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1 Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale “Regina 

Margherita” di Roma, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante 

la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

- Nel rispetto dell’articolo 33 della nostra Costituzione e dell'articolo 13 della Carta Europea dei Diritti, 

dell'articolo 7 comma 2 del DLgs 165/2001, dell'articolo 1 e 395 del dlgs. 297 del 1994, il presente 

PTOF tiene conto delle opzioni metodologiche di “minoranza”.  La funzione docente è a livello 

ordinamentale intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di 

contributo all’elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla 

formazione umana e critica della loro personalità. E dunque, ai docenti è garantita la libertà di 

insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.  In tal 

senso il comma 14 articolo 1 della legge 107del 2015 afferma che: “il piano (PTOF) è coerente con gli 

obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma 

dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 

tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le 

diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e 

indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: (omissis)”. 

- il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio Atto di 

indirizzo; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 22/02/2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del. 87 del 16/03/2016 ; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

1.A L’ISTITUTO E IL SUO TERRITORIO 

1888 – 2016 

La “Regina Margherita” è la prima scuola pubblica 

costruita a Roma dopo l’Unità d’Italia, in base alle 

indicazioni ministeriali per una moderna edilizia 

scolastica che rendesse riconoscibile  il  ruolo 

istituzionale  delle  scuole  della  capitale (aule ampie e ben 

illuminate, palestre coperte, aule per lavori manuali e 

disegno, giardini, cucina, refettorio, servizi igienici 

comodi e adeguati). L’epigrafe, situata a destra nell’atrio della 

scuola, ricorda che i lavori iniziarono il 5 dicembre del 1886 

e vennero portati a termine il 30 aprile del 1888. La 

scuola venne intitolata alla Regina Margherita, presente  alla  cerimonia  d’inaugurazione,  il  3 luglio 1888. 

La sua disposizione esalta la grandiosità della facciata, quasi sproporzionata rispetto agli altri lati dell’edificio, 

ma tale da permettere ad ogni aula di essere rivolta a sud e risultare perciò sempre calda e ben illuminata. Per 

più di cento anni la nostra scuola ha rappresentato un punto di riferimento per il rione e per la città, 

costituendo spesso una punta di eccellenza nella didattica e nell’applicazione dei più moderni sistemi 

educativi. 

 

 

 

 

 

 



Oggi l’Istituto è composto dalle seguenti scuole: 

 

 

- Plesso in via Madonna dell’Orto 2, Roma: 

o Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita” 

o Scuola primaria “Regina Margherita” 

o Scuola secondaria di primo grado “Ugo Foscolo” 

 

 

 

 

 

- Plesso in piazza di Sant’Alessio 34, Roma: 

o Scuola primaria “G. G. Badini” 

 

 

La nostra scuola opera con ogni mezzo per: 

 perseguire il diritto di ognuno ad apprendere, nel rispetto di tempi e modalità individuali, progettando 

percorsi per il superamento delle difficoltà, in un clima sereno e cooperativo. 

 promuovere la libertà di pensiero e di espressione e la convivenza anche in contesti multietnici e 

pluriconfessionali. 

 differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli alunni deve essere 

data la possibilità di sviluppare al meglio la propria identità e potenzialità, favorendo la valorizzazione 

delle diversità contro ogni forma d´emarginazione, discriminazione ed esclusione, affermando pari 

opportunità per tutti.  

 “emozionare”, nel senso di promuovere l’intelligenza creativa, far emergere il talento espressivo dello 

studente (con particolare riguardo all’attività coreutica e musicale). 

 valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni, agenzie culturali e 

professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati) affinché l´offerta 

formativa della scuola assuma un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale. 

 

La nostra scuola ha l'obiettivo di garantire a tutti uguali opportunità di crescita culturale (ogni attività didattica 

è rivolta sempre alla totalità degli alunni). 

