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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

CONTESTO E TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo Statale “Enrico Pestalozzi” opera nella frazione di Torvaianica, 
insediamento costiero appartenente al Comune di Pomezia e gravitante nell’area metropolitana 
di Roma.

I primi nuclei abitativi hanno proceduto al loro insediamento negli anni venti del XX secolo, 
quando sulla costa sono approdate famiglie di pescatori provenienti da Minturno, alle quali, 
negli anni trenta e quaranta del secolo, si sono uniti i coloni giunti in seguito della bonifica 
dell'agro pontino.

Negli anni cinquanta del medesimo secolo, si è assistito ad un notevole incremento turistico che 
ha avuto l'apice negli anni sessanta: a quel decennio risale la crescita economica della zona, 
sviluppatasi come località balneare con un intenso processo di urbanizzazione che ha avuto 
come principale direttrice la strada litoranea lunga circa 9 chilometri.

L’abitato di Torvaianica è sorto, quindi, in un contesto territoriale privo di un nucleo urbanistico 
storico. Il suo ulteriore accrescimento è avvenuto in seguito alle pressioni migratorie legate, 
dapprima, all’industrializzazione della zona di Pomezia e poi ai più ampi movimenti dovuti ai 
mutamenti politico-sociali dell’est Europa ed alle problematiche presenti in alcuni dei paesi 
extracomunitari.

Contemporaneamente i processi industriali decentralizzati, hanno accompagnato il declino 
produttivo della città di Pomezia che, alla fine degli anni ottanta, si era proposta come centro 
particolarmente solido sotto il profilo tecnologico ed economico.

Nonostante recentemente siano intervenuti mutamenti amministrativi legati all’ampliamento dei 
servizi rivolti alla gestione del tempo libero e a le prospettive di consolidamento sociale ed 
economico della zona appaiano in via di miglioramento, il quadro attuale è spesso 
caratterizzato da uno sviluppo poco armonico e, in alcuni casi, disaggregante, sia a livello 
ambientale che sociale, nel quale la disoccupazione si affianca all’occupazione stagionale, alla 
sottoccupazione ed al lavoro irregolare.
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Nell’ultimo quinquennio si è assistito ad un incremento sul territorio di flussi migratori 
provenienti da paesi appartenenti al continente Africano, all’Asia meridionale e al Sud-est 
asiatico, dovuti principalmente a disastri e genocidi etnici e a terrificanti conflitti bellici 
internazionali, con la conseguente apertura da parte dei Paesi Europei di corridoi umanitari 
dedicati a migranti in condizione di particolare vulnerabilità. 

L’Istituto risulta collocato in “Area a rischio educativo a forte processo immigratorio”. Sul totale 
dei frequentanti, gli alunni di origine straniera rappresentano una percentuale significativa 
rispetto alla media regionale, pur provenendo da famiglie ben integrate nel contesto sociale ed 
economico del territorio.

L’Istituzione Scolastica, in tale ambito, rappresenta un importante centro di riferimento, 
conoscenza e scambio anche per gli adulti, partecipi a percorsi di istruzione di secondo livello 
proposti dagli Istituti di Istruzione Superiore presenti sul territorio pometino appartenenti alla 
Rete di Ambito a cui fa riferimento l’Istituto.

Ciononostante per alcuni gruppi di alunni il contesto, sinteticamente descritto, viene avvertito 
sotto forma di disagio o difficoltà scolastica: rischiano di aumentare i casi di misurata 
integrazione sociale, culturale e linguistica, così come i rischi di marginalizzazione, evasione e 
ripetenza.

La prevenzione di tali problematicità e l’attivazione di processi educativo-didattici atti risolverli, 
rappresenta un impegno assiduo e costante storicamente assunto dall'Istituto.

Nel triennio 2022-2025 l'Istituto si relazionerà in maniera attiva per ottemperare sul territorio 
alle istanze provenienti dalla comunità sociale.

 
Popolazione scolastica 
 

Opportunità:

L'Istituto e' collocato in "Area a rischio educativo a forte processo immigratorio". Sul totale dei 
frequentanti, gli alunni di origine straniera rappresentano una percentuale significativa rispetto alle 
medie provinciali, regionali e nazionali, pur provenendo da famiglie ben integrate nel contesto 
sociale ed economico del territorio. Le prospettive di consolidamento sociale ed economico della 
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zona appaiono in via di miglioramento e sviluppo. L'Istituzione scolastica rappresenta un importante 
centro di riferimento anche per gli adulti. Gli adolescenti, fortemente ancorati ad una vita di "zona", 
partecipano con interesse alle numerose attivita' organizzate dalla scuola.

 

Vincoli:

Il contesto territoriale e' attualmente caratterizzato da uno sviluppo poco armonico e, in alcuni casi, 
disaggregante, sia a livello ambientale che sociale. Per alcuni gruppi di alunni il contesto viene 
avvertito sotto forma di disagio o difficolta' scolastica: rischiano di aumentare i casi di misurata 
integrazione sociale, culturale e linguistica, cosi' come i rischi di marginalizzazione, evasione e 
ripetenza. Il numero di studenti con disabilita' certificata e con disturbi specifici dell'apprendimento 
e' superiore rispetto alle medie di riferimento e l'organico del personale con specializzazione sul 
sostengo non e' stabile in quanto spesso richiedente mobilita' annuale.

 
Territorio e capitale sociale 
 

Opportunità:

L'Istituto e' collocato in "Area a rischio educativo a forte processo immigratorio".  La presenza di 
alunni di diversa provenienza sociale, culturale, etnica, 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 in maniera positiva con una societa' plurale.

 

Vincoli:

Il contesto territoriale e' attualmente 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. La prevenzione di tali problematicita' e 
l'attivazione di processi educativo-didattici atti risolverli, rappresenta un impegno assiduo e costante 
storicamente assunto dall'Istituto.

 

Risorse economiche e materiali
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Opportunità:

L'Istituto e' composto da 6 plessi limitrofi facilmente raggiungibili dall'utenza e cio' permette di 
progettare azioni di continuita' relativamente al territorio, al curricolo e all'organizzazione. Le 
strutture edilizie sono state costruite per addizione nel corso di 50 anni, tuttavia, anche le piu' datate 
sono in stato accettabile e a norma per quanto concerne scale di sicurezza ed accessi per gli alunni 
con disabilita'. Recentemente l'Istituzione scolastica, utilizzando fondi economici europei, ha 
acquisito nuovi computer, LIM, monitor interattivi, stampanti e scanner, dotando ogni aula di 
dispositivi in grado di implementare una didattica multimediale. Integrando gli stessi fondi con le 
risorse economiche della scuola, l'Istituto ha cablato tutti i plessi con linea internet ad alta velocita'.

 
Vincoli: 
Gli spazi, soprattutto quelli datati, appaiono poco funzionali e scarsamente flessibili: lunghi corridoi 
impediscono usi aperti e radiali delle superfici. Buona parte del personale in servizio necessita di una 
formazione specifica sull'utilizzo dei nuovi dispositivi acquisiti: le iniziative di formazione intraprese 
dall'Istituto vengono spesso vanificate dalla costante mobilita' annuale del personale docente.

