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PREMESSA ALLA STESURA DEL DOCUMENTO 

La predisposizione del PTOF 2019/2022 e la successiva attività di integrazione  per  la stesura del nuovo 

documento triennale, PTOF 2022-25, hanno rappresentato un passaggio operativo, tecnico e 

contenutistico, basato sul confronto e la condivisione, che ha impegnato in modo costante il lavoro del 

Collegio  docenti. 

Per l'elaborazione del PTOF 2022-25 si è pensato, quest’anno, di utilizzare la struttura di riferimento  

proposta dal MIUR (Nota16 ottobre 2018 n.17832) al fine di ottimizzare la descrizione dei diversi aspetti  

“del sistema educativo di istruzione e di formazione, organizzato in base ai principi della sussidiarietà e 

dell’autonomia” caratterizzanti il nostro Istituto Comprensivo.                           

Successivamente,  per mezzo di un’ ulteriore azione di monitoraggio  verrà utilizzato il Rapporto di 

autovalutazione (RAV) che, unitamente agli esiti della Rendicontazione  (RS),  metterà in evidenza 

ogni aspetto del  funzionamento della scuola, al fine di individuare le priorità di sviluppo  e orientare 

il  Piano di miglioramento (PdM). 

Le sezioni proposte dalla piattaforma del MIUR sono state le seguenti: 1. La scuola e il suo contesto 2. 

Le scelte strategiche 3. L'offerta formativa 4. L'organizzazione  5. Il monitoraggio, la verifica e la 

rendicontazione.  Ciascuna sezione ha previsto delle specifiche sottosezioni che hanno veicolato la 

predisposizione dei contenuti.  

Il comma 17 della Legge 107/2015 prevede, quindi, che "le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere 

una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità 

dei piani triennali dell'offerta formativa". Infatti, il PTOF è allo stesso tempo un documento di 

progettualità scolastica e uno strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia. Ogni scuola, 

quindi, in relazione alle consuete iniziative di presentazione dell'offerta formativa, sceglie 

autonomamente, entro la data indicata come riferimento per la sua predisposizione, quando approvare 

il PTOF, renderlo disponibile attraverso il proprio sito,   pubblicarlo su "Scuola in Chiaro". 

 Per quanto riguarda la rendicontazione sociale, il DPR del 28 marzo 2013, n. 80, in merito al 

procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche, all'art. 6, comma 1, lettera d, identifica 

quest'ultima fase con la ''pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati 

comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al 

miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza".  
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IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Tra i provvedimenti e i cambiamenti introdotti dalla Legge 1071 detta anche della Buona Scuola, 

recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ›› al fine di “affermare il ruolo 

centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 

studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze 

socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il 

profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini”2 ,  riveste un ruolo di fondamentale importanza un documento in particolare, 

il PTOF che sostituisce, aggiorna ed integra la funzione svolta precedentemente dal POF 3 

 Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è ”il documento  fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”[. ..] coerente con gli obiettivi 

generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell'offerta formativa” 4 all’interno del quale è riportata la strategia con cui l'istituto intende  perseguire 

fini educativi e formativi, basandosi sulle proprie risorse, siano esse umane, professionali, territoriali 

o economiche. 

 

PTOF quindi è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola 

e rappresenta in modo esplicito la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed 

organizzativa di una scuola autonoma in funzione, anche, delle azioni di continuità, orientamento, 

sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate. 

 

 E’ 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 e monitorare le proprie attività, per lo studente e i 

genitori lo strumento che li aiuta a conoscere gli intenti  e la concreta fattibilità. 

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

 

 
1 Legge 107, 13 luglio 2015 
2 Art.1 comma 14,L.107/15 
3 Esattamente vent’anni fa, l’8 marzo del 1999, per effetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, introdotta dall’art.21 

della Legge n.59 del 1997, veniva varato il DPR275 che , ai sensi dell’art.3 prevedeva la storica conquista per le scuole italiane 

del Piano dell’Offerta Formativa ( POF) che ribaltava profondamente l’assetto del nostro sistema di istruzione, sostituendo 

definitivamente il precedente Piano Educativo d’Istituto (PEI).  Il DPR 275/99 costituisce il cosiddetto Regolamento 

dell’autonomia scolastica che  demanda  alle scuole l’autonomia didattica (art.4, comma 2) e l’autonomia organizzativa (art.5 

comma 1)  per diversificare l’offerta formativa sulla base delle esigenze del contesto di riferimento e per rispondere in modo 

puntuale alle richieste formative dei genitori e degli alunni.  Il Piano dell’Offerta Formativa prevede al suo interno  il  

“curricolo d’Istituto che ne rappresenta il cuore didattico “ realizzato  e redatto sulla base della  fusione  tra  la quota nazionale del 

curricolo con quella  riservata alle istituzioni scolastiche.                                                                                                                         

(tratto da: “Il Piano dell’Offerta Formativa compie vent’anni. Com’è cambiata la scuola” di Gianluca Rapisarda) 

 
4 Art.1,comma 14 Legge 107/2015 
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Esso definisce l’identità culturale della scuola stessa tenendo conto delle caratteristiche del territorio e 

del contesto socio-culturale in cui l’istituzione opera. E’ un documento flessibile, trasparente e 

verificabile che nasce da scelte e responsabilità condivise. 

Il  PTOF 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 ed  è approvato dal 

consiglio d'Istituto, tenendo conto: delle esigenze proprie della scuola , delle capacità, delle 

potenzialità; delle risorse socio-culturali ed economiche , degli obiettivi nazionali e regionali.    

 

 Nel  Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono espresse ed esplicitate   indicazioni, informazioni  e 

azioni che la scuola intende mettere in atto  in riferimento a:     

▪ potenziamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni;                             

▪ progetti per l'apertura della comunità scolastica al territorio coinvolgendo le istituzioni e le 

realtà locali;                                                                                                    

▪ iniziative di potenziamento e attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi;                                                                                                                 

▪ iniziative di formazione sulle tecniche di primo soccorso e sicurezza sul lavoro rivolte agli 

studenti;                                                                                                                       

▪ alla programmazione di attività formative per il personale docente e ATA;  

▪ programmazione e promozione della Didattica Inclusiva;                                                      

▪ percorsi formativi e iniziative finalizzate all'orientamento degli studenti;                        

▪ percorsi formativi volti allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;                                                                                                                      

▪ percorsi formativi volti allo sviluppo delle competenze digitali di docenti e personale ATA;                                                                                                                           

▪ programmazione di attività extracurriculari come visite a biblioteche, musei, luoghi 

istituzionali, enti economici e produttivi , attività rivolte alla conoscenza del territorio  anche 

attraverso visite didattiche e viaggi di istruzione.  

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO DINO BUZZATI – ROMA                                                 7 

INTEGRAZIONE AL PTOF:  DIDATTICA A DISTANZA E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

A seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19 il mondo della scuola ha dovuto effettuare 

un'evoluzione repentina adeguandosi alla digitalizzazione e implementando soluzioni formative che 

prevedessero l'utilizzo della didattica a distanza e della didattica digitale integrata.                                                                                                                                             

Le lezioni e le altre attività svolte da docenti e studenti sulle piattaforme online hanno sottolineato 

l'importanza e l'efficacia della didattica online che, da soluzione di emergenza, sta diventando 

sempre più una prassi quotidiana. Nell’attuale  Piano dell'Offerta Formativa sono indicati  e 

descritti gli  elementi correlati alla didattica a distanza, tra i quali:  

▪ implementazione, in futuro, di strategie didattiche in modalità blended integrando lezioni in 

aula frontale con contenuti multimediali online (come lezioni in e-learning); 

▪ formare docenti e studenti sulle modalità di utilizzo, fruizione, nonché creazione di contenuti 

da fruire online in modalità sincrona e asincrona; (ad esempio in videoconferenza o in e-

learning); 

▪ promuovere la cultura della didattica a distanza e dell'uso consapevole delle fonti digitali 

presenti sul web; 

▪ documentare e monitorare le attività relative alla didattica online, servendosi anche di strumenti 

come il registro elettronico. 

 

AGGIORNAMENTO  E  NUOVI CONTENUTI  

  Come affermato precedentemente le istituzioni scolastiche procedono sia all’eventuale 

aggiornamento annuale del PTOF relativo alla triennalità in corso, sia alla predisposizione del PTOF 

relativo al triennio 2022-2025. 

Ecco alcune delle novità che dovranno essere inserite all'interno del Piano triennale aggiornato: 

▪ modalità di valutazione con giudizi descrittivi per la Scuola Primaria ; 

▪ insegnamento dell'Educazione civica ( con nota aggiuntiva in allegato); 

▪ il piano delle attività didattiche per l'a. s. 2021/22; 

▪ i protocolli di sicurezza per il contenimento del COVID 19 ( con nota aggiuntiva in allegato); 

▪ le disposizioni relative al Green Pass Obbligatorio ( con nota aggiuntiva in allegato); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.universoscuola.it/didattica-a-distanza-cos-e-come-funziona.htm
https://www.universoscuola.it/registro-elettronico-scuola-cos-e-come-funziona-e-obbligatorio.htm
https://www.universoscuola.it/green-pass-a-scuola.htm
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LA SUOLA E ILSUO CONTESTO                                                                                                                                                      
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

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.  

La sede della scuola ospedaliera, dislocata nei reparti di Pediatria, Ematologia- Talassemia e Grandi 

Ustioni, è attualmente in fase di ridefinizione. 

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 la parte settentrionale del quartiere 

Laurentino. 

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

collegato  dal trasporto urbano a tutte le zone limitrofe, attraverso la rete viaria che  dall’EUR  si articola 

su Via Cesare Pavese  per raggiungere Largo Carlo Emilio Gadda, all’interno del quartiere 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 OVIESSE. 

 Il grande Centro commerciale “EurRoma2” dista, invece, a poche centinaia di metri.                                                

Di recente costruzione e apertura il Centro commerciale “Maximo” sulla Via Laurentina, che risulta 

essere un punto di aggregazione soprattutto per la popolazione giovanile con all’interno una Libreria 

Feltrinelli. 

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 quartiere 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.  Al suo interno  coesistono, dunque,  nuclei abitativi di 
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diversa tipologia: quelli realizzati  da un’edilizia  interamente  a carico dalle cooperative e  quelli 

realizzati   dall’Istituto Autonomo  Case  Popolari. 

Sul territorio, già da alcuni anni, operano numerose associazioni culturali 5 , 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.                                                                                                                                   

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Associazioni culturali:  

o PONTEDINCONTRO Onlus , Via O. Vergani, 5 (VII°  ponte del Laurentino 38) 

o SCUOLA DELLA PACE : Via D. Giuliotti (VI° ponte del Laurentino 38) 

o COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO:  Via D. Giuliotti (VI° ponte del Laurentino 38) 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA                                                                                                                
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 stata 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.  Tutti i plessi della 

Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado sono forniti di connessione internet 

wireless e di lavagne LIM multimediali in tutte le aule e laboratori, con lavagne multimediali mobili 

per eventi speciali, grazie al finanziamento di “Fondazione Roma”.  In procinto di realizzazione:   

- PON “Digital Board” con l’obiettivo di implementare la dotazione di monitor digitali interattivi 

touch screen, che costituiscono strumento che consentirà un miglioramento delle reti di connessione 

di tutti i plessi e la creazione di una linea internet , indispensabili per il miglioramento della didattica 

in classe e per utilizzare didattiche innovative ed inclusive. 

- PON “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”  che consentirà un miglioramento 

delle reti di connessione di tutti i plessi e la creazione di una linea dedicata agli alunni. 

L’Istituto possiede un laboratorio per le STEM nella sede centrale al primo piano, fornito di 

attrezzature per l’insegnamento del Coding e della robotica educativa ( robot didattici, set integrati e 

moduli programmabili con app, anche con motori e sensori programmabili).  

 Inoltre sarà fornito di strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione     

tridimensionale in realtà aumentata. Il laboratorio è stato realizzato grazie al progetto “ In viaggio per 

il futuro” nell’ambito del PNSD “Spazi aumentati e digitali” per le STEM. 

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.  

 A partire dall’anno scolastico 2020/21, grazie ai  Fondi ricevuti da Monitor 440 con gli  Avvisi                        

“ Povertà Educativa Linea 2” ( progetto: “SPORT- INSIEME”) e  “Iniziative di promozione a supporto 

dell’attività sportiva” (progetto: “GIOCHIAMO”),l’Istituto ha potuto effettuare numerosi interventi di 

restauro e riqualificazione delle strutture  interne ed esterne dedicate all’attività sportiva: palestre dei 

plessi centrale e Ferratella, Campo di basket Primaria e Secondaria e restauro  e rifacimento dell’ex  

casa del custode, limitrofa all’ingresso principale, adibito a “BIBLIO POINT” e sede delle 

Associazioni sportive che collaborano con l’Istituto.                                                                                                                  

Sono in corso il rifacimento dei due campi da calcio esterni alla Scuola Primaria. Inoltre l’interno 

degli edifici scolastici è stato riverniciato con colori vivaci e arricchito da murales a cura degli alunni 

e docenti.   I muri esterni dell’Istituto che si affacciano su Largo Dino Buzzati sono stati riverniciati e 

spese della scuola. Nella sede dell’Infanzia Buzzati sono stati  riverniciati a spese della scuola.                  

Nella sede dell’Infanzia Buzzati sono stati effettuati interventi per migliorare le condizioni climatiche 

e ambientali delle aule.    
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A partire dal 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria per contrastare la diffuse del  virus Covid-19, 

sono state realizzate nuove aule nella sede della Scuola Primaria grazie alla chiusura di open- space, 

da adibire a didattica ordinaria e laboratori.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO DINO BUZZATI – ROMA                                                 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESSO INFANZIA BUZZATI                      PLESSO INFANZIA QUASIMODO 

o mensa con cucina interna 

o aule spaziose con anti-aula 

o spazi attrezzati per l’attività motoria 

o atelier ludico-grafico-manipolativi  

o spazi adibiti a biblioteca 

o laboratorio musicale e teatrale 

o sala Covid 

o giardino attrezzato 

o orto 
SCUOLA PRIMARIA FERRATELLA 

o mensa con cucina interna 

o palestra e spogliatoi 

o  biblioteca 

o teatro/aula magna 

o aula video 

o aula di informatica 

o laboratorio di musica 

o laboratorio di arte 

o aule per attività di sostegno/recupero/potenziamento  

o sala docenti  

o sala Covid 

o campo di calcio 

o campo di pallacanestro 

o spazio giochi in erba sintetica 

o orto. 

 SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

o mensa con cucina interna 

o palestra e spogliatoi 

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 

o Bibliomediateca 

o aula LIM e informatica 

o sala docenti    

o sala Covid 

o campo di pallacanestro 

o orto 
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Il plesso della sede centrale  ospita,  inoltre, gli uffici di dirigenza e  gli uffici amministrativi così 

strutturati: 

o Stanza  della dirigenza 

Stanza  della vicepresidenza 

o Presidio medico 

o Ufficio didattica  

o Ufficio del personale  

o Ufficio del D.S.G.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, 

ospitata nel “Biblio -Point”. 
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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 

Stefania Mandrà 

Amministrazione 2 

Segreteria del Personale 2 

Segreteria per la Didattica 2 

Docenti Scuola dell’Infanzia 34 

Docenti Scuola Primaria 45 

Docenti  Scuola Secondaria di I grado 35 

Collaboratori 20 

Assistenti Educativi Culturali (A.E.C.) 14 
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SCELTE STRATEGICHE 

1. Priorità desunte dal RAV 

2. Obiettivi formativi prioritari ( art.1, comma7L.107/15) 

3. Piano di Miglioramento 

4. Principali elementi di innovazione6  

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6   “Strategie per orientare il futuro, osservazioni metodologiche  nel conseguimento  di obiettivi e competenze” 

(pag.31)                   
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CHE COS’È IL RAV 

 Il RAV è  un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, redatto dalle istituzioni scolastiche  

( statali e paritarie) a seguito dell’analisi e della verifica della qualità del proprio servizio sulla base 

dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e 

delle elaborazioni sul valore raggiunto restituite dall’Invalsi, dai dati provenienti da altri Enti e 

istituzioni ( Istat, Ministero del Lavoro, Ministero dell’Interno) oltre a ulteriori elementi significativi 

integrati dalla stessa scuola. 

Esso “riassume il percorso di riflessione interno ad ogni scuola autonoma finalizzato ad individuare concrete 

piste di miglioramento, grazie alle informazioni qualificate di cui ogni istituzione scolastica dispone. Tale 

percorso non va considerato in modo statico, ma come uno stimolo alla riflessione continua, con il 

coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in 

atto nell’anno scolastico di riferimento”.7  

 

A CHI È RIVOLTO 

A tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie) del primo e secondo ciclo. 

Secondo le previsioni del DM 80/2013, confermate dalla C.M n.47 del 21 ottobre 2014, la scuola 

dell’Infanzia era inizialmente esclusa (perché per essa non è prevista la rilevazione esterna degli 

apprendimenti).  Ciononostante “I docenti della scuola dell'infanzia parteciperanno e collaboreranno 

al processo di autovalutazione, che riguarda il servizio scolastico nel suo complesso, anche se il 

format del RAV non contiene dati relativi ai risultati di apprendimento di questo segmento 

scolastico”.8 La Nota prot.892 del 27.01.2016, lo estende, a livello “sperimentale”, alle scuole 

dell’Infanzia. 

 

IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

Il RAV costituisce la prima fase del procedimento di valutazione che, a partire dall’ a. s. 2014/15, ha 

interessato  tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie).9 Il procedimento è a 

carico del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), cui è affidato il compito di valutare l'efficienza e 

l'efficacia del sistema educativo di istruzione ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta 

formativa e degli apprendimenti.                                                                                                                                   

Il SNV è costituito da:                                                                                                                                           

a) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione;                                                                                                                                                  

 
7 Dalla nota MIUR 1738 del 2 marzo 2015 – orientamenti per l’elaborazione del RAV 

 
8 La Nota prot. 892 del 27.01.2016,  estende il RAV, a livello “sperimentale”, alle scuole dell’Infanzia. 

 
9 Riferimenti normativi: DPR 28 marzo 2013, n. 80, CM 47 del 10/11/14, Direttiva MIUR n.11 del  

18/09/2014 
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b) Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa;                                                                                                                                     

c) Il contingente ispettivo;                                                                                                                                 

d) Ma anche dai nuclei di valutazione esterna: nuclei costituiti da un dirigente tecnico del 

contingente ispettivo e da due esperti scelti da apposito elenco istituito dall’Invalsi.                                                                                                                                       

Il procedimento di valutazione ha durata triennale e prevede tre fasi:                                                                    

I. autovalutazione delle istituzioni scolastiche: elaborazione del RAV                                                     

II. azioni di miglioramento (ed eventuale valutazione sterna): elaborazione del PdM e 

aggiornamento del RAV                                                                                                                                      

III. rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche sui risultati in merito al PdM  

 

AUTONOMIA, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

 

«L’avvio della valutazione del sistema educativo di istruzione, secondo il procedimento previsto 

dall’art. 6 del D.P.R. n. 80/2013, costituisce un passo importante per completare il processo iniziato 

con l’attribuzione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche. L’autonomia si sostanzia “nella 

progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione […] coerentemente 

con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare 

l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento” 10 e il Sistema Nazionale di 

Valutazione ha come fine il “miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli 

apprendimenti”.   Autonomia, valutazione e miglioramento sono, dunque, concetti strettamente 

connessi. Mediante la valutazione, interna ed esterna, le scuole possono individuare gli aspetti 

positivi da mantenere e consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare azioni di 

miglioramento. Avviare il Sistema Nazionale di Valutazione significa, perciò, rafforzare l’autonomia 

di tutte le istituzioni scolastiche mediante la messa a disposizione di procedure, strumenti e dati utili 

e, di conseguenza, metterle in condizione di svolgere sempre meglio i compiti fondamentali ad esse 

attribuiti».  

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Art.1, c.2 DPR 275/1999 
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PRIORITA’ FISSATE PER IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

In un mondo in rapida evoluzione, l’istruzione e la formazione sono chiamate a svolgere un ruolo 

chiave per l’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si presentano in 

previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani. L’istruzione e la 

formazione sono, infatti, al centro delle politiche attive e dei programmi d’azione dell’area europea, 

tanto che nel giugno 2016, con la comunicazione di una Nuova Agenda di Competenze per l’Europa 

(New Skills Agenda for Europe), la Commissione e il Consiglio d’Europa hanno proposto la 

revisione delle precedenti raccomandazioni, già connesse tra loro in modo interdipendente in un 

quadro di strumenti e dispositivi atti a facilitare la trasparenza e la mobilità nazionale e 

transnazionale. L’aggiornamento delle raccomandazioni ha ulteriormente focalizzato l’attenzione 

sulla centralità di un’istruzione di qualità basata sulle competenze. Il lavoro di revisione degli 

strumenti d’azione avviato dalla Nuova Agenda ha portato a un rilancio delle precedenti proposte. 

La Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 (2018/C189/01) aggiorna, infatti, la versione 

del 2006 (2006/962/EC) relativa alle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e, precisando  

la definizione di competenza chiave, la inquadra in una visione olistica e riassuntiva di elementi di 

competenza, in una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui 

l’atteggiamento è definito come “disposizione/mentalità”, mind-set per agire o reagire a idee, 

persone, situazioni.11                                                                                                                                                      

In chiave europea le otto competenze per l’apprendimento permanente, per la flessibilità e 

l’adattabilità di fronte alle trasformazioni digitali e tecnologiche in corso, sono interdipendenti e 

ugualmente importanti. Rendere, pertanto, effettivo un approccio centrato sulle competenze vuol 

dire migliorare le abilità di base, ma anche investire in competenze più complesse le cui 

caratteristiche sono state rimodulate per assicurare resilienza e capacità di adattamento.                            

Sono state riviste le competenze multilinguistiche con un nuovo QCER12 per le lingue straniere e 

nuovi descrittori (Volume complementare 2017), le competenze digitali con la terza versione del 

DigComp o “Quadro europeo della competenza digitale 2.1” (2017) e le competenze imprenditoriali 

intese come spirito di iniziativa e capacità di trasformare le idee in azione (EntreComp o “Quadro 

europeo della competenza imprenditorialità”)13 

L’insieme di questi programmi d’azione non trascura, d’altro canto, neppure la dimensione sociale 

dell’istruzione con il “Pilastro europeo dei diritti sociali”, istituito sempre nel 2017 (COM/2017/250), che 

sancisce, come primo dei suoi 20 principi, il diritto di ogni cittadino ad una educazione inclusiva e di 

qualità al fine di costruire un’Europa più equa.                                                                                                                                  

“Istruzione, formazione e apprendimento sono, quindi, al cuore delle più recenti indicazioni e politiche europee 

e sono uno dei punti focali del programma d’azione dell’“Agenda 2030 per una crescita sostenibile” 

 
11 L’Allegato alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 riporta la seguente definizione di “Competenza chiave”: 

“Ai fini della presente raccomandazione le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti, in cui: d) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le 

basi per comprendere un certo settore o argomento; e) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed 

applicare le conoscenze esistenti al fine di otte nere risultati; f) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per 

agire o reagire a idee, persone o situazioni.” 
12 QCER: Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue in ambito europeo 
13 Dall’Entre Comp trae origine il Sillabo per l’educazione all’imprenditorialità pubblicato dal Miur in data 13 marzo 2018 - 

“Promozione di un percorso di educazione all’imprenditorialità nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie in 

Italia e all’estero”, 
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pubblicata dall’ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite.                                                                                                                    

La nuova Agenda14 è stata creata seguendo obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite: pace, giustizia, 

dignità umana, tolleranza e solidarietà.                                                                                                                          

Nel contesto educativo questo significa immaginare un mondo universalmente alfabetizzato in grado di fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti (obiettivo 4 per lo 

sviluppo dell’umanità).                                                                                                                                                       

La visione dei traguardi educativi per il 2030 mira, quindi, non soltanto a eliminare le disparità di genere, a 

costruire e potenziare le strutture dell’istruzione e la presenza di insegnanti qualificati, a garantire 

un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibili nelle loro tre dimensioni – economica, sociale 

e ambientale – in maniera equilibrata e interconnessa, ma anche ad aumentare considerevolmente il numero di 

giovani e adulti con competenze specifiche – anche tecniche e professionali – e gli strumenti per partecipare 

pienamente alla vita sociale garantendo un lavoro dignitoso a ciascuno.”15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 25 settembre 2015 “Trasformare il nostro mondo: 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”. 
15 “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” linee guida (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, 

legge 30 dicembre 2018, n. 145 
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PRIORITÀ STRATEGICHE DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE   (S. N. V.)16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 DM n.11 del 19/08/2014 

RIDUZIONE DELLA 
DISPERSIONE 
SCOLASTICA 

RIDUZIONE DIFFERENZE                       
NEI LIVELLI                                                

DI APPRENDIMENTO 

RAFFORZAMENTO 
DELLE 

COMPETENZE              
DI BASE 

VALORIZZAZION
E  DEGLI ESITI                        
A DISTANZA 

OBIETTIVO                                                                                          
MIGLIORAMENTO DELLA  QUALITÀ  DELL’OFFERTA FORMATIVA   

NELLA PROGRAMMAZINE DEL PTOF 

AREE DELLA VALUTAZIONE 

AUTOVALUTAZIONE 

 VALUTAZIONE 
ESTERNA DELLA 

SCUOLA 

VALUTAZIONE 
DELLA DIRIGENZA 

RILEVAZIONI NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI DEGLI 
STUDENTI    E PARTECIPAZIONE  ALLE INDAGINI 

INTERNAZIONALI 

       VALUTAZIONE  DI  SISTEMA 
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17  Direttiva del MIUR 18 settembre 2014 n.11 

LA VALUTAZIONE È FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ  
DELL' OFFERTA FORMATIVA E DEGLI APPRENDIMENTI E SARÀ 

PARTICOLARMENTE INDIRIZZATA(17) 

    

       alla riduzione della dispersione scolastica e dell' insuccesso scolastico 

               

al  rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla 

situazione di partenza; 

 

al valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti                                           

(con attenzione all'università e al lavoro). 

 

AREE DELLA VALUTAZIONE 

Autovalutazione 

 

Valutazione esterna delle scuole 

 

Valutazione della dirigenza 

 

Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli studenti e                                                                                                                                                                                     

partecipazione alle indagini internazionali 

 

Valutazione di sistema 

La valutazione terrà conto non solo dei livelli degli apprendimenti 
evidenziati dalle rilevazioni nazionali e dalle indagini internazionali    

( OCSE-PISA, IEA-TIMSS, IEA-P1RLS e TALIS),  soprattutto per fornire 
un ampio quadro di sistema sullo stato degli apprendimenti nel nostro 

Paese, ma anche degli altri indicatori di risultato delle scuole in 
relazione ai diversi contesti territoriali . 
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COME È FATTO IL RAV: LE SEZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTO E RISORSE 

1.1. Popolazione scolastica  

1.2. Territorio e capitale sociale  

1.3. Risorse economiche e materiali  

1.4. Risorse professionali  

ESITI 

2.1. Risultati scolastici 

2.2. Risultati nelle prove standardizzate  

2.3. Competenze chiave e di cittadinanza  

2.4. Risultati a distanza  

PROCESSI 

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE  

3.1. Curricolo, progettazione, valutazione  

3.2. Ambiente di apprendimento  

3.3. Inclusione e differenziazione  

3.4. Continuità e orientamento  

PROCESSI  

PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE  

3.5. Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola  

3.6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane  

3.7. Integrazione con il territorio e rapporti con 

le famiglie  

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ  

4.1. Priorità e Traguardi 

4.2. Obietti di processo 



ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO DINO BUZZATI – ROMA                                                 24 

IDENTITA’ STRATEGICA DELL’ISTITUTO 

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 artistico 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 

obiettivi 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 realizza  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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FINALITÀ  DELL’AZIONE FORMATIVA 

“Il fare scuola oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento 

con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale.                       

Al contempo  significa curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili perché sono 

le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono precocemente effettiva ogni possibilità 

di apprendimento nel corso della vita. […]l’obiettivo della scuola […] è quello di formare saldamente ogni 

persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare l’incertezza e la mutevolezza degli scenari 

sociali e professionali, presenti e futuri.[…] In tale scenario alla scuola alla scuola aspettano alcune finalità 

specifiche:  

❖ offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; 

❖ far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le 

informazioni; 

❖ promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da 

bussola negli itinerari personali; 

❖ favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione dei 

saperi a partire dai concreti bisogni formativi. 

La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo 

scolastico di tutti gli studenti, con particolare attenzione al sostegno di varie forme di diversità, di disabilità o 

svantaggio”.18 

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.  

Le indicazioni nazionali per il curricolo del 2012 ( Regolamento recante indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’art.1,comma4 del 

D.P.R.20 marzo 2009,n.89- Decreto 16 novembre 2012,254,in G.U. n..30 del 5 febbraio 2013) hanno 

come riferimento il testo delle indicazioni del 2007 .  La revisione  del testo è giustificata  dai 

riferimenti europei (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio   23 aprile 2008 sulla 

costituzione del Quadro europeo per le qualifiche dell’apprendimento permanente (EQF), ma anche 

dal cambiamento delle condizioni culturali e sociali .  Si pone dunque, l’accento sull’importanza di 

un insegnamento disciplinare non frammentato, ma capace di cogliere le interconnessioni tra i 

diversi saperi e avviare gli alunni a una visione unitaria della conoscenza. L’inserimento del 

paragrafo “ Scuola, Costituzione , Europa” evidenzia l’importanza degli orientamenti più recenti e 

indica l’orizzonte verso cui tendere. Le indicazioni nazionali individuano le seguenti competenze –

 
18 “ Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, settembre 2012 dal capitolo 
“Cultura, scuola, persona” 
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chiave, raccomandate dal Parlamento  e Consiglio  europei ( 18 dicembre  2006) che devono essere 

acquisite al termine del primo ciclo di istruzione: 

1. Comunicazione nella madre-lingua, cioè dimostrare la capacità di padroneggiare la lingua 

italiana tale da consentire di comprendere enunciati ed esiti di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

2. Comunicazione nelle lingue straniere, vale a dire essere in grado, nell’incontro con persone 

di diversa nazionalità, di esprimersi  a livello elementare in lingua straniera e di affrontare una 

comunicazione essenziale, in semplici situazioni di lingua quotidiana. 

