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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

- Sul territorio operano alcune associazioni di volontariato che offrono sostegno economico e 
psicologico alle famiglie. - La scuola offre agli studenti e alle famiglie della primaria e della 
secondaria uno sportello di ascolto (Progetto 'Giovani domani' realizzato dall'Istituto di 
Ortofonologia.) - Incontri con gli alunni sui temi del bullismo e cyberbullismo (Progetto 'Piano 
per l'Infanzia e per l'adolescenza Municipio X- lotto Ostia Ponente', Coop. Futura). - Utilizzando 
risorse interne la scuola offre agli studenti della secondaria di primo grado uno sportello di 
counseling dove possono trovare aiuto per risolvere le difficolta' legate al grado di 
coinvolgimento e allo stato motivazionale nei confronti della scuola.

Vincoli

- Il contesto di appartenenza e' medio basso. - Molti studenti provengono da un ambiente con 
pochi stimoli culturali, privo di modelli positivi da seguire - Gli studenti di cittadinanza non 
italiana rappresentano circa il 15% della popolazione scolastica. - Sul territorio sono presenti 
pochi centri di aggregazione per gli adolescenti. - Il territorio offre poche risorse per 
l'integrazione degli stranieri. - Alcuni alunni della secondaria manifestano il proprio malessere 
attraverso comportamenti antisociali o mostrando disinteresse per la scuola.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

- Tasso di disoccupazione nella media nazionale. - Territorio a vocazione turistica e servizi del 
terziario. - Interventi dell'Istituto di Ortofonologia e del Progetto Versus per la prevenzione dei 
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fenomeni di devianza sociale e delle dipendenze. - Progetti di educazione alla legalita' 
promossi dalle Forze dell'Ordine. - Progetti di potenziamento di lingua inglese con esame 
finale e rilascio di certificazioni Cambridge presso sedi autorizzate. - Presenza della Biblioteca 
comunale 'Elsa Morante' adiacente alla scuola. - Collaborazione con il Teatro del Lido sia per la 
realizzazione di prodotti finali di alcuni progetti, sia in partnership per la partecipazione a 
bandi per la realizzazione di progetti di lotta alla poverta' educativa. - Adesione al progetto 
Laureus finalizzato al recupero degli alunni a rischio di emarginazione e drop out dalla scuola 
attraverso le attivita' sportive. - Adesione al progetto di Educativa territoriale e tirocini 
formativi per adolescenti nel Municipio X" Legge 285/97 Fondo Nazionale per l'Infanzia e 
l'Adolescenza, come da Determinazione Dirigenziale n. 1142 del 4 agosto 2016 prot. n. 
CO/90815/2016 del 24/08/2016 realizzato dalla Coop. Futura.

Vincoli

- Poche risorse offerte dal Comune per il miglioramento sociale. - Poche opportunita' di 
formazione professionale nel settore del turismo e nei servizi di accoglienza. - Mancanza di 
identita' e senso di appartenenza.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

- Barriere architettoniche abbattute in tutti i plessi. - Presenza di ascensori e rampe per 
disabili in tutti i plessi. - Presenza di aule da adibire a laboratori o teatro in tutti i plessi - 
Presenza di due biblioteche - Presenza due palestre agibili - Presenza di un laboratorio di 
informatica in tutti i plessi. - Presenza della lim in quasi meta' delle aule della primaria e della 
secondaria - Presenza di un laboratorio per la lavorazione della ceramica - La scuola e' al 
centro del quartiere e ben servita dai mezzi pubblici. - Capacita' di autofinanziamento 
attraverso la concessione d'uso di alcuni locali scolastici ad associazioni culturali (Unitre 
Universita' della terza eta') o sportive. - Possibilita' di avvalersi della collaborazione gratuita dei 
genitori degli alunni nella manutenzione della struttura scolastica considerando le 
maestranze presenti. - Adeguamento della rete wifi tramite fondi FESR PON. - Acquisto di 
nuove LIM tramite partecipazione ai bandi FESR PON; - A partire dall'a.s 2018/2019 
realizzazione di moduli didattici innovativi tesi allo sviluppo delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacita' di docenti, formatori e staff. 
Tali progetti saranno finanziati da fondi FES- PON. - Dall' a.s. 2017/2018 la scuola riceve dal 
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comune di Roma dei fondi da destinare ad opere di piccola manutenzione.

Vincoli

- Gli edifici risentono della cronica mancanza di manutenzione da parte dell'ente locale 
proprietario. - Scarsa partecipazione economica delle famiglie. - Carenza di fondi per la 
manutenzione del materiale informatico, in particolare delle lim. - Dotazione ordinaria dello 
Stato insufficiente a soddisfare le reali necessita' della scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC VIA GIULIANO DA SANGALLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8FK007

Indirizzo
VIA GIULIANO DA SANGALLO, 11 OSTIA 00121 
ROMA

Telefono 065691345

Email RMIC8FK007@istruzione.it

Pec rmic8fk007@pec.istruzione.it

 GARRONE-C.SO DUCA DI GENOVA 137 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8FK019

Indirizzo
CORSO DUCA DI GENOVA 137 ROMA LIDO 00121 
ROMA

Numero Classi 23

Totale Alunni 497

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 SMS"GIULIANO DA SANGALLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8FK018

Indirizzo
VIA GIULIANO DA SANGALLO, 11 OSTIA 00121 
ROMA

Numero Classi 17

Totale Alunni 392
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

20

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

Approfondimento

L'Istituto negli ultimi  quattro anni ha ha investito molto nella scuola digitale:
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1)Nella scuola secondaria di primo grado è stata creata una classe 2.0 funzionate con 
tablet per gli alunni e LIM, i docenti sono stati formati per insegnare in un ambiente 
digitale.

2) Grazie ai finanziamenti FSR/FSE PON 2014- 2020  sono state acquistate 10 lim 
installate nella scuola primaria e secondaria.

3) Utilizzando fondi provenienti dall'autofinanziamento, la scuola ha sottoscritta un 
contratto di assistenza tecnica che consente la continua manutenzione dei laboratori 
di informatica e delle LIM presenti nelle aule.

4) Il collegamento WI FI è presente in tutti gli ambienti scolastici.

5) Utilizzando i fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, dal corrente anno, 
l'Istituto si è dotato di una connessione più veloce.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

82
16

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

1)      Principi e finalità dell'Istituto Comprensivo

 

Art. 3 della Costituzione

“ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali

davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza,

di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni

personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di

ordine economico e sociale, che, limitando, di fatto, la

libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il

pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori

all’organizzazione politica,

economica e sociale

del Paese.”
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"Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e 
persona, la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e 
integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana 
e della tradizione culturale europea” (Indicazioni Nazionali 2012.)

In linea con le Indicazioni Nazionali, il nostro Istituto scolastico assume 
come punto di riferimento e orizzonte verso cui tendere sia i principi della 
nostra Costituzione, che il quadro delle competenze-chiave per 
l'apprendimento permanente, definite dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio dell'Unione Europea che sono:

1.      comunicazione nella madrelingua;
2.      comunicazione nelle lingue straniere;
3.      competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia;
4.      competenza digitale;

imparare a imparare;

5.      competenze sociali e civiche;
6.      spirito di iniziativa e imprenditorialità;
7.      consapevolezza ed espressione culturale.

(Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 
2006).

 

Pertanto le linee d’indirizzo del nostro PTOF sono:

 

Ø  Potenziamento delle competenze linguistiche (italiano e lingue 
straniere), matematiche e scientifiche e digitali  attraverso l’utilizzo 
della didattica laboratoriale

Ø   prevenzione della dispersione scolastica
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Ø  Educazione alla legalità permanente per la prevenzione del fenomeno 
 del bullismo e del cyberbullismo.

Ø  Favorire l’inclusione degli alunni stranieri e degli alunni disabili.

Ø  Trasformare la scuola in una comunità educante attiva e aperta al 
territorio.

Ø  Potenziare le attività di orientamento per il proseguimento negli studi.

Ø  Potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle 
nuove tecnologie

Ø  Superamento della didattica tradizionale e la ricerca di metodi 
innovativi centrati sul soggetto in apprendimento.

Ø  Attività di valorizzazione delle eccellenze

Ø  Attività di supporto psicologico alle problematiche dell’età evolutiva

Ø  Attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa 
e sulla comunicazione didattica efficace.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate dell'Invalsi.
Traguardi
Mantenere la percentuale di studenti della scuola secondaria collocati nei livelli 1 e 2 
di italiano e matematica in linea con i benchmark Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate dell'Invalsi.
Traguardi
Portare la percentuale di studenti della scuola primaria collocata nei livelli 1 e 2 di 
italiano e matematica in linea con i benchmark nazionali.
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Priorità
Assicurare esiti uniformi tra le varie classi.
Traguardi
Ridurre la varianza interna ed esterna tra le varie classi della scuola primaria fino a 
riportarla nella media nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Valutare le competenze chiave di cittadinanza raggiunte dagli alunni
Traguardi
Revisionare la rubrica di valutazione delle Competenze chiave di cittadinanza al fine 
di eliminare le criticita' emerse negli anni.

Risultati A Distanza

Priorità
Implementare il sistema di monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni della 
primaria e della secondaria.
Traguardi
Garantire il successo formativo ad una percentuale di alunni in linea con la media 
nazionale per scuole con lo stesso background socio economico.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

4 ) 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) 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

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

CODING-MANIA

 
 

ALLEGATI:
progetto coding e robotica.pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

PROGETTO GIOVANI DOMANI IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO DI 
ORTOFONOLOGIA: 
l'Istituto scolastico, in quanto facente parte del sistema scolastico, è luogo deputato a 
creare occasioni di centralità e di protagonismo per i giovani nel loro percorso di 
maturazione e di socializzazione, per favorire lo sviluppo della loro personalità, per 
soddisfare il bisogno di comunicare e di attivare relazioni significative, per contribuire 
alla costruzione del senso di appartenenza alla comunità sociale e del senso di 
responsabilità nei confronti della stessa, per favorire l'esercizio della cittadinanza, 
attraverso un loro fattivo impegno nel campo della solidarietà e del volontariato, 
campi questi capaci di sviluppare l'assunzione di responsabilità nei confronti di se 
stessi e degli altri e di far maturare personalità autonome, dotate di senso critico, 
aperte alla conoscenza, disponibili ad affrontare la realtà, in grado di vivere i valori 
della democrazia in modo consapevole, trasferendone i principi nella pratica 
quotidiana, a scuola e fuori dalla scuola. 
Considerato che l’Istituto di Ortofonologia, è un soggetto che persegue la promozione 
dell’informazione, nel settore dell'educazione e della comunicazione 
Su queste premesse la scuola ha affidato all? IDO l'intervento denominato Giovani 
Domani” e nello specifico:

 apertura di uno sportello scolastico mirato ad accogliere i ragazzi con problematiche 

inerenti le difficoltà relazionali, la sessualità, le dinamiche familiari, il rapporto con 

compagni e docenti, l’immagine di sé, la tolleranza e il rispetto degli altri;

1. 

 apertura di uno sportello su appuntamento per i genitori che desiderassero avere un 

confronto rispetto a tematiche inerenti i propri figli;

2. 

  possibilità di usufruire dello sportello per i docenti che lo richiedessero su tematiche 3. 
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riguardanti gli alunni;

 somministrazione di almeno 1 questionario  (in forma anonima e sempre in accordo con il 

dirigente scolastico) nel corso dell’anno

4. 

elaborazione e restituzione dei dati raccolti rispetto al questionario somministrato5. 

  possibilità di interventi in classe sui temi inerenti il progetto su richiesta delle insegnanti;6. 

 sportello d'ascolto sul web tramite il portale  messo a disposizione dal sito 

www.diregiovani.it ( sportellodocenti@diregiovani.it; sportellostudenti@diregiovani.it) con 

personale esperto disponibile per i ragazzi tra cui anche psicoterapeuti dell’équipe 

dell’IdO (Istituto di Ortofonologia) che rispondono alle domande;

7. 

 partecipazione al giornalino on-line “La scuola fa notizia” (giornale che riceve contributi a 

livello nazionale da molte scuole)

8. 

  libero coinvolgimento della scuola a partecipare ad eventuali campagne di prevenzione 

organizzate in collaborazione con il Ministero della Salute che verranno proposte nel 

corso dell'anno (in particolare campagna contro l'alcolismo e incontri sulla buona 

alimentazione).