 

Risorse professionali

 
Opportunità:

Il personale scolastico con contratto a tempo indeterminato con piu' anni di servizio ha interiorizzato 
il senso di comunita' scolastica e si attiene scrupolosamente alle direttive dirigenziali in merito di 
salute e sicurezza. Nell'Istituto si percepisce uno spirito di collaborazione condiviso che risulta essere 
decisivo nei momenti di massimo impegno. Il livello delle competenze professionali puo' essere 
considerato buono nel suo insieme e un numero sempre maggiore di docenti partecipa alle iniziative 
formative proposte dalla Rete di Ambito, non tralasciando percorsi di autoformazione individuato in 
maniera autonoma. Per quanto riguarda il supporto agli alunni con disabilita', il Comune di Pomezia 
risulta particolarmente attento nella selezione del personale OEPA, fornendo un numero di 
operatori idoneo.

 
Vincoli: 
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Il personale con contratto a tempo indeterminato e' al di sotto dei valori confrontabili e tale dato e' 
appesantito dalle numerose richieste di assegnazione provvisoria verso il luogo di residenza del 
propriio nucleo familiare. La situazione e' dovuta al fatto che l'area di Pomezia, posta a sud di Roma, 
rappresenta una "fermata" nel percorso di mobilita' dal nord al sud nazionali. I collegamenti di 
trasporto tra Roma e Torvaianica sono scarsi, costringendo molto spesso all'uso del mezzo privato. Il 
numero di Collaboratori Scolastici non in grado di svolgere il servizio di pulizia per motivi di salute e' 
elevato rispetto al numero di ambienti scolastici di cui e' composto l'Istituito.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

ENRICO PESTALOZZI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8A9001

Indirizzo
VIA GRAN BRETAGNA N. 35 TORVAIANICA 00071 
POMEZIA

Telefono 069157183

Email RMIC8A9001@istruzione.it

Pec rmic8a9001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icpestalozzi.edu.it

Plessi

"E.PESTALOZZI"INFANZIA 3 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8A903X

Indirizzo VIA MARSIGLIA N.7 TORVAIANICA 00071 POMEZIA

Edifici Via MARSIGLIA 7 - 00071 POMEZIA RM•

"E.PESTALOZZI"INFANZIA 1 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8A9041
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Indirizzo
VIA C. A. DALLA CHIESA N. 21/A TORVAIANICA 00071 
POMEZIA

Edifici
Via C. A. DALLA CHIESA 21/a - 00071 POMEZIA 
RM

•

"E. PESTALOZZI"INFANZIA 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8A9052

Indirizzo
VIA C.A.DALLACHIESA N.21/B TORVAIANICA 00071 
POMEZIA

Edifici
Via CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 21B - 
00071 POMEZIA RM

•

"E.PESTALOZZI"PRIMARIA 1 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8A9035

Indirizzo
VIA C. A. DALLA CHIESA N. 23 TORVAIANICA 00071 
POMEZIA

Edifici Via C. A. dalla Chiesa 23 - 00071 POMEZIA RM•

Numero Classi 20

Totale Alunni 413

"E.PESTALOZZI"PRIMARIA 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8A9046

Indirizzo
VIA C. A. DALLA CHIESA N. 25 TORVAIANICA 00071 
POMEZIA
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Edifici
Via CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 25 - 00071 
POMEZIA RM

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 164

"E. PESTALOZZI" - POMEZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8A9012

Indirizzo
VIA GRAN BRETAGNA 35 TORVAIANICA 00071 
POMEZIA

Edifici Via Gran Bretagna 35 - 00071 POMEZIA RM•

Numero Classi 16

Totale Alunni 366

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 
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limitrofi e ha consentito di progettare in continuità rispetto a:

a) il territorio;

b) il curricolo;

c) l’organizzazione.

L'attuale organizzazione dell'Istituto Comprensivo è così strutturata:
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 1

Multimediale 1

Musica 1

Biblioteche Classica 2

Aule Magna 1

Teatro 1

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 154

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 47

LIM e Smart TV presenti in altre 
aule

50
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Approfondimento

L’Istituto ha utilizzato i fondi previsti dall’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 - 
Azione 13.1.2 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, per dotare 
di monitor digitali interattivi tutte le classi che ne erano ancora sprovviste.

Tre monitor digitali interattivi sono stati installati anche nella Scuola dell’infanzia, uno per ciascun 
plesso.

Oltre a promuovere l’innovazione tecnologica dell’Istituto, i monitor digitali e le LIM, supportano 
l’esperienza di apprendimento grazie alle diverse funzionalità interattive che permettono la ricerca, 
l’acquisizione e la rielaborazione di contenuti web come integrazione ai classici strumenti didattici.
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Risorse professionali

Docenti 132

Personale ATA 31

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto

Approfondimento

Nell’Organico ATA, profilo Assistente Amministrativo, sono presenti n. 4 unità di personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato, acquisiti in organico all’inizio del corrente anno scolastico 
2022/2023, in seguito a collocamento in quiescenza di 2 unità e alla mobilità territoriale altre 2 
unità.. 
Non tutte le unità provengono da esperiane lavorative nel profilo in cui sono state assunte in 
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servizio, per cui l’Istituto ha avviato un processo di formazione in itinere atto a potenziare le 
specifiche competenze professionali. 
A tal fine l’Istituto ha aderito all’Accordo Rete di scopo "Rete Formazione Personale ATA",  un accordo 
promosso dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino e stipulato tra le istituzioni scolastiche presenti 
sul territorio nazionale che ha come finalità quella di offrire formazione e assistenza rivolta ai diversi 
profili del Personale ATA. 
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

PRIORITÀ STATEGICHE

Premessa

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale delle Istituzioni Scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 
autonomia (art.1, comma 14, Legge 13 luglio 2015 n. 107).

Esso contiene le finalità educative, le scelte organizzative, pedagogico - didattiche e gestionali che 
l’Istituto adotta nell’ambito dell’autonomia, per garantire a tutti gli alunni il diritto al successo formativo, 
nel rispetto delle diversità e nella valorizzazione di ognuno.

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato predisposto dal Collegio dei docenti sulla base 
dell’Atto d’indirizzo al Collegio dei docenti per la predisposizione del PTOF per il triennio 2022/23, 2023/24 
e 2024/25, emanato dal Dirigente Scolastico in data 5 settembre 2022 con prot. n. 3571.

 

Individuazione delle priorità strategiche

Le Priorità strategiche individuate dall’Istituto in sede di NIV fanno riferimento alla Direttiva Ministeriale n. 
11 del 18 settembre 2014, regolamentazione confermata dalla Nota MI prot. 23940 del 19 settembre 
2022, in base a cui il miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, viene 
particolarmente indirizzata:

- alla riduzione dell'insuccesso scolastico;

- alla riduzione delle differenze nei livelli di apprendimento di alunni e studenti;

- al rafforzamento delle competenze di base degli alunni e degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza.
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PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI

L’istituto ha proseguito nell’attuazione del Piano di Miglioramento, adeguandosi assiduamente alle 
regolamentazioni emanate sia a livello centrale che periferico.

