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Premessa  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) rappresenta il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la loro progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa. Tale documento è, ai sensi dei commi 12 e 14 dell’art.1 della Legge 
107, “rivedibile annualmente” entro il mese di ottobre. Il Piano che ha infatti una 
durata triennale deve comunque poter  includere nuove eventuali modalità 
organizzative e formative che le istituzione scolastiche intendono adottare anche in 
virtù delle risorse umane che hanno ottenuto.  
La revisione sarà determinata su due versanti strettamente correlati tra di loro: 
1. l’utilizzo delle risorse umane considerate unitariamente come“organico 

dell’autonomia”, (Nota Min.2852 del 2016) 
2. l’offerta formativa relativamente agli ambiti operativi che attengono alla 

realizzazione del curricolo e al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari 
che la scuola ha individuato. Tali obiettivi saranno perseguiti con “iniziative di 
potenziamento” e “attività progettuali” (comma 7 della Legge 107), tenendo 
conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel 
Rapporto di Autovalutazione  e delle azioni identificate nel Piano di 
Miglioramento. 

 



PROCESSO DI MESSA A PUNTO DEL PTOF 

In relazione ai due ambiti sopra identificati, il processo di messa a punto del  
PTOF terrà conto delle seguenti aree di azione: 
 
1. AREA DEGLI INDIRIZZI DIRIGENZIALI 
Gli indirizzi sono formulati dal dirigente scolastico ma sono condivisi e discussi negli spazi collegiali. 
la stessa Legge 107 stabilisce che “il Piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico” (art.1  comma 
14).  
 
2. AREA DELLA GESTIONE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta  
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di  
progettazione e di coordinamento” (art. comma 5 della Legge 107).  
 
3. AREA DELLA DIDATTICA E DEL POTENZIAMENTO 
rimodulazione degli obiettivi formativi prioritari, anche in riferimento alle risorse triennali assegnate alla singola 
istituzione scolastica nonché l’indicazione del modello organizzativo adottato relativo ai tempi e agli spazi, alla 
costituzione di classi aperte e/o all’utilizzo flessibile dei docenti dell’organico dell’autonomia. Su questa 
area rigenerativa dell’autonomia didattica e organizzativa ex artt. 4 e 5 del DPR 275 del 1999, la Nota Ministeriale 
n.2852 del 5/09/2016 fornisce diversi spunti operativi concernenti la possibile realizzazione dell’offerta formativa, 
collegandoli proprio con l’utilizzo dell’organico dell’autonomia. La revisione dell’area della didattica e del 
potenziamento sarà fondata sulla relazione di continuità con l’anno scolastico appena trascorso e sulle nuove 
intenzionalità per il corrente anno, soprattutto in riferimento a quanto espresso nel Piano d’Inclusione. Si dovranno 
esplicitare, pertanto, la struttura della tipologia di didattica da esperire, dei possibili piani progettuali da sviluppare 
oltreché delle risorse umane utilizzate per gli obiettivi da raggiungere. Il potenziamento dell’offerta formativa 
dovrà tenere conto delle risorse assegnate, si congiungerà con il Piano di Miglioramento. 



PTOF 
Piano Triennale Offerta Formativa 2019 - 2022 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
L’Istituto Comprensivo “Francesco Cilea”, nato da un’opera di dimensionamento nel settembre 2012, 
sorge nella zona dell’Infernetto (X Municipio), un territorio situato tra la via Cristoforo Colombo, la 
Tenuta presidenziale di Castelporziano e il litorale di Castelfusano. Quest’anno per la scuola secondaria di 
1° grado si sono formate 6 prime, 5 seconde e 5 terze. Questo dato, così interessante per la significatività 
numerica che si registra ad oggi, va letto e inquadrato nell’ottica della continuità e della nuova 
progettualità, che si sviluppa in questa nostra nuova identità scolastica  

Il quartiere è in continuo ampliamento e presenta caratteristiche proprie. La realtà socio-culturale, molto 
eterogenea, caratterizzata da una ancora attiva espansione economica e da un continuo incremento 
demografico, è calata in un contesto circondato da ampi spazi verdi.  