9. 

 possibilità di attivazione di laboratori/concorsi, concordati con la scuola, di teatro, 

musica, giornalismo e fotografia,

10. 

 coinvolgimento dei giovani in attività creative sul portale Diregiovani.it: (giornali, video, 

spot ecc.)

11. 

 possibilità di incontri di orientamento per gli studenti all'ultimo anno o in dubbio sulla 

scelta. 

   

È inoltre previsto uno screening per l'individuazione dei ragazzi plusdotati, ovvero coloro 

che hanno un potenziale intellettivo al di sopra della media ma che spesso creano 

problemi a livello comportamentali perché non vengono riconosciute le loro 

potenzialità. Lo screening ha ricevuto il parere favorevole del MIUR ed è svolto in 

collaborazione con l’università LUMSA.

12. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GARRONE-C.SO DUCA DI GENOVA 137 RMEE8FK019

 
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

SMS"GIULIANO DA SANGALLO" RMMM8FK018

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- 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. 

 

Approfondimento

 

ALLEGATI:
competenze Primaria e Secondaria di 1°.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GARRONE-C.SO DUCA DI GENOVA 137 RMEE8FK019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SMS"GIULIANO DA SANGALLO" RMMM8FK018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC VIA GIULIANO DA SANGALLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MUSICA MAESTRA (PRIMARIA)

Il progetto, si colloca in un’area d’intervento diretto, rivolto alle dinamiche relazionali e 
al problem solving immediato. Gli alunni sono stimolati a relazionarsi positivamente 
con i compagni dando ampio spazio alla coesione del gruppo, nel rispetto dei 
soggettivi tempi di crescita e dei differenti stili di apprendimento. Attraverso l’attività 
musicale praticata dal singolo e nella musica d’insieme, si utilizzeranno canali 
comunicativi differenziati ed integrati, tendenti all’acquisizione di linguaggi espressivi 
orientati all’elaborazione e allo sviluppo del pensiero creativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

Approfondimento

OBIETTIVI SPECIFICI E MISURABILI:

·        Incrementare la capacità di attenzione

·        Acquisire e rafforzare l’autostima

·        Promuovere relazionalità, partecipazione e coesione nel gruppo

·        Sviluppare sensibilità e competenze musicali ed artistiche

·        Operare in un’ottica di inclusività

-          Potenziamento dell’autostima e della gestione delle proprie emozioni

-          Attivazione del recupero motivazionale

-          Ampliamento delle capacità percettive, mnemoniche e relazionali
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-          Sviluppo del pensiero logico-creativo, nei processi di apprendimento

FASI   E TEMPI DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE

FASI

 

ü  Progettazione ed individuazione delle attività di laboratorio

ü  Pianificazione del processo di apprendimento attraverso fasi

operative calibrate

ü  Prove d’insieme

ü  Organizzazione eventi

ü  Allestimento e messa in scena

ü  Performance finali

 

 

TEMPI

   

Le attività saranno svolte nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 a cadenza 
settimanale, con intensificazioni previste per  saggi, concerti e performance. Tempi 
attesi: periodo natalizio e termine anno scolastico.

 

 

 

 

 LABORATORIO DI CERAMICA (PRIMARIA)
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Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la 
progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare e valutare, attività vissute in 
modo condiviso e partecipato con altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

DESTINATARI DEL PROGETTO

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni di scuola primaria, in particolare agli studenti 
che manifestano difficoltà di apprendimento e di interiorizzazione delle regole.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

  Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la 
progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare e valutare, attività vissute 
in modo condiviso e partecipato con altri. L’attività offre loro l’opportunità di 
entrare nel fantastico mondo dell’argilla e creare… sporcandosi le mani di terra. I 
bimbi che si cimentano nelle diverse pratiche di pittura, di manipolazione, di 
costruzione plastica, osservano, imitano, trasformano e raccontano. L’approccio con 
gli alunni sarà inizialmente legato al gioco e in un secondo momento sarà più 
tecnico. Sotto l’esempio dell’insegnante, gli alunni apprenderanno le tecniche di 
base per modellare (a pizzicotto, a colombino, a calco, a sfoglia, misto, preparazione 
e uso della barbottina, incollaggio delle parti ecc) e per decorare ( a pennello, a 
tuffo, ad aspersione, a spugna, con la tecnica dell’ingobbio, ecc, preparazione di 
colori e cristallina).

OBIETTIVI SPECIFICI E MISURABILI

Sviluppare le abilità operative, di manipolazione e di organizzazione

-Potenziare l’autonomia personale e decisionale

-Essere in grado di operare correttamente con gli strumenti

-Riconoscere materiali e strumenti impiegati
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-Essere in grado di terminare un lavoro

-Acquisire le tecniche di base per foggiare e decorare un semplice manufatto

-Conoscere le fasi della lavorazione e denominarle

-Confrontare le proprie azioni con quelle degli altri

-Collaborare con i compagni per la riuscita di un progetto.

-Sviluppare il pensiero divergente

Spesso le problematiche di un alunno richiedono di essere affrontate con una 
pluralità di azioni convergenti relative a vari processi didattici e organizzativi.

La metodologia inclusiva dell’attività di ceramica mirerà ad incoraggiare la 
sperimentazione e la progettualità; coinvolgere gli alunni nel pensare, realizzare e 
valutare, attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri; favorire la 
socializzazione di tutti i bambini e in particolare l’integrazione degli alunni stranieri 
e/o in difficoltà di apprendimento.

 

FASI  E TEMPI DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE

L’attività verrà svolta nel corso dell’intero anno scolastico. L’approccio all’attività di 
ceramica è sintetizzabile in quattro fasi:

-fase del gioco

-fase dell’informazione

-fase della costruzione

-fase della rielaborazione

 

 
 

 MUSICANDO CON GIOIA – CORO “GARRONE” (PRIMARIA)
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Entrambi i progetti consentono agli alunni di sperimentare il “fare musica insieme, 
gioiosamente” attraverso l’ascolto di musiche particolarmente motivanti e l’interazione 
con gesti-suono, con la voce parlata e cantata e utilizzando il flauto dolce.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

Approfondimento

DESTINATARI DEL PROGETTO

alunni classi IV e V della scuola primaria.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

 

MUSICANDO CON GIOIA” e “CORO GARRONE” sono

operanti nel plesso Garrone da diversi anni e quest’anno interesseranno 
rispettivamente classi, e gruppi di classi, quarte e quinte. Entrambi 
consentono agli alunni di sperimentare il “fare musica insieme, 
gioiosamente” attraverso l’ascolto di musiche particolarmente motivanti e 
l’interazione con gesti-suono, con la voce parlata e cantata e utilizzando il 
flauto dolce.
“Musicando con gioia” coinvolge due intere classi e si focalizza 
maggiormente sulla produzione strumentale con il flauto dolce, anche 
attraverso la decodifica della notazione musicale.

Il “Coro Garrone” opera su gruppi di alunni particolarmente predisposti 
musicalmente e cura in particolar modo la produzione vocale. Il “Coro”, in 
diverse occasioni significative della Scuola, al fine di evidenziarne la visibilità 
sul territorio, prepara le proprie performances anche in collaborazione con i 
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docenti ed i ragazzi della sezione musicale del nostro Istituto Comprensivo. 
La scelta dei brani e le esibizioni prevedono un lavoro sinergico ed efficace, 
al fine di mettere a punto modalità relazionali e cooperative di gruppo tra 
alunni di età diverse.

OBIETTIVI SPECIFICI E MISURABILI

Suscitare negli alunni interesse e desiderio di approfondire le proprie 
conoscenze musicali attraverso una didattica duttile, interattiva e 
coinvolgente.
Valorizzare e potenziare le attitudini musicali di ogni alunno. Acquisire 
competenze formative ed abilità tecniche, sia vocali che strumentali.

Acquisire il gusto dell’”ascoltare”, oltreché del “fare musica”, attraverso 
l’interazione con basi musicali o strumenti di accompagnamento.

La costante metodologia del “fare musica d’insieme” consentirà ad ognuno di 
interagire positivamente con il gruppo per favorire un’armonica crescita 
individuale e collettiva, nel pieno rispetto di sé stessi e degli altri.

FASI E TEMPI DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE

Durante questo anno scolastico, “Musicando con gioia” sarà impegnato per i 
seguenti eventi:

·        Evento “scuola aperta”, durante il mese di dicembre

·        Canti e recitazioni su tema natalizio a Piazza delle Repubbliche Marinare 
ed eventuali altri concerti sul territorio

·        Saggio natalizio al Teatro del Lido, il 20 dicembre

·        Festa della scuola, il 25 maggio

·        Saggio finale al Teatro del Lido, il 28 maggio

 

“Coro Garrone” sarà impegnato nelle seguenti occasioni:

·        Cerimonia degli Alpini, il 26 ottobre
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·        Evento “scuola aperta”, durante il mese di dicembre

·        Canti e recitazioni su tema natalizio a Piazza delle Repubbliche Marinare 
ed eventuali altri concerti sul territorio

·        Concerto di Natale, con l’orchestra della Scuola secondaria, al Teatro del 
Lido, il 20 dicembre

·        Festa della scuola, il 25 maggio

Saggio finale al Teatro del Lido, il 28 maggio 
 
 
 
 
 

 CODING-MANIA (PRIMARIA)

Lo scopo principale di questo progetto è avviare i bambini al pensiero 
computazionale, ovvero ad un approccio inedito ai problemi e alla loro soluzione. 
Infatti gli alunni con il coding svilupperanno il pensiero computazionale e l’attitudine a 
risolvere problemi più o meno complessi, non impareranno solo a programmare ma 
programmeranno per apprendere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

DESTINATARI DEL

PROGETTO :  Alunni scuola 
primaria 
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Lo scopo principale di 
questo  progetto è avviare i 
bambini al pensiero 
computazionale, ovvero ad 
un approccio inedito ai 
problemi e alla loro 
soluzione. Infatti gli alunni 
con il coding svilupperanno il 
pensiero computazionale e 
l’attitudine a risolvere 
problemi più o meno 
complessi, non impareranno 
solo a programmare ma 
programmeranno per 
apprendere. In sintesi si 
troveranno davanti a quello 
che più li diverte: un tablet, 
un monitor di un pc, un 
piccolo robot, e saranno loro 
ad animare, far prendere 
vita, imparare a fare 
muovere i loro personaggi in 
un certo modo, siano essi 
virtuali o meno (come nel 
caso della robotica educativa) 
. In conclusione impareranno 
a raggiungere un obiettivo 
divertendosi.

OBIETTIVI SPECIFICI E 
MISURABILI

Sviluppare il pensiero 
computazionale

Sviluppare capacità di 
ascolto, del rispetto e della 
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collaborazione tra pari.

Sviluppare il pensiero 
creativo

Conoscere i principi base del 
coding e della robotica

Potenziare le capacità di 
attenzione, di concentrazione 
e memoria

Risolvere problemi più o 
meno complessi

Collaborare ad un progetto 
comune.