Il Nucleo Interno di Valutazione, ha analizzato e condiviso i dati relativi agli esiti delle Rilevazioni 
Nazionali e dei processi di miglioramento relativi al triennio di autovalutazione 2019-22, senza 
trascurare l’analisi delle conseguenze legate all’evento pandemico che ha caratterizzato 
l’implementazione dell’offerta formativa nell’ultimo biennio scolastico (Nota MI prot. 23940 del 19 
settembre 2022).  

Alla luce degli esiti conseguiti sulla base del Piano di Miglioramento adottato dall’Istituto per il 
triennio 2019-22, si riportano le seguenti considerazioni mirate all’individuazione delle Priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti formativi per il triennio 2022-2025:  

• Anno scolastico 2021-2022: l’Istituto, ha rinnovato i Protocolli di sicurezza stabiliti nell’anno 
scolastico precedente, adeguandoli alla normativa vigente.

Considerando le difficoltà relative alla gestione dell’emergenza pandemica e gli esiti non 
propriamente soddisfacenti rilevati a livello nazionale, i processi di miglioramento adottati 
dall’Istituto possono ritenersi validi e efficaci.

• Anno scolastico 2020-21: i trend favorevolmente incrementali, nonostante l’emergenza pandemica, 
sono stati confermati nell’anno scolastico, nel corso del quale le misure di sicurezza adottare 
dall’Istituto, in coerenza con le normative di riferimento, hanno garantito lo svolgimento delle attività 
educative e didattiche quasi esclusivamente in presenza. In particolar modo si mette in evidenza che 
gli esiti dei risultati scolastici, sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria di primo grado, 
sono risultati leggermente superiori rispetto alla tendenza nazionale e che gli esiti delle prove 
INVALSI hanno confermato ed in parte migliorato i risultati raggiunti nell’anno scolastico 2018-2019, 
preso come riferimento nell’individuare Priorità e Traguardi nel Rapporto di Autovalutazione 2019-
2022.

Gli esiti INVALSI non sono stati oggetto di restituzione a livello nazionale, in quanto le prove non 
sono state svolte a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza, ma le verifiche 
comuni deliberate per la fase di valutazione intermedia e svolte in presenza a conclusione del primo 
quadrimestre, avevano fatto riscontrare un consistente incremento di concreti risultati migliorativi 
nelle fasce di livello individuate come oggetto di osservazione nel Piano di Miglioramento 2019-2022.

• Anno scolastico 2019-20: i trend incrementali riscontrati nell’anno scolastico sono evidenziati e 
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documentati dalle rilevazioni Ministeriali, nonostante il fatto che la didattica nella seconda parte 
dell’anno scolastico sia stata svolta esclusivamente in modalità a distanza. L’Esame conclusivo del 
Primo ciclo di Istruzione ha condotto ad esiti degli studenti particolarmente validi, coerentemente 
con il Decreto Ministeriale prot. 52 del 3 marzo 2021, in cui veniva confermata la valenza triennale 
per la valutazione del percorso formativo nella Scuola Secondaria di primo grado.

In sede di compilazione del nuovo RAV e della Rendicontazione sociale 2019/2022, alla luce degli esiti 
conseguiti al termine dell’anno scolastico 2021-2022, sono state individuate nuove Piorità e previsti 
nuovi Traguardi per la predisposizione del Piano di Miglioramento 2022-2025.  
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PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Consolidare la progressiva diminuzione del numero di alunni frequentanti le classi I e II 
di Scuola Secondaria di primo grado, ammessi all'anno scolastico successivo con livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione nelle discipline 
ITALIANO e MATEMATICA.
 

Traguardo  

Progressiva riduzione del numero degli alunni (Scuola Secondaria di primo grado), 
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 2021-2022.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Diminuire il numero degli alunni di classe III (Scuola Secondaria di primo grado) che 
conseguono l'esito "Livello 2" nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica, mantenendo il trend decrescente riscontrato per il "Livello 1".
 

Traguardo  

Diminuzione, rispetto all'anno scolastico 2021-22, della percentuale di valutazioni 
"Livello 2" nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica (Scuola 
Secondaria di primo grado), stabilizzando il dato rilevato per "Livello 1" nel medesimo 
anno scolastico.
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Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare le Competenze chiave e di Cittadinanza, promuovendo atteggiamenti 
improntati all'assertivita', alla collaborazione e al rispetto reciproco.
 

Traguardo  

Incremento, rispetto al triennio scolastico 2019-2022, del trend pluriennale, attestato sul 
dato medio del 29%, relativo alla valutazione «Ottimo» attribuita nel comportamento 
agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado in sede di scrutinio finale sulla base 
dei descrittori adottati dall'Istituto.

18ENRICO PESTALOZZI - RMIC8A9001



LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

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

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
definizione di un sistema di orientamento•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: «COMPRENDERE, CAPIRE, CONOSCERE» - 
Percorso di ampliamento delle competenze linguistiche

Percorso di Istituto volto all'ampliamento delle competenze linguistiche, in coerenza con gli esiti 
del triennio 2019-2022 analizzati e con i primi due Traguardi previsti nel nuovo Piano di 
Miglioramento 2022-2025.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Consolidare la progressiva diminuzione del numero di alunni frequentanti le classi I 
e II di Scuola Secondaria di primo grado, ammessi all'anno scolastico successivo con 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione nelle 
discipline ITALIANO e MATEMATICA.
 

Traguardo
Progressiva riduzione del numero degli alunni (Scuola Secondaria di primo grado), 
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 2021-2022.

Obiettivi di processo legati del percorso
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare le competenze linguistiche trasversali (ascolto e comprensione) 
declinandole per ogni disciplina.

 Ambiente di apprendimento
Ridurre il circolo negativo che si genera dalla debole sensazione di competenza allo 
scarso rendimento.

Implementare pratiche didattiche innovative ed inclusive (didattica metacognitiva, 
tutoraggio, flipped classroom, didattica laboratoriale, coding).

 Continuita' e orientamento
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.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Costituire gruppi di lavoro tra docenti dei diversi ordini di scuola per la promozione 
della cultura umanistica e della creativita'.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

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.

Rendere il modello di funzionigramma sempre piu' rispondente ad 
un'organizzazione della scuola per competenze specifiche.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Rendere piu' efficace la partecipazione dell'Istituto all'interno degli accordi di rete, 
convenzioni e protocolli di intesa con le Istituzioni.

Attività prevista nel percorso: ATTIVITÀ 1.1 - Ambito 
strutturativo del curricolo - «Perfezionamento del Curricolo 
verticale»

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2024

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
Dirigente Scolastico. Funzioni Strumentali. Coordinatori di 
dipartimento

Il Perfezionamento del Curricolo verticale si propone come Risultati attesi
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

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 
affrontano nel quotidiano. Il Perfezionamento del Curricolo 
verticale si rende necessario anche alla luce dei recenti 
investimenti economici statali nella scuola finanziati con i fondi 
del PNRR.

Attività prevista nel percorso: ATTIVITÀ 1.2 - Ambito 
progettuale operativo - «Alfabetismo funzionale per una 
conoscenza proattiva»

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Dirigente Scolastico. Coordinatori dei Consigli di classe, 
interclasse e intersezione. Docenti. L'attività si pone l'obiettivo 
di consolidare il confronto 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 

Responsabile
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Piano di miglioramento
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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.