Negli ultimi anni si sono sviluppati nel quartiere nuovi punti di riferimento e di aggregazione per le 
diverse fasce di età; diverse sono le proposte socio-culturali e sportive (Oratorio della nuova parrocchia 
di S. Corbiniano, Biblioteca di via Stradella e diversi centri sportivi).  

Vista la presenza di numerose famiglie extracomunitarie, la scuola mira pertanto ad attuare percorsi ed 
iniziative orientati all’accoglienza e all’integrazione.  

La nostra scuola vanta la possibilità di disporre di due spazi interculturali: il laboratorio polivalente e il 
laboratorio teatrale, attualmente utilizzati per progetti inerenti la manualità, la recitazione e la musica.  

La scuola dunque riconosce il valore e le potenzialità di questi spazi e intende promuovere iniziative di 
agenzie accreditate, rivolte all’utenza di questo territorio, in orario extrascolastico.  



FINALITÀ PRINCIPALI DEL NOSTRO ISTITUTO  

CULTURA DELL’ INCLUSIONE  

 
•Promuovere atteggiamenti di accoglienza e inclusione nei confronti di “non uno di meno”. 
Intervenire con prontezza su modalità che contrastano con l’idea di accoglienza-inclusione.  
•Rilevare e rendere evidenti i comportamenti di tolleranza per farne un modello.   
•Favorire comportamenti di comprensione verso situazioni che manifestano una richiesta 
d’aiuto.  
•Guidare nell’accettazione di situazioni difficili da gestire.  
•Accogliere la storia personale con i propri bisogni educativi speciali.  

  

CULTURA DELL’ESPRESSIONE 
 

•Identificare le proprie emozioni per imparare a gestirle nel rispetto di sé e degli altri.  
•Riconoscere le emozioni negli altri  
•Valorizzare la specificità e le potenzialità di ognuno.  
•Far emergere le capacità individuali e di gruppo.  
•Presentare molteplici modalità ed esperienze per poter scegliere quelle più adatte a ciascun 
individuo.  
•Utilizzare le proprie modalità espressive.  



PRINCIPI FONDAMENTALI E OBIETTIVI EDUCATIVI  

L’Istituto ha come suo principale obiettivo il successo formativo di tutti gli alunni, inteso come sviluppo 
completo della persona nella sua specificità e identità personale, sociale e culturale. Fondamentale è la 
valorizzazione della diversità e la prevenzione di quelle situazioni che possono determinare comportamenti a 
rischio. Ogni individuo deve essere messo in grado di cogliere ogni occasione per imparare, nell’intero corso 
della sua esistenza, sia ad ampliare le proprie conoscenze e abilità partendo da quelli che sono i propri interessi 
e le proprie attitudini, sia ad adattarsi ad un mondo mutevole, complesso e interdipendente, reclamando la 
priorità di evidenti richieste di riconoscimento dei bisogni educativi del momento.  
Il nostro Istituto considera sua finalità la formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto del Dettato 
Costituzionale, delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e dei ragazzi, delle indicazioni della 
Commissione Europea a partire da Lisbona 2000 e degli obiettivi successivamente definiti e condivisi dai paesi 
membri.  
Le competenze chiave indicate dalla Raccomandazione sono le seguenti:  
 
• Comunicazione nella lingua madre  
• Comunicazione nelle lingue straniere   
• Competenza matematica  
• Competenze di base in scienze e tecnologia  
• Competenza digitale   
• imparare ad imparare  
• Competenze sociali e civiche    
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità  
• Consapevolezza ed espressione culturale   
• Consapevolezza del percorso diversificato per rendere più incisiva e partecipata la propria esperienza a scuola.  

 
Al centro del nostro progetto di scuola ci sono il processo di apprendimento dell’alunno, il potenziamento di 
tutte le sue diverse intelligenze e l’acquisizione delle competenze personali e sociali di cui ha bisogno per 
crescere.  