FASI E TEMPI DELLE ATTIVITA’ 
DA SVOLGERE

Durante l’anno scolastico si 
attiveranno laboratori di 
coding sia all’interno delle 
classi partecipanti che al 
laboratorio di informatica di 
1 ora alla settimana con la 
supervisione dell’ insegnante 
referente del progetto.

L’approccio sarà in modo 
ludico e creativo, attraverso 
semplici percorsi rispondenti 
a comandi di 
programmazione algoritmica, 
di carattere trasversale ( le 
attività pervaderanno quelle 
disciplinari).

Esse saranno svolte 
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mediante modalità 
unplugged, quali :

• Giochi di direzionalità, 
lateralità e orientamento 
nello spazio.

• Giochi sull’orientamento 
nello spazio dell’aula con 
scacchiere mobili 
appositamente realizzate allo 
scopo.

• Spostamenti nello spazio-
aula su istruzioni scritte e 
orali da parte dei compagni e 
seguendo le indicazioni di 
una simbologia iconica 
condivisa.

• Rappresentazioni grafiche e 
verbalizzazione dei percorsi.

• Scrittura di un algoritmo 
(sequenza di istruzioni) 
usando un insieme di 
comandi predefiniti per 
guidare i compagni nel 
riprodurre un 
disegno/percorso.

• Lavoro di gruppo per 
elencare gli oggetti 
programmabili.

• Riflessione su cosa si 
potrebbe fare con gli oggetti 
programmabili di diverso da 
ciò che già fanno.
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• Riflessione su quali oggetti 
non programmabili 
potrebbero diventare 
programmabili o hanno già la 
loro versione 
programmabile.

• Giochi con le carte del Cody 
Roby.

• Programmazione di 
algoritmi su carta a quadretti.

Attività con i robot

Saranno svolte anche in 
modalità online:

Attività sulla piattaforma 
Code.org

Utilizzo del sofware scratch

 

                                                                                                              

 PROGETTO LETTURA….TUTTI IN BIBLIOTECA (PRIMARIA)

Per far scaturire un autentico amore per il libro e per la lettura, è indispensabile che le 
motivazioni e le spinte si sviluppino su un vissuto emozionale positivo, mediante il 
quale la lettura, da un fatto meccanico, si trasformi in un gioco divertente, creativo e 
coinvolgente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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 Biblioteche: Classica

Approfondimento

DESTINATARI DEL PROGETTO : alunni classi terze della scuola primaria

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO:

Le insegnanti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “GIULIANO DA 
SANGALLO” intendono programmare e attuare, nell'anno scolastico 2018-2019, 
una serie di attività volte a promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare 
l'amore per la lettura.

Per far scaturire un autentico amore per il libro e per la lettura, è indispensabile 
che le motivazioni e le spinte si sviluppino su un vissuto emozionale positivo, 
mediante il quale la lettura, da un fatto meccanico, si trasformi in un gioco 
divertente, creativo e coinvolgente.

Occorre quindi trasformare la lettura da richiesta, in un'interessante offerta e 
considerarla momento essenziale della programmazione didattica.

La lettura non sarà offerta come un fatto isolato, bensì come un insieme ricco di 
esperienze positive e significative, di possibilità creative ed espressive in cui il 
risultato finale non sarà una semplice fruizione passiva, ma un vissuto attivo e 
coinvolgente.

OBIETTIVI SPECIFICI E MISURABILI

·         Trasmettere il piacere della lettura

·         Educare all'ascolto e alla convivenza

·         Potenziare l’esperienza del leggere e dell’immaginario personale 

·         Scoprire il linguaggio visivo

·         Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere propri 
punti di vista e a considerare punti di vista diversi

·         Illustrare i valori della pace e della solidarietà, i diritti dei popoli, dell'uomo e del 
bambino attraverso le storie
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·         Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse

·         Promuovere la conoscenza del processo di ideazione di un libro

·          Favorire la conoscenza dei luoghi e le modalità con cui i libri vengono 
conservati, consultati, acquistati, realizzati concretamente

·         Esplorare le potenzialità di una storia attraverso il gioco

·         Creare materiali originali, sperimentando tecniche diverse

·         Educare al rispetto e all’uso corretto del materiale comune (dotazione libraria di 
scuola e/o di classe...)

·         Favorire un rapporto completo con il territorio e la sua storia

·         Scoprire le risorse del territorio

FASI  E TEMPI DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE

Il progetto sarà sviluppato in modo costante per tutto l’arco dell’anno scolastico 
attraverso:
·         Attività per classi e gruppi di classe
·         Lettura, da parte delle insegnanti o individuale, di libri presi in prestito dalla 

biblioteca scolastica e pubblica “Elsa Morante”
·         Attivazione del prestito librario
·         Collaborazione con la biblioteca comunale “Elsa Morante”

·         Attività di animazione alla lettura attraverso:
o    Costruzione di nuove storie utilizzando immagini, illustrazioni e didascalie.

o    la realizzazione di libri illustrati

o    i giochi con le parole, le storie e le figure

o    la drammatizzazione delle storie lette

o    elaborazione di testi digitali

o    Partecipazione a eventuali concorsi inerenti alla lettura o la produzione di 
testi.

o    Mostra degli elaborati prodotti.
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 L’ORTO/GIARDINO DEI BAMBINI (PRIMARIA)

Il progetto prevede un percorso di lavoro pratico-manuale volto a stimolare e 
coinvolgere bambini in difficoltà e non. L’attività darà modo all’alunno di sviluppare la 
propria autonomia poiché verrà messo nella condizione di “osare”, di “provare”, di 
attivarsi, di sperimentare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

DESTINATARI DEL PROGETTO: bambini delle classi seconde della scuola primaria

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Il progetto prevede un percorso di lavoro pratico-manuale volto a stimolare e 
coinvolgere bambini in difficoltà e non.  Gli alunni avranno a disposizione un’area 
del giardino per poter coltivare un piccolo orto che verrà lavorato, seminato e 
curato in tutte le sue fasi di crescita fino alla raccolta.  I bambini semineranno in 
cassette o in vasi le piante più delicate e le trapianteranno quando saranno più 
forti. L’attività darà  modo all’alunno di sviluppare la propria autonomia poiché 
verrà messo nella condizione di “osare”, di “provare”, di attivarsi, di sperimentare.

 Il progetto coinvolgerà prima di tutto le abilità pratiche, manuali, motorie, 
relazionali e, gradualmente, quasi tutti gli ambiti disciplinari.

 OBIETTIVI SPECIFICI E MISURABILI

PREPARAZIONE DEL TERRENO

- ripulire il terreno e delimitarlo con vario materiale

- seminare/interrare i semi
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- innaffiare, togliere le erbacce, controllare la crescita

AUTONOMIA

- sviluppare maggiore autostima e fiducia nelle proprie capacità

- essere in grado di eseguire attività inerenti al progetto

- essere consapevoli di poter utilizzare la propria forza e le proprie energie in modo 
positivo e costruttivo

ABILITA’ MOTORIE

- riuscire a controllare i propri movimenti e “ regolare” le proprie forze

- sviluppare un senso di sicurezza generale e attenuare i disturbi emozionali che 
molte volte sono di ostacolo

ABILITA’ SENSO-PERCETTIVE

- osservare e manipolare

- ricercare somiglianze e differenze

- confrontare, classificare e discriminare

- registrare cambiamenti

ABILITA’ SOCIO-RELAZIONALI

- saper ascoltare

- sviluppare la capacità di mettersi in relazione con gli altri, rispettando le comuni 
regole di convivenza

- essere consapevoli di ricoprire un ruolo attivo all’interno del gruppo

AREA LINGUISTICA

- scrivere parole, frasi, semplici testi

- fumetti e didascalie

- leggere e comprendere una frase o un semplice brano
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- individuare all’interno di un testo scientifico informazioni e notizie

- avviarsi ad esprimere, attraverso un semplice testo, sensazioni e stati d’animo

AREA LOGICO-MATEMATICA / GEOMETRIA

- classificare secondo uno o più attributi

- individuare criteri e modi di osservazione

- ricostruire e rappresentare situazioni problematiche e sequenze logiche

- inserire dati in grafici a colonna, tabelle e diagrammi di flusso

 - relazioni

 AREA ANTROPOLOGICA

- conoscere il concetto di successione e  contemporaneità

- riconoscere il legame di causa-effetto

- ricostruire sequenze temporali

- orientarsi nel tempo ( giornata, settimana, stagione….)

- riconoscere i cambiamenti

SCIENZE

- osservare materiali e formulare ipotesi

- realizzare semplici tabelle di osservazione

- verificare attraverso la sperimentazione le ipotesi formulate

- distinguere essere viventi da esseri non viventi

- conoscere le caratteristiche di alcune piante

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE

- osservare oggetti, fotografare e riprodurre graficamente ciò che è stato osservato 
utilizzando: matite colorate, pennarelli, pennelli
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FASI  E TEMPI DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE

Ottobre/gennaio

- osservazione e rilevazione di alcuni aspetti “naturali” del cortile

- scelta dello spazio più adeguato per l’orto/giardino

-sperimentazione di semina e coltivazione in classe

- documentazione fotografica dell’esperienza

- registrazione dei dati relativi alle diverse caratteristiche delle piante 
seminate/interrate in semplici tabelle d’osservazione

- ricerca di immagini, di informazioni e notizie sulle piante

Febbraio/ aprile

- giochi mirati a scoprire le caratteristiche e la ciclicità delle diverse stagioni

- documentazione fotografica delle diverse stagioni nell’orto/giardino

- realizzazione dell’orologio delle stagioni

- realizzazione di un recinto per l’orto/giardino e preparazione del

terreno da parte degli alunni guidati dagli insegnanti

- semina/interramento delle diverse piante e conseguente verbalizzazione 
dell’esperienza

- osservazione sistematica anche fotografica dei cambiamenti avvenuti 
nell’orto/giardino al sopraggiungere della primavera

- registrazione delle osservazioni in tabelle riassuntive

- documentazione fotografica dell’esperienza

Maggio/giugno

- presentazione dell’orto/giardino e di tutto il lavoro svolto

- documentazione fotografica dell’orto/giardino e delle singole piante
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- realizzazione di disegni che “fotografano” l’orto/giardino e le singole piante

- produzione di cartelloni finali che documentano con foto e disegni il percorso fatto

- raccolta di alcune piante e frutti delle stesse.

 

 

 

 

 
 
 

 TUTTI IN SCENA (PRIMARIA)

Il laboratorio teatrale nella scuola dà la possibilità agli allievi di realizzare, partendo 
dalla progettazione, attraverso tappe di lavoro programmato, un prodotto finito ; 
inoltre è un'attività prettamente interdisciplinare, perché coinvolge numerosi aspetti 
delle materie di studio, facendole concorrere alla realizzazione del progetto che 
assume quindi forti valenze educative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro

Approfondimento

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Il laboratorio teatrale nella scuola dà la possibilità agli allievi di realizzare, partendo 
dalla progettazione, attraverso tappe di lavoro programmato, un prodotto finito ; 
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inoltre è un'attività prettamente interdisciplinare, perché coinvolge numerosi 
aspetti delle materie di studio, facendole concorrere alla realizzazione del progetto 
che  assume quindi  forti valenze educative.Il laboratorio di teatro nella scuola ha 
altresì lo scopo di favorire negli  alunni l’ acquisizione di linguaggi anche non verbali 
e di rinforzare le abilità legate all'educazione linguistica. Tale progetto utilizzerà un 
approccio ludico-espressivo che generi situazioni di gratificazione e di emozione 
positiva.

