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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ATTO D'INDIRIZZO

 

Prot.n. 10851                                                                                                                      

Roccagorga, 08/09/2021
 

Al Collegio dei 
Docenti e p.c. Al 

Consiglio d’Istituto

Alla D.S.G.A. FF

All’albo on-line della scuola-Sito Web
 
 

 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA 
DEFINIZIONE, LA PREDISPOSIZIONE E 
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

 
Triennio 2022-2025

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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LA SCUOLA E IL
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VISTO il D. Lgs 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la Legge 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";
VISTO il DPR 275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1 c. 14 della L. 107/2015;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
VISTA la L. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate";
VISTA la L. 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico;
VISTA la Direttiva del MIUR del 27/12/2012 riguardante gli alunni con BES;
VISTE le Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo di cui al D.M. 254/2012, così come 
rivisitate dalle Nuove Indicazioni e Nuovi Scenari del 2018;
VISTA la Legge 107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa;
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTI i Decreti attuativi della L. 107/2015 ed in particolare i Decreti legislativi n. 60, 
62,63,65,66 del13/04/2017 e ss.mm.ii.;
VISTO il CCNL Area Istruzione e Ricerca 2016/2018 e CCNL comparto scuola 2006/2009 
per le parti ancora in vigore;

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa per gli aa.ss. 2019/2022 dell’IC Roccagorga- 
Maenza;
VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 
in attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il DM n. 87 2020 del 06/08/2020, inerente l’Accordo tra MIUR e OO.SS. per l’avvio 
dell’A.S. nel rispetto delle regole di sicurezza anti Covid-19;
VISTO il DM n. 35 del 22/06/2020 sulle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione 
Civica;
VISTE le Linee Guida per la fascia 0-6 anni del 03/08/2020;
VISTO il DM n. 39 del 26/06/2020 e le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 
del 07/08/2020
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VISTO il documento del CTS del 28 maggio 2020
VISTO il Piano scuola per l’a.s. 2021-2022 adottato con D.M. 26 giugno 2020 VISTO il 
Protocollo di sicurezza per l’a.s. 2021-2022, Nota MI n. 21 del 14/08/2021 VISTO il DL n. 111 
del 6/08/21
VISTE le indicazioni previste dal Decreto-legge 23 luglio 2021.
VISTO il Documento del CTS del 12 luglio 2021
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021
VISTA la Nota MI n. 1260 del 30/08/2021 “Verifica della certificazione verde COVID-19 del 
personale scolastico - Informazioni e suggerimenti”
VISTA la Nota esplicativa sul Protocollo di Sicurezza del MI n. 900 del 18/08/2021 
“Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022”
VISTA la Nota MI n. 1237 del 13/08/2021 Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti” - Parere tecnico
VISTA l’Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022”, Nota MI n. 257 del 6/08/2021
VISTE le indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 1°settembre 2021 dell’ISS e CTS VISTO 
il Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado

 

PREMESSO CHE:
 
ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

a.    assicura la gestione unitaria della scuola;

b.    valorizza le risorse umane;

c.    è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali;

d.    è responsabile dei risultati del servizio;

e.    organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia;
f.     promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi 

formativi, la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 
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economiche, l’esercizio della libertà di insegnamento intesa anche come 
libertà di ricerca metodologica e didattica, l’esercizio della libertà di scelta 
educativa delle famiglie, l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte 
degli alunni.

 

il PTOF:

a.    è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 
delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, 
extracurriculare, educativa ed organizzativa della scuola;

b.    annualmente, entro il mese di ottobre, può essere rivisto;

c.    deve garantire il diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore 
realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali;

 

TENUTO CONTO:
 

-      del contesto in cui l’Istituto opera, così come viene evidenziato nel PTOF 
2019/2022;

-      degli esiti delle prove INVALSI nel 2021;

-      del Rapporto di Autovalutazione (RAV);

-      del Piano Annuale d’Inclusione;

-      dell’organico dell’autonomia assegnato all’istituto;

-      degli obiettivi formativi prioritari individuati nel PTOF 2019/2022;

-      dell’emergenza epidemiologica ancora in corso;

EMANA
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il seguente ATTO DI 

INDIRIZZO  

 

per il triennio 2022-2025
 

rivolto al Collegio dei Docenti al fine di orientare, all'interno di un quadro generale e di 
sistema, l'attività decisionale del Collegio Docenti in merito ai contenuti tecnici di sua 
competenza. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Collegio dei docenti è invitato a sviluppare 
un processo permanente di “socializzazione” dei problemi e delle competenze, al fine di 
costituirsi come comunità educante, in cui si dialoga e ci si confronta, si costruiscono 
relazioni collaborative e produttive, si riflette sui successi e sulle criticità, intese come 
campi di ricerca per trovare adeguate soluzioni, nell’ottica di un impegno costante, 
individuale e collettivo, che porti ad un miglioramento continuo. Rispetto alla situazione 
epidemiologica il Collegio dei docenti adeguerà tempi e spazi deputati alla didattica, in 
coerenza con la normativa vigente e con tutte le misure di sicurezza e tutela della salute 
previste, applicando la didattica in presenza e ricorrendo alla DDI/DAD solo in casi di 
assoluta e documentata necessità, come declinato negli appositi Regolamenti di istituto.
In quest’ottica sarà privilegiata una leadership diffusa, per valorizzare ed accrescere la 
professionalità dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su competenze, capacità, interessi, 
motivazioni attraverso la delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia 
decisionale e di responsabilità, il cui presupposto è una visione del docente ispirata all'art. 
33 della Costituzione e della scuola come luogo, ambiente, comunità che educa e forma le 
nuove generazioni.

 
Ai sensi della normativa vigente, il Collegio Docenti è chiamato ad aggiornare e/o ad 
integrare il PTOF per il Triennio 2022-2025.

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico formula i seguenti indirizzi 
per le attività della scuola e le scelte di gestione e amministrazione:

1.   l’aggiornamento del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi individuati nel RAV, per rispondere alle reali esigenze dell’utenza e delle 
norme di sicurezza anti Covid;

2.   l’aggiornamento dell’Organigramma di Istituto con le nuove figure previste: 
responsabili COVID, coordinatore di Educazione Civica;
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3.   l’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e 
delle presenti indicazioni, ma valorizzando, anche, il patrimonio di esperienza e 
professionalità che negli anni ha contribuito a costruire l’immagine della scuola, 
che costituisce un punto di riferimento per il territorio e per l’intera comunità 
educante locale.

 

Obiettivi:
1.     strutturare l’azione dell’Istituzione scolastica affinché essa sia espressione 

dell’autonomia della comunità professionale e territoriale, caratterizzata da 
apertura al territorio e valorizzazione di tutte le componenti della comunità 
scolastica;

2.     rafforzare i processi di costruzione del curricolo per competenze;

3.     ridurre la varianza all’interno delle classi e tra le classi, soprattutto in 
riferimento agli esiti delle prove Invalsi;

4.     sostenere lo sviluppo professionale del personale attraverso l’elaborazione di 
un attento Piano di Formazione, di attività di supporto nell’ambito dell’utilizzo 
delle tecnologie informatiche, dell’adeguamento delle strategie di 
insegnamento e di gestione delle classi ai cambiamenti sia normativi che 
sociali in atto, inerenti tutte le misure di tutela e protezione della salute, in 
seguito alla pandemia causata da Covid 19;

5.     strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi 
rispondano esattamente alle Nuove Indicazioni Nazionali ed ai Traguardi di 
competenza, così come riviste dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari, al 
fine di promuovere l’acquisizione di competenze e il successo formativo per 
ciascun alunno, anche in vista del curricolo di Educazione Civica.

6.     condividere gli atti normativi interni, le regole ed i comportamenti funzionali 
alla garanzia della sicurezza di ognuno ed al rispetto della privacy;

7.     curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna, 
avvalendosi dei nuovi strumenti digitali e nel rispetto del Codice 
dell’Amministrazione Digitale;

8.     approfondire la conoscenza dei nuovi decreti legislativi attuativi della L. 
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107/2015 per una corretta applicazione delle nuove norme e per sfruttarne 
appieno le possibilità offerte, nell’ottica di rendere migliore il servizio offerto 
all’utenza;

9.     superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare 
l’impianto metodologico potenziando le attività laboratoriali, anche 
attraverso l’ottimizzazione dell’uso delle dotazioni esistenti, in modo da 
contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza europea;

10.  operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto 
agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, 
delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;

11.  finalizzare la programmazione educativa e le attività scolastiche allo sviluppo 
unitario e verticale del curricolo d’istituto, in una prospettiva di continuità 
infanzia/primaria;

12.  monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio tramite una 
segnalazione precoce di casi potenziali B.E.S./DSA;

13.  promuovere una didattica inclusiva, anche nella DDI, Didattica Digitale 
Integrata, che tenga conto degli alunni con bisogni educativi speciali, degli 
alunni diversamente abili, degli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento;

14.  implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 
revisione, correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;

15.  potenziare il ruolo dei consigli di intersezione, interclasse e di classe, dei 
Dipartimenti, delle Commissioni di lavoro, anche nella modalità telematica, 
come luogo di confronto metodologico, di produzione di materiali, di proposte 
di formazione/aggiornamento, di modalità per la rilevazione degli standard di 
apprendimento, di produzione e diffusione di materiali per la didattica;

16.  migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra 
il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze 
interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i 
risultati conseguiti;

17.  generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza, soprattutto nell’uso della piattaforma digitale, per l’applicazione 
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della DDI;
18.  favorire l’autoaggiornamento e sostenere la formazione per il personale 

docente e ATA, con riferimento particolare alla didattica per competenze, alla 
cultura digitale, all’inclusione, alla sicurezza, alla tutela della privacy;

19.  implementare percorsi e azioni (reti, accordi, progetti), per valorizzare la 
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.

20.   elaborare un curricolo verticale che coinvolga i tre ordini di scuola e che 
preveda obiettivi generali e specifici, utilizzando l’insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione/Ed. Civica come momento di progettualità 
condivisa dai tre ordini di scuola;

21.  promuovere la qualità del benessere organizzativo, individuare misure di 
prevenzione di fenomeni di burn-out e ridurre la conflittualità scuola-famiglia 
anche attraverso attività sportive e ricreative rivolte al personale interno e alle 
famiglie;

22.  garantire lo sviluppo della cittadinanza attiva in ogni ordine scolastico 
sedimentando competenze linguistiche in Inglese, attraverso percorsi 
didattici CLIL e certificazione linguistica attraverso la declinazione delle 
competenze di cittadinanza attiva e di educazione al rispetto, alla tolleranza, 
alla parità di genere e alla diversità, anche attraverso le competenze 
trasversali potenziate mediante l’insegnamento dell’Educazione Civica.

 
Il Piano dell’offerta formativa triennale, per gli aspetti di progettazione didattica e 
formativa, deve esplicitare i contenuti. Il PTOF in particolare farà riferimento alla Legge, 
art. 1

-      comma 1 per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della 
conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti e 
delle studentesse, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per 
contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 
educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per 
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 
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alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di 
successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.
-      comma 3 per la piena realizzazione del curricolo della scuola e il 
raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, per la valorizzazione 
delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità 
professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto 
della libertà di insegnamento. La collaborazione e la progettazione, 
l’interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di 
flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di 
cui al decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275

 

Il Piano conterrà la descrizione della “mission” di istituto, ossia il manifesto che esplicita:

-      le finalità strategiche quali fattori identitari dell’impresa formativa (“vision”)

-      le coordinate di riferimento di tipo organizzativo e realizzativo (“mission”).

 In particolare curerà:
-      lo sviluppo delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, degli studenti 
quale criterio strategico- organizzativo generale e identitario dell’istituto.

 
L’ambito, a sua volta, sarà articolato in base a quattro indicatori altamente diagnostici 
della qualità  dell’OF:

-    kronos, ossia la definizione dei “tempi” dell’insegnamento (orari, turni, …) fondati 
sulla priorità dei tempi degli apprendimenti rispetto a quelli tecnici della 
distribuzione oraria delle lezioni

-      topos, impiego e adattamento innovativo e creativo dei “luoghi” e delle strutture 
dell’istituto

-   logos, attenzione allo sviluppo del flusso dei contenuti, dei saperi e delle esperienze 
didattiche in ragione dell’età, delle caratteristiche degli alunni e della piattaforma 
epistemologica di ciascuna disciplina

-      ethikos, promozione delle competenze e dei valori sociali, civili e etici; piena 
consapevolezza da parte del personale della scuola di essere anche attori emotivi.

 

Il Collegio dei docenti avrà sempre cura di favorire:

-   lo sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-
territorio, quale criterio strategico-organizzativo generale e identitario 
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dell’istituto

-   la promozione del benessere organizzativo per alunni, personale interno e soggetti 
esterni, quale criterio strategico-organizzativo generale e identitario dell’istituto

-   la comunicazione interna ed esterna e la trasparenza quale criterio strategico-
organizzativo generale e identitario dell’istituto.

 
Nella pianificazione delle attività curriculari ed extracurriculari i docenti avranno cura di 
effettuare una progettazione educativa e didattica facendo riferimento:

 
-  alle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari – Documento a cura del Comitato 
Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (nota Miur n. 3645 del 10.03.2018)

-  al Curricolo verticale d’istituto predisposto

-  a tutti i documenti emanati inerenti le azioni di prevenzione e contrasto 
al bullismo e al cyberbullismo
-  a tutti i documenti emanati in riferimento alle azioni volte alla promozione 
dell’inclusione, previsti dalla legge 107/2015 e decreti attuativi
-  a chiarimenti e riferimenti normativi a supporto dell’art. 1, comma 16 della legge 
107/2015

 
Per contrastare la dispersione scolastica, favorire l’inclusione sociale, il benessere 
scolastico, l’interazione interculturale e la cittadinanza attiva si dovrà promuovere 
l’educazione non formale e informale, nonché l’apprendimento permanente attraverso 
L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA, L’ EDUCAZIONE AL 
RISPETTO, ALLA LEGALITA’, ALLE PARI OPPORTUNITA’.

La cittadinanza attiva “promuove esperienze significative che consentono di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente e 
che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà” (Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione-2012- MIUR). La cultura 
della cittadinanza attiva, competenza chiave nel documento dell’obbligo di 
istruzione e dell’apprendimento permanente, richiama i giovani alla piena 
partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed economica. È finalizzata a 
sviluppare un’etica della responsabilità e a costruire il senso di legalità, da 
praticare non solo come scelta di agire in modo consapevole in base ai valori della 

13



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA

Costituzione e della convivenza civile, ma anche come impegno a contribuire al 
miglioramento della qualità della vita e alla difesa dei beni comuni.
 
Gli studenti vanno, quindi, educati:

-  alla pace come obiettivo formativo trasversale da inserire nei curricula delle 
scuole di ogni ordine e grado
-  al rispetto della diversità come valorizzazione dell’altro e di sé stessi
-  a conoscere il territorio in cui si vive, a preservare l’ambiente con l’obiettivo 
strategico della preservazione sostenibile dell’eco-ambiente
-  alla resilienza ed al rispetto come antidoti alle chiusure ideologiche, alle 
mentalità fuorvianti e opponenti, alle logiche di predominanza e 
assoggettamento, agli istinti alla iper reattività in assenza di confronto e al 
perseguimento della via dell’accoglienza e della sinergia inclusiva
-  alla costruzione della comunità educante quale organismo sovra-strutturato 
di gestione dei flussi organizzativi e delle attività di coinvolgimento delle risorse 
umane professionali e strumentali di cui è ricco ogni territorio di 
appartenenza.

 
Il PTOF del prossimo triennio dovrà potenziare le competenze spendibili nei percorsi di 
istruzione, educazione e formazione anche successivi. Nell’immediato il collegio, alla luce 
degli obiettivi di miglioramento prefissati, curerà:
-   il potenziamento delle competenze linguistiche mediante attività progettuali 

costruite ad hoc
-   il potenziamento delle competenze in Lingua straniera Inglese, progettando 

percorsi di insegnamento/apprendimento ed attivando sperimentazioni di 
contenuti veicolati in lingua straniera, con percorsi di certificazione linguistica 
Cambridge

-   il potenziamento nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e nella Storia 
dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione delle 
immagini

-   il potenziamento nella pratica sportiva e nelle attività motorie, per sviluppare nei 
più piccoli manualità, tattilità e mobilità, per allenare gli adolescenti, anche 
attraverso il gioco di squadra, ed implementare in ciascuno di essi, 
comportamenti finalizzati al rispetto di regole e ruoli e alla condivisione di 
strategie atte a raggiungere obiettivi comuni.

 
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla progettazione di percorsi ed attività che 
possano implementare le metodologie didattico-laboratoriali, anche in considerazione dei 
progetti finanziati in corso d’opera. Più dettagliatamente l’istituto si propone per ogni 
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ordine di scuola del primo ciclo di:
-  potenziare le competenze digitali costruendo piena consapevolezza nell’uso 
delle moderne TIC
-  sviluppare il coding ed il pensiero computazionale sia nell’ambito delle 
discipline scientifiche che di quelle umanistiche, per risolvere problemi 
complessi e condividere procedure di programmazione più strettamente 
informatiche quali attività trasversali all’apprendimento in situazione
-  favorire la diffusione delle innovative metodologie laboratoriali ripensando 
ed innovando la didattica attraverso un approccio attivo e laboratoriale 
alternativo alla lezione frontale
-  utilizzare la tecnologia a supporto degli obiettivi di apprendimento e delle 
soft skills e, più in generale, dello sviluppo evolutivo degli studenti dall’età 
dell’infanzia fino alla scuola secondaria
-  valorizzare la 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 e le associazioni presenti sul 
territorio
-  prevenire e contrastare la dispersione scolastica, nonché ogni forma di 
discriminazione, bullismo e cyberbullismo
-  potenziare l’inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi di individualizzazione e di 
personalizzazione anche attraverso il supporto e la collaborazione di attori 
portatori di interesse come i servizi sociali comunali, i servizi sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore

 

Il PTOF 2022-2025, per la pianificazione curricolare espliciterà:

a.      le macro variabili di contesto
b.     le opzioni formative, gli orari, i servizi, i progetti di ampliamento e arricchimento 

dell’Offerta Formativa

c.      il curricolo verticale d’istituto

d.     i criteri e le modalità valutative, con particolare attenzione alle innovazioni 
derivanti dall’emanazione del D.L.vo 62/2017 e nel rispetto, nella scuola 
primaria, delle modalità di valutazione enunciate dall’Ordinanza Ministeriale n. 
172 del 4 dicembre 2020

e.      eventuali attività di cui all’art.2, comma 1 del D.L.vo 60/2017 (promozione della 
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cultura umanistica) quali “… attività teoriche e pratiche, anche con modalità 
laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in 
ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, 
paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico- artistico, 
demoetno-antropologico, artigianale…”

f.      le modalità di attuazione e miglioramento dell’inclusione scolastica, con 
particolare attenzione alle innovazioni derivanti dall’emanazione del D.L.vo 
66/2017

g.     le azioni coerenti con il Piano per l’Educazione alla Sostenibilità (goals Agenda 
2030)

h.     le attività di continuità-orientamento

i.       le caratteristiche degli ambienti di apprendimento, con particolare attenzione 
all’impiego delle tecnologie digitali, mediante l’implementazione di un curricolo 
digitale.

j.      i rapporti scuola famiglia.