 



Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali  

Il nuovo QUADRO NORMATIVO fa comprendere alla scuola e alla società l’evoluzione negli ultimi anni del 
concetto d’integrazione sostituito da quello di inclusione. Già con la legge 104/92 si delineava il passaggio da 
uno Stato assistenziale a quello sociale. In questo quadro la legislazione scolastica introduce il concetto 
d’inserimento, che passa attraverso quello d’integrazione , fino ad arrivare a quello d’INCLUSIONE.  
Il principio fondante del nostro Istituto: “Io nello spazio con l’altro”, riconosce il ruolo di protagonista 
dell’alunno, che indaga per riconoscere le proprie potenzialità e difficoltà (dimensione globale di sé). Per 
rendere concreto questo riconoscimento l’alunno deve saper indagare lo spazio interiore e deve saper rendere 
manifesto, attraverso forme e modalità diverse, il suo IO. Compito di ogni insegnante  diventa quello di dare 
ascolto e risposte a quelle forme e a quelle modalità con una lettura il più possibile responsabile e consapevole. 
Per favorire questi passaggi si rende indispensabile  l’osservazione  di quei comportamenti in ogni loro 
espressione. Solo in tal modo la nostra scuola può favorire il successo formativo di tutti “ non uno di meno”, il 
clima educativo inclusivo, nonché il diritto a star bene a scuola. L’inserimento degli alunni diversamente abili 
nei gruppi classe è finalizzato dunque alla piena integrazione di ognuno e al pieno sviluppo delle proprie 
potenzialità. Il principio basilare e regolatore della didattica è la personalizzazione dei  percorsi formativi. Il 
processo di inclusione che la scuola si propone di realizzare si fonda principalmente sul consolidamento, sulla 
corresponsabilità, sulla collaborazione e sulla partecipazione di tutti i docenti e personale in servizio nella 
scuola. L’intervento posto in essere dai docenti  per le attività di sostegno  è rivolto al gruppo classe  per 
garantire a tutti gli alunni lo star bene a scuola, un clima educativo accogliente e il successo formativo. Gli 
insegnanti di sostegno in collaborazione con gli insegnanti curricolari partiranno da un’analisi attenta dei 
prerequisiti e delle abilità già in possesso degli alunni, per valorizzare la funzionalità di ognuno e potenziarla. E’ 
dunque necessario una lettura più globale dei bisogni educativi speciali in un’ottica di salute  e di 
funzionamento, frutto di relazioni tra vari ambiti interni ed esterni dell’alunno. La scuola ha elaborato  e 
attivato il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)  
 



FISIONOMIA DELL’ISTITUTO  - Struttura dell’Istituto  

L’Istituto Comprensivo comprende tre edifici  così allocati:  

 SCUOLA DELL’INFANZIA - PLESSO VIA MANUEL DE FALLA  

NUMERO SEZIONI (a. s.  2019/2020)  CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’EDIFICIO 

3 sezioni a tempo pieno  
1 sezione tempo normale  

•Ampio giardino con giochi  
•Atrio Aule con spogliatoi, adiacenti servizi igienici e ripostiglio  
•Servizi per diversamente abili 
•Laboratorio di attività manipolative  
•Cucina con attigua sala mensa 

SCUOLA PRIMARIA - sede centrale VIA F. CILEA N. 269 

NUMERO SEZIONI (a. s. 2019/2020)  CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’EDIFICIO 

 
 

22 classi  

•Ampi Spazi ricreativi esterni  
•Pista polivalente  
•Atrio 
•Aule  
•Biblioteca attrezzata negli spazi polivalenti 
• Cucina con attigua sala mensa 
•Ascensore 
•Palestra con annessi spogliatoi  
•Sala teatro  
•Laboratorio di ceramica con forno di cottura  
•Laboratorio multimedia le fornito di LIM  
•Aula di supporto per le attività di sostegno  
•Presidenza  
•Uffici di segreteria 



FISIONOMIA DELL’ISTITUTO  - Struttura dell’Istituto  

SCUOLA PRIMARIA PLESSO Padiglioni – VIA CILEA n.267  

NUMERO CLASSI (a. s. 2018/2019)  CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’EDIFICIO  

 
10 classi  

•Ampio giardino 
•Aule  
•Mensa 

SCUOLA SECONDARIA di 1° Grado SEDE CENTRALE  VIA CILEA n. 269  

NUMERO CLASSI (a. s. 2018/2019)  CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’EDIFICIO  

 
17 classi  

Le classi sono situate al piano terra e al 
primo piano sul lato sinistro dell’edificio 
centrale. Le caratteristiche strutturali  
sono le stesse della scuola primaria.  



