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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo “Enrico Pestalozzi” opera nella a Torvaianica, insediamento di circa
15.000 abitanti, gravitante nell’area metropolitana di Roma e collegato, senza soluzione di
continuità, a Pomezia dove risiede la sede comunale.
L’abitato di Torvaianica nasce come borgo di mare ma in un contesto territoriale privo di un
nucleo urbanistico storico. Il suo sviluppo è avvenuto in seguito alla pressione dei flussi
migratori legati, dapprima, all’industrializzazione della zona di Pomezia, e poi, ai più ampi
movimenti dovuti alle modificazioni politico-sociali dell’Europa ed alle problematiche dei paesi
extracomunitari.
La scuola è collocata in “Area a rischio educativo con forte processo immigratorio”. Sul totale
degli alunni, circa 1500 frequentanti, gli alunni di origine straniera rappresentano una
percentuale significativa pur provenendo da famiglie ben integrate nel contesto sociale del
territorio .
L’Istituzione scolastica, in tale contesto, rappresenta un importante centro di riferimento,
conoscenza e scambio anche per gli adulti, partecipi ad iniziative di informatizzazione della
terza età o di progetti che prevedono la presenza di nonni nell’attività scolastica.
Gli adolescenti che hanno scarsa mobilità sia sul restante territorio comunale che sulla più
ampia area metropolitana romana, in quanto fortemente ancorati ad una vita di “zona”,
partecipano con interesse alle numerose attività in orario pomeridiano extrascolastico.
La situazione, sinteticamente descritta, viene avvertita nella scuola sotto forma di disagio e
difficoltà scolastica per alcuni gruppi di alunni: rischiano di aumentare i casi di scarsa
integrazione sociale, culturale e linguistica, così come i rischi di marginalizzazione, evasione,
ritardo e ripetenza.
La prevenzione di tali manifestazioni è un impegno assiduo e costante per l'Istituto.
Da tempo Torvaianica risente del declino produttivo di Pomezia che, fino a qualche tempo fa,
si proponeva come un centro piuttosto solido sotto il profilo industriale-tecnologico e socioeconomico.
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L'economia di Torvaianica è quasi interamente legata al settore turistico; nel periodo estivo è
affollata da famiglie provenienti da Roma, alle quali i ristoratori, gli esercenti di stabilimenti
balneari e i negozianti offrono i loro servizi.
Il quadro attuale, dunque, è caratterizzato da uno sviluppo poco armonico e, in alcuni casi,
disaggregante, sia a livello ambientale che sociale.
La disoccupazione si affianca all’occupazione stagionale, alla sottoccupazione ed al lavoro
irregolare.
Recentemente, però, sono intervenuti cambiamenti legati all’ampliamento del limitrofo
Aeroporto Militare di Pratica di Mare, alla realizzazione di centri commerciali e servizi per il
tempo libero. Tali mutamenti hanno implementato il mercato immobiliare con offerte
vantaggiose che sono state colte da giovani famiglie, trasferitesi da Roma.
Le prospettive di consolidamento sociale ed economico della zona appaiono in via di
miglioramento e sviluppo.
Dal punto di vista delle aspettative dell’utenza più propriamente attinenti alla “funzione
scuola”, sono valutate soprattutto le aspettative di carattere:
FORMATIVO
Verificando la corrispondenza tra le aspettative, maturate tramite le informazioni ricevute in
incontri o attraverso materiale pubblicitario, e l’offerta della scuola.
STRUTTURALE
Evidenziando gli aspetti che definiscono un giudizio positivo ed un senso di appartenenza,
come il comfort e la sicurezza delle aule e delle strutture, la loro pulizia, l’efficienza di
laboratori, palestra e aule speciali, il funzionamento della mensa, la fruizione dei servizi di
segreteria.
RELAZIONALE
Indagando sulla soddisfazione delle esigenze di alunni e genitori relative alla “facilità” di
rapporto con i docenti, sugli esiti degli incontri con e tra le famiglie e sull’integrazione degli
alunni. In tal senso sono stati formulati questionari per raccogliere le indicazioni dei genitori.

OPPORTUNITÀ E VINCOLI
TERRITORIO, CAPITALE SOCIALE E POPOLAZIONE SCOLASTICA
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Opportunità
Le prospettive di consolidamento sociale ed economico della zona appaiono in via di
miglioramento e sviluppo. La presenza di alunni di diversa provenienza sociale, culturale,
etnica e con differenti capacità ed esperienze di apprendimento costituisce da tempo, un dato
strutturale, che, essendo stato affrontato ormai da 30 anni, ha consentito di sviluppare un
modello di scuola attiva in grado di confrontarsi con la società plurale e globalizzata in cui
viviamo.
Vincoli
Il contesto territoriale è attualmente caratterizzato da uno sviluppo poco armonico ed, in
alcuni casi, disaggregante, sia a livello ambientale che sociale. La disoccupazione si affianca all'
occupazione stagionale, alla sottoccupazione ed al lavoro irregolare. L'intervento del Comune
di Pomezia è stato per anni di poca consistenza, soprattutto a causa di un'instabilità che non
gli ha consentito di portare a termine i successivi mandati. Tuttavia di recente si assiste ad
un'inversione di tendenza. Anche i Servizi Sociali hanno risentito di tale precarietà e mancanza
di pianificazione, in compenso gli scambi con i servizi dell'Unità Operativa Di Neuropsichiatria
Infantile, si sostanziano in numerosi e validi progetti costruiti insieme.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
Opportunità
In seguito al Piano di Dimensionamento Scolastico, attuato da 7 anni, l'Istituto è composto da
6 plessi limitrofi:
• la sede centrale nella Scuola Secondaria di I grado;
• due plessi di Scuola Primaria;
• tre plessi di Scuola dell'Infanzia.
Il provvedimento di dimensionamento ha realizzato la naturale vocazione di unire due istituti
limitrofi e ha consentito di progettare in continuità rispetto a: a) il territorio, b) il curricolo, c)
l'organizzazione.
Le strutture sono state costruite per addizione in 50 anni, tuttavia, anche le più datate sono in
stato accettabile e a norma per quanto concerne scale di sicurezza ed accessi per gli alunni
con diversa abilità. I sussidi della scuola possono essere suddivisi in due aree distinte:
• AREA DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE: ricerca ed organizzazione dati,
creazione e costruzione di strutture audio/iconiche/testuali, elaborazione di conoscenze
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e sperimentazione di percorsi formativi attraverso l'utilizzazione di tecnologie della
comunicazione basate sui linguaggi audiovisuali e dei software. Sono presenti cinque
laboratori multimediali e numerose aule attrezzate con la L.I.M.
• AREA DEL TRATTAMENTO TECNOLOGICO E/O ARTISTICO DEI MATERIALI: sviluppo di
abilità operativo-creative attraverso la manipolazione, la trasformazione e la costruzione
dei manufatti e sviluppo delle abilità legate alla drammatizzazione. Sono presenti due
laboratori forniti di forni per ceramica, un teatro e due palestre.

Vincoli
Gli spazi, soprattutto quelli datati, appaiono poco funzionali e scarsamente flessibili: lunghi
corridoi impediscono usi aperti e radiali delle superfici. Gli strumenti di cui si dispone devono
essere sia revisionati che implementati, perché il loro impiego è costantemente in crescita e la
didattica necessita della flessibilità che tale uso assicura. La partecipazione economica delle
famiglie è molto limitata, sia per fattori economici che culturali. Tuttavia le famiglie fanno
sempre in modo di garantire la presenza dei propri figli alle attività che prevedono un
corrispettivo economico (visite o viaggi di istruzione, ma anche corsi in orario extra scolastico).
La scuola, per controbilanciare la situazione, partecipa a concorsi e/o progetti privati e
pubblici che in varie occasioni hanno consentito di accrescere i propri beni. Appare, però,
sempre più indispensabile poter gestire in modo meno fortuito ed occasionale le risorse
necessarie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ENRICO PESTALOZZI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

RMIC8A9001
VIA GRAN BRETAGNA N. 35 TORVAIANICA 00071

Indirizzo

POMEZIA

Telefono

069157183

Email

RMIC8A9001@istruzione.it
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Pec

rmic8a9001@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icpestalozzi.gov.it

"E.PESTALOZZI"INFANZIA 3 (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RMAA8A903X
VIA MARSIGLIA N.7 TORVAIANICA 00071

Indirizzo

POMEZIA

"E.PESTALOZZI"INFANZIA 1 (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RMAA8A9041
VIA C. A. DALLA CHIESA N. 21/A TORVAIANICA

Indirizzo

00071 POMEZIA

"E. PESTALOZZI"INFANZIA 2 (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RMAA8A9052
VIA C.A.DALLACHIESA N.21/B TORVAIANICA

Indirizzo

00071 POMEZIA

"E.PESTALOZZI"PRIMARIA 1 (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RMEE8A9035
VIA C. A. DALLA CHIESA N. 23 TORVAIANICA

Indirizzo

00071 POMEZIA

Numero Classi

22

Totale Alunni

422

"E.PESTALOZZI"PRIMARIA 2 (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RMEE8A9046
VIA C. A. DALLA CHIESA N. 25 TORVAIANICA

Indirizzo

00071 POMEZIA

Numero Classi

9

Totale Alunni

192

"E. PESTALOZZI" - POMEZIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

RMMM8A9012
VIA GRAN BRETAGNA 35 TORVAIANICA 00071

Indirizzo

POMEZIA

Numero Classi

21

Totale Alunni

442

Approfondimento
Il nucleo fondante dell’attuale I.C. “Enrico Pestalozzi” è costituito dalla scuola
secondaria di I grado, nata alla fine degli anni sessanta. Nell’anno scolastico 2000/01
la scuola diviene Istituto Comprensivo, composto, fino all’anno 2011-12, di 2 plessi di
Scuola Secondaria di I grado, 2 plessi di Scuola Primaria e 2 plessi di Scuola
dell’Infanzia. I vari plessi, pur insistendo tutti a Torvaianica, erano tra loro distanti.
In seguito al Piano di Dimensionamento Scolastico (2012-13) la scuola si è sdoppiata
in 2 diversi Istituti Comprensivi: la sede centrale di Scuola Secondaria di I grado ha
incorporato il limitrofo Circolo Didattico “Don Milani” che è interamente confluito con
2 plessi di Scuola Primaria e 3 plessi di Scuola dell’Infanzia, per costituire un diverso
Istituto Comprensivo che ha conservato nome e struttura giuridica.
Il provvedimento di dimensionamento ha realizzato la naturale vocazione di unire
due istituti limitrofi e ha consentito di progettare in continuità rispetto a:
a) il territorio;
b) il curricolo;
c) l’organizzazione.
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L'attuale organizzazione dell'Istituto Comprensivo è così strutturata:

La comunità professionale è caratterizzata dalla volontà di collaborazione fattiva e di
scambio reciproco. Il confronto all’interno della scuola riguarda soprattutto la:
• logica degli standard, ispirata al conseguimento degli obbiettivi ed alla loro
misurazione/valutazione;
• logica organizzativa (con annesse questioni di tipo economico contabile) basata
sul rapporto mezzi/fini all’interno del processo formativo;
• logica professionale, determinata dalla necessità di avere personale con più
elevato grado di densità professionale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

7

Disegno

1

Informatica

5

Multimediale

5

Musica

1
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Ceramica

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

Magna

1

Teatro

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili
Servizio Pedibus
Servizio pre e post scuola

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

11

102

5
7
1
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Docenti

134

Personale ATA

23

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)

Approfondimento
Il personale con contratto a tempo indeterminato è al di sotto dei valori confrontabili
e tale dato è appesantito dalle numerose richieste di assegnazione provvisoria verso
il luogo di residenza del nucleo familiare. La situazione è dovuta al fatto che l’area di
Pomezia, al Sud di Roma, rappresenta una “fermata” nel percorso di mobilità da Nord
a Sud. I collegamenti di trasporto tra Roma e Torvaianica sono scarsi, costringendo
spesso all’uso del mezzo privato.
Per una ottimale “governance” della scuola sarebbe necessaria una maggiore stabilità
professionale, al fine di approdare ad una gestione delle risorse basata sia sul
riconoscimento e sulla valorizzazione delle competenze disponibili, sia sulla loro
formazione, riproducibilità, trasferibilità e utilizzo.