3. Competenza matematica  di base, in scienze e tecnologia, ovvero saper analizzare,  grazie 

alle conoscenze matematiche e scientifico- tecnologiche acquisite, dati e fatti della realtà e 

saper  verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 

4. Competenza digitale, ossia avere buone competenze digitali, usare con consapevolezza le 

tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e saper distinguere informazioni 

attendibili da quelle che necessitano approfondimenti. 

5. Imparare a imparare , in altre parole possedere un patrimonio di conoscenze e di nozioni di 

base ed essere allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni impegnandosi in nuovi apprendimenti in modo anche autonomo. Nell’imparare 

ad imparare si prefigurano le prospettive educative del ventunesimo secolo, vale a dire 

l’essere ( imparare ad essere), il conoscere ( imparare a conoscere), l’operare ( imparare a fare) 

e il socializzare ( imparare a vivere insieme). 

6. Competenze sociali e civiche, ovvero avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano 

e corretto stile di vita. Assimilare il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

7. Senso di iniziativa e di imprenditorialità,  cioè essere capace di assumersi le proprie 

responsabilità, saper chiedere aiuto quando si è  in difficoltà e saper fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

8. Consapevolezza ed espressione culturale, ossia essere consapevole delle proprie potenzialità 

e impegnarsi in campi espressivi, motori e artistici  più congeniali. Esser  disposti ad 

analizzare se stessi e misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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PRIORITA’ FISSATE PER IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (19)                                                
INDICAZIONI NORMATIVE 

 La necessità di armonizzare la tempistica del RAV, predisposto per la prima volta nell’a. s 2014/2015, 

delinea un sistema organico nel quale il PTOF definisce ed esplicita l’identità e le linee strategiche 

dell’istituzione scolastica, alle quali si rapportano coerentemente le priorità individuate nel RAV e 

descrizione analitica dei processi finalizzati al loro conseguimento espressi nel P. d. M. 

 

 

L’individuazione delle priorità  indica i traguardi in riferimento  ai seguenti descrittori: 

1. Risultati scolastici (rafforzamento delle competenze di base rispetto alla situazione di 

partenza); 

2. Risultati delle prove standardizzate Invalsi; 

3. Competenze chiave europee; 

4. Risultati a distanza  

L’elenco degli obiettivi di processo è comune a tutte le priorità:   

a) Curricolo, progettazione e valutazione; 

b) Ambiente di apprendimento; 

c) Inclusione e differenziazione; 

d) Continuità e orientamento; 

e) Orientamento strategico e organizzazione della scuola; 

f) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; 

g) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

 

 

 

 

 
19 PRIORITÀ STRATEGICHE DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE ,18 settembre 2014 

PRIORITÀ:  AZIONE DI MIGLIORAMENTO E DEVE NECESSARIAMENTE RIGUARDARE GLI 
ESITI DEGLI STUDENTI;  

TRAGUARDI:  OBIETTIVI DI LUNGO PERIODO RIGUARDANO I RISULTATI ATTESI IN RELAZIONE ALLE 
PRIORITÀ STRATEGICHE. 

OBIETTIVI DI PROCESSO:  RAPPRESENTANO UNA DEFINIZIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITÀ SU CUI 
SI INTENDE AGIRE CONCRETAMENTE PER RAGGIUNGERE LE PRIORITÀ STRATEGICHE INDIVIDUATE. 

ESSI COSTITUISCONO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DA RAGGIUNGERE NEL BREVE PERIODO (UN 
ANNO SCOLASTICO) E RIGUARDANO UNA O PIÙ AREE DI PROCESSO. SI SUGGERISCE DI INDICARE 

L'AREA O LE AREE DI PROCESSO SU CUI SI INTENDE INTERVENIRE.  
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SCHEMA RIEPILOGATIVO INTEGRATO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Comuni   a tutte  le 
priorità 

 

PRIORITA’ STRATEGICHE FISSATE PER IL SERVIZIO DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Azioni di miglioramento che devono riguardare 

necessariamente gli esiti degli studenti             

 

 

RISULTATI 

SCOLASTICI 
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PROVE 

STANDARDIZZATE 

INVALSI 

COMPETENE               

CHIAVE 

EUROPEE 

 

1. RISULTATI 

A 

DISTANZA 

 

CURRICOLO E 

PROGETTAZIONE 

 

    

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

 

    

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

 

    

a) CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

 

    

b) ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 
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RAPPORTI CON LE 
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PRIORITA’  FISSATE PER IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE                                                        
RILEVAZIONI NEL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Alla luce degli esiti dell’autovalutazione di Istituto, contenuta nel Rapporto di Autovalutazione                      

(RAV) sono state decise le azioni opportune per raggiungere i traguardi determinati.                                                      

La pianificazione delle azioni copre l’arco longitudinale del triennio di validità del PTOF e i risultati 

raggiunti saranno valutati, condivisi e diffusi tramite l’operato del N.I.V. ( Nucleo Interno di 

Valutazione). Gli esiti diversificati rilevati dalle prove Invalsi suggerisce un’ azione di miglioramento 

per rafforzare le competenze  disciplinari anche per mezzo di  interventi didattici condivisi tra le classi 

e di prove di verifica omogenee,  strutturate a livello di Istituto, almeno nelle materie principali 

valutate dall'Invalsi (italiano e matematica) . 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 
PRIORITA’ TRAGUARDI ESITI PER I BAMBINI 

Risultati  scolastici 

 

Ridurre la 

variabilità  tra 

le classi                                  

 Perseguire 

maggiore 

omogeneità dei 

livelli di 

apprendimento 

nella 

formazione 

classi 

Benessere dei bambini 

 

Risultati delle prove 

standardizzate 

Invalsi 

Ridurre la 

variabilità di 

risultati 

interna alla 

scuola  

  

 

 

Ricondurre ai 

valori 

percentuali 

(regionale e 

nazionale ) la 

variabilità dei 

punteggi tra le 

classi 

 Sviluppo e 

apprendimento 

Competenze chiave 

europee 

Migliorare le 

competenze 

nelle lingue 

straniere  

Potenziare 

l’offerta 

formativa della 

lingua Inglese  

(Primaria) 

Implementare i 

corsi di lingue 

straniere per le 

certificazioni 

(Secondaria) 

Risultati a distanza 

Risultati a distanza  Assicurare 

risultati a 

distanza nei 

percorsi di 

studio 
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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, tenendo 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 omogenee..  

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.  

La seconda priorità individuata dal RAV  relativamente alla competenza nella lingua straniera ha 

permesso  di avviare un approccio precoce all’inglese nella Scuola dell’Infanzia, potenziare l’offerta 

formativa  nella Scuola Primaria e implementare i corsi di lingue  straniere per il conseguimento di 

certificazioni linguistiche nella Scuola Secondaria di I grado. 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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SCELTE STRATEGICHE PER ORIENTARE IL FUTURO  

Osservazioni metodologiche  per il conseguimento di obiettivi e competenze 

La nostra scuola negli ultimi anni ha cambiato volto aprendosi al cambiamento e all’innovazione.                                                                                                                                        

L’esigenza di adattarsi alle necessità dettate dall’emergenza sanitaria da Covid 19,   ha  accelerato  il 

processo della digitalizzazione già in atto, attraverso  un considerevole incremento della 

strumentazione tecnologica,  protagonista indiscussa della didattica da remoto, ma anche, e 

soprattutto,  ha incrementato  il possesso e la padronanza di competenze digitali da parte di 

tutti coloro che contribuiscono alla vitalità dell’istituzione scolastica, dagli alunni, ai docenti, al 

personale della scuola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Un processo irreversibile, quello della digitalizzazione, all’interno dei meccanismi istituzionalmente 

consolidati della comunicazione, interpersonale e di gruppo, che una volta superato il  limite imposto 

dalla condizione di necessità, causato dalla pandemia,  non può che restare una grande risorsa e un 

valore aggiunto imprescindibile,  nella modernizzazione delle competenze di apprendimento e 

insegnamento,  ma più in generale della comunicazione.                                                                                                                                   

Sicuramente  il valore principale dell’istituzione scolastica è quello di preservare gli aspetti   sociali, 

culturali, linguistici, storici, delle comunità di appartenenza  a livello nazionale, con i parametri 

di congiuntura che le sono propri, ma è, anche, quello di  aprirsi al nuovo  per ascoltare e valorizzare  le 

diversificate  esigenze delle  più piccole comunità territoriali, caratterizzate  da cambiamenti e 

sollecitazioni continue.                                                                                                                                               

Le principali risultanze di fattibilità che derivano dalle suddette considerazioni,  sono quelle che hanno 

determinano  gli intenti educativi e di formazione   della nostra istituzione scolastica.                                                                                                                             

In particolare, gli aspetti legati alla digitalizzazione hanno dato un grande impulso all’inclusione: 

infatti ne è scaturita una didattica che è riuscita ad arrivare a tutti, per mezzo di una proposta 

contenutistica flessibile e adattabile alle personali esigenze di ciascuno.                                                                                                                                           

Ma se i caratteri dell’innovazione sono per lo più riconducibili  all’utilizzo della tecnologia,  nei 

suoi diversificati aspetti di supporto e declinazione, per favorire la mediazione e  la manipolazione 

dei diversi contenuti disciplinari,  anche tradizionalmente intesi,  innalzandone  il livello di 

flessibilità e di  individualizzazione non solo nella trasmissione, ma anche nell’ apprendimento, 

i caratteri che hanno contraddistinto e sottolineato il cambiamento,   all’interno della nostra 

istituzione scolastica,  sono stati determinati, in particolare,  da una nuovo modo di proporre e 

declinare la complessa e ricca rete dell’attività progettuale di Istituto, declinata nel PTOF,  che 

si è avvalsa  di  numerose sollecitazioni e dei preziosi finanziamenti, in alcuni casi  quasi di immediata 

spendibilità, ottenuti grazie alla partecipazione ad avvisi pubblicati da parte di  organismi  

istituzionali,  educativi e di formazione,  preposti,  in tal senso, a livello locale, regionale, nazionale ed 

europeo.                                                                                                                                                                     

Ciò ha sostenuto la realizzazione di un’articolazione didattica altamente flessibile, per mezzo di 

una proposta progettuale curricolare ed extracurricolare  tesa all’inclusione, al recupero delle 

competenze di base e al potenziamento delle eccellenze.                                                                                                                           
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In particolare, da sempre, l’istituto ha una particolare curvatura sulle lingue straniere, l’Inglese in 

primis, studiato con progetti di potenziamento e con insegnanti madrelingua dall’Infanzia.                                                                                    

La prospettiva che sottende a questa variegata articolazione progettuale è quella di offrire una visione a 

360 gradi di occasioni culturali, di incontro, di apprendimento, relazionali che siano input per 

orientarsi nel futuro: è un’idea di scuola che diventi polo formativo ed educante per impiantare le basi 

di realizzazione del futuro. E’ importante che gli alunni scoprano e sperimentino carismi, passioni e 

abilità che possano essere poi coltivate e sviluppate.                                                                                 

Ricordiamo, infatti, che nel nostro Istituto Comprensivo “ Largo Dino Buzzati” è presente una  

eterogenea  componente dell’utenza, determinata dall’ubicazione della scuola tra due quartieri 

molto diversi tra di loro, dalla presenza di alunni stranieri  di prima e seconda generazione,  legati 

agli spostamenti migratori delle famiglie di appartenenza e dalla presenza di alunni appartenenti a 

minoranze straniere, non inserite in modo adeguato nel tessuto sociale produttivo, sottoposti a una 

particolare tutela da parte dei Sevizi assistenziali  e sanitari del IX Municipio, sul quale gravita il 

contesto territoriale in cui risultano dislocate  le quattro sedi scolastiche costituenti il nostro Istituto 

Comprensivo.                                                                                                                                                      

Ricordiamo a tal proposito che la nostra scuola, grazie alla sinergia con gli enti territoriali e del IX  

Municipio, è diventata un polo di attività ricreative e ludiche a supporto delle famiglie  nei periodi di 

interruzione dell’attività didattica, consentendo a molti bambini e ragazzi di fruire degli spazi esterni 

che circondano la scuola, coadiuvati da educatori specializzati,                                                                                                                                                                 

E’ già da qualche anno che proponiamo un’offerta formativa varia ed articolata,   in riferimento alle 

competenze chiave di cittadinanza europea attraverso le  quali la scuola vuole assicurare, per 

mezzo di una variegata declinazione del PTOF, l’acquisizione delle competenze chiave e di 

cittadinanza a tutti gli studenti.                                                                                                                   

Attraverso le competenze chiave  si persegue l’obiettivo, variamente articolato e declinato per ordini di 

scuola, fasce d’età e contesti classe, di  promuovere e far acquisire   un insieme di abilità e capacità 

personali, anche di natura trasversale,   ritenute fondamentali per una cittadinanza attiva e 

consapevole.                                                                                                                                                                

Tra queste rientrano ad esempio le competenze sociali e civiche (rispetto delle regole, capacità di 

creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso di legalità, sviluppo dell’etica della 

responsabilità e di valori in linea con i principi costituzionali e  dell’educazione  ambientale) le 

competenze personali legate alla capacità di orientarsi  e di agire efficacemente nelle diverse 

situazioni.  Al fine di non gravare sull’organizzazione dei differenti contesti  familiari, già duramente 

messa alla prova dalle conseguenze legate in varia misura, all’emergenza sanitaria   da Covid 19 e 

alla ridotta e saltuaria frequenza scolastica, sostituita dalla didattica on line, la scuola ha cercato di  

mettere in campo ogni risorsa utile per favorire la capacità degli studenti  di autoregolarsi nella 

gestione dei compiti scolastici e dello studio,  anche attraverso  le risorse  dell’ organico di 

emergenza che ha permesso di introdurre,    nella  condizione di grande disorientamento causato dalla 

pandemia,   nuove figure di docenti che, interagendo con gli insegnanti curricolari,  hanno contribuito 

ad attivare procedure di didattica per piccoli gruppi   o  finalizzate al supporto  dell’ apprendimento in 

una forma laboratoriale,  sostenendo il team di lavoro preesistente.                                                                                                                                                                
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Gli esiti finali dei differenti percorsi di istruzione che caratterizzano l’Istituto Comprensivo  sono 

perseguiti attraverso lo sviluppo armonico e integrale della persona e le competenze e gli 

apprendimenti sviluppati a scuola e individualmente, come pure nelle esperienze educative, formative e 

culturali vissute in famiglia e nella comunità. Agli esiti finali,  contribuiscono  numerosi fattori di 

valutazione, tra cui  gli esiti delle  prove standardizzate nazionali Invalsi  che come sappiamo 

riguardano lo specifico delle competenze linguistiche e matematiche.                                                                                                                               

L’azione dell’Istituto Comprensivo, attraverso  le numerose e costanti attività  dedicate  alla 

Continuità, nel  curricolo verticale e tra le classi ponte, e all’ Orientamento,  in  itinere e conclusivo,  

per gli studenti che devono iscriversi alla scuola superiore,  è volta a garantire il successo degli 

studenti nei successivi percorsi di studio.                                                                                                                                                                                          

Risulta importante, a tal proposito, conoscere i percorsi formativi degli alunni  usciti dalla scuola del 

primo ciclo, ad un anno o due di distanza e monitorare i risultati a distanza all'interno del I ciclo, 

nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado- 
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IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CURRICOLO DI ISTITUTO È ESPRESSIONE DELLA LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO                              
E DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA E, AL TEMPO STESSO,                                                        

ESPLICITA LE SCELTE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA E L’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO.                                                               
LA COSTRUZIONE DEL CURRICOLO È IL PROCESSO ATTRAVERSO IL QUALE                                     

SI SVILUPPANO E ORGANIZZANO  LA RICERCA E L’INNOVAZIONE EDUCATIVA”. 20                      
 

 
 
 
 

 
20 “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”  

FINALITA’                                                                                        

Sono espresse per ogni ordine di scuola 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE                   

Vengono  individuati al temine della                            

Scuola  dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di  primo grado                                               

relativi ai campi di esperienza e alle discipline                   

al fine di  indirizzare l’azione educativa                             

allo sviluppo integrale dell’alunno. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Sono definiti al termine del terzo e del quinto anno 

della scuola primaria ed al terzo della scuola 

secondaria di primo grado.                                                      

Essi individuano campi di sapere, abilità, 

conoscenze per raggiungere i traguardi. 