SCELTE CURRICOLARI – SCUOLA DELL’INFANZIA  

Il raggiungimento degli  obiettivi formativi, per la Scuola dell’Infanzia, sono in 

linea con gli indirizzi generali del M.I.U.R. secondo la legislazione scolastica 

vigente attraverso i seguenti campi d’esperienza su tutte le sezioni: 

o IL SE’ E L’ALTRO  
o IL CORPO ED IL MOVIMENTO  
o IMMAGINI, SUONI E COLORI  
o I DISCORSI E LE PAROLE  
o LA CONOSCENZA DEL MONDO 



SCELTE CURRICOLARI  - SCUOLA PRIMARIA 

Nella nostra scuola la scelta dei contenuti della programmazione disciplinare viene condivisa dai 
docenti per classi parallele. Ogni docente si confronta periodicamente nel raggiungimento degli 
obiettivi programmati, nel rispetto delle metodologie di insegnamento di ogni docente.  

LE MATERIE E LE ATTIVITÀ DEL CURRICOLO OBBLIGATORIO COMUNE  
Il raggiungimento degli  obiettivi  formativi, per la Scuola Primaria, sono in linea con gli indirizzi  
generali del M.I.U.R. secondo la  legislazione scolastica vigente attraverso le seguenti discipline 
curriculari su tutte le classi:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o ITALIANO:  6/7 ore nelle classi a 28 ore; 9/10 ore nelle classi a 40 ore 
o INGLESE: 1/2/3 ore nelle classi a 28 ore; 3/2/1 ore nelle classi a 40 ore 
o MUSICA: 1 ore nelle classi a 28 ore; 2 ore nelle classi a 40 ore 
o ARTE ED IMMAGINE: 2 ore nelle classi a 28 ore; 2 ore nelle classi a 40 ore 
o EDUCAZIONE FISICA: 1 ora nelle classi a 28 ore; 1 ora nelle classi a 40 ore 
o STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 2 ore nelle classi a 28 ore; 2 ore nelle classi a 40 ore  
o GEOGRAFIA: 2 ore nelle classi a 28 ore; 2 ore nelle classi a 40 ore  
o MATEMATICA: 6 ore nelle classi a 28 ore; 7/8 ore nelle classi a 40 ore  
o SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI: 2 ore nelle classi a 28 ore; 2 ore nelle classi a 40 ore 
 o TECNOLOGIA -INFORMATICA : 1 ore nelle classi a 28 ore; 1 ore nelle classi a 40 ore 
o RELIGIONE CATTOLICA/MATER. ALT.: 2 ore nelle classi a 28 ore; 2 ore nelle classi a 40 ore 



SCELTE CURRICOLARI – SCUOLA SECONDARIA  

Il raggiungimento degli  obiettivi formativi, per la Scuola Secondaria di 1° 
grado, sono in linea con gli indirizzi generali del M.I.U.R. secondo la 
legislazione scolastica vigente attraverso le seguenti discipline curriculari su 
tutte le classi: 

 
TUTTE LE CLASSI OSSERVANO UN ORARIO A 30 ORE 
 
o ITALIANO E APPROFONDIMENTO MATERIE LETTERARIE:  6 ore 
o INGLESE: 3 ore 
o MUSICA: 2 ore 
o ARTE ED IMMAGINE: 2 ore 
o EDUCAZIONE FISICA: 2 ore 
o STORIA: 2 ore 
o GEOGRAFIA: 2 ore 
o MATEMATICA: 4 ore 
o SCIENZE NATURALI : 2 ore 
o TECNOLOGIA : 2 ore 
o RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE: 1 ora 
o SPAGNOLO: 2 ore 
 
 
 
 
 



PROGETTUALITA’ CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE DI ISTITUTO 