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.

 Percorso n° 2: «IL PERCHÉ DELLA REGOLA» - Percorso 
di ampliamento delle competenze logico-matematiche.
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Percorso di Istituto volto all'ampliamento delle competenze logico-matematiche, in coerenza 
con gli esiti del triennio 2019-2022 analizzati e con i primi due Traguardi previsti nel nuovo Piano 
di Miglioramento 2022-2025. 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire il numero degli alunni di classe III (Scuola Secondaria di primo grado) che 
conseguono l'esito "Livello 2" nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica, mantenendo il trend decrescente riscontrato per il "Livello 1".
 

Traguardo
Diminuzione, rispetto all'anno scolastico 2021-22, della percentuale di valutazioni 
"Livello 2" nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica (Scuola 
Secondaria di primo grado), stabilizzando il dato rilevato per "Livello 1" nel 
medesimo anno scolastico.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Utilizzare i risultati della valutazione per la progettazione di interventi didattici mirati 
e per la realizzazione di prove annuali comuni di realta'.
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Consolidare abilita' e conoscenze e promuovere competenze chiave sotto l'aspetto 
formale, informale e non formale.

 Ambiente di apprendimento
Realizzare ambienti di apprendimento in cui valorizzare il circolo virtuoso dall'auto-
efficacia alla buona prestazione.

 Inclusione e differenziazione
Prevedere la presenza di livelli essenziali comuni in tutte le discipline, potenziando 
percorsi flessibili tarati sulle esigenze degli alunni.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Stabilire bilanci periodici e prendere decisioni consecutive di progressione.

Attività prevista nel percorso: ATTIVITÀ 2.1 - Ambito 
strutturativo del curricolo - «Ampliamento della condivisione 
progettuale»

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni Docenti
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coinvolti

Responsabile
Dirigente Scolastico. Funzioni Strumentali. Coordinatori di 
dipartimento.

Risultati attesi

L’attività si propone lo scopo di attivare una progettazione 
didattica volta all'ampliamento delle competenze logico-
matematiche che consolidi l'attenzione condividere tra docenti 
la cura dell’aspetto lessicografico nel passaggio dal linguaggio 
naturale al linguaggio matematico, facilitando l’alunno nel 
cogliere la necessità di un linguaggio progressivamente 
formalizzato, nell'ottica di 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.

Attività prevista nel percorso: Attività 2.2 - Ambito 
progettuale operativo - «Dal tangibile all’astrazione: 
cooperare nella formulazione di ipotesi».

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
Dirigente Scolastico. Coordinatori dei Consigli di classe, 
interclasse e intersezione. Docenti.

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 

Risultati attesi
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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.

 Percorso n° 3: «IL PROSSIMO...CITTADINO» - Percorso 
di cittadinanza attiva e consapevole.

Percorso di Istituto volto all'ampliamento delle competenze di cittadinanza attiva, in coerenza 
con gli esiti del triennio 2019-2022 analizzati e con il terzo Traguardo previsto nel nuovo Piano di 
Miglioramento 2022-2025.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le Competenze chiave e di Cittadinanza, promuovendo atteggiamenti 
improntati all'assertivita', alla collaborazione e al rispetto reciproco.
 

Traguardo
Incremento, rispetto al triennio scolastico 2019-2022, del trend pluriennale, 
attestato sul dato medio del 29%, relativo alla valutazione «Ottimo» attribuita nel 
comportamento agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado in sede di 
scrutinio finale sulla base dei descrittori adottati dall'Istituto.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Elaborare strumenti comuni per una documentazione delle esperienze innovative 
anche allo scopo di condividerli attraverso piattaforme digitali.

 Inclusione e differenziazione
Utilizzare la metodologia del cooperative learning per promuovere un clima 
favorevole alla socializzazione, all'inclusione e all'integrazione degli alunni.

 Continuita' e orientamento
Rendere consapevoli gli alunni e le famiglie delle scelte scolastiche, coinvolgendoli in 
un percorso di orientamento condiviso.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Utilizzare in modo sempre piu' diffuso la tecnologia informatica nei flussi 
comunicativi.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Valorizzare la componente ATA attraverso la partecipazione con i docenti a gruppi di 
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lavoro connessi ad argomenti comuni (ampliamento O.F., inclusione alunni con BES).

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

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.

Attività prevista nel percorso: ATTIVITÀ 3.1 - Ambito 
strutturativo del curricolo - «Aggiornamento Curricolo delle 
competenze di Cittadinanza attiva»

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Dirigente Scolastico. Funzioni Strumentali. Coordinatori di 
dipartimento L’attività si pone l’obiettivo di perfezionare 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, della 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 
maggio 2018, ma soprattutto in considerazione della Legge 20 
agosto 2019, n. 92 in cui vengono previste nuove indicazioni 

Responsabile
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successivamente all’anno scolastico 2022/23.

Risultati attesi

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: ATTIVITÀ 3.2 - Ambito 
progettuale operativo - «Dalla responsabilità al diritto: un iter 
consapevole»

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile
Dirigente Scolastico. Coordinatori dei Consigli di classe, 
interclasse e intersezione. Docenti.

L'attività intende rispondere alle esigenze della terza priorità Risultati attesi
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individuata nel Piano di Miglioramento 2022-2025, 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: - 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; - imparare a riconoscere il diritto alla salute come 
valore personale e sociale; - agevolare e stimolare azioni di 
cambiamento per l’acquisizione e/o potenziamento di una 
coscienza civica, non di facciata, ma esplicantesi in azioni 
concrete.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Nel corso dell’anno scolastico 2021-2022 e del presente anno scolastico 2022-2023, l’Istituto ha 
aderito a diversi Progetti di finanziamento Comunitari rivolti alle istituzioni scolastiche del primo 
ciclo, miranti a creare un sistema di istruzione e di formazione di elevata qualità e a rafforzare la 
coesione economica, sociale e territoriale all’interno degli Stati membri.

Si riepilogano di seguito i Progetti ai quali l’Istituto ha aderito, descrivendo brevemente i principali 
elementi di innovazione previsti per il triennio 2022-2025.

Laboratorio Musicale. Con Decreto prot. 265 del 16 agosto 2021, il Ministero dell’Istruzione, di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha trasmesso la ripartizione tra le 
Istituzioni scolastiche statali delle risorse da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi 
per finalità connesse all’esigenza di contenere il rischio epidemiologico da Covid-19.

•

L’Istituto ha utilizzato parte di questi fondi per acquistare strumentazioni idonee a riattivare il 
Laboratorio musicale presente nella Scuola Secondaria di primo grado.

Nel corso del presente anno scolastico, la Dirigenza Scolastica, in collaborazione con i docenti di 
Musica, ha dato nuovo impulso al Laboratorio musicale implementato nel triennio scolastico 
precedente.

Durante i mesi estivi sono stati acquistati nuovi strumenti musicali ed è stato individuato uno spazio 
idoneo strutturare un Laboratorio musicale polistrumentistico.