12

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

ENRICO PESTALOZZI

LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

La scelta delle Priorità e dei Traguardi muove dai recenti apporti psicopedagogici forniti dal MIUR, declinati in documenti ed atti normativi
caratterizzati da un valore fortemente orientativo.
Ci si riferisce in particolar modo al D.Lgs. 62/2017 recante “Norme in materia
di valutazione e certificazione delle competenze nel primo Ciclo di Istruzione”,
al Documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” trasmesso con Nota n.
3465/2018 e alla Nota del 17 maggio 2018 avente oggetto “L'autonomia
scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno”
A ciò si aggiungono, come ulteriore riferimento, il Piano per l'Educazione alla
Sostenibilità che recepisce in toto il Goal 4 dell’Agenda ONU 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile e la Raccomandazione sulle Competenze chiave per
l’apprendimento permanente del Consiglio dell’Unione Europea, pubblicata
in data 22 maggio 2018.
I percorsi di miglioramento che verranno attivati sono strettamente legati
all’incremento dei livelli di apprendimento volto ad ampliare il successo
formativo in un’ottica massimamente inclusiva.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Ridurre il numero di alunni frequentanti le classi I e II di Scuola secondaria I grado,
ammessi all’anno scolastico successivo con livelli di apprendimento parzialmente
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raggiunti o in via di prima acquisizione nelle discipline Italiano e Matematica.
Traguardi
Progressiva riduzione del numero di alunni ammessi all’anno scolastico successivo
con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione
nelle discipline Italiano e Matematica, confermando i dati relativi agli esiti riscontrati
nell’anno scolastico 2018-2019.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Diminuire il numero degli alunni di classe III (Scuola secondaria I grado) che
conseguono esiti "Livello 1" e "Livello 2" nelle prove standardizzate nazionali di
Italiano e Matematica.
Traguardi
Diminuire il numero degli alunni di classe III (Scuola secondaria I grado) che
conseguono esiti "Livello 1" e "Livello 2" nelle prove standardizzate nazionali di
Italiano e Matematica, stabilizzando il trend incrementale generato dalle azioni di
miglioramento intraprese nel trascorso triennio.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza, promuovendo atteggiamenti
improntati all’assertività, alla collaborazione e al rispetto reciproco.
Traguardi
Consolidamento e rafforzamento del trend pluriennale, attestato sul dato medio del
25%, relativo alla valutazione «ottimo» attribuita nel comportamento agli alunni
della Scuola Secondaria di I grado in sede di scrutinio finale sulla base dei descrittori
adottati dall’Istituto.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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La recente normativa ed i successivi orientamenti in ambito didattico, rappresentano
un crocevia dal quale si diramano imprescindibili nuovi punti di partenza che non
possono e non debbono essere ignorati dall’Istituto Comprensivo sia nella proiezione
dei propri scenari futuri, sia nell’elaborazione delle modalità che permettano di
raggiungere i risultati previsti attraverso specifiche proposte educative e didattiche.
In tale ottica sono stati selezionati Obiettivi formativi prioritari in piena coerenza con
le analisi maturate in ambito valutativo ed autovalutativo.
I Traguardi e le Priorità, rispondono pienamente agli Obiettivi di processo individuati
per il Piano di Miglioramento 2019-22.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
9 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

“COMPRENDERE, CAPIRE, CONOSCERE" - PERCORSO DI AMPLIAMENTO DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE.
Descrizione Percorso
Percorso di Istituto volto all'ampliamento delle competenze linguistiche, in coerenza
con i primi due Traguardi individuati nel Piano di miglioramento, ossia "Ridurre il
numero di alunni frequentanti le classi I e II di Scuola secondaria I grado, ammessi
all’anno scolastico successivo con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o
in via di prima acquisizione nelle discipline Italiano e Matematica" e "Diminuire il
numero degli alunni di classe III (Scuola secondaria I grado) che conseguono esiti di
Livello 1 e Livello 2 nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica".
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare le competenze linguistiche trasversali (ascolto e
comprensione) declinandole per ogni disciplina.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni frequentanti le classi I e II di Scuola
secondaria I grado, ammessi all’anno scolastico successivo con
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione nelle discipline Italiano e Matematica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Ridurre il circolo negativo dalla debole sensazione di
competenza allo scarso rendimento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni frequentanti le classi I e II di Scuola
secondaria I grado, ammessi all’anno scolastico successivo con
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione nelle discipline Italiano e Matematica.

"Obiettivo:" Implementare pratiche didattiche innovative ed inclusive
(didattica metacognitiva, tutoraggio, flipped classroom, didattica
laboratoriale, coding).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni frequentanti le classi I e II di Scuola
secondaria I grado, ammessi all’anno scolastico successivo con
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione nelle discipline Italiano e Matematica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Favorire tra docenti le comunicazioni, la condivisione di
contenuti e le metodologie negli anni ponte, anche ottimizzando le
schede individuali di passaggio degli alunni tra i tre ordini di scuola
dell’Istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Ridurre il numero di alunni frequentanti le classi I e II di Scuola
secondaria I grado, ammessi all’anno scolastico successivo con
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione nelle discipline Italiano e Matematica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Costituire gruppi di lavoro tra docenti dei diversi ordini di
scuola per la promozione della cultura umanistica e della creatività.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni frequentanti le classi I e II di Scuola
secondaria I grado, ammessi all’anno scolastico successivo con
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione nelle discipline Italiano e Matematica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Promuovere e favorire la partecipazione del personale
docente ad iniziative formative interne ed esterne e sensibilizzarlo a
condividerne i contenuti attraverso piattaforme on line dedicate alla
rielaborazione e ridistribuzione tra pari.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni frequentanti le classi I e II di Scuola
secondaria I grado, ammessi all’anno scolastico successivo con
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione nelle discipline Italiano e Matematica.

"Obiettivo:" Rendere il modello di funzionigramma sempre più
rispondente ad un’organizzazione della scuola per competenze
specifiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni frequentanti le classi I e II di Scuola
secondaria I grado, ammessi all’anno scolastico successivo con
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione nelle discipline Italiano e Matematica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Rendere più efficace la partecipazione dell’Istituto all’interno
degli accordi di rete, convenzioni e protocolli di intesa con le Istituzioni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni frequentanti le classi I e II di Scuola
secondaria I grado, ammessi all’anno scolastico successivo con
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione nelle discipline Italiano e Matematica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1.1 - AMBITO STRUTTURATIVO DEL CURRICOLO «RIELABORAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE»
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Responsabile
Dirigente Scolastica. Funzione Strumentale. Coordinatore di dipartimento.

Rielaborazione del Curricolo verticale di Istituto alla luce della nota MIUR-DGOSV n.
3645 dell’1/3/2018 - "Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari" e della Raccomandazione
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del Consiglio dell’Unione Europea sulle Competenze chiave per l’apprendimento
permanente - 22 maggio 2018.

Nel capitolo "Cultura, scuola, persona" delle Indicazioni Nazionali, nell’ambito della
descrizione “La scuola nel nuovo scenario”, si legge infatti: “(...) La scuola non può
abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà
delle loro esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che
rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti. (…) la scuola è perciò
investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e il saper stare al
mondo”
Ciò coincide con l’affermazione di Michele Pellerey secondo il quale le competenze
sono della stessa natura a partire dalla Scuola dell’infanzia fino all’ultima classe del
secondo ciclo, ma variano nel loro livello di complessità e di adattabilità a situazioni
diversificate.
Rielaborare il Curricolo verticale di Istituto assume dunque il significato di
sperimentare azioni e linee comuni accompagnate da contenuti, da linguaggi e dalle
metodologie più adatte alle diverse età dello studente.
In particolare, ispirandosi alle riflessioni formulate dal Centro Internazionale di Studi di
Ricerca Educativa e Formazione Avanzata (CISRE) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia,
l’aggiornamento del Curricolo verticale seguirà precise piste di lavoro e di riflessione,
collegiali e individuali, che lo condurranno ad avere le seguenti caratteristiche:
• un curricolo per competenze, di cui individuare tipologie, caratteristiche, livelli
nonché le conoscenze e le concettualizzazioni che ci si aspetta siano
padroneggiate o possedute dallo studente alla fine del suo percorso scolastico,
cioè:
- conoscenze/informazioni da individuare come interconnesse e coerenti;
- padronanza degli operatori cognitivi;
- competenze operative, costruite attraverso ripetute esperienze di ricerca sul
campo;
- capacità di connettere presente e passato e di “progettare” il futuro;
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- conoscenze/consapevolezze epistemiche, ovvero procedure di produzione
delle conoscenze, stabilendo origini e vicissitudini dell’evoluzione di una legge,
di un principio, di un fatto.
• Sicura progressione nei risultati degli apprendimenti, nella differenziazione delle
condotte cognitive (dagli automatismi a condotte sempre più autonome e
riflessive), nell'ampliamento del patrimonio conoscitivo e nell'affinamento di
linguaggi e codici. Ciò conduce ad una progressiva differenziazione degli ambienti
di apprendimento (degli spazi, dei tempi, della tipologia di attività, dei "mediatori"
didattici, degli stili comunicativi).
• Uso di criteri ordinatori quali la ricorsività, la ciclicità, la linearità come schemi di
sicuro radicamento di processi conoscitivi e cognitivi.
• Sfida nella scelta dei contenuti perché si attivino nel tempo processi cognitivi più
raffinati e argomentazioni più complesse.
• Riflessione sui saperi disciplinari, alla ricerca del loro valore formativo, a partire
da alcune discipline fondamentali (lingua, matematica, scienze e storia).
• Curricolo generativo perché facilita il progressivo incontro con i saperi, cioè con
le parole, i linguaggi, le conoscenze, gli strumenti, che permettono la
ricostruzione culturale dell’esperienza vissuta, dell’ambiente, dello spazio.
Nella rielaborazione del Curricolo verticale, verranno riviste le matrici di progettazione
e valutazione adottate nel precedente triennio, rendendole strumenti in grado di
esprimere giudizi maggiormente fondati sulle reali potenzialità dell’allievo e di
“accompagnare” lo sviluppo della competenza, indispensabili quindi sia per
interpretare nei momenti valutativi i processi di crescita, sia per rilevare i risultati
conseguiti in fase certificativa.
Risultati Attesi
La rielaborazione del Curricolo verticale si propone come risultato prioritario
l’incentrare la progettazione e la valutazione sul concetto di competenza così come
delineato nei documenti normativi ed orientativi.
Lo scopo è fornire agli alunni conoscenze, abilità ed esperienze formative che possano
essere trasferite ad altri ambiti per risolvere situazioni problematiche.
Ciò permette di rafforzare negli studenti la capacità di interpretare la realtà e riflettere
su di essa, attribuendo un corretto significato alle molteplici e complesse situazioni che
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affrontano nel quotidiano.
Nell’ottica dell’apprendimento continuo, verranno valorizzate esperienze progettuali
centrate sui compiti di realtà ed attività calate in un contesto comunicativo reale e
situato.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1.2 - AMBITO PROGETTUALE OPERATIVO «ALFABETISMO FUNZIONALE PER UNA CONOSCENZA PROATTIVA»
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Docenti

Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Referenti della Progettazione formativa di ciascun ordine di scuola.

L'attività si pone l'obiettivo di confrontarsi su una didattica maggiormente fondata sulla
condivisione dei contenuti e che si discosti sempre più dalla visione individualistica
dell’insegnamento per favorire sinergia e cooperazione tra i docenti delle diverse
discipline e nella prospettiva di incrementare integrazione e sintesi dei saperi, in
contrapposizione ad una parcellizzazione disciplinare.
Partendo dalle Competenze chiave per l’apprendimento, si valorizzerà l’individuazione
di macro aree comuni alle tematiche attorno a cui si intende organizzare i contenuti dei
diversi ambiti disciplinari, nuclei fondanti che possano divenire gli elementi aggregatori
dei saperi ed organizzatori delle attività di insegnamento ed apprendimento che si
intendono proporre.
In questo processo che coinvolgerà il maggior numero possibile dei docenti
dell’Istituto, verrà potenziato l’utilizzo di format progettuali comuni per fa si che attorno
a ciascun nucleo possano essere sviluppati diversi percorsi di apprendimento, in grado
di rappresentare un blocco di lezioni unite da un riferimento tematico ed
epistemologico maggiormente condiviso.
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Il percorso prevede la strutturazione di attività didattiche fondate su una maggiore
interdisciplinarietà e su "prestiti professionali" tra i diversi ordini di scuola,
sperimentando criteri e modalità di valutazione che possano essere intercambiabili tra
le diverse discipline.
Risultati Attesi
L’attività si propone di favorire nell’alunno un approccio proattivo, incentivando le
capacità di cercare attivamente informazioni per acquisire conoscenze. Tale approccio
basato sull’interesse spontaneo, è mirato ad un maggiore coinvolgimento nelle attività
formative e ad un miglioramento della performance.
Nel contesto didattico, l'apprendimento proattivo diviene un'abitudine e, grazie a
questo tipo di forma mentis, è più probabile che l’alunno cerchi le risposte in
indipendenza, anziché attendere che si verifichi un problema per poi cercarne la
soluzione, come avviene invece nel tradizionale apprendimento reattivo.
Ciò incoraggia la formazione continua attraverso percorsi di ricerca maturati in
autonomia, in cui gli alunni iniziano a comprendere l'importanza di prendere l'iniziativa
e di accrescere le proprie competenze anche in assenza di sollecitazioni.
Le competenze acquisite in tal modo sono maggiormente memorizzabili ed hanno una
maggiore probabilità di essere applicate in casi concreti.
L’attività, volta alla maturazione di un alfabetismo funzionale, intende accrescere,
rafforzare e cristallizzare le competenze linguistiche di base della lingua italiana,
nell’ottica di garantire una sicurezza linguistica nelle sue strutture portanti:
• competenza testuale;
• competenza grammaticale;
• competenza lessicale.