OBIETTIVI SPECIFICI E MISURABILI

·          Imparare a muoversi nello spazio

·          Imparare a controllare la voce

·          Imparare a rapportarsi con i compagni e il piccolo gruppo

·          Utilizzare il corpo come strumento comunicativo

·          Drammatizzare un testo dato o inventato

·          Acquisire maggior sicurezza e  controllo dell’emotività

·          Migliorare le capacità di ascolto, di concentrazione e di  

 memoria

·          Migliorare le capacità espressive nella lingua orale e scritta

FASI  E TEMPI DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE

  Il laboratorio sarà organizzato in tre tappe:

·         “Mettiamoci in gioco”: rilassamento, esercizi vocali, collocazione nello spazio, lavoro 
di espressione corporea, esplorazione dei sensi, delle emozioni

·         “Mettiamoci all’opera”: improvvisazioni guidate e libere, approccio a testi d’autore e 
di invenzione

·         “Mettiamoci in scena”: preparazione spettacolo finale

 Ogni classe dedicherà 1/2 ore settimanali alla realizzazione del progetto all’incirca 
nei tre mesi antecedenti lo spettacolo finale.

 “IO-TU-NOI: LA RELAZIONE CON L’ALTRO” (SECONDARIA DI 1°)
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Il progetto intende offrire agli studenti una libera occasione in cui - esercitando le 
abilità di scrittura che via via vengono acquisite - possano esprimere il proprio mondo 
interiore e maturare autonome riflessioni sul proprio vissuto e sul mondo che li 
circonda, per lo sviluppo armonioso della personalità e della sensibilità verso le arti 
creative, in specie letterarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Teatro

 MERCATINO DI NATALE (SECONDARIA DI 1°)

Il progetto si prefigge di sviluppare le capacità operative nonché organizzative e 
relazionali degli alunni, attraverso la realizzazione di manufatti di vario tipo

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO LEGALITA' (SECONDARIA DI 1°)

Attraverso degli incontri con le Forze dell'Ordine, si vuole incrementare negli studenti 
la consapevolezza del loro ruolo di cittadini, titolari di diritti e di doveri e, nel 
contempo, fornire spunti di riflessione su comportamenti devianti, anche di rilevanza 
penale, per svilupparne il senso di responsabilità e promuovere una cultura di 
condivisione e rispetto delle regole.

Risorse Materiali Necessarie:

 L'AUTORE IN CLASSE (SECONDARIA DI 1°)

E' un progetto di promozione della lettura e, nel contempo, un nuovo approccio ad 
essa, attraverso la possibilità per i ragazzi, dopo la lettura collettiva, di interloquire con 
la persona che ha effettivamente pensato la storia ed ideato i personaggi, per avviare 
un confronto, fare osservazioni sulla tecniche di scrittura e sullo stile.

Risorse Materiali Necessarie:
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 A SCUOLA DI CITTADINANZA (SECONDARIA DI 1°)

Il progetto si propone, attraverso la costituzione del Consiglio degli studenti, di 
promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile alla vita della 
scuola da parte degli stessi alunni.

Risorse Materiali Necessarie:

 IO..NOI..TU: RICOMINCIAMO DA NOI (SECONDARIA DI 1°)

Le classi terze della Secondaria di 1°affronteranno tematiche socio-politiche, partendo 
dai rapporti tra gli individui di diverse razze-religioni e culture, evidenziandone sia gli 
aspetti negativi che positivi. Gli elaborati, scaturiti dall’osservazione delle cronache, 
testimonianze, inchieste, saranno tradotti in forma di dialogo e rielaborati in un testo 
teatrale, interpretato dagli stessi alunni.

Risorse Materiali Necessarie:

 “ COGITO ERGO SUM”. GIOCHI MATEMATICI DELL’UNIVERSITÀ BOCCONI . 
(SECONDARIA DI 1°)

Attraverso la pratica laboratoriale e un approccio interdisciplinare, si vuole 
consolidare e potenziare l’apprendimento della matematica e stimolare la curiosità 
per la ricerca e l’abitudine a riflettere.

Risorse Materiali Necessarie:

 “ COPPA PITAGORA”. GIOCHI MATEMATICI DELL’UNIVERSITÀ BOCCONI .(SECONDARIA 
DI 1°)

Attraverso la pratica laboratoriale e un approccio interdisciplinare, si vuole 
consolidare e potenziare l’apprendimento della matematica e stimolare la curiosità 
per la ricerca e l’abitudine a riflettere.

Risorse Materiali Necessarie:

 “PI GRECO DAY”. “ MARATONA NAZIONALE GIOCHI MATEMATICI MARINI FANELLI”. 
(SECONDARIA DI 1°)

Attraverso la pratica laboratoriale e un approccio interdisciplinare, si vuole 
consolidare e potenziare l’apprendimento della matematica e stimolare la curiosità 
per la ricerca e l’abitudine a riflettere.

Risorse Materiali Necessarie:
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 “ IL MONDO DEGLI INSETTI” (SECONDARIA DI 1°)

Attraverso la pratica laboratoriale si vuole far acquisire agli alunni una mentalità 
scientifica che li porti ad un esame analitico del mondo che li circonda, per migliorare i 
livelli di conoscenza, formulare domande, riflettere sulle connessioni tra le varie 
esperienze e poterne ricavare alla fine leggi di valore generale.

Risorse Materiali Necessarie:

 L'ACQUA (SECONDARIA DI 1°)

Attraverso la pratica laboratoriale si vuole far acquisire agli alunni una mentalità 
scientifica che li porti ad un esame analitico del mondo che li circonda, per migliorare i 
livelli di conoscenza, formulare domande, riflettere sulle connessioni tra le varie 
esperienze e poterne ricavare alla fine leggi di valore generale.

Risorse Materiali Necessarie:

 “ CSI : FURTO A SCUOLA” SULL’ESTRAZIONE DEL DNA ATTRAVERSO LA REFERTAZIONE 
DI MATERIALE. (SECONDARIA DI 1°)

Attraverso la pratica laboratoriale si vuole far acquisire agli alunni una mentalità 
scientifica che li porti ad un esame analitico del mondo che li circonda, per migliorare i 
livelli di conoscenza, formulare domande, riflettere sulle connessioni tra le varie 
esperienze e poterne ricavare alla fine leggi di valore generale.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO RECUPERO/POTENZIAMENTO (PRIMARIA)

Il progetto nasce dall’esigenza di tener conto delle “diversità” nei termini 
dell’esperienza, delle abilità sociali e della sfera cognitiva. Tutto ciò allo scopo di 
prevenire la dispersione scolastica attraverso l’organizzazione e il coordinamento di 
percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni, promuovendo il successo 
formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale 
superamento degli ostacoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Destinatari: alunni classi prime e quarte della scuola primaria

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il Progetto di recupero delle competenze e abilità di base nasce dalla 
consapevolezza che una scuola di qualità deve porre attenzione ai risultati di tutti gli 
alunni, obiettivo principale di una Istituzione Scolastica che ha come fulcro 
educativo l’inclusività. Considerato che in alcune classi della nostra scuola Primaria 
si presentano problematicità sul piano comportamentale, sociale e 
dell’apprendimento, nasce l’esigenza di un progetto che tenga presente le 
“diversità” in termini dell’esperienza, delle abilità sociali e della sfera cognitiva. Tutto 
ciò allo scopo di prevenire la dispersione scolastica attraverso l’organizzazione e il 
coordinamento di percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni, 
promuovendo il successo formativo attraverso la valorizzazione delle loro 
potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli. 

OBIETTIVI SPECIFICI E MISURABILI

·         Acquisire le strumentalità di base

·         Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento

·         Sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di sintesi

·         Acquisire  l’uso dei linguaggi specifici

·         Acquisire un metodo di studio

 

 

 PROGETTO RECUPERO/POTENZIAMENTO (SECONDARIA)

Il Progetto è finalizzato al recupero/potenziamento delle abilità di base e delle 
competenze in Italiano e Matematica ed è rivolto a tutti gli alunni che ne necessitano e 
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in particolare agli alunni stranieri, con l'obiettivo di prevenire la dispersione scolastica, 
promuovere l' accoglienza e l' integrazione per un parietario successo formativo.

Risorse Materiali Necessarie:

 IN PRATICA.......LAB.

Il progetto si propone di sviluppare negli alunni le capacità manuali (psicomotorie in 
alcuni) e relazionali attraverso un laboratorio operativo di modellismo.

Risorse Materiali Necessarie:

 SPORTELLO DI COUNSELLING

Il progetto si propone di sviluppare le abilità di cooperazione, attraverso la scoperta e 
la valorizzazione delle proprie e altrui risorse e nel contempo di aiutare a gestire le 
emozioni, rafforzare la propria autostima, potenziare le capacità espressive e creative 
ed, infine, a potenziare le motivazioni allo studio e all'apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Condizioni che

giustificano la

proposta del progetto

Lo sportello di Counselling si propone come momento progettuale in risposta a

difficoltà di tipo relazionale, sociale, familiare ed emozionale che spesso incidono in

modo determinante sull'apprendimento e ostacolano il benessere scolastico. È’ un

luogo di ascolto rivolto agli alunni della scuola. Il Counselling scolastico offre un

contributo importante per prevenire e trattare il disagio dei ragazzi e come 
supporto
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motivazionale al progetto di successo formativo ed esistenziale.

Stabilisce una relazione di aiuto e di consulenza in grado di rispondere a esigenze

diverse, così da promuovere e sostenere idonee strategie d’intervento e di

cambiamento.

Attraverso la mediazione del counsellor e nel rispetto della privacy, si possono

affrontare e prevenire situazioni di disagio, condividere esperienze e valorizzare

risorse e capacità personali, in assenza di giudizio.

La relazione counsellor-persona all'interno del Counselling non si pone come azione

terapeutica o diagnostica, bensì come sostegno rispetto al percorso evolutivo e

scolastico in particolare. Il counsellor professionista può esercitare la sua

professione in osservanza della Legge n°4 2013, contenente le "Disposizioni in

materia di professioni non organizzate". Il counsellor non lavora in ambito

sanitario, e conseguentemente non si occupa di patologia. Non svolge

attività diagnostica, né tramite colloquio né tramite strumenti testologici, ma

può suggerire l'invio a professionisti e strutture abilitate.

In osservanza alla deontologia e alla professionalità del Counselling si garantisce

assoluta riservatezza rispetto alle modalità e ai contenuti dei colloqui.

Destinatari

Lo sportello è destinato a tutti gli alunni.

