nel bambino dellapercezione di sé 

nellospazio, in relazione con gli altri, e della possibilità di manipolare e trasformare i materiali, perpoter 

esprimere le proprie emozioni e sentimenti, ma anche storie e narrazioni, vengonoconsiderati la base per 

un accostamento al pregrafismo e ai linguaggi (anche stranieri) naturali,necessari e destinati a 

determinare un approccio positivo e costruttivo con la lingua, anchescritta. Si creeranno in tal modo le 

basi per una crescita futura del bambino, in sintonia con ilmondo della scuola e dell'istruzione, che 

garantisca il successo formativo: l'inclusione, lapartecipazione attiva, il successo formativo e la piena 

realizzazione dell'individuo. (Progetto in corso). 

 

 

PROGETTI FINANZIATI DAL MIUR 

 

1. BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE 

 

Avviso pubblico MIUR N. 0007767 del 13/05/2016: Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Realizzazione 

da parte delle istitutzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite 

come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale DESTINATARI: Tutti gli alunni 

dell’Istituto e il territorio. 

Finanziamento stanziato: 10.000,00 euro. 

Il progetto prevede l’allestimento di: 1.aula biblioteca con scaffali per i libri, tavoli e sedie, postazioni pc per 

l'accesso alle risorse digitali e all'information literacy nel WEB, postazione modulare per un laboratorio di 

multimedia editing; 2. open space attiguo arredato per la lettura, incontri con l'autore e attività didattiche 

di tipo laboratoriale. Il progetto è il naturale ampliamento dell'attività di promozione della lettura già in 

essere nell'Istituto con l'adesione al progetto Book Crossing promosso dal Municipio IX, con la 

partecipazione al progetto Libriamoci (settimana della lettura ad alta voce), con incontri con l'autore e con 

la partecipazione degli studenti a concorsi di scrittura (Fantasticamente, Gutenberg Lab). Adesione a 

#imiei10libri, #ioleggoperchè.La BS diverrà un centro aggregativo per il territorio, luogo di incontro, 

scambio, informazione per apprendere divertendosi. L'Istituto organizzerà l'orario curricolare settimanale 

in modo che tutte le classi dei tre ordini di studio potranno accedere ai servizi della biblioteca, favorendo 

la continuità dell'attività didattica e la metodologia per classi aperte. La biblioteca sarà aperta al territorio 

in orario extrascolastico dal lunedì al venerdì, avvalendosi della collaborazione di volontari. Verranno 

realizzati incontri con l'autore in collaborazione con la Libreria presente nel territorio. La biblioteca ospiterà 
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iniziative del Municipio IX per incentivare la lettura, la scrittura e l'accesso all'informazione. Il book crossing 

già presente nell'Istituto in collaborazione col Municipio, sarà implementato e arricchito di testi per 

l'integrazione dell'handicap, degli stranieri e degli alunni con disagi. 

 

PARTECIPAZIONE AD ALTRI AVVISI PUBBLICI PER FINANZIAMENTI 

REGIONE LAZIO. Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola e Università. Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione Scuola e università, diritto allo Studio. L.R. 24 Marzo 2016, n.2 “Disciplina degli 

interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo”. 

TITOLO DEL PROGETTO: SBULLIAMOCI – Difendiamoci dal Bullismo e Cyberbullismo.  9580,00 euro  

 

PROGETTI GIÀ ATTUATI CON FONDI MIUR RELATIVI 

AGLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 

 

LA SCUOLA AL CENTRO: PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA” 

D.M. n. 273 del 27.04.2016 

TITOLO DEL PROGETTO: SBUZZZ…iamoci” 

DESTINATARI: Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria Finanziamento erogato: 15.000 euro 

 

AREE A RISCHIO E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA”  

TITOLO DEL PROGETTO: IMPARIAMO AD IMPARARE 

DESTINATARI: Scuola primaria, secondaria Finanziamento erogato: 7.500 euro 

 

MIGRARTI 2017 MIBAC-progetto “” in collaborazione con ARSLUDI, CIES, BIBLIOTECHE DIROMA 

Destinatari: Secondaria di primo grado 

Partecipazione a rappresentazione teatrale con la realizzazione della colonna sonoradal vivo. 
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3.6 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Il Piano Nazionale Scuola digitale, reso pubblico il 27  ottobre  2015,  è  il  primo tentativo di intervento 

organico, meditato e approfondito su questo tema. Si tratta, infatti, del primo documento ufficiale (138 

pagine) del MIUR che prova a dare unitarietà e un nuovo indirizzo politico alle azioni che in questi ultimi 20 

anni sono state intraprese da MIUR, INDIRE, USR e istanze scolastiche territoriali locali. 

L’idea guida del Piano è che la tecnologia sia al servizio degli apprendimenti. La tecnologia rende possibile 

l’innovazione formativa e organizzativa, oltre che il miglioramento degli apprendimenti, se messa al servizio 

di pratiche didattiche innovative e metodologicamente fondate, che consentano a docenti e studenti di 

usufruire del vantaggio competitivo che possono    garantire    aule    e    scuole    “aumentate”     da     Internet     

e     dai device tecnologici. Tutto questo nella convinzione, che nessuna innovazione educativa “può 

prescindere da un’interazione intensiva docente/discente” sia in presenza sia abilitata dalle tecnologie. 

Il piano è immediatamente operativo e prevede uno stanziamento di fondi sulle infrastrutture e sulle nuove 

competenze, la formazione del personale, il monitoraggio e le misure di accompagnamento. Importanti gli 

stanziamenti dedicati alle persone (studenti, insegnanti, ma anche dirigenti e personale ATA), che 

ammontano al 40% del totale. Ciò si concretizza in misure che tendono a promuovere la diffusione massiccia 

di forme innovative di  didattica    “aumentata    dalle    tecnologie”:     la     didattica     laboratoriale, le 

“metodologie attive” di impronta costruttivista, le competenze di new media education e il coding. 

Metodologie che possano favorire la comprensione critica delle tecnologie digitali e l’obiettivo strategico 

di rendere “creatori” e non solo “fruitori digitali” gli studenti e gli insegnanti. 

Innovazione rilevante, l’investimento in infrastrutture hardware viene radicalmente ridimensionato 

attraverso la metodologia del Bring Your Own Device. La dotazione tecnologica e infrastrutturale, prevista 

dal Piano, è cioè leggera, e sono previsti grandi investimenti in infrastrutture solo per ciò che riguarda la 

banda larga e ultra-larga. Si predispongono, infatti, opportuni interventi normativi che permettano alla 

scuola di aprirsi, sempre di più, all'utilizzo di dispositivi elettronici personali degli studenti, integrabili 

all’interno dell’infrastruttura digitale del sistema scolastico. 

Altre risorse sono dedicate, oltre che agli investimenti in formazione metodologica, agli spazi fisici della 

scuola, in vista di una loro progressivamente trasformazione, dalle aule tradizionali a nuovi spazi, formali e 

informali per l’apprendimento, ambienti per la didattica digitale integrata: aule “aumentate”, spazi 

informali, laboratori mobili e biblioteche digitali.Una scuola di questo tipo richiede anche nuovi contenuti 

digitali che siano funzionali alle nuove modalità di apprendere. Su questo tema, gli editori e i produttori di 

contenuti educational sono richiamati alla necessità di rispettare “specifiche linee guida relative all’utilizzo” 

degli ambienti virtuali di apprendimento e delle piattaforme digitali per la didattica. In particolare saranno 

definiti “standard minimi relativi ai principi di interoperabilità, apertura, sicurezza, efficienza e affidabilità” 

dei contenuti digitali. 

L’Istituto ha partecipato attivamente all’implementazione dell’utilizzo delle tecnologie informatiche, con la 

formazione di un adeguato numero di docenti, che ha dato vita ad un team specializzato nel settore. 

L’animatore digitale 

Una figura strategica per implementare quanto previsto dal PNSD è quella dell’Animatore Digitale (AD), 

individuato dal Dirigente Scolastico in un docente della scuola. L’A.D. resterà in carica tre anni, e dovrà 

occuparsi di attuare complesse azioni strategiche nelle proprie scuole: 
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1. formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative. 

2. coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa.  

3. creazione  di  soluzioni  innovative:  individuare   soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 

esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
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3.7 SCELTE METODOLOGICHE 

Gli insegnanti utilizzeranno metodi e strategie diversificati al fine di rispondere a bisogni e stili di 

apprendimento differenti. 

Verrà comunque privilegiato un approccio didattico laboratoriale, favorendo modalità di  apprendimento  

cooperativo  e tutoraggio tra pari come i più rispondenti allo sviluppo e al raggiungimento di competenze 

chiave trasversali. 

Nelle attivita’diinsegnamento/apprendimentosarannoimpiegate: attività di laboratorio, lavori di 

gruppo omogenei/cooperative learning, utilizzo nuove tecnologie, lezione circolare, dibattiti guidati, 

lezione dialogica, lezione frontale.  

Si utilizzeranno ilmetodo sperimentale (dall’osservazione alla ‘legge’), ilmetodo progettuale (dall’idea alla 

realizzazione), il metodo della ricerca (dall’ipotesi alla tesi). 

L’Istituto realizza le attività didattica in maniera diffusa nei laboratori dedicati e nelle aule (Bibliomediateca, 

aula video, aula lim etc.). 