 

Nell’ambito dei punti dovranno essere messi in evidenza:

 

-      i tassi di presenza di alunni stranieri e le eventuali conseguenti azioni di 
integrazione, tra cui l’alfabetizzazione in Italiano L2
-      i principi di pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e 
di tutte le discriminazioni (comma 16 della legge) in modo da divenire parte 
integrante dell’educazione alla cittadinanza promossa dall’istituto.

 

I predetti principi potranno essere sviluppati:

 

-      -  nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”

-      -  in modo trasversale fra le varie discipline del curriculo del primo ciclo
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-      -  attraverso la progettazione di esperienze formative costruite ah hoc

 

 
Il PTOF, per la pianificazione organizzativa, riporterà in modo schematico i tratti salienti dello 
sviluppo organizzativo dell’istituto con particolare riferimento a:
 

-      -  ORGANI COLLEGIALI D’ISTITUTO

-      -  FIGURE DI SISTEMA

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE
 

Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano coerenti 
con i bisogni emersi e che rispondano ad esigenze di miglioramento dei 
risultati dell’Istituzione scolastica in termini di esiti di apprendimento e di 
sviluppo delle competenze di cittadinanza. Dovrà essere individuata la 
ricaduta attesa delle attività di formazione nell'attività ordinaria della scuola. 
Potranno essere previste attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di 
lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità 
professionale.

•

Dovrà essere prevista anche la formazione del personale amministrativo e 
ausiliario;

•

La formazione del personale scolastico, docente ed ATA, darà, all’avvio dell’anno 
scolastico priorità massima al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
soprattutto alla luce della normativa vigente per contrastare la diffusione del 
contagio da Covid-Sars 2.

•

 

Nello specifico i docenti cureranno la formazione su:
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-   procedure da applicare per contenere la diffusione del virus Covid 19,

-   gestione telematica degli incontri collegiali

-   gestione della DDI con alunni e genitori

-   potenziamento della consapevolezza digitale

-   implementazione del curriculo per l’insegnamento dell’Educazione civica, 
con particolare cura nella sedimentazione delle competenze di 
cittadinanza attiva e digitale

-   implementazione degli strumenti digitali per l’insegnamento disciplinare, 
con particolare attenzione allo studio delle lingue straniere, in particolare 
della Lingua Inglese

-   implementazione della didattica innovativa ed inclusiva al servizio dei 
numerosi studenti con BES Bisogni Educativi Speciali

-   implementazione del sistema di valutazione di istituto, ponendo particolare 
cura nella definizione dei descrittori delle griglie di valutazione 
dell’apprendimento, nella definizione degli obiettivi di miglioramento 
previsti nel RAV Rapporto di Autovalutazione Infanzia e nel RAV Rapporto 
di Autovalutazione di istituto, declinati nell’aggiornato PdM Piano di 
Miglioramento di istituto, allegato al PTOF.

I collaboratori scolastici saranno formati su:

-   igienizzazione e sanificazione dei luoghi scolastici

-   vigilanza degli alunni secondo regolamenti vigenti

-   applicazione delle norme di sicurezza per limitare la diffusione del virus Covid-
Sars 2

-   implementazione delle procedure nell’assoluto rispetto della privacy

 

Il personale amministrativo sarà formato su:
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-   gestione dei documenti digitali

-   gestione dell’emergenza epidemiologica

-   implementazione dei servizi della segreteria digitale

-   applicazione delle norme di sicurezza per limitare la diffusione del virus Covid-
Sars 2

-   implementazione delle procedure nell’assoluto rispetto della privacy

-   management e storage della documentazione mediante l’utilizzo di banca dati

 

MONITORAGGIO 
E VALUTAZIONE

 
Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell’Offerta 
formativa sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre 
eventuali interventi correttivi. Si chiede di prevedere attività di monitoraggio e momenti di 
riflessione sullo sviluppo delle attività previste, per introdurre piste di miglioramento ed 
apportare correttivi allee procedure messe in atto, onde migliorare i processi di 
pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio.

Obiettivi condivisi saranno:

curare le procedure di rilevazione periodica e sistematica di parametri predefiniti, 
mediante appositi strumenti, allo scopo di controllare la situazione o 
l'andamento del complesso sistema scuola

•

Determinare il valore da assegnare a cose o fatti ai fini di un giudizio, che possa 
garantire un rinnovato sistema di gestione della qualità dell’intero istituto 
comprensivo in modo da porsi degli obiettivi realistici, misurabili, misurati e 
migliorati costantemente.

•

 
L’aggiornamento del Piano triennale 2022-2025 dovrà essere predisposto dalla Funzione 
Strumentale per il P.T.O.F. con la collaborazione delle altre figure di sistema (altre FF.SS., 
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Team Innovazione Digitale, collaboratore del D.S., Responsabili di plesso, ecc.) per essere 
portato all’esame del Collegio stesso e del Consiglio di Istituto entro il 20/12/2021.

 

Al P.T.O.F. già approvato nel precedente anno scolastico si dovrà aggiungere 
un’appendice che includa i seguenti aggiornamenti e/o integrazioni:

-  le attività progettuali previste dal Collegio dei docenti per l’A.S. 2021/22

-  eventuali protocolli, accordi di rete e nuove forme di collaborazione con il territorio

-  il piano di formazione per l’A.S. 2021/2022

-  l’aggiornato PDM Piano di Miglioramento di istituto

-  il fabbisogno delle risorse umane (organico dell’autonomia) che permetta di 
realizzare quanto previsto nel PTOF.

-  Regolamento e Patto di Corresponsabilità con aggiornamenti dettati dal Covid 19;

-  Progettazione disciplinari aggiornate con i PIA e con la DDI

-  Progettazione del curriculo di Educazione Civica.

 

Il Dirigente 
Scolastico 
Prof.ssa 
Daniela Conte

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. 
n.39/93

 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO
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ANALISI DEL CONTESTO

 

     

 

L’I.C. Roccagorga-Maenza è esteso su due Comuni della provincia di Latina, 
Roccagorga e Maenza, facenti parte del Distretto dei Monti Lepini LT/3; Roccagorga con 
una popolazione di circa 4.271 abitanti (dato ISTAT aggiornato al 2019) e un’incidenza 
di extracomunitari di etnie varie provenienti per lo più dalla Romania (64,3%), seguita 
dal Marocco (7,6%) e dalla Nigeria (7,4%); e Maenza con una popolazione di circa 
3.028 abitanti (dato ISTAT aggiornato al 2019) e un’incidenza di extracomunitari di 
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etnie varie provenienti dalla Romania (30,2%), seguita dal Marocco (15,6%) e dal 
Bangladesh (15,1%).

L’Istituto, localizzato in un territorio collinare (area dei Monti Lepini), accoglie 
una popolazione scolastica complessiva di circa 661 alunni dei tre ordini e gradi 
scolastici ed è nato giuridicamente nell’anno scolastico 2009/2010 dall’aggregazione 
dell’Istituto Comprensivo “Leone XIII” di Maenza con l’Istituto Comprensivo “A. Frank” 
di Roccagorga.

La scuola è organizzata in 8 plessi, 5 a Roccagorga e 3 a Maenza:

Roccagorga: due scuole dell’Infanzia, due scuole Primarie ed una scuola Secondaria 
di I grado;

•

Maenza: una scuola dell’Infanzia, una scuola Primaria ed una scuola Secondaria di I 
grado.

•

Tale frammentazione comporta una dispersione di risorse e capitale umano.

L’Istituto contribuisce, insieme agli Enti territoriali, al contenimento dei 
fenomeni della dispersione/abbandono scolastico, della povertà educativa, 
dell’analfabetismo funzionale e soprattutto ha una funzione di “scaffolding” per le 
famiglie svantaggiate e straniere di recente immigrazione e/o di seconda generazione 
e per i minori provenienti dalle case famiglia presenti sul territorio. Trattandosi, 
inoltre, di due comunità (Roccagorga e Maenza) piuttosto piccole, è ancora possibile 
far leva sul senso di appartenenza e di solidarietà umana che, opportunamente 
canalizzato, può costituire un valido punto di partenza per l’attivazione di ulteriori 
progetti di integrazione/inclusione.

Il background socio-economico e culturale delle famiglie si presenta medio-
basso e l'Istituto si trova ad operare in un contesto dove la popolazione è 
prevalentemente dedita all’agricoltura, all’allevamento, all’edilizia e al terziario. Sono 
presenti sul territorio insediamenti artigianali e industriali che in passato hanno 
creato nuove opportunità occupazionali, mentre attualmente, soprattutto i secondi, 
non riescono a sopperire alla richiesta d’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e 
alcune di esse stanno cessando la produzione; ragione per la quale si registra un alto 
tasso di pendolarismo verso i centri più grandi (Latina, Frosinone e Roma) ed una 
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tendenza graduale verso lo spopolamento.

A causa della Pandemia, inoltre le famiglie sono diventate economicamente più 
povere e a causa della forzata interruzione produttiva, delle agenzie formative, 
sportive, socializzanti e ricreative, hanno avuto maggiori difficoltà nella gestione 
quotidiana dei propri figli in termini di compiti educativi. (Fonte: Dati del Piano Sociale di 
Zona 2021-23 Distretto Monti Lepini LT/3)

Gli Enti locali di riferimento manifestano vicinanza e attenzione verso le 
problematiche della scuola, anche se, non sempre riescono a provvedere in modo 
adeguato a tutte le complessità della Scuola (servizi trasporti, edifici).

Positivi sono i rapporti con i servizi sociali presenti nel territorio. In particolare, 
molto proficui sono i rapporti con le Associazioni, con cui la scuola ha attivato vari 
progetti di educazione alla cittadinanza attiva, alla salute, alla prevenzione, alla 
sostenibilità ambientale, alla cittadinanza digitale.

Complessivamente adeguato è il contributo che i due Comuni sono in grado di 
offrire relativamente all'assistenza verso i ragazzi con Bisogni Educativi Speciali, valido 
e costruttivo è il rapporto con l'assessorato ai servizi sociali e con il vicino Centro di 
Neuropsichiatria Infantile (ASL di Priverno). Il territorio, inoltre, presenta un capitale 
umano caratterizzato da alcune personalità facenti capo ad Istituzioni di carattere 
culturale (Biblioteche dei Lepini, Civico Museo del Paesaggio di Maenza, Etnomuseo di 
Roccagorga) con cui la scuola ha attivato e potrà incrementare valide collaborazioni, 
grazie alla generosa disponibilità degli studiosi che vi operano.

La scuola ha sviluppato nel corso del precedente triennio una buona capacità 
progettuale che, mediante la partecipazione a specifici bandi, le ha consentito di 
accedere a finanziamenti europei, statali (MIUR) e regionali per l’ampliamento 
dell'offerta formativa, quindi la maggior parte delle risorse economiche della scuola 
deriva dai suddetti finanziamenti. L’Istituto, grazie ai finanziamenti ottenuti con 
l’intensa attività progettuale, è in grado di garantire a tutti i plessi le medesime 
possibilità dalle biblioteche, palestre, aule 3.0, laboratori informatici e linguistici, al 
potenziamento della rete di cablaggio, nonché all’acquisto di dispositivi digitali quali 
tablet, PC, Smart TV, LIM, Schermi Touch.
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Inoltre la scuola ha aderito alla costituzione di una rete di scopo (Nota Miur Prot. n. 
2239 del 28/04/2017) per il Piano Triennale di Formazione.

 

 

 

 

 

 

 

*Il tasso di crescita della popolazione residente per il comune di Roccagorga è – 2,66 %, mentre quello 
di Maenza è l’unico che in questi anni ha avuto sostanzialmente un saldo invariato (+0,06%).

 

Tabella. Popolazione giovanile 2019

 

 

 

 

 

Tabella. Popolazione giovanile 2021

 

 

 

 

COMUNE N° 
ab.

N° ab. 
stranieri

%

 

N° 
ab. 

2001

N° 
ab. 

 2019

Saldo 
n° ab.

(2001-
2019) 

*

N° 
ab. 

2020

Indice 
di 

natalità

(x 1.000 
ab.)

Tasso di 
disoccupazione

(12,3% Lazio, 
15,8% Latina)

Superficie Densità

ROCCAGORGA 4.271 320 7,4 4.385 4.271 -114 4199 9,3 17,3% 24,49 172,85

MAENZA 3.028 88 2,9 3.026 3.028 2 2996 6,2 20,3% 42,13 71,14

SUDDIVISIONE PER FASCE DI ETÀ (2019)COMUNE

0-4 % 5-9 % 10-14 %

ROCCAGORGA 166 3,8% 169 3,9% 170 3,9%

MAENZA 140 4,6% 136 4,4% 135 4,4%

SUDDIVISIONE PER FASCE DI ETÀ (2021)COMUNE

0-4 5-9 10-14 TOT % (0-14)
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Tabelle

(Fonte: Dati del PIANO SOCIALE DI ZONA 2021-2022-2023 DISTRETTO MONTI LEPINI LT/3)

(Fonte dati: ISTAT Dato stimato - Elaborazione: Ufficio di Piano)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCAGORGA-
MAENZA

(ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LTIC80800B

Indirizzo VIA CRISTOFORO COLOMBO 262 - 04010 
ROCCAGORGA

Telefono 0773958025

ROCCAGORGA 163 174 164 501 11,9

MAENZA 140 136 135 395 13,2
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Email LTIC80800B@istruzione.it

Pec ltic80800b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icroccagorgamaenza.edu.it

 

BORGO MADONNA (CAPOLUOGO)

(PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA808018

Indirizzo VIA BORGO MADONNA - 04010 ROCCAGORGA

 

LOC.PRATI

(PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA808029

Indirizzo VIA ROCCHEGIANA LOCALITÀ PRATI – 04010 
ROCCAGORGA
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FRANCESCO BOVE MAENZA

(PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LTAA80804B

Indirizzo VIA DEL COLLE - 04010 MAENZA

 

BAMBINI DI BESLAN

(PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE80801D

Indirizzo VIA ROCCHEGIANA LOC PRATI – 04010 ROCCAGORGA

Numero Classi 5

Totale Alunni 58

 

G. RESTAINI

(PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE80802E

Indirizzo VIA DOMENICO MENTA - 04010 ROCCAGORGA

Numero Classi 7

Totale Alunni 111

 

SANTA REPARATA

(PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LTEE80803G

Indirizzo VIA SAN SEBASTIANO SNC - 04010 MAENZA

Numero Classi 7

Totale Alunni 125

 

ANNA FRANK

(PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LTMM80801C

Indirizzo VIA C. COLOMBO 262 - 04010 ROCCAGORGA

Numero Classi 6

Totale Alunni 96

 

LEONE XIII

(PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LTMM80802D

Indirizzo VIA SAN SEBASTIANO SNC - 04010 MAENZA

Numero Classi 5

Totale Alunni 82

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 2

Laboratori

Musica 1

Biblioteche Classica 4

Strutture sportive Palestra 3

PC e Tablet presenti nei Laboratori 125

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

Attrezzature 
multimediali

LIM e SmartTV totali 32

Mensa

Scuolabus

Servizi
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Trasporto privato

RISORSE PROFESSIONALI

 

Docenti 95

Personale ATA 20
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il PTOF triennale sarà orientato all’ innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze 
degli studenti, valorizzando il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica, in 
coerenza con i commi 1-4 dell’art.1 della L.107/2015, che indicano finalità e compiti delle 
istituzioni scolastiche.

Il Piano dell’offerta formativa triennale è volto, in primis, al conseguimento degli obiettivi di 
miglioramento previsti dal Piano di miglioramento, che è parte integrante del Piano triennale 
dell’offerta formativa in base alle rilevazioni desunte e valutate nel RAV di Istituto.

La progettazione curricolare, aggiuntiva/potenziata ed extracurriculare dovrà, pertanto, avere, 
come già ha avuto nel triennio 2019/2022, un’impostazione orientata al miglioramento sia 
delle competenze richieste dalle Prove Nazionali Invalsi relativamente alle discipline di 
italiano, matematica e lingua inglese nonché alle Competenze Chiave europee, alle 
competenze di Educazione Civica e alle Competenze digitali. L'azione è supportata dalle 
abilità delle TIC (Tecnology Information Comunication).

Tutto ciò in un’ottica verticale, con lo scopo di migliorare la performance degli studenti nelle 
prove, ridurre la varianza tra le classi e aumentare la correlazione tra i voti di classe e i 
punteggi nelle prove Invalsi, attraverso una didattica costantemente fondata sullo sviluppo 
delle competenze e finalizzata alla valorizzazione dei talenti, alla scoperta delle attitudini e 
all’orientamento di ciascuna persona. L’offerta formativa avrà lo sguardo rivolto all’intreccio 
tra i saperi sottesi ai linguaggi verbali e le acquisizioni possibili, attraverso la valorizzazione 
dei linguaggi non verbali.

Il PTOF sarà in linea con la progettazione curricolare, finalizzata al conseguimento degli 
obiettivi di processo individuati nel Piano di miglioramento e declinati in obiettivi strategici 
nelle progettazioni curricolari di tutte le discipline, con il piano di formazione e 
aggiornamento del personale docente e ATA e il fabbisogno di organico funzionale alla 
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realizzazione, efficace e realistica, dell’autonomia scolastica organizzativa e didattica di cui al 
DPR 275/99.

ALLEGATI:
PDM m.pdf

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

 

Priorità

Migliorare ulteriormente gli esiti delle prove INVALSI sia per la scuola primaria che per la 
scuola secondaria di primo grado.

Traguardi

Aumentare di almeno due punti nelle prove nazionali di italiano e matematica nelle classi 
seconde della scuola. Migliorare di due punti gli esiti delle prove di Inglese degli studenti del 
nostro istituto, nella scala del rapporto nazionale (livello medio 200) cercando di raggiungere 
il livello medio pari a 200.

 

Competenze Chiave Europee

 

Priorità

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile e ridurre 
eventuali problematiche connesse all'abuso delle moderne tecnologie soprattutto 
eccessivamente amplificato durante l'emergenza sanitaria.
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Traguardi

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo sviluppo 
dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali degli altri anche 
nell’ottica delle pari opportunità. Migliorare la consapevolezza digitale promuovendo percorsi 
curriculari ed extra volti a coinvolgere il 20% degli studenti più adulti.