Modalità di

erogazione del

servizio

Lo sportello di ascolto sarà situato in apposita aula all'interno dell'Istituto. La
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consulenza si avvierà a partire dalla raccolta delle richieste: allo sportello

possono rivolgersi tutti gli alunni, individualmente, osservando le seguenti

regole:

• per il primo incontro sarà necessario accordarsi direttamente con il

responsabile del progetto, stabilendo data e ora del primo colloquio; i

successivi incontri si stabiliranno di volta in volta direttamente al

termine del colloquio

• in caso di rinuncia o impedimento al colloquio di consulenza, gli

studenti sono tenuti ad avvisare in anticipo e comunque prima

dell'orario di apertura dello sportello;

• il colloquio ha la durata di circa trenta minuti;

• è opportuno che le prenotazioni non coincidano con prove di verifica

programmate in classe, salvo effettive gravi necessità degli studenti

richiedenti;

• gli studenti ammessi ad accedere allo sportello di ascolto vengono

autorizzati ad uscire dalla classe dagli insegnanti, e vi fanno rientro

appena terminato il counselling

Obiettivi

Nello sportello di counselling gli alunni troveranno aiuto per risolvere

difficoltà legate al grado di coinvolgimento e allo stato motivazionale nei

confronti della scuola, spesso responsabili anche di uno scarso rendimento

scolastico. I colloqui forniranno sostegno al processo di raggiungimento dei

seguenti obiettivi:
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• acquisizione di maggiore consapevolezza di sé nella relazione con gli

altri, coetanei e adulti, attraverso l'analisi e la comprensione degli

ambiti scolastici e situazionali in genere in cui si è inseriti

• sviluppo delle abilità di cooperazione, attraverso la scoperta e la

valorizzazione delle proprie e altrui risorse

• gestione efficace delle emozioni

• rafforzamento della propria autostima

• potenziamento delle capacità espressive e creative

• potenziamento delle motivazioni allo studio e all'apprendimento

 MEN SANA IN CORPORE SANO

Il progetto risponde all’esigenza di costruire un Progetto MOTORIO DELL’IC in cui far 
confluire tutte le proposte che arrivano alla scuola, che sia condiviso e coerente che 
ha per obiettivo la promozione delle attività motorie e sportive per tutti gli alunni 
dell’I.C. in collaborazione con le risorse del territorio: ENTI LOCALI, SOCIETA’ SPORTIVE 
E ASSOCIAZIONI, ASL.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

OBIETTIVI SPECIFICI E MISURABILI:

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC VIA GIULIANO DA SANGALLO

o   Consolidare le azioni per la continuazione del progetto motorio unitario e 
verticale, che caratterizza l’Istituto Comprensivo, inserito nel POF e nel PTOF.

o   Valorizzare le competenze motorie, degli obiettivi specifici del curricolo 
verticale dai 6 ai 14 anni con attenzione alle competenze trasversali di 
cittadinanza garantendo a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo una 
proposta che aumenti l’offerta formativa e l’apprendimento attraverso il 
movimento, la motricità finalizzata e la pratica sportive.

o   Migliorare la formazione e l’aggiornamento dei docenti. Individuazione della 
figura del referente scolastico- sportivo, cui affidare compiti di consulenza e 
riferimento organizzativo e progettuale delle attività sportivo-motorie in 
ambito scolastico, nonché di promozione di attive forme di collaborazione 
con il mondo sportivo e con le varie agenzie del territorio.

o   Costruire un progetto integrato nel territorio con potenziamento della 
condivisione e della collaborazione delle agenzie territoriali: comune, ASL, 
enti, associazioni di volontariato e società sportive del territorio con messa a 
disposizione di risorse materiali e di risorse umane. Le associazioni sportive, 
in particolare, da anni collaborano alla progettualità dell’istituto offrendo 
attività motoria gratuita per le famiglie della primaria, con personale 
selezionato, laureato in educazione fisica. Insieme a loro si organizzano 
settimane sportive di Istituto, attività post prandiali, atte a favorire buone 
pratiche motorie diversificate per discipline sportive nonché l’apertura della 
scuola oltre l’orario curricolare.

o   Contestualizzare l’azione nel territorio attraverso feste, incontri, convegni.

o   Realizzare comunicazioni efficaci a scuola, alle famiglie e nel territorio.

Utilizzare risorse specifiche (Ministero, Regione ed ente locale, privati e 
volontariato). 

 

ATTIVITA’ PREVISTE

  Coinvolgimento di strutture esistenti nel territorio. Collaborazioni con 
Comune di Roma; Coordinamento Educazione Fisica Provinciale e Regionale; 
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Stadio Giannattasio (Stella Polare Ostia); Parco della Pineta di Castelfusano; X 
Municipio; CSI di Roma; Fondazione Laureus; Gruppo Sportivo Fiamme 
Gialle, FIDAL Lazio, F.I.R., F.I.P., CONI Lazio, Corpo Forestale dello Stato 
(Canale della Lingua), ASD Cosmo Dance, ASD New Dance, ASD 
BlokBasketball, ASD Athlon Club . Partecipazione ai progetti di 
Alfabetizzazione Motoria, Partecipazione ai Campionati Studenteschi. 
Manifestazione Atletica Leggera Fiamme Gialle, Tornei di Pallavolo, Basket, 
Badmington, Calcio. Corsa Campestre

 

RISORSE UMANE E  STRUMENTALI

·    Personale Docente

·    Esperti e società esterne

·    Impianti sportivi scolastici e del territorio

·    Attrezzature dell’I. C.

·    Attezzature degli enti e associazioni coinvolte

·    Tutor CONI

Tecnici Federazioni sportive. 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Lo scopo principale di questo 
progetto è avviare i bambini al 
pensiero computazionale, avvero ad 
un approccio inedito ai problemi e 
alla loro soluzione. Infatti gli alunni 
con il coding svilupperanno il 
pensiero computazionale e 
l'attitudine a risolvere problemi più o 
meno complessi.

Non impareranno solo a 
programmare, ma programmeranno 
per apprendere. In sintesi si 
troveranno davanti a quello che più li 
diverte: un tablet, un pc, un piccolo 
robot, e saranno loro ad animare e a 
far prendere vita, impartendo i 
comandi, ai loro personaggi.

OBIETTIVI:

Sviluppare il pensiero 
computazionale;

Sviluppare la capacità di ascolto, del 
rispetto e della collaborazione tra 
pari;

Sviluppare il pensiero creativo;

Conoscere i principi base del Coding e 
della robotica

Potenziare le capacità di attenzione, 
di concentrazione e memoria;
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Risolvere problemi più o meno 
complessi

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il perché del progetto: Il percorso di formazione 
nasce dall’esigenza di formare un nucleo di 
docenti della scuola primaria  che mettano in atto 
delle pratiche volte a soddisfare le indicazioni 
dell’azione #17 del PNSD che spinge a  
promuovere lo sviluppo  del pensiero logico - 
computazionale nella Scuola Primaria. È 
fondamentale partire dai giovanissimi, per 
almeno due ragioni: primo, anticipare la 
comprensione della logica della Rete e delle 
tecnologie, proprio perché l’avvicinamento alle 
tecnologie stesse avviene prima, a partire dal 
contesto familiare; secondo, preparare da subito i 
nostri studenti allo sviluppo delle competenze 
che sono al centro del nostro tempo, e saranno al 
centro delle loro vite e 
carriere.

 

Finalità:  Introdurre il pensiero computazionale in 
classe attraverso il coding, usando solo attività 
intuitive e divertenti da proporre direttamente 
agli alunni 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Avviare attività volte alla condivisione di buone 
pratiche didattiche 

Implementare la comunicazione interna e la 
condivisione di esperienze attraverso la 
costituzione di una rete di relazione e rapporti.

 

Obiettivi: Promuovere lo sviluppo delle 
competenze digitali degli alunni e dei docenti  
Realizzare buone pratiche in grado di innovare la 
didattica

 

 

Docente formatore: IMMACOLATA PUOTI

 

Titolo: Corso di formazione sul coding nella 
scuola primaria

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS"GIULIANO DA SANGALLO" - RMMM8FK018

Criteri di valutazione comuni:

La scuola ha elaborato dei giudizi di valutazione comuni nell'ottica di sviluppare 
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un curricolo verticale completo.
ALLEGATI: GIUDIZIO GLOBALE 2.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La scuola ha elaborato dei giudizi di valutazione del comportamento comuni 
nell'ottica di sviluppare un curricolo verticale completo.

ALLEGATI: comportamento 1.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

 L’alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva e all’esame conclusivo del 
primo ciclo di istruzione, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.  L’ammissione alla 
classe seconda e terza è disposta in presenza dei seguenti requisiti:  aver 
frequentato almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve le 
deroghe deliberate dal Collegio dei docenti  non essere incorsi nella sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è 
disposta in presenza dei seguenti requisiti:  aver frequentato almeno tre quarti 
del monte ore personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei 
docenti  non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione 
all’esame di Stato  aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali 
di Italiano, Matematica e Inglese  Pur in presenza dei requisiti sopra menzionati, 
il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da suo delegato, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 
di apprendimento in una o più discipline, con adeguata motivazione e tenuto 
conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, può non ammettere alla classe 
successiva e all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’alunno/a, 
con decisione assunta a maggioranza.  Il Consiglio di classe attribuisce ai soli 
alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso triennale effettuato ed 
in base ai criteri definiti dal Collegio dei docenti, un voto di ammissione, espresso 
in decimi, senza utilizzare frazioni decimali; può anche attribuire un voto di 
ammissione inferiore a 6/10.

Deroghe all'obbligo di frequenza dei 3/4 del monte orario.:

L’alunno che non abbia frequentato i tre quarti del monte orario personalizzato, 
sarà comunque ammesso agli scrutini finali o all’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione nei seguenti casi: a) Gravi patologie b) Ricoveri 
ospedalieri prolungati / frequenti c) Assenze per malattie contagiose con 
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allontanamento sancito da struttura pubblica d) Assenze per uscite anticipate 
per sostenere gare sportive a livello agonistico documentate e) Partecipazione 
saggi artistici / musicali di comprovata rilevanza f) Situazione di disagio familiare 
o personale conosciuta dal consiglio di classe / Dirigente g) Terapie certificate 
Sono computate come ore di assenza (salvo diversa disposizione del dirigente):  
Entrate in ritardo oltre 30 minuti;  Uscite anticipate prima dell’ultima mezz’ora  
Assenze per malattia  Assenze per motivi familiari  L’assenza in occasione di 
viaggi d’istruzione, visite guidate, o attività interne all’orario scolastico.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
GARRONE-C.SO DUCA DI GENOVA 137 - RMEE8FK019

Criteri di valutazione comuni:

La scuola ha elaborato criteri di valutazione comuni per i due ordini di scuola 
nell'ottica di sviluppare un curricolo verticale completo.

ALLEGATI: GIUDIZIO GLOBALE 1.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La scuola ha elaborato criteri di valutazione del comportamento comuni per i 
due ordini di scuola nell'ottica di sviluppare un curricolo verticale completo

ALLEGATI: comportamento 1.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Collegio dei docenti all’unanimità DELIBERA N. 72 del 18 gennaio 2018 
l’approvazione dei seguenti criteri di non ammissionealla classe successiva della 
scuola primaria o alla prima classe della scuola secondaria di primo grado • In 
casi di alunni con disabilità, concorde parere della scuola, della famiglia e degli 
operatori dei servizi socio-sanitari, espresso formalmente in sede di GLHO, al 
fine di offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli apprendimenti e delle 
capacità di socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel PEI. • In casi di 
alunni con altri bisogni educativi speciali, acquisito il parere della famiglia e di 
eventuali altri operatori coinvolti nel processo di formazione (logopedisti, 
psicologi, mediatori culturali ecc.), al fine di offrire ulteriori sollecitazioni di 
sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e 
comunicazione previsti nel PDP • Elevato numero di assenze che ha pregiudicato 
la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. • Progressi 
complessivamente poco significativi negli apprendimenti rispetto alla situazione 
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di partenza registrata ad inizio d’anno, pur in presenza di stimoli individualizzati e 
percorsi di recupero, e persistenti carenze nello sviluppo personale 
relativamente all’autonomia nello studio.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

-La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari mediante metodologie didattiche inclusive. -I Piani Educativi 
Individualizzati vengono elaborati avvalendosi della collaborazione dell'intero 
Consiglio di Classe, di professionisti competenti e delle famiglie e vengono monitorati 
con regolarita'. -La scuola si prende cura degli studenti con BES predisponendo Piani 
Didattici Personalizzati nei quali vengono individuati i mezzi compensativi e 
dispensativi e le metodologie idonee a garantire il successo formativo di questi 
alunni. -La scuola realizza attivita' su temi interculturali e sulla valorizzazione delle 
diversita' che hanno una ricaduta positiva sugli studenti. - Sia la scuola primaria che 
la secondaria hanno attivato un percorso di lingua italiana per gli studenti stranieri 
da poco in Italia. - Un ampio gruppo di docenti ha partecipato a corsi di formazione 
sull'inclusione (Dislessia Amica, Corso IDO sulla plusdotazione, corso di coding). - 
L'istituto segue il percorso degli alunni con disabilita' anche con incontri con le scuole 
secondarie di II grado o con altre scuole nel caso di trasferimenti.