 

3.8 CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

La valutazione è strettamente connessa con la programmazione educativa e didattica ed accompagna il 

processo di insegnamento-apprendimento. 

Sul piano dell’insegnamento fornisce ai docenti  elementi  di  autovalutazione del proprio intervento 

didattico e permette di adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di 

apprendimento individuali e del gruppo classe. 

Sul piano dell’apprendimento permette di accertare i livelli di conoscenza, abilità e competenza raggiunti 

dagli allievi; promuove negli alunni l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità o 

difficoltà e fornisce loro indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento. 

Sono oggetto della valutazione: 

1. gli apprendimenti disciplinari elaborati dalla scuola e codificati dal Curricolo d'Istituto sulla base 

delle Indicazioni Nazionali; 

2. il comportamento, ovvero il rispetto di adulti e coetanei, degli impegni assunti, delle regole 

scolastiche, dell’ambiente scolastico, di arredi e sussidi, quali condizioni che rendono l'apprendimento 

efficace e formativo; 

3. lecompetenzedibaserelativeagliapprendimentidisciplinariepropedeutiche allo sviluppo continuo 

della capacità di apprendere e la loro certificazione al termine del primo ciclo di istruzione. 

Si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni: 

a. la valutazione iniziale che ha lo scopo di accertare le conoscenze iniziali dell’alunno attraverso 

prove di ingresso, per individualizzare  il  percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali 

di ciascuno; 

b.  la valutazione formativa che ha lo scopo di accertare il grado di apprendimento al termine di ogni 

unità di apprendimento realizzata nella classe; essa è pianificata dall’insegnante e/o dal gruppo-docente,  il 

quale informa l'alunno circa il suo progresso orientandone gli impegni; 

c. la valutazione sommativa che valuta i risultati al termine di ogni quadrimestre, tenendo conto 

anche dell'impegno e del progresso compiuto rispetto ai livelli di partenza. Si realizza attraverso prove di 

verifica unitaria per classi parallele che integrano le prove somministrate dal gruppo-docente. 

Gli strumenti di valutazione, a seconda della  disciplina  interessata,  possono essere scritti, orali, operativi, 
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grafici e/o informatici. Essi hanno sia carattere oggettivo (domande a risposta chiusa, V/F, completamenti) 

sia più aperto e semi strutturato (testi, brevi relazioni, questionari a risposta aperta, schematizzazioni). 

Le osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe permettono di conoscere e 

verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno e concorrono alla verifica degli 

apprendimenti. 

La valutazione si esprime in decimi, nel rispetto dei parametri sintetizzati nelle tabelle che seguono. Nella 

scuola primaria è integrata da un giudizio analitico sui progressi nell’apprendimento e nello sviluppo 

personale e  sociale dell’alunno. 

Nella scuola dell’Infanzia la valutazione, sebbene non obbligatoria, assume il valore di una osservazione 

sistematica compiuta durante l’esperienza scolastica del bambino (3, 4 e 5 anni), per registrarne i progressi 

e la crescita nelle competenze in relazione ai campi di esperienza. 

A tal fine è stato elaborato un documento di valutazione che  risulta  strumento indispensabile di 

conoscenza del bambino al suo ingresso nella scuola primaria e che si colloca coerentemente con il percorso 

di ricerca e definizione di indicatori comuni e in continuità con gli altri ordini scolastici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ORGANIZZAZIONE    
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SEZIONI / CLASSI  

PLESSO INFANZIA BUZZATI 

 

N° 6 sezioni a tempo pieno con il seguente orario: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15  dalle ore16.15 

 

È possibile usufruire dell’uscita intermedia dalle 13:45 – 14:15 per bisogni particolari del bambino o della 

famiglia. Se tale esigenza comprendesse tutto il periodo dell’anno scolastico è necessario richiedere 

un’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Per i bambini di tre anni l’uscita nella fascia intermedia è 

consentita tutti i giorni fino a dicembre compreso. 

Il servizio di PRE scuola (07:30 – 08:15) e POST scuola (16:15 – 18:00), viene attivato su richiesta di un 

numero minimo di bambini stabilito dalla Cooperativa vincitrice del bando pubblico. 

 

Plesso Quasimodo 

N° 3 sezioni a tempo pieno con il seguente orario: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle 16.15 

 

È possibile usufruire dell’uscita intermedia dalle 13:45 – 14:15 per bisogni particolari del bambino o della 

famiglia. Se tale esigenza comprendesse tutto il periodo dell’anno scolastico è necessario richiedere 

un’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Per i bambini di tre anni l’uscita nella fascia intermedia è 

consentita tutti i giorni fino a dicembre compreso. 

Il servizio di PRE scuola (07:30 – 08:15) e POST scuola (16:15 – 18:00), viene attivato su richiesta di un 

numero minimo di bambini stabilito dalla Cooperativa vincitrice del bando pubblico.  

 

Plesso Primaria Ferratella 

N° 3 sezioni a tempo pieno con il seguente orario: 

tempo pieno: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30; venerdì dalle ore 8.30 alle 15.30; 

Nella scuola primaria le attività didattiche sono organizzate in modo da riservare a ciascuna disciplina di 

insegnamento un tempo adeguato, nel rispetto del monte orario minimo previsto dalla normativa vigente.  

I tempi medi settimanali per ambiti rispondono ai nuovi ordinamenti scolastici per ciascuna 

disciplina.Ciascun docente, nel rispetto della libertà di insegnamento, all'interno del proprio ambito, può 

variare il numero delle ore da dedicare alle singole discipline, purché la variazione oraria non ecceda la 

quota del 20% prevista dalla legge sull'autonomia scolastica.  

Alla luce delle indicazioni della riforma degli ordinamenti della Scuola Primaria, i docenti, nell'ambito delle 

attività di programmazione, operano una selezione ragionata dei contenuti da trattare in relazione ai tempi 

effettivamente disponibili e agli obiettivi che intendono perseguire. 

 

 

 

PLESSO  SCUOLA MEDIA BUZZATI 

 

MODULI ORARI   Sez. classi: A 1-2-3;  B 1-2-3;  C 1;  D 1-2-3; E -3 
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CLASSI A TEMPO NORMALE: 30 ore settimanali 

 

DISCIPLINA UNITA’ORARIE 

ITALIANO 5+1 APPROFONDIMENTO 

LINGUA INGLESE  3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA francese/spagnolo 2 

STORIA  2 

EDUCAZIONE CIVICA 1 

GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA  3 

SCIENZE 3 

MUSICA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

TECNOLOGIA 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

RELIGIONE 1 

 

 

CLASSI A TEMPO PIENO: 38 ore settimanali 

 

DISCIPLINA UNITA’ ORARIE 

LETTERE 15 

LINGUA INGLESE  3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA: SPAGNOLO 2 

STORIA / EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 3 

GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA  5 

SCIENZE 4 

MUSICA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

TECNOLOGIA 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

RELIGIONE 1 

 

 

 

 

           

4.1 SERVIZI 

 

MENSA SCOLASTICA 
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In tutti i Plessi sono attivati i servizi di refezione. Nella nostra Scuola  la mensa è gestita autonomamente ed 

il servizio è erogato dalla Società “Solidarietà e Lavoro” (per la Scuola Primaria e dell’Infanzia). 

 Per la Scuola secondaria di I grado, la refezione è gestita mediante appalto comunale ed il servizio è affidato 

alla ditta “Vivenda”. Il menù è fissato secondo le indicazioni dell’Ufficio refezione di Roma Capitale. Le 

famiglie degli alunni contribuiscono con una quota parziale e/o totale ai finanziamenti del Comune. Le quote 

variano in base al numero dei rientri.E’ facoltà delle famiglie chiedere l’esonero parziale o totale della quota  

mensa, all’Ufficio circoscrizionale di competenza. Su indicazione  del Consiglio di Istituto si formano 

commissioni composte da rappresentanti dei genitori per controllare la qualità del servizio. E’ possibile 

chiedere per i propri figli diete diverse da quelle stabilite presentando ed ogni inizio d’anno scolastico una 

richiesta specifica, da inoltrare all’ufficio competente del Municipio. 

 

PRE / POST SCUOLA 

E’ gestito, previo contributo delle famiglie, da un’Associazione privata ed è attivato sulla base delle esigenze 

espresse dalle famiglie stesse.  

Per l’anno scolastico in corso, il servizio è affidato  all’Associazione “Bottega Fantastica” ed è attivato con le 

seguenti modalità: 

- Scuola Primaria “Ferratella”: dalle ore 07,30 alle ore 08,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,00 

- Scuola dell’Infanzia “Buzzati”: dalle ore 07,30 alle ore 08,30 e dalle ore 16,15 alle ore 18,00. 

- Scuola dell’Infanzia “Salvatore Quasimodo”: dalle ore 07,30 alle ore 08,30 e dalle ore 16,15 alle ore 18,00. 

 

SPORTELLO PSICOLOGICO 

Dall’anno scolastico 2015/2016 è attivo presso l’Istituto uno Sportello di Ascolto Psicologico (SAP) che si 

avvale della collaborazione di esperti selezionati con bando pubblico.  