ORGANIZZAZIONE DEL 
CURRICOLO 
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IL CORRICOLO D’I STITUTO                                                                                                                                                 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, 

le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee per realizzare  l’insieme delle azioni 

concrete per ottimizzare l’offerta formativa.  Grande attenzione riveste il Curricolo  d’Istituto per lo 

sviluppo delle competenze, un impianto formativo che rappresenta il passaggio dall’apprendimento 

delle discipline o per obiettivi, a quello funzionale ai contenuti non solo di tutti gli ambiti disciplinari, 

ma anche a quelli d’indirizzo, alle competenze indispensabili da conseguire.  

 Gli obiettivi di apprendimento indicano i saperi, le conoscenze  e le abilità  essenziali e sono 

finalizzati a far conseguire i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi perciò sono impiegati 

dalle istituzioni scolastiche e dagli insegnanti nelle attività di programmazione curricolare non solo 

tenendo conto delle condizioni ambientali e di contesto organizzativo, ma anche mirando ad una forma 

di insegnamento ricco ed efficace.  

 Gli obiettivi vengono organizzati in nuclei tematici non soltanto sul breve periodo, ma sul triennio 

della Scuola dell’Infanzia, al quinquennio della scuola primaria e al triennio della scuola secondaria di 

primo grado. 

 Nella scuola primaria, in verità gli obiettivi  di Italiano, inglese, seconda lingua comunitaria, storia e 

geografia, matematica e scienze sono indicati anche al termine della terza classe. I traguardi per lo 

sviluppo delle competenze sono, invece, le linee guida e i tracciati prescrittivi, affinché ogni allievo 

consegua l’insieme degli elementi di raccordo trasversale curricolare, che viene organizzato 

unitariamente e in maniera verticale dalla scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado.   

 Il Curricolo verticale rappresenta, dunque, una continuità, che raccorda, a livello curricolare, 

metodologico e organizzativo, gli elementi fondamentali che l’Istituto Comprensivo si prefigge.  

Il percorso scolastico dai tre ai quattordici anni pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate 

ciascuna da una specifica identità educativa e professionale è progressivo e continuo.                                                                                                                                                           

All’interno dell’Istituto Comprensivo si attua  la progettazione di un unico  curricolo verticale  che 

facilita il raccordo tra i diversi ordini di scuola: 

▪ negli anni dell’Infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai 

bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita 

all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale 

sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni. 

▪ nella scuola del primo ciclo, la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le 

esperienze educative è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza 

progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca e alle connessioni tra i diversi saperi”.  

 Al centro delle indicazioni del 2012 c’è il curricolo; tale strumento dovrà risultare conforme a quanto 

disposto e messo in evidenza nelle stesse Indicazioni,  in sintonia con le prospettive fissate dal PTOF , 

tenendo presente il quadro di riferimento delle Prove Invalsi.  

  La commissione del curricolo, composta dai docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado, propone una progettazione pedagogica condivisa e unitaria, atta ad assicurare una piena 
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espansione dei processi di socializzazione e a favorire l’acquisizione di conoscenze ( insieme strutturato 

di informazioni e dati, che l’alunno acquisisce, attraverso l’apprendimento, archivia, memorizzandolo, e lo 

impiega in situazioni operative procedurali e problematiche), abilità ( singoli atti concreti che l’alunno, 

servendosi delle conoscenze impiega) e competenze ( contaminato di conoscenze, abilità e atti comportamentali, 

in altre parole capacità, dimostrata e verificata, di saper impiegare in situazioni di studio o di lavoro e nello 

sviluppo personale e professionale le conoscenze, le abilità e le modalità comportamentali).  L’obiettivo 

fondamentale è quello di motivare gli alunni e di realizzare le condizioni per un apprendimento 

significativo e consapevole, vale a dire comprendere l’importanza di ciò che s’impara e di riscontrare 

nell’apprendere il senso dell’andare di buon grado a scuola.   

 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. 

 

 La richiesta di nuove competenze per rispondere alle esigenze individuali e a quelle di innovazione e 

competitività dei sistemi economici, pone il sistema d’istruzione nella condizione di adottare strategie 

mirate a migliorare le pratiche e gli interventi organizzativi atti ad agevolare il cambiamento 21  . 

Emerge, quindi, la necessità di potenziare la centralità dello studente nell’azione educativa, di 

incrementare la collaborazione con il contesto territoriale e di predisporre percorsi formativi efficaci, 

orientati a integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di competenze trasversali o 

personali, comunemente indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come soft skill.  La scuola, quale 

attore fondamentale della comunità educante, deve sviluppare, quindi, un’azione didattica integrata, 

mirata a favorire e potenziare le connessioni tra gli apprendimenti in contesti formali, informali e non 

formali, valorizzando l’aspetto emotivo e relazionale come parte sostanziale del processo di 

formazione, nel quale apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, condividere, sperimentare e 

scoprire costituiscono elementi essenziali del processo educativo, garantendo lo sviluppo delle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente 22  . L'acquisizione delle competenze trasversali 

permette allo studente di arricchire il proprio patrimonio personale con una serie di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti che gli consentono di assumere comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si 

può venire a trovare, dalla più semplice alla più complessa23. 

 
21 Strategia per le competenze dell’OCSE -Italia 2017 
22 Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 (2018/C – 189/01) relativa alle “competenze chiave       

per l’apprendimento permanente”. 
23 “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”- Linee guida (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, 

legge 30 dicembre 2018, n. 145) 
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1. Competenze nella madrelingua 

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 attraverso molteplici attività curricolari e progettuali di potenziamento 

ed ampliamento dell’Offerta formativa. 

 

2. 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 comunicazione mondiale. 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 competenze 

linguistiche. 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 

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. 

 

3. 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 
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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 pratica tecnologica etica e 

responsabile, lontana da inopportuni riduzionismi o specialismi e attenta alla condizione umana 

nella sua interezza e complessità. 

 

4. Competenza digitale 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)24 è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola 

italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.                                             

È un pilastro fondamentale de “La Buona Scuola” (legge 107/2015), una visione operativa che rispecchia 

la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al 

centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione 

digitale. 

Ma si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come 

spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli 

studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita. In questo paradigma, le tecnologie 

diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, in primis le attività 

orientate alla formazione e all’apprendimento, ma anche l’amministrazione, contaminando - e di fatto 

ricongiungendoli - tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi 

individuali e spazi informali. Con ricadute estese al territorio. Gli obiettivi non cambiano, sono quelli 

del sistema educativo: le competenze degli studenti, i loro apprendimenti, i loro risultati, e l’impatto 

che avranno nella società come individui, cittadini e professionisti. Questi obiettivi saranno aggiornati 

nei contenuti e nei modi, per rispondere alle sfide di un mondo che cambia rapidamente, che richiede 

sempre di più agilità mentale, competenze trasversali e un ruolo attivo dei giovani e di tutto il 

personale della scuola. 

 Nella direzione del cambiamento e del miglioramento  attuati dal nostro Istituto ricordiamo che:   

▪ 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. 

 
24  Il Piano Nazionale Scuola Digitale, 27 ottobre 2015 
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▪  il Collegio  dei  docenti ha approvato la partecipazione dell’Istituto al PON (Programma 

Operativo Nazionale) per  potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche.25 

▪ L’istituto ha acquisito e scelto come ambiente digitale di condivisione per la programmazione, 

organizzazione, comunicazione e didattica la Piattaforma MICROSOFT – OFFICE 365, con tutte 

le sue applicazioni. La scuola sviluppa le  competenze digitali attraverso l’insegnamento del 

CODING in tutte le classi a partire dalla scuola dell’Infanzia in orario curricolare. 

▪ In orario extra curricolare sonno organizzati laboratori per lo sviluppo delle competenze digitali  

attraverso il MODULO PON “CITTADINI DIGITALI” ( “Apprendimento e socialità”).   

▪ Nell’ambito dello stesso PON vengono sviluppate le competenze delle STEM con il modulo di 

robotica, “ MATEMATICAMENTE” , sviluppato sulle classi ponte tra la scuola Primaria e 

Secondaria.  

▪ Questo settore sarà, a breve, implementato con la creazione di un laboratorio per le STEM, 

fornito di  “Visori digitali”, KIT robot lego, Stampante 3D, BEET-BOT, MINECRAFT, KIT 

interattivo di apprendimento STEM. 

 

5. Imparare ad imparare  

“La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su 

sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, 

di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento. Comprende la capacità di far fronte 

all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di 

mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 

orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo”26 

 

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:                                                                

▪ 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 

▪ 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 di tutti 

▪ realizzare del successo formativo di tutti gli alunni, agendo nell’ottica della rimozione degli 

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 

 
25   Paragrafo dal titolo ”Progetti di ampliamento dell’offerta formativa attuati  con  fondi europei, ministeriali, 

regionali,  degli  enti  locali” pag. 69 

 
26 “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” -Linee guida (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) 
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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.  

▪ 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.  

 

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’ stato 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: 

▪ l’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).   

▪ L’attuazione di specifici percorsi di sostegno finalizzati a ridurre le difficoltà scolastiche ed i 

comportamenti problema.  

▪ 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.   

 

6. Competenze sociali e civiche 

“La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 

economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità”27 

 

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 

 
27 “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” -Linee guida ( Legge 30 dicembre 2018, n. 145) 
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“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. 

 

7. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

“Implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 

comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone 

l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del 

proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti”.28 

 

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

funzione cognitivo- culturale, gli alunni esercitano 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” -Linee guida ( Legge 30 dicembre 2018, n. 145) 
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IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA                                                                                                                                           
IL QUADRO NORMATIVO 

 La legge 20 agosto 2019, n. 92  predispone le linee guida per l’ “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” e suggerendo una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove 

disposizioni che pongono a  fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana che 

viene  riconosciuta non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 

identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno 

sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale 

del Paese.    “Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione 

con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 

doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto 

educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria. La norma richiama il principio della trasversalità del 

nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 

ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari”.29  

 Attraverso l’aggiornamento dei curricoli di Istituto e delle  l’attività di programmazione didattica si intende, 

pertanto, sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 

ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché  individuare nella conoscenza e 

nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel 

Patto educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di esercizio concreto per 

sviluppare  “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, 

culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge).                                                                                            

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per 

ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, 

comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata.  

Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale per facilitare un  raccordo fra 

le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione 

civica. Le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a 

cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:  

1) COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ.                                                                                                                                                                      

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il 

primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 

ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle 

persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza 

e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 

dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 

Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti 

gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, 

delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della 

Bandiera nazionale.  

 

 
29  Allegato A: “ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica ” L. 20 agosto 2019, n. 92   



ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO DINO BUZZATI – ROMA                                                 43 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA 

DELPATRIMONIO E DEL TERRITORIO.                                                                                                                                                                     

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e 

dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi 

dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 

Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto 

per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

3) CITTADINANZA DIGITALE                                                                                                                                                          

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da 

sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.  Per 

“Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che 

sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 

consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di 

stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale 

comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.  

L’approccio e l’approfondimento di questi temi viene predisposto  con opportune e diversificate strategie, 

infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate.  

Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio 

agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un 

impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe. 

  SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Nella Scuola dell’Infanzia  l’insegnamento dell’Educazione Civica avverrà  nei  vari  ambienti  del   

quotidiano  affinché,  in  forma  ludico-giocosa,  il bambino comprenda il valore della  solidarietà, per 

mezzo del gioco cooperativistico e dell’accoglienza.                                                                                                                        

I bambini saranno sensibilizzati al rispetto delle  regole  e dei diritti, alla cura  dei giochi e del 

materiale,  all’igiene personale, al rispetto dell’ambiente e di tutte le forme di vita, oltre che alla 

corretta fruizione  di materiale multimediale . 

 

 SCUOLA PRIMARIA  

 La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare  i diritti 

inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono 

nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro 

futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente 

in una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a 

conoscere e a praticare la Costituzione.  
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L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e 

delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza 

attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.  

Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la 

collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 

consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del 

presente e dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed 

estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia.  

  

  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                                                                                  

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 

2009, n. 122 per il secondo ciclo.    Pertanto i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti e 

già inseriti nel PTOF sono stati integrati in modo da comprendere anche la valutazione 

dell’insegnamento dell’educazione civica. Le Linee guida mostrano le dodici competenze relative 

all’insegnamento dell’Educazione Civica da raggiungere alla fine del primo ciclo d’istruzione.                                                                                          

Queste, connesse ai tre nuclei tematici (Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale) 

sono oggetto di valutazione in griglie appositamente costruite per la valutazione di tale disciplina. Le 

competenze vengono valutate nella griglia tenendo conto di tre aspetti: conoscenze, abilità e 

atteggiamenti. 