I progetti del PTOF rappresentano il prodotto di un'intensa attività collaborativa e il  tentativo  di fruire al 
meglio delle risorse messe a disposizione dall'Autonomia Scolastica e dal territorio. Tutti i progetti sono 
articolati in modo da offrire un approccio trasversale agli ambiti disciplinari propri del curricolo e, pur non 
costituendo vincolo per i Docenti, possono offrire un valido contributo sul piano pedagogico didattico, su 
quello organizzativo collaborativo, nonché finanziario. Fermo restando che i progetti debbano essere intesi 
principalmente come interventi di  arricchimento dell’offerta formativa, rispondenti alle finalità educative che 
la scuola si prefigge, miranti a far fronte alle necessità specifiche delle classi, in coerenza al Piano di 
Miglioramento elaborato a seguito del Rapporto di Autovalutazione di Istituto, i docenti  hanno individuato 
alcuni criteri e indicandoli come prioritari rispetto agli altri. Inoltre, sulla base delle esigenze derivate dai 
risultati del RAV e dalle prove di verifica di Istituto, sono stati considerati i seguenti  ambiti intesi come campi 
di potenziamento in cui allocare i progetti: 1)LINGUISTICO-SCIENTIFICO – TECNOLOGICO; 2) CITTADINANZA 
ATTIVA;  3)SOCIO-RELAZIONALE;  4) ARTISTICO – SPORTIVO – ESPRESSIVO.  
 La “diagnosi” iniziale, preliminare alla pianificazione progettuale, è stata condotta attraverso la restituzione dei 
dati relativi ai bisogni educativi degli alunni che sono stati analizzati in rapporto alla popolazione scolastica dei 
tre ordini di scuola. Lo strumento previsto per verificare e valutare la positiva realizzazione dei Progetti è il 
MONITORAGGIO periodico delle attività. La sua tabulazione consente di desumere l'efficacia e l'efficienza delle 
proposte e l'interesse riscontrato negli alunni e nei docenti coinvolti.  Presso il nostro Istituto lo svolgimento 
delle attività progettuali viene regolarmente documentato attraverso l’implementazione di una modulistica che 
accompagna l’intero CICLO DI VITA di un progetto (dalla sua ideazione alla conclusione, comprensiva di 
autovalutazione). Le idee progettuali emerse, tra le quali la modifica di alcuni progetti e l'introduzione di altri, 
portano anche quest'anno all'aggiornamento delle proposte che risultano essere non solo “interne” (Cfr. 
PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - PROPOSTE INTERNE, collaborazione di esperti 
esterni per le Certificazioni linguistiche, per progetti “Sport di classe” e “Giovani domani” (Cfr.PROGETTI PER 
L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI) .  
 
 



 
AMBITI DEL PTOF 

declinati dalle priorità del triennio in corso 
e dalle indicazioni della scheda di rilevazione dei bisogni  

 
1 - AMBITO  

LINGUISTICO 
SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 
“ Non uno di 

meno” 
Progetti per 

favorire il 
successo 

formativo 

2 - AMBITO 
EDUCAZIONE 

ALLA 
CITTADINANZA 

ATTIVA 
“Io sono, io penso, 

io scelgo,… noi 
facciamo” 

Progetti  per 
educare ad un 

comportamento 
proattivo 

 

3 - AMBITO 
SOCIO 

RELAZIONALE  
“Imparare a 

stare insieme” 
Progetti per 
educare a 

forme corrette 
di 

socializzazione 

4 - AMBITO  
ARTISTICO 

ESPRESSIVO 
SPORTIVO 
“Creare e 

giocare per 
crescere” 
Progetti di 

conoscenza e 
uso dei 

linguaggi non 
verbali 

 



1 - AMBITO LINGUISTICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
“ Non uno di meno” 

Progetti per favorire il successo formativo 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Progetto Bimbinsegnanti in campo  

(bando Regionale) 

Progetto Continuità di Istituto 

 
 

 



1 - AMBITO LINGUISTICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
“ Non uno di meno” 

Progetti per favorire il successo formativo 

PROGETTO di POTENZIAMENTO MATEMATICA 
• Giochi matematici d’autunno 
• Festival delle Scienze 

 
PROGETTO d’INTERCLASSE 
• Ri-fiaba– classi I; 
• Velascuola-classi III 
• Daccileali– classi V; 
 
PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 
• Clil 
PROGETTO RECUPERO L2 – LINGUA ITALIANA  PER STRANIERI 
• Progetto L2 per alunni stranieri 
PROGETTO CONTINUITA’ DI ISTITUTO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 



 
1 - AMBITO LINGUISTICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

“ Non uno di meno” 
Progetti per favorire il successo formativo 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PROGETTO  di POTENZIAMENTO MATEMATICA 