L’osservazione e il contributo di una figura esperta affianca il lavoro degli insegnanti ecostitutisce un 

importante sostegno per le famiglie, qualora ne sentano il bisogno. Rappresenta un contributo significativo 

per determinare le linee di un percorso formativo e didattico che deve rappresentare un elemento di  serenità 

e di forza, specialmente per quei bambini o ragazzi che vivono carenze negli ambiti della quotidianità. 

Il servizio è a sostegno dell’intero contesto, rivolto ai docenti, ai genitori, agli alunni e alle relazioni tra le parti 

in un’alleanza educativa, finalizzata anche all’orientamento e alla prevenzione della dispersione. 

Lo psicologo riceve le famiglie di norma un giorno a settimana,  su appuntamento 
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4.2. ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE 

 

 

 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO dott.ssa 

Paola Cortellessa 

 

Dirige l’istituto Comprensivo “Largo Dino Buzzati ” di Roma, in qualità di 

reggente. 

Rappresenta legalmente l’Istituto. 

Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati a vari livelli 

territoriali. 

Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori, ed alle Funzioni Strumentali le 

attività dei gruppi di lavoro. 

È responsabile della procedura gestione delle risorse umane. 

È responsabile della formazione del personale. 

Predispone la diffusione, la conoscenza e la applicazione dei Regolamenti di 

Istituto e del PTOF. 

Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per conseguire gli 

obiettivi di qualità e di efficienza. 

Controlla e vaglia la documentazione da presentare all’esterno. 

 

 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI AMMINISTRATIVI  

Maria  Teresa  Mazzilli 

 

 

È responsabile della procedura gestione della documentazione 

È responsabile della procedura servizi amministrativi e di supporto 

Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi 

dell’Istituto 

Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici in base 

alle direttive del DS 

Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione con il DS 

Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo 

Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione finanziaria 

Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni 

Gestisce la modulistica della committenza pubblica per la apertura, la 

conduzione e la chiusura corsi e per la rendicontazione 

Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori 

Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali 

Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni 

È delegato alla gestione dell’attività negoziale 

È componente dell’Ufficio di Dirigenza. 
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COLLABORATORI DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

Scuola Media 

Scuola Infanzia:  

Paola Ronchetti 

 

Scuola Primaria:  

Claudia Cama 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche 

previste dal PTOF, viene nominato il collaboratore del DS con i seguenti 

compiti: 

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento, 

esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi Collegiali, e redigendo 

atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l'esterno; 

1.Si occupa della calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di Classe e 

degli incontri con le famiglie; 

2.Vigila sull’orario di servizio del personale; 

3.Organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico; 

4.Redige il verbale delle riunioni del Collegio dei docenti; 

5.Cura l’organizzazione e lo svolgimento delle prove INVALSI sin 

dagli atti preparatori; 

6.Cura l’organizzazione complessiva dell’Istituto con specifico riferimento agli 

aspetti logistici; 

7.Coadiuva il Dirigente nella tenuta della documentazione cartacea e 

informatica; 

8.Cura i rapporti con gli organi collegiali anche svolgendo compiti di supporto 

per le procedure elettorali; 

Supervisiona la redazione del PTOF. 

REFERENTI DI PLESSO/ 

COADIUTOR 

Scuola Media: 

D. Consoni  

Scuola Primaria:  

A.Campi 

Infanzia Buzzati:  

Marta Mastrogiovanni  

Infanzia Quasimodo:  

S. Gatti 

Cura l’organizzazione di eventuali coperture delle classi in occasione di 

assenze del personaledocente; 

Controlla e segnala ritardi e/o uscite anticipate degli alunni; Comunica agli 

uffici di segreteria le problematiche dei rispettivi plessi diappartenenza; 

Coordina i rapporti tra la scuola e le famiglie; 

Stabilisce rapporti di collaborazione e comunicazione con i referenti degli 

altri plessi; 

Cura le procedure di pianificazione per l’utilizzo degli spazi specifici in 

ogniplesso. 

 

 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: A. Pelle e C. Buccolini 

PTOF:  A. Passarelli 

DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO - B.E.S.: D. Consoni - Politano 

INCLUSIONE ALUNNI D.A.: E. Nervegna,  R. Torretta 

INFORMATICA E SITO WEB: A. D’Antonio 

SUPPORTO DOCENTI: M. Molinaro, A. Campi 

 

 

DOCENTI  

COORDINATORI 

l coordinatore svolge le seguenti funzioni: 

propone al Consiglio di Classe il piano annuale di lavoro dello stesso; 

 nei consigli di classe parla ai rappresentanti dei genitori a nome di tutti i  

docenti; può rappresentare il Dirigente Scolastico, se a ciò delegato, nei 

Consigli di Classe e nella riunione che precede l’elezione dei rappresentanti 
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dei genitori; riceve genitori di alunni in difficoltà o con problemi a nome dei 

componenti il Consiglio di Classe;coordina e cura, in collaborazione con gli 

altri membri del Consiglio di Classe, la stesura del PDP per i casi previsti dalla 

normativa vigente;prepara e propone al Consiglio di Classe i quadri del 1° e 

2° quadrimestre; raccoglie i piani di lavoro annuali dei Docenti della classe in 

apposite cartelline e li consegna al Dirigente Scolastico;  assieme al 

segretario, consegna le schede di valutazione degli alunni sia nel 1° che nel 

2° quadrimestre; raccoglie  le relazioni finali dei docenti ed eventualmente i 

programmi per gli esami di licenza; sottopone al Consiglio di Classe la sua 

relazione finale della classe; 

 In generale, favorisce buoni rapporti tra tutti i componenti del  Consiglio di 

Classe. 

INTERSEZIONI 

INFANZIA 

PLESSO PRESIDENTE SEGRETARIO 

Buzzati Mastrogiovanni Conte 

Quasimodo Gatti Petri 
 

ITERSEZIONI 

PRIMARIA 

PRIME Filippo Buccolini 

SECONDE Bianchi Del Monte 

TERZE Camerata Poggelli 

QUARTE Vittucci Gentile 

QUINTE Longhitano Zacchia 
 

COORDINATORI DI 

CLASSE 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE COORDINATORE 

1A Filippo 

1B Buccolini 

1C Valente 

2A Bianchi 

2B Giorgio 

2C Bianchi 

3A Fuoco 

3B Quintiero 

3C Camerata 

4A Gentile 

4B Campi 

4C Vittucci 

5A Zacchia 

5B Longhitano 

5C Baciorri 

  
 

COORDINATORI - 

SEGRETARI   

SCUOLA SECONDARIA  

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A Principe Cipollini 

2A Pelle Troise 

3A Tamburrini Consoni 
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1B Zito Papa 

2B Proietti Morelli 

3B Ronchetti Pepe 

1C Cristofaro Torretta 

1D Tomasello Sciortino ( inglese) 

2D Calascibetta Donvito 

1D Calascibetta Di Meglio 

3D Passarelli Bonsignore 

3E Fiaschi Bilinska 
 

DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI 

COORDINATORI 

 

 

 

   

1 LINGUISTICO Zito 

2 SCIENTIFICO Proietti 

3 ARTISTICO-TECNOLOGICO- 

SPORTIVO 

Cipollini 

   
 

AMBITO  INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

PROGETTI SCOLASTICI  Giorgio  

BIBLIOTECA  Gentile  

VIAGGI Petri Zacchia Passarelli 

INFORMATICA  Donatello  

CYBERBULLISMO   Torretta 

TEATRO  Poggelli  

MOTORIA  Longhitano  

SOSTEGNO Politano   

DOCENTI 

REFERENTI 

   

 

 

 

 

DOCENTI 

COMMISSIONI 

 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

PTOF Fratarcangeli Bianchi 
Buccolini 

 

CONTINUITA’ Mallozzi 
Petri 

Longhitano Cristofaro 

FORMAZIONE 
CLASSI 

Mallozzi 
 
 

Cama Ronchetti 
Cipollini 

ORARIO  Poggelli Ronchetti 
Torretta 
Proietti 

P.O.N. Gatti 
 
 

 Ronchetti 
Consoni 

AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO- NIV 
 

Bevilacqua Cama 
Camerata 
Bianchi 

Passarelli 
Ronchetti 
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ANIMATORE DIGITALE Donatello F. , Valente 

TEAM P.N.S.D.   

REFERENTE INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

D’Antonio Gatti Donatello D’Antonio 

Ronchetti 

Torretta 

Zito 

 
 

COMMISSIONE 

ELETTORALE 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Chelli Longhitano  
 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Sagrestani Bianchi  
 

DOCENTI NEO 

IMMESSI IN RUOLO / 

TUTOR 

DOCENTE CLASSE DI 

CONCORSO 

CATTEDRA TUTOR 

Iacomini Edith Infanzia  Bevilacqua 

Loredana 

Sansone 

Giuseppina 

Infanzia  Alessandra Pelle 

Prochilio Valeria Infanzia  Mallozzi 

Giuseppina 

Emozione Ida Infanzia  Politano Manuela 

Rossi Cristina Infanzia  Amico Monica 

Quintiero 

Rosaria Maria 

Primaria  Fuoco maria Grazia 

Del Monte 

Federica 

Primaria  Camerata Bruna 

Giorgio Angela Primaria  Gentile Giorgia 

Raffo Cristina   Nervegna Edda 

Papa Laura   Tomasello Anna 
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4.3 FABBISOGNO DI ORGANICO 

a. posti comuni e di sostegno 

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

 Annualità Fabbisogno 

triennio 

per il Motivazione:  

indicare il piano delle sezioni 

previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno 

enormale, 

pluriclassi….) 

Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

 

Scuola 

dell’infanzia 

a. s. 2019-20 

n.3 3  

12 + 1,5 I.R.C 11,5  

a.s. 2020-21 

n. 34 

di cui 2docenti 

Covid 

 12  

Scuola 

primaria 

a.s.2019-20: 

n. 38 

28 + 2  I.R.C. 6  

     

 a.s. 2020 21 

n. 50 

di cui 7 docenti 

Covid 

30+ 3 IRC 10 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  GRADO 

 

 

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a.s. 

2020-21 

a.s. 2020-21 Motivazione: indicare il piano delle classi 

previsteeleloro 

Caratteristiche 

A022 

Lettere 

6+2h   

 

 

 
A028 

Matematica e 

3+ 

6h+9h 
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a. Posti 

per il 

potenziamento 

 

Tipologia n. 

docenti 

Motivazione 

Posto comune primaria 3 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con 

Bisogno Educativi Speciali 

Educazione artistica A028 1 Potenziamento delle competenze in Arte, Disegno, 

tecniche plastiche e pittoriche. 

Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai mediadi

 produzione e diffusionidelle 

immagini. 

 

a. Postiperilpersonaleamministrativoeausiliario,nelrispettodeilimitie 

deiparametricomeriportatinelcomma14art.1legge107/2015. 

 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 5  

Scienze  

 

 

 

 

11 classi di cui 1 a tempo prolungato 

AB25 

Inglese 

1+ 15 h  

AA25 

Francese 

 12h  

AC25 

Spagnolo 

1 0h  

A001 

Ed.Artistica 

18h 

 

 

A060 

Tecnica 

1+ 

2h+2h 

 

A030 

Ed.Musicale 

1+ 2h+ 

2h 

 

A049 

Ed. Fisica 

1 + 2h  

IRC 1 +2 

docenti 

Covid 

 

SOSTEGNO 7  
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Collaboratore scolastico 13  collaboratori+6 Covid 



59 
 
 

4.4 RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA        

I docenti ricevono le famiglie, previo appuntamento, in modalità on line sulla Piattaforma Office Teams, 

con cadenza quindicinale, in orario scolastico, secondo lo schema pubblicato sul sito web dell’istituto. 

Vengono effettuati incontri con i genitori due volte l’anno in orario pomeridiano, per due giorni 

consecutivi, e differenziati per livello di scuola, in modalità a distanza. 

La prenotazione dei colloqui individuali con i docenti deve essere effettuata tramite registro 

elettronico. 

 

 

 

4.5 ORARI DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI 

 

Segreteria  Didattica 

LUNEDI’ 08.30-9.30 

MERCOLEDI: 14.30-16.30 

GIOVEDI: dalle 14.30.  

Eventuali  comunicazioni potranno essere inviate a mezzo mail all’indirizzo: 

rmic8f100b@istruzione.it 

 

Segreteria del  Personale 

Riceve tutti i giorni dalle 11.00 alle 12.00;  

il giovedì dalle 14.30 alle 15.3 

personale@iclargobuzzati.gov.it 

rmic8f100b@istruzione.it 

 

Ufficio Amministrazione, Viaggi d’istruzione e Refezione scolastica 

LUNEDI / MERCOLED I/ VENERDI:   dalle 10.00 alle 11.00 

 

                 Collaboratori del dirigente scolastico 

 La prof.ssa Paola Ronchetti  riceve il mercoledì dalle 9.00 alle 10.00 su appuntamento 

L’ins. Cama riceve il lunedì dalle 13.30 alle 15.30 su appuntamento 

 

amministrazione@iclargobuzzati.gov.it 

rmic8f100b@istruzione.it 

  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il dirigente scolastico riceve tutti i giorni dalle 8.30 alle 11.00 salvo urgenze da concordare.                             

Eventuali comunicazioni possono essere inviate a mezzo mail all’indirizzo rmic8ff100@pec.istruzione.it 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi riceve: 

 lunedì, dalle 10.00 alle 11.00; 

mercoledì, dalle 10.00 alle 11.00 

venerdì, dalle 10 alle 11.00 

 

mailto:rmic8f100b@istruzione.it
mailto:personale@iclargobuzzati.gov.it
mailto:rmic8f100b@istruzione.it
mailto:amministrazione@iclargobuzzati.gov.it
mailto:rmic8f100b@istruzione.it
mailto:rmic8ff100@pec.istruzione.it
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               4.6 OPEN – DAY 

Nel corso dell’attuale anno scolastico, anche se impossibilitati ad organizzare un open day tradizionale, sono 

previste  videoconferenze per conoscere la  Dirigente e  i docenti dell’Istituto e avere le informazioni necessarie 

alle iscrizioni. 

L’Istituto organizza ogni anno almeno tre open days in orari e giorni differenti, la mattina, il pomeriggio, il sabato, per 

accogliere e incontrare le famiglie desiderose di visitare la scuola e incontrare i docenti e il personale scolastico, che 

collaborano alla realizzazione dell’offerta formativa triennale.  

Nel corso degli open days i docenti illustrano l’organizzazione della didattica, le attività curricolari e extracurricolari, 

nonché i servizi offerti dall’Istituto. 

Nel corso degli incontri viene presentato un power point illustrativo dell’offerta formativa e gruppi di studenti 

presentano le abilità, conoscenze e competenze acquisite a scuola, anche con performance dimostrative. 

I docenti delle singole discipline illustrano le metodologie utilizzate, le finalità educative e didattiche, interagiscono con 

i genitori, dando loro le informazioni richieste. 

Le date degli open days vengono pubblicate sul sito istituzionale. 

 

 

4.7 RETI SCOLASTICHE 

 

L’Istituto Comprensivo Largo Dino Buzzati aderisce alla rete di Scuolinsieme e all’Ambito 6.  

Il 30 Aprile del 2004 si costituì formalmente la Rete scolastica “Scuoleinsieme” riunendo autonomamente tutte le 

Istituzioni scolastiche operanti nel territorio del IX Municipio di Roma, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria 

Superiore. La Rete, istituita sulla base della normativa dell’Autonomia scolastica e in applicazione di quanto previsto 

dall'art. 7 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, ha avuto la finalità di avviare e consolidare negli anni una collaborazione 

costruttiva tra tutte le scuole aderenti.  Il nostro impegno  è sempre stato volto alla miglior realizzazione della funzione 

della scuola come centro di educazione e istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del 

territorio. Ci siamo adoperati per l'accrescimento della qualità dei servizi offerti attraverso studi, ricerche e continuo 

aggiornamento degli operatori scolastici.  

 

Rete di Ambito territoriale RM6 costituita da tutti i 38 Istituti Scolastici del primo e del secondo ciclo presenti nei Municipi 

VIII e IX di Roma. 

La Legge n. 107 del 2015, nel dare piena attuazione all’Autonomia delle istituzioni scolastiche, ha previsto l’istituzione 

di Ambiti territoriali nei quali riunire un numero rilevante di Istituzioni scolastiche (nel Lazio, per esempio, le 742 

Istituzioni scolastiche sono state accorpate in 28 Ambiti territoriali con una media di 27 Istituti per Ambito). La legge ha 

disposto poi la costituzione di Reti tra Istituzioni scolastiche appartenenti allo stesso Ambito  territoriale. Nel nostro 

territorio, Ambito territoriale RM6, sono state unite tutti i 38 Istituti Scolastici dell’ VIII e del IX Municipio che hanno 

firmato un Accordo di Rete il 13 Ottobre 2016. Così è accaduto che la precedente Rete “Scuoleinsieme”, che si era 

costituita come Rete territoriale “permanente" cioè come ente-organizzazione presente sul territorio permanentemente 

e non solo per la realizzazione temporanea di singoli progetti o attività, avesse anticipato la formazione degli Ambiti 

territoriali e delle relative Reti di scuole. Per poter operare e rappresentare stabilmente tutte le Istituzioni scolastiche 

dell’Ambito RM6 con una attività istituzionale continua si è proceduto fondando una nuova  Rete  che comprende ora 

sia gli Istituti Scolastici del IX  che quelli dell’VIII Municipio. 