Punti di debolezza

- Mancanza di mediatore culturale.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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- La primaria progetta moduli per il recupero delle competenze all'interno delle classi 
individuando gruppi di livello. - La secondaria garantisce il supporto pomeridiano per 
lo svolgimento dei compiti. - La scuola prevede forme di monitoraggio e valutazione 
dei risultati raggiunti dagli studenti con difficolta' secondo le modalita' stabilite nella 
programmazione annuale. - Nella primaria gli interventi di potenziamento si 
realizzano attraverso la partecipazione a gare o competizioni esterne alla scuola e a 
corsi o progetti in orario curricolare ed extracurricolare. - Nella secondaria gli 
interventi di potenziamento si realizzano prevalentemente attraverso la 
partecipazione a gare o competizioni interne ed esterne alla scuola. - All'inizio del II 
quadrimestre e' previsto un periodo di pausa didattica dedicati esclusivamente al 
recupero dei requisiti di base.

Punti di debolezza

- La presenza di numerosi casi di alunni con Bes o altre difficolta' e la mancanza di 
sufficiente personale e compresenze limita la quantita' degli interventi realizzabili in 
itinere.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. svolgimento dei compiti del Dirigente 
Scolastico, (ad eccezione della firma di atti 
contabili) in tutti i casi in cui non sia 
fisicamente presente; 2. coordinamento 
delle attività di vicepresidenza, nel rispetto 
della autonomia decisionale degli altri 
docenti delegati dal Dirigente Scolastico; 3. 
generale confronto e relazione, in nome e 
per conto del Dirigente Scolastico, con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche; 4. 
esame e concessione di congedi e permessi 
(retribuiti e brevi) al personale docente; 5. 
sostituzione dei docenti assenti, anche con 
ricorso a sostituzioni a pagamento quando 
necessario e legittimo; 6. controllo della 
regolarità dell’orario di lavoro del 
personale docente; 7. autorizzazione 
all’uscita delle classi per visite didattiche di 
un giorno; 8. valutazione ed eventuale 
accettazione delle richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
regolamento di istituto; 9. modifiche e 

Collaboratore del DS 2
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riadattamento temporaneo dell’orario delle 
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico; in caso 
di necessità, gli alunni delle classi senza 
docente devono essere accorpati alle altre 
classi; 10. vigilanza sull’andamento 
generale del servizio, con obbligo di riferire 
al Dirigente Scolastico qualunque fatto o 
circostanza che possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso

Funzione strumentale

Sono individuate annualmente sulla base 
delle aree deliberate dal Collegio dei 
docenti. 1. Il docente funzione strumentale 
svolge attività di progettazione, di 
coordinamento, di supporto, di consulenza, 
di organizzazione e coordinamento nel 
settore per il quale ha ricevuto l’incarico. 2. 
Presiede le riunioni della commissione di 
supporto alla funzione strumentale. 3. 
Informa periodicamente il Dirigente 
Scolastico della sua attività e dei risultati 
ottenuti. 4. Relaziona al collegio dei docenti 
sulle attività realizzate; 5. Avanza proposte 
al Dirigente Scolastico e al Collegio dei 
Docenti.

8

Collabora con la dirigenza, il personale e i 
colleghi; 2) fissa l’ordine del giorno delle 
riunioni di dipartimento, raccolte e 
analizzate le necessità didattiche, sulla 
scorta delle indicazioni e delle richieste 
presentate da singoli docenti; 3) su delega 
del dirigente scolastico, presiede il 

Capodipartimento 5
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dipartimento le cui sedute vengono 
verbalizzate; il verbale, una volta approvato 
e firmato dal coordinatore, viene riportato 
sul registro generale dei verbali del 
dipartimento. 4) è punto di riferimento per 
i docenti del proprio dipartimento come 
mediatore delle istanze di ciascun docente, 
garante del funzionamento, della 
correttezza e trasparenza del dipartimento; 
5) le riunioni del dipartimento sono 
convocate dalla dirigenza. Il coordinatore, 
su propria iniziativa o su richiesta motivata 
espressa dalla maggioranza dei docenti del 
dipartimento, può richiedere la 
convocazione del dipartimento; 6) coordina 
le attività di programmazione disciplinare 
per: • rivedere sistematicamente i curricoli 
e le unità di apprendimento; • rilevare 
situazioni di eventuali differenze nella 
programmazione delle classi da sottoporre 
all’attenzione dei colleghi; • approfondire 
problematiche sulla valutazione; • dare 
indicazioni al gruppo di autovalutazione sui 
contenuti e sullo svolgimento delle prove di 
verifica di fine anno; • prendere accordi per 
gli esami di Stato; • valutare le proposte di 
nuove adozioni di libri di testo; 7) organizza 
iniziative di aggiornamento su tematiche 
individuate dal dipartimento; 8) fa circolare 
materiali didattici prodotti all’interno 
dell’istituto; 9) favorisce occasioni di ricerca 
didattica attorno a temi di rilevanza 
professionale (valutazione-tecnologie 
didattiche etc.); 10) costituisce un punto di 
riferimento per i nuovi docenti (nuove 
nomine e/o supplenti) della disciplina; 11) 
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informa periodicamente il Dirigente sullo 
sviluppo della programmazione disciplinare 
nelle varie classi e sulla funzionalità del 
dipartimento; 12) stende la relazione a 
consuntivo del dipartimento

a) favorire il processo di digitalizzazione 
delle scuole nonché diffondere le politiche 
legate all’innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno 
sul territorio del PNSD. b) stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative. 
c) 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. d) 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, informazioni 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. e) seguire 
un percorso di formazione specifico inteso 

Animatore digitale 1
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a sviluppare le competenze specifiche 
dell’Animatore Digitale.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttiva relativa a obiettivi e indirizzi dell’attività dei servizi 
generali ed amministrativi per l’anno scolastico 2018/2019. 
Nell’ambito delle proprie competenze, la S.V. svolgerà 
funzioni di coordinamento e promozione delle attività e 
verifica dei risultati conse¬guiti, rispetto agli obiettivi 
assegnati e agli indirizzi impartiti con il presente atto, in 
attuazione “dei principi dell’autonomia scolastica di cui 
all’art. 21 della Legge n. 59 del 1997, dei regolamenti 
attuativi e delle conseguenti competenze gestionali 
riorganizzate, in ogni Istituzione Scolastica, sulla base del 
principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e 
generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei 
servizi tecnici”. Si segnala l’importanza del Piano delle 
attività del personale ATA come strumento essenziale per 
l’organizzazione efficace dei servizi e per l’attuazione del 
PTOF; esso va costruito in connessione funzionale con il 
piano annuale delle attività dei Docenti e va modificato, nel 
rispetto dei principi preventivamente definiti e fatti oggetto 
di relazioni sindacali, per assicurarne il necessario 
adattamento alle esigenze dell’istituzione scolastica. Si 
raccomanda di contribuire a ridurre il più possibile la fase 
transitoria di gestione del personale ATA di inizio d’anno, 
nella quale sono sempre necessari adattamenti 
organizzativi in relazione al cambiamento delle risorse 
professionali disponibili e non è certa la disponibilità 
finanziaria delle risorse per il salario accessorio. A. 
OBIETTIVI GENERALI Facendo riferimento alle funzioni 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

attribuite al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
dal CCNL 2006-09, dal Regolamento di Contabilità e dalle 
norme vigenti relative all’attività amministrativo-contabile e 
gestionale nella pubblica amministrazione, nell’ 
organizzazione e nella gestione dei servizi amministrativi la 
S.V. perseguirà i seguenti obiettivi generali: 1. Facilitare 
l’accesso ai servizi • accogliere ed orientare l’utenza • far 
conoscere il servizio e la sua organizzazione • garantire la 
conoscenza del processi decisionali in riposta a richieste e 
bisogni dell’utenza 2. Migliorare la fornitura dei servizi • 
rendere più rapida la risposta alla richieste di servizi ed 
informazioni • facilitare l’utente nella formulazione delle 
proprie richieste • facilitare l’utente nell’adempimento di 
quanto gli viene richiesto • adeguare il servizio e la 
comunicazione alle persone • ridurre il disagio dell’attesa 3. 
Controllare e correggere il servizio  ridurre e prevenire gli 
errori  assicurare la costanza del servizio nel tempo  
prevedere e gestire gli imprevisti  richiedere un 
valutazione del servizio da parte dell’utenza  prevedere le 
procedure di correzione degli errori 4. Innovare il servizio 
attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie e 
attraverso la valutazione delle procedure seguite • rendere 
compatibili fra di loro gli strumenti informatici utilizzati • 
estendere a tutto il personale la conoscenza e la 
competenza necessaria all’uso delle tecnologie multimediali 
• prevedere la valutazione degli strumenti e delle procedure 
seguite 5. Assicurare la continuità delle funzioni di gestione 
finanziaria, dell’organizzazione e dell’azione amministrativo 
contabile • formalizzare le procedure gestionali attraverso 
una modulistica appositamente predisposta • diffondere la 
conoscenza delle procedure seguite a tutto il personale 
amministrativo • organizzare lo scambio di informazioni fra 
il personale degli uffici e la loro cooperazione in modo da 
garantire la continuità nella gestione delle procedure 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