"IL PERCHÉ DELLA REGOLA" - PERCORSO DI AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE
LOGICO-MATEMATICHE.
Descrizione Percorso
Percorso di Istituto volto all'ampliamento delle competenze logico-matematiche, in
coerenza con i primi due Traguardi individuati nel Piano di miglioramento, ossia
"Ridurre il numero di alunni frequentanti le classi I e II di Scuola secondaria I grado,
ammessi all’anno scolastico successivo con livelli di apprendimento parzialmente
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raggiunti o in via di prima acquisizione nelle discipline Italiano e Matematica" e
"Diminuire il numero degli alunni di classe III (Scuola secondaria I grado) che
conseguono esiti di Livello 1 e Livello 2 nelle prove standardizzate nazionali di Italiano
e Matematica".

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare i risultati della valutazione per la progettazione di
interventi didattici mirati e per la realizzazione di prove annuali comuni di
realtà.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire il numero degli alunni di classe III (Scuola secondaria I
grado) che conseguono esiti "Livello 1" e "Livello 2" nelle prove
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica.

"Obiettivo:" Consolidare abilità e conoscenze e promuovere competenze
chiave sotto l’aspetto formale, informale e non formale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire il numero degli alunni di classe III (Scuola secondaria I
grado) che conseguono esiti "Livello 1" e "Livello 2" nelle prove
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Realizzare ambienti di apprendimento in cui valorizzare il
circolo virtuoso dall’auto-efficacia alla buona prestazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire il numero degli alunni di classe III (Scuola secondaria I
grado) che conseguono esiti "Livello 1" e "Livello 2" nelle prove
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Prevedere la presenza di livelli essenziali comuni in tutte le
discipline, potenziando percorsi flessibili tarati sulle esigenze degli alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire il numero degli alunni di classe III (Scuola secondaria I
grado) che conseguono esiti "Livello 1" e "Livello 2" nelle prove
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Stabilire bilanci periodici e prendere decisioni consecutive di
progressione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire il numero degli alunni di classe III (Scuola secondaria I
grado) che conseguono esiti "Livello 1" e "Livello 2" nelle prove
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 2.1 - AMBITO STRUTTURATIVO DEL CURRICOLO «AMPLIAMENTO DELLA CONDIVISIONE PROGETTUALE»
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2021

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Studenti
Responsabile
Dirigente Scolastica. Funzione Strumentale. Coordinatore di dipartimento.
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L’attività si propone lo scopo di attivare una progettazione didattica (format di
progettazione) di ampliamento delle competenze logico-matematiche che persegua le
finalità di:
• porre “particolare attenzione al linguaggio, sia naturale sia specifico della
matematica”;
• “superare” le “difficoltà riscontrate negli alunni nella comprensione dei testi
specifici, anche in previsione del miglioramento degli esiti nelle prove Invalsi per
la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado”;
• condividere tra docenti la cura dell’aspetto lessicografico nel passaggio dal
linguaggio naturale al linguaggio matematico, permettendo all’alunno di cogliere
la necessità di un linguaggio progressivamente formalizzato in un’ottica
interdisciplinare, curando al contempo l’uso del linguaggio naturale.

Risultati Attesi
Il risultato atteso dall’attività è principalmente quello di condividere tra docenti la cura
dell’aspetto lessicografico nel passaggio dal linguaggio naturale al linguaggio
matematico, permettendo all’alunno di cogliere la necessità di un linguaggio
progressivamente formalizzato in un’ottica interdisciplinare e curando al contempo
l’uso del linguaggio naturale.
L’uso di un linguaggio progressivamente formalizzato condiviso è un traguardo che
conduce a conseguire il principale obiettivo nell’insegnamento della matematica e cioè
potenziare nell’alunno le capacità di codifica e decodifica. Come sosteneva Jules Henri
Poincaré in Scienza e metodo del 1908: “La matematica è l’arte di dare lo stesso nome a
cose diverse … Quando il linguaggio è stato scelto bene, si scopre con stupore che tutte
le dimostrazioni fatte per un oggetto noto si applicano immediatamente a molti oggetti
nuovi”.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 2.2 - AMBITO PROGETTUALE OPERATIVO - «DAL
TANGIBILE ALL’ASTRAZIONE: COOPERARE NELLA FORMULAZIONE DI IPOTESI»
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01/06/2022
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
L’attività si propone di integrare nelle metodologie didattiche dei docenti un approccio
di tipo analogico all’insegnamento della Matematica, facendo sì che gli alunni
apprendano anche a prescindere dalla memorizzazione di regole e di procedimenti
standard.
Come affermano le Indicazioni Nazionali 2012 nella descrizione della disciplina
Matematica, “al termine del primo ciclo di istruzione è di estrema importanza lo
sviluppo di un’adeguata visione della matematica, non ridotta a un insieme di regole da
memorizzare e applicare, ma riconosciuta e a apprezzata come contesto per affrontare
e porsi problemi significativi e per esplorare e percepire relazioni e strutture che si
ritrovano e ricorrono nella natura e nelle creazioni dell’uomo”.
Nella descrizione per la competenza matematica fornita nella Raccomandazione sulle
competenze chiave per l’apprendimento permanente, si legge: “La competenza
matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione
matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane […] l'accento è
posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza.”
Nella metodologia proposta dalla presente attività, viene posto l’accento su un
approccio intuitivo, sull’utilizzo del linguaggio analogico e sullo sfruttamento delle
abilità innate che ogni alunno possiede. Il metodo didattico concettuale, al contrario,
tende a non prendere in considerazione i processi semantici, ma spesso costringe
l’alunno al confronto immediato con i processi sintattici della matematica, rendendo
questa disciplina per molti ostica e difficile.
Nel documento Indicazioni Nazionali e nuovi scenari, si richiama l’importanza del
Laboratorio di Matematica, “In matematica, come nelle altre discipline scientifiche, è
elemento fondamentale il laboratorio […] come momento in cui l’alunno è attivo,
formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta,
discute e argomenta le proprie scelte, […] costruisce significati”.
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Lavorando sui processi attivati in uno spazio di apprendimento condiviso, come quello
del laboratorio didattico in cui scoprire insieme i perché delle regole, i docenti hanno la
possibilità di promuovere un’idea di successo concretamente inclusiva, potenziando la
percezione dei progressi comuni e la consapevolezza di aver maturato nuove
competenze.
Obittivi dell'Atiività sono:
• acquisizione e graduale padronanza del linguaggio matematico da parte degli
allievi, partendo dal linguaggio naturale e attraverso la guida degli insegnanti
dell’Istituto impegnati nell’uso di una terminologia comune e massimamente
condivisa;
• superamento delle difficoltà riscontrate negli alunni nella comprensione dei testi
specifici, anche in previsione del miglioramento degli esiti nelle prove Invalsi;
• adozione di una terminologia matematica comune, a mezzo di incontri tra
docenti, organizzati in Gruppi di lavoro, con l’intento di stimolare gli alunni a
riconoscere regolarità e proprietà espresse nel linguaggio quotidiano, per poi
formalizzarle correttamente attraverso l’uso del linguaggio matematico.
Risultati Attesi
Risultato atteso da questa attività è in primo luogo un insegnamento centrato sui
processi anziché sui prodotti, volto a valorizzare e condividere il ruolo dell’errore inteso
come momento necessario nel processo di apprendimento e a restituire ai problemi il
loro ruolo formativo.
Ciò anche al fine di imparare ad argomentare le proprie posizioni, a confrontare
diverse ipotesi, ad affrontare situazioni nuove con fiducia, ad interpretare e superare
eventuali fallimenti, ad assumersi responsabilità, a conquistare autonomia, tutto in un
contesto ‘protetto’ come può essere quello dello spazio scolastico.

"IL PROSSIMO...CITTADINO" - PERCORSO DI CITTADINANZA ATTIVA E
CONSAPEVOLE.
Descrizione Percorso
Percorso di cittadinanza attiva e consapevole volto al raggiungimento del terzo
Traguardo individuato nel Piano di Miglioramento: "Migliorare le competenze chiave
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e di cittadinanza, promuovendo atteggiamenti improntati all’assertività, alla
collaborazione e al rispetto reciproco".

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Elaborare strumenti comuni per una documentazione delle
esperienze innovative anche allo scopo di condividerli attraverso
piattaforme digitali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza, promuovendo
atteggiamenti improntati all’assertività, alla collaborazione e al
rispetto reciproco.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare la metodologia del cooperative learning per
promuovere un clima favorevole alla socializzazione, all’inclusione e
all’integrazione degli alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza, promuovendo
atteggiamenti improntati all’assertività, alla collaborazione e al
rispetto reciproco.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Rendere consapevoli gli studenti e le famiglie delle scelte
scolastiche, coinvolgendoli in un percorso di orientamento condiviso.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza, promuovendo
atteggiamenti improntati all’assertività, alla collaborazione e al
rispetto reciproco.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Utilizzare in modo sempre più diffuso la tecnologia
informatica nei flussi comunicativi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza, promuovendo
atteggiamenti improntati all’assertività, alla collaborazione e al
rispetto reciproco.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Valorizzare la componente ATA attraverso la partecipazione
con i docenti a gruppi di lavoro connessi ad argomenti comuni
(ampliamento O.F., inclusione, alunni O.S).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza, promuovendo
atteggiamenti improntati all’assertività, alla collaborazione e al
rispetto reciproco.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Attivare di prassi la rendicontazione sociale e di servizio
attraverso l’uso e il potenziamento degli strumenti digitali, anche
valorizzando i momenti di apertura come civic center.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza, promuovendo
atteggiamenti improntati all’assertività, alla collaborazione e al
rispetto reciproco.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 3.1 - AMBITO STRUTTURATIVO DEL CURRICOLO «RIELABORAZIONE CURRICOLO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA»
Tempistica prevista per la

Destinatari

conclusione dell'attività
01/07/2021

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Dirigente Scolastica. Funzione Strumentale. Coordinatore di dipartimento.

L’attività si pone l’obiettivo di rielaborare il Curricolo di Istituto relativo alle competenze
di cittadinanza attiva e consapevole, alla luce della nota MIUR-DGOSV n. 3645 dell’1
marzo 2018, Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari e della Raccomandazione del Consiglio
dell’Unione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22
maggio 2018.
Come si afferma nel documento ministeriale, “l’esercizio della cittadinanza attiva
necessita di strumenti culturali e di sicure abilità e competenze di base, cui concorrono
tutte le discipline”.
In particolar modo si pone l’accento sulla necessità della strutturazione di un Curricolo
verticale di Istituto inerente alle competenze chiave di cittadinanza: “l’integrazione delle
discipline per spiegare la complessità della realtà, la costruzione di conoscenze e abilità
attraverso l’analisi di problemi e la gestione di situazioni complesse, la cooperazione e
l’apprendimento

sociale,

la

sperimentazione,

l’indagine,

la

contestualizzazione

nell’esperienza, la laboratorialità, sono tutti fattori imprescindibili per sviluppare
competenze, apprendimenti stabili e significativi, dotati di significato e di valore per la
cittadinanza. Tutto ciò richiede l’adozione di un curricolo di istituto verticale, che
assuma la responsabilità dell’educazione delle persone da 3 a 14 anni in modo unitario
e organico, organizzato per competenze chiave, articolate in abilità e conoscenze e
riferito ai Traguardi delle Indicazioni”.
Risultati Attesi
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Risultato atteso è la rielaborazione e l’adozione di un Curricolo verticale delle
competenze di cittadinanza attiva in linea con i recenti interventi normativi ed
orientativi, consolidando il lavoro di ricerca e azione che da anni contraddistingue
l’Istituto Comprensivo.