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

ASPETTI GENERALI

Il Piano dell’offerta formativa triennale è volto al conseguimento degli obiettivi di 
miglioramento previsti dal Piano di miglioramento, che è parte integrante del Piano triennale 
dell’offerta formativa in base alle rilevazioni desunte e valutate nel RAV di Istituto.

La progettazione curricolare, aggiuntiva/potenziata ed extracurriculare dovrà, pertanto, avere, 
come già ha avuto nel triennio 2016/2019, un’impostazione orientata al miglioramento sia 
delle competenze richieste dalle Prove Nazionali Invalsi relativamente alle discipline di 
italiano, matematica e lingua inglese nonché alle competenze chiave e di Cittadinanza. Tutto 
ciò in un’ottica verticale, con lo scopo di migliorare la performance degli studenti nelle prove, 
ridurre la varianza tra le classi e aumentare la correlazione tra i voti di classe e i punteggi nelle 
prove Invalsi, attraverso una didattica costantemente fondata sullo sviluppo delle 
competenze e finalizzata alla valorizzazione dei talenti, alla scoperta delle attitudini e 
all’orientamento di ciascuna persona. L’offerta formativa avrà lo sguardo rivolto all’intreccio 
tra i saperi sottesi ai linguaggi verbali e le acquisizioni possibili, attraverso la valorizzazione 
dei linguaggi non verbali.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1.    valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning 
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(CLIL)

2.     potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5.   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

6.      potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

8.     incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

10.   definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

SCELTA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO PIÙ RILEVANTI E NECESSARI

 

 

Riferendosi alla sezione 5 del RAV, le criticità individuate riguardano gli esiti degli studenti 
nelle prove standardizzate nazionali e nelle competenze chiave e di cittadinanza. A tal fine 
sono state individuati alcuni obiettivi di processo per raggiungere i traguardi previsti.

 

PRIORITÀ

Migliorare ulteriormente gli esiti delle prove INVALSI sia per la scuola primaria che per la 
scuola secondaria di primo grado.

1. 

Potenziare il senso civico, il rispetto delle regole per prevenire il disagio giovanile e ridurre 
eventuali problematiche connesse all'abuso delle moderne tecnologie soprattutto 
eccessivamente amplificato durante l'emergenza sanitaria.

2. 

 

TRAGUARDO

 

Aumentare di almeno due punti nelle prove nazionali di italiano e matematica nelle classi 
seconde della scuola. Migliorare di due punti gli esiti delle prove di Inglese degli studenti 
del nostro istituto, nella scala del rapporto nazionale (livello medio 200) cercando di 
raggiungere il livello medio pari a 200.

1. 

 

CLASSI PROVA 
STANDARDIZZATA

Esiti degli 
studenti del

Esiti degli Risultato atteso 
a.s.21-22
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nostro istituto 
nella stessa 

scala

del rapporto 
nazionale

a.s 18-19

(livello medio 
200)

studenti del

nostro istituto 
nella stessa 

scala

del rapporto

nazionale

a.s 20-21

(livello medio

200)

Italiano 205,8 194,9 Miglioramento di 2 
punti

Classi 
seconde 
primaria

Matematica 199,7 187,0 Miglioramento di 2 
punti

Italiano 187,1 201,2 Mantenimento

Matematica 190,6 198,3 Miglioramento di 2 
punti

Inglese reading 182,7 189,4 Miglioramento di 2 
punti

Classi 
quinte

primaria

Inglese listening 168,8 187,0 Miglioramento di 2 
punti

Italiano 190,2 191,5 Miglioramento di 2 
punti

Classi terze
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Matematica 189,3 185,5 Miglioramento di 2 
punti

Inglese reading 191,6 199,5 Miglioramento di 2 
punti

Secondaria 
I grado

Inglese listening 188,6 193,9 Miglioramento di 2 
punti

 

 

Promuovere senso di appartenenza alla comunità, rispetto dell'altro; favorire lo sviluppo 
dell'autonomia individuale e sociale; riconoscere i diritti fondamentali degli altri anche 
nell’ottica delle pari opportunità. Migliorare la consapevolezza digitale promuovendo 
percorsi curriculari ed extra volti a coinvolgere il 20% degli studenti più adulti.

2. 

 

MOTIVAZIONE

 

Gli obiettivi di processo indicati possono consentire il raggiungimento delle priorità in quanto 
definiscono in modo concreto le attività che consentiranno di migliorare le competenze degli 
alunni della primaria in relazione ai punti di maggiore fragilità evidenziati dai risultati delle 
rilevazioni INVALSI e di acquisire un corretto stile di vita nel rispetto di sé e dell'altro 
nell'ambito sociale. La diffusione di buone pratiche, la condivisione di obiettivi, la formazione 
sulla didattica per competenze attive e di cittadinanza democratica e digitale per un 
miglioramento dei rapporti inter/intra gruppo anche sedimentando nuove competenze 
informatiche e costruendo una piena consapevolezza digitale.

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO
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Lingua italiana: focalizzare l'attenzione sul potenziamento del 
lessico e della grammatica in una prospettiva interdisciplinare.

Area logico-matematica: mirare al potenziamento nell'ambito 
"spazio e figure" e "numeri" in una prospettiva interdisciplinare.

 

 

Curricolo, progettazione e 
valutazione

Promuovere percorsi interdisciplinari specifici su tematiche di 
cittadinanza attiva: bullismo-cyberbullismo, parità di genere, 
violenza e dipendenze.

Laboratorio di lettura e scrittura per tutti gli alunni della 
primaria, finalizzata all'espansione lessicale e alla riflessione 
linguistica.

Laboratorio di matematica e geometria con compiti di 
prestazione autentica, utilizzando metodologie di cooperative 
learning (pensare e fare).

Dare priorità alla dimensione ludica dell'apprendimento e al 
problem solving.

 

 

Ambiente di 
apprendimento

Percorsi di alfabetizzazione affettiva mirati all'acquisizione di un 
sentire congruente alle situazioni, focalizzato sul rispetto di sé e 
dell'altro.

Nei laboratori saranno utilizzati strumenti compensativi e 
attivate misure dispensative per gli alunni con D.S.A.

Gli alunni stranieri non avvalentesi della R.C. potranno 
consolidare le UDA laboratoriali nell'ambito dei progetti di 
attività alternativa.

 

 

Inclusione e 
differenziazione
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Percorsi di cooperative learning e creative learning legati alle 
tematiche della cittadinanza attiva.

Promuovere incontri di progettazione tra infanzia e primaria per 
la verticalità del curricolo nella competenza lessicale e nella 
motricità.

 

Continuità e 
orientamento

Acquisire il senso di appartenenza alla comunità scolastica nella 
sua unitarietà.

Potenziamento dei dipartimenti disciplinari per la 
programmazione, la metodologia, la scelta delle attività e 
contenuti da proporre agli alunni.

Individuazione di un docente responsabile del monitoraggio dei 
processi, coadiuvato da un gruppo che lo supporti nelle varie fasi 
del processo.

Programmazione, ad inizio di a.s., di incontri coordinati dalla F.S. 
per l'analisi dei risultati INVALSI del precedente a.s.

 

 

Orientamento strategico e 
organizzazione della 
scuola

Sviluppo di un percorso progettuale verticale specifico nelle classi 
maggiormente vulnerabili sotto il profilo affettivo-relazionale-
comportamentale.

Promuovere alcuni incontri formativi per i docenti sulle 
tematiche individuate (didattica laboratoriale).

 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane

Utilizzo della risorsa dell'organico potenziato a sostegno delle 
classi coinvolte.

Integrazione con il Promuovere alcuni incontri formativi con le famiglie al fine di 
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sensibilizzarle sulle tematiche individuate e condividere percorsi 
comuni.

territorio e rapporti con le 
famiglie

Condivisione delle problematiche individuate e pianificazione di 
una progettualità comune con gli stakeholders.
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SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO

 

OBIETTIVI DI PROCESSO FATTIBILITÀ IMPATTO PRODOTTO: VALORE 
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ELENCATI (DA 1 A 5) (DA 1 A 5) CHE IDENTIFICA LA 
RILEVANZA 
DELL’INTERVENTO

Per quanto riguarda la lingua 
italiana, focalizzare 
l'attenzione sul recupero e 
potenziamento del lessico e 
comprensione delle varie 
tipologie testuali in una 
prospettiva interdisciplinare.

 

 

5

 

 

5

 

 

25

Per quanto riguarda la 
matematica, mirare al 
recupero e potenziamento 
delle competenze logico-
matematiche in una 
prospettiva interdisciplinare 
(geografia, scienze motorie, 
musica, arte…).

 

 

5

 

 

5

 

 

25

Per l’inglese recupero e 
potenziamento delle due 
tipologie di prove: reading e 
listening.

 

 

5

 

 

5

 

 

25

Progettare percorsi finalizzati 
e potenziare la capacità di 
interagire nel gruppo, di 
comprendere i diversi punti di 
vista, di valorizzare le proprie 
ed altrui capacità e nel 
riconoscimento dei diritti 

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

25
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fondamentali degli altri.

Dare priorità alla dimensione 
ludica dell'apprendimento e al 
problem solving.

 

5

 

5

 

25

Promuovere incontri formativi 
(riferibili anche all’Ambito 
Territoriale LT23) per le 
discipline di italiano, 
matematica e inglese sulle 
varie metodologie, tecnologie 
didattiche, inclusione, 
bullismo e cyberbullismo. 
Potenziare, anche attraverso 
le azioni formative previste 
nell’Ambito Territoriale n.23, 
la formazione sugli aspetti 
psicologici e relazionali sia per 
i docenti che per alunni e 
genitori.

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

25

 

RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO

 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO IN VIA DI 
ATTUAZIONE

RISULTATI ATTESI
INDICATORI DI 
MONITORAGGIO

1 Per quanto riguarda la lingua 
italiana, focalizzare l'attenzione su 
recupero e potenziamento del 

Miglioramento delle 
competenze linguistico- 
lessicale in tutte le aree 

-         Test d’ingresso

-         Valutazione 
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lessico e comprensione delle varie 
tipologie testuali in una prospettiva 
interdisciplinare.

disciplinari in linea con i 
traguardi attesi nelle 
Indicazioni Nazionali

intermedia

-         Osservazioni 
sistematiche

-         Test finale

-         Prove comuni 
per classi 
parallele

2 Per quanto riguarda la matematica, 
mirare al recupero e potenziamento 
delle competenze logico-
matematiche in una prospettiva 
interdisciplinare (geografia, ed. 
fisica, musica, arte…).

Miglioramento delle 
competenze logico- 
matematiche in linea con i 
traguardi attesi nelle 
Indicazioni Nazionali

-         Test d’ingresso

-         Valutazione 
intermedia

-         Osservazioni 
sistematiche

-         Test finale

-         Prove comuni 
per classi 
parallele

3 Per l’inglese recupero e 
potenziamento delle due tipologie di 
prove: reading e listening.

Miglioramento delle 
competenze di lingua 
inglese in linea con i 
traguardi attesi nelle 
Indicazioni Nazionali

-         Test d’ingresso

-         Valutazione 
intermedia

-         Osservazioni 
sistematiche

-         Test finale

-         Prove comuni 
per classi 
parallele
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4 Dare priorità alla dimensione ludica 
dell'apprendimento e al

problem solving

Attuare nuove 
metodologie e strategie 
didattiche e laboratoriali 
per la creazione di 
ambienti di 
apprendimento stimolanti 
e

interattivi.

-         Produzioni 
personali e/o di 
gruppo di 
materiali o 
modelli.

5 Progettare percorsi finalizzati a 
potenziare la capacità di interagire 
nel gruppo, di comprendere i diversi 
punti di vista, di valorizzare le 
proprie ed altrui capacità e nel 
riconoscimento dei diritti

fondamentali degli altri.

Miglioramento delle 
competenze legate a 
cittadinanza e costituzione 
in linea con i traguardi 
attesi nelle Indicazioni 
Nazionali

-         Osservazioni 
sistematiche in 
ingresso e in 
itinere

-         Prove pratiche 
(compiti autentici 
o di realtà)

6 Promuovere incontri formativi 
(riferibili anche all’Ambito 
Territoriale LT23) per le discipline di 
italiano, matematica e inglese sulle 
varie metodologie, tecnologie 
didattiche, inclusione, bullismo e 
cyberbullismo. Potenziare, anche 
attraverso le azioni formative 
previste nell’Ambito Territoriale 
n.23, la formazione sugli aspetti 
psicologici e relazionali sia per i 
docenti che per alunni e genitori.

Miglioramento della 
formazione docente sia in 
ambito disciplinare che 
sugli aspetti psicologici e 
relazionali.

Formazione per alunni e 
genitori sugli aspetti 
psicologici e relazionali.

 

 

 

SEZIONE 2
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DECIDERE LE AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI INTRAPRESE

 

OBIETTIVO 1

AZIONE PREVISTA
EFFETTI POSITIVI 

ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA A MEDIO TERMINE

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO DELLA 

SCUOLA

A LUNGO TERMINE

Attenta analisi delle prove Invalsi 
di italiano e matematica 
somministrate negli anni 
precedenti

Calibrare l’intervento 
didattico sulla base delle 
esigenze e dei bisogni 
emersi

Monitorare e migliorare gli 
interventi didattici

Progettazione di percorsi 
didattici per classi parallele dei 
diversi plessi dell’istituto su 
competenze specifiche 
individuate in itinere al processo 
di apprendimento

Equiparare i risultati delle 
classi parallele all’interno 
dell’istituto

Raggiungere la media nelle 
prove Invalsi a livello 
nazionale

Coinvolgimento di tutte le 
discipline al fine di potenziare le 
capacità logico- matematiche

Saper trasferire e 
riutilizzare le competenze 
acquisite in contesti 
differenti

Acquisire competenze di 
cittadinanza attiva e 
democratica

 

OBIETTIVO 2
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AZIONE PREVISTA

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO DELLA 

SCUOLA

A MEDIO TERMINE

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO DELLA 

SCUOLA

A LUNGO TERMINE

Attenta analisi delle prove Invalsi 
di inglese somministrate lo scorso 
anno

Calibrare l’intervento 
didattico sulla base delle 
esigenze e dei bisogni 
emersi

Monitorare e migliorare 
gli interventi didattici

Progettazione di percorsi didattici 
per classi parallele dei diversi 
plessi dell’istituto su competenze 
specifiche individuate in itinere al 
processo di apprendimento

Equiparare i risultati delle 
classi parallele all’interno 
dell’istituto

Raggiungere la media 
nelle prove Invalsi a livello 
nazionale

 

OBIETTIVO 3

AZIONE PREVISTA

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO DELLA 

SCUOLA A MEDIO 
TERMINE

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA A LUNGO 

TERMINE

Attività laboratoriali interattive, 
collaborative e/o multimediali ove 
l’alunno sarà il protagonista attivo al 
fine di:

1.               - acquisire degli obiettivi 
programmati per raggiungere lo 
sviluppo delle competenze;

Cooperare con i pari e 
motivare 
all’apprendimento 
intrinseco ed estrinseco

Acquisire gli obiettivi 
prefissati e le 
competenze previste 
nelle Indicazioni 
Nazionali
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2.               - arricchire il proprio bagaglio del 
sapere sino a raggiungere la 
competenza, intesa come traguardo 
di sviluppo

 

OBIETTIVO 4

AZIONE PREVISTA

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO DELLA 

SCUOLA A MEDIO

TERMINE

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA A LUNGO

TERMINE

Creare un ambiente di 
apprendimento nel quale predisporre 
“compiti autentici” al fine di osservare 
le relazioni/conflittualità.

Migliorare la convivenza 
tra pari.

Acquisire gli obiettivi 
prefissati di “Cittadinanza 
e Costituzione” al fine di 
creare una sana 
convivenza civile.

 

OBIETTIVO 5

AZIONE PREVISTA

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO DELLA 

SCUOLA A MEDIO

TERMINE

EFFETTI POSITIVI 
ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA A LUNGO

TERMINE

Percorsi di formazione rivolti ai 
docenti, sulla base della rilevazione 
dei bisogni e alle esigenze legate ai 

Miglioramento della 
didattica e delle pratiche 
educative.

Migliorare i risultati 
dell’istituto.
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risultati dell’istituto nelle prove 
standardizzate.

Percorsi di formazione rivolti agli 
alunni e ai genitori.

Miglioramento della 
formazione degli alunni 
e dei genitori sugli 
aspetti psicologici e 
relazionali.

Migliorare la 
relazione/collaborazione 
tra scuola e famiglia.

 

RAPPORTO TRA GLI EFFETTI DELLE AZIONI INTRAPRESE E QUADRO DI RIFERIMENTO 
INNOVATIVO

 

CARATTERI 
INNOVATIVI 

DELL’OBIETTIVO

CONNESSIONE CON IL QUADRO

DI RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI TRIENNALI DELLA LEGGE 
107/2015

OBIETTIVO 1
Potenziamento delle competenze linguistiche e valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni

OBIETTIVO 2
Potenziamento delle competenze logico-matematiche e 
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni

OBIETTIVO 3
Potenziamento delle competenze nella lingua inglese e 
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni

OBIETTIVO 4
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio con la valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio
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OBIETTIVO 5

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.

 

SEZIONE 3

 

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO INDIVIDUATO

DEFINIZIONE DELL’IMPEGNO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

IMPEGNO RISORSE UMANE

FIGURE PROFESSIONALI TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

                       Attività strutturate individuali/personalizzate e in piccoli 
gruppi

                       Lezioni frontali teorico-pratiche

                       lezione interattiva multimediale

                       applicazioni di Google e Object Learning

                       attività laboratoriali

                       cooperative Learning

                       Coding e pensiero computazionale

                       Tutoring

                       La ricerca (o didattica per problemi)

                       Riflessione sull’Apprendimento

Docenti dell’Istituto

(Docenti di classe della 
scuola primaria e 
secondaria; docenti di 
potenziamento per la 
scuola primaria)
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                       Mediatori Attivi-Iconici-Analogici-Simbolici

                       Rinforzi tangibili –simbolici

                       Attività di potenziamento e recupero

                       Creazione di “compiti autentici”

Personale ATA          Vigilanza e supporto operativo ai docenti

 

IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI E 
SERVIZI

 

IMPEGNI FINANZIARI PER

TIPOLOGIA DI SPESA

IMPEGNO PRESUNTO FONTE FINANZIARIA

Formatori (interni ed esterni)   Eventuali finanziamenti 
istituzioni scolastiche, MIUR / 
USR Lazio / Indire

Esperti di inglese 170 ore Contributo volontario delle 
famiglie

Attrezzature Materiale in dotazione  

Servizi 30 ore (tutor ed esperto 
interno)

 

Altro (formazione Ambito Finanziamento ottenuto  
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LT23)

Sportello di ascolto AID 
(gratuito)

dall’USR Lazio / MIUR

Sportello di ascolto 
“ConsapevolMente”

30 ore FIS

 

DEFINIZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

 

OBIETTIVO 1-2-3-4

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Settembre 
- Ottobre

Ottobre -

Novembre

Novembre 
- 
Dicembre

Gennaio Febbraio -

Marzo

Marzo -

Aprile

Aprile -

Maggio

Attuazione 
prassi 
educativo-

didattica.