• Giochi matematici d’autunno 
• Progetto di potenziamento di matematica  
• Festival delle Scienze 
• Acea per la scuola-siamo energia 
PROGETTO di POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA 

• Incontro con l’autore 
• Amica Biblioteca 
• L’ora di epica 
• Progetto in collaborazione con Observo  
PROGETTO di POTENZIAMENTO LINGUA  Straniera 

• Progetto di potenziamento lingua inglese classi III 
• Progetto di potenziamento lingua spagnola classi III 
PROGETTO L2  PER STRANIERI 

• Progetto L2 per alunni stranieri 
PROGETTO DI CONTINUITA’ DI ISTITUTO  

 
 

 
 



 
  

2 - AMBITO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 
 “Io sono, io penso, io scelgo,… noi facciamo” 

Progetti  per educare a un comportamento proattivo 

 
 SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

•Progetto 
Continuità 
 
•Progetto Cilea in 
Festa (eventi in 
collaborazione con i 
genitori 
dell’Istituto): 
- Festa di Natale 
- Festa di fine 

anno 
 

•Progetto continuità classi I e 
V; 
•Progetto Cilea in Festa (eventi 
in collaborazione con i genitori 
dell’Istituto): 
- Festa di Natale 
- Festa di fine anno 
 

•Progetto continuità classi  aperte; 
•Progetto Orientamento  
classi III; 
•Progetto Intercultura “Finestre” 
“Incontri “– Centro Astalli - classi III   - 
Classi I; “Amnesty International”  classi III; 
•Progetto Educazione alla Salute 
“Unplugged” classi II 
•Progetto “Ecologia spiaggia” progetto 
sul tema del rispetto per l’ambiente con 
esperti dell’ISPRA classi I da selezionare 
•Progetto “ Velascuola FIV“ classi  
•Progetto Cilea in Festa ( eventi in 
collaborazione con i genitori dell’Istituto): 
- Festa di Natale 
- Festa di fine anno 
- Ballo degli alunni delle classi terze 
 

 
 



3 - AMBITO SOCIO - RELAZIONALE 
 “Imparare a stare insieme” 

Progetti  per educare a forme corrette di socializzazione 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

•Progetto Educazione alla 
Socialità 
“Bimbinsegnantincampo» 
• Progetto “Giovani 

domani” a cura 
dell’I.D.O. -  Istituto di 
Ortofonologia 
(sportello di ascolto, 
genitori e personale 
della scuola) 

• Progetto di Inclusione 
d’Istituto (Sportello 
d’ascolto famiglie –
scuola) 

 

•Progetto “Giovani domani” 
a cura dell’I.D.O. -  Istituto di 
Ortofonologia (sportello di 
ascolto per alunni, genitori e 
personale della scuola); 
•Progetto «A scuola di 
emozioni»  
Progetto di Inclusione 
d’Istituto (Sportello d’ascolto 
famiglie –scuola) 
• Progetto Bullismo e 

Cyberbullismo – classi V- 
 
 

 

•Progetto Educazione alla 
Socialità  da definire 
• Progetto “Giovani domani” a 
cura dell’I.D.O. -  Istituto di 
Ortofonologia (sportello di 
ascolto per alunni, genitori e 
personale della scuola) 



4 - AMBITO  ARTISTICO ESPRESSIVO SPORTIVO 
“Creare e giocare per crescere” 

Progetti di conoscenza e uso dei linguaggi non verbali 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

•Progetto 
artistico/espressivo/ 
sportivo da definire 

•Progetto sportivo 
Minivolley 
• Progetto Basket a scuola 
con esperto esterno a titolo 
gratuito 
•Progetto Rugby a scuola 
con esperto esterno a titolo 
gratuito 
•Progetto Sport di Classe 
Classi IV e V  
 

•Progetto artistico/espressivo/ 
Sportivo 
• Progetto campionato di 
Istituto – specialità atletica e 
pallavolo 
• Progetto laboratorio teatrale 
in orario extracurricolare (in 
collaborazione con l’I.d.O. con 
esperti esterni a titolo gratuito)  



ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO 

 

 

 

       



 
 

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA  - ORGANI COLLEGIALI  
 
  

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE-INTERCLASSE-CLASSE   
è costituito per la scuola dell’infanzia e primaria da un genitore per ogni sezione-classe dagli insegnanti di ogni sezione-classe, dal 
Dirigente scolastico o dal Coordinatore d’Interclasse; per la scuola secondaria di 1° grado da quattro genitori per ogni classe, dagli 
insegnanti di ogni classe, dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore di classe . Formula proposte sull'organizzazione, sull'azione 
educativa- didattica e sulle sperimentazioni; agevola ed estende i rapporti fra docenti e genitori; esamina i problemi e propone 
soluzioni.  
  