Scuoleinsiemepresso Istituto Comprensivo Statale “Orsa Maggiore” - Via dell’Orsa Maggiore 112, 00144 Roma- tel. 06 

45430913 - Fax 06 52798070 - e-mail: rmic8b200r@istruzione.it - Cod. Fisc. 97389410586- Cod. Mecc. RMIC8B200R 

 

 

mailto:rmic8b200r@istruzione.it
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4.8 COLLABORAZIONI ESTERNE 

 

 

o Polizia Postale  
o Polizia di Stato   
o Cambridge Institute   
o Cenpis Orion  
o ASL Roma C   
o Associazione sportiva Roma 12  
o C.O.N.I.  
o A.S.P.R.I. 
o Edustrada  
o Amnesty International  
o Comunità di Sant’Egidio 
o Centrale del Latte di Roma  
o Centro Astalli  
o Università di Roma 3  
o I.S.I.A. Istituto Superiore del Design di Roma  
o Accademia di Belle Arti di Roma  
o Institut Français di Roma   
o Ars Ludi Associazione  
o Roma Capitale 
o IX Municipio 
o Sovraintendenza Capitolina ai Beni Culturali ( Patrimonio in Comune) 
o La Cantoria Associazione  
o Alt Academy -Accademia internazionale di arti, lingue e teatro 
o Speak Science  
o Sovraintendenza Capitolina ai Beni Culturali 
o Libreria Pagina 348, Viale Cesare Pavese  
o Roma Libreria Nuova Europa   
o I Granai Via Rigamonti, 100  
o Libreria Efesto - ROMA (RM), Via Corrado Segre 11 
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5.  VALUTAZIONE, MIGLIORAMENTO, RICERCA 

 

5.1 VALUTAZIONE 

 

La valutazione è strettamente connessa con la programmazione educativa e didattica ed accompagna il processo 

di insegnamento-apprendimento. 

Sul piano dell’insegnamento fornisce ai docenti  elementi  di  autovalutazione del proprio intervento didattico e 

permette di adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali 

e del gruppo classe. 

Sul piano dell’apprendimento permette di accertare i livelli di conoscenza, abilità e competenza raggiunti dagli 

allievi; promuove negli alunni l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità o difficoltà 

e fornisce loro indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento. 

Sono oggetto di valutazione: 

 gli apprendimenti disciplinari elaborati dalla scuola e codificati dal Curricolo d'Istituto sulla base delle 

Indicazioni Nazionali; 

 il comportamento, cioè il rispetto di adulti e coetanei, degli impegni assunti, delle regole scolastiche, 

dell’ambiente scolastico, di arredi e sussidi, ecc… quali condizioni che rendono l'apprendimento efficace 

e formativo; 

 le competenze di base relative agli apprendimenti disciplinari propedeuci  allo sviluppo continuo della 

capacità di apprendere; certificazione al termine del primo ciclo di istruzione. 

Si distinguono tre fasi fondamentali: 

 la valutazione iniziale che ha lo scopo di accertare le conoscenze iniziali dell’alunno attraverso prove di 

ingresso, per individualizzare  il  percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali di 

ciascuno; 

 la valutazione formativa che ha lo scopo di accertare il grado di apprendimento al termine di ogni unità 

di apprendimento realizzata nella classe; essa è pianificata dall’insegnante e/o dal gruppo-docente,  il 

quale informa l'alunno circa il suo progresso orientandone gli impegni; 

 la valutazione sommativa che valuta i risultati al termine di ogni quadrimestre, tenendo conto anche 

dell'impegno e del progresso compiuto rispetto ai livelli di partenza. Si realizza attraverso prove di 

verifica unitaria per classi parallele che integrano le prove somministrate dal gruppo-docente. 

Gli strumenti della valutazione, a seconda della  disciplina  interessata,  possono essere scritti, orali, 

operativi, grafici e/o informatici. Essi hanno sia carattere oggettivo (domande a risposta chiusa, V/F, 

completamenti, …) sia più aperto e semi strutturato (testi, brevi relazioni,questionari a risposta aperta, 

schematizzazioni, …). 

Le osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe permettono di conoscere e 

verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno e concorrono alla verifica degli 

apprendimenti. 

La valutazione si esprime in decimi, nel rispetto dei parametri sintetizzati nelle tabelle che seguono.  

 Nella scuola primaria è integrata da un giudizio analitico sui progressi nell’apprendimento e nello sviluppo 

personale e  sociale dell’alunno. 

Nella scuola dell’Infanzia la valutazione, sebbene non obbligatoria, assume il valore di una osservazione 

sistematica compiuta durante l’esperienza scolastica del bambino (3, 4 e 5 anni), per registrarne i progressi e 

la crescita nelle competenze in relazione ai campi di esperienza. 

A tal fine è stato elaborato un documento di valutazione che  risulta  strumento indispensabile di conoscenza 

del bambino al suo ingresso nella scuola primaria e che si colloca coerentemente con il percorso di ricerca e 
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definizione di indicatori comuni e in continuità con gli altri ordini scolastici. 

L'istituto partecipa, secondo la normativa vigente, alle rilevazioni nazionali INVALSI e attua un processo di 

autovalutazione.  

i dipartimenti disciplinari analizzano i risultati delle prove nazionali al fine di confrontarsi all'esterno e 

all'interno; elaborano prove comuni di ingresso e di uscita; individuano strategie di intervento; nella 

convinzione che l’esercizio del diritto all’educazione ed all’istruzione obbligatoria passi attraverso la 

padronanza delle competenze di base e non debba essere impedito dalla presenza di difficoltà 

nell’apprendimento scolastico, dovuto spesso a condizioni di svantaggio economico e sociale. 

 

 

 

5.2 AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 

In ottemperanza al DPR 80/13, questo Istituto ha avviato un processo di autovalutazione che porta alla stesura 

di un rapporto di Autovalutazione su format e di un Piano di miglioramento. Fanno parte di questo processo la 

riflessione sui risultati delle rilevazioni nazionali, la riflessione sui risultati degli scrutini intermedi e finali e degli 

Esami di Stato, il monitoraggio sui progetti nonché l'analisi dei questionari di soddisfazione rivolti ai genitori, ai 

docenti e agli alunni. 

Alle famiglie è stato chiesto il grado di soddisfazione inerente servizi ed attrezzature esistenti, rapporti scuola-

famiglia e clima relazionale. 

L’esito riportato è nel complesso positivo con criticità rilevate inerenti al servizio mensa e alle attività integrative 

(viaggi, spettacoli…), punti di forza risultano la capacità gestionale della classe da parte dei docenti con 

particolare riferimento alla disciplina e all’impostazione della didattica. 

Gli aspetti sottoposti all’attenzione dei docenti riguardavano le risorse strutturali e professionali della scuola, 

nonché il clima relazionale e l’organizzazione delle attività collegiali. 

In base alle rilevazioni effettuate è emerso un livello molto buono di gradimento. 

Maggiori criticità sono emerse nelle risposte date dagli studenti in merito ai servizi e alle attrezzature nella 

scuola, mentre gli aspetti relazionali, didattici  e valutativi sono risultati più che soddisfacenti. 

L’obiettivo dell’istituto resta il perseguimento del successo formativo di ogni studente affinchè egli sia in grado 

di attuare il proprio personale progetto di vita. 
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COMPETENZE IN USCITA -  SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012 indicano 

per la scuola dell’infanzia cinque campi d’esperienza: 

 

1. I discorsi e le parole (I bambini imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano con adulti e 

compagni, giocano con la lingua che usano) 

2. Il sé e l’altro (Il bambino inizia ad interagire con gli altri e comincia a percepire la propria identità) 

3. Il corpo e il movimento (I bambini giocano con il proprio corpo, comunicano, si esprimono con la 

mimica, si travestono, si mettono alla prova …) 

4. La conoscenza del mondo (… i bambini attraverso attività concrete portano la loro attenzione sui 

diversi aspetti della realtà) 

5. Linguaggi, creatività, espressione ( … i linguaggi a disposizione dei bambini come la voce, i gesti, la 

drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze grafico-pittoriche, 

vanno scoperti per la conoscenza di se stessi , degli altri e della realtà) 

 

Nella scuola dell’infanzia in base alla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 le 

competenze chiave per l'apprendimento permanente si sviluppano nei campi d’esperienza nel seguente 

modo: 

 

 

L’osservazione sistematica e costante nel tempo, in situazioni strutturate e non rappresenta l’attività migliore di 

monitoraggio della crescita dei bambini. 

Queste osservazioni significative, dove si evincono tutti gli aspetti di crescita globale del bambino vengono 

raccolti nei tre anni di scuola, in schede di valutazione, approvate da tutte le sezioni della scuola dell’infanzia e 

condivise nel passaggio alla scuola primaria con le insegnanti del ciclo successivo.   A conclusione del ciclo dei 

tre anni di scuola dell’infanzia è  auspicabile che ogni bambino abbia raggiunto alcune competenze di base che 

strutturano la sua crescita globale e personale. 

 

 

 

 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D’ESPERIENZA (prevalenti e concorrenti) 

1. Competenzaalfabeticafunzionale I discorsi e le parole 

2. Competenzamultilinguistica I discorsi e le parole 

3. Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

La conoscenza del mondo 

4. Competenzadigitale Linguaggi, creatività, espressione 

5. Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare 

Tuttiicampid’esperienza 

6. Competenzesociali e civiche Il sé e l’altro 

7. Competenzaimprenditoriale Tuttiicampid’esperienza 

8. Consapevolezza ed espressioneculturale Il corpo e ilmovimento 

Linguaggi, creatività, espressione 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia 2012) 

 

Il sé e l’altro  Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 

propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia 

e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 

che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza 

dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove 

con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, 

modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli 

altri e con le regole condivise. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, 

i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

Il corpo e il 

movimento 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola.  

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di 

sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione.  

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed 

è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e 

all’aperto.  

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.  

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e 

in movimento. 

Linguaggi, 

creatività, 

espressione 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente.  

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, 

di animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 

fruizione di opere d’arte.  