 

Scrutinio.

 

Intervento di

Attuazione prassi 
educativo-

didattica.

 

Somministrazione 
prove

Comuni/ prove 
Invalsi (classi III 

Attuazione 
prassi 
educativo-

didattica.

 

Verifiche

finali.

 

ATTIVITÀ Prove di

ingresso

Pianificazione e 
programmazione 
percorso 
educativo- 
didattico

Attuazione 
prassi 
educativo- 
didattica

Attuazione 
prassi 
educativo-

didattica.

 

Verifica e

valutazione

intermedia
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Recupero e/o 
potenziamento

sec.) Rilevazioni 
nazionali

Invalsi

 

OBIETTIVO 5

 

La pianificazione delle attività relative all’Obiettivo 5 avrà carattere interdisciplinare e coprirà 
l’intero periodo dell’anno scolastico.

 

PROGRAMMAZIONE DEL MONOTORAGGIO PERIODICO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL 
RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO

 

OBIETTIVO 1-2-3-4

 

DATA DI 
RILEVAZIONE

INDICATORI 
DI       

MONITORAGGIO 
DEL PROCESSO

STRUMENTI 
DI 

MISURAZIONE

CRITICITÀ 
RILEVATE

PROGRESSI 
RILEVATI

MODIFICHE/      
NECESSITÀ DI     

AGGIUSTAMENTI

Settembre - 
Ottobre

Verificare 
prerequisiti

d’ingresso

Test 
d’ingresso 
(prove 
comuni)

     

Valutare obiettiviGennaio Scrutinio I 
Quadrimestre
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programmati

Marzo Verificare Prove comuni 
(secondaria); 
valutazioni III 
Bimestre 
(primaria)

     

Aprile-
Maggio

Somministrare e 
valutare prove

nazionali

Prove Invalsi

(classi III

Secondaria)

     

Giugno Valutare obiettivi

programmati

Scrutinio II 
Quadrimestre

     

 

OBIETTIVO 5

 

Il monitoraggio sullo stato di avanzamento dell’obiettivo di processo 5 sarà legato ai momenti 
di valutazione periodica (bimestre e quadrimestre) e nelle riunioni collegiali periodiche: 
consigli di classe/interclasse, dipartimenti, collegi.

 

SEZIONE 4

VALUTARE, CONDIVIDERE E DIFFONDERE I RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

 

LA VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI
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ESITI 
DEGLI 

STUDENTI
TRAGUARDO

DATA 
RILEVAZIONE

INDICATORI 
SCELTI

RISULTATI 
ATTESI

RISULTATI 
RISCONTRATI

 

DIFFERENZA

CONSIDERAZIONI 
CRITICHE, 

INTEGRAZIONI E 
MODIFICHE

Relativi

alla

rilevazione

nazionale

Miglioramento

esiti

Aprile/ 
Maggio

2022

Potenziare gli 
ambiti logico-

matematico/

linguistici

comunicativo/

lingua inglese

in una 
prospettiva

multidisciplinare

Equiparare i

risultati 
delle

classi 
parallele

all’interno

dell’istituto.

 

Raggiungere

la media 
nelle

prove 
Invalsi a

livello

nazionale

     

 

CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PDM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
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MOMENTI DI CONDIVISIONE

INTERNA
PERSONE COINVOLTE STRUMENTI

COLLEGIO DOCENTI
Dirigente Scolastico e

docenti
Materiale digitale

CONSIGLI DI

CLASSE E INTERCLASSE

Dirigente scolastico e

Docenti classi
Materiale digitale

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Dirigente Scolastico – 
docenti-genitori-

ATA

Materiale digitale

 

AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

METODI/

STRUMENTI
DESTINATARI TEMPI

 

SITO DELLA 
SCUOLA

DIRIGENTE SCOLASTICO, DSGA, 
CORPO DOCENTE,

ATA

Successivo all’approvazione degli 
organi collegiali
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STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA

METODI/

STRUMENTI
DESTINATARI DELLE AZIONI TEMPI

SITO DELLA SCUOLA FAMIGLIE ALUNNI

STAKEHOLDER

Successivo all’approvazione

degli organi collegiali

 

DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI LAVORO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

 

NOME RUOLO

DANIELA CONTE Dirigente Scolastico

RITA FRAMOSCHI Primo Collaboratore

PAOLA CACCIOTTI Secondo Collaboratore

ANNA RUSCIO Funzione Strumentale Area 1

ANNA LIDIA MELE Funzione Strumentale Area 2

ARIANNA BERNASCONI Funzione Strumentale Area 4

GIOVANNI CARLO DE ANGELIS Funzione Strumentale Area 3
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MARIA ROSALBA RAMILLI Funzione Strumentale Area 4

ANNA MARIA LEONORO Funzione Strumentale Animatore Digitale*

CINZIA BASILICO REFERENTE RAV INFANZIA

 

 

·        Incarichi riferiti all’A.S. 2021/2022

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

1.      Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning 
classe Primaria e Secondaria di I Grado (CLIL).

2.      Potenziamento delle competenze matematico-logiche-linguistiche-glottologiche, 
computazionali e digitali.

3.      Sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza attiva e Legalità attraverso la 
valorizzazione dell'educazione Interculturale e alla Pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità.

4.      Sviluppo delle competenze in materia di Sostenibilità ambientale, Salute e Benessere
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AREE DI INNOVAZIONE

 

·        SVILUPPO PROFESSIONALE

In coerenza con le priorità desunte dal RAV e con le indicazioni dell'ambito di formazione LT 
23, il Collegio dei Docenti ha individuato le aree prioritarie per la formazione del triennio 19-
22.

 

v AREA INNOVAZIONE METODOLOGICA- didattica per ambienti di apprendimento, 
curricolo per competenze, lezione con strumenti multimediali.

v  AREA DELLE COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA- migliorare le competenze linguistiche 
in inglese e francese.

v  AREA DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE- migliorare la relazione tra pari e 
in contesti diversi.

v  AREA DI VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO- valutazione degli apprendimenti, compiti di 
realtà, griglie di osservazione, costruzione di prove strutturate e semi-strutturate.

 

·        PRATICHE DI VALUTAZIONE

v  Risoluzione di situazioni problematiche non standard: comprensione del testo, utilizzo di 
linguaggi specifici, formulazione di ipotesi, argomentazione, compiti di realtà, rubriche 
di valutazione.

v     Mappe concettuali: individuazione di concetti chiave e di legami concettuali, 
organizzazione gerarchica, differenziazione progressiva.

 

·        CONTENUTI E CURRICOLI
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PROGETTO DI CURRICOLO VERTICALE

CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITÀ: “Agenda scuola 2030”

FINALITÀ PROGETTUALI 

La proposta progettuale è rivolta principalmente ai bambini e agli adolescenti della scuola dei 
diversi ordini, a tutto il personale, insegnanti, collaboratori e a tutte le agenzie culturali e 
sociali del territorio, in qualità di genitori, associazioni e fondazioni. La finalità è quella di 
condurre i ragazzi a riflettere in una società sempre più dinamica e cangiante, in un ambiente 
scolastico adeguato di apprendimento, su tutti quegli aspetti della cultura e del proprio 
vissuto sociale, che sono alla base della formazione di una coscienza civile e giuridica dei 
propri diritti e doveri, affinché essi diventino cittadini attivi, coscienti e rispettosi dell’opinione 
altrui nelle relazioni con i compagni e di chi ci sta intorno nel territorio. Tali tematiche sono 
parte integrante delle macro aree del PTOF: “Agenda scuola 2030”, in cui la Legalità, il 
Benessere psico-fisico e l’Ambiente troveranno collegamento ed integrazione con il territorio 
di appartenenza, sia in ambito scolastico che extrascolastico. Le metodologie saranno 
differenti secondo le diverse l'età degli alunni a cui ci si rivolge, prevedono la diretta 
partecipazione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che daranno concretezza alle 
proposte e contribuiranno alla costruzione di percorsi di apprendimento originali, perché 
derivanti dalle reali problematiche personali emerse nel gruppo.

Il Progetto adotta la pluralità metodologica laboratoriale e con l’ausilio dell’innovazione 
didattica (LIM) utilizza la valorizzazione delle esperienze personali e le strategie motivazionali 
della crescita per sviluppare negli alunni la cittadinanza attiva e si avvale del contribuito 
gratuito delle Associazioni del territorio nel raggiungimento dei traguardi formativi.

Attraverso le seguenti azioni:

·    Creare un patto di socializzazione e di inclusione con le associazioni ed operatori del 
terzo settore presenti sul territorio nel quale insiste l’Istituto Comprensivo;

·      Organizzare una serie di incontri e/o conferenze aperti alle famiglie degli alunni, alla 
comunità nel suo complesso e ai diversi partner coinvolti con esperti (associazioni, 
magistrati, esponenti delle Forze dell’ordine e testimoni) sui temi della Cittadinanza e 
Legalità;

61



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA

·        Organizzare una serie di incontri con esperti e testimoni, sui temi in oggetto

·        Partecipazione a spettacoli teatrali sui temi proposti

·        Organizzare l’attività didattico-laboratoriale in chiave interculturale e intorno al 
principio di Cittadinanza attiva

·        Produzione di disegni, slogan, manifesti pubblicitari e multimediali
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'OFFERTA FORMATIVA: INSEGNAMENTI ATTIVATI

Nel corso dell’A.S. 2021/2022 mediante valutazione formativa ed azioni 
progettuali coerenti, comprese l’articolazione della contrattazione 
integrativa d’istituto 2021/2022 e il conseguente programma annuale, sono 
attuati e monitorati i seguenti progetti:

TABELLA PROGETTI

PROGETTO DESCRIZIONE PLESSO/CLASSI

Le Nazioni Unite hanno 
approvato nel 2015 l'Agenda 
Globale per lo Sviluppo 
Sostenibile individuando 17 
obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
da raggiungere entro il 2030.

La risoluzione "Trasformare il 
nostro mondo: l'Agenda 2030 
per lo sviluppo Sostenibile” è 
un programma d'azione per le 

AGENDA 2030 PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE

Primaria, 
Secondaria
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persone, il pianeta e la 
prosperità.

ALTERNANZA SCUOLA- 
LAVORO

 

Nella Scuola Sec. i percorsi 
sono inseriti come 
completamento delle attività 
progettuali del Curricolo di 
Istituto con risultati di 
apprendimento, previsti dal 
profilo didattico ed educativo 
degli alunni. Il percorso 
prevede moduli artistico-
espressivi dei vari assi di 
linguaggio interdisciplinari.

Secondaria

ACCOGLIENZA 
CONTINUITÀ E 
ORIENTAMENTO

Il nostro Istituto si pone come 
obiettivo l'accoglienza, 
l'integrazione e la 
valorizzazione come processo 
continuo nell'arco della 
permanenza a scuola 
dell'alunno, valorizzando i 
momenti di socializzazione e di 
apprendimento ed assicurando 
continuità nel passaggio tra i 
vari ordini di scuola.

Primaria, 
Secondaria
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ALFABETIZZAZIONE 
E 
PERFEZIONAMENTO 
DELL'ITALIANO

 

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

Primaria, 
Secondaria

CITTADINANZA ATTIVA E 
LEGALITÀ

 

Sviluppo delle competenze in 
materia di Cittadinanza attiva e 
Legalità attraverso la 
valorizzazione dell'educazione 
Interculturale e alla Pace, il 
rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture

Primaria, 
Secondaria

CONTRASTO AL 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

 

Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e del 
bullismo anche informatico.

Primaria, 
Secondaria

EDUCAZIONE 
CIVICA 
TRASVERSALE

 

Il progetto risponde alle finalità 
previste dalla L.92/2019 
secondo cui l'educazione civica 
contribuisce a formare cittadini 

Primaria, 
Secondaria
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responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale

GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI

 

Obiettivi: sviluppo senso civico, 
rispetto regole condivise e 
persone, riconoscimento e 
valorizzazione delle proprie 
risorse, dei propri limiti, 
superamento dell'insicurezza 
nell'affrontare situazioni da 
risolvere, capacità di vivere in 
modo sano il momento della 
vittoria e saper rielaborare la 
sconfitta.

Secondaria

POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE 
MATEMATICHE-
SCIENTIFICHE

Potenziamento delle 
competenze matematico-
logiche e scientifiche

Primaria, 
Secondaria

Valorizzazione e 
potenziamento competenze 
linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano, alla 
lingua inglese, ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche 

POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE

 

Primaria, 
Secondaria
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mediante l'utilizzo metodologia 
Content Language Integrated 
Learning classe (CLIL)

POTENZIAMENTO 
DELLE    DISCIPLINE 
MOTORIE

 

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

Primaria, 
Secondaria

POTENZIAMENTO DELLE 
METODOLOGIE 
LABORATORIALI

 

Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali, delle 
attività di laboratorio digitale, 
dei laboratori linguistici.

 

Primaria, 
Secondaria

Potenziamento inclusione 
scolastica e diritto allo studio 
alunni con BES attraverso 
percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con 
supporto e collaborazione 
servizi socio-sanitari, educativi 
del territorio e delle 

POTENZIAMENTO 
INCLUSIONE  SCOLASTICA

 

Primaria, 
Secondaria
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associazioni di settore

PROGETTO IN-ASCOLTO Incontri informativi/formativi 
con esperto esterno.

Il progetto mira a contrastare il 
disagio psicologico legato al 
Covid 19, a favorire confronto e 
riflessioni su esperienze dirette 
per prevenire disagio e 
promuovere benessere a 
scuola

 

Primaria, 
Secondaria

PROGETTO 
INTERRELIGIOSO 
MULTICULTURALE

L’educazione si trova ad essere 
impegnata in una sfida centrale 
per il futuro: rendere possibile 
la convivenza fra la diversità 
delle espressioni culturali e 
promuovere un dialogo che 
favorisca una società pacifica.

Secondaria

SCUOLA SICURA Percorso specifico finalizzato a 
sensibilizzare gli alunni verso le

tematiche sulla sicurezza

Primaria, 
Secondaria
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TRAGUARDI DI ATTESA IN USCITA

UNICEF “LOST IN 
EDUCATION”

Obiettivo: migliorare il 
benessere dei ragazzi e delle 
ragazze e la loro capacità di 
percepirsi come attori 
trasformativi della propria 
comunità scolastica, territoriale 
e di vita, rafforzare la centralità 
della scuola come luogo 
educativo, aumentare il 
supporto della comunità 
intorno, dare il proprio 
contributo per il benessere 
degli adolescenti

Secondaria 
Anna Frank

OUTDOOR EDUCATION Il progetto promuove una 
nuova prospettiva di 
apprendimento in relazione 
alla pandemia, cercando di 
favorire l'interazione uomo-
natura in una dimensione 
laboratoriale di "scuola 
all'aperto" alternativa ai 
consueti luoghi "dentro le 
mura".

Primaria, 
Secondaria
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INFANZIA

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BORGO MADONNA (CAPOLUOGO) LTAA808018

LOC.PRATI LTAA808029

FRANCESCO BOVE MAENZA LTAA80804B

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza:

Il bambino:

riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;

•

ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 
limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;

•

manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;

•

condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento 
nei contesti privati e pubblici;

•

ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;

•

coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

•

sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 

•
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lingua italiana;
dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-

temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei 
media, delle tecnologie;

•

rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;

•

è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;

•

si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

•

 

PRIMARIA

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BAMBINI DI BESLAN LTEE80801D

G. RESTAINI LTEE80802E

SANTA REPARATA LTEE80803G

 

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 
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identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni.

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea.

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso 
e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 
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non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti.

 

SECONDARIA I GRADO

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ANNA FRANK LTMM80801C

LEONE XIII LTMM80802D

 

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.
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni.

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea.

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso 
e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
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In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BORGO MADONNA (CAPOLUOGO) LTAA808018

SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

 

FRANCESCO BOVE MAENZA LTAA80804B

SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

 

BAMBINI DI BESLAN LTEE80801D

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

 

G. RESTAINI LTEE80802E
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SCUOLA PRIMARIA

TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

 

SANTA REPARATA LTEE80803G

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

 

ANNA FRANK LTMM80801C

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

·        TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di 
Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

 

 

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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
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Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di 
Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

 

LEONE XIII LTMM80802D

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

·       TEMPO SCUOLA

 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di 
Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

 

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66
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MONTE ORE PREVISTO PER ANNO DI CORSO PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI 
EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento dell’educazione civica, articolato in 33 ore annuali, sarà condotto in modo 
trasversale dai docenti del Consiglio di classe, interclasse e intersezione e sarà finalizzato alla 
comprensione del sistema di diritti, doveri e valori che danno forma alle democrazie, 
consentendo agli studenti di acquisire competenze, conoscenze e abilità per orientarsi nella 
complessità del presente e promuovere lo sviluppo agendo da cittadini consapevoli. I docenti 
si propongono l’obiettivo indicato dal Giurista Italiano Gustavo Zagrebelsky di: “poter 
insegnare non che cosa è la democrazia ma a essere democratici, cioè ad assumere nella 
propria condotta la democrazia come ideale, come virtù da onorare e tradurre in pratica”. Al 
fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli 
studenti alla cittadinanza responsabile, verranno rafforzate l’interazione con il territorio e la 
collaborazione con le famiglie attraverso il Patto di corresponsabilità. I docenti proporranno 
attività che fanno leva principalmente su metodologie di didattica attiva per consentire il 
massimo coinvolgimento da parte degli studenti, in particolare: Compiti di realtà. 

ALLEGATI:
Curricolo verticale-EDUCAZIONE CIVICA definitivo.pdf

CURRICOLO D'ISTITUTO

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA

IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

·       CURRICOLO DI SCUOLA

 

L’Italia recepisce come obiettivo generale del processo formativo del sistema pubblico di 
Istruzione il conseguimento delle seguenti competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento Europeo con Raccomandazione del 18 Dicembre 2006: 
La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono 
il primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’ 
elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo 
di sviluppo e di innovazione. L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento 
(articolo 33) ed è centrato sull’autonomia funzionale delle scuole (articolo 117). Le scuole sono 
chiamate a elaborare il proprio Curricolo esercitando così una parte decisiva dell’autonomia 
che la Repubblica attribuisce loro. Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso 
all’Istruzione ed un servizio di qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui devono 
attenersi tutte le scuole, siano esse statali o paritarie. Tali norme comprendono gli obiettivi 
generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle 
competenze degli studenti; le discipline di insegnamento e gli orari obbligatori; gli standard 
relativi alla qualità del servizio; i sistemi di valutazione e controllo del servizio stesso. Con le 
Indicazioni nazionali s’intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i 
relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna 
disciplina o campo di esperienza. Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di 
riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) 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;

5.      imparare a imparare;
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6.      competenze sociali e civiche;

7.      spirito di iniziativa e imprenditorialità;

8.      consapevolezza ed espressione culturale.

Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle 
competenze utili per la vita al quale l’Italia ha attivamente partecipato. L’impegno a far 
conseguire tali competenze a tutti i cittadini europei di qualsiasi età, indipendentemente dalle 
caratteristiche proprie di ogni sistema scolastico nazionale, non implica da parte degli Stati 
aderenti all’ Unione europea l’adozione di ordinamenti e curricoli scolastici conformi ad uno 
stesso modello.

 

·       CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

 

L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 
italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e 
la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e 
diritto alla salute e al benessere della persona.

 

·       EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

 

1.      Curricolo verticale

 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli approfondimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
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iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità.

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado 
di esprimersi a livello elementare di due lingue europee.

Allo stesso modo riesce ad utilizzare una lingua europea nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione posta elettronica, navigazione web, social network, 
blog, ecc.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri. Il possesso di un pensiero razionale sviluppato gli consente di affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Utilizza in 
modo sicuro le tecnologie della comunicazione con le quali riesce a ricercare e analizzare dati 
ed informazioni e ad interagire con soggetti diversi.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni e impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. Ha assimilato il senso e la necessità del rispetto 
delle regole nella convivenza civile.

Ha attenzione per il bene comune e per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questa può avvenire: volontariato, azioni di solidarietà, servizio civile, ecc. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa.

Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà. In relazione 
alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi ed artistici che gli 
sono congeniali.

La Scuola dell'Infanzia:

-   concorre all'educazione armonica e integrale dei bambini e delle bambine;

-   contribuisce alla realizzazione del principio dell'uguaglianza delle opportunità;
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-   è un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi;

-   integra, in un processo di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del sentire, del 
pensare, dell'agire relazionale, dell'esprimere, del comunicare, del gustare il bello e del 
conferire il senso da parte dei bambini;

-   cura la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti;

-   cura la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni;

-   propone giochi di finzione, di immaginazione e di identificazione per lo sviluppo delle 
capacità di elaborazione e di

-   trasformazione simbolica delle esperienze;

-   assicura ai bambini, tramite la strutturazione ludiforme dell'attività didattica, esperienze 
di apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità;

-   pone rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le 
cose, i materiali, l'ambiente sociale e la cultura;

-   è luogo di incontro, di partecipazione e di cooperazione delle famiglie;

-   è spazio di impegno educativo per la comunità;

-   concorre alla massima promozione possibile di tutte le capacità personali, come diritto 
soggettivo di ogni bambino.

-   concorre all'educazione armonica e integrale dei bambini e delle bambine;

-   contribuisce alla realizzazione del principio dell'uguaglianza delle opportunità;

-   è un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi;

-   integra, in un processo di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del sentire, del 
pensare, dell'agire relazionale, dell'esprimere, del comunicare, del gustare il bello e del 
conferire il senso da parte dei bambini;

-   cura la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti;

-   cura la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni.
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Scuola Primaria

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei 
diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di 
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di 
acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti 
caratteristici di ciascuna disciplina permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così 
le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini 
consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La scuola primaria 
promuove l’educazione integrale della personalità dei bambini, stimolandoli:

1)     all’autoregolazione degli apprendimenti

2)     ad un’elevata percezione di autoefficacia

3)     all’autorinforzo cognitivo e di personalità

4)     alla massima attivazione intellettuale, morale e sociale

5)     alla creatività e al gusto estetico.

Gli alunni che entrano nella scuola Primaria hanno già maturato concettualizzazioni intuitive, 
parziali e generali che impiegano per spiegare tutti i fenomeni che incontrano, anche quelli 
più complessi. La scuola Primaria si propone, anzitutto, di apprezzare questo patrimonio 
conoscitivo, valoriale e comportamentale ereditato dal bambino e di dedicare particolare 
attenzione a:

- La corporeità come valore. Nella persona, infatti, non esistono separazioni e il corpo non è il 
“vestito” di ogni individuo, ma piuttosto il suo modo globale di essere nel mondo e di agire 
nella società.

- Esplicitare le idee e i valori presenti nell’esperienza. La scuola Primaria mira a rendere 
esplicito nei bambini il patrimonio di visioni, teorie e pratiche che ha accumulato, in armonia 
con la Costituzione della Repubblica Italiana. - Dal mondo delle categorie empiriche al mondo 
delle categorie formali. La scuola Primaria favorisce l’acquisizione da parte dell’alunno sia 
della lingua italiana, sia di una lingua comunitaria, l’inglese; inoltre favorisce l’acquisizione 
delle varie modalità espressive di natura artistico-musicale, tecnico-scientifica, storico-
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geografico ed organizzative della vita umana e della Convivenza civile.

- Dalle idee alla vita: il confronto interpersonale. Tutte le maturazioni acquisite dai bambini 
vanno orientate verso la cura ed il miglioramento di sé e della realtà in cui vivono, verso tutte 
le dimensioni della vita umana, personale e comunitaria.

- La diversità delle persone e delle cultura come ricchezza. La scuola Primaria utilizza 
situazioni reali e percorsi preordinati per far acquisire ai bambini non solo la consapevolezza 
delle varie forme, palesi o latenti, di disagio, diversità ed emarginazione esistenti nel loro 
ambiente prossimo e nel mondo che ci circonda, ma anche la competenza necessaria ad 
affrontarle e superarle con autonomia di giudizio, rispetto nei confronti delle persone e delle 
culture coinvolte, impegno e generosità personale.

- Praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale. La scuola Primaria opera, quindi, in 
modo che gli alunni, in ordine alla realizzazione dei propri fini ed ideali, possano 
sperimentare l’importanza sia dell’impegno personale, sia del lavoro di gruppo attivo e 
solidale, attraverso i quali accettare e rispettare l’altro, dialogare e partecipare in maniera 
costruttiva alla realizzazione di obiettivi comuni. Una buona scuola primaria si costituisce 
come un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo 
formativo per tutti gli alunni mirando a :

·        valorizzare l’esperienza e le conoscenze di ciascuno

·        attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità

·        favorire l’esplorazione e la scoperta

·        incoraggiare l’apprendimento collaborativo

·        promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere

·        realizzare attività didattiche in forma di laboratorio con riferimento ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici di ogni disciplina, 
la progettazione didattica ed educativa è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi 
di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni 
tra i diversi saperi. I docenti articoleranno le programmazioni di classe in unità 
didattiche sistematicamente verificate e valutate, facendo particolare attenzione ad 
utilizzare strategie più idonee, con attenzione all’integrazione tra le discipline e alla 
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loro potenziale aggregazione in aree.

 

Scuola Secondaria Di I Grado

Il percorso formativo coinvolge gli alunni dal primo al terzo anno in modo organico e 
continuativo. Il Collegio ne definisce, come segue, le linee generali e le priorità nella 
formazione degli adolescenti.

1. Sviluppo della personalità che si articola in:

a. socializzazione

b. autocontrollo

c. acquisizione di un sistema logico

d. acquisizione di capacità comunicative.

2. Acquisizione del concetto di solidarietà come valore che si articola in:

a. accettazione delle diversità linguistiche

b. accettazione delle diversità religiose

c. accettazione delle diversità culturali.

3. Innalzamento del livello del successo scolastico che si articola in:

a.      individuazione dei livelli di partenza di ogni singolo alunno,

b.      rispetto dei tempi di apprendimento,

c.      sviluppo dell’autostima,

d.      programmazione del tempo scuola in modo da garantire il recupero, il 
potenziamento e l’avanzamento,

e.      strumenti certi di valutazione.

4. Apprendimento delle lingue straniere che si articola in:

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA

a.      far in modo che tutti gli alunni possano usufruire della conversazione in lingua 
straniera con un docente di madrelingua.

b.      garantire una certificazione ufficiale interna o esterna, qualora le risorse 
finanziarie lo consentano.

 

5.Utilizzo degli strumenti informatici che si articola in:

a.      organizzazione di attività informatiche che favoriscano sia la prima 
alfabetizzazione informatica che la possibilità dell’uso dello strumento per 
operazioni più avanzate,

b.      uso degli strumenti informatici per le normali attività didattiche.

 

Una buona scuola secondaria di primo grado si costituisce come un contesto idoneo a 
promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni 
mirando a:

·        valorizzare l’esperienza e le conoscenze di ciascuno

·        attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità

·        favorire l’esplorazione e la scoperta

·        incoraggiare l’apprendimento collaborativo

·        promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere

·        realizzare attività didattiche in forma di laboratorio con riferimento ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici di ogni disciplina, 
la progettazione didattica ed educativa è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi 
di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni 
tra i diversi saperi.

I docenti articoleranno le programmazioni di classe in unità didattiche sistematicamente 
verificate e valutate, facendo particolare attenzione ad utilizzare strategie più idonee, con 
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attenzione all’integrazione tra le discipline.

 

2.      Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Asse culturale dei linguaggi Asse culturale matematico-scientifico-storico-sociale Asse 
competenze Interpersonali Interculturali Sociali e civiche

 

3.      Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Imparare ad imparare Consapevolezza ed espressione culturale Competenze sociali e civiche 
Comunicazione nella madre lingua TRAGUARDI DI COMPETENZA Rispettare le regole 
condivise e collaborare con gli altri per un fine comune Partecipare a scambi comunicativi con 
i pari e con e i docenti (conversazione, discussione-confronto) attraverso messaggi semplici, 
chiari e pertinenti, formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione. Diventare 
cittadini responsabili e capaci di scelte consapevoli

 

 

ALLEGATI:
Curricolo-verticale-2020-21.pdf

IINIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 

1.     AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
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Le Nazioni Unite hanno approvato nel 2015 l’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile 
individuando 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) 
articolati in 169 target da raggiungere entro il 2030. La risoluzione “Trasformare il nostro 
mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile” è un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità. L’Agenda 2030 è in assoluto il primo accordo globale 
che definisce un programma d’azione globale che avrà un impatto su tutti i Paesi e sulle 
loro politiche nazionali. Tutti i Paesi sono chiamati a contribuire definendo una propria 
strategia, impegnandosi a monitorare e rendicontare i risultati conseguiti. L’Europa ha 
recepito il documento ONU nel novembre 2016 (COM (2016) 739) con la Commissione “Il 
futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe. L’azione europea a favore della 
sostenibilità. L’Italia ha elaborato la Strategia Nazionale di Sviluppo sostenibile adottato il 
22.12.2017 a cui molte regioni stanno dando attuazione attraverso l’adozione di Strategie 
Regionali. Questa strategia, frutto di un intenso lavoro tecnico e di un ampio e complesso 
processo di consultazione, ha lo scopo di indirizzare politiche, programmi e interventi per 
la promozione dello sviluppo sostenibile. È a tutti gli effetti il programma strategico per il 
Paese, una visione comune che pone le basi per il percorso strutturale di riforme in grado 
di affrontare le questioni ambientali, economiche e sociali ancora irrisolte.

 

Obiettivi formativi e competenze attese

In sintesi gli obiettivi:

·        si rivolgono indistintamente a tutti i Paesi del mondo;

·        adottano una visione integrata della sostenibilità permettendo di cogliere la 
complessità delle problematiche attuali e i legami che le attraversano;

·        sono fondati su 5 aree essenziali: persone, pianeta, prosperità, pace, partnership;

·        sono orientati alla ricerca di soluzioni innovative.

 

2.     ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

L’Istituto Comprensivo ha stipulato anche per l'anno in corso la convenzione con l’Istituto 
Teodosio Rossi di Priverno per percorsi di Alternanza Scuola-lavoro nella scuola 
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Secondaria di Primo Grado. (Prot. 7008/IV-S) Nella scuola Primaria il percorso è coerente 
con gli obiettivi del progetto formativo del PTOF che vede l’ampliamento della conoscenza 
delle lingua Inglese e Francese. Nella scuola Secondaria i percorsi sono inseriti come 
completamento delle attività progettuali del Curricolo di Istituto con risultati di 
apprendimento, previsti dal profilo didattico ed educativo degli alunni. Il percorso prevede 
all’ interno del Curricolo disciplinare dei diversi ambiti formativi moduli artistico-espressivi 
dei vari assi di linguaggio interdisciplinari.

 

Obiettivi formativi e competenze attese

·        Favorire l’orientamento degli alunni per valorizzarne le aspirazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento ed aiutarli a sviluppare maggiore 
consapevolezza ed autonomia nelle scelte future.

·        Integrare continuamente il sapere acquisito durante il percorso scolastico per 
sviluppare competenze spendibili nel percorso scolastico successivo.

·        Offrire agli studenti maggiori opportunità di crescita personale, attraverso 
esperienze extrascolastiche che favoriscano lo sviluppo di competenze e senso 
civico nei diversi ambiti socio-culturali.

·        Favorire uno scambio e una comunicazione efficace tra generazioni per uno 
scambio di esperienze e di crescita reciproca in modo da favorire il futuro ingresso 
nella società senza impatti traumatici.

 

3.     ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO

Il nostro Istituto si pone come obiettivo l’accoglienza, l’integrazione e la valorizzazione 
delle differenze non intesi solo come momento iniziale di conoscenza degli spazi e delle 
risorse dell’Istituto, ma come processo continuo nell’arco della permanenza a scuola 
dell’alunno, valorizzando i momenti di socializzazione e di apprendimento ed assicurando 
continuità nel passaggio tra i vari ordini di scuola. La F.S. Continuità, Accoglienza e 
Orientamento ha, pertanto, elaborato un progetto in cui vengono esplicitate le tappe di 
questo importante processo che inizia durante i primi giorni di scuola, affinché gli alunni 
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in ingresso possano conoscere la nuova realtà scolastica e sentirsi serenamente parte 
integrante e a proprio agio. In modo specifico nell’ambito della scuola:

·        si organizzano momenti di incontro per presentare l’Offerta Formativa

·        si rende agevole l’ingresso ai nuovi studenti, ai genitori e al nuovo personale 
mediante la trasmissione di tutte le informazioni utili per la conoscenza della 
scuola

·        si mantengono regolari rapporti con gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della 
primaria (riunioni cosiddette “di continuità”) per favorire un raccordo didattico tra i 
tre ordini di scuola ed acquisire una presentazione delle abilità strumentali e 
logiche, del comportamento, dell’impegno, dell’autonomia e del grado di 
socializzazione di ciascuno studente.

Nell’ambito di tale progetto particolare importanza riveste la Festa delle matricole. Essa 
rappresenta uno dei momenti più importanti e rilevanti del tema dell’Accoglienza nel 
nostro Istituto, in quanto tutte le Componenti della scuola (Dirigente, docenti, Ata, alunni, 
genitori) e del territorio (Sindaci, Amministratori, Associazioni, Sponsor) si ritrovano 
insieme, in una giornata significativa e attraverso una creativa manifestazione, per 
condividere idee e progetti per una scuola che sia sempre più inclusiva e attenta alle 
problematiche sociali e alla formazione culturale

dei ragazzi.

INTERVENTI INNOVATIVI DI ORIENTAMENTO ALLO STUDIO

Questo progetto si rivolge agli alunni iscritti al 3° anno delle Scuole Secondarie di I Grado 
e si pone l’obiettivo di sostenere gli studenti e le loro famiglie nelle fasi di scelta dei 
percorsi scolastici, formativi e professionali successivi alla terza classe della scuola 
secondaria di primo grado.

 

Obiettivi formativi e competenze attese

Le fasi saranno le seguenti:

·        informazione sulle scuole superiori, sui loro programmi, sulle prospettive, sulla 
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dislocazione sul territorio;

·        giornata di OPEN DAY (dicembre) con i docenti delle scuole superiori, 
sull'organizzazione dei loro Istituti, sulle discipline, sugli aspetti didattici che 
differenziano i due ordini di scuola;

·        raccolta dati ed elaborazione degli stessi, al termine dall'anno scolastico sugli esiti 
del primo anno delle superiori, relativi agli esiti finali degli alunni usciti dalla nostra 
scuola;

·        discussione e riflessione in Collegio dei docenti sui dati raccolti.

 

4.     PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DELLA LINGUA ITALIANA (L2)

Le attività che saranno effettuate verranno calibrate in base alle reali potenzialità 
dell'alunno ed in relazione al livello di alfabetizzazione della lingua italiana (L2), di 
conseguenza potrà attivarsi un percorso di apprendimento di base, recupero e/o 
potenziamento. Tale progettualità sarà integrata da obiettivi specifici in base ai 
prerequisiti in ingresso valutati all’inizio dell’anno scolastico e a seguito di un confronto 
con i docenti della classe ove è inserito/a l’alunno/a.

 

Obiettivi formativi e competenze attese

·        Costruire situazioni per stare bene a scuola

·        Favorire situazioni di socializzazione tra bambini di lingua e cultura diversa.

·        Raggiungere la consapevolezza che per comunicare esistono linguaggi diversi.

·        Imparare il rispetto delle differenze individuali.

·        Accettare e valorizzare la cultura di origine come strumento di integrazione con gli 
altri.

·        Migliorare:

-        La conoscenza di se stessi in rapporto agli altri.
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-        La conoscenza di alcuni aspetti delle differenti culture di cui gli alunni sono 
portatori (senza dimenticare la cultura degli alunni di origine italiana).

-        La capacità di comunicazione tra alunni.

-        Il senso di responsabilità verso l’umanità nelle sue molteplici differenze.

-        Il proprio lessico in L2 (arricchimento).

 

5.     CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITÀ

La proposta progettuale è rivolta principalmente ai bambini e agli adolescenti della scuola 
dei diversi ordini, a tutto il personale, insegnanti, collaboratori e a tutte le agenzie culturali 
e sociali del territorio, in qualità di genitori, associazioni e fondazioni.

La finalità è quella di condurre i ragazzi a riflettere in una società sempre più dinamica e 
cangiante, in un ambiente scolastico adeguato di apprendimento, su tutti quegli aspetti 
della cultura e del proprio vissuto sociale, che sono alla base della formazione di una 
coscienza civile e giuridica dei propri diritti e doveri, affinché essi diventino cittadini attivi, 
coscienti e rispettosi dell’opinione altrui nelle relazioni con i compagni e di chi ci sta 
intorno nel territorio. Tali tematiche sono parte integrante delle macro aree del PTOF: 
“Agenda scuola 2030”, in cui la Legalità, il Benessere psicofisico e l’Ambiente troveranno 
collegamento ed integrazione con il territorio di appartenenza, sia in ambito scolastico che 
extrascolastico.