Ciò significa che nelle scuole del nostro Istituto tutti gli  utenti sono trattati in modo obiettivo e imparziale: 

 nella formazione delle classi 

 nella definizione dei tempi destinati ai colloqui fra insegnanti e genitori 

 nell´assegnazione   degli   insegnanti,   in particolare di quelli di sostegno 

 nella formulazione degli orari dei docenti 

 

La progettazione di interventi educativi e didattici efficaci considera in modo prioritario i bisogni reali degli 

allievi, approntando tutti i sistemi di rilevazione atti ad individuarli, quali ad esempio: 

 l’osservazione delle dinamiche relazionali interne al gruppo-classe 

 la rilevazione di comportamenti, attitudini e competenze 

 la somministrazione di prove d’ingresso 

Pertanto, concorrono a delineare un quadro completo dei bisogni dell’utenza, i dati emersi dalle assemblee di 

classe, dal Consiglio di Classe, d’Interclasse e d’Intersezione, oltre che dalle attività specificamente progettate 

per gli alunni. 

Globalmente, gli alunni che frequentano il nostro Istituto raffigurano un’utenza composita ed eterogenea, in 

rapporto alla condizione socio-culturale. Non tutte le famiglie degli iscritti sono residenti nei quartieri limitrofi 

l’Istituto, ma molte di loro vi svolgono attività lavorative. Si registra una discreta percentuale di alunni 

stranieri. 

 



2    FINALITÀ GENERALI DELLA SCUOLA  (art.1, co. 1, Legge 107/2015) 

 Affermare il ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza  

 Innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

 Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

 Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

 Realizzare una scuola apertaal territorio, in quanto luogo di condivisione e crescita 

 Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità del successo formativo 

 

2.A   VISION DELL’ISTITUTO  

Il curriculo offerto dall' IC “Regina Margherita” intende accompagnare ognistudente nella costruzione del 

proprio progetto di vita, di studio e di lavoro, rafforzando costantemente, le motivazioni di ciascuno e 

valorizzandone le diversità. L'ambiente scolastico vuole e deve essere un luogo inclusivo, in grado di 

preparare, i futuri cittadini e  professionisti, ad adattarsi, in modo flessibile, ad una società sempre più 

complessa,tecnologica, globale ed interconnessa ed a lavorare sotto pressione. 

Con riferimento alla legislazione vigente, il Progetto del Piano Triennale Offerta Formativa si pone le seguenti 

finalità: 

 progettare inclusione e benessere garantendo una scuola attenta e sensibile a tutte le situazioni di 

disagio o di disabilità degli alunni, attraverso una didattica di recupero/supporto; 

 raccogliere la sfida di progettare eccellenza e traguardi difficili attraverso una didattica di 

miglioramento dei livelli medi di apprendimento; 

 favorire lo sviluppo della capacità di gestione autonoma e responsabile di sé, del proprio spazio fisico, 

di attenzione e concentrazione; 

 acquisire e/o consolidare regole e modelli comportamentali corretti e permanenti; 

 facilitare buone situazioni di apprendimento per raggiungere adeguati prerequisiti per apprendere; 

 sviluppare una verticalità per aree e azioni didattiche di continuità, per realizzare un Istituto 

Comprensivo con una forte identità comune; 

 garantire  una  scuola  che  collabori  con  la  famiglia,  coinvolgendo  i  genitori  nella condivisione 

delle responsabilità; 

 promuovere una scuola che dia una solida cultura di base, che sia aperta alle proposte socioculturali 

offerte dal territorio. 

 

MISSION DELL’ISTITUTO  

L'I.C. “Regina Margherita” intende darsi un’organizzazione che operi in modo più efficace edefficiente e che 

sia in grado di rispondere alle esigenze del mondo esterno, valorizzando le risorse umane operanti nella 

scuola, per migliorare e mantenere alta la qualità della nostra Istituzione e offrire agli allievi una preparazione 

al passo con le continue trasformazioni che connotano una realtà intesa come"Società della Conoscenza e 

dell’informazione”. Per conseguire tali obiettivi è necessario unampliamento del curricolo e uno sviluppo 

ulteriore dell'innovazione didattica, attraverso l’adozione di un approccio laboratoriale. 