A partire dal secondo quadrimestre del presente anno scolastico (2022-2023), il Laboratorio sarà 
perfettamente funzionante e gli alunni potranno fruire di una forma musicale diretta praticata sia 
nell’ascolto che nel fare musica, utilizzando materiali e strumenti che consentano di far riferimento 
al proprio vissuto esperenziale.

L’accostamento ad uno strumento musicale, inoltre, concorre alla formazione e allo sviluppo di una 
personalità armonica e, insieme alle altre discipline di studio, aiuta ad acquisire gradualmente 
consapevolezza delle proprie attitudini, anche in vista delle future scelte esistenziali e formative.
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PTOF 2022 - 2025

 

Progetto PON - FESR - REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” (Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 - Asse V - Priorità 
d’investimento13i, "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia").

•

L’obiettivo dell’Avviso Ministeriale è stato quello di consentire la dotazione di monitor digitali 
interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità 
della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative ed inclusive.

L’Istituto ha utilizzato i fondi per dotare di monitor digitali interattivi tutte le classi che ne erano 
ancora sprovviste. Tre monitor digitali interattivi sono stati installati anche nella Scuola dell’infanzia, 
uno per ciascun plesso.

Oltre a promuovere l’innovazione tecnologica dell’Istituto, i monitor digitali supportano l’esperienza 
di apprendimento grazie alle diverse funzionalità interattive che permettono la ricerca, l’acquisizione 
e la rielaborazione di contenuti presenti sul web come integrazione ai classici strumenti didattici.

L’Istituto ha previsto percorsi di formazione per i docenti allo scopo di incrementare le competenze 
digitali specifiche per utilizzare al meglio i nuovi strumenti tecnologici acquisiti.

 

Progetto “Dalle discipline STEM alle discipline STEAM” di cui all’Avviso Pubblico prot. 10812 del 
13 maggio 2021: "Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM", inserito nell’ambito dell’Azione #4, 
“Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).

•

Il Progetto presentato dall’Istituto è finalizzato al promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e 
ad accrescere la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Il 
potenziamento dell’apprendimento delle discipline STEM costituisce una priorità dei sistemi 
educativi a livello globale, sia per educare e consolidare la padronanza dagli strumenti scientifici e 
tecnologici necessari per l’esercizio della cittadinanza, sia per migliorare e accrescere le competenze 
richieste dal mondo del lavoro.

Nel corso del corrente anno scolastico, l’Istituto ha utilizzato i fondi per acquisire:

34ENRICO PESTALOZZI - RMIC8A9001



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

- strumenti per l’avvio al pensiero computazionale;

- kit per l’implementazione della robotica educativa (robot didattici, set integrati e modulari 
programmabili con app, dotati di motori e sensori;

- strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà 
aumentata (scanner 3D);

- dispositivi per il making e stampa in 3D;

- droni educativi programmabili.

 

Progetto PON - FESR - REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” (Avviso 
Pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022, "Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica - Asse V - Priorità d’investimento13i, "Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia").

•

Nel corso del corrente anno scolastico, l’Istituto ha utilizzato i fondi per allestire spazi didattici 
esterni, innovativi e sostenibili, presso il giardino pertinenziale dei plessi di Scuola Primaria.

Sono previste aule decentrate, spazi laboratoriali e percorsi sensoriali inclusivi incentrati 
sull’educazione e sulla formazione alla transizione ecologica.

 

Progetto PON - FESR - REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’infanzia” 
(Avviso Pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 - Asse V - Priorità d’investimento13i, 
"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia").

•

L’avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nella Scuola dell’infanzia e per 
la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi, al fine di poter garantire lo 
sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi Campi 
di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione ed in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

L’Istituto intende utilizzare i fondi previsti attraverso l’acquisto di arredi ed attrezzature didattiche e 
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digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni. Gli ambienti realizzati si 
caratterizzeranno per garantire sicurezza, comfort, accessibilità, inclusività, flessibilità e rispetto dei 
principi di sostenibilità ambientale, con la dotazione di arredi, di attrezzature digitali innovative 
calibrate sulla base delle diverse tappe di sviluppo infantile, di sussidi digitali specifici per alunni con 
disabilità e di diverse attrezzature didattico-educative.

 

Misure del PNRR per la Transizione Digitale - Iniziativa PA digitale 2026 . L’Istituto ha aderito 
agli Avvisi pubblici promossi dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e finanziati 
tramite fondi stanziati con il PNRR.

•

Gli Avvisi sono destinati a fornire opportunità dedicate alla digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione e a migliorare l’esperienza del cittadino nell’accesso ai servizi pubblici. Si riportano 
di seguito i principali elementi di innovazione previsti dall’iniziativa PA digitale 2026.

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1- Investimento 1.2 “Abilitazione 
al cloud per le PA locali. - Scuole”. Avviso Pubblico del 26 aprile 2022, Implementazione di un piano 
di migrazione verso il cloud delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione. L’azione 
prevede migrare sistemi, dati e applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso servizi 
cloud qualificati, anche al fine migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali.

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e 
cittadinanza digitale” - Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. - Scuole”. Avviso 
Pubblico del 26 aprile 2022, Implementazione di un modello standard di sito web destinato alle 
comunità scolastiche. L’azione prevede l’adozione di modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione 
di siti internet e l’erogazione di servizi pubblici digitali.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La linea di investimento 3.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 4, Componente 1) 
mira a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza, di 
competitività e di resilienza, promuovendo un forte impulso alla trasformazione degli spazi scolastici 
in ambienti innovativi di apprendimento. 
Gli interventi principali riguardano il miglioramento qualitativo, il potenziamento e 
l’ammodernamento delle infrastrutture scolastiche unitamente alla creazione di aule didattiche e 
spazi laboratoriali di nuova concezione. 
L’istituto ha individuato le idonee strategie atte a partecipare a tale iniziativa, deliberando nelle sedi 
Collegiali la costituzione degli opportuni Gruppi di lavoro, così come indicato nella Nota MI prot. 
23940 del 19 settembre 2022, anche in relazione al Piano di accompagnamento previsto dal 
Ministero dell’Istruzione in collaborazione con l’INVALSI e gli Uffici Scolastici Regionali.

Come da Nota Ministeriale prot. 107624 del 21 dicembre 2022, l'Istituto individuerà i soggetti 
attuatori degli interventi, attraverso procedure selettive comparative pubbliche, aperte al personale 
scolastico interno e a esperti esterni, in possesso delle necessarie competenze per l’espletamento di 
funzioni aggiuntive. 
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Aspetti generali

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 marzo 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.