 La valutazione degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento non è diversa da quella degli 

altri studenti. Si valuta il raggiungimento delle competenze che restano le stesse per tutti gli studenti, 

ciò che cambia sono gli strumenti attraverso cui raggiungerle. I principi rimango dunque quelli già 

precedentemente deliberati dal Collegio dei docenti con il documento Strumenti per la valutazione.  
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CONTINUTA’ 

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 per raggiungere il successo formativo e 

la lotta alla dispersione scolastica. 
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ORIENTAMENTO (30) 

 
 L’orientamento svolge un ruolo chiave nelle politiche europee sull’istruzione e la formazione 

attivate fin dal 2000 in seguito alla strategia di Lisbona. La discussione tra gli Stati membri, relativa a 

un nuovo modello di orientamento lungo tutto il corso della vita, ha portato alla Risoluzione del 

Consiglio e dei rappresentanti dei governi del 21 novembre 2008 a favore di una “migliore 

integrazione dell’orientamento permanente nelle strategie del lifelong learning” (2008/C 319/02). 

Le indicazioni contenute nella Risoluzione delineano il ruolo e la funzione rilevante che assume 

l’orientamento, definito come un “processo continuo che mette in grado i cittadini di ogni età, 

nell'arco della vita, di identificare le proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi, 

prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione, nonché gestire i propri 

percorsi personali”. Il processo di orientamento, che si configura come diritto permanente finalizzato 

a promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale, rappresenta, nel 

panorama italiano dell’istruzione e della formazione, parte integrante del percorso educativo, a 

partire dalla scuola dell’infanzia. Su impulso europeo, è stato definito da parte del MIUR un Sistema 

nazionale dell’orientamento permanente e alla revisione e pubblicazione, nel febbraio 2014, delle 

“Linee guida nazionali per l’orientamento permanente” nel sistema di istruzione, successive alla 

prima formulazione del 2009, che si presentano come utile strumento per favorire e indirizzare 

l’azione degli operatori scolastici e dei vari soggetti deputati alla formazione degli studenti.                         

Nel documento ministeriale è evidenziato che “l’orientamento assume una funzione centrale e 

strategica nella lotta alla dispersione e all’insuccesso formativo degli studenti”, al fine di garantire 

il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo. Le Linee guida stabiliscono un quadro 

di riferimento per la costruzione e il rafforzamento delle competenze trasversali di base, delle 

specifiche competenze orientative indispensabili per la valorizzazione della persona e della capacità 

di poter effettuare scelte consapevoli e appropriate lungo tutto l’arco della vita. Cambia, quindi, la 

cultura dell’orientamento e muta l’approccio tradizionale basato sull’informazione, spesso delegata a 

operatori ed esperti esterni, a favore della formazione attraverso percorsi esperienziali centrati 

sull’apprendimento autonomo, anche in contesto non formale.  

In continuità con le Linee guida del 2014, la scuola è impegnata a sviluppare le competenze 

orientative di base lungo alcune direttrici fondamentali, tra cui la predisposizione di un curricolo 

formativo unitario e verticale con una connotazione orientativa all’interno del PTOF, la previsione 

di standard minimi e l’offerta di servizi di tutorato e accompagnamento.31 

 

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 

 
30 (Legge n. 107/15 comma 29),  Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può  individuare   percorsi   

formativi   e   iniziative    diretti all'orientamento e  a  garantire  un  maggiore  coinvolgimento  degli studenti nonché  

la  valorizzazione  del  merito  scolastico  e  dei talenti. 
31 “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” - Linee guida (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 

30 dicembre 2018, n. 145) 
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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 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.  

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

classi terze per l’a.s.2021-2022  saranno svolte in modalità on line , ma anche in presenza, con 

appuntamenti concordati, nella settimana dedicata all’attività di  conoscenza degli Istituti superiori . 

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. 
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BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

Il nostro Istituto, in riferimento al quadro normativo in vigore32, 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 bullismo 

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. 

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. 

Progetto biennale finanziato da Roma Capitale “Stop al Bullismo” che prevede l’apertura di uno 

sportello psicologico dedicato al Bullismo per alunni, genitori e docenti.( sportello, incontri nelle classi, 

la formazione) 

 

 

  

 
32 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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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.  
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ATTIVITA’ DIDATTICHE E SCELTE METODOLOGICHE                                                                                                            
NELLA PROGRAMMAZIONE DEL 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  

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 rispettoso dell’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 
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apprendimenti progressivamente più sicuri”. Per ogni campo di esperienza vengono individuati i 

rispettivi obiettivi 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.  

▪ 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 di questo 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.  

LINGUAGGI COINVOLTI 

• verbale  

• visivo 

• plastico-pittorico  

• manipolativo  

• corporeo  

• musicale  

• teatrale 

 

 

Testo 
Narrativo  
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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 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. 
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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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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO                                                                                             
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DEL 2012                                                      

ALLE “INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI ”  DEL 2018 

“La scuola del primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 

grado.  Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel 

quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad 

apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.                                                                                                                           

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 

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

Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; 

cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la 

dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della 

qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di 

apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria 

esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza.”33  

A cinque anni dall’emanazione delle Indicazioni Nazionali del 2012, attraverso la nota MIUR del 01-03-2018 

si è sentita l’esigenza di “dare maggiore centralità al tema della cittadinanza, vero sfondo integratore e 

punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione in una prospettiva verticale”.                                                            

In una accezione ampia di "educazione alla cittadinanza" dovranno essere documentate, attraverso la 

progettualità d’Istituto, esperienze che interessano l'innovazione  della didattica gli ambienti di 

apprendimento, già  auspicata dalle Indicazioni del  2012, nonché il contributo delle singole discipline 

alla formazione di competenze di cittadinanza.                                                                                                                                                                  

Cittadinanza che riguarda tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo che possono offrire i singoli 

ambiti disciplinari, sia, e ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro.                                                             

Ci si riferisce, in particolare, all’educazione al rispetto e alla cittadinanza consapevole, ad una più 

sicura padronanza delle competenze di base da parte di tutte le alunne e tutti gli alunni (comprese le 

competenze linguistiche e quelle digitali), all’incontro con saperi e discipline che rispondono 

all’esigenza di uno sviluppo orientato alla sostenibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si tratta di dare una ancor più concreta risposta all’istanza, già presente nelle Indicazioni nazionali, quando 

affermano che è “decisiva una nuova alleanza fra scienze, storia, discipline umanistiche, arti e 

tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo”. In questo modo va letto tanto 

il richiamo  all’importanza della statistica, del pensiero computazionale, della dimensione della cittadinanza 

digitale, quanto il richiamo alla centralità di una sicura padronanza della lingua italiana e alla consapevolezza 

dei problemi dell’attuale condizione umana come, ad esempio, il tema della sostenibilità in tutte le sue 

dimensioni.”34                                                                                                                

 
33 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012 
34  NOTA MIUR.01-03-2018 ,“Indicazioni nazionali e nuovi scenari” 
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LA SCUOLA PRIMARIA                                                                                                                                                               
ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

La Scuola Primaria accoglie e accompagna nel loro percorso formativo bambini dai sei ai dieci anni, 

in un continuum educativo rispettoso dell’individualità e dell’unicità della persona. Il nostro lavoro 

si traduce in obiettivi educativi trasversali, adottati da tutti i team che lavorano sulle singole classi, 

opportunamente declinati per età, profilo psicologico della classe nel suo insieme e dell’individuo 

come parte di un gruppo, in stretto rapporto di collaborazione con le famiglie e il territorio, 

promuovendo le seguenti finalità:  

 CENTRALITÀ DELLA PERSONA: i momenti educativi scolastici non si limitano a quelli 

tradizionali di intervento didattico vero e proprio, ma si aprono a tutta una serie di strategie che 

fanno sì che la scuola si presenti all’alunno, sin dal primo istante, come comunità che lo accoglie e lo 

accetta prendendosene cura. In questa ottica è da intendersi il coinvolgimento di tutto il personale 

della Scuola fin dai primi giorni dell’anno scolastico, in cui il bambino entra a far parte della 

comunità educante.  

  ALFABETIZZAZIONE CULTURALE: soddisfare il bisogno di conoscenze degli studenti attraverso 

il dominio dei singoli ambiti disciplinari e l’elaborazione delle loro molteplici connessioni, superando 

la frammentazione delle discipline.  Ai nostri alunni viene offerta l’opportunità di sviluppare le 

dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi 

irrinunciabili, al fine di sviluppare un pensiero innovativo e critico.  

 INCLUSIVITA’: 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, 

responsabili del processo formativo insieme alle insegnanti di sezione, si connotano all’interno del 

Team Docente come esperti di strategie educativo-didattiche specifiche.                                                                                                                                                  

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 Scuola Primaria 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. 
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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: 

▪ risponde 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 

(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; 

▪ favorisce l’acquisizione di un metodo di lavoro personale;  
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▪ 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 dalla Scuola dell’Infanzia a quella  Primaria e, successivamente, alla Secondaria di I grado. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  Attività progettuale 2021-22 

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. 

In continuità con la Scuola dell’infanzia e Primaria e Scuola secondaria ogni anno vengono realizzati 

concerto di canti in lingua straniera “Natale poliglotta” e la Giornata delle Lingue. Inoltre, gli 

studenti assistono a spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche in lingua straniera.  La 

preparazione e allestimento dell’attività corale in riferimento al Concerto di Natale, molto amata dagli 

alunni, ma anche dalle famiglie che hanno in questo modo di osservare aspetti diversi e nuovi delle 

competenze acquisite a scuola dai loro figli, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non si è potuta 

tenere.  L’Istituto ha veicolato diversamente la modalità la conoscenza del linguaggio musicale, 

potenziando all’interno dei gruppi classe l’aspetto strumentale.  La scuola ha acquistato, infatti, un 

considerevole numero di strumenti musicali ( pianole portatili) che consentono a tutti i ragazzi di 

svolgere, con il medesimo strumento, la comune attività strumentale nel corso delle due ore di musica 

previste dall’orario curricolare.    In riferimento alla competenze relative all’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. Recentemente è stato allestito un Laboratorio di 

scienze che permette agli alunni della Scuola secondaria di incrementare l’osservazione, l’esperienza 

e la conoscenza in tale ambito. Nei giardini che circondano le quattro  sedi scolastiche del nostro Istituto 

Comprensivo, sono stati allestiti altrettanti orti didattici che vengono “curati” con regolarità nel corso 

delle lezioni, dai docenti dell’ambito scientifico e  dagli alunni,  con grande soddisfazione per tutti 

perché consente una lezione diversa, all’aperto, in una modalità interattiva di collaborazione nel 

gruppo-classe. 
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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 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. 

Da qualche anno  il nostro Istituto collabora con il Centro Astalli che propone per gli alunni delle classi 

terze della scuola Secondaria di I grado, il “Progetto Finestre - Storie di rifugiati”. Tale progetto 

consente di sviluppare approfondimenti e riflessioni sull’importanza dei diritti umani. In particolare, 

l’ascolto delle personali testimonianze  di coloro che ( da remoto nel corso degli ultimi due anni) per 

motivi “ politici”, sono dovuti fuggire dalla terra di origine, per affrontare le insidie e le incertezze di 

un viaggio in terre lontane per” ricostruire un nuovo percorso di vita, consente  agli alunni di entrare 

in contatto con  problemi  di grande impatto sociale ed emotivo. Ciò  permette di allargare gli orizzonti 

del  loro vissuto  e rafforzare in questo modo 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.  In Particolare si deve sottolineare che, malgrado l’emergenza sanitaria 

ancora in corso, il Dipartimento di Arte, ha guidato e sostenuto la realizzazione di mostre tematiche, 

fotografiche e di scrittura creativa.   Il progetto  di “Avviamento alla pratica sportiva”, svolto in orario 

curricolare, è destinato a tutte le classi;  è 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, vengono organizzati corsi sportivi di ping-pong e pallavolo, in orario extra 

scolastico. 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. 

 Nel corso degli anni precedenti, tutte le classi sono state invitate a partecipare a uscite didattiche e 

viaggi di istruzione. Tale attività negli ultimi  due anni,  a causa dell’emergenza  sanitaria ancora in 

corso,  non è stata espletata. E’ stata incrementata la proposta di  “viaggi virtuali” all’interno delle 

lezioni curricolari che, certamente, non ha la pretesa di sostituire  l’esperienza  e il valore formativo di 

un’uscita didattica o di un viaggio, ma  contribuisce ad  ampliare l’orizzonte conoscitivo delle nostre 

alunne e dei nostri alunni, in una dinamica condivisa nel gruppo -classe di riferimento.  
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Nell’attività progettuale d’Istituto, riveste grande importanza l’Orientamento di tutti gli alunni,  ma 

in particolare per coloro che devono affrontare un nuovo ciclo di studi. Vengono, a tal proposito, 

organizzate e svolte azioni progettuali, in continuità sulle classi ponte  e Open Day per esplicitare  

e descrivere l’ Offerta Formativa  del nostro istituto Comprensivo, ma anche, per gli alunni delle 

terze classi,  vengono organizzati incontri virtuali e  in presenza, per far conoscere  l’offerta formativa 

dei diversi Istituti superiori, al fine di facilitare il passaggio delle informazioni necessarie ed utili in 

riferimento all’iscrizione. 
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I N T E G R A Z I O N E  P R O G E T T I  P T O F  2 0 2 1 - 2 2                              

S C U O L A  D E L L ’ I N F A N Z I A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI 

 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

SEZIONI/ 

ALUNNI 

 

SEDE 

ATTIVITÀ 

“ENGLISH FOR FUN” 

(Avviamento alla lingua 

inglese) 

CURRICOLARE INFANZIA 

BUZZATI 

INFANZIA 

QUASIMODO 
(alunni cinque 

anni) 

Aula,                         

atrio  della 

scuola 

 

“ORTO A SCUOLA” CURRICOLARE 

 
   INFANZIA 

QUASIMODO 

( tutti gli alunni) 

Aula,                          

giardino 

della 

scuola 

 

“ARIA, ACQUA,TERRA E 

FUOCO, GLI AMICI  DI    

MAGO COSMO” 

CURRICOLARE INFANZIA 

QUASIMODO 

( tutti gli alunni) 

 

Aula, 

laboratori  

“EMOZIONI IN RETE” 

(laboratorio didattico 

teatrale) 

CURRICOLARE INFANZIA 

BUZZATI 

(Sezione G) 

 

Aula, 

laboratori  

“UN, DUE, TRE" 

(prima alfabetizzazione 

multimediale) 

 

CURRICOLARE 

 
INFANZIA 

QUASIMODO 

( tutti gli alunni) 

 

Aula, 

laboratori 
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       INTEGRAZIONE PROGETTI  PTOF 2021-22  - SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI 

 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 
SEZIONI/ 

ALUNNI 

 

SEDE ATTIVITÀ 

“LE AVVENTURE 

DI POKONASO” 

 

CURRICOLARE PRIMARIA 

( Classi terze) 

 

In classe, 

biblioteca, 

teatro 

 

“MATEMATICA IN 

GIOCO! 