L’azione di tutte le componenti scolastiche sarà orientata a: 

 avviare ad una maggior consapevolezza delle proprie capacità e attitudini per modificare il proprio 

modo di insegnare; 

 ridurre la disomogeneità tra le classi e all’interno delle classi; 

 sostenere il confronto tra classi parallele, anche mediante prove comuni; 

 migliorare le competenze matematico-scientifiche e di comunicazione nella madrelingua e nella lingua 

straniera; 

 operare la semplificazione dei saperi e dei nuclei concettuali; 

 operare con la didattica per competenze, integrando il più possibile la progettualità con il quotidiano 

lavoro di classe; 

 affiancare, nell’attività didattica, all’approccio frontale quello esperienziale e laboratoriale; 



 incentivare la ricerca-azione per una didattica che migliori le proposte dell’Istituto; 

 riflettere sui criteri valutativi, per renderli il più possibile omogenei tra Primaria e Secondaria di I 

Grado, ma soprattutto adatti a leggere con precisione le prestazioni degli studenti; 

 fissare con chiarezza la soglia di sufficienza e condividere criteri valutativi. 

 

 

2.B GLI ORGANI COLLEGIALI CHE GOVERNANO L’ISTITUTO 

Collegio Docenti (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado), presiede il 

Dirigente Scolastico. Riunioni indette con cadenza periodica e/o quando se ne presenta la 

necessità. Competenze: scelte didattiche ed educative ed organizzazione scolastica; 

rapporti insegnanti-genitori ed essere portavoce di iniziative e/o problematiche. 

Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe: riunisce docenti e rappresentanti 

eletti dei genitori. Competenze: organizzazione scolastica generale, proposte di iniziative su uscite scolastiche 

e scelta dei libri di testo 

Assemblee dei Genitori: indette dagli insegnanti o su richiesta dei genitori. Competenze: dibattere su temi di 

interesse collettivo. 

Consiglio di Istituto: si riunisce periodicamente in orario pomeridiano o serale. Il numero dei componenti 

varia a seconda del numero degli alunni dell’istituto ed attualmente ilNostro Consiglio è composto da 19 

persone di cui: 

 il Dirigente scolastico, membro di diritto; 

 8 rappresentanti dei genitori, di cui uno ne è presidente; 

 8 rappresentanti degli insegnanti dei vari ordini di scuola; 

 2 rappresentanti del personale ATA. 

Per le competenze del Consiglio si rimanda al testo del D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.C STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Il presente organigramma è pubblicato sul sito della scuola, si riferisce all’anno 2015-2016, e, come già 

successo negli anni precedenti con il POF, può essere variato in ogni sua parte, a seconda delle nuove esigenze 

dell’Istituto, ogni anno entro il mese di 

Ottobre.

 
Al fine di garantire l’attuazione del P.T.O.F., sono state individuate, con i compiti di seguito riportati, le sotto 

indicate figure: 

 

Funzioni strumentali 
AREA FUNZIONI ATTRIBUITE 

1 

POF 

PTOF 

 Revisione e stesura del POF ed eventuali  patti di corresponsabilità 

 Monitoraggio del POF e del Curricolo Verticale in collaborazione con la FS Valutazione  

 Controllo della qualità dell’Offerta Formativa  con la FS Valutazione  

 Coordinamento progetti interni ed esterni e Commissione POF 

 Revisione documentazione necessaria presentazione attività di ampliamento dell’Offerta  Formativa 