L’adozione del Curricolo sarà, inoltre, volto a predisporre percorsi didattici condivisi tra
i docenti delle diverse discipline, nella prospettiva di attuare un concreto ed efficace
intervento didattico mirante ad attribuire all’istruzione il ruolo conferitole dalla
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea, consistente nella della promozione
dell’equità e della non discriminazione, nell’insegnamento dei valori etici fondamentali,
nell’acquisizione di competenze chiave trasversali e nella piena, attiva e consapevole
realizzazione dell’individuo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 3.2 - AMBITO PROGETTUALE OPERATIVO «DALLA RESPONSABILITÀ AL DIRITTO: UN ITER CONSAPEVOLE»
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Studenti
Genitori

Responsabile
Dirigente Scolastica. Coordinatori di classe, interclasse, intersezione.

Il concetto di competenze chiave di cittadinanza attiva si fonda “sulla capacità di
impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse pubblico comune” (
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea - 22 maggio 2018).
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Per educazione alla "cittadinanza attiva" si intendono gli aspetti dell’istruzione
scolastica volta a preparare gli studenti a diventare cittadini attivi, garantendo loro
conoscenze, competenze e capacità necessarie a contribuire allo sviluppo e al
benessere della società in cui vivono. Si tratta di un concetto ampio, che racchiude non
solo l’insegnamento e l’apprendimento in classe, ma anche l’esperienza pratica
acquisita durante l’attività scolastica e l’esperienza extrascolastica quotidiane.

Non appare possibile costruire competenze in materia di cittadinanza attiva se non
“maturando la convinzione” che non vi possa essere un “buon cittadino” senza “il
rispetto dei diritti umani” e senza la promozione “di stili di vita sostenibili” e di “una
cultura di pace e non violenza”.
Qualsiasi percorso di educazione ad una cittadinanza attiva deve, perciò, rendere
consapevoli gli alunni delle norme, dei diversi ambienti in cui vengono applicate, dei
propri ed altrui diritti e delle proprie responsabilità connesse alle infrazioni e alle
derivanti sanzioni.

A livello operativo si individuano le seguenti macroaree:
1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi
internazionali;
2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
3. educazione alla cittadinanza digitale;
4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
5. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale;
6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni;
8. formazione di base in materia di protezione civile.
Risultati Attesi
L'attività intende rispondere alle eigenze della terza priorità indivividuata nel PdM,
ossia migliorare le competenze chiave e di cittadinanza, promuovendo atteggiamenti
improntati all’assertività, alla collaborazione e al rispetto reciproco.
In modo particolare vengono proposti i seguenti obiettivi:
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• sviluppare e/o implementare l’educazione alla correttezza, alla legittimità dei
comportamenti individuali e collettivi, al rispetto dell’altro; all’assunzione di
responsabilità, nonché sostegno alla crescita nei giovani del senso di solidarietà
e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
• favorire l’ampliamento del senso di interdisciplinarietà delle competenze in
materia di cittadinanza, potenziare la conoscenza della propria cultura e il
rispetto, in riferimento al principio di uguaglianza, degli stili di vita di altre culture;
• accrescere la capacità di interagire con l’altro e con il territorio;
• imparare a riconoscere il diritto alla salute come valore personale e sociale;
• sviluppare il senso di rispetto delle regole di convivenza nel nucleo familiare e il
senso di dialogo interpersonale fra membri dello stesso nucleo;
• agevolare e stimolare azioni di cambiamento per l’acquisizione e/o
potenziamento di una coscienza civica, non di facciata, ma esplicantesi in azioni
concrete.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’assetto organizzativo è al tempo stesso architettura e struttura di una scuola,
senza cui un sistema tenderebbe a perdere incisività, efficienza e possibilità di
innovazione. Assicurare alla scuola una solida struttura organizzativa è azione
fondamentale per realizzare rinnovamento condiviso.
La scuola si avvale di schemi organizzativi e sistemi di gestione che assicurano
stabilità ed efficienza amministrativa.
L’impiego delle disponibilità finanziarie e strutturali ordinarie è coadiuvato dalla
ricerca di ulteriori risorse, allo scopo di garantire possibilità di realizzazione a
ciascun progetto strategico finalizzato alle priorità individuate o all’innovazione.
La costante verifica attraverso attenti monitoraggi periodici della qualità della
didattica, rappresenta un elemento portante dei processi decisionali condivisi nelle
sedi collegiali tramite report di sintesi.
L’inclusione degli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali, a rischio di
insuccesso formativo o di dispersione scolastica, è supportata da un percorso
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progettato ed assiduamente monitorato da un Gruppo di lavoro designato
all’interno del Collegio dei docenti che elabora specifici progetti indirizzati, già in
età prescolare, ad individuare problematiche di tipo cognitivo o comportamentale.
La gestione del personale stabilisce le interdipendenze e le priorità relative,
tenendo conto delle risorse umane disponibili.
Attraverso questa impostazione si spinge la comunità professionale verso una
collaborazione fattiva e di scambio reciproco tenendo conto di logiche:
• di standard per il conseguimento, la misurazione e la valutazione degli
obiettivi fissati;
• di professionalità determinata dal disporre di personale con più elevato
grado di consistenza professionale.
Tale disposizione organizzativa consente di realizzare la vera vocazione di una
scuola che comprende diversi ordini: l’Istituto Comprensivo non è un grado
scolastico distinto dai tre che lo vanno a comporre (la Scuola dell’infanzia, la Scuola
Primaria, la Scuola Secondaria di I grado), ma piuttosto una “federazione” tra di
essi, che chiama in causa soprattutto gli operatori scolastici (il dirigente e i docenti)
che devono adoperarsi a farlo “vivere”.
Sono le loro azioni di continuità e i loro comportamenti che danno il “senso” del
comprensivo, l’opportunità di immaginare una diversa comunità scolastica dove i
piccoli ed i grandi possono crescere con migliori opportunità. In particolare il
comprensivo mette a contatto storie e professionalità diverse, capaci di
contaminarsi positivamente, se ben indirizzate.
Nell’Istituto ciascun gruppo di lavoro è composto da docenti dei tre ordini di scuola
e, nel funzionigramma, viene sempre indicato l’assistente amministrativo di
riferimento che partecipa alle riunioni più importanti o che collabora attivamente
con la relativa componente docente.
Azione più complessa è stata quella di saldare la fase organizzativa con la fase di
sviluppo sistemico, soprattutto al fine di seguire con coerenza i numerosi e
repentini cambiamenti con i quali, nell’ultimo periodo, la scuola si è confrontata.
Il percorso concepito prevede:
• la strutturazione e l’implementazione del curriculum verticale;
• la costruzione di matrici disciplinari con relative rubriche di valutazione per i
tre ordini di scuola;
• l’elaborazione e l’utilizzo di format condivisi di progettazione formativa;
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• la predisposizione di format delle relazioni didattiche in itinere e finali;
• la formulazione e la somministrazione di prove comuni e autentiche di
Istituto.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE
Il sistema scolastico è investito da una domanda di qualità sempre più evidente
e pressante. Il fenomeno è strettamente connesso al passaggio da un modello
centralistico ad un modello che affida maggiori poteri decisionali alle singole
scuole e ai diversi soggetti che compongono il sistema.
L’Istituto, da tempo, ha partecipato ad esperienze di valutazione esterna ed ha
attivato processi di autovalutazione.
Il processo autovalutativo, avviato è un processo sociale che intende
coinvolgere tutti gli attori della comunità scolastica.
L’attività di autovalutazione comprende due momenti essenziali: l’autoanalisi e
l’autodiagnosi.

L’autoanalisi è un momento di natura più tecnica, relativo a tutte le attività di
rilevazione/misurazione delle principali variabili implicate nell’attività formativa
relativa all’istituto o comunque connesse ad essa.
Il processo di autoanalisi di istituto deve implementare, all’interno della scuola,
alcune routine riflessive sulla propria cultura organizzativa, in modo da
affrontare i problemi professionali in chiave autovalutativa, partendo dall’analisi
critica dell’esistente come base su cui progettare nuovi percorsi.
L’attività di autoanalisi è suddivisa nelle seguenti sottocategorie.
• Analisi delle condizioni dell’attività formativa legate alle caratteristiche
della specifica unità scolastica del contesto nella quale questa è situata e
della sua utenza (condizioni del contesto territoriale, le situazioni delle
risorse interne, la situazione della struttura organizzativa interna, la
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necessità

emerse

dalla

ricognizione

dei

fabbisogni

formativi,

l’accertamento dei livelli di soglia degli alunni).
• L’analisi dei processi (di progettazione e ri-progettazione, didatticoeducativi, organizzativi, direttivi, gestionali, di controllo/verifica) attivati
per l’attuazione del POTF.
• L’analisi dei risultati conseguiti, la quale conduce invece a determinare la
validità delle strategie e dei relativi processi attivati in relazione agli
obiettivi stabiliti e quindi ad individuare la consistenza dell’”effetto scuola”
sulla attività complessivamente realizzate all’interno dell’Istituto.
L’autoanalisi è realizzata mediante l’applicazione critica di strumenti (test,
questionari, griglie di osservazione sistematica, liste di indicatori e descrittori)
che consentono la misurazione in termini quantitativi delle variabili oggetto di
analisi.

L’autodiagnosi è fondata sui dati ricavati dall’autoanalisi rappresenta il prodotto
di una riflessione complessiva e qualitativa sui risultati ottenuti.
Attraverso l’autodiagnosi si perviene a definire:
• i punti di forza e quelli di debolezza dell’organizzazione e delle prassi
attuate;
• le strategie di miglioramento, ossia da un lato i possibili rimedi per sanare
le debolezze rilevate e dall’altro le iniziative da intraprendere per
rafforzare ulteriormente i punti di forza e disseminare le buone pratiche
realizzate.
Il processo di autovalutazione non è delegato a singoli docenti particolarmente
motivati, ma è fondato sulla promozione del coinvolgimento collegiale.
In tale ottica sarà sempre più determinante la capacità di implementare
metodologie didattiche che mettano gli allievi in situazioni di contesto e di
fronte

alla

soluzione

programmazione

per

di

casi

concreti,

competenze

già

dando

collaudata

continuità
negli

logica

anni

alla

scolastici

precedenti.
Lo

stesso

E.Q.F.

(European

Qualification
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“competenza” la “comprovata capacita di utilizzare conoscenze, abilità e
capacita personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e
nello sviluppo professionale e personale” descritta in termini di ‘responsabilità
e autonomia’ e con l’obiettivo di ‘promuovere la mobilità transfrontaliera dei
cittadini e agevolarne l’apprendimento”.
L’Istituto ha sperimentato sessioni comuni di prove autentiche per tutte le
discipline, tali sessioni devono divenire routine condivisa.

CONTENUTI E CURRICOLI
È necessario che la scuola possegga un “colpo d’occhio” d’insieme in grado di
restituire interezza al singolo alunno, sviluppando anche metodologie per la
valutazione

delle

competenze

acquisite

fuori

dai

contesti

tradizionali

dell'istruzione e della formazione. La valorizzazione dell’alunno presume che
l’insegnante sappia riconoscere competenze non formali ed informali di
apprendimenti, ma anche promuoverle al fine di suscitare il desiderio di
imparare, di esplicitare il rapporto con il sapere o il senso del lavoro scolastico e
di sviluppare la capacità di autovalutazione nell’alunno.
Risulta quanto mai attuale connettere i contenuti, anche quelli non sistematici e
non organizzati, ad azioni finalizzate e alla soluzione di problemi. Si procederà,
quindi, a riqualificare gli ambienti di apprendimento, incentivando la
motivazione con l'applicazione di una didattica che parta da dispositivi e
sequenze, per costruire e pianificare attività di ricerca e progetti di conoscenza.
Occorre rielaborare criteri di progettazione e valutazione, con particolare
attenzione al raggiungimento di competenze formali, informali e non formali.
L’Istituto sceglie la ricomposizione fra sapere, saper fare e saper essere come
asse a cui ricondurre la coerenza interna delle proprie attività, proponendosi il
raggiungimento dei traguardi formativi generali con le metodologie attive e
induttive.
L’Istituto si impegna a:
• concentrare l’impegno di ricerca e di azione sulla didattica;
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• realizzare una didattica aggiornata e flessibile, fondata sulla condivisione
collegiale degli interventi;
• combattere la demotivazione e la disaffezione scolastiche;
La scuola promuove una regia di progettazione formativa comune per favorire
la graduale organizzazione dei saperi, la messa a punto di indicatori in
progressione per una valutazione formativa e la continuità degli approcci
metodologici e degli ambienti didattici.
La scuola relativamente ai macro settori intende:
SAPERE:
• aumentare le conoscenze e le competenze;
• incentivare la creatività;
• orientare alla crescita e allo sviluppo;
• essere parte del tutto.
SAPER FARE:
• progettare un apprendimento attivo e coinvolgente;
• responsabilizzare gli allievi su argomenti, problemi, compiti di realtà
significativi;
• educare al fare come esperienza di sé.
SAPER ESSERE:
• riconoscere i problemi;
• combattere la demotivazione puntando su interventi individualizzati;
• appassionare alla cultura e alle idee;
• accogliere e integrare la divergenza e le diversità.
Gli ambienti della scuola sono attrezzati con sussidi che possono essere
suddivisi in due aree:

AREA DELLA COMUNICAZIONE E DELL’INFORMAZIONE:
ricerca

ed

organizzazione

dati,

creazione

e

costruzione

di

strutture

audio/iconiche/testuali, elaborazione di conoscenze e sperimentazione di
percorsi formativi, anche con devices personali, attraverso la gestione e
l’utilizzazione

di

tecnologie

della
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audiovisuali e dei software funzionali e/o dedicati.