CURRICOLARE PRIMARIA In classe 

 

“ PIANETA 

AMICO”                      
(  esperti ISPRA) 

CURRICOLARE 

 

PRIMARIA 

E 

SECONDARIA 

In classe, 

laboratori 

“ORTO 

DIDATTICO,                  

un percorso 

sostenibile” 

CURRICOLARE PRIMARIA 

(Classi quarte) 
In classe , 

giardino della 

scuola 

 

“ALLENA … 

MENTE, 

ANTIRUGGINE 

PER GLI 

INGRANAGGI 

DELLA MENTE” 

CURRICOLARE  

PRIMARIA 

( Classi quinte) 

In classe, 

aula informatica 

laboratori 

 

“ SCHERZIAMO …  

SENZA I BULLI” 

 

CURRICOLARE 

 

PRIMARIA 

 
In classe, 

laboratorio, 

aula informatica  

“LET’S START” 

( con  esperto madre 

lingua) 

 

 

CURRICOLARE 

 

PRIMARIA 

10 ore a classe 
In classe,           

laboratori 

TEATRO 

IMMERSIVO 
Realizzato con i fondi 

del Miur 

CURRICOLARE 

 

PRIMARIA laboratori 

CORSO 

ROBOTICA 

EDUCATIVA 

 discipline STEM 
(Scienze, Technology, 

Engineering and 

Mathematics) 

CURRICOLARE 

 

PRIMARIA 

5^ classe 

SECONDARIA 

1^ media 

I classe, aula 

informatica, 

laboratori 

GIOCO DEGLI 

SCACCHI 

 

 

CURRICOLARE 

 

PRIMARIA 

In classe,           

laboratori 
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                    INTEGRAZIONE PROGETTI PTOF 2021-22   - SCUOLA SECONDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

PROGETTI 

 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

CLASSI 

 

SEDE DELLE 

AT’IVITA' 

“A SOSTEGNO 

DELL’ARTE: INSIEME 

PER LA SCUOLA” 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

 

SECONDARIA 

 
Aula, 

laboratori 

atrio della 

scuola 

“ SENZA CONFINI” 

Mostra conclusiva 

CURRICOLARE 

 

SECONDARIA 

Classi terze 
Aula, 

laboratori 

atrio della 

scuola 

“LA BELLEZZA” 

 

CURRICOLARE 

 

 

SECONDARIA 

Classi seconde 

 

Aula, 

laboratori 

atrio della 

scuola 

 

“ARTE IN GIOCO” 
Progetto in Continuità 

 

CURRICOLARE 

 

PRIMARIA 

SECONDARIA 
Aula, 

laboratori 

 

“ MUSEO A SCUOLA” CURRICOLARE 

 

SECONDARIA laboratorio di 

scienze 

“GIOCHI  MATEMATICI 

D’AUTUNNO” 

( gare matematiche) 

CURRICOLARE 

 

SECONDARIA 

Tutte le classi 

 

Aula, 

laboratori 

 

“GALATEO DEL MARE” 

(  docente esterno) 

CURRICOLARE SECONDARIA 

Classi prime 

 

Aula, 

laboratori 

 

 

“GEOLOGICAMENTE” 

( docente esterno) 

CURRICOLARE SECONDARIA 

Tutte le classi 
Aula, 

laboratori 

 

 

“CONTINUITA’ IN 

AMBITO SCIENTIFICO” 

 PRIMARIA 

SECONDARIA 
Aula, 

laboratori 

 

“ORTO DIDATTICO” CURRICOLARE 

 

SECONDARIA 

1^D-2^B 
Giardino della 

scuola 

“SALVAGUARDARE 

L’AMBIENTE” 

CURRICOLARE  Aula, 

laboratori 

 

“LA RICERCA VA A 

SCUOLA” 
SPERA le ragioni della ricerca 

(  esperto esterno) 

CURRICOLARE SECONDARIA 

tutte le classi 

Aula, 

laboratori 
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   INTEGRAZIONE PROGETTI PTOF 2021-22  -  SCUOLA SECONDARIA 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI 

 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

CLASSI 

 

SEDE DELLE 

ATTIVITÀ 

“FINESTRE” 

Centro Astalli                                            

per i rifugiati politici 

CURRICOLARE 

 

SECONDARIA 

( Classi terze) 

 

Aula 

“CONOSCERSI PER CONOSCERE 

L’ALTRO” 

Educazione all’affettività 

(  docente eterno) 

CURRICOLARE 

 

SECONDARIA 

( Classi terze) 

 

 

Aula 

ALFABETIZZAZIONE 

E INCLUSIONE 

 PRIMARIA 

SECONDARIA 

 

 

LABORATORIO DI LATINO EXTRACURRICOLARE 

 
SECONDARIA 

seconde e terze 
Aula 

“LETTORI PER UN GIORNO: TI 

RACCONTO LA STORIA” 

laboratorio in continuità 

CURRICOLARE 

 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

 

Aula, 

laboratorio 

 

“LIBRIAMOCI. 

Giornate di letture per le scuole” 

dal 15 al 20 novembre 

Progetto di Istituto 

 

CURRICOLARE 

INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

 

Aula 

Biblioteca 

della scuola 

#IOLEGGOPERCHE’ 

Librerie consorziate 

dal 20 al 28 novembre 

CURRICOLARE INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

 

Biblioteca 

della scuola 

IN MEMORIA DELLA SHOAH 

(letture, documenti,                      

proiezioni di film) 

 

CURRICOLARE 

 

 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

Aula 

Atrio della 

scuola 

AVVIAMENTO ALLA PRATICA 

SPORTIVA 

CURRICOLARE 

 

SECONDARIA 

seconde e terze 

 

Palestra 

Auditorium 
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INTEGRAZIONE PROGETTI PTOF 2021-22  -  SCUOLA SECONDARIA 

PROGETTI 

 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

CLASSI  

 
SEDE DELLE 

ATTIVITÀ 

“GIORNATA 

EUROPEA DELLE 

LINGUE” 

Festa delle Lingue 

CURRICOLARE INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

  

Aula, 

laboratorio di lingue  

 

 

   

DAL VIDEO AL 

RACCONTO 

CURRICOLARE PRIMARIA 

SECONDARIA 
Aula  

 

“ MUSICA PIU’ “ CURRICOLARE PRIMARIA Aula 

“CORRISPONDENZA 

ROMA-PARIGI” 

CURRICOLARE 

 

SECONDARIA 

1^A-2^A-3^A 

2^B- 3^B 

Aula 

CERTIFICAZIONE 

DELF A1 ,A2 

EXTRACURRICOLARE 

 

SECONDARIA Aula 

Corso Propedeutico alla 

Certificazione  

Cambridge 

EXTRACURRICOLARE 

 

  

CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE 

KET FOR SCHOOLS 

(A2) 

EXTRACURRICOLARE 

 

 

. 

SECONDARIA 

seconde e  terze 

 

 

Laboratorio di Inglese 

“My name is Anne” 

Musical on-line in 

English 

 

CURRICOLARE SECONDARIA 

 seconde e terze 

 

PERCORSI  E-CLIL IN 

LINGUA INGLESE” 

 

CURRICOLARE   

“The Big Challenge”  

“IMUN USE OF ICt2 

CURRICOLARE PRIMARIA 

SECONDARIA 

tutte le classi 

 

LABORATORIO 

TEATRALE                             

di Istituto          

 

EXTRACURRICOLARE 

SECONDARIA 

classi terze 
Teatro primaria 

LABORATORIO 

TEATRALE                             

DI ISTITUTO 

EXTRACURRICOLARE 

 

SECONDARIA 

Classi                  

prime  e seconde 

 

ORIENTAMENTO CURRICOLARE SECONDARIA 

classi terze 
 

PROGETTO SULLA 

LEGALITA’ 

 PRIMARIA 

SECONDARIA 
 

“ SCUOLE SICURE” 
Uso consapevole delle 

TIC 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  CON  ESPERTI  ED ENTI ESTERNI  

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

effettuate, in orario extra-scolastico, attività che ampliano l’offerta formativa dell’Istituto.  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.              

Essi sono i seguenti:  attività sportive, scacchi, scherma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività motoria 

con esperto 

esterno 

Associazione 

sportiva                    

“SPORT 

ACCADEMY” 

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 e sociale 

Favorire la percezione del corpo 

come modo globale di essere nel 

mondo e di agire nella società. 

LEZIONI  DI 

INGLESE 

con docenti 

madre-lingua 

 

 

 

Orario 

curricolare 

a pagamento con 

il contributo 

volontario dei 

genitori 

Scuola  Primaria 

Potenziamento delle competenze 

comunicative in lingua inglese. 

 

 

“ PIANETA 

AMICO”                 

( con esperti  

dell’ISPRA) 

 

Orario 

curricolare  

Scuola Primaria 

 

Far c   Far conoscere le ricerche e gli 

studi ambientali svolti sul 

territorio a partire dalle 

tematiche relative alle Scienze 

della Terra. 

PROGETTO  

SCACCHI 

Orario 

curriculare  

Scuola Primaria 

 

Potenziare la concentrazione, 

l’autonomia di pensiero, la 

riflessione e l’utilizzo della 

strategia del problem- solving. 

Cyberbullismo 

Progetto Scuole 

Sicure 

Polizia di Stato 

Orario 

curricolare 

Scuola 

Secondaria 

classi prime 

 

Sviluppare la competenza di un 

uso consapevole di internet e 

delle TIC 
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ATTUATI  CON  FONDI 
EUROPEI, MINISTERIALI, REGIONALI ,  DEGLI  ENTI  LOCALI  

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

Progetti finanziati con fondi strutturati europei (PON) 

PON – FSE FDR 0009707 del 27/04/2021 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'                                                   

Progetto: “Alunni al centro”                                                                                                                                        

Ampliamento dell’Offerta Formativa anche per il periodo estivo finalizzata a ridurre il rischio di 

dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo di 

alunne e alunni. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, 

abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni 

interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo 

formativo.                                                                                                                                                                    

Progetto: “Crescere insieme”                                                                                                                                    

Progetto di percorsi didattici e formativi con tecnologie didattiche innovative, che valorizzino 

l’apprendimento attivo e cooperativo con particolare attenzione al benessere personale e alle 

relazioni. Vengono proposti moduli sulle competenze linguistiche, logico matematiche ed espressive, 

come da prospetto seguente.                                                                                                                                      

10.1.1A-FSEPON-LA-2021 -133  “Alunni al centro”  

 DESCRITTORI:  MODULO /  TITOLO /  DESTINATARI/  AREE/ ESPERTO/  TUTOR/                                                                                                                                         

1. Educazione motoria; sport; gioco didattico/ “Ritmi c-all “/primaria sport gioco didattico/                                                                                                                                           

2. Arte, scrittura creativa, Teatro/ “ Il Bianconiglio”/ primaria secondaria/ arte, musica,   teatro, 

linguaggio del corpo e comunicazione                                                                                                                                                      

3. Musica e canto / “Balla e gioca” /primaria secondaria/ sport gioco (arte, musica)  

 10.2.2A-FSEPON-LA-2021 -156 “Crescere insieme”                                                                                           

DESCRITTORI:  MODULO /   TITOLO/     DESTINATARI/    AREE /ESPERTO/    TUTOR/                                                                                                                    

4. Competenza alfabetica funzionale/  “Parliamo tra di noi” / primaria secondaria/ Competenze 

linguistiche comunicative                                                                                                                                                    

5. Competenza multilinguistica /”A spasso per l'oriente” / primaria  secondaria/ Civiltà e lingua 

orientale/                                                                                                                                                                                   

6. Intercultura digitale lingua francese/ “Intercultura digitale” /secondaria/ Lingua Francese e 

digitale/                                                                                                                                                                                 

7. Competenza multi linguistica/ “Dall'alfa all'omega” /secondaria/ teatro, danza, arte, musica/                                                                                                               

8. Competenza multilinguistica /”Happy English”/ secondaria/ Teatro in lingua Inglese/                                                                                                                           

9 . Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica / “Matematicamente”/ primaria 

secondaria/ Coding digitale robotica/                                                                                                                     

10. Competenza digitale /  “Cittadini digitali”/ secondaria/  Digitale/  

PON – FESR REACT EU 20480 del 20/07/2021                                                                                         

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE                                                                                                                      

Dotazione per tutti i plessi dell’istituto di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici 

e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 

scolastico, delle alunne e degli alunni, assicurando il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica 

dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. Il progetto prevede il potenziamento e la 
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realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired 

(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.                                                                                                                                                 

MODULO: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.                                                                                                  

MODULO: REALIZZAZIONE O POTENZIAMENTO DELLE RETI LOCALI.                                                                    

PON – FESR – REACT EU 28966 del 06/09/2021                                                                                                 

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ 

ORGANIZZAZIONE                                                                                                                                                             

Dotazione di monitor interattivi touch screen. Strumenti indispensabili per migliorare la qualità della 

didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, e per adeguare le 

attrezzature e strumenti in dotazione delle segreterie didattiche per accelerare il processo di 

dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa della scuola.                                                                                               

PON – FSE 19146 del 06/07/2020 22                                                                                                                                                  

SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO                                                                                                                                  

Modulo: “Scuola inclusiva e interculturale “                                                                                                             

Acquisto di libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, libri o audio-libri di narrativa, adottati e/o 

consigliati dalla scuola, anche in lingua straniera, e con testo a fronte in italiano, per incontrare le 

esigenze di alunni stranieri di recente immigrazione.                                                                                               

PON – FESR – 4878 del 17/04/2020                                                                                                               

REALIZZAZIONE DI SMAT CLASS PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO                                                                 

Modulo: “Buzzati Smart Class”                                                                                                                                   

Acquisizione dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case di alunne e alunni nei 

periodi di sospensione delle attività in presenza, a seguito delle misure restrittive adottate a causa 

delle diffusione dell’epidemia da Covid-19. 