COLLEGIO DEI DOCENTI   
è costituito da tutti i docenti e dal Dirigente scolastico che presiede.  
Delibera il funzionamento didattico della scuola, le attività di sperimentazione, il piano di aggiornamento, la scelta dei libri di 
testo.  
Cura la stesura del POF e della programmazione educativa.  
Formula proposte per la formazione e composizione delle classi e l’assegnazione dei docenti.  
Valuta la realizzazione di quanto indicato nel POF.  
Elegge il Comitato di valutazione e individua le funzioni strumentali.  
  
CONSIGLIO DI ISTITUTO    
è costituito da otto genitori (uno dei quali presiede), da otto docenti, dal Dirigente scolastico, da due  
rappresentanti del personale ATA.  
Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF.  
Delibera il bilancio e l'impiego dei mezzi finanziari.  
Predispone i regolamenti e delibera le uscite scolastiche che prevedono pernottamenti.  
Elabora il calendario scolastico.  
  
GIUNTA ESECUTIVA   
è costituita dal Dirigente scolastico che presiede, da due rappresentanti dei Genitori, da un rappresentante dei docenti, dal Dsga e 
da un ATA.  

 



GRUPPI DI LAVORO 

 
COMMISSIONI  
Su mandato del Collegio dei docenti si formano commissioni e gruppi di lavoro che predispongono le 
attività condivise successivamente dal Collegio dei docenti e/o dal Consiglio d’Istituto  
 
GLI d'Istituto: 
 è costituito dal Dirigente scolastico, dalle Funzioni strumentali per il disagio e per il POF, da un 
Rappresentante dei docenti di sostegno, dagli specialisti della ASL che cooperano con il Circolo, da un 
rappresentante ATA e da un rappresentante del X Municipio. Verifica la situazione generale dell’Istituto 
in rapporto ai casi di disabilità presenti, il GLI stabilisce criteri sull’organizzazione di un servizio educativo  
e didattico di qualità con iniziative concrete di corresponsabilità, collaborazione, partecipazione di tutti 
docenti e del personale in servizio nella scuola. Condivide, inoltre, i criteri di elaborazione dei  
documenti inerenti alla progettazione dell’integrazione (DF; PDF; PEI).  
 
GLI operativo:  
provvede alla stesura, all'aggiornamento e alla verifica del profilo dinamico-funzionale e del piano educativo 
Dirigente scolastico o come suo delegato la Funzione strumentale, lo specialista della ASL o strutture 
accreditate al SSN, un rappresentante del X Municipio, la famiglia del bambino, i docenti curricolari, il docente 
di sostegno, l’AEC (assistente educativo culturale) di riferimento. Di tale incontro viene redatto verbale su 
appositi moduli.  
 
RSU:  
Rappresentanza unitaria sindacale di categoria.  
 



VALUTAZIONE 



LA VALUTAZIONE 

 
Il quadro di riferimento legislativo per la valutazione degli alunni è il seguente:  
 
• Il M.I.U.R. definisce gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni - ( D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 art. 4 comma 
4)  
• Le Istituzioni scolastiche individuano le modalità ed i criteri di valutazione – degli alunni (L.169/2008  2 e 3). D . P . R 
. del 22 giugno 2009 n.122.  
 