AREA DEL TRATTAMENTO TECNOLOGICO E/O ARTISTICO DEI MATERIALI:
sviluppo

di

abilità

operativo-creative

attraverso

la

manipolazione,

la

trasformazione e la costruzione dei manufatti. Sviluppo di competenze musicali.

Tale suddivisione è strumentale e finalizzata ad una generale descrizione delle
tecnologie, tradizionali e nuove, presenti ed utilizzabili nella scuola.
La necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni
tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali,
comunitarie o private, è sempre più sentita. La scuola ha partecipato alla
selezione pubblica promossa dal MIUR, per la realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi con l’allestimento e la trasformazione di uno o più
spazi interni alla scuola.
La realizzazione di tali luoghi dedicati è necessaria per una didattica che
valorizzi gli stili cognitivi e le modalità di apprendimento degli studenti, anche al
fine di una personalizzazione dell’intervento formativo.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

"E.PESTALOZZI"INFANZIA 3

RMAA8A903X

"E.PESTALOZZI"INFANZIA 1

RMAA8A9041

"E. PESTALOZZI"INFANZIA 2

RMAA8A9052

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

"E.PESTALOZZI"PRIMARIA 1

RMEE8A9035

"E.PESTALOZZI"PRIMARIA 2

RMEE8A9046

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

SECONDARIA I GRADO

43

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO/PLESSI
"E. PESTALOZZI" - POMEZIA

ENRICO PESTALOZZI

CODICE SCUOLA
RMMM8A9012

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Approfondimento
Nella elaborazione e contestualizzazione degli obiettivi formativi a partire dai
Traguardi per lo sviluppo delle competenze e dagli Obiettivi di apprendimento,
l’Istituto recepisce gli orientamenti pedagogici forniti nella Nota MIUR-DGOSV n. 3645
dell’1/3/2018 “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”.
In particolar modo la progettazione didattica e la strutturazione dell’ambiente di
apprendimento

attribuiscono

rilevanza

alla

trasversalità

dell’Educazione

alla

cittadinanza e alla sostenibilità e alla promozione delle Competenze sociali, digitali,
metacognitive e metodologiche.
Tutto ciò in coerenza con la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle
Competenze chiave per l’apprendimento permanente, pubblicata in data 22 maggio
2018.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
"E.PESTALOZZI"INFANZIA 3 RMAA8A903X
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SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

"E.PESTALOZZI"INFANZIA 1 RMAA8A9041
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

"E. PESTALOZZI"INFANZIA 2 RMAA8A9052
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

"E.PESTALOZZI"PRIMARIA 1 RMEE8A9035
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"E.PESTALOZZI"PRIMARIA 2 RMEE8A9046
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

"E. PESTALOZZI" - POMEZIA RMMM8A9012
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ENRICO PESTALOZZI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
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Approfondimento
Il curricolo rappresenta il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa Triennale
che la comunità professionale è chiamata a predisporre per i propri alunni; ma, come
suggeriscono le Indicazioni, è anche il terreno su cui si misura concretamente la
capacità progettuale della scuola per rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno
organizzando e descrivendo l’intero percorso formativo che, nel nostro caso,
comincia a tre anni e si conclude in terza classe Secondaria di primo grado.
Il curricolo, quindi, non è semplicemente l’elenco dei contenuti disciplinari scanditi
progressivamente nei diversi anni di corso, quasi un piccolo programma organizzato
dalla scuola anziché dal Ministero. È invece un percorso nel quale si intrecciano e si
fondono i processi cognitivi e quelli relazionali curando, in ugual misura, l’unitarietà
dell’offerta e la specificità dei diversi momenti evolutivi nei quali si svolge l’avventura
dell’apprendimento.
Il curricolo che presentiamo è dunque un mosaico, dal disegno unitario, ma allo
stesso tempo articolato e complesso, in cui confluiscono le esigenze locali (che la
scuola fa emergere attraverso il dialogo con chiunque manifesti il desiderio di
collaborare ad un progetto comune) e le richieste espresse dalla comunità nazionale
(riassunte nelle Indicazioni). È fondato sulla flessibilità (elemento distintivo della
scuola dell’autonomia) e sulla ricorsività come operazione a spirale che torna a
valutare anche gli elementi già definiti qualora l’analisi successiva imponga una
nuova riflessione attraverso una ricerca continua e una rielaborazione delle pratiche
didattiche; è incardinato sulle discipline (individuandone gli elementi essenziali, gli
obiettivi da raggiungere e le modalità per conseguirli) ma le usa come via maestra
per il conseguimento delle competenze, indispensabili per esercitare pienamente il
diritto di cittadinanza.
La scuola promuove una regia di progettazione formativa comune per favorire la
graduale organizzazione dei saperi, la messa a punto di indicatori in progressione per
una valutazione formativa e la continuità degli approcci metodologici e degli
ambienti didattici.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO "LABORATORIO DI CERAMICA"
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Progetto curricolare in orario extrascolastico che coinvolge le classi terze, quarte e
quinte della Scuola primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità espressive, creative e manipolative;

avvicinare gli alunni al

mondo delle immagini per arricchire il loro patrimonio culturale relativo alla
comprensione delle diverse forme comunicative.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Ceramica

Aule:

Aula generica

PROGETTO "INTEGRIAMOCI CON IL MONDO" - CORSO L2 LINGUA INGLESE
Corso in orario extrascolastico mirante all'acquisizione di certificazione internazionale
Trinity College London. Il corso coinvolge le classi quarte e quinte della Scuola
primaria e le classi prime, seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del progetto è di organizzare un percorso formativo che terminerà con la
validazione esterna degli esiti tramite la certificazione internazionale ad opera
dell’ente certificatore Trinity College London.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica
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PROGETTO "LA CASA DI TUTTI" - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E RECUPERO
DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO
Progetto curricolare in orario extrascolastico realizzato in collaborazione con il Settore
delle politiche sociali e con il Settore dell’istruzione e cultura del comune di Pomezia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce dal bisogno sociale ed educativo legato a fattori socio-ambientali che
fanno parte integrante della comunità pometina. Verrà attivato un doposcuola per
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e incrementare la motivazione
allo studio.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

PROGETTO "INSIEME PER IL TEATRO"
Progetto curricolare in orario extrascolastico che coinvolge gli alunni della Scuola
secondaria di primo grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto di teatro che permette ai partecipanti di acquisire maggiore consapevolezza
di sé attraverso l’uso del corpo e della voce. La finalità è quella di creare una sinergia
tra i ragazzi con lo scopo di produrre uno spettacolo teatrale vero e proprio con un
testo originale, completo di musiche composte o scelte dai ragazzi stessi, come anche
i costumi, le scenografie e il disegno luci.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Teatro

PROGETTO "ORIOR… LA SCUOLA CHE ORIENTA"
Progetto curricolare in orario extrascolastico che coinvolge gli alunni della terze classi
della Scuola secondaria di primo grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
Tramite questo progetto, si intende offrire ai ragazzi delle classi terze e ai loro genitori,
interessati a conoscere meglio la scuola, la possibilità di vedere dal vivo alcuni
momenti della vita scolastica, di visitare i locali e gli ambienti della stessa, di incontrare
gli insegnanti e di confrontarsi direttamente con studenti più grandi. Tutto ciò ha la
finalità di favorire un approccio diretto e concreto con la Scuola secondaria di secondo
grado.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO "LINGUA LATINA"
Progetto curricolare in orario extrascolastico che coinvolge gli alunni delle classi terze
della Scuola secondaria di primo grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso lezioni frontali si seguirà un percorso graduale per apprendere gli elementi
di base della lingua latina.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

PROGETTO "MUSICA LAB BAND"
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Progetto curricolare in orario extrascolastico che coinvolge gli alunni della Scuola
secondaria di primo grado.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

PROGETTO "SCUOLA DI SPORT"
Progetto curricolare in orario extrascolastico che coinvolge gli alunni della Scuola
primaria e della Scuola secondaria di primo grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza dello sport sul territorio, con fini educativi e socioculturali;

favorire l’incontro e l’associazionismo tra i ragazzi di nazionalità diversa;

motivare attraverso l’attività ludico-sportiva i ragazzi per ottenere un atteggiamento
propositivo e positivo nei confronti della scuola.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO "VELATERAPIA"
Progetto extracurricolare in orario extrascolastico da svolgere in collaborazione con
l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile (U.O.NPI) di Pomezia, ASL Roma H e con
la Lega Navale Italiana (LNI) - Sezione di Pomezia. Rispondere ai bisogni primari di
alunni iscritti alla Scuola secondaria di primo grado attraverso un percorso coordinato
di inclusione rivolto ad alunni che presentano difficoltà scolastiche di particolare
impegno, difficoltà secondarie rispetto a condizioni cliniche differenti:
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cognitiva lievemente ridotta,

disagi della sfera emozionale,

appartenenza a

contesti anomali o deprivati.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il principale risultato atteso è l’attivazione negli alunni coinvolti di processi volti ad una
maggiore inclusione nei percorsi di insegnamento ed apprendimento. Quest risultato
può essere declinato nelle seguenti competenze attese:

riduzione dell’isolamento

con costruzione di riferimenti e obiettivi maggiormente definiti;

strutturazione del

proprio sè tramite una maggior autostima e migliori capacità assertive;
delle capacità nell'organizzare i propri tempi di azione;

maggiore capacità nella

gestione delle emozioni e delle reazioni emotive in genere;
riconoscere i propri limiti anche all'interno del gruppo;
e dell'accettazione dell’altro;

maggiore capacità di

potenziamento della socialità

consapevolezza di riuscire ad influire nel contesto del

gruppo tramite il proprio apporto;
in situazioni nuove e "reali";

sviluppo

potenziamento della motivazione ad apprendere

miglioramento dei processi comunicativi;

miglioramento dei processi cognitivi, quali attenzione, concentrazione e memoria a
breve e lungo termine.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO DI SUPPORTO AGLI ALUNNI CON DSA.
Progetto curricolare in orario scolastico che coinvolge gli alunni delle classi prime e
seconde della Scuola primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscimento dei disturbi di apprendimento nel gruppo classe (screening: dettato di
parole)
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
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PROGETTO "ART IN ENGLISH"
Progetto curricolare in orario scolastico che coinvoge gli alunni delle terze classi della
Scuola secondaria di primo grado. Si tratta di un progetto CLIL volto ad integrare il
contenuto disciplinare di Arte e immagine con la competenza nella lingua straniera.
Obiettivi formativi e competenze attese
Dal punto di vista dei docenti, il progetto prevede le seguenti competenze:

l’uso di

strategie didattiche che rendano il contenuto comprensibile agli studenti (ad es.
attività di pre-listening, while-listening);

l’uso attento del proprio eloquio;

l’uso

frequente di strategie quali riformulazione, esemplificazioni, ripetizione;
un’organizzazione didattica che consenta la partecipazione linguistica e cognitiva attiva
degli studenti;

l’utilizzo frequente di codici non-verbali a sostegno

dell’apprendimento;

momenti di focalizzazione sulla lingua che fungano da supporto

all’apprendimento del contenuto;

momenti di learning by doing - apprendimento

esperienziale e concreto come preparazione al discorso teorico e per permettere allo
studente di impadronirsi dei contenuti. Dal punto di vista degli alunni le competenze
attese sono:

progressione nelle conoscenze, abilità e competenze disciplinari;

coinvolgimento nei relativi processi cognitivi;

interazione in contesti comunicativi;

sviluppo di abilità e competenze linguistiche appropriate;

consapevolezza della

diversità culturale (Coyle 2010).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