PROGETTI REALIZZATI CON FINANZIAMENTO MINISTERIALE  

 MONITOR 440 MI - CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALLA EMERGENZA EDUCATIVA  PROGETTO: 

LA SCUOLA UN FARO PER TUTTI                                                                                                                            

Progetto volto all’ attuazione di Laboratori di ambito linguistico e logico-matematico per il recupero 

delle competenze, l’inclusione di alunni stranieri, con corsi di italiano L2, laboratori sportivi e 

musicali.                                                                                                                                                               

DESCRITTORI: LABORATORI/ DURATA/ DESTINATARI/ ATTIVITÀ /PERIODO DI SVOLGIMENTO/                                                                                                                

N. 1 Laboratorio di Italiano /90 ore /Alunni e alunne della Scuola Primaria e secondaria/ Recupero 

delle competenze nella Lingua italiana/ Dal 1 ottobre al 31 dicembre/                                                                                                                                  

N. 2 Laboratorio di Matematica/ 90 ore/ Alunni e alunne della Scuola Primaria e secondaria 

/Recupero delle competenze in ambito scientifico matematico/ Dal 1 ottobre al 31 dicembre/                                                                                                   

N. 3 Italiano L2 / 90 ore /Alunni e alunne della Scuola Primaria e secondaria / Alfabetizzazione e 

Lingua Italiana A1  L2 per alunni non italiani/ Dal 15 settembre al 31 dicembre/                                                                                                         

N. 4 Sportello per alunni BES/ 120 ore /Alunni e alunne della Scuola Primaria e secondaria/ 

Affiancamento individuale o in piccoli gruppi di alunni con BES/ Dal 15 settembre al 31 

dicembre                                                                                                                                                                    

N. 5 Visite culturali alla scoperta del territorio/ 30 ore/ Alunni e alunne della Scuola Primaria e 

secondaria/ Escursioni sul territorio alla scoperta di emergenze culturali, naturali ed architettoniche/  

Dal 1 ottobre al 31 dicembre/                                                                                                                                     

N. 6 Laboratorio sportivo pallavolo/ 60 ore/ Alunni e alunne della Scuola  secondaria/ Attuazione di 

laboratorio sportivo di pallavolo/ Dal 1 ottobre al 31 dicembre/                                                                                                                         
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N. 7 Laboratorio musicale/ Tastiere/ 30 ore/ Alunni e alunne della Scuola Primaria e secondaria / 

Laboratorio per l'esecuzione di musica per tastiera/   Dal 1 ottobre al 31 dicembre/                                                                                              

N. 8 Laboratorio musicale Musica d'insieme/ 30 ore /Alunni e alunne della Scuola Primaria e 

secondaria/ Laboratorio per l'esecuzione di musica per vari strumenti /Dal 1 ottobre al 31 dicembre/ 

MONITOR 440 MI – POVERTÀ EDUCATIVA LINEA 2                                                                                        

PROGETTO SPORT-INSIEME (realizzato nel 2020-2021)                                                                                      

Apertura di un Centro sportivo aperto al territorio in orario extrascolastico per lo svolgimento di 

attività sportive di squadra finalizzate all’inclusione e al contrasto a forme di discriminazione; 

creazione di nuovi spazi per a didattica in tempo di emergenza Covid-19; recupero di uno stabile di 

pertinenza dell’istituto in stato di abbandono, con misure ecosostenibili. 

                               PROGETTI FINANZIATI DA ROMA CAPITALE  

PROGETTO: “STOP AL BULLISMO E ALLE VIOLENZE”                                                                                  

TITOLO DEL PROGETTO: “GIROTONDO”, prevenzione al bullismo e  promozione del benessere 

relazionale e dell’ascolto presso l’Istituto comprensivo “Largo Dino Buzzati” di Roma.                                                   

Attivazione di sportelli di ascolto dedicati al Bullismo, di interventi educativi nelle classi selezionate 

con questionari, da parte di specialisti del settore docenti.                                                                                                                            

TITOLO DELPROGETTO:  “PIÙ SCUOLA PIÙ FUTURO”                                                                                    

Com’è bella la mia scuola!                                                                                                                                     

Interventi individualizzati per il recupero degli apprendimenti degli alunni;                                                      

progetti sportivi pomeridiani per l’inclusione; fornitura di attrezzatura per lo sport. 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISA GIO 

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 ping-pong, 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)                                                                                                        

1.  Adesione al progetto “SENZA FRONTIERE” Azioni di supporto didattico per la prevenzione e il 

contrasto della dispersione scolastica e a favore del successo formativo degli alunni stranieri  ( Roma 

Capitale)                                                                                                                                                                            

2 . ”SCUOLE  DI SQUADRA 2021” finalizzato ad incentivare la pratica sportiva e l’’attività motoria 

degli studenti ( Regione Lazio)                                                                                                                                               

3.  “PIU’ SCUOLA PIU’ FUTURO”  ( Roma Capitale) Azioni per la prevenzione e il 

contrasto  dell’evasione  scolastica e a favore del successo formativo degli alunni rom, sinti e caminati 

per l’anno scolastico 2021/22 declinato nel progetto dal titolo “ COMÌÈ BELLA LA MIA SCUOLA”                                                        

4. “SUONA E SORRIDI” “ MUSICA NELLE SCUOLE” ( Roma Capitale) progetti e laboratori  di 

musica  di insieme, differenziati per generi musicali, destinati ad alunni della scuola secondaria di I 

grado. 
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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   

 

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. 
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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: 

▪ 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) che 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).  
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DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

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; 

▪ 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. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

“Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno 

strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e 

regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga”. 35                                                                                                                  

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. 

 
35 ( Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti.» ) 
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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: 

▪ 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. 

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

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

anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

▪ creazione  di  soluzioni  innovative:  individuare   soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

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

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

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

fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 

figure. 

IL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PERSEGUE I SEGUENTI OBIETTIVI36 

- realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

- potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;   

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

condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra 

istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca;  

- formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali 

degli studenti;   

- formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e 

degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione;   

- potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento 

alla connettività nelle scuole;           

- valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 

promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;          

- definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la 

produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente 

dagli istituti scolastici.   

 
36   Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti.» Obiettivi del Piano nazionale scuola digitale. 
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ORGANIZZAZIONE 

 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  INFANZIA 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 venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30;  

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.  

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.                                                                                                                                                           

Il servizio di PRE scuola (07:30 – 08:30) e POST scuola (16:30 – 18:00), viene attivato su richiesta di un 

numero minimo di bambini stabilito dalla Cooperativa vincitrice del bando pubblico.  
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PLESSO  SCUOLA  SECONDARIA 

MODULI  ORARI   Sez. classi: A 1-2-3;  B 1-2-3;  C 1-2;  D 1-2-3;  

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 
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SERVIZI 

MENSA SCOLASTICA 

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 e costituisce 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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ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE 

 

 

 

 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO   
dott.ssa Paola 
Cortellessa 

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  
Stefania Mandrà 

È responsabile della procedura gestione della documentazione, della 

procedura dei servizi amministrativi, organizza l’attività del personale 

addetto ai servizi amministrativi dell’Istituto, 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 

e controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo. Predispone il Conto 

Consuntivo, la relazione finanziaria e gestisce l’archivio documentale dei 

collaboratori esterni e con i fornitori. Gestisce la modulistica della 

committenza pubblica per la apertura, la conduzione e la chiusura corsi e per 

la rendicontazione. Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle 

comunicazioni. È delegato alla gestione dell’attività negoziale. E’ componente 

dell’Ufficio di Dirigenza. 
 

COLLABORATORI DEL 
DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
Scuola Media 
Scuola Infanzia:  
Ronchetti Paola 
Scuola Primaria:  
Cama Claudia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; 

- si occupa della calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli 
incontri con le famiglie; 

- vigila sull’orario di servizio del personale; 
- organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico; 
- redige il verbale delle riunioni del Collegio dei docenti; 
- cura l’organizzazione e lo svolgimento delle prove INVALSI sin dagli 

atti preparatori; 
- cura l’organizzazione complessiva dell’Istituto con specifico 

riferimento agli aspetti logistici; 
- coadiuva il Dirigente nella tenuta della documentazione cartacea e 

informatica; 
- cura i rapporti con gli organi collegiali anche svolgendo compiti di 

supporto per le procedure elettorali; 
- supervisiona la redazione del PTOF 
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COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

Gatti Susanna, Ronchetti Paola 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

 

Area 1 -Gestione PTOF : A. Passarelli  

Area 2 - Inclusione alunni D.A.: R. Torretta, C. Raffo 

 Area 3- Continuità, Orientamento: A. Pelle, C. Buccolini 

 Area 4-Inclusione alunni DSA- BES: M. Politano, G. Cristofaro 

 Area 5- informatica e sito web: A. D’Antonio 

DOCENTE  

COORDINATORE 

DOCENTE SEGRETARIO 

SECONDARIA 

 

ll  docente coordinatore  elabora il piano annuale di lavoro, riferisce ai 
rappresentanti dei genitori a nome di tutti i docenti, può rappresentare il D. S. 
se a ciò delegato, coordina e cura la stesura del PDP, predispone  i quadri del 
1° e 2° quadrimestre, elabora la relazione finale  della classe,  favorisce buoni 
rapporti tra i docenti del Consiglio. 
 Classe 1^ A: Troise ( coordinatore) – Cipollini ( segretario)  
Classe  2^A : Tamburrini ( coordinatore) –Pelle (segretario) 
Classe 3 ^A: Ronchetti ( coordinatore)  - Donvito   ( segretario) 
Classe 2 ^B: Zito ( coordinatore) – Mariani ( segretario) 
Classe 3^ B: Fiaschi ( coordinatore) – Trabucco ( segretario) 
Classe 1^ C: Giannini ( coordinatore)- Torretta  ( segretario) 
Classe 2^ C: Cristofaro ( coordinatore) – Cavalli ( segretario) 
Classe 1^D:  Proietti ( coordinatore) –  Lanzillotti ( segretario) 
Classe 2^D: Calascibetta  ( coordinatore) – Bonsignore ( segretario) 
Classe 3^D: Passarelli ( coordinatore) –Torrieri ( segretario) 

INTERSEZIONI  

INFANZIA PLESSO 

BUZZATI 

Presidente: Mastrogiovanni 
Segretario: Conte 

INTERSEZIONI  INFANZIA 

PLESSO QUASIMODO 

 

Presidente: Gatti 
Segretario: Rossi 

INTERSEZIONI PRIMARIA CLASSI PRIME:   Longhitano ( presidente) – Petrino ( segretario) 
CLASSI SECONDE: Filippo ( presidente) – Valente ( segretario) 
CLASSI TERZE: Bianchi ( presidente) – Di Sanzo ( segretario) 
CLASSI QUARTE: Camerata ( presidente )  -- Poggelli ( segretario) 
CLASSI QUINTE: Vittucci ( presidente) – Gentile ( segretario) 

COORDINATORI DI 

CLASSE SCUOLA 

PRIMARIA 

CLASSI PRIME:  Longhitano  (sez. A)  - Bardazzi ( sez. B  )- Baciorri (sez. C) 
CLASSI SECONDE:  Filippo  (sez. A) - Buccolini  ( sez. B )-Valente ( sez. C)   
CLASSI TERZE : Bianchi ( sez. A) -  Di  Sanzo (sez. B) – Bianchi (sez. C)   
CLASSI QUARTE: Fuoco (sez. A) – Del Monte (sez. B) – Camerata ( sez. C) 
CLASSI QUINTE: Gentile ( sez. A) – Campi (sez. B) – Vittucci (sez. C) 
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COORDINATORI  

DIPARTIMENTI 

 DISCIPLINARI 

LINGUA ITALIANA :  Passarelli 

MATEMATICA:  Torrieri 

LINGUE STRANIERE:  Zito 

ARTE , MUSICA, ED. FISICA :  Cipollini 

SOSTEGNO :  Torretta 

 

DOCENTI  

REFERENTI 
BIBLIOTECA : Politano ( Buzzati), Gatti ( Quasimodo), Gentile                          

( Primaria), Proietti ( Secondaria) 

BIBLIO POINT: Coronario ( Primaria) 

INVALSI: Donatello ( Primaria), D’Antonio ( Secondaria) 

VIAGGI: Rossi ( Infanzia), Longhitano ( Primaria), Fiaschi- Torrieri                       

( Secondaria) 

INFORMATICA: Donatello ( Primaria) 

CYBERBULLISMO: Torretta ( Secondaria 

TEATRO: Fratarcangeli (Infanzia), Poggelli ( Primaria), Fiaschi                              

( Secondaria) 

SPORT : Longhitano ( Primaria), Faraone ( Secondaria) 

SOSTEGNO: Politano ( Infanzia) 

 

COMMISSIONI 

DOCENTI 
PTOF: Fratarcangeli, Mastrogiovanni ( Infanzia)- Bianchi, Camerata               

( Primaria), Ronchetti, Tamburrini ( Secondaria) 

CONTINITA’ E ORIENTAMENTO: Gatti, Iacomini ( Infanzia)- Gentile, 

Longhitano ( Primaria)- Cipollini, Fiaschi, Giannini, Proietti ( 

Secondaria) 

FORMAZIONE CLASSI: Politano, Gatti, Bevilacqua, Rossi ( Infanzia) – 

Emozione, Valente ( Primaria), Campi, Cipollini, Ronchetti ( 

Secondaria) 

ORARIO: Cama, Camerata, Poggelli, Ronchetti, Torretta 

P.O.N.: Gatti, Ronchetti 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO (NIV):  Cama, Camerata, Bianchi, 

(Primaria) Passarelli, Ronchetti, Tamburrini ( Secondaria) 

ANIMATORE 

DIGITALE 
Donatello F. , Valente G. 

TEAM 

INNOVAZIONE 

DIGITALE 

(PNSD) 

REFERENTE: D’Antonio 

INFANZIA : Gatti 

PRIMARIA: Donatello F. , Valente G. 

SECONDARIA: Ronchetti, Calascibetta, Torretta, Zito 

COMMISSIONE 

ELETTORALE 
INFANZIA:  

PRIMARIA: Donatello  

SECONDARIA: D’Antonio 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 
INFANZIA: 

PRIMARIA: 

SECONDARIA : 
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DOCENTI 

NEOIMMESSI 

IN RUOLO/  

TUTOR 

DOCENTE: Petrino A. ( Posto comune) – Tutor : Longhitano 

DOCENTE: Iolli M. ( Posto comune)- Tutor : Baldazzi 

DOCENTE: Sanna J. ( Posto comune) – Tutor : Campi 

DOCENTE: Minichiello A.  ( Sostegno) – Tutor: Baciorri 

DOCENTE: Capasso L. ( Sostegno) – Tutor : Vittucci 

DOCENTE:  Ottobrino A. ( Sostegno) – Tutor : Valente 

DOCENTE: Piccolo T. ( Sostegno) – Tutor : Raffo  

DOCENTE:  Casinelli O. ( Sostegno) - Tutor : Torretta 

DOCENTE : Calia M.  (Sostegno) – Tutor: Torretta 

DOCENTE : Trabucco F. ( Sostegno)- Tutor:  Torretta  
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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 

 

UFFICI DI PRESIDENZA DOTT.SSA PAOLA CORTELLESSA 

Il dirigente scolastico riceve tutti i giorni  tranne il mercoledì dalle ore  11.00 

salvo urgenza da concordare.  Eventuali comunicazioni possono essere 

inviate a mezzo mail all’indirizzo:                                                         

RMIC8F100@istruzione.it  

RMIC8F100B@PEC.ISTRUZIONE.IT               

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI ( DSGA) 

DOTT.SSA STEFANIA MANDRA’ 

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi riceve 

 Lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 10.00 alle 11.00; 

 

ORARI DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI 

Ufficio  Didattica 

LUNEDI’ 08.30-9.30 

MERCOLEDI: 8.30-9.30 e dalle 14.30 alle 15.30 

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’insegnante Cama riceve il lunedì dalle 13.30 alle 15.30 su appuntamento 

amministrazione@iclargobuzzati.gov.it 

rmic8f100b@istruzione.it 

  

mailto:RMIC8F100@istruzione.it
mailto:rmic8f100b@istruzione.it
mailto:personale@iclargobuzzati.gov.it
mailto:rmic8f100b@istruzione.it
mailto:amministrazione@iclargobuzzati.gov.it
mailto:rmic8f100b@istruzione.it
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OPEN - DAY 

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. 