L’offerta formativa fa inoltre riferimento ai recenti progetti PON, PNRR e PNSD promossi dal 
Ministero ai quali l'Istituto ha aderito, integrando le competenze attese per quanto attiene alla 
sensibilizzazione e alla consapevolezza nei confronti di uno sviluppo sostenibile, alle competenze 
linguistiche e alle competenze legate alle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica).  
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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;
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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.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

"E. PESTALOZZI" - POMEZIA RMMM8A9012
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: "E.PESTALOZZI"INFANZIA 3 RMAA8A903X

25 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: "E.PESTALOZZI"INFANZIA 1 RMAA8A9041

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: "E. PESTALOZZI"INFANZIA 2 RMAA8A9052

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA
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Tempo scuola della scuola: "E.PESTALOZZI"PRIMARIA 1 RMEE8A9035

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "E.PESTALOZZI"PRIMARIA 2 RMEE8A9046

27 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 1 ORE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: "E. PESTALOZZI" - POMEZIA RMMM8A9012

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
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

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

La legge 20 agosto 2019, n. 92 stabilisce che le istituzioni scolastiche prevedano nel curricolo di 
Istituto l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica, specificandone l'orario, non inferiore a 33 
ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

L’Istituto ha provveduto a specificare il monte ore annuale per il triennio scolastico 2020-2023 ed ha 
predisposto un opportuno Gruppo di lavoro atto a recepire ed attuare le direttive Ministeriali 
relative all’implementazione dell’insegnamento dell’Educazione civica per il triennio scolastico 2022-
2025

Si allega il monte ore annuale adottato nella Scuola Secondaria di I grado e nella Scuola Primaria 
relativamente all'insegnamento della disciplina trasversale Educazione civica.

Allegati:
Scuola Secondaria I grado e Scuola Primaria - Educazione civica - Monte ore annuo.pdf
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Curricolo di Istituto

ENRICO PESTALOZZI

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

La scuola ha provveduto ad aggiornare il Curricolo verticale di Istituto alla luce della 
Raccomandazione del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente.

Sulla base del Curricolo verticale sono stati definiti nelle sedi Collegiali ed adottati i documenti 
progettuali e valutativi aggiornandoli alle istanze del documento Europeo.

Si allega il Curricolo verticale deliberato ed adottato dall’Istituto.

Allegato:
Curricolo_Verticale.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Dettaglio Curricolo plesso: "E.PESTALOZZI"INFANZIA 3

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
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Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Progetto MERENDIAMO

Progetto di Educazione Alimentare proposto dal Comune di Pomezia e volto a sensibilizzare 
famiglie ed alunni ad una maggiore consapevolezza nei confronti dello spreco alimentare. 
Il Progetto "Merendiamo" si propone in una visione massimamente inclusiva, la condivisione 
in classe della frutta di stagione fornita nel pasto giornaliero della mensa scolastica ed ha 
come obiettivo fondamentale il miglioramento dello stile di vita come fattore di promozione 
della salute, nell’ottica di promuovere un percorso “consapevole ed attento” mirante al 
consumo e alla riduzione dello spreco del cibo a scuola, in conformità con le Linee Guida per 
l’educazione alimentare nella scuola italiana, emanate dal MIUR nel 2015. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: "E.PESTALOZZI"INFANZIA 1

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Progetto MERENDIAMO

Progetto di Educazione Alimentare proposto dal Comune di Pomezia e volto a sensibilizzare 
famiglie ed alunni ad una maggiore consapevolezza nei confronti dello spreco alimentare. 
Il Progetto "Merendiamo" si propone in una visione massimamente inclusiva, la condivisione 
in classe della frutta di stagione fornita nel pasto giornaliero della mensa scolastica ed ha 
come obiettivo fondamentale il miglioramento dello stile di vita come fattore di promozione 
della salute, nell’ottica di promuovere un percorso “consapevole ed attento” mirante al 
consumo e alla riduzione dello spreco del cibo a scuola, in conformità con le Linee Guida per 
l’educazione alimentare nella scuola italiana, emanate dal MIUR nel 2015.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: "E. PESTALOZZI"INFANZIA 2

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Progetto MERENDIAMO

Progetto di Educazione Alimentare proposto dal Comune di Pomezia e volto a sensibilizzare 
famiglie ed alunni ad una maggiore consapevolezza nei confronti dello spreco alimentare. 
Il Progetto "Merendiamo" si propone in una visione massimamente inclusiva, la condivisione 
in classe della frutta di stagione fornita nel pasto giornaliero della mensa scolastica ed ha 
come obiettivo fondamentale il miglioramento dello stile di vita come fattore di promozione 
della salute, nell’ottica di promuovere un percorso “consapevole ed attento” mirante al 
consumo e alla riduzione dello spreco del cibo a scuola, in conformità con le Linee Guida per 
l’educazione alimentare nella scuola italiana, emanate dal MIUR nel 2015.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: "E. PESTALOZZI" - POMEZIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Curricolo di scuola
 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Formazione personale docente sulle competenze digitali

La formazione si rende necessaria al fine di ampliare le competenze digitali dei docenti, anche 
allo scopo di utilizzare al meglio i monitor digitali interattivi acquisti dall’Istituto con il 
finanziamento PON di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 - Azione 13.1.2 
- "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione".

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Consolidare la progressiva diminuzione del numero di alunni frequentanti le classi I 
e II di Scuola Secondaria di primo grado, ammessi all'anno scolastico successivo con 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione nelle 
discipline ITALIANO e MATEMATICA.
 

Traguardo
Progressiva riduzione del numero degli alunni (Scuola Secondaria di primo 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, 
confermando i dati relativi agli esiti riscontrati nell'anno scolastico 2021-2022.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire il numero degli alunni di classe III (Scuola Secondaria di primo grado) che 
conseguono l'esito "Livello 2" nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica, mantenendo il trend decrescente riscontrato per il "Livello 1".
 

Traguardo
Diminuzione, rispetto all'anno scolastico 2021-22, della percentuale di valutazioni 
"Livello 2" nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica (Scuola 
Secondaria di primo grado), stabilizzando il dato rilevato per "Livello 1" nel 
medesimo anno scolastico.

Risultati attesi

Ampliare le competenze digitali del personale docente.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Rosrse interne unitamente a formazione di Rete. 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Informatizzata
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Aule Aula generica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Formazione Personale 
docente 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il Decreto Ministeriale n. 222 dell’11 agosto 2022, prevede il 
finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 
nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale 
integrata e formazione alla transizione digitale per il personale 
scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A 
ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per 
l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale 
scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della 
comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e 
affiancamento del personale scolastico, svolte con la 
collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-
2023 e 2023-2024.

Con Nota prot. 91698 del 31 ottobre 2022, il Ministero 
dell’Istruzione ha fornito alle scuole le relative indicazioni 
operative e l’Istituto ha predisposto un piano di formazione 
rivolto ai docenti e finalizzato alla formazione del personale 
scolastico alla transizione digitale.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

"E. PESTALOZZI" - POMEZIA - RMMM8A9012

Criteri di valutazione comuni
Criteri per l'attribuzione dei voti in decimi nelle disipline.

Allegato:
Scuola Secondaria I grado - Criteri per l'attribuzione dei voti in decimi nelle disipline.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Rubrica di valutazione deliberata per la valutazione della disciplina Educazione civica per il triennio 
2020/21 - 2021/22 - 2022/23.

Allegato:
Scuola Secondaria I grado - Rubrica di valutazione Educazione civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Criteri di Valuatazione del comportamento adottati in base al Decreto legislativo 62/2017.
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Allegato:
Scuola Secondaria I grado - Descrittori per la Valutazione del comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Criteri adottati in coerenza con il Decreto legislativo 62/2017.