PROGETTO "LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA"
Progetto curricolare in orario scolastico che coinvolge gli alunni di cinque anni della
Scuola dell'infanzia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto è finalizzato ad una prima scoperta della lingua inglese, familiarizzando con
suoni, tonalità e significati diversi. Competenze attese:
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suoni caratteristici della pronuncia inglese;

comprendere, produrre e memorizzare

alcune semplici parole di suo comune, sia in contesti frasali sia divise per nuclei
tematici (numeri, colori, parti del corpo, stati d’animo,…);

comprendere, produrre e

memorizzare semplici e brevi espressioni di uso comune (es. espressioni di saluto,
“What’s your name?”, “My name is”, “How are you?”, “I am…”, “Come on!”, “Let’s go!”,…).
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

PROGETTO "IL CODING È DI TUTTI"
Progetto curricolare in orario scolastico che coinvolge gli alunni della Scuola
dell'infanzia. Sfondo integratore del Progetto sarà una storia incentrata sul
movimento dei pezzi degli scacchi. I laboratori che varranno attivati durante gli
incontri previsti dal Progetto sono: 1. LABORATORIO INFORMATICO: si solgerà
nell'aula di informatica e permetterà agli alunni della Scuola dell'infanzia un primo
approccio al coding sulla piattaforma code.org; 2. LABORATORIO MANIPOLATIVO DI
CERAMICA: nel laboratorio verranno realizzati i personaggi della storia narrata, per poi
procedere, dopo l’essiccamento, alla coloritura. 3. LABORATORIO LOGICO-MOTORIO: il
laboratorio sarà incentrato sulla riproduzione reale su un tappeto logico
appositamente creato, dei percorsi conosciuti nell'ambiente grafico della piattaforma
code.org. 4. LABORATORIO GRAFICO-PITTORICO: nel corso del laboratorio verranno
riprodotti gli scenari della storia e colorate le principali figure geometriche, al fine di
realizzare murales che saranno esposti durante le manifestazioni di fine anno
scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese:

riconoscere semplici forme geometriche piane ed individuarne

le proprietà principali;

disegnare e colorare figure geometriche piane e costruire

modelli tridimensionali utilizzando diversi materiali;
nuovi termini appresi;
dell'ambiente code.org.

rielaborare a livello linguistico i

elaborare e rielaborare a livello motorio i percorsi specifici
conoscere ed applicare semplici strumenti di misura;
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approcciarsi agli strumenti tecnologici, scoprendone alcune funzioni.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
L’Istituto ha già intrapreso numerose iniziative di
digitalizzazione, comuni a tutti gli ordini di scuola,
quali:
progettazione formativa;
progettazione disciplinare;
progettazione educativa individualizzata;
relazioni attività didattica;

SPAZI E AMBIENTI PER

registro on-line;

L’APPRENDIMENTO

scheda di valutazione con compilazione
elettronica;
comunicazioni

con

Posta

Elettronica

Ordinaria e Certificata;
Le principali linee di attività da consolidare e
sviluppare sono:
migliorare le dotazioni hardware;
sviluppare
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

impieghino i device più comuni;
promuovere la formazione degli insegnanti
all’impiego diffuso delle T.I.C.
Ciascuna

di

queste

linee

richiede

un’attiva

partecipazione a bandi di progetti che prevedono
la fornitura di beni e/o servizi in ambito
informatico.
Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale,
l’Istituto ha allestito nel corso dell’anno scolastico
2018-2019 un Laboratorio multimediale destinato
anche a Laboratorio Linguistico per gli alunni
della Scuola Secondaria di primo grado.
Il Laboratorio offre la possibilità di potenziare le
competenze linguistiche degli studenti attraverso
l’auto-apprendimento e il rispetto individuale dei
tempi di esecuzione dei diversi compiti.
Gli

strumenti

interattivi

di

cui

è

dotato

semplificano il lavoro didattico, la ripetizione, le
esercitazioni

e

tutte

le

attività

legate

al

consolidamento, permettendo di personalizzare il
graduale sviluppo delle abilità linguistiche.
Il Laboratorio multimediale è dotato di 25
postazioni per gli studenti complete di cuffie, una
stampante ed un computer centrale gestito dal
docente, collegato tramite proiettore ad una LIM.
Completano l’allestimento uno scanner a testa
mobile ed un sistema di riconoscimento del testo in
grado di leggere con voce naturale i vari contenuti
utilizzando diverse lingue.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

L’acquisizione, la fruizione e l’immagazzinamento
in tempo reale di testi ed immagini, riduce gli
inevitabili tempi di latenza che si presentano in
aula

quando

“dinamici”

vengono

proposti

interfacciandosi

con

contenuti
strumenti

tecnologici quali computer e LIM.
Ciò

permette

di

limitare

la

differenza

di

opportunità cognitive e metacognitive tra alunni
più veloci e concentrati ed alunni che necessitano
di tempi maggiormente distesi per cogliere ed
elaborare i medesimi contenuti: un archivio offline delle lezioni fruibile da diversi dispositivi in
base alle necessità di ciascun alunno, facilita
l’attuazione delle strategie per il miglioramento
dei livelli di apprendimento delineate nel Decreto
62/2017.
L’attuazione di buone pratiche nella didattica
quotidiana ha, inoltre, un positivo riscontro
all’interno della comunità docenti, maggiormente
motivata a strutturare lezioni in grado di
coinvolgere attivamente il maggior numero di
alunni.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
L'Istituto proseguirà il Progetto "L'ora del coding"
avviato nel triennio scolastico precedente.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Il Progetto consiste nello sviluppare un percorso
formativo sull’apprendimento del Coding con il
quale gli allievi non solo acquisiscono nuove
competenze

tecniche,

ma

anche

nuove

competenze cognitive su come affronatre e
risolvere i problemi. Dunque l’apprendimento
fondato non solo sul "cosa?" e sul "come?" ma
anche e soprattutto sul "perché?".
Il pensiero computazionale si fonda su abilità
cognitive che trasformano “i problemi del mondo
reale,

solitamente

percepiti

come

sistemi

complessi, disordinati, definiti solo in parte,
ambigui, in una forma appropriata e adeguata
alle caratteristiche di un sistema automatico di
elaborazione che può operare senza ulteriore
assistenza da parte di un essere umano" (Wing,
2006, Cuny,Snyder, Wing, 2010).
Nello strutturare una “cultura della classe” che
stimoli il pensiero computazionale, vengono
seguite le seguenti strategie:
insegnanti e studenti adottano il vocabolario
del pensiero computazionale quando appropriato
per descrivere problemi e soluzioni;
insegnanti e studenti accettano soluzioni errate
e tentativi falliti, riconoscendo che sono parte di
un percorso per un risultato positivo;
gli

studenti

lavorano

in

team

essendo

esplicitamente incoraggiati ad utilizzare:
decomposizione dei problemi in piccole
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

parti più facilmente risolvibili;
astrazioni: semplificare e generalizzare i
problemi;
negoziazione: lavorare in gruppi e poi
lavorare per integrare le soluzioni in un
tutto;
costruzione del consenso: lavorare per
avere l’appoggio del gruppo attorno a
un’idea.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un galleria per la raccolta di pratiche
Per favorire la condivisione e lo scambio tra i
docenti dei materiali didattici, è stato sviluppato
l’uso di Moodle, che dovrà essere reso più
sistematico nel prossimo futuro. Moodle è una
piattaforma open source utilizzata a livello
internazionale, che permette la creazione e la
conduzione di corsi on line.
ACCOMPAGNAMENTO

Parecchie istituzioni, fra cui molte scuole di ogni
ordine e grado, usano Moodle come ambiente
didattico, per distribuire materiali, per valutare
l’apprendimento attraverso quiz e compiti, per
discussioni e forum, per costruire comunità di
apprendimento.
Tra gli obiettivi principali e le prospettive future
dell’inserimento della piattaforma Moodle
nell’uso comune di Istituto, si evidenziano:
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

fornire ai docenti un ambiente di
condivisione di materiali di lavoro, progetti,
formazione;
dotare i docenti di strumenti specifici per le
progettazioni formative annuali delle
discipline;
munire i docenti di ulteriori strumenti per
gestire e diffondere l’apprendimento,
attraverso tutti i canali multimediali;
creare nuove possibilità di interazione tra
studente e docente, attraverso una
piattaforma controllata e su contenuti
condivisi;
favorire il lavoro collaborativo tra gli
studenti e metterli in grado di contribuire
attivamente in vari modi all’esperienza
educativa e didattica.
• Un animatore digitale in ogni scuola
L’animatore digitale, ossia un docente che,
insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore
amministrativo, ricopre un ruolo strategico nella
diffusione dell’innovazione, attua azioni sui tre
ambiti previsti dalla normativa:
fungere da stimolo alla formazione
interna alla scuola sia organizzando
laboratori formativi, sia animando e
coordinando la partecipazione alle altre
attività formative;
favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di attività dedicate;
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola,
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
scuola stessa.
A tale figura si andranno ad affiancare docenti e
personale amministrativo formati al fine della
costituzione di un Team di riferimento per
l’innovazione digitale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
"E.PESTALOZZI"INFANZIA 3 - RMAA8A903X
"E.PESTALOZZI"INFANZIA 1 - RMAA8A9041
"E. PESTALOZZI"INFANZIA 2 - RMAA8A9052
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
L’attività di valutazione nella Scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, in quanto è
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.
Per valutare in modo oggettivo e “autentico” vengono utlizzati i seguenti
strumenti:
osservazioni sistematiche con griglie adeguate alla registrazione di
comportamenti agiti in relazione all’argomento di lavoro (comprensione e
adeguatezza al compito, organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali…);
Osservazioni occasionali con l’annotazione, nel corso dell’attività, del numero e
della qualità degli interventi (domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti
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al contesto...);
documentazione (elaborati, griglie per la raccolta dati …).
Per la valutazione si utilizzano le seguenti voci:
SI: Obiettivo pienamene raggiunto
NO Obiettivo non raggiunto
IN PARTE: Obiettivo parzialmente raggiunto
Per gli alunni di 5 anni, al termine dell’anno scolastico, è prevista una scheda di
valutazione delle competenze in uscita relativa ai Campi di Esperienza.
ALLEGATI: Scheda Valutazione competenze in uscita.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Le capacità relazionali degli alunni vengono valutate in rapporto ai Traguardi per
lo sviluppo delle competenze che contraddistinguono i Campi di esperienza.
Ciò al fine di non assumere un approccio valutativo docimologico, ma
considerare l’alunno in continuo divenire sia dal punto di vista cognitivo che dal
punto di vista relazionale.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
"E. PESTALOZZI" - POMEZIA - RMMM8A9012
Criteri di valutazione comuni:
Nel D.Lgs. 62/17 “la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati
di apprendimento degli alunni [...], ha finalità formativa ed educativa, concorre al
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni,
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”,
anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla
«Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione» ed alle
indicazioni della UE 2020 imperniate sulle seguenti priorità:
1. una crescita basata sulla conoscenza come fattore di ricchezza: in un mondo in
cui i prodotti e i processi si differenziano in funzione dell’innovazione, le
opportunità e la coesione sociale vanno potenziate valorizzando l’istruzione, la
ricerca e l’economia digitale;
2. coinvolgimento dei cittadini in una società partecipativa: l’acquisizione di
nuove competenze, l’accento sulla creatività e l’innovazione, lo sviluppo
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dell’imprenditorialità e la possibilità di cambiare facilmente lavoro sono i fattori
essenziali in un mondo che offrirà più occupazione.
In riferimento a quanto esposto, le verifiche intermedie e le valutazioni
periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli
obiettivi di apprendimento previsti dal Piano triennale dell’offerta formativa.
Il Collegio dei docenti definisce le modalità ed i criteri per assicurare omogeneità,
equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di
insegnamento.
La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola
primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e,
nella scuola secondaria di primo grado, dal Consiglio di classe, presieduto dal
dirigente scolastico, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
I voti numerici attribuiti, nella valutazione periodica e finale, sono riportati nei
documenti di valutazione degli alunni, la valutazione dell’insegnamento della
religione cattolica è espressa con un giudizio (non sufficiente, sufficiente, buono,
distinto, ottimo) senza attribuzione di voto numerico.
ALLEGATI: Scuola Secondaria I grado - Criteri Attribuzione voti in decimi
nelle discipline.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi del D.Lgs. 62/17, si
riferisce allo sviluppo delle Competenze di cittadinanza (Allegato 2 del D.M. n.
139 del 22 agosto 2007), al Patto educativo di corresponsabilità e al Regolamento
approvato dall'Istituto scolastico.
Essa viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico
formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti e riportato nel
documento di valutazione.
ALLEGATI: Scuola Secondaria I grado - Descrittori per la Valutazione del
comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La valutazione finale degli studenti è di competenza del Consiglio di classe,
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
Gli studenti per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dal DPR n. 249/98.
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L’ammissione alla classe successiva “è disposta, in via generale, anche nel caso di
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline”. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.
ALLEGATI: Scuola Secondaria I grado - Criteri di non ammissione alla
classe successiva.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
L’ammissione degli studenti agli esami è di competenza del Consiglio di classe,
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
Gli studenti per essere ammessi, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dal DPR n. 249/98.
aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese
predisposte dall'Invalsi
L’ammissione agli esami “è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
"E.PESTALOZZI"PRIMARIA 1 - RMEE8A9035
"E.PESTALOZZI"PRIMARIA 2 - RMEE8A9046
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa
ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove
la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità
e competenze.
ALLEGATI: Scuola Primaria - Criteri Attribuzione voti in decimi nelle
discipline.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi del D.Lgs. 62/17, si
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riferisce allo sviluppo delle Competenze di cittadinanza (Allegato 2 del D.M. n.
139 del 22 agosto 2007),al Patto educativo di corresponsabilità e al Regolamento
approvato dall'Istituto scolastico.
Essa viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico
formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti e riportato nel
documento di valutazione.
ALLEGATI: Scuola Primaria - Descrittori per la Valutazione del
comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione sulla base dei
criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio
finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.
La decisione è assunta all'unanimità.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ha ratificato la
Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. Ciò che caratterizza la
Convenzione ONU in questione è di aver decisamente superato un approccio
focalizzato solamente sul deficit della persona con disabilità, accogliendo il “modello
sociale della disabilità” e introducendo i principi di non discriminazione, parità di
opportunità, autonomia, indipendenza con l’obiettivo di conseguire la piena
inclusione sociale, mediante il coinvolgimento delle stesse persone con disabilità e
delle loro famiglie. Essa infatti recepisce una concezione della disabilità che, oltre a
ribadire il principio della dignità delle persone con disabilità, individua nel contesto
culturale e sociale un fattore determinante l’esperienza che il soggetto medesimo fa
della propria condizione di salute. Il contesto è una risorsa potenziale che, qualora
sia ricca di opportunità, consente di raggiungere livelli di realizzazione e autonomia
delle persone con disabilità che, in condizioni contestuali meno favorite, sono invece
difficilmente raggiungibili.
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La definizione di disabilità della Convenzione è basata sul modello sociale centrato
sui diritti umani delle persone con disabilità, ed è la seguente: “la disabilità è il
risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali
ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società
su base di uguaglianza con gli altri”.
L’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS ha approvato la nuova Classificazione
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, I.C.F., che si
propone come un modello di classificazione bio-psico-sociale decisamente attento
all’interazione fra la capacità di funzionamento di una persona e il contesto sociale,
culturale e personale in cui essa vive.
Questo modello, bio-psico-sociale, promuove un approccio globale, attento alle
potenzialità complessive, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che il
contesto, personale, naturale, sociale e culturale, incide decisamente nella possibilità
che tali risorse hanno di esprimersi.
Al fine dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità è indispensabile ricordare
che l’obiettivo fondamentale della Legge 104/92, art. 12, c. 3, è lo sviluppo degli
apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione
interpersonale. La progettazione educativa per gli alunni con disabilità deve, dunque,
essere costruita tenendo ben presente questa priorità.
Le “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, emanate dal
MIUR, non si pongono come obiettivo di introdurre variazioni nelle disposizioni, fatto
peraltro non consentito, ma di fornire agli operatori scolastici una visione organica
della materia che possa orientarne i comportamenti nella direzione di una loro più
piena conformità ai principi dell'integrazione
L'Istituto ha riservato un’attenzione particolare ai problemi dell'integrazione, nella
certezza che la scuola possa dare un fattivo contributo alla costruzione di un
progetto globale di vita che abbia quale fine principale l’innalzamento della qualità
della vita dell’alunno con disabilità o in situazione di disagio, anche attraverso la
predisposizione di percorsi volti a sviluppare sia il senso di autoefficacia e i
sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze
necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni.
L’Istituto attiva tale processo di integrazione attraverso il coordinamento e la
collaborazione di tutto il personale docente, curriculare e per le attività di sostegno,
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che definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni in difficoltà in
correlazione con quelli previsti per l’intera classe.
L’Istituto fa proprie le conclusioni della LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ:
• promuovendo ed incentivando attività diffuse di aggiornamento e di
formazione del personale operante a scuola tramite corsi di aggiornamento al
fine di sensibilizzare, informare e garantire a tutte le componenti il
conseguimento