I cambiamenti apportati dalla normativa più recente nella valutazione, nella scuola primaria sono: 
• Introduzione della valutazione del comportamento da esprimersi attraverso un giudizio analitico o sintetico.  
• L’eventuale non ammissione alla classe successiva avviene con insufficienze, deve essere adeguatamente motivata 
ed avere carattere eccezionale. Va deliberata all’unanimità da parte dei docenti titolari degli insegnamenti curricolari 
nella classe, compresi il docente di religione cattolica e/o quello incaricato dello svolgimento dell’attività alternativa a 
tale insegnamento. Hanno pieno diritto alla valutazione anche i docenti di sostegno che si esprimono per tutti gli 
alunni e non solo per quelli con disabilità. In caso di ammissione eccezionale e motivata, sulla scheda di valutazione gli 
insegnanti possono evidenziare, con modalità collegialmente decise, le carenze di apprendimento degli alunni.  
• Predisposizione della certificazione delle competenze da parte dei docenti delle classi quinte e classi terze della Secondaria 
di 1°grado , in base al modello di sperimentazione determinato dal MIUR 
 
La valutazione è un servizio di rilevazione oggettiva che ha il solo scopo di migliorare la qualità dell’offerta formativa. La 
raccolta dei dati riguarda non soltanto gli apprendimenti degli alunni (valutazione formativa) ma anche gli insegnamenti ed il 
funzionamento del sistema  di istruzione a livello nazionale e locale. I livelli di valutazione infatti sono i seguenti:  
• Macrosistema ( valutazione nazionale – Prove Invalsi )  
• Mesosistema ( autovalutazione di istituto )   
• Microsistema ( valutazione formativa – Prove di verifica di Istituto ) 



MICROSISTEMA - VALUTAZIONE FORMATIVA 

 

La valutazione formativa, periodica ed annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli 
studenti è compito riservato ai docenti La valutazione periodica degli apprendimenti  e la 
certificazione delle competenze sono effettuate mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi. 
Le valutazioni quadrimestrali della Scuola Primaria sono completate da un giudizio analitico sul 
livello di maturazione raggiunto dall’alunno. 
 
Elementi che concorrono alla valutazione sono:  
 
1. misurazione delle singole prove  
2. livelli di partenza  
3. il raggiungimento degli obiettivi minimi per singole aree disciplinari monitoraggio del 

percorso  
4. il raggiungimento delle competenze cognitive  
5. impegno e partecipazione  
6. la capacità di organizzarsi  
7. la capacità di utilizzare strategie  
8. la capacità di documentarsi 
9. la capacità di trasferire le conoscenze acquisite in contesti diversi  
10. la capacità di orientarsi e di scegliere  
11. la capacità di autovalutarsi   
12. la capacità di relazionarsi  
13. a capacità di apportare contributi significativi nel gruppo  
 
Le corrispondenze, di seguito riportate, tra livelli di apprendimento, abilità raggiunte e 
valutazione espressa in voti, hanno valore indicativo, allo scopo di garantire maggiore uniformità 
nell’attribuzione del voto. 



MICROSISTEMA - VALUTAZIONE FORMATIVA 

 
La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente un costante 
adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai docenti di:  

 personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno; 
 predisporre collegialmente percorsi individualizzati per i soggetti in situazione di insuccesso  

 
Si struttura nelle seguenti fasi:  
 
Diagnostica ( iniziale )  

 Individuazione della situazione di apprendimento di ciascun allievo in ordine alle sue capacità, 
conoscenze e abilità  
 
Formativa ( in itinere )  

 Valutazione delle strategie, nuove conoscenze  e abilità che l’alunno è riuscito a mettere in atto 
per il raggiungimento degli obiettivi formativi intermedi stabiliti. 
 
Sommativa ( finale )  

 Valutazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte dall’alunno al termine dell’anno 
scolastico.  

 
Per quanto riguarda la valutazione del comportamento dell’alunno, viene effettuata mediante 
l’attribuzione di un giudizio sintetico che si collega a descrittori specifici stabiliti collegialmente 
  

 Comportamento in riferimento al Regolamento di Istituto  
 Partecipazione alle attività didattiche  
 Organizzazione e consegna del lavoro 

 



ALLEGATI 

 

• Patto di Corresponsabilità ( in Regolamento di Istituto sito 
web scuola) 

• Curricolo Verticale di Istituto (sito web scuola) 

• P.A.I.  - Piano Annuale di Inclusione ( sito web scuola) 

• Prospetto Progetti di Istituto come da delibera C.D. del 
18/11/2019 ( come da inserimento nei quattro ambiti delle 
precedenti slides) 