Allegato:
Scuola Secondaria I grado - Criteri di non ammissione alla classe successiva.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Criteri deliberati in sede di Collegio dei docenti in data 16 maggio 2022 in riferimento al Decreto 
Ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022.

Allegato:
Criteri attribuzione Voto di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA
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"E.PESTALOZZI"PRIMARIA 1 - RMEE8A9035
"E.PESTALOZZI"PRIMARIA 2 - RMEE8A9046

Criteri di valutazione comuni
Criteri per l’attribuzione del giudizio descrittivo nelle discipline in coerenza con il DM prot. 172 del 4 
dicembre 2020.

Allegato:
Scuola Primaria - Criteri per l’attribuzione del giudizio descrittivo nelle discipline.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Criteri di Valuatazione del comportamento adottati in base al Decreto legislativo 62/2017.

Allegato:
Scuola Primaria - Descrittori per la Valutazione del comportamento.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Punti di forza

Per quanto riguarda la sotto-area INCLUSIONE, l'Istituto pone da anni particolare attenzione 
all'inclusione, nella certezza di poter contribuire alla costruzione di un progetto globale volto 
all'innalzamento della qualità di vita dell'alunno con disabilità o in situazione di disagio, anche con 
percorsi miranti a sviluppare autoefficacia ed autostima. La scuola organizza inoltre attività 
laboratoriali per incentivare il legame di appartenenza al gruppo anche nei casi di disabilità grave e 
partecipa ad iniziative complesse come il corso "Velaterapia" organizzato in collaborazione con 
l'ASST e la Lega Navale di Torvaianica. Viene inoltre effettuato uno screening volto alla diagnosi 
precoce di alunni con DSA e ad interventi di prevenzione, azione e recupero. Per quanto attiene alla 
sotto-area RECUPERO E POTENZIAMENTO, gli interventi di recupero sono attuati principalmente 
nelle ore curricolari con percorsi rivolti a piccoli gruppi. Sono svolte attività di potenziamento per 
sollecitare gli alunni più esperti ad affrontare tematiche maggiormente complesse e valorizzare 
peculiarità creativamente divergenti. Vengono delineate fasce di livello in base a competenze, 
capacità, grado di impegno, interesse, partecipazione, raggiungimento degli obiettivi, ritmi di 
apprendimento mostrati dagli allievi ed individuati i necessari interventi formativi (recupero, 
ampliamento, potenziamento). In conformità con il D.Lgs. 62/2017, l'Istituto ha attivato percorsi di 
recupero in itinere incentrati sui fondamenti delle discipline e rivolti ad alunni che hanno mostrato 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione nelle valutazioni 
intermedie. Sulla base delle valutazioni finali, l'Istituto ha prodotto dei materiali da distribuire a 
gruppi di alunni della Scuola Secondaria di primo grado per svolgere attività di consolidamento, 
recupero e potenziamento nel corso dei mesi estivi. Tali materiali sono stati distribuiti agli alunni su 
pen drive acquistate dalla scuola dopo aver condiviso il progetto di recupero e potenziamento estivo 
in sede di Collegio dei docenti e di Consiglio di Istituto.

 

Punti di debolezza:

Per quanto riguarda la sotto-area INCLUSIONE, è da rilevare che nell'Istituto è presente un elevato 
numero di insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato. In merito a questo aspetto si 
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verifica, a volte, un avvicendamento di docenti che non favorisce la continuità di percorsi formativi 
progettati. Per quanto riguarda la sotto-area RECUPERO E POTENZIAMENTO, 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 rispetto a quelle volte al recupero e al consolidamento.

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Con Nota MI prot. 3330 del 13 ottobre 2022, sono state fornite alle scuole indicazioni in merito alla 
redazione del PEI per l’a.s. 2022/23. La Nota, nelle more dell’adozione del Decreto Interministeriale 
emendativo del decreto n. 182 del 2020, chiarisce come le istituzioni scolastiche debbano 
provvedere ad adottare i Modelli nazionali PEI, allegati al citato Decreto Interministeriale n. 182/2020 
e tuttora vigenti. L'Istituto con delibera del Collegio dei docenti del 24 ottobre 2022, ha ratificato 
l'adozione dei Modelli PEI proposti dal Ministero.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
I soggetti coinvolti nella definizione dei PEI sono: - Dirigente scolastico. - Equipe pedagogica. - 
Specialisti delle strutture socio sanitarie di riferimento. - Funzione Strumentale per l’inclusione 
scolastica

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati
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Piano per la didattica digitale integrata
In base alla Nota MI prot. 1199 del 28 agosto 2022 “Trasmissione del vademecum illustrativo delle 
note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 
in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno 
scolastico 2022-2023”, la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2 che 
consentiva la modalità didattica digitale integrata, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno 
scolastico 2021/2022.

Alla luce delle indicazioni Ministeriali, l’Istituto non ha adottato uno specifico piano per la Didattica 
digitale integrata, ma nello stesso tempo è rimasto attivo in riferimento alle indicazioni presenti nel 
Decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2, Azioni di coinvolgimento degli 
animatori digitali nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione 
alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR.
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Aspetti generali
Organizzazione

ORGANIGRAMMA E RELAZIONI

L’Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa dell’Istituto e 
di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti e delle specifiche 
funzioni: “chi fa - cosa”.
Il Dirigente Scolastico, gli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, Consigli di 
classe/interclasse/intersezione), le figure intermedie (DSGA, Collaboratori del DS, Funzioni strumentali, 
Responsabili di plesso), i docenti e il Personale ATA operano in modo collaborativo e si impegnano 
nell’obiettivo di offrire a bambini, alunni e studenti un servizio scolastico mirato all’inclusione e al 
successo formativo.
Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, 
nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della pluralità di 
apporti significativi ai processi intrapresi mirata ad individuare scopi comuni di lavoro.
Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di gestione 
dell’Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance diffusa e partecipata. 
L’Organigramma e il Funzionigramma sono definiti annualmente e costituiscono allegato del PTOF.
Si allega lo schema di Organigramma e funzioni relazionali deliberato ed adottato nel corrente anno 
scolastico 2022/2023.

64ENRICO PESTALOZZI - RMIC8A9001



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

65ENRICO PESTALOZZI - RMIC8A9001



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

- 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 Istituto. - Partecipare alle 
riunioni annuali con i genitori (accoglienza, 
orientamento, iscrizioni). - Individuare le 
strategie volte al miglioramento del servizio. - 
Organizzare le riunioni docenti per le attività 
funzionali all’insegnamento.

2

Funzione strumentale

- 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 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 diffondere materiali 
didattici.