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.  
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 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici 

sequenze sonoro-musicali.  

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione 

informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

I discorsi e le parole  Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative.  

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.  

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 

sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali 

e i nuovi media. 

 

La conoscenza del 

mondo 

 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e prossimo. 

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia 

con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e 

altre quantità. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA 
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        INDICATORI: a)   Conoscenze (contenuti disciplinariappresi) 

b) Competenze (applicazione delleconoscenze) 

c) Capacità (rielaborazione personale delleconoscenze) 

d) Linguaggio (uso del linguaggiodisciplinare) 

e) Partecipazione(contributoallosvolgimentodell’attivitàdidattica) 

f)  Impegno (modalità di svolgimento dellavoro) 

 

 

 

VOTO DESCRITTORI 

 

 

10 

a) Conoscenze:   ha una conoscenza ampia e approfondita dei contenutidisciplinari. 

b) Competenze:applicacontotaleautonomialesueconoscenzeinsituazioninuove. 

c) Capacità: organizza le conoscenze in modo personale, creativo eoriginale. 

d) Linguaggio: si esprime con un linguaggio ricco eappropriato. 

e) Partecipazione: partecipa in modo critico ecostruttivo. 

f) Impegno: si impegna in modo costante, autonomo eresponsabile 

 

 

9 

a) Conoscenze: ha una conoscenza ampia dei contenutidisciplinari. 

b) Competenze: applica con autonomia le conoscenze in situazioni sempre piùcomplesse. 

c) Capacità: organizza le conoscenze in modopersonale. 

d) Linguaggio: si esprime con linguaggioappropriato. 

e) Partecipazione: partecipa in modo attivo ecostruttivo 

f) Impegno: si impegna in modo costante eautonomo. 

 

 

8 

a) Conoscenze: ha una conoscenza corretta e completa dei contenutidisciplinari. 

b) Competenze: applica con autonomia le sue conoscenze a situazioninote. 

c) Capacità: assimila le conoscenze consicurezza. 

d) Linguaggio:   si esprime con un linguaggio chiaro ecorretto. 

e) Partecipazione:   partecipa in modo costante edappropriato. 

f) Impegno: si impegna in modocostante. 

 

 

7 

a) Conoscenze: ha una conoscenza insicura e poco approfondita deicontenuti. 

b) Competenze: applica le conoscenze a situazioni note, con qualchechiarimento. 

c) Capacità: assimila le conoscenze, anche se con qualcheincertezza. 

d) Linguaggio: si esprime con un linguaggio corretto, ma essenziale. 

e) Partecipazione: partecipa in modo costante, ma non sempreappropriato 

f) Impegno: si impegna in modo regolare, ma pocoautonomo. 

 

 

6 

a) Conoscenze: ha una conoscenza essenziale e superficiale dei contenutidisciplinari. 

b) Competenze: applica in modo incerto le conoscenze a situazionisemplici. 

c) Capacità: acquisisce le conoscenze in modo mnemonico e necessita diesemplificazioni. 

d) Linguaggio: si esprime con un linguaggio non semprepreciso. 

e) Partecipazione: partecipa in modo poco costante e non sempreappropriato. 

f) Impegno: si impegna in modo discontinuo e pocoautonomo. 
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5 

a) Conoscenze: ha una conoscenza parziale e lacunosa dei contenutidisciplinari. 

b) Competenze: rivela notevoli difficoltà nella applicazione delle conoscenze, conguida. 

c) Capacità: acquisisce le conoscenze in modo disorganico eincompleto. 

d) Linguaggio: si esprime con un linguaggioimpreciso. 

e) Partecipazione: partecipa in modo incostante edinappropriato 

f) Impegno: si impegna in modo discontinuo e nonautonomo. 

 

 

4 

a) Conoscenze: ha una conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti disciplinari. 

b) Competenze: non è in grado di applicare le conoscenze apprese. 

c) Capacità: acquisisce le conoscenze in modo molto frammentario. 

d) Linguaggio: si esprime con un linguaggio scorretto. 

e) Partecipazione: partecipa in modo passivo e disinteressato. 

f) Impegno: si impegna in modo scarso e non autonomo. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 INDICATORI: a) Rispetto delleregole 

b) Relazione con gliadulti 

c) Relazione con icoetanei 

d) Rispetto degli impegniassunti 

e) Rispetto dell’ambiente scolastico, arredi, materiale proprio ealtrui 

 

 

 

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORI 

 

 

10 

 

 

OTTIMO 

a) Rispetta le regole in tutte le situazioni conconsapevolezza. 

b) Si relaziona con gli adulti in modo rispettoso ecorretto. 

c) Si relaziona con i coetanei in modo maturo responsabile e collaborativo. 

d) Si dimostra responsabile e costante nell’adempimento dei doveriscolastici. 

e) Rispetta sempre gli ambienti scolastici ed usa con cura sussidi emateriali. 

 

 

9 

 

 

DISTINTO 

a) Rispetta le regole in tutte lesituazioni. 

b) Si relaziona con gli adulti in modo rispettoso ecorretto. 

c) Si relaziona con i coetanei in modo responsabile e sempredisponibile. 

d) Si dimostra costante nell’adempimento dei doveriscolastici. 

e) Rispetta gli ambienti scolastici ed il materiale proprio ealtrui. 

 

 

8 

 

 

BUONO 

a) Rispetta le regole ed è disponibile a modificare i suoi comportamenti inpositivo. 

b) Si relaziona con gli adulti in modorispettoso. 

c) Si relaziona con i coetanei in modosereno. 

d) Rispetta in modo regolare le consegnescolastiche. 

e) Rispetta quasi sempre gli ambienti scolastici ed il materiale proprio ealtrui. 

 

 

7 

 

 

DISCRETO 

a) Rispetta le regole in molte situazioni, ma a volte ha bisogno dirichiami. 

b) Si relaziona con gli adulti in modo abbastanzarispettoso. 

c) Si relaziona con i coetanei in modo non semprecorretto. 

d) Rispetta in modo incostante le consegnescolastiche. 

e) Rispetta saltuariamente gli ambienti scolastici ed il materiale proprio ealtrui. 

 

 

6 

 

 

SUFFICIENTE 

 

a) Ha bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole in variesituazioni. 

b) Si relaziona con gli adulti in modo non sempre rispettoso e a volteoppositivo. 

c) Si relaziona con i coetanei in modoproblematico. 

d) Rispetta in modo saltuario le consegnescolastiche. 

e) Non rispetta quasi mai gli ambienti scolastici ed il materiale proprio enon. 

 

 

 

5 

 

 

INSUFFICIENTE 

 

a) Non rispetta le regole. Ha bisogno di richiamiscritti. 

b) Si relaziona con gli adulti in modo scorretto eoppositivo. 

c) Si relaziona con i coetanei in modoconflittuale. 

d) Si impegna in modo scarso per rispettare le consegnescolastiche. 

e) Non rispetta gli ambienti scolastici ed il materiale proprio ealtrui. 
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4 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

a) Rifiuta le regole e non le rispetta. Ha sempre bisogno di richiami esanzioni. 

b) Si relaziona con gli adulti in modo estremamente scorretto eoppositivo. 

c) Si relaziona con i coetanei in modo negativo edisfunzionale. 

d) Non rispetta le consegnescolastiche. 

e) Danneggia gli ambienti scolastici, i sussidi e il materialescolastico. 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

INDICATORI 

 

a. Conoscenze (contenuti disciplinariappresi) 

b. Competenze (applicazione delleconoscenze) 

c. Linguaggio (uso del linguaggiodisciplinare) 

d. Partecipazione(contributoallosvolgimentodell’attivitàdidattica) 

e. Impegno (modalità di svolgimento dellavoro) 

 

 

 

VOTO DESCRITTORI 

 

 

10 

a) Conoscenze:   ha una conoscenza critica dei contenutidisciplinari. 

b) Competenze:applicaconautonomialeconoscenzeinsituazioninuove. 

c) Linguaggio: si esprime con un linguaggio ricco. 

d) Partecipazione: partecipa in modo critico. 

e) Impegno: si impegna in modo costruttivo. 

 

 

9 

a) Conoscenze: ha una conoscenza approfondita dei contenutidisciplinari. 

b) Competenze: applica con autonomia le conoscenze in situazioni complesse. 

c) Linguaggio: si esprime con linguaggiospecifico. 

d) Partecipazione: partecipa in modo costruttivo. 

e) Impegno: si impegna in modo responsabile. 

 

 

8 

a) Conoscenze: ha una conoscenza ampia dei contenutidisciplinari. 

b) Competenze: applica con autonomia le conoscenze a situazioninote. 

c) Linguaggio:   si esprime con un linguaggio appropriato. 

d) Partecipazione:   partecipa in modo attivo. 

e) Impegno: si impegna in modo autonomo. 

 

 

7 

a) Conoscenze: ha una conoscenza corretta deicontenuti disciplinari. 

b) Competenze: applica le conoscenze a situazioni note. 

c) Linguaggio: si esprime con un linguaggio chiaro. 

d) Partecipazione: partecipa in modoappropriato. 

e) Impegno: si impegna in modo regolare. 