 

Obiettivi formativi e competenze attese

·        Rendere le competenze-chiave di cittadinanza un asse portante nel profilo di ogni 
alunno

·        Produrre percorsi sulle competenze-chiave di Cittadinanza e Legalità

·        Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri per un fine comune

·        Partecipare a scambi comunicativi con i docenti (conversazione, discussione, 
confronto) attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati in un registro 

94



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA

il più possibile adeguato alla situazione.

 

6.     UNICEF “LOST IN EDUCATION”

Il progetto “Lost in Education” ha l’obiettivo di migliorare il benessere dei ragazzi e delle 
ragazze e la loro capacità di percepirsi come attori trasformativi della propria comunità 
scolastica, territoriale e di vita, rafforzare la centralità della scuola come luogo educativo e 
aumentare il supporto della comunità intorno ad essa; curare, sviluppare, sostenere le 
dinamiche e le relazioni di comunità in cui gli attori sociali siano capaci di riconoscere le 
proprie competenze educative e di dare attivamente il proprio contributo per il benessere 
degli adolescenti.

 

Obiettivi formativi e competenze attese

MAP – Mappe di comunità Laboratori di comunità Percorsi operativi individuali.

Gruppi di lavoro equipe territoriale Formazione docenti

 

7.     GIOVANI AMBASCIATORI CONTRO IL BULLISMO ED IL CYBERBULLISMO

Sensibilizzare i giovani sui temi del bullismo e del cyberbullismo

        

Obiettivi formativi e Competenze Attese

ridurre la povertà educativa fra gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di 
primo grado

 

8.     GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Considerato che la pratica sportiva è un momento costitutivo del processo educativo, gli 
obiettivi trasversali riguarderanno: lo sviluppo del senso civico, del rispetto di regole 
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condivise e delle persone, il riconoscimento e la valorizzazione delle proprie risorse, il 
riconoscimento e l'accettazione dei propri limiti, il superamento dell'insicurezza 
nell'affrontare situazioni da risolvere, la capacità di vivere lo sport come momento di 
verifica di se stessi e non di scontro con l'avversario, la capacità di vivere in modo sano il 
momento della vittoria e di saper rielaborare la sconfitta, interiorizzando i principi dello 
sport e i valori educativi ad esso sottesi, la capacità di saper fare squadra in modo positivo 
relazionandosi serenamente con gli altri.

L’associazione intende collaborare e stipulare accordi con le associazioni sportive operanti 
sul territorio, per valorizzare e diffondere ogni tipo di attività, anche di sport c.d. minori, 
per dare modo ad ogni soggetto di trovare la propria dimensione nell’ambito dello sport e 
del tempo libero. Il Centro Sportivo Scolastico, inoltre, vuole, sottolineare l’importanza 
dello sport come abitudine permanente al fine del miglioramento della qualità di vita. IL 
CSS è apolitico, non ha fine di lucro e opera essenzialmente in ambito scolastico, creando 
occasione e spazi d'incontro riservati agli alunni della scuola secondaria di I grado: 
essendo una associazione principalmente a carattere scolastico, tutte le attività sportive 
ricreative e culturali saranno adattate, agli obiettivi formativi e alle linee programmatiche 
educative, didattiche e pedagogiche contenenti nel PTOF.

 

Obiettivi formativi e competenze attese

•       creare centri di aggregazione più ampi rispetto alla realtà curriculare;

•       garantire e sviluppare una socializzazione negli studenti che partecipano alle attività sportive 
extracurriculari;

•       promuovere pari opportunità di partecipazione con particolare attenzione all’inclusione degli 
alunni immigrati o diversamente abili, come ricordato nelle linee sulla riorganizzazione delle 
attività di educazione motoria (04/08/2009);

•       promuovere una corretta concezione dell’educazione motoria e delle attività sportive 
costituendo un'alternativa culturale alla violenza, all’esasperazione del risultato, alla lealtà al 
“fair play”;

•       acquisire una sana abitudine sportiva per il proprio benessere e prevenire fenomeni di 
dipendenza (sostanze dopanti, alcool, fumo);
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•       prevenire la dispersione scolastica;

•       proporre attività finalizzate a ridurre le distanze che esistono fra sport maschile e femminile;

•       garantire una preparazione di base atta a far emergere le attitudini personali;

•       sviluppare le diverse capacità operative anche attraverso iniziative di organizzazione e 
arbitraggi di eventi sportivi;

•       realizzare momenti di confronto sportivo sia a livello di singola scuola, attraverso tornei 
interclasse, sia a livello territoriale, nelle discipline individuali e in quelle di squadra, 
rapportandosi eventualmente con gli istituti presenti nel distretto scolastico;

•       gli insegnanti si impegnano a pubblicizzare le attività e a curare l’adesione ai Giochi Sportivi 
Studenteschi, provvedendo alla preparazione degli studenti e accompagnandoli alle gare 
secondo il calendario degli incontri;

•       intraprendere rapporti di collaborazione con altre associazioni incaricando, eventualmente, 
esperti esterni per realizzare in un prossimo futuro corsi o stage, da rivolgere anche ai 
genitori degli alunni.

 

9.     PROGETTO INVALSI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO

Attività mirate all'innalzamento delle competenze di italiano e matematica nelle prove 
Invalsi. Saranno somministrate prove strutturate; i quesiti presentati saranno formulati 
usando testi, figure, immagini e gli stessi saranno a risposta chiusa e a risposta aperta. 
Verranno somministrate schede di approfondimento per l’approccio ai concetti più 
complicati, attraverso la sistematica e progressiva valutazione della competenza di lettura 
(strumentale e inferenziale), comprensione, interpretazione, riflessione e valutazione del 
testo scritto e delle conoscenze e competenze grammaticali che sono alla base della 
padronanza linguistica. La stessa metodologia sarà applicata per le esercitazioni di 
matematica, che saranno volte ad approfondire le conoscenze e le abilità matematiche 
acquisite dagli alunni riguardo i contenuti matematici e i processi logici specifici della 
disciplina. L’alunno dovrà padroneggiare le diverse forme di rappresentazione e sapere 
passare dall’una all’altra (verbale, scritta, simbolica, grafica). Sono previste esercitazioni di 
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gruppo, in particolare per gruppi di livello e qualora fosse necessario si effettueranno 
attività individuali, simulazione delle prove, lezione frontale/interattiva e laboratoriale, 
Cooperative Learning, Problem Solving, avvio al coding per un primo approccio al 
pensiero computazionale.

 

Obiettivi formativi e competenze attese

·        Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per 
essere in grado di distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e 
probabile in piena autonomia.

·        Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione.

·        Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, comprendere 
e decodificare.

·        Rafforzare le capacità logiche.

·        Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro.

·        Saper trovare strategie risolutive per portare a termine una richiesta/consegna.

 

10.  PROGETTO INCLUSIONE

Le attività sono rivolte agli alunni con difficoltà e con diagnosi senza la presenza 
dell'insegnante di sostegno. Di conseguenza il percorso sarà calibrato alle effettive 
potenzialità e ai bisogni del singolo bambino/alunno.

 

Obiettivi formativi e competenze attese

·        Promuovere l'inclusione scolastica del bambino/alunno all'interno della 
sezione/classe e alla comunità educante;

·        valorizzare la diversità;
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·        migliorare l'autonomia personale e sociale;

·        sviluppare conoscenze/abilità specifiche per un miglioramento significativo della 
propria qualità della vita.

 

11.  CONSAPEVOL-MENTE

Il progetto è rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e agli studenti della 
scuola secondaria di primo grado. L'intervento è caratterizzato da incontri 
informativi/formativi con figure specifiche quali psicologi, polizia di Stato, carabinieri al 
fine di prevenire tali fenomeni. Le attività sono strettamente correlate alle iniziative 
promosse dal Miur, dall'USR Lazio in collaborazione con la Questura di Terracina e 
all'interno della piattaforma dedicata del Miur "Generazioni Connesse".

 

Obiettivi formativi e competenze attese

·        Competenze Attese:

-        Agire in modo autonomo e responsabile nel rispetto di sé e degli altri;

-        sviluppare spirito critico, consapevolezza e responsabilità negli studenti nell'uso 
delle tecnologie digitali.

·        Obiettivi formativi:

-        Utilizzare in modo consapevole la rete ed i social network;

-        promuovere il rispetto di sé e degli altri;

-        prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

 

12.  PROGETTO CLIL

La qualità di una scuola dipende indubbiamente dalla sua capacità di interpretare le 
esigenze della società contemporanea ma, anche e soprattutto, di proiettarsi verso la 
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società futura, individuandone i bisogni garantendo un'offerta formativa adeguata. È 
impensabile che, al giorno d’oggi, un percorso di crescita civile e umana possa escludere la 
conoscenza della lingua inglese, essa è uno strumento necessario per allargare i nostri 
orizzonti, intraprendere nuovi rapporti ed entrare in contatto con altre culture. Conoscere 
l’inglese significa infatti abbattere la barriera comunicativa che limita la crescita personale 
e avere più opportunità nel mondo della scuola e del lavoro.

 

Obiettivi formativi e competenze attese

·        sviluppare conoscenze e competenze interdisciplinari

·        preparare gli studenti a una visione interculturale

·        migliorare la competenza generale in L2

·        sviluppare abilità di comunicazione orale

·        migliorare la consapevolezza di L1 e L2

·        fornire l'opportunità per studiare il contenuto attraverso prospettive diverse

·        consentire l'apprendimento della terminologia specifica in L2

 

13.  TRAINING FOR INVALSI

·        Rendere gli alunni capaci di organizzare le conoscenze acquisite e applicarle 
efficacemente nella risoluzione di quesiti tipo Invalsi

·        Potenziare gli apprendimenti degli alunni delle classi destinatarie del progetto.

·        Ampliamento dell’offerta formativa della scuola

 

Obiettivi formativi e competenze attese

·        Simulazioni di prove individuali e di gruppo
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·        Correzioni collettive

·        Riflessioni sugli esiti delle simulazioni

 

14.  L'IC ROCCAGORGA-MAENZA IN-ASCOLTO

Il progetto è caratterizzato da incontri informativi/formativi con una figura specialista 
esterna e da un docente referente interno.

 Il progetto mira a contrastare il disagio psicologico legato all’emergenza Covid 19 e 
favorire il confronto e le riflessioni personali su esperienze dirette per prevenire il disagio 
e promuovere il benessere a scuola e nella Comunità di appartenenza.

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

L' Obiettivo sarà quello di sostenere alunni, famiglie e docenti attraverso interventi mirati 
per affrontare al meglio il periodo complesso legato al Covid19 che stiamo vivendo. Le 
Competenze attese saranno quelle di stimolare emozioni e sentimenti positivi nelle 
persone e di poter produrre insieme soluzioni flessibili rispetto alla situazione attuale e 
favorire il dialogo e l'incontro tra i pensieri divergenti per una nuova interconnessione di 
idee e di soluzioni positive.

 

15.  PROGETTO DISABILITÀ SENSORIALE     

Il progetto intende supportare alcuni studenti disabili dal punto di vista sensoriale 
apportando il contributo di operatori esperti dell'area di riferimento

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

migliorare gli esiti scolastici degli studenti affetti da disabilità sensoriale
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16.  NOI CI SIAMO!

Il progetto intende valorizzare il personale scolastico ritenuto dal Medico Competente 
fragile ed impegnare tali risorse umane in attività di supporto pedagogico/didattico ed 
organizzativo finalizzato ad implementare la didattica a distanza e la gestione on line di 
condivisione di materiali didattici innovativi.

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

·        migliorare il livello atteso di competenze digitali

·        ampliare il materiale digitale di supporto alla didattica digitale integrata

 

17.  SCUOLA SICURA

La proposta progettuale dedicata alla sicurezza e all’uso responsabile della rete l'anno 
scorso vede come protagonista la Polizia di Stato che incontra i ragazzi dell’IC Roccagorga 
Maenza tramite web (per via delle restrizioni Covid). L’incontro ha come oggetto i temi del 
digitale, per sviluppare le competenze fondamentali per vivere online e in rete con 
consapevolezza.

I temi trattati riguardano: haters, phishing, incidenti legati alla privacy online, il tutto 
seguito da insegnamenti e consigli.

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

L’obiettivo dell’attività è quello di insegnare ai ragazzi, sempre più precoci nell’utilizzo dei 
device, e che nel periodo dell’emergenza Covid-19 sono stati molto esposti in solitudine 
sulla rete Internet e vittime di reato, a sfruttare le potenzialità comunicative del web e 
delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione 
della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del 
copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé e per gli altri.
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18.  LEGGERE PER CONOSCERE E PER CONOSCERSI

Il progetto prevede incontri e attività laboratoriali con gli autori e gli editori in presenza o 
on line con l'intento di acquisire il piacere del leggere e il comportamento del “buon 
lettore”.

Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura, educare all’ascolto e 
alla corretta comunicazione con gli altri, esplorare le proprie potenzialità emotive e 
riflessive attraverso la lettura e conoscere il proprio territorio in una chiave di lettura 
inconsueta per rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza civica sono i 
pilastri fondanti di questo progetto.

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Gli obiettivi sono:

• Acquisire il piacere del leggere e il comportamento del “buon lettore”

• Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale dell’allievo al libro.

• Fornire all’alunno le competenze necessarie per realizzare un rapporto educativo con il 
libro.

• Favorire una circolarità fra libro, territorio e costruzione della persona.

• Migliorare le capacità linguistiche, di espressione e di organizzazione del pensiero.

• Sviluppare capacità critiche e logico-creative.

• Educare alla lettura

• Stimolare la creatività, la fantasia e l’inclusione

• Promuovere la lettura, attraverso testi moderni

• Acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità

• Insegnare il rispetto dell’altro
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• Acquisire la consapevolezza delle sfide che quotidianamente affrontiamo

 

19.  OUTDOOR EDUCATION

Il progetto promuove una nuova prospettiva di apprendimento in relazione alla 
pandemia, cercando di favorire l'interazione uomo-natura in una dimensione 
laboratoriale di "scuola all'aperto" alternativa ai consueti luoghi "dentro le mura".

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Obiettivi

-   Valorizzare quotidianamente, in chiave educativa e didattica, il contatto diretto con la 
natura e con il territorio.

-   Stimolare apprendimenti attraverso l’esperienza concreta (Apprendimento 
esperenziale).

-   Promuovere la scuola inclusiva che parla diversi linguaggi.

-   Tenere insieme naturale e digitale.

-   Amplificare le competenze e le opportunità.

-   Promuovere all’aperto una didattica per competenze seria e rigorosa.

-   Rigenerare il senso di appartenenza a una scuola e a un luogo.

-   Avere a cuore la formazione dei discenti.

-   Unire chi crede nella necessità di restituire i bambini/ragazzi al mondo e il mondo ai 
bambini/ragazzi.

Finalità

-   Favorire il rapporto tra i bambini/ragazzi e la natura

-   Favorire un approccio alla sostenibilità
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-   Concepire l'ambiente esterno come ambiente di formazione interdisciplinare e come 
spazio privilegiato per le esperienze   

 

 

20.  “NUOVI ALFABETI DI UMANITÀ"

La composizione multiculturale delle odierne società, favorita dalla globalizzazione, è 
divenuta un dato di fatto. La presenza simultanea di culture diverse rappresenta una 
grande risorsa quando l’incontro tra differenti culture viene vissuto come fonte di 
reciproco arricchimento. L’educazione si trova ad essere impegnata in una sfida centrale 
per il futuro: rendere possibile la convivenza fra la diversità delle espressioni culturali e 
promuovere un dialogo che favorisca una società pacifica. Tale itinerario passa attraverso 
alcune tappe che portano a scoprire la multiculturalità nel proprio contesto di vita, a 
superare i pregiudizi vivendo e lavorando insieme, ad educarsi “attraverso l’altro” alla 
mondialità ed alla cittadinanza attiva.

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

·        Conoscere religioni e culture diverse attraverso

·        Conoscere esperienze religiose diverse, il loro linguaggio, le pratiche, il simbolismo

·        Conoscere l’origine, la struttura e le caratteristiche dei principali testi religiosi

·        Conoscere i personaggi fondamentali delle grandi religioni e il loro messaggio

·        Identificare e rispondere a domande di significato e valore all’interno delle religioni

·        Maturare un atteggiamento di ascolto, apertura al dialogo e rispetto nei confronti 
di qualsiasi scelta religiosa

·        Rispettare e riconoscere il valore di religioni e culture diversi

·        Educare alla capacità di incontrare l’altro in modo costruttivo, con relazioni che 
prevedano la gestione di differenze

105



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA

·        Educare ad una convivenza civile sul territorio

·        Educare al rispetto della libertà religiosa quale diritto di ognuno

 

21.  GENERAZIONI CONNESSE

In questo progetto, le scuole sono invitate a riflettere sul loro approccio alle tematiche 
legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie 
digitali nella didattica.

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Accrescere le competenze digitali e utilizzarle nella didattica.

 

22.  SCUOLA ATTIVA JUNIOR

Il progetto si presenta come un percorso multi-sportivo, realizzato in collaborazione con le 
Federazioni Sportive Nazionali, per favorire la scoperta di tanti sport, diversi ed 
appassionanti.

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

·        garantire e sviluppare una socializzazione negli studenti

·        promuovere pari opportunità di partecipazione e inclusione

·        promuovere una corretta concezione dell’attività motoria e sportiva costituendo 
un’alternativa culturale alla violenza, all’esasperazione del risultato, alla lealtà al 
“fair play”

·        acquisire una sana abitudine sportiva per il proprio benessere e prevenire 
fenomeni di dipendenza
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·        proporre attività finalizzate allo sviluppo delle diverse capacità sportive

·        realizzare momenti di confronto sportivo

 

23.  GIOCO-SPORT PALLAMANO

Il progetto prevede l'avviamento alla pratica sportiva attraverso il gioco della pallamano.

 

Obiettivi formativi e competenze attese

Miglioramento delle qualità psico-fisiche e delle competenze motorie sviluppo di 
comportamenti relazionali positivi acquisizione di capacità di iniziativa e problem solving 
socializzazione e inclusione

 

24.  NAOTOKNOW

Il progetto promuove metodologie didattiche innovative attraverso l’uso del digitale, 
l’educazione alla cittadinanza attiva e la promozione della trasversalità ed unicità del 
sapere.

 

Obiettivi formativi e competenze attese

promozione di metodologie didattiche innovative attraverso l’uso del digitale, l’educazione 
alla cittadinanza attiva e la promozione della trasversalità ed unicità del sapere.

 

25.  INNOVAMENTI

Progetto nazionale (PNSD) dedicato alla diffusione delle metodologie didattiche 
innovative, rivolto a docenti e alunni dalla scuola
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Obiettivi formativi e competenze attese

promuovere l'utilizzo di metodologie innovative, attraverso brevi esperienze di 
apprendimento

 

26.  “COLLABORAZIONE E GESTIONE DELLA COMPLESSITÀ. L’ORGANICO DEL 
POTENZIATO, UNA RISORSA PER LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO”

La complessità è considerata ormai come cifra del mondo contemporaneo, è 
caratterizzata dall’incertezza e dalla difficoltà di dominare il flusso di conoscenze, di 
informazioni e di interrelazioni. Essa si pone anche come sfida all’irrompere della 
precarietà delle conoscenze, all’idea del non definitivo dominio del sapere, alla necessità 
di trovare soluzioni nuove.