di

competenze

e

indispensabili

“strumenti”

operativo-

concettuali per intervenire sul contesto e modificarlo;
• valorizzando progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di
inclusione;
• indirizzando l’operato dei singoli Consigli di classe/interclasse affinché
promuovano e sviluppino le occasioni di apprendimento e collaborino alla
stesura del P.E.I.;
• coinvolgendo attivamente le famiglie e garantendo la loro partecipazione
durante l’elaborazione del PEI;
• curando il raccordo con le diverse realtà territoriali (EE.LL., enti di formazione,
cooperative, scuole, servizi socio-sanitari, ecc.);
• attivando specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella
presa in carico del soggetto da parte della scuola successiva o del percorso
post-scolastico prescelto.
Conseguentemente il Collegio dei docenti provvede ad attuare tutte le azioni volte a
promuovere l’inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, indicando le
prassi didattiche che promuovono effettivamente l’inclusione (gruppi di livello
eterogenei, apprendimento cooperativo, ecc.).
I Consigli di classe si adoperano pertanto al coordinamento delle attività didattiche,
alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno con disabilità,
sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo
svolgimento della vita scolastica nella sua classe.
Anche in coerenza con il decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, appare chiara la
necessità di impostare una politica scolastica dell’integrazione in modo organico,
progettuale ed ampio, rivolta a tutti gli allievi in situazione di diversa abilità, di
difficoltà cognitiva, di disagio comportamentale o di difficoltà di inserimento.
Dal punto di vista metodologico, la scuola è consapevole del fatto che l’integrazione
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non è un processo “verticale” bensì “orizzontale”, devono dunque essere attivate e
messe in sinergia le risorse di tanti attori significativi oltre a quelle dell’insegnante di
sostegno. Per realizzare questa dimensione orizzontale occorrono strategie
didattiche nuove che siano di “cerniera” tra l’alunno in difficoltà e la classe
d’accoglienza, rendendo così la sua presenza significativa per tutti.
Al raggiungimento di tale fine è necessario:
• ottimizzare il ruolo dell’insegnante di sostegno come mediatore tra realtà
dell’alunno in difficoltà e i compagni;
• utilizzare strategie didattiche su tutti gli alunni e non solo sul disabile;
• valorizzare le differenze ed attribuire ruoli distinti e complementari agli alunni;
• dare concretezza all’”imparare insieme” nel piccolo gruppo impiegando
preferibilmente:
• promozione dell’apprendimento cooperativo;
• tutoring come insegnamento reciproco in coppie di alunni;
• costruzione di reti informali di amicizia e di aiuto tra alunni (per
creare un tessuto di accoglienza, conoscenza e solidarietà);
• strategie per semplificare e adattare all’alunno i libri di testo;
• uso di sussidi specifici ed informatici;
• realizzazione materiali didattici/riabilitativi speciali ma direttamente
agganciati agli obiettivi della classe.

L’Istituto intende prevenire l’insuccesso recuperando le potenziali attitudini di alunni
in

situazione

di

difficoltà

metodologico-didattiche

e

svantaggio,

alternative,

che

anche

attraverso

impieghino

sperimentazioni

indifferentemente

mezzi

creativo-operativi o mezzi tecnologici. Questi, utilizzati in una dimensione più
congeniale all’alunno in difficoltà, consentono di allontanare sia i confronti
immediati, sia l’ansia prestazionale.
Tra gli alunni in situazione di disagio rientrano, a buon diritto, anche gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali.
Quando si parla di alunni con Bisogni Educativi Speciali ci si riferisce ad alunni che
vivono una situazione particolare, che li ostacola nell’apprendimento, nello sviluppo
della propria persona; in tutti gli alunni esistono dei bisogni educativi, quali ad
esempio il bisogno di sviluppare competenze, di appartenenza, di identità, di
valorizzazione, di accettazione; nell’alunno con bisogni educativi speciali questi
normali bisogni si arricchiscono di qualcosa di particolare, di speciale. Individuare,
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definire questi Bisogni Educativi Speciali significa rendersi conto delle varie difficoltà
e sapervi rispondere in modo pertinente, con interventi individualizzati, tagliati
accuratamente su misura della loro situazione di difficoltà. In alcuni casi questa
individualizzazione prenderà la forma di un P.D.P. - Piano didattico personalizzato in
altri sarà solo una particolare attenzione rispetto a situazioni delicate. In tutti i casi c’è
un qualcosa in più che rende l’intervento educativo “speciale”, ma non in senso
discriminante o emarginante, bensì come qualità dei processi di insegnamentoapprendimento, che renda possibile un’integrazione più ampia nella vita sociale.
Gli alunni per i quali più frequentemente si predispone un P.D.P., dopo aver ricevuto
una certificazione attestante il tipo di difficoltà, sono quelli affetti da Disturbi
Specifici Apprendimento.
Si parla di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA.) quando un bambino mostra
delle difficoltà isolate e circoscritte nella lettura, nella scrittura e nel calcolo, in una
situazione in cui il livello scolastico globale e lo sviluppo intellettivo sono nella norma
e non sono presenti deficit sensoriali.
I D.S.A. vengono classificati a seconda delle abilità interessate dal disturbo, si
distinguono quindi:
Dislessia
È la difficoltà specifica nella lettura. In genere il bambino ha difficoltà a riconoscere e
comprendere i segni associati alla parola.
Disgrafia
È la difficoltà nella grafia. La scrittura è irregolare per dimensione e/o pressione, vi è
scarsa capacità ad utilizzare lo spazio sul foglio e a mantenere la direzione
orizzontale dello scritto, i margini non vengono rispettati, gli spazi tra i grafemi e tra
le parole sono irregolari. È difficilmente decifrabile.
Disortografia
La difficoltà riguarda l'ortografia. In genere si riscontrano difficoltà a scrivere le
parole usando tutti i segni alfabetici e a collocarli al posto giusto e/o a rispettare le
regole ortografiche (accenti, apostrofi, forme verbali etc.).
Discalculia
È un deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo. Vi può essere
difficoltà nell’associare il numero alla quantità, o a capire che 2, II in numero romano
e la parola DUE abbiano lo stesso valore. Inoltre un alunno discalculico può non
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avere in mente la linea dei numeri e/o non capire il valore posizionale cifre (es.:
345≠354). Può anche trovare difficoltà nel ricordare l’ordine procedurale di una
operazione o nell’utilizzare i simboli aritmetici.

PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA

INCLUSIONE
Punti di forza
L'Istituto attiva il processo di integrazione attraverso il coordinamento e la
collaborazione del personale che definisce gli obiettivi di apprendimento per gli
alunni con disabilità in correlazione con quelli della classe. La Scuola promuove
attività' collettive per favorire il legame di appartenenza al gruppo anche nei casi di
disabilità grave. Organizza interventi laboratoriali a piccoli gruppi e iniziative più
complesse come il corso 'Velaterapia' con l'azienda socio-sanitaria e la Lega Navale. I
PEI sono aggiornati con regolarità. Per gli alunni con BES, l'Istituto identifica
problematiche riguardanti l'apprendimento con l'osservazione dei processi evolutivi;
gli operatori raccolgono dati predittivi, test IPDA ed effettuano uno screening per
attuare

interventi

mirati

di

prevenzione,

azione

e

recupero.

L'Istituto

in

collaborazione con l'ASL e alcuni attori privati, ha ottenuto il finanziamento dalla
Regione Lazio, di un progetto pilota nato per creare un nuovo modello di protezione
per i bambini e ragazzi BES/DSA. Per l'inclusione degli alunni di origine stranieri
l'Istituto ha attivato il Protocollo d'accoglienza stranieri. La scuola ha organizzato
corsi di formazione sulla didattica per alunni con BES. L'Istituto ha aderito al Progetto
FAMI-IPOCAD della Regione Lazio volto ad includere minori non comunitari tramite
un potenziamento linguistico. La Scuola ha attivato il Progetto "Cittadini Insieme"
finalizzato al rafforzamento linguistico degli alunni non italofoni.
Punti di debolezza
Nell'I.C. è presente un elevato numero di insegnanti di sostegno con contratto a
tempo determinato. In merito a questo aspetto si verifica, a volte, un
avvicendamento di docenti che non favorisce l'inserimento degli alunni con disabilità
né la continuità del percorso formativo progettato.