amministrative e contabili • attivare specifiche attività di 
informazione e di coinvolgimento dell’assistente 
amministrativo individuato come sostituto del direttore dei 
servizi • assicurare sempre l’accesso agli archivi cartacei e 
informatizzati da parte del dirigente scolastico e del 
personale dallo stesso autorizzato B. INDIRIZZI OPERATIVI 
La S.V. seguirà, in particolare, i seguenti indirizzi operativi: 
1. Relativamente alla fase di avvio dell’anno scolastico, nelle 
more della revisione annuale del Piano Triennale 
dell’offerta formativa per l’a.s. 2018/2019 e degli 
adempimenti necessari alla definizione da parte della S.V. 
del Piano delle Attività e dei Servizi Generali e 
Amministrativi per l’anno scolastico corrente, previsto 
dall’art. 41 comma 3 del CCNL vigente, tenuto conto della 
necessità di garantire, nella delicata fase dell’avvio dell’anno 
scolastico, la piena funzionalità dei servizi generali e 
amministrativi; la S.V. avrà cura di predisporre un ordine di 
servizio provvisorio per il personale ATA, assicurando la 
piena funzionalità degli uffici, la piena fruibilità dei locali 
scolastici destinati all’attività didattica e l’espletamento di 
tutte le attività connesse con l’avvio dell’anno scolastico, 
evitando che la mancanza di dettagliate indicazioni 
operative possa creare disservizi all’utenza o ritardi negli 
adempimenti richiesti dalla normativa, dall’amministrazione 
scolastica e dagli enti locali. Fin dall’inizio dell’anno 
scolastico la S.V., al fine di garantire il miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio amministrativo, 
anche in relazione ai rapporti con l’utenza, assicurerà il 
rispetto degli obblighi di affissione all’albo dell’Istituto, 
utilizzando le forme di registrazione che riterrà più idonee 
allo scopo e garantirà la completa disponibilità di tutto il 
personale amministrativo ai rapporti con il pubblico, 
definendo un orario di ricevimento durante il quale sia 
garantita la presenza di almeno un’unità di personale in 
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grado di gestire le esigenze dell’utenza in riferimento a tutte 
le aree dei servizi amministrativi. 2. Relativamente 
all’utilizzazione del personale ATA, alle dirette dipendenze 
del Direttore dei Servizi, la S.V. garantirà la piena attuazione 
dei profili professionali previsti dal vigente contratto 
nazionale di lavoro, soprattutto laddove vengono richiesti 
autonomia, utilizzo di margini valutativi e responsabilità 
sugli atti predisposti nell’ambito delle direttive e delle 
istruzioni ricevute e, al fine di predisporre il Piano delle 
Attività che sarà adottato dopo l’espletamento delle 
procedure dell’art. 22, comma 4 lettera C del CCNL vigente. 
Nell’assegnazione dei compiti e nella formulazione delle 
proposte relative agli incarichi specifici, la S.V. terrà conto 
altresì di quanto stabilito dall’art.4 dell’Accordo Nazionale 
fra le OO.SS. e il MIUR concernente l’attuazione dell’art.7 del 
CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005; 3. 
Relativamente all’orario di lavoro del personale ATA, la S.V. 
potrà proporre l’adozione delle tipologie di orario previste 
dagli art. 51 e 53 del CCNL 2006-2009 per garantire il pieno 
accesso ai servizi di segreteria da parte dell’utenza e la 
razionale distribuzione tra le sedi del personale 
collaboratore scolastico presente in organico, per 
consentire la realizzazione di tutte le attività previste nel 
Piano dell’Offerta Formativa. La S.V. vigilerà sul rispetto 
dell’orario del personale ATA, adottando le necessarie 
misure di controllo, e organizzerà la gestione di prestazioni 
eccedenti l’orario di servizio, ritardi e recuperi, ferie e 
permessi brevi, nel rispetto di quanto indicato nel CCNL 
vigente e nel Contratto Integrativo di Istituto. La S.V. 
assicurerà il controllo sulle presenze del personale, 
segnalando tempestivamente allo scrivente, utilizzi non 
corretti del sistema di rilevazione delle presenze, eventuali 
ritardi ripetuti da parte del personale e uscite non 
autorizzate durante l’orario di servizio. Per quanto concerne 
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in particolare i permessi brevi, autorizzati dallo scrivente, la 
S.V. provvederà a disporre il recupero entro i due mesi 
lavorativi successivi a quelli della fruizione, come previsto 
dall’art. 16, comma 3 del CCNL vigente, per il personale ATA, 
e organizzerà la registrazione e la comunicazione dei 
permessi da recuperare da parte del personale docente, 
garantendo che non si verifichino ipotesi di danno erariale 
causato da mancato recupero imputabile 
all’amministrazione; 4. Relativamente al proprio orario di 
servizio, la S.V. utilizzerà il sistema di registrazione delle 
presenze, adottato per tutto il personale ATA, computando i 
tempi di lavoro svolto all’esterno degli uffici di segreteria, in 
caso di sopralluoghi in altre sedi dell’istituto, pratiche che 
richiedano la presenza della S.V. presso l’istituto cassiere o 
gli uffici provinciali dell’amministrazione o altre attività 
esterne necessarie alla funzionalità dei servizi della scuola, 
dandone sempre preventiva comunicazione allo scrivente; 
5. Relativamente alla definizione dei procedimenti sia 
amministrativi sia di tipo contrattuale, di competenza 
dell’Istituto, la S.V. curerà con particolare attenzione che 
tutti gli atti connessi a ciascun procedimento siano seguiti e 
gestiti nel rigoroso rispetto dei termini di conclusione del 
procedimento previsti in particolare dall’art. 7 della L. 
69/2009 e successive modifiche, tenuto conto dei profili di 
responsabilità connessi al mancato rispetto dei termini; 6. 
Relativamente alla definizione ed esecuzione degli atti a 
carattere amministrativo-contabile, rispetto ai quali la S.V. 
ha autonomia operativa e responsabilità diretta, la S.V. 
assumerà tutte le decisioni necessarie a mantenere ed 
elevare gli standard di efficienza ed efficacia, prestando 
particolare attenzione all’evoluzione delle norme 
contrattuali e fiscali. La S.V. fornirà inoltre allo scrivente la 
collaborazione prevista dal D.I. n. 44/2001 per la 
predisposizione del programma annuale e del conto 
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consuntivo entro i tempi previsti dal medesimo D.I. il cui 
rispetto riveste particolare rilevanza perché garantisce 
l’espletamento delle funzioni da parte di tutti gli organi della 
scuola e il raggiungimento dell’efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa. Si raccomanda inoltre alla S.V. di 
prestare particolare attenzione alle variazioni al 
programma annuale necessarie a garantire la tempestività 
delle modifiche relative alle spese per il personale e la 
partecipazione ai monitoraggi dell’amministrazione. 
Relativamente all’applicazione della normativa sull’obbligo 
della fatturazione elettronica nella Pubblica 
Amministrazione, si raccomanda di fornire al personale le 
necessarie istruzioni e di adottare le opportune modalità di 
controllo delle procedure contabili, di registrazione degli 
impegni di spesa e di liquidazione e pagamento delle 
fatture; 7. Relativamente alla comunicazione al MEF, 
Ragioneria Generale dello Stato, delle posizioni debitorie 
della scuola, o della loro assenza, la S.V. organizzerà l’ufficio 
amministrativo contabile in modo da rispettare l’art 7, 
comma 4-bis, del decreto legge n. 35/2013, che prescrive 
che entro il 30 aprile di ciascun anno le pubbliche 
amministrazioni provvedano a rilasciare l'elenco completo 
dei propri debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 
dicembre dell’anno precedente, non estinti alla data della 
comunicazione stessa. A tal proposito si sottolinea che la 
circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 30/2013 
ha precisato che tale comunicazione ha effetti meramente 
ricognitivi e che l’inclusione nell’elenco non determina 
l’automatica certificazione del credito. Considerata la 
continua evoluzione e innovazione, nella direzione 
dell’utilizzo degli strumenti telematici, della gestione 
amministrativa, contabile e finanziaria si raccomanda di 
prestare costante attenzione alle comunicazioni del MEF – 
RGS. La medesima attenzione è indispensabile per la 
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gestione dei servizi attraverso le funzioni del SIDI e per 
l’applicazione delle comunicazioni della Direzione Generale 
per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR. 8. 
Relativamente all’attività negoziale, la S.V. fornirà allo/alla 
scrivente la collaborazione necessaria alla predisposizione 
di tutte le attività istruttorie ad essa connesse, ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, del D. I. n. 44/2001 e svolgerà 
direttamente l’attività negoziale prevista dall’art. 17 del D. I. 
n. 44/2001 e quella a cui sarà espressamente delegata, ai 
sensi dell’art. 32, comma 2, del D. I. n. 44/2001; 9. 
Relativamente alle forniture di valore inferiore a € 2.000,00, 
la S.V. è espressamente delegata con la presente direttiva, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. I. n. 44/2001, alla 
certificazione della regolarità della fornitura; 10. 
Relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista 
dalla L. 136/2010 e alle indicazioni attuative fornite a tale 
proposito dal Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, 
trasformato in Legge 217 del 17 dicembre 2010, la S.V. 
curerà che in tutti i casi previsti dalla richiamata normativa 
l’Istituto provveda alla richiesta dei codici identificativi di 
gara CIG e, ove necessario, CUP; 11. Relativamente alla 
presenza di esperti esterni dei quali l’Istituto si avvale per 
particolari tipologie di servizi (amministratore di sistema, 
esperti esterni per la sicurezza, formatori, medico 
competente, ecc), la S.V. curerà la corretta formulazione dal 
punto di vista amministrativo contabile dei contratti da 
stipulare, che dovranno sempre riportare a margine le 
iniziali del redattore, e procederà alla esatta quantificazione 
degli importi contrattuali, contribuendo preventivamente 
all’individuazione delle modalità di scelta del contraente; 
12. Relativamente alla gestione patrimoniale dei beni e dei 
libri contenuti nell’inventario, di cui la S.V. è consegnataria, 
ai sensi dell’art. 24, comma 7, del D. I. n. 44/2001, la S.V. 
procederà al tempestivo affidamento della custodia al 
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personale ATA che li utilizza e ai docenti responsabili che 
saranno indicati dalla scrivente, secondo le procedure 
previste dall’art. 27, comma 1 del D. I. n. 44/2001 ed 
eserciterà, attraverso modalità che non abbiano incidenza 
sulle attività didattiche agli opportuni controlli sulla 
conservazione di tutti i beni del patrimonio e sui passaggi di 
consegna; 13. Relativamente alla gestione degli edifici 
scolastici, la S.V. collaborerà con lo/la scrivente nella 
programmazione degli interventi di ripristino della 
funzionalità e del decoro dei locali, contribuendo 
all’individuazione degli interventi periodici di manutenzione 
ordinaria e straordinaria da inoltrare all’Ente Competente, 
sulla base delle indicazioni del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto; 14. Relativamente alla gestione delle 
supplenze temporanee per la sostituzione del personale 
assente, la S.V. provvederà a dare diposizioni affinché 
vengano utilizzate dal personale incaricato dell’interpello 
dei supplenti tutte le procedure previste (per i docenti dal 
Regolamento delle supplenze e dal DM 131 del 13 giugno 
2007 - e per il personale ATA dal DM 430 del 13 dicembre 
2000) e assicurerà da parte del personale amministrativo 
incaricato l’espletamento tempestivo delle procedure 
richieste dal sistema informatico per la registrazione dei 
contratti e il corretto adempimento delle comunicazioni 
telematiche ai servizi per l’impiego nei termini stabiliti dalla 
normativa. A tal fine l’orario di servizio del personale 
amministrativo dovrà assicurare la possibilità di procedere 
alla convocazione dei supplenti con contratto fino a 10 
giorni a partire dalle 7.30 della mattina; 15. Relativamente 
alla gestione delle assenze del personale, la S.V. assicurerà 
il corretto adempimento da parte del personale 
amministrativo incaricato delle comunicazioni telematiche 
ai fini dell’eventuale riduzione dei compensi e, 
relativamente all’inoltro della visita fiscale, dovrà tenere 
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conto delle innovazioni previste dal D.lgs n. 75 del 2017, e 
del messaggio INPS n. 3265 del 9 agosto 2017, 
predisponendo la richiesta di controllo fiscale – da inviare 
esclusivamente all’INPS tramite l’apposito portale - fin dal 
primo giorno nei casi di assenze che si verifichino in 
giornate precedenti o successive a quelle non lavorative e 
attenendosi in tutti gli altri casi alla valutazione 
discrezionale dello scrivente che disporrà l’effettuazione 
della visita tenendo conto della quantità, della frequenza 
delle assenze e della loro ripetizione nei medesimi periodi o 
occasioni valutando di volta in volta la condotta 
complessiva del dipendente, al fine di contemperare 
l’esigenza di contenere i costi a carico dell’Amministrazione 
con la necessità di contrastare e prevenire le condotte 
assenteistiche. Relativamente agli esiti dei controlli disposti, 
la S.V. provvederà ad organizzare il servizio di protocollo in 
modo tale che siano sottoposti allo scrivente entro il giorno 
stesso del ricevimento gli esiti pervenuti dall’ INPS dai quali 
risulti l’eventuale assenza del dipendente dal domicilio nelle 
fasce di reperibilità previste dalla normativa; 16. 
Relativamente alla normativa sulla privacy, la S.V. svolgerà 
le funzioni di Responsabile del trattamento dei dati 
personali, affiderà direttamente le lettere di incarico al 
personale Ata e assicurerà periodiche verifiche sul rispetto 
delle procedure previste dalla normativa organizzando 
l’archiviazione e la tenuta della documentazione in modo 
tale da impedire la diffusione di dati personali. Si 
raccomanda di organizzare il lavoro in modo da assicurare 
la protezione degli archivi dai rischi di perdita o di 
danneggiamento dei dati. Tutti gli accessi agli atti e ai dati 
personali debbono sempre essere sottoposti allo scrivente, 
che dovrà autorizzarli preventivamente anche se non è 
richiesta l’estrazione di copia; 17. Relativamente 
all’attuazione delle misure di riduzione del rischio, previste 
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dal documento di valutazione dei rischi della scuola ed in 
particolare per quanto riguarda il piano di evacuazione, la 
S.V. provvederà a verificare la completa conoscenza delle 
disposizioni da parte del personale ATA, proponendo le 
eventuali attività di formazione necessarie, esercitando una 
continua vigilanza sul rispetto delle disposizioni impartite al 
personale ATA ed informando periodicamente lo/la 
scrivente dei risultati delle verifiche effettuate; 18. In 
riferimento agli adempimenti per l’applicazione delle 
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni, 
contenute anche nella Direttiva n. 14 del 2011, la S.V. curerà 
la corrispondenza dell’attività amministrativa alle 
disposizioni normative, fornendo al personale indicazioni 
operative essenziali a garantirne l’immediata e puntuale 
applicazione. Si raccomanda di organizzare l’attività di 
verifica delle autodichiarazioni, sia relativamente alle 
richieste provenienti da altre amministrazioni sia 
relativamente alle autodichiarazioni effettuate nei confronti 
di questa istituzione scolastica, in modo da ottenere il 
minor impiego di risorse professionali, evitare errori e 
assicurare risultati completi, esatti e esaurienti. Le modalità 
di effettuazione tempestiva dei controlli, anche per 
assicurare il rispetto dei 30 giorni previsti per la conferma 
delle autodichiarazioni richieste da altre amministrazioni, 
dovranno essere rese note attraverso la pubblicazione sul 
sito web della scuola. La S.V. svolgerà a tal fine le funzioni di 
ufficio responsabile di cui all’art 72, comma 1, del DPR 
445/2000, così come modificato dalla legge 183/2011, sulla 
responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di 
esecuzione dei controlli con riferimento in particolare alla 
trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte 
delle amministrazioni procedenti. Relativamente alle recenti 
integrazioni del Testo Unico in materia di casellario 
giudiziale, dpr 313/2002, che hanno previsto che, prima di 
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stipulare un contratto di lavoro che comporti contatti diretti 
e regolari con minori, il datore di lavoro debba richiedere il 
certificato del casellario giudiziale della persona da 
assumere, al fine di verificare l’inesistenza di condanne per i 
reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quinquies e 609-undecies del codice penale o l’inesistenza 
dell’interdizione all'esercizio di attività che comportino 
contatti diretti e regolari con minori, si raccomanda di 
prevedere sempre la verifica di tutte le autocertificazioni 
presentate e la tempestiva comunicazione alla scrivente 
degli esiti; 19. In riferimento al piano di 
“dematerializzazione” delle procedure amministrative e dei 
rapporti delle scuole con il personale, le famiglie e gli 
studenti, previsto dall’art. 7 del decreto Legge 95/2012, la 
S.V. curerà, in accordo con la/lo scrivente, la piena 
attuazione delle istruzioni operative date dal MIUR, 
attraverso l’attivazione delle risorse professionali e la 
predisposizione delle necessarie misure organizzative 
dell’ufficio di segreteria. Si ricorda in particolare il divieto 
dell’utilizzo del fax per le comunicazioni con le altre 
amministrazioni pubbliche; 20. Relativamente alle 
comunicazioni in arrivo attraverso tutti i canali (posta 
elettronica certificata e normale, canale Intranet del MIUR, 
fax, posta ordinaria, telefono, ecc.), la S.V. individuerà 
adeguate modalità organizzative tali da consentire una 
puntuale e tempestiva consegna giornaliera delle stesse 
allo scrivente, anche in relazione alle numerose richieste di 
adempimenti provenienti dai diversi uffici (USP, USR, MIUR 
ecc.) con scadenze sempre più impellenti, e indicherà il 
nominativo dell’assistente amministrativo incaricato della 
predisposizione e della diffusione delle comunicazioni al 
personale interno e all’esterno 21. Relativamente agli 
adempimenti previsti da nuovo “Codice di Comportamento 
dei dipendenti pubblici”, di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, 
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la S.V. individuerà, in accordo con lo scrivente, le modalità 
più congrue per la tempestiva e capillare diffusione dei 
contenuti del Codice tra tutto il personale in servizio, 
verificando la presenza negli archivi del personale degli 
indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata 
e predisponendo la gestione da parte dell’ufficio personale 
della procedura di consegna del codice, con relativa 
sottoscrizione, ai nuovi assunti. La S.V. curerà inoltre 
l’adeguamento della modulistica di base utilizzata negli atti 
di incarico o nei contratti di acquisizione delle 
collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, verificando 
che siano indicate clausole di risoluzione o di decadenza in 
caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice e 
vigilando sulla correttezza e sulla puntualità delle nuove 
procedure; 22. Si raccomanda la S.V. di organizzare il 
confronto e l’informazione continua con l’assistente 
amministrativo che assicurerà la sostituzione della S.V. e di 
agevolare l’accesso a tutta la documentazione della scuola e 
il suo utilizzo in caso di assenza. Si invita la S.V. a tenere 
informata lo scrivente in merito alle assenze dal servizio 
previste o programmate per poter analizzare insieme le 
esigenze di funzionalità e trovare il modo migliore di 
soddisfarle. Nello stesso modo opererà anche lo scrivente 
al fine di poter sempre considerare insieme le eventuali 
problematiche e ricercare soluzioni condivise. Al fine di 
assicurare la continuità e la rapidità del confronto con la 
S.V. lo scrivente è impegnato a ricercare e privilegiare la 
comunicazione diretta alla quale assicura la maggior 
disponibilità possibile. Si richiede infine di riservare 
particolare attenzione all’evoluzione della normativa 
relativa alle disposizioni amministrativo-contabili della 
pubblica amministrazione e del settore scolastico, alle 
direttive del MIUR, della Funzione Pubblica e del MEF ed alla 
loro attuazione, proponendo percorsi di adeguamento del 
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funzionamento degli uffici e dei servizi che prevedano la 
formazione del personale, l’assegnazione di responsabilità, 
l’acquisizione delle dotazioni tecniche e strumentali e dei 
materiali necessari a supportare le innovazioni. Eventuali 
ulteriori obiettivi ed indirizzi ed eventuali ulteriori criteri e 
modalità relativi all’utilizzo del personale 
nell’organizzazione del servizio deriveranno dalla 
contrattazione di istituto che sarà avviata successivamente 
alla consegna da parte della S.V. di una prima ipotesi di 
piano delle attività ed entro i termini previsti dall’art. 6, 
comma 2, del CCNL/06.09, e potranno anche essere oggetto 
di successive comunicazioni da parte dello scrivente, sulla 
base delle esigenze e delle problematiche rilevate nel corso 
dell’anno scolastico.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI SEDUTE DI PSICOTERAPIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Sedute di psicoterapia ad alunni in condizioni 
economiche svantaggiate