 

Obiettivi formativi e competenze attese

·        Gestire la complessità logistica

·        Garantire il passaggio delle informazioni dal centro alla periferia e viceversa

·        Costruire una rete di comunicazione piramidale e reticolare

·       Favorire la comunicazione orizzontale con le altre agenzie educative

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

108



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA

 

STRUMENTI ATTIVITÀ

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE Destinatari: alunni/studenti - famiglie - 
personale docente

·   Potenziamento del pensiero 
computazionale anche attraverso 
esperienze di robotica educativa;

·        progettazione e pianificazione di 
contenuti digitali da utilizzare in classe 
o fra classi diverse;

·      coordinamento delle iniziative digitali 
per l’inclusione;

·    sperimentazione di nuove metodologie 
nella didattica: webquest, flipped 
classroom;

·   promozione della collaborazione e della 
comunicazione in rete: dalle 
piattaforme digitali scolastiche alle 
comunità virtuali di pratica e di 
ricerca.

Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-
studente

 

·   Potenziare l’infrastrutturazione digitale 
della scuola con soluzioni “leggere”, 
sostenibili e inclusive

·       Trasformare i laboratori scolastici in 
luoghi per l’incontro tra sapere e 
saper fare, ponendo al centro 
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l’innovazione

· Passare da didattica unicamente 
“trasmissiva” a didattica attiva, 
promuovendo ambienti digitali 
flessibili

·    Allineare l’edilizia scolastica con 
l’evoluzione della didattica

· Ripensare la scuola come interfaccia 
educativa aperta al territorio, 
all’interno e oltre gli edifici scolastici

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

·        Scenari innovativi per lo sviluppo di 
competenze digitali applicate

Destinatari: alunni/studenti.

Risultati attesi:

-   Partecipazione nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” della scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado 
attraverso laboratori di coding anche con 
attività unplugged anche con laboratori 
aperti al territorio;

-   utilizzo di una piattaforma online per la 
condivisione di attività e la diffusione 
delle buone pratiche;

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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-    coordinamento con le figure di sistema e 
con gli operatori tecnici;

-   partecipazione progetto “Generazioni 
connesse”.

 

 

 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ATTIVITÀ

-   Assistenza tecnica per le scuole del 
primo ciclo

Destinatari: docenti - personale ATA.

Risultati Attesi:

 

-   Elaborazione di lavori in team e di 
coinvolgimento della comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.) attraverso l’uso delle 
tecnologie;

-   creazione di reti e consorzi sul territorio, a 
livello nazionale e internazionale

-    studio di soluzioni tecnologiche da 
sperimentare e su cui formarsi per gli 
anni successivi;

- partecipazione a bandi nazionali, europei 
ed internazionali riguardanti la 
diffusione del digitale a scuola e le azioni 
del PSND;

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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-   azioni di segnalazione eventi/opportunità 

formative in ambito digitale.

 

ALLEGATI:
PIANO TRIENNALE pnsd 2022-25.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA DELL'INFANZIA

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA

NOME SCUOLA:

·        BORGO MADONNA (CAPOLUOGO) - LTAA808018

·        LOC.PRATI - LTAA808029

·        FRANCESCO BOVE MAENZA - LTAA80804B

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA

NOME SCUOLA:

·        BAMBINI DI BESLAN - LTEE80801D

·        G. RESTAINI - LTEE80802E

·        SANTA REPARATA - LTEE80803G

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

NOME SCUOLA:

·        ANNA FRANK - LTMM80801C
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·        LEONE XIII - LTMM80802D

ALLEGATI:
VALUTAZIONE D'ISTITUTO_ALLEGATO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

Inclusione
PUNTI DI FORZA

È prassi consolidata nell'Istituto individuare una figura professionale per organizzare, 
monitorare e valutare i percorsi relativi agli alunni con disabilità, con DSA/DES, con 
svantaggio socio-culturale e agli alunni stranieri. La didattica inclusiva si cala nei 
diversi ambiti curricolari ed è specificata nel curricolo verticale oltre che nei PEI e nei 
PDP. Quest'ultimi sono stilati, condivisi con le famiglie e periodicamente aggiornati. 
Dal corrente anno scolastico la scuola, attraverso specifici corsi di formazione 
promossi dall'USR, dall'Ambito LT23 e dalla rete ARETE, si è avviata alla continua 
formazione dei docenti anche in merito al nuovo modello PEI nonostante la sentenza 
del TAR Lazio del 14/09/2021 annulla il Decreto Interministeriale n° 182 del 
29/12/2020.

L'accoglienza per gli alunni stranieri segue un protocollo specifico che cura gli aspetti 
relazionali e quelli relativi all'alfabetizzazione. L'attenzione alla diversità intesa come 
ricchezza, contribuisce alla creazione di un clima accogliente nella scuola e rende 
concreto e tangibile il concetto di solidarietà e sussidiarietà agli studenti. A tal 
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proposito l’IC adotta un proprio protocollo di intesa per l’accoglienza degli alunni 
stranieri.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Le attività organizzate su temi interculturali hanno una buona ricaduta sugli studenti, 
ma incidono poco sulla società, in quanto occorrerebbero maggiori risorse per avere 
azioni più incisive sul territorio.

Recupero e potenziamento
PUNTI DI FORZA

La scuola monitora periodicamente e puntualmente il livello di apprendimento 
raggiunto e cerca di predisporre corsi di recupero, in relazione alle risorse presenti. Il 
potenziamento viene favorito con attività di ampliamento dell'offerta formativa, sia in 
orario curricolare che extracurricolare. Nelle attività curricolari e progettuali gli 
insegnanti prestano particolare attenzione a favorire la scoperta di attitudini 
personali dell'alunno, organizzando la lezione con strategie e metodologie diverse. La 
scuola promuove, in linea con quanto programmato nell'Ambito LT23 e la rete ARETE, 
la formazione continua dei docenti, per raggiungere nuovi profili di competenze. 
L'I.C.  programma, attraverso le risorse del FIS, corsi di recupero/consolidamento di 
italiano, matematica e inglese per le classi della scuola secondaria di I grado.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento provengono a volte 
da un ambiente socio-culturale ed economico medio-basso o addirittura deprivato. Le 
risorse per l'attivazione di corsi di recupero sono sempre più esigue rispetto alle reali 
necessità.
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Composizione del gruppo di lavoro

per l'inclusione (GLI):

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 

-   DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

 

Sono diverse le novità in vigore dal 12 settembre 2019, data in cui è entrato in vigore il D.lgs 
n. 96 del 7 agosto 2019 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 
107».

Tra le novità la stesura del Piano Didattico Individualizzato che sarà elaborato sulle 
caratteristiche del singolo studente, inoltre sarà redatto in base alla classificazione ICF-CY; 
questo implica l’adozione di un approccio molto più rigoroso e scientifico nella verifica delle 
potenzialità dell’alunno e nella strutturazione del percorso formativo.

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è un documento nel quale vengono dettagliate tutte le 
informazioni dell’alunno, abilità, competenze, ambienti di apprendimento al fine di attuare le 
strategie didattico educative per il successo formativo dell’alunno. Il PEI deve essere redatto 
tenendo conto della classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, 
della Disabilità e della Salute) promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità; si tratta di 
uno strumento utilizzato per descrivere, misurare e classificare salute e disabilità. Tramite 
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l’ICF è possibile ricavare informazioni strutturate sulla salute sia a livello delle funzioni (inclusa 
la sfera mentale) e delle strutture dell’organismo umano, sia a livello dell’attività di una 
persona e della sua partecipazione alle situazioni di vita.

L’ICF si basa sul cosiddetto modello bio-psico-sociale della disabilità, derivante 
dall’integrazione del modello “medico” e quello “sociale”, due modelli opposti tra di loro.

Il primo vede la disabilità causata direttamente da malattie, traumi ecc., e prevede quindi 
interventi che mirino alla cura oppure all’adattamento da parte della persona; il secondo 
mette in risalto che la disabilità è causata dal disagio provato dall’individuo all’interno di un 
contesto sociale in cui vive. Questa classificazione permette di fornire un quadro completo e 
funzionale dell’alunno disabile sia a livello scolastico che extra scolastico tenendo conto delle 
funzioni e strutture corporee, dell’attività e partecipazione del disabile.

Il PEI su base ICF va redatto ogni anno scolastico a partire dalla scuola dell’infanzia redatto in 
via provvisoria entro giugno e in via definitiva non oltre il mese di ottobre.

La Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale confluiranno in un unico documento: 
il Profilo di Funzionamento, revisionato all’inizio di ogni nuovo ordine scolastico.  Questo 
rappresenta il documento propedeutico alla predisposizione del Progetto Individuale e del 
Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il Profilo di Funzionamento stabilisce le competenze 
professionali, le diverse misure da adottare per il sostegno e le risorse strutturali necessarie 
per l’inclusione scolastica; è redatto con la collaborazione dei genitori con la partecipazione di 
un rappresentante dell’amministrazione scolastica, viene aggiornato al passaggio di ogni 
grado di istruzione a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e 
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Il PEI racchiude tutte le informazioni provenienti da tutta la rete di persone che collaborano 
alla crescita e al benessere psico-fisico-sociale dell’alunno.

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI): è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione e 
all’integrazione scolastica. Esso mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli 
apprendimenti e le attività riabilitative più opportuni ed a garantirne la coerenza attraverso il 
loro coordinamento e l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse istituzioni, 
ivi compresa la famiglia. Il P.E.I dovrà essere periodicamente e collegialmente valutato nei 
suoi effetti e quindi aggiornato. Viene redatto dagli operatori sanitari, dagli insegnanti del 
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team docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria o dal Consiglio di Classe e i 
genitori dell’alunno.

Il PEI può prevedere tre percorsi:

• Istituzionale: l’alunno segue un corso di studi come indicato dalle direttive ministeriali, dalle 
Unità di Apprendimento disciplinari e interdisciplinari secondo gli obiettivi stabiliti per la 
classe di appartenenza. Le prove, se differenziate per impossibilità oggettiva dell’alunno ad 
affrontare quella determinata prestazione, dovranno essere sostituite con prove equipollenti.

• Istituzionale riconducibile agli obiettivi minimi: l’alunno segue un corso di studi globalmente 
riconducibile al raggiungimento minimo degli obiettivi specifici di apprendimento riportati 
dalle Unità di Apprendimento disciplinari e interdisciplinari. Le prove, se differenziate per 
impossibilità oggettiva dell’alunno ad affrontare quella determinata prestazione, dovranno 
essere sostituite con prove equipollenti.

• Differenziato: l’alunno segue un corso di studi non riconducibile o solo parzialmente 
riconducibile agli obiettivi specifici di apprendimento e ai livelli minimi di competenza; potrà 
essere esonerato da alcune discipline o potranno essere previsti per lui percorsi didattici del 
tutto differenti da quelli programmati per la classe di appartenenza.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Scuola, famiglia, ASL territoriale e/o centri accreditati, AEC comunali, associazioni, terapisti 
privati.

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

 

Ruolo della famiglia:

La famiglia ha un ruolo centrale nella stesura dei documenti e, più in generale, nella 
partecipazione ai percorsi di inclusione dei propri figli. La loro centralità nel dialogo educativo 
con la scuola e con gli altri soggetti coinvolti nella presa in carico, è fondamentale, basilare e 
non sostituibile.

La nostra alleanza educativa tra scuola e famiglia è fondata sulla condivisione e sulla 
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collaborazione, nel reciproco rispetto delle competenze; la centralità delle famiglie in 
particolare nel percorso di inclusione dei bambini e dei ragazzi con disabilità è indiscussa.

Anche il ruolo dei responsabili delle case-famiglia, presenti sul territorio, sono fondamentali 
per la crescita e il benessere psico-fisico-sociale dell'alunno che rientra in un bisogno 
educativo speciale.

Modalità di rapporto scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI/GLO

Rapporti con famiglie

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari

(Coordinatori di classe e simili)

Partecipazione a GLI/GLO

Rapporti con famiglie

Tutoraggio alunni

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori

protetti, ecc.)

Assistenti alla comunicazione Partecipazione a GLO

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori

protetti, ecc.)

Personale ATA Partecipazione a GLI

Assistenza alunni disabili

Progetti di inclusione/laboratori integrati

 

-   VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle 
attività svolte sulla base del PEI-ICF.

L’esame conclusivo del primo ciclo si svolge con prove differenziate, comprensive della prova 
nazionale, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso 
dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a 
cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente 
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a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di 
licenza.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Durante l'anno scolastico, in particolar modo nel mese di settembre e giugno, al passaggio al 
grado di istruzione superiore: infanzia-primaria, primaria-secondaria di primo grado, si 
effettuano incontri con i docenti al fine di uno scambio di informazioni per una evoluzione nel 
percorso scolastico dell'alunno con Bisogni Educativi Speciali.

Per quanto riguarda il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla secondaria di 
secondo grado, la funzione strumentale Area 2 del PTOF, si confronta con la FS dell'Istituto 
che accoglierà l'alunno con scopo di creare una rete di crescita per l'apprendimento, 
l'inclusione e la maturazione del ragazzo.

Nel mese di Settembre, previa richiesta, l'IC inoltra il fascicolo personale dell'alunno alla 
scuola secondaria di secondo grado.

 

APPROFONDIMENTO

 Il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe qualora si presentassero da parte delle famiglie 

richieste per interventi riabilitativi e rieducativi dei minori nell'ambito delle aree di sviluppo, 
durante l'orario scolastico, esprime parere favorevole alla concessione da parte del Dirigente 
Scolastico, di entrate posticipate e/o uscite anticipate degli alunni al fine di garantire il 
processo educativo-didattico del minore con ricaduta nell'ambito scolastico.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

1. Il Piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’Istituto I.C. 
Roccagorga-Maenza.

2. Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa e su 
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indicazioni del Dirigente Scolastico ed approvato dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 
responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, dal 
Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che 
rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

 

ALLEGATI:
Piano scolastico per la DDI 2020-21.pdf

121



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIGRAMMA D'ISTITUTO

 

ALLEGATI:
Organigramma21-22.pdf

FUNZIONIGRAMMA
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FUNZIONIGRAMMA

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

-   sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza, su direttive del 
DS e principi a cui conforma ogni altra funzione delegata;

-   garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il 
regolare funzionamento dell’attività didattica, assicura la 
gestione e riferisce al D.S.;

-   collaborare con il Dirigente Scolastico, con il secondo collaboratore 
nell'esame e nell'attuazione dei progetti di istituto;

-   relazionarsi con i membri dello Staff di Dirigenza, Responsabili di 
plesso e FF.SS dell’Istituto;

-   coordinare gruppi di lavoro, team docenti, Dipartimenti 
disciplinari, referenti di progetto, commissioni;

-   sostituire il Dirigente nei colloqui con le famiglie e con gli alunni, 
nelle relazioni con gli enti esterni, concordando con il DS le linee 
di condotta e gli orientamenti forniti;

-   tenere regolari contatti telefonici e/o telematici con il Dirigente;

-   vigilare sul buon andamento dell'Istituzione scolastica e sul 
diligente adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei 
dipendenti, riferendo al Dirigente anomalie o violazioni;

-   controllo dell’attuazione del Piano di Miglioramento;

-   provvedere all'organizzazione di Piani quali: ricevimento dei 

Collaboratore 
del DS

123



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IST. COMPR. ROCCAGORGA-MAENZA

genitori, sorveglianza e vigilanza durante intervallo, assemblee di 
classe di inizio anno, spostamenti di classi e orari per 
progettualità specifiche;

- curare la comunicazione interna ed esterna relativa ad aspetti 
organizzativi e/o legati alla pianificazione delle attività;

-   relazionarsi con gli Uffici di Segreteria ed il DSGA;

-   partecipare allo Staff Dirigenziale;

-   collaborare con il dirigente nella definizione dell'organico 
dell'Istituto,

-   nell'organizzazione delle cattedre e nell'assegnazione dei Docenti 
alle classi;

-   sostituire il Dirigente, in caso di sua assenza o impedimento, in 
riunioni di plesso o gruppi di Lavoro che prevedono la sua 
presenza e nelle manifestazioni d’Istituto;

-   implementazione ed aggiornamento delle sezioni del sito web in 
collaborazione con l’Animatore Digitale d’Istituto;

-   coordinare, in stretta collaborazione delle FF.SS., all’interno 
dell’Istituto le seguenti aree:

·        Offerta formativa (progetti PON – POR – regionali – 
ministeriali - territoriali);

·        Inclusione – bullismo e cyberbullismo;

·        Formazione;

·        Relazioni scuola-famiglia e della gestione dei conflitti;

·        Offerta Formativa (curricolo verticale, progettazione 
curricolare);

·        Sostegno al lavoro dei docenti;
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·        Continuità verticale ed orizzontale

Staff del DS 
(comma

83 Legge 
107/15)

-   Coordinamento della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, 
della scuola secondaria di primo grado

-   Comunicazioni con i Responsabili dei tre ordini scolastici, le FF.SS, il 
primo e secondo collaboratore.

-   Stesura di relazioni mensili di monitoraggio dell’ordine scolastico 
affidato (eventuali problematicità, criticità etc.) in raccordo con le 
responsabili di plesso;

-   Gestione ed organizzazione delle relazioni sindacali dell’IC, stesura 
ed inserimento di comunicazioni nell’apposita sezione “Bacheca 
Sindacale” del sito web istituzionale;

-   Comunicazioni con gli Uffici di Segreteria.

Area 1 Progettazione e gestione del Piano dell'offerta formativa, 
supporto al lavoro dei docenti

-   Aggiornamento del P.T.O.F.;

-   Coordinamento della progettazione curricolare per garantire che 
essa sia rispondente ai bisogni formativi individuati come 
prioritari ed in relazione alle nuove prospettive indicate nel 
regolamento dell'autonomia scolastica e nelle Nuove Indicazioni 
per il 1° ciclo;

-   coordinamento/supervisione dell'attività dei coordinatori in 
riferimento alla progettazione curricolare;

-   verifica dell'offerta formativa in ingresso, in itinere e finale;

-   rilevazione, con un monitoraggio periodico, del successo formativo 
e delle maggiori criticità;

FF.SS.