 

RETI SCOLASTICHE 

L’Istituto Comprensivo Largo Dino Buzzati aderisce alla rete di “Scuole Insieme” e all’  “Ambito 6”. Il 30 

Aprile del 2004 si costituì formalmente la Rete scolastica “Scuole Insieme” 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 “Scuole Insieme”, 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. 

Scuole Insieme presso 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- Codice Meccanografico RMIC8B200R 

 

mailto:rmic8b200r@istruzione.it
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COLLABORAZIONI ESTERNE 

 

 

o Polizia di Stato 

o Polizia Postale 

o Cambridge Institute 

o ASL Roma C 

o Sport Academy 

o C.O.N.I. 

o I.S.P.R.A. 

o AMA - ROMA 

o Comunità di Sant’Egidio 

o Centro Astalli 

o Institut Français di Roma 

o IX Municipio 

o Alt Academy -Accademia internazionale di arti, lingue e teatro 

o Speak Science 

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 

o Libreria “Feltrinelli” ( Centro Commerciale Massimo) 
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IL SISTEMA DI VALUTAZIONE  

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. le competenze di base relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche 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 ( per la Scuola Secondaria di I grado) 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, 

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 la valutazione degli alunni  è stata caratterizzata da modifiche nella declinazione 

dell’esplicitazione del giudizio.  A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 con l’Ordinanza ministeriale n. 

172 del 4 dicembre 2020 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle 
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discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 

prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.  

I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nelle rubriche di valutazione 

e sono correlati a differenti livelli di apprendimento. 

La nuova valutazione formativa vuole mettere in luce le potenzialità di ogni alunno valorizzando i 

progressi che sta compiendo, i processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si 

manifestano i risultati del suo apprendimento. Un monitoraggio utile a far leva sugli aspetti di forza per 

concentrarsi su quelli ancora da migliorare, in un percorso che è solo uno, non generalizzabile e non 

paragonabile a nessun altro. 

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. 

L'istituto partecipa, secondo la normativa vigente, alle rilevazioni nazionali INVALSI e attua un 

processo di autovalutazione.  
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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 ( RAV) su format e di un Piano di miglioramento                  

( P.d.M.). 

  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 affinché egli sia 

in grado di attuare il proprio personale progetto di vita. 
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LE 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: 

I discorsi e le parole (I bambini imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano con adulti e 

compagni, giocano con la lingua che usano) 

Il sé e l’altro (Il bambino inizia ad interagire con gli altri e comincia a percepire la propria identità) 

Il corpo e il movimento (I bambini giocano con il proprio corpo, comunicano, si esprimono con la 

mimica, si travestono, si mettono alla prova …) 

La conoscenza del mondo (… i bambini attraverso attività concrete portano la loro attenzione sui 

diversi aspetti della realtà) 

Immagini, suoni e colori ( … 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                                     

1. Competenza alfabetica funzionale I discorsi e le parole 

2. Competenza multi linguistica I discorsi e le parole 

3. Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

La conoscenza del mondo 

4. Competenza digitale Immagini, suoni e colori 

5. Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

Tutti i campi  d’esperienza 

6. Competenze sociali e civiche Il sé e l’altro 

7. Competenza imprenditoriale Tutti i campi d’esperienza 

8. Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Il corpo e il movimento 

Immagini, suoni e colori 
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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. 
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Immagini, 

suoni e 

colori 

• 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.  

• 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 
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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. 
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 LE COMPETENZE IN USCITA   -  SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione non è più l’obiettivo da raggiungere ma lo strumento per raggiungere quello che 

dovrebbe essere il reale obiettivo, cioè l’apprendimento e la crescita personale e culturale. Perché ciò 

sia possibile verranno utilizzati i giudizi descrittivi riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti 

nelle rubriche di valutazione e riportati nel documento di valutazione. Affinché la valutazione sia 

completa occorre esplicitare oltre all’obiettivo che viene valutato, le dimensioni di sviluppo:  

0BIETTIVO Esplicitazione dell’obiettivo per il quale si valuta il livello di 

acquisizione 

TIPOLOGIA 

PROVE 

Ogni prova utile a registrare osservazioni significative 

SITUAZIONE 

NOTA 

Situazione che è già stata presentata dal docente come esempio o 

riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o 

compiti di tipo esecutivo 

SITUAZIONE 

NON NOTA 

Situazione che si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la 

prima volta in quella forma e senza specificare indicazioni rispetto 

al tipo di procedura da seguire 

RISORSE 

INTERNE 

L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per 

accompagnare il processo di apprendimento 

RISORSE 

ESTERNE 

L’alunno ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di 

apprendimento o precedentemente acquisite in contenuti informali 

o formali 

AUTONOMIA L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma 

quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente. 

Poiché un alunno non diventa immediatamente autonomo 

potrebbero essere necessarie più prove per una valutazione 

funzionale, così come accade per la continuità 

CONTINUITA’ Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte. 

In alternativa non vi è continuità quando l’apprendimento si 

manifesta solo sporadicamente o mai.  

 

Nelle rubriche, presenti nel PTOF nella sezione allegati, sono individuati, per ciascun anno di corso 

e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli 

obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e 

ai traguardi di sviluppo delle competenze. I giudizi descrittivi da riportare nel documento di 

valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori 

adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee 

guida: 
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Avanzato l’alunno porta a termine compiti in 

situazioni note e non note, mobilitando 

una varietà di risorse sia fornite dal 

docente sia reperite altrove, in modo 

autonomo e con continuità. 

Intermedio l’alunno porta a termine compiti in 

situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni 

non note utilizzando le risorse fornite 

dal docente o reperite altrove, anche se 

in modo discontinuo e non del tutto 

autonomo. 

Base l’alunno porta a termine compiti solo in 

situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in modo 

autonomo ma discontinuo, sia in modo 

non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione l’alunno porta a termine compiti solo in 

situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente. 

 

La valutazione in itinere 

La valutazione in itinere richiede una riflessione a se stante, dal momento che i livelli non possono 

essere applicabili ad un’unica prova singola/verifica perché descrivono un processo dinamico e non 

un semplice segmento dello stesso; la scuola primaria si riserva di esprimere una valutazione nelle 

forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente 

comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati. 

 

NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE USIAMO LE SEGUENTI DICITURE 

Obiettivo raggiunto 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto 

Obiettivo parzialmente raggiunto 

Obiettivo non raggiunto 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  - SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

5 

INSUFFICIENT

E 

a) Non rispetta le regole. Ha bisogno di richiami scritti. 

b) Si relaziona con gli adulti in modo scorretto e oppositivo. 

c) Si relaziona con i coetanei in modo conflittuale. 

d) Si impegna in modo scarso per rispettare le consegne scolastiche.                                                              

e) Non rispetta gli ambienti scolastici ed il materiale proprio e altrui. 

4 

GRAVEMENTE  

INSUFFICIENTE 

a) Rifiuta le regole e non le rispetta. Ha sempre bisogno di richiami e sanzioni. 

b) Si relaziona con gli adulti in modo estremamente scorretto e oppositivo. 

c) Si relaziona con i coetanei in modo negativo e disfunzionale. 

d) Non rispetta le consegne scolastiche. 

e) Danneggia gli ambienti scolastici, i sussidi e il materiale scolastico. 

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, arredi,  materiale proprio e altrui                                                                  

VOTO DESCRITTORI 

10 

OTTIMO 

a) Rispetta le regole in tutte le situazioni con consapevolezza. 

b) Si relaziona con gli adulti in modo rispettoso e corretto. 

c) Si relaziona con i coetanei in modo maturo responsabile e collaborativo. 

d) Si dimostra responsabile e costante nell’adempimento dei doveri scolastici. 

e) Rispetta sempre gli ambienti scolastici ed usa con cura sussidi e materiali. 

9 

DISTINTO 

a) Rispetta le regole in tutte le situazioni. 

b) Si relaziona con gli adulti in modo rispettoso e corretto. 

c) Si relaziona con i coetanei in modo responsabile e sempre disponibile. 

d) Si dimostra costante nell’adempimento dei doveri scolastici. 

e) Rispetta gli ambienti scolastici ed il materiale proprio e altrui. 

8 

BUONO 

a) Rispetta le regole ed è disponibile a modificare i suoi comportamenti in positivo. 

b) Si relaziona con gli adulti in modo rispettoso. 

c) Si relaziona con i coetanei in modo sereno. 

d) Rispetta in modo regolare le consegne scolastiche. 

e) Rispetta quasi sempre gli ambienti scolastici ed il materiale proprio e altrui. 

7 

DISCRETO 

a) Rispetta le regole in molte situazioni, ma a volte ha bisogno di richiami. 

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 incostante le consegne scolastiche. 

e) Rispetta saltuariamente gli ambienti scolastici ed il materiale proprio e altrui. 

6 

SUFFICIENTE 

a) Ha bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole in varie situazioni. 

b) Si relaziona con gli adulti in modo non sempre rispettoso e a volte oppositivo. 

c) Si relaziona con i coetanei in modo problematico. 

d) Rispetta in modo saltuario le consegne scolastiche. 

e) Non rispetta quasi mai gli ambienti scolastici ed il materiale proprio e non. 



ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO DINO BUZZATI – ROMA                                                 97 

LE  COMPETENZE IN USCITA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

    

INDICATORI 

 

a. Conoscenze: (contenuti disciplinari appresi) 

b. Competenze: (applicazione delle conoscenze) 

c. Linguaggio: (uso del linguaggio  disciplinare) 

d. Partecipazione:(contributo allo svolgimento dell’attività didattica) 

e. Impegno: (modalità di svolgimento del lavoro) 

 

VOTO DESCRITTORI 

 

 

10 

a) Conoscenze:  ha una conoscenza critica dei contenuti disciplinari. 

b) Competenze: applica con autonomia  le conoscenze in situazioni nuove. 

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 contenuti disciplinari. 

b) Competenze: applica con autonomia le conoscenze in situazioni complesse. 

c) Linguaggio: si esprime con linguaggio specifico. 

d) Partecipazione: partecipa in modo costruttivo. 

e) Impegno: si impegna in modo responsabile. 

 

 

8 

a) Conoscenze: ha una conoscenza ampia dei contenuti disciplinari. 

b) Competenze: applica con autonomia le conoscenze a situazioni note. 

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 dei contenuti disciplinari. 

b) Competenze: applica le conoscenze a situazioni note. 

c) Linguaggio: si esprime con un linguaggio chiaro. 

d) Partecipazione: partecipa in modo appropriato. 

e) Impegno: si impegna in modo regolare. 

 

 

6 

a) Conoscenze: ha una conoscenza superficiale dei contenuti disciplinari. 

b) Competenze: applica, se guidato, le conoscenze a situazioni semplici. 

c) Linguaggio: si esprime con un linguaggio semplice. 

d) Partecipazione: partecipa in modo approssimativo. 

e) Impegno: si impegna in modo superficiale. 

 

 

5 

a) Conoscenze: ha una conoscenza parziale dei contenuti disciplinari. 

b) Competenze: applica con difficoltà le conoscenze. 

c) Linguaggio: si esprime con un linguaggio impreciso. 

d) Partecipazione: partecipa in modo inappropriato. 

e) Impegno: si impegna in modo saltuario. 
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    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. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 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. 

 

 

9 

 

 

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. 

 

 

8 

 

 

BUONO 

a) Rispetta le regole in tutte le situazioni. 

b) Si relaziona con gli adulti in modo corretto. 

c) Si relaziona con i coetanei in modo corretto. 

d) Rispetta in modo affidabile le consegne scolastiche. 

e) Rispetta gli ambienti scolastici ed il materiale. 

 

 

 

7 

 

 

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. 

 

 

 

6 

 

 

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 modo poco corretto. 

d) Rispetta in modo non sempre regolare le consegne scolastiche. 

e) Rispetta con una certa difficoltà gli ambienti scolastici ed il materiale. 

 

 

 

 

5 

 

 

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. 
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d) Rispetta in modo saltuario le consegne scolastiche. 

e) Rispetta con difficoltà gli ambienti scolastici ed il materiale. 

 

 

 

4 

 

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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CRITERI FORMAZIONE CLASSI  

 

Al fine di comporre classi omogenee fra le diverse sezioni, ed eterogenee al loro interno, vengono stabiliti i 

seguenti criteri per la formazione delle classi prime dei tre livelli di scuola: 

1. livelli di apprendimento eterogenei 

2. livelli di socializzazione e dinamiche relazionali 

3. equilibrio fra i sessi 

4. equità numerica 

5. equo inserimento alunni stranieri 

6. equo inserimento alunni DA 

7. equo inserimento alunni DSA e BES 

8. inserimento alunni ripetenti nella sezione di provenienza (non vincolante) 

9. richiesta della lingua straniera (non vincolante) 

 

 

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: 

 

a) le competenze digitali per l'innovazione didattica e metodologica;  

b) le competenze linguistiche, l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di 

cittadinanza globale;  

c) il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione, alle competenze logico argomentative degli studenti e alle competenze 

matematiche;  

d) 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 della collaborazione fruttuosa sviluppatasi sul territorio di riferimento tra i dirigenti 

delle istituzioni scolastiche 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 particolare DSGA e ATA. Tali figure professionali, alle quali 

facciamo quotidianamente riferimento, sono spesso il primo punto di contatto tra la 

comunità educante e l’utenza. Per questi motivi è necessaria, come sottolineato dalla 
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comunicazione ufficiale del MIUR, una formazione specifica destinata al personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario per il corretto funzionamento e fruizione degli spazi, il 

miglioramento della comunicazione e relazione tra gli studenti e le studentesse ed il 

personale in servizio e la compilazione di tutti i documenti amministrativi necessari 

all’ordinario svolgimento della vita scolastica. 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 di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta 

Formativa Triennale. Pertanto è da considerarsi in stretto legame con il PTOF, il RAV, il 

PDM delle singole Istituzioni Scolastiche del Polo 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 di formazione finalizzati a sostenere la 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. 

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. 
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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. 

 

 

 

 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 

  

                     CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

                 21 gennaio 22 Educazione civica.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
file:///C:/Users/adria/OneDrive/Desktop/EDUCAZIONE%20CIVICA/21%20gennaio%2022%20Educazione%20civica.pdf
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IL GRUPPO DI LAVORO 

   

FUNZIONE STRUMENTALE AL PTOF  :  ADRIANA PASSARELLI 

COMMISSIONE PTOF:DANIELA FRATARCANGELI  ( INFANZIA)  

                          MARTINA BIANCHI, BRUNA CAMARATA (PRIMARIA)                                                     

                                    PAOLA RONCHETTI,  AMALIA TAMBURRINI ( SECONDARIA) 
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