RECUPERO E POTENZIAMENTO
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Punti di forza
Gli interventi di recupero vengono attuati principalmente nelle ore curricolari
attraverso attività specifiche rivolte ad un piccolo gruppo della stessa classe.
Contestualmente all'azione di recupero vengono svolte attività di approfondimento e
di potenziamento per sollecitare i ragazzi più esperti ad affrontare problemi e
tematiche più complesse. Ciascun docente delinea il profilo della propria classe e
indica le fasce di livello nelle quali inserisce i propri allievi per competenze, capacità,
grado di impegno, interesse, partecipazione, raggiungimento degli obiettivi e ritmo di
apprendimento. Dopo aver individuato gli effettivi bisogni formativi di ciascun alunno
(recupero,

svantaggio

culturale,

ampliamento

e

potenziamento)

predispone

interventi in modo da rispondere ad ogni esigenza formativa emersa. Le attività di
recupero, consolidamento, potenziamento e ampliamento vengono elaborate per
rendere la scuola "adatta" a tutti gli allievi. Nel corso dell'anno la Scuola partecipa a
numerosi concorsi, anche di livello nazionale, per stimolare il confronto e la crescita.
Sul sito web se ne riportano i risultati. Vengono colti e valorizzati gli aspetti creativi e
divergenti degli alunni con esposizioni o con circolazione dei prodotti realizzati anche
di quelli creati con l'aiuto delle TIC.
Punti di debolezza
Non sempre si riesce a realizzare una adeguata valorizzazione dell'eccellenza e
dell'abilità degli studenti volenterosi e con particolari attitudini disciplinari. Le azioni
volte al potenziamento sono meno pianificate, curate e monitorate di quelle volte al
recupero. Le ore di compresenza per attuare gruppi di lavoro per classi parallele
sono troppo ridotte.
La scuola ha istituito un protocollo (reperibile sul sito web) per gli alunni con Disturbi
Specifici dell’apprendimento nel quale si declinano i compiti e le responsabilità delle
parti interessate: istituzione scolastica, famiglia e servizi territoriali.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
- Supportare a livello organizzativo le
operazioni di ordinaria gestione quotidiana
dell’Istituto in tutti i plessi. - Curare i
rapporti relazionali con le famiglie. Controllare il rispetto del Regolamento di
Collaboratore del DS

Istituto. - Partecipare alle riunioni annuali

2

con i genitori (accoglienza, orientamento,
iscrizioni). - Individuare le strategie volte al
miglioramento del servizio. - Organizzare le
riunioni docenti per le attività funzionali
all’insegnamento.
- Assicurare il coordinamento dei progetti
del PTOF, raccordandosi con i Referenti dei
progetti, per l’individuazione di strumenti e
criteri di valutazione e di monitoraggio
delle attività. - Gestire la funzionalità dei
Funzione strumentale

laboratori e/o delle strumentazioni
multimediali. - Supportare i processi di
unificazione dei diversi ordini di scuola. Monitorare le esperienze di formazione,
metodologiche e didattiche. - Proporre
delle ipotesi per il piano di miglioramento
dell’Istituto. - Produrre, raccogliere e
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diffondere materiali didattici a fine a.s.
- Coordinare l’ area “integrazione ed
accoglienza “. - Monitorare le situazioni di
disabilità, disturba, disagio e svantaggio. Curare l’aggiornamento della
documentazione ai sensi della Legge
Referente dell’Area
“Integrazione ed
accolgienza”

104/92,della L.170/2010 e delle Linee Guida
sui BES. - Occuparsi della relativa
documentazione e della diffusione delle

1

informazioni. - Fornire un supporto
all’inserimento di alunni con disabilità nelle
classi/sezioni. - Offrire consulenza ai
docenti per pianificazione modelli PEI-PDP.
- Organizzare convocazione gruppi(H) di
lavoro.
- Organizzare e coordinare le attività di
pubblicazione mirate alla predisposizione
di informazioni e servizi accessibili da parte
dei singoli utenti. - Predisporre sessioni di
formazione del personale per la gestione

Referente della
gestione e assistenza
del sito web della
scuola

digitale dei documenti. - Monitorare
costantemente l'accessibilità dei servizi
dell’amministrazione e l’attuazione degli

1

obiettivi annuali prefissati. - Attivare
interventi, a seguito di formale
segnalazione effettuata dal cittadino ed
inoltrata all'amministrazione da parte
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, finalizzata
alla rimozione dei problemi di accessibilità
entro i tempi previsti per Legge (90 giorni).

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive
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Organizzazione scolastica e ampliamento
dell'Offerta Formativa.
Impiegato in attività di:
Docente primaria

• Insegnamento

4

• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
Implementazione ore dedicate al sostegno.
Docente di sostegno

Impiegato in attività di:

1

• Sostegno

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A001 - ARTE E

Attività laboratoriale.

IMMAGINE NELLA

Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

1

• Progettazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
In ambito finanziario e contabile, il DSGA è il responsabile
della contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre si
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

occupa di: - attuare la gestione del programma annuale e
del conto consuntivo; - emettere i mandati di pagamento e
reversali d’incasso; - effettuare la verifica dei c/c intestati
all’Istituto; - predisporre la scheda finanziaria analitica per
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Annuale; - definire ed eseguire tutti gli atti contabili, di
ragioneria ed economato; - curare l’attuazione
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; - predisporre la
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa,
dei pagamenti eseguiti; - curare l’istruttoria delle attività
contrattuali; - determinare l’ammontare presunto
dell’avanzo d’amministrazione; - valutare e selezionare i
fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto,
secondo la normativa; - elaborare il Piano annuale delle
attività del personale ATA.
- Protocollo elettronico/segreteria digitale; - gestione alunni;
- organico alunni; - gestione alunni con disabilità e bes; pagelle; - esami di stato; - infortuni alunni e personale

Ufficio per la didattica

docente ed ATA; - rapporti con il Comune; - statistiche; diplomi; - gestione mensa scolastica; - gestione
vaccinazioni; - sportello utenza.
- Protocollo elettronico/segreteria digitale; - gestione del
personale a t.i. e t.d.; - convocazioni docenti e ATA; graduatorie d'istituto; - mobilità; - organico personale

Ufficio Amministrazione del
personale

docente e ata; - stipendi e regolamentazione contratti; passaggi e conferme in ruolo; - gestione e statistica assenza
l. 104; - docenti anno di formazione; - ricostruzioni di
carriera docenti e ata; - pensioni e pratiche ex inpdap; visite fiscali; - attività negoziale; - anagrafe delle prestazioni
(2 scadenze annuali); - sostituzione dsga .

Servizi attivati per

Registro online https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx

la

Modulistica da sito scolastico

dematerializzazione http://www.icpestalozzi.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id
dell'attività

Libri di testo adottati

amministrativa:

http://www.icpestalozzi.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI AMBITO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Enti di ricerca

Partner rete di ambito

Approfondimento:
La scuola, inserita nell’Ambito Territoriale n. 16 della Regione Lazio, partecipa
attivamente alle attività della rete di ambito che consentono di sviluppare una
progettualità condivisa al fine di costruire in sinergia proposte ed azioni miranti a
rispondere in modo più capillare alle esigenze formative del personale scolastico.
RETE TERRITORIALE "MINERVA"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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RETE TERRITORIALE "MINERVA"
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La Rete territoriale “Minerva” è finalizzata ad elaborare e condurre progetti condivisi e
ad acquistare beni o servizi esterni.
RETE INTERREGIONALE "VALUTAZIONE IN PROGRESS"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di ambito

Approfondimento:
L'istituto aderisce alla rete Interregionale "Valutazione in progress" che riunisce circa
cinquanta scuole del Lazio, della Toscana e dell'Emilia Romagna. Tra i principali
obiettivi prefissati, emerge quello del miglioramento della professionalità del docente
attraverso la "Peer Observation teaching". La rete, pertanto, sta attivando corsi di
formazione con le finalità di costruire strumenti adeguati all'osservazione tra pari, al
fine di diffondere ed esportare metodologie e pratiche osservative.
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RETE SIRQ

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Istituto aderente soggetto a valutazione esterna.

Approfondimento:
L’Istituto partecipa alla rete SIRQ, nata per sostenere gli Istituti scolastici nei percorsi
della gestione dei processi interni secondo i principi della ISO 9000, della
certificazione ISO 9001, dell’accreditamento regionale. La rete è partner dell’USR
Piemonte per la gestione del Marchio SAPERI, certificazione di qualità ed eccellenza.
Negli scorsi anni, l’Istituto dopo aver sostenuto un iter valutativo esterno, ha ottenuto
il Marchio SAPERI per la seconda volta consecutiva.
RETE N-DSA-N

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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RETE N-DSA-N

• Altre scuole
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Istituto scolastico di riferimento nell'ambito del Progetto.

Approfondimento:
La scuola è attiva all’interno della rete N-DSA-N (New DSA Network), un progetto
pilota nato nel territorio della ASL RM 6 che ha creato una rete stabile tra attori
pubblici e privati che si occupano di disturbi e patologie legati alla neuropsichiatria
infantile e dell'adolescenza, impegnata nella ricerca e nello sviluppo di metodologie
innovative ispirate da un approccio integrato.
“PROTOCOLLI IN RETE"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività amministrative

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Associazioni sportive
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“PROTOCOLLI IN RETE"
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Soggetto aderente al protocollo di rete.

Approfondimento:
L’istituto è iscritto all’applicativo “Protocolli in Rete, per l’innovazione didattica e la
tecnologia nelle scuole”, tramite il quale le istituzioni scolastiche possono scegliere,
sulla base delle proprie esigenze, le soluzioni messe a disposizione da aziende,
associazioni, fondazioni ed enti a seguito della sottoscrizione di protocolli d'intesa e/o
accordi operativi o attraverso fondi messi a disposizione dal Ministero per il PNSD,
divenendo così “protagoniste” nel processo di innovazione digitale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
AUTOAGGIORNAMENTO E RICERCA
Autoaggiornamento e ricerca. Adeguamento delle matrici di progettazione disciplinari di
Istituto alla luce della nota MIUR-DGOSV n. 3645 dell’1/3/2018 - "Indicazioni Nazionali e Nuovi
Scenari" (Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione).
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
Ridurre il numero di alunni frequentanti le classi I
e II di Scuola secondaria I grado, ammessi
Collegamento con le

all’anno scolastico successivo con livelli di

priorità del PNF docenti

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di
prima acquisizione nelle discipline Italiano e
Matematica.
• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Diminuire il numero degli alunni di classe III
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(Scuola secondaria I grado) che conseguono esiti
"Livello 1" e "Livello 2" nelle prove standardizzate
nazionali di Italiano e Matematica.
• Competenze chiave europee
Migliorare le competenze chiave e di
cittadinanza, promuovendo atteggiamenti
improntati all’assertività, alla collaborazione e al
rispetto reciproco.
Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
• Peer review
Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al
raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti alla qualità delle risorse umane ed è
pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare
condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo
di dare corpo alle attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste
dall’Autonomia.
Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i
Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di
Miglioramento.
Sono compresi nel Piano di Formazione dell’Istituto:
• i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni
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di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;
• i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra
enunciati;
• i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;
• gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni
o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei
progetti di Istituto previsti dal PTOF;
• gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi
di legge (Decreto Legislativo 81/2008).
Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio
scolastico offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione online.
Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di
formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di
Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica.
Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche
esigenze dell'Istituzione scolastica e gli obiettivi nazionali:
COMPETENZE DI SISTEMA
1. Autonomia didattica e organizzativa.
2. Valutazione e miglioramento.
3. Didattica per competenze e innovazione metodologica
COMPETENZE PER IL XXI SECOLO
1. Lingue straniere.
2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento.
3. Scuola e lavoro.
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
1. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.
2. Inclusione e disabilità.
3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Approfondimento
La formazione del personale ATA è una risorsa fondamentale per una piena
attuazione dell’autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e
didattici, nonché per l’effettiva innovazione dell’intero Sistema Istruzione.
Infatti, il piano di formazione mira a garantire l’acquisizione di competenze per
contribuire ad un’organizzazione della scuola orientata alla massima flessibilità,
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione
e al miglior utilizzo delle strutture, all’introduzione delle tecnologie innovative e al
dialogo con il contesto territoriale.
È destinatario delle attività formative il personale dell’area:
- Area D - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).
- Area B - Assistente Amministrativo.
- Area A - Collaboratore scolastico.
Gli argomenti dei corsi per l’area B-D riguarderanno:
• Procedure digitali sul SIDI.
• Contratti e procedure amministrativo-contabili.
• Informatizzazione procedure.
• Software gestionale.
• Attività negoziale.
Gli argomenti dei corsi per l’area A riguarderanno:
• Partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso.
• Accoglienza, vigilanza e comunicazione.
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