Funzioni 
Strumentali
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-   coordinamento nell’organizzazione delle prove comuni;

-   definizione, in collaborazione con il D.S. e con i consigli di 
intersezione/interclasse/classe, delle azioni di recupero dirette e 
indirette attraverso contatti con la famiglia;

-   supporto alle iniziative e alle attività scelte ed inserite nel PTOF;

-   gestione della circolazione e diffusione della documentazione 
didattica fornita dai responsabili di progetto e dalle commissioni, 
inclusi i relativi monitoraggi;

-   cura delle comunicazioni, a tutti i docenti interessati, relativamente 
alle proposte di formazione e aggiornamento 
e/autoaggiornamento;

-   coordinamento dei docenti nei corsi di recupero e o sostegno di 
cui predispone, sulla base delle direttive del D.S., il calendario;

-   collaborazione con la F.S. 4 sull’autovalutazione d’istituto;

-   coordinamento con la presidenza;

-   sostegno al lavoro dei docenti (modulistica, raccolta 
documentazione);

-   coordinamento della realizzazione dei progetti;

-   coordinamento con la F.S. 3 (territorio, accoglienza, continuità) e 
con la F.S. 2 (alunni) per la realizzazione di un concreto diritto allo 
studio garantito per tutti e per ciascuno;

-   coordinamento con il DS per la valorizzazione e la comunicazione 
delle iniziative dell’Istituto sul sito web;

-   coordinamento con i responsabili di plesso per la programmazione 
e il coordinamento degli stage e viaggi di istruzione;

-   aggiornamento sulla normativa;
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-   coordinamento per la realizzazione di mostre, attività di 
formazione (docenti curricolari), progetti, concorsi e conferenze 
esterne.

 

Area 2 Area Handicap e Disabilità (Alunni)

-   Aggiornamento sulla normativa di riferimento;

-   proposta e documentazione di attività di formazione e 
informazione, rivolte ai docenti e ai genitori, in tema di disabilità;

-   supporto ai docenti nella redazione e cura della documentazione 
inerente la disabilità (PEI);

-   coordinamento con gli operatori ASL per la calendarizzazione dei 
GLHO;

-   ricerca e predisposizione di strumenti didattici di supporto per gli 
alunni H;

-  coordinamento con il D.S. per tutto quanto concerne le iniziative a 
favore degli alunni H (adesione a progetti, anche in rete);

-   coordinamento delle riunioni e tenuta dei verbali dei GLHO;

-   tenuta e aggiornamento dei fascicoli degli alunni H;

-   collaborazione con l’ufficio di segreteria nelle comunicazioni con 
l’ATP Latina per l’invio di documentazione (schede riassuntive) 
relativa agli alunni H.

 

Area 2 DSA - DES - Bullismo e Cyberbullismo (Alunni)

-   Aggiornamento sulla normativa di riferimento;

-   proposta e documentazione di attività di formazione e 
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informazione, rivolte ai docenti e ai genitori, in tema di DSA;

-   supporto ai docenti nella redazione e cura della documentazione 
inerente i DSA e i disturbi specifici evolutivi (modulistica, 
redazione PDP, schede didattiche);

-   incontri informativi con le famiglie e gli specialisti e coordinamento 
con gli operatori ASL;

-   ricerca e predisposizione di strumenti didattici di supporto per gli 
alunni DSA;

-   coordinamento con il D.S. per tutto quanto concerne le iniziative a 
favore degli alunni con DSA e disturbi specifici evolutivi (adesione 
a progetti, anche in rete);

-   condivisione prassi con la FS Invalsi per gli alunni con DSA e DES;

-   coordinamento delle riunioni e tenuta dei verbali del GLI.

-   proposte e documentazione di attività di formazione e 
informazione, rivolte agli alunni, docenti e ai genitori, in tema di 
bullismo e cyberbullismo;

-   stesura del Regolamento e del Piano di Azione per il contrasto del 
bullismo e cyberbullismo in collaborazione con il GLI ed il 
Referente dei Genitori “Bullismo”.

 

Area 2 - Svantaggio socioeconomico - culturale e linguistico – 
stranieri (Alunni)

-   Aggiornamento sulla normativa di riferimento;

-   supporto ai docenti nella redazione e cura della documentazione 
(modulistica, redazione PDP, schede didattiche);

-   coordinamento nelle attività di individuazione degli alunni 
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stranieri, restituzione dei risultati al collegio dei docenti e alle 
indagini statistiche;

-  progettazione e coordinamento, in qualità di referente interno, 
dell’attività svolta nell’istituto dal mediatore culturale;

-   ricerca e predisposizione di strumenti e proposte didattiche di 
supporto per gli alunni stranieri;

-   coordinamento con il D.S. per tutto quanto concerne le iniziative a 
favore degli alunni (adesione a progetti, anche in rete);

-   aggiornamento del PAI (Piano Annuale Inclusione).

 

Area 3 Accoglienza, territorio, orientamento, continuità

-   promuovere il rapporto tra la scuola e il territorio in relazione ai 
bisogni formativi che esso esprime; a tale obiettivo concorrono 
l'insieme delle azioni che, a partire dall'orientamento in ingresso, 
dall’orientamento in uscita e dalle attività di interazione con il 
mondo esterno, accompagnano gli alunni alla completa 
realizzazione del successo formativo.

-   organizzare, in stretta collaborazione con la F.S.1 e la F.S. 2, le 
attività integrative ed extracurricolari e divulgare le opportunità 
ed i servizi offerti dalla scuola e dal territorio (attività culturali e 
sportive, proposte progettuali per la valorizzazione delle 
eccellenze e per il potenziamento, corsi di eccellenza o di 
approfondimento, arricchimento dell’offerta formativa e 
promozione dell’immagine della scuola all’esterno);

In collaborazione con i Responsabili di Plesso:

- promuovere/organizzare/coordinare le attività di accoglienza e 
continuità;
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-   organizzare, in stretta collaborazione con il D.S., momenti di 
incontro con le associazioni, le autorità e gli enti esterni che 
possono offrire alla scuola un contributo per migliorare e 
valorizzare la propria azione formativa, in uno spirito di 
sussidiarietà orizzontale;

-   collaborare per la cura e la conservazione della documentazione di 
tutte le attività inerenti il profilo della F.S.3, curandone la 
pubblicazione sul sito web;

-   orientamento in ingresso;

-   orientamento in uscita (con gli istituti secondari di secondo grado 
del territorio);

-   coordinamento, in collaborazione con la F.S.1, dei progetti in rete, 
inerenti il curricolo verticale e le misure di accompagnamento 
per l’attuazione delle Nuove Indicazioni per l’infanzia e 1° ciclo.

 

Area 4 INVALSI, autovalutazione e rendicontazione

-   Elaborazione statistica dei dati INVALSI ed individuazione delle 
principali aree di criticità, anche in relazione al Rapporto di 
Autovalutazione di Istituto;

-   gestione dell’intera procedura INVALSI per l’anno scolastico in 
collaborazione con il D.S. (somministrazione delle prove; 
organizzazione della fase di correzione, analisi; contatti con il 
Sistema Nazionale di Valutazione);

-   gestione dei processi di autovalutazione di Istituto in 
collaborazione con il D.S. e con la F.S. area 1 (somministrazione 
di questionari a docenti, ATA, alunni, genitori, con analisi dei 
risultati e rendicontazione);

-   in collaborazione con la F.S. area 1, elaborazione di materiali per la 
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redazione del Bilancio Sociale dell’Istituto comprensivo (schede 
riepilogative contenenti analisi dei risultati in relazione a tutte le 
iniziative inserite nel P.O.F.);

-   proposte di piani di miglioramento.

Responsabile di 
plesso

-   Coordinamento plesso di riferimento;

-   diffusione delle comunicazioni docenti, personale ATA e famiglia;

-   raccordo con il DS, i collaboratori e le FF.SS, la Segreteria.

L'animatore digitale deve:

-   stimolare la formazione interna della scuola rispetto agli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi e 
la coordinazione della partecipazione della comunità 
scolastica alle altre attività formative, ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi;

-   coinvolgimento della comunità scolastica sui temi del PNSD, 
favorendo e stimolando la partecipazione degli studenti 
nell’organizzazione di workshop o di altre attività, anche 
aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa;

-   individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
innovative sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di 
cui la scuola si è dotata;

-   pratica di una metodologia comune;

-   informazione su innovazioni esistenti in altre scuole;

-   laboratorio di coding per tutti gli studenti, coerenti con l’analisi 

Animatore 
digitale
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dei fabbisogni della scuola stessa.

Team digitale Coadiuva l'Animatore digitale a:

-   stimolare la formazione interna della scuola rispetto agli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi e 
la coordinazione della partecipazione della comunità 
scolastica alle altre attività formative, ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi;

-   coinvolgimento della comunità scolastica sui temi del PNSD, 
favorendo e stimolando la partecipazione degli studenti 
nell’organizzazione di workshop o di altre attività, anche 
aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa;

-   individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
innovative sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di 
cui la scuola si è dotata;

-   pratica di una metodologia comune;

-   informazione su innovazioni esistenti in altre scuole;

-   laboratorio di coding per tutti gli studenti, coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa.

RSPP

Responsabile 
del Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione

Assiste il datore di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi per 
la salute e la sicurezza e stesura del Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR), sia in prima persona che tramite il Servizio di 
Prevenzione e Protezione (SPP).
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RLS

Responsabile 
per la sicurezza 
dei Lavoratori 
d’Istituto

-   Coordina I lavori della Commissione Sicurezza.

-   Tiene i contatti con il RSPP

-   Segnala tempestivamente al DS, ai Collaboratori o al RSPP 
eventuali situazioni che mettano in pericolo la sicurezza degli 
utenti e del personale.

-   Organizza le date delle prove di evacuazione.

-  Redige annualmente e su richiesta, in collaborazione con il 
personale del plesso e i componenti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, l’elenco di danni e rotture 
concernenti l’edificio ed in generale tutte le situazioni che 
mettano in pericolo la sicurezza degli utenti e del personale.

Tutor dei 
docent in anno 
di prova

- Supporta l’insegnante nell’anno di prova nell’impostazione 
dell’attività educativo-didattica.

-   Offre collaborazione su richiesta del docente in anno di prova, 
fare attività di peer tutoring.

-   Stende una relazione sulle attività da presentare al Comitato di 
Valutazione al termine dell'A.S..

-   Diffonde la cultura della qualità, della valutazione d’Istituto e 
del miglioramento.

-   Analizza la normativa di riferimento.

-   Realizza la mappature dei principali processi in atto nella 
scuola.

-   Raccoglie i dati necessari all’autovalutazione d’Istituto.

-   Elabora il Rapporto di Autovalutazione.

-   Individua punti di forza e di debolezza.

NIV

Nucleo Interno 
di Valutazione
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-   Predispone un piano di Miglioramento.

-   Definisce le modalità di attuazione del piano di Miglioramento.

Dipartimenti 
Verticali

Compiti:

-   Analisi e aggiornamenti del curricolo

- Confronto verticale tra docenti delle stesse discipline o aree 
disciplinari sul curricolo.

-   Elaborazione di compiti autentici legati alle discipline.

- Costruzione di griglie di osservazione e di valutazione, nonché 
questionari di gradimento.

-  Individuazione dei punti di forza e di debolezze per elaborare 
proposte di miglioramento degli esiti degli studenti.

Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

-   Della qualità dell’insegnamento e del contributo al 
miglioramento dell’istituzione scolastica nonché del successo 
formativo e scolastico degli studenti;

-   dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in 
relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e 
dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e 
alla diffusione di buone pratiche didattiche;

-   delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del personale;

-   il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 del D. Lgs. 297/94 
su richiesta dell’interessato previa relazione del Dirigente 
scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente 
componente del comitato ai lavori non partecipa l’interessato 

Comitato di 
Valutazione
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e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un 
sostituto. il Comitato esercita altresì le competenze per la 
riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 del d. 
lgs. 297/94

Commissioni -   individuano bisogni e problemi relativi al proprio settore;

- analizzano strategie per affrontare/risolvere le problematiche 
emerse;

-   predispongono materiale;

-   presentano al Collegio proposte.

 

COMMISSIONI

-   Curricolo Verticale

-   Valutazione

-   Continuità

-   Regolamenti

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
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Direttore dei servizi

generali e amministrativi

Coordinamento personale ATA su direttiva 
del Dirigente Scolastico

 

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=LTME0039

 

Pagelle on line https://web.spaggiari.eu

 

Monitoraggio assenze con messagistica

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=LTME0039

 

Modulistica da sito scolastico https://www.icroccagorgamaenza.edu.it/

 

RETI E CONVENZIONI

RETI E CONVENZIONI
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RETE O 
CONVENZIONE

AZIONI 
REALIZZATE/DA 

REALIZZARE

RISORSE 
CONDIVISE

SOGGETTI 
COINVOLTI

RUOLO 
ASSUNTO 

DALLA 
SCUOLA 

NELLA RETE

AMBITO LT – 23

 

Formazione del 
personale

Risorse 
professionali

 

Risorse 
strutturali

 

Risorse 
materiali

-   Altre scuole

-   Università

-   Enti di formazione 
accreditati

-   Associazioni 
sportive

-   Autonomie locali 
(Regione, 
Provincia, 

Comune, ecc.)

-   ASL

Partner rete 
di scopo

AMBITO LT – 23

 

Attività 
amministrative

Risorse 
strutturali

 

Risorse 
materiali

-   Altre scuole

-   Enti di formazione 
accreditati

-   Associazioni 
sportive

-   Autonomie locali 
(Regione, 
Provincia, 

Comune, ecc.)

-   Altri soggetti

Partner rete 
di ambito
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INTRECCIO

 

Formazione del 
personale

 

Attività 
didattiche

Risorse 
materiali

-   Altre scuole

-   Università

-   Enti di ricerca

-   Enti di formazione 
accreditati

-   Soggetti privati 
(banche, 

fondazioni, 
aziende private, 

ecc.)

-   Associazioni 
sportive

-   Altre associazioni o 
cooperative 
(culturali, di 

volontariato, di 
genitori, di 
categoria, 

religiose, ecc.)

-   Autonomie locali 
(Regione, 
Provincia, 

Comune, ecc.)

-   ASL

Partner rete 
di scopo

Risorse 
strutturali

 

-   Altre scuole

-   Enti di formazione 
accreditati

I CARE

 

Attività 
amministrative

Partner rete 
di ambito
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Risorse 
materiali

-   Associazioni 
sportive

-   Autonomie locali 
(Regione, 
Provincia, 

Comune, ecc.)

-   Altri soggetti

ARETE Formazione del 
personale

Risorse 
professionali

-   Altre scuole

-   Altri soggetti

Partner rete 
di scopo

CROCE ROSSA 
ITALIANA

Formazione del 
personale

 

Attività 
didattiche

Risorse 
professionali

 

-   Soggetti privati 
(banche, 

fondazioni, 
aziende private

Partner rete 
di scopo

UNICEF Formazione del 
personale

 

Attività 
didattiche

Risorse 
professionali

 

Risorse 
materiali

-   Enti di formazione 
accreditati

-   Altre associazioni o 
cooperative 
(culturali, di 

volontariato, di 
genitori, di 
categoria, 

religiose, ecc.)

Partner rete 
di scopo

 

 

 

CASELETTE Formazione del 
personale ATA

Risorse 
professionali

-   Altre scuole

-   Altri soggetti

Partner rete 
di scopo
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JAMES FOX Formazione del 
personale

 

Attività 
didattiche

 

Formazione 
adulti

Risorse 
professionali

 

Risorse 
materiali

-   Altre scuole

-   Autonomie locali 
(Regione, 
Provincia, 

Comune, ecc.)

-   Altri soggetti

Partner rete 
di scopo

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

FORMAZIONE DEL PERSONALE

 

La formazione di tutto il personale costituisce un punto cardine della vita scolastica in quanto 
ne determina il miglioramento dell’Offerta Formativa e il raggiungimento del successo 
scolastico.

 

Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni 
emersi e che rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica 
in termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza. Dovrà 
essere individuata la ricaduta attesa delle attività di formazione nell'attività ordinaria della 
scuola. Potranno essere previste attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro 
per la produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità professionale. Dovrà essere 
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prevista anche la formazione del personale amministrativo e ausiliario.

La formazione del personale scolastico, docente ed ATA, darà, all’avvio dell’anno scolastico, 
priorità massima al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto alla luce della 
normativa vigente per contrastare la diffusione del contagio da Covid-Sars 2.

 

Nello specifico i docenti cureranno la formazione su:

procedure da applicare per contenere la diffusione del virus Covid 19,•
gestione telematica degli incontri collegiali•
gestione della DDI con alunni e genitori•
potenziamento della consapevolezza digitale•
implementazione del curriculo per l’insegnamento dell’Educazione civica, con particolare 

cura nella sedimentazione delle competenze di cittadinanza attiva e digitale
•

implementazione degli strumenti digitali per l’insegnamento disciplinare, con particolare 
attenzione allo studio delle lingue straniere, in particolare della Lingua Inglese

•

implementazione della didattica innovativa ed inclusiva al servizio dei numerosi studenti 
con BES Bisogni Educativi Speciali

•

implementazione del sistema di valutazione di istituto, ponendo particolare cura nella 
definizione dei descrittori delle griglie di valutazione dell’apprendimento, nella 
definizione degli obiettivi di miglioramento previsti nel RAV Rapporto di Autovalutazione 
Infanzia e nel RAV Rapporto di Autovalutazione di istituto, declinati nell’aggiornato PdM 
Piano di Miglioramento di istituto, allegato al PTOF.

•

I collaboratori scolastici saranno formati su:

igienizzazione e sanificazione dei luoghi scolastici•
vigilanza degli alunni secondo regolamenti vigenti•
applicazione delle norme di sicurezza per limitare la diffusione del virus Covid-Sars 2•
implementazione delle procedure nell’assoluto rispetto della privacy•

 

Il personale amministrativo sarà formato su:

gestione dei documenti digitali•
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gestione dell’emergenza epidemiologica•
implementazione dei servizi della segreteria digitale•
applicazione delle norme di sicurezza per limitare la diffusione del virus Covid-Sars 2•
implementazione delle procedure nell’assoluto rispetto della privacy•
management e storage della documentazione mediante l’utilizzo di banca dati•

ALLEGATI:
Piano annuale di formazione 21-22 m.pdf

APPROFONDIMENTO

Collaboratori scolastici Assistenti amministrativi

Assistenza di base 
alunni

Contratti e procedure 
amministrative

Accoglienza e Vigilanza Procedure digitali sul SIDI, Bilancio 
(bis)

Comunicazione Codice degli appalti

Privacy Sicurezza dei dati Reg. EU 2016/679

E-POLICY
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E-Policy è un documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un 
uso consapevole delle tecnologie in uno spirito critico e positivo. Il progetto è rivolto a tutta la 
popolazione scolastica per sensibilizzare e prevenire i fenomeni legati al cyberbullismo, hate 
speech, dipendenza da Internet e gioco online, sexting, adescamento online, 
pedopornografia.

 

*la versione integrale del documento allegato sarà pubblicato sul sito della scuola.

ALLEGATI:
Abstract ePolicy IC Roccagorga-Maenza22con certificato.pdf
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