5

Nell’ambito della loro funzione, i docenti Responsabile di plesso 6
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responsabili di plesso sono delegati a: 1. curare i 
rapporti con le famiglie degli alunni, facilitando 
la circolazione delle informazioni; 2. vigilare, in 
collaborazione con gli altri docenti del plesso sul 
rispetto dei regolamenti interni, con particolare 
riferimento alle disposizioni in materia di 
vigilanza sugli alunni (postazioni di vigilanza ed 
eventuali turni, con particolare attenzione per i 
momenti di accoglienza, intervallo e uscita), del 
divieto di fumo e di uso dei cellulari e del Codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, di 
segnalazione tempestiva di tutte le situazioni 
che possano recare pregiudizio alla sicurezza e 
alla salute del personale scolastico e degli 
alunni; 3. coordinare le attività e la circolarità 
delle informazioni del plesso sulla base delle 
specifiche direttive ricevute dal Dirigente 
scolastico; 4. gestire, secondo il prospetto delle 
disponibilità, le sostituzioni dei docenti assenti 
nel plesso, organizzando la sostituzione dei 
docenti temporaneamente assenti o la vigilanza 
nelle classi, coordinare l’orario di ricevimento dei 
docenti, le ore eccedenti, i recuperi, ecc.; 5. 
riferire al Dirigente scolastico circa l’andamento 
ed i problemi del plesso; 6. controllare le 
scadenze per la presentazione di relazioni, 
domande, etc; 7. accogliere e guidare i docenti 
supplenti; 8. partecipare alle riunioni di staff di 
presidenza 9. vigilare sul rispetto delle 
norme/indicazioni anticovid-19; 10. ritirare la 
posta e materiale vario in Segreteria 11. diffonde 
comunicazioni, circolari etc.; 12. organizzare le 
sostituzioni in caso di emergenza o supplenze 
brevi; 13. presiedere il Consiglio di Classe, di 
Intersezione/Interclasse su delega del Dirigente 
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scolastico; 14. segnalare gli eventuali interventi 
di manutenzione e redazione degli interventi 
necessari; 15. gestione, nel rispetto della 
normativa vigente, dei recuperi dei permessi 
brevi.

Animatore digitale

L’Animatore Digitale coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, 
ivi comprese quelle previste nel Piano Triennale 
dell’Offerta formativa adottato dall'Istituto. Il suo 
profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative. COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa. 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure.

1
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Coordinatore 
dell'educazione civica

I compiti del docente Coordinatore 
dell'Educazione civica sono: 1. Coordinare le fasi 
di progettazione e realizzazione dei percorsi di 
Educazione Civica anche attraverso la 
promozione della realizzazione di attività 
coerenti con il PTOF. 2. Programmare azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione. 3. 
Occuparsi dell'organizzazione interna all'Istituto 
e di quella esterna, anche interfacciandosi con 
enti ed associazioni culturali. 4. Monitorare le 
esperienze e le fasi dello svolgimento. 5. 
Valutare l'efficacia e la funzionalità delle attività 
svolte. 6. Comunicare le attività agli Organi 
Collegiali. 7. Predisporre tutta la 
documentazione necessaria allo svolgimento 
delle attività. 8. Costituire uno staff per la 
progettazione dei contenuti didattici. 9. 
Promuovere una cooperazione multipla di 
docenti al fine di diversificare i percorsi didattici 
delle classi. 10. Assicurare e garantire una 
fruizione dei contenuti uniforme per tutti gli 
alunni. 11. Rafforzare la collaborazione con le 
famiglie.

1

Il Team avrà i seguenti compiti: - definire e 
pianificare iniziative da destinare alle azioni di 
prevenzione e contrasto al fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo, rivolte a tutti gli 
studenti dell’istituto e alle loro famiglie; - 
intervenire nelle situazioni di bullismo e 
cyberbullismo; - promuovere la conoscenza e la 
consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo 
attraverso progetti d‘Istituto che coinvolgano 
genitori, studenti e tutto il personale ed esperti 
esterni; - individuare sul sito istituzionale 

Team per la prevenzione 
e il contrasto dei 
fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo

5
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un’apposita sezione per l’inserimento e/o 
aggiornamento di specifica documentazione.

Monitoraggio e messa in 
sicurezza aule e spazi 
dell’Istituto

la figura si occupa del monitoraggio e messa in 
sicurezza aule e spazi dell’Istituto in 
collaborazione con il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e con l'Ente locale.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Supplenze unitamente ad attività di 
potenziamento su progetto specifico di Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Supplenze sino a dieci giorni nelle ore che 
eccedono l’impegno per le attività di 
potenziamento su progetto specifico di Istituto 
previsto dal PTOF.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

4
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Supplenze sino a dieci giorni nelle ore che 
eccedono l’impegno per le attività di 
potenziamento su progetto specifico di Istituto 
previsto dal PTOF.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

In ambito finanziario e contabile, il DSGA è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Si occupa inoltre 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 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.

Ufficio per la didattica

Protocollo elettronico/segreteria digitale - Gestione alunni - 
Organico alunni - Gestione alunni con bisogni educativi speciali - 
Pagelle - Esame di Stato - Infortuni alunni e personale scolastico 
- Rapporti con gli Enti locali - 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 
dIistituto - Mobilità - Organico personale docente e ATA - 

Uffico Amministrazione del 
personale scolastico
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Stipendi e regolamentazione contratti - Passaggi e conferme in 
ruolo - Gestione e statistica assenze personale - Docenti in anno 
di formazione - Ricostruzioni di carriera docenti e ATA - Pensioni 
e pratiche INPS - Visite fiscali - Attività negoziale - Anagrafe delle 
prestazioni - Sostituzione Dsga.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://ar.spaggiari.eu/home/app/default/login.php  
Modulistica da sito scolastico https://www.icpestalozzi.edu.it/index.php/docenti-e-ata/modulistica  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete di Ambito

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

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. 

Denominazione della rete: Rete Territoriale "Minerva"

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

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. 

Denominazione della rete: Rete Interregionale 
"Valutazione in progress"

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

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 attiva corsi di formazione con le finalità di costruire strumenti adeguati all'osservazione tra 
pari, al fine di diffondere ed esportare metodologie e pratiche osservative. 

Denominazione della rete: Rete Formazione Personale 
ATA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’accordo Rete di scopo "RETE FORMAZIONE ATA", è un accordo promosso dall'Ufficio Scolastico 
Provinciale di Torino e stipulato tra diverse istituzioni scolastiche. Ha come finalità quella di offrire 
formazione e assistenza rivolta ai diversi profili del Personale ATA (CS, AA e DSGA).
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Rete di scopo per la 
valorizzazione delle professionalità della scuola

L’istituto aderisce all’accordo di “Rete di scopo per la valorizzazione delle professionalità della scuola” 
con scuola capofila il Liceo Statale Artistico e Linguistico "Pablo Picasso", sia per la quota del 40%, sia 
per la quota del 60% previste dal PNFD. Le azioni di formazione sono incentrate sulle seguenti 
tematiche: - Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 
cultura della sostenibilità (Legge 92/2019); - discipline scientifico-tecnologiche (STEM); - nuova 
organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018); - modalità e procedure della 
valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs.62/2017); - realizzazione del sistema 
educativo integrato 0-6 anni (D.lgs. 65/2017); - Linee guida per i percorsi per le competenze 
trasversali e di orientamento (D.M.774/2019); - contrasto alla dispersione scolastica e all’insuccesso 
formativo; - obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, 
trasparenza, ecc.); - inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); - 
Piano Nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il Personale docente

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Formazione in servizio rivolta al Personale ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Tutto il Personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete di scopo "RETE FORMAZIONE ATA", accordo promosso dall'Ufficio Scolastico 
Provinciale di Torino e stipulato tra le istituzioni scolastiche presenti sul territorio 
nazionale.
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