 

 

6 

a) Conoscenze: ha una conoscenza superficiale dei contenutidisciplinari. 

b) Competenze: applica, se guidato, le conoscenze a situazionisemplici. 

c) Linguaggio: si esprime con un linguaggio semplice. 

d) Partecipazione: partecipa in modo approssimativo. 

e) Impegno: si impegna in modo superficiale. 
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5 

a) Conoscenze: ha una conoscenza parziale dei contenutidisciplinari. 

b) Competenze: applica con difficoltà le conoscenze. 

c) Linguaggio: si esprime con un linguaggioimpreciso. 

d) Partecipazione: partecipa in modo inappropriato. 

e) Impegno: si impegna in modo saltuario. 

 

 

    4 

a) Conoscenze: ha una conoscenza lacunosa dei contenuti disciplinari. 

b) Competenze: applica in modo limitato le conoscenze. 

c) Linguaggio: si esprime con un linguaggio inappropriato. 

d) Partecipazione: partecipa in modo occasionale. 

e) Impegno: si impegna in modo inefficace. 

 

 

INTRODUZIONE DELL’INSEGNAMENTO SCOLASTICO DELL’EDUCAZIONE CVICA9 

 

Integrazione al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di  istruzione (D.M. n.254/2012)  

riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

 

L’alunno al termine del primo ciclo , comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente.                                                                                                                                                            

E’consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.                               

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 

dalle Carte Costituzionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 

Governo.                                                                                                                                                                        

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali.                                                                                                                                    

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria.                                                                                                                                                                                     

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.                                                                                                     

E’ in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti.                                                                                                                                                              

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso 

e il bene collettivo.                                                                                                                                                                     

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da perseverare. E’in 

grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.                                                                                       

E’ consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 

                                                        
9 Legge 20 agosto 2019, n.92 
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5.1.4 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA 

 INDICATORI: a) Rispetto delle regole 

b) Relazione con gli adulti 

c) Relazione con i coetanei 

d) Rispetto degli impegni assunti 

e) Rispetto dell’ambiente scolastico, materiale proprio e altrui 

 

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORI 

 

 

10 

 

 

OTTIMO 

a) Rispetta le regole con responsabilità. 

b) Si relaziona con gli adulti in modo maturo. 

c) Si relaziona con i coetanei in modo responsabile. 

d) Si dimostra responsabile nell’adempimento dei doveri scolastici. 

e) Rispetta gli ambienti scolastici ed usa con responsabilità sussidi e 

materiali. 
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DISTINTO 

a) Rispetta le regole con consapevolezza. 

b) Si relaziona con gli adulti in modo rispettoso e corretto. 

c) Si relaziona con i coetanei in modo collaborativo. 

d) Si dimostra autonomo nell’adempimento dei doveri scolastici. 

e) Rispetta consapevolmente gli ambienti scolastici ed il materiale. 
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BUONO 

a) Rispetta le regole in tutte le situazioni. 

b) Si relaziona con gli adulti in modocorretto. 

c) Si relaziona con i coetanei in modocorretto. 

d) Rispetta in modo affidabile le consegnescolastiche. 

e) Rispetta gli ambienti scolastici ed il materiale. 
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DISCRETO 

a) Rispetta le regole in quasi tutte le situazioni. 

b) Si relaziona con gli adulti in modo abbastanza rispettoso. 

c) Si relaziona con i coetanei in modo non sempre corretto. 

d) Rispetta in modo regolare le consegne scolastiche. 

e) Rispetta quasi sempre gli ambienti scolastici ed il materiale. 
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SUFFICIENTE 

 

a) Rispetta le regole ma necessita di sollecitazioni e richiami. 

b) Si relaziona con gli adulti in modo non sempre rispettoso e a volte 

oppositivo. 

c) Si relaziona con i coetanei in modopoco corretto. 

d) Rispetta in modo non sempre regolare le consegne scolastiche. 

e) Rispetta con una certa difficoltà gli ambienti scolastici ed il materiale. 
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INSUFFICIENTE 

 

a) Rispetta le regole saltuariamente e con difficoltà,  necessità di 

richiami scritti. 

b) Si relaziona con gli adulti in modo poco corretto. 

c) Si relaziona con i coetanei in modo conflittuale. 

d) Rispetta in modo saltuario le consegne scolastiche. 

e) Rispetta con difficoltà gli ambienti scolastici ed il materiale. 
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GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

a) Rifiuta le regole.  

b) Si relaziona con gli adulti in modo scorretto. 

c) Si relaziona con i coetanei in modo negativo. 

d) Non rispetta le consegne scolastiche. 

e) Non rispetta gli ambienti scolastici ed il materiale. 
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5.5. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

5.6 CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME 

 

Al fine di comporre classi omogenee fra le diverse sezioni, ed eterogenee al loro interno, vengono stabiliti i 

seguenti criteri per la formazione delle calssi prime dei tre livelli di scuola: 

- livelli di apprendimento eterogenei 

- livelli di socializzazione e dinamiche relazionali 

- equilibrio fra i sessi 

- equità numerica 

- equo inserimento alunni stranieri 

- equo inserimento alunni d.a. 

- equo inserimento alunni DSA e BES 

- inserimento alunni ripetenti nella sezione di provenienza (non vincolante) 

- richiesta della lingua straniera (non vincolante) 

 

 

5.2.2 ACCESSO A FINANZIAMENTI PON- MIUR 

 

L’Istituto ha partecipato ai seguenti avvisi pubblici del Piano Operativo Nazionale: 

- PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

      Avviso 2669 del 03/03/2017 

      TITOLO PROGETTO: MAKER 2.0 

DESTINATARI: alunni di scuola secondaria di primo grado  

Finanziamento stanziato: 16.446,00 euro 

Il progetto si compone di tre moduli: Maker 2.0, che dà nome al progetto, di 60 ore; un modulo di 

scenografia digitale applicata a un laboratorio teatrale, di 30 ore, e un modulo di tecnologia informatica 

applicata alle scienze e allo studio dello spazio, grazie all'utilizzo di un planetario, di 30 ore. 

Il progetto Maker 2.0 è finalizzato alla progettazione e realizzazione di un visore VR, attraverso il software 

di modellazione tridimensionale e progettazione Rhinoceros. Il progetto analizza le specificità del “modello 

Maker” applicato alla didattica. L’obiettivo è quello di verificare se tali modalità riproposte in classe, siano 

in grado di contribuire al superamento dei metodi di istruzione tradizionale e sostenere una più attuale 

didattica innovativa in cui gli alunni divengono protagonisti del proprio apprendimento. Dopo le prime 30 

ore di “making” lo studente passerà le successive 30 ore nella realizzazione di un “video a 360°”che sarà 

visualizzato attraverso i visori realizzati in precedenza.  

Verrà inoltre realizzato un laboratorio di scenografia digitale legato alla messa in scena di uno spettacolo 

teatrale, nel quale gli studenti impareranno a creare un prodotto artistico multimediale. Attraverso l'uso di 

un planetario gonfiabile gli studenti impareranno a usare un software che consente la navigazione nello 

spazio attraverso la proiezione. 
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AVVISI  PON PER I QUALI  LA SCUOLA HA PRESENTATO LA SUA CANDIDATURA 

 

1. INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO. 2.A EDIZIONE 

Avviso 4395 del 09/03/2018, candidatura n. 1018197 

TITOLO DEL PROGETTO: A.M.I.C.A. SCUOLA 2.Accoglienza, Miglioramento, Integrazione, Consivisione, 

Apprendimento. 

DESTINATARI: alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado  

Finanziamento richiesto: 39.774,00 euro 

Il progetto si prefigge il miglioramento di tutti i processi di accoglienza, integrazione e inclusione degli 

studenti che vivono situazioni di disagio sociale e culturale. Verranno attuati sette moduli per gli studenti 

del I Ciclo. I moduli si realizzeranno in laboratori da attivare nel corso della settimana, dal lunedì al giovedì, 

in orario extrascolastico e dopo la chiusura estiva della scuola nel mese di giugno, in modo da garantire la 

permanenza a scuola agli studenti individuati sulla base di indicazioni dei docenti. I moduli sono stati scelti 

sulla base del monitoraggio degli interessi e dei bisogni dell'utenza, per garantirne la frequenza e l'efficacia 

motivazionale. La scelta dei moduli è finalizzata alla diminuzione e prevenzione della dispersione scolastica 

degli alunni in condizioni di disagio. I moduli riguardano la musica strumentale e il canto, l'educazione 

interculturale e i diritti umani, l'arte, il potenziamento della lingua inglese e francese, l'innovazione didattica 

e digitale. 

 

2. PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE PON: INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE  

Avviso 4294 del 27/04/2017, candidatura n. 1003849 

TITOLO DEL PROGETTO: MIGR…AZIONI 

 DESTINATARI: alunni di scuola primaria e secondaria  

 Finanziamento richiesto: 27.210 euro 

Il progetto prevede la realizzazione di due moduli da 60 ore ciascuno. Le attività saranno finalizzate al 

conseguimento del successo formativo da parte di tutti gli alunni, in particolare quelli stranieri e in 

situazione di disagio, e alla acquisizione di un’attitudine empatica nei confronti delle differenze culturali. 