•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI SEDUTE DI PSICOTERAPIA

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE AMBITO X

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE TERRITORIALE DI SCOPO LAZIO 10

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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 RETE TERRITORIALE DI SCOPO LAZIO 10

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DSA, BES E DISAGIO SCOLASTICO: INTERVENTO PSICOPEDAGOGICO NELLA SCUOLA

Il corso prevede: - 12 ore di formazione frontale, organizzate in 4 incontri della durata di 3 ore 
ciascuno; - 5 ore di formazione online, attraverso materiali digitali, dispense, articoli di 
approfondimento; 3 ore di ricerca azione, che prevede la compilazione degli strumenti di 
individuazione all’interno del gruppo-classe e la stesura dei PDP specifici. Il corso fornirà un 
inquadramento teorico e pratico per la conoscenza e la gestione degli alunni con BES e DSA. 
Gli insegnanti verranno formati all'osservazione e alla compilazione degli strumenti valutativi 
all'interno del gruppo-classe. Verranno inoltre approfondite le metodologie didattiche 
specifiche e l'eventuale sviluppo di progetti didattici personalizzati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti dei due ordini di scuola

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CODING ALLA SCUOLA PRIMARIA
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Il percorso di formazione nasce dall’esigenza di formare un nucleo di docenti della scuola 
primaria che mettano in atto delle pratiche volte a soddisfare le indicazioni dell’azione #17 del 
PNSD che spinge a promuovere lo sviluppo del pensiero logico - computazionale nella Scuola 
Primaria. È fondamentale partire dai giovanissimi, per almeno due ragioni: primo, anticipare 
la comprensione della logica della Rete e delle tecnologie, proprio perché l’avvicinamento alle 
tecnologie stesse avviene prima, a partire dal contesto familiare; secondo, preparare da 
subito i nostri studenti allo sviluppo delle competenze che sono al centro del nostro tempo, e 
saranno al centro delle loro vite e carriere. Finalità: Introdurre il pensiero computazionale in 
classe attraverso il coding, usando solo attività intuitive e divertenti da proporre direttamente 
agli alunni Avviare attività volte alla condivisione di buone pratiche didattiche Implementare la 
comunicazione interna e la condivisione di esperienze attraverso la costituzione di una rete di 
relazione e rapporti. Obiettivi: Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni e 
dei docenti Realizzare buone pratiche in grado di innovare la didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA: NUOVE METODOLOGIE E CURRICOLO 
VERTICALE

Analisi del linguaggio verbale. Confronto tra modelli grammaticali. Dalla lettura all’analisi del 
testo allo sviluppo della comprensione. Dall’analisi linguistica ai laboratori di scrittura 
(organizzazione e produzione). Dalle storie allo storytelling). Le nuove tecnologie per le 
competenze linguistiche. La valutazione: costruzione di criteri di valutazione condivisi. Prove 
di valutazione autentica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 LA DIDATTICA DELLA MATEMATICA: NUOVE METODOLOGIE E CURRICOLO VERTICALE

Il corso avrà lo scopo di far condividere la passione per la matematica e il suo insegnamento 
valorizzandola come strumento di scoperta e di ricerca. Saper passare dal sapere matematico 
appreso al sapere matematico insegnato. Saper analizzare la situazione d’aula per adottare la 
corretta mediazione nel rapporto interpersonale docente-discente. Fornire spunti di 
riflessione sulle metodologie di insegnamento utilizzate. Fornire elementi per una visione 
della matematica come scienza capace di suscitare emozioni. Far conoscere alcuni software a 
supporto dell’insegnamento. Fornire alcuni elementi di epistemologia della matematica. 
Costruire alcune unità didattiche specifiche. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai 
media. Didattica e metodologie. Innovazione didattica e didattica digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 LE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA

Il docente dovrà apprendere ad implementare la propria capacità di ascolto. Rispetto a sé 
stessi e ai propri bisogni. Professionali e soggettivi. Affinare le proprie competenze relazionali 
ed emotive, indispensabili nei ruoli di emittenti e riceventi della comunicazione all’interno 
della scuola. Conoscere ed applicare l’educazione socio-emotiva. Acquisire strategie di co-
costruzione dell’ambiente suola come luogo accogliente. Favorire il miglioramento partecipato 
quale condizione dello star bene a scuola per un progetto educativo condiviso

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO ADDETTO SQUADRA ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 LE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia formativa Docendo Academy

 LE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia formativa Docendo Academy

 ACQUISTI IN RETE PA IL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia formativa Docendo Academy

 ACQUISTI IN RETE PA IL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i Descrizione dell'attività di 
formazione
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controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Docendo academy

 CORSO DI FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia di Formazione MEDICONSULTING srl

 CORSO DI FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia di Formazione Mediconsulting srl
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