Tale finalità verrà perseguita attraverso due percorsi:  

1) Laboratorio artistico multimediale che, utilizzando i linguaggi del teatro, della musica e della tecnologia 

video digitale, realizzi uno spettacolo basato sui racconti e le storie di alunni stranieri, con l’utilizzo del 

patrimonio culturale del paese di provenienza; 2) Laboratorio linguistico di italiano L2, organizzato con 

l’ausilio dei mezzi informatici, a partire dall’esperienza e dal patrimonio linguistico degli alunni coinvolti. 
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 5.8 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

A partire dall'esercizio finanziario 2016, il MIUR mette annualmente a disposizione delle scuole risorse certe 

per accompagnare la formazione. Sono state predisposte alcune linee di azione nazionali nei seguenti temi 

strategici: 

- le competenze digitali per l'innovazione didattica e metodologica;  

- le competenze linguistiche,l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale;  

- il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione, alle 

competenze logico argomentative degli studenti e alle competenze matematiche;  

- la valutazione. 

La formazione del personale della scuola con la legge 107/2015 diventa strutturale ed obbligatoria, deve 

essere coerente con il P.T.O.F. triennale e con le priorità individuate dal Ministero; viene finanziata per la 

prima volta con uno stanziamento strutturale. Nella stessa direzione va l’attribuzione del bonus di 500 euro 

per la formazione destinato a tutto il personale docente con contratto a tempo indeterminato. 

L’Istituto “Largo Dino buzzati” è inserita nel “Piano triennale di Formazione Polo Formativo 6. Triennio 2016-

2019” in quanto afferisce al tale Polo Formativo del Comune di Roma.  Il Piano è stato formulato sulla base 

di quanto emerso a livello di rete di Ambito 6, in forza dellacollaborazione fruttuosa sviluppatasi sul territorio 

di riferimento tra i dirigenti delle istituzioniscolastiche e le altre componenti.  

La nota MIUR n. 40587 del 22 dicembre 2016 ha fornito le linee guida per la formazione del personale non 

docente ed in particolareDSGA e e ATA. Tali figure professionali, alle quali facciamo quotidianamente 

riferimento, sonospesso il primo punto di contatto tra la comunitàeducante e l’utenza. Per questi motivi è 

necessaria, come sottolineato dalla comunicazioneufficiale del MIUR, una formazione specifica destinata al 

personale amministrativo, tecnico eausiliario per il corretto funzionamento e fruizione degli spazi, il 

miglioramento dellacomunicazione e relazione tra gli studenti e le studentesse ed il personale in servizio e 

lacompilazione di tutti i documenti amministrativi necessari all’ordinario svolgimento della vitascolastica. 

Senza dimenticare il ruolo fondamentale svolto dal DSGA.Il Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento 

del personale dirigente, docente,DSGA e ATA (PTF) è finalizzato all’acquisizione di competenze per 

l’attuazione di interventi dimiglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa 

Triennale. Pertanto è daconsiderarsi in stretto legame con il PTOF, il RAV, il PDM delle singole Istituzioni 

Scolastiche delPolo Formativo e con le esigenze raccolte e condivise con la rete Territoriale di ambito 6.Il 

nostro Istituto Comprensivo ha individuato, sulla base delle necessità espresse dai docenti, le seguenti linee 

per gli interventi di formazione: 

- Corsi sulla sicurezza a scuola 

- Corsi per lo sviluppo delle competenze informatiche    

- Corsi volti all’approfondimento della didattica inclusiva 

Per quanto riguarda il personale di segreteria 

-  corsi finalizzati a sostenere i percorsi di dematerializzazione delle segreterie scolastiche. 

Una figura strategica per implementare quanto previsto dal PNSD è quella dell’Animatore Digitale (AD), 

individuato dal Dirigente Scolastico in un docente della scuola. L’AD resterà in carica tre anni, e dovrà 

occuparsi di attuare complesse azioni strategiche nelle proprie scuole: 

formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.Le azioni 

nazionali coinvolgeranno in particolare docenti in grado di accompagnare i colleghi nei processi di ricerca 

didattica, formazione sul campo, innovazione in aula. 
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Lo scopo è di privilegiare soprattutto la documentazione degli esiti della formazione, attraverso un sistema 

di autovalutazione della propria formazione, di validazione delle esperienze svolte. 

 

 

 

 

5.9 PIANO SICUREZZA: INFORMAZIONE E FORMAZIONE  (D.lgs. 81/2008) 

Ogni anno l’Istituto, in collaborazione con l’ R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

ing. Fausto Marsicola, e il Gruppo F.M. S.r.l., Via A. Gramsci 16/i  - 00065 Fiano Romano (RM), dopo aver 

effettuato una verifica sullo stato della formazione già acquisita dal personale in organico, provvede a far 

organizzare i corsi necessari alla formazione prevista dal D. Lgs. 81/2008, destinati a neo-assunti e a tutti 

coloro che devono completare la propria formazione. 

Gli studenti ricevono adeguate informazioni relative al comportamento corretto da assumere in corso d’anno 

e in situazioni d’emergenza, e vengono addestrati alle necessarie evacuazioni, con quattro prove l’anno. 

 

 

5.10 RICERCA 

Nell’ambito della propria autonomia di ricerca, la scuola, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico delle realtà locali, cura la progettazione formativa,  la ricerca valutativa,  la formazione, 

l’aggiornamento, la ricerca didattica connessa con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

In quest’ottica, lo scorso anno l’istituto ha attivato, in collaborazione con l’Università degli studi di Roma Tre 

(Dipartimento Scienze dell’educazione),  un progetto di ricerca-azione finalizzato alla prevenzione dei disturbi 

specifici dell’apprendimento. I bambini del terzo anno della scuola dell’infanzia hanno potenziato le proprie 

competenze metafonologiche attraverso un gioco didattico di cui è stata verificata l’efficacia.  

La scuola, inoltre, collabora da anni con l’Institut Français, da cui vengono organizzate attività rivolte agli studenti 

dell’istituto e percorsi formativi per gli insegnanti. La scuola è sede di tirocinio per gli studenti della Sapienza e 

Roma Tre, che collaborano con i docenti della primaria.  
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ALLEGATI: 

 

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 

http://www.iclargobuzzati.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/CURRICOLO-VERTICALE-DISTITUTO.pdf 

 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (R.A.V.) 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.iclargobuzzati.gov.it/wp-

content/uploads/2016/01/SNV_PubblicazioneRAV_RMIC8F100B.pdf 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO (P.D.M.) 

Www.iclargobuzzati.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/PIANO-DI-MIGLIORAMENTO-BUZZATI-28-01-

2016.pdf 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

http://www.iclargobuzzati.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/regolamento_istituto-revisione-appr.-

6.11.2017.pdf 

 

REGOLAMENTO PER VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

http://www.iclargobuzzati.gov.it/wp-content/uploads/2018/09/REGOLAMENTO-USCITE-VISITE-E-

VIAGGI-DISTRUZIONE-del-18_09_2018.pdf 

 

DOCUMENTO SULLA SICUREZZA D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 

http://www.iclargobuzzati.gov.it/wp-content/uploads/2017/04/DVR81.Base-

I.C.BUZZATI.compressed.pdf 

   

REGOLAMENTO D’USO AMBIENTI SCOLASTICI 

http://www.iclargobuzzati.gov.it/wp-content/uploads/2017/04/REG.USO-AMBIENTI_I.C.BUZZATI.pdf 

 

Il gruppo di lavoro della commissione PTOF:  

Funzione strumentale per il PTOF: Adriana Passarelli 

 

La commissione PTOF:  

Infanzia –Daniela Fratarcangeli 

Primaria –Martina Bianchi 

Primaria – Buccolini Chiara 

  

 

http://www.iclargobuzzati.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/CURRICOLO-VERTICALE-DISTITUTO.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.iclargobuzzati.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/SNV_PubblicazioneRAV_RMIC8F100B.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.iclargobuzzati.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/SNV_PubblicazioneRAV_RMIC8F100B.pdf
http://www.iclargobuzzati.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/PIANO-DI-MIGLIORAMENTO-BUZZATI-28-01-2016.pdf
http://www.iclargobuzzati.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/PIANO-DI-MIGLIORAMENTO-BUZZATI-28-01-2016.pdf
http://www.iclargobuzzati.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/regolamento_istituto-revisione-appr.-6.11.2017.pdf
http://www.iclargobuzzati.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/regolamento_istituto-revisione-appr.-6.11.2017.pdf
http://www.iclargobuzzati.gov.it/wp-content/uploads/2018/09/REGOLAMENTO-USCITE-VISITE-E-VIAGGI-DISTRUZIONE-del-18_09_2018.pdf
http://www.iclargobuzzati.gov.it/wp-content/uploads/2018/09/REGOLAMENTO-USCITE-VISITE-E-VIAGGI-DISTRUZIONE-del-18_09_2018.pdf
http://www.iclargobuzzati.gov.it/wp-content/uploads/2017/04/DVR81.Base-I.C.BUZZATI.compressed.pdf
http://www.iclargobuzzati.gov.it/wp-content/uploads/2017/04/DVR81.Base-I.C.BUZZATI.compressed.pdf
http://www.iclargobuzzati.gov.it/wp-content/uploads/2017/04/REG.USO-AMBIENTI_I.C.BUZZATI.pdf
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