 Coordinare la raccolta della documentazione relativa alle attività del POF e renderne  fruibile la sua 

conoscenza interna e esterna 

 Aggiornamento  Patto di Corresponsabilità e Regolamento di Istituto 

 Revisione e stesura opuscoli informativi per le nuove iscrizioni 

 Coordina tutte le Funzioni Strumentali 

2 

Valutazione 

 Referente revisione  del   RAV e   PdM  in collaborazione con la funzione POF 

 Referente Invalsi 

 Coordinamento e organizzazione delle prove nazionali in collaborazione con la funzione POF 

 Valutazione degli esiti Invalsi e report per il Collegio sugli esiti degli alunni  

DS Mirarchi 

MIRARCHI 

F.S. Senni 

VALUTAZIONE 

Roccisano 

F.S. La Russa 

INFORMATICA 

Animatore digitale 

F.S. Rodà 

INCLUSIONE E SOSTEGNO 

Rodà 

Collaboratore      

C.Lo Priore 

Coord. Scuola 

Media   V. 

Goffredo 

Coord. Plesso 

Badini                

A.R. Vatrella 

PAI 

ALUNNNI H  

DSA 

TERRITORIO 

ENTI LOCALI 

 

 

 

 

Organigramma Anno 

Scolastico 2018/2019 

F.S. Giaquinta 

PTOF 

Giaquinta 

VISION 

USCITE 

CAMPI SCUOLA 

CURRICOLO  

TERRITORIO 

LABORATORI 

MARINO M. 

ROCCISANO M.T. 

 

RAV-MONITORAGGIO 

ANAGRAFE-

PROFESSIONALITA’ 

INVALSI                 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

  

 

 

 

 

 

Coord. Primaria 

Regina Margherita  

M. T. Roccisano 

REGISTRO 

ELETTRONICO  

VERIFICA MATERIALE  

SPAZI               

COORD.TEAM PNSD 

 

 

Coord. Infanzia                

M. Marino 



 Coordina  le  attività di  Continuità e Orientamento con la FS POF 

 Gestisce le modalità comunicative Scuola/Famiglia relativamente alla valutazione degli apprendimenti  

 Sovrintende all’adozione dei modelli di certificazione delle competenze in collaborazione con la fs POF 

 Monitora insieme alla FS POF il curriculo in verticale 

 Partecipa ad azioni di formazione – informazione riguardanti l’area 

3 

Supporto 

alla 

Didattica 

Digitale - 

(Animatore 

Digitale)   

 Promuovere il rinnovamento metodologico della didattica con l’utilizzo delle tecnologie informatiche 

 Partecipa ad azioni di formazione relative al PNSD  

 Coordina i responsabili dei laboratori informatici, delle LIM e di tutti i sussidi informatici. 

 Supporto al corretto utilizzo del Registro Elettronico  

 Riceve segnalazioni circa lo stato e le necessità del materiale e dei supporti informatici e lo riporta alla 

dirigenza per i provvedimenti del caso 

 Compie monitoraggio stato dotazioni informatiche 

 Favorisce il processo di digitalizzazione della scuola 

 Si coordina con la Commissione Documentazione per le necessità di diffusione di ogni buona pratica 

educativa 

4  

Inclusione  

 

 Coordina le azioni di accoglienza per gli alunni 

 Monitora  la presenza dei DSA  nelle classi e la didattica compensativa e dispensativa  

 Coordina il GLI di istituto 

 Coordina i docenti di sostegno e  gli incontri istituzionali GLH 

 Gestisce le assegnazioni dei docenti di sostegno alle classi e agli alunni  

 Programma le attività  di stesura dei PEI e dei PdP 

 Coordina la stesura  del  Piano annuale dell’Inclusione  

 Coordina le comunicazioni istituzionali (UST e USR, ASL….) 

 Monitora le azioni  di supporto psicologico presenti nell’IC 

 Gestisce i rapporti con i genitori 

 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) 

Individuato dal Dirigente Scolastico, in base al D. L.vo n. 81/08 

 ha l’incarico di fornire il supporto tecnico per la revisione periodica dei rischi, per 

 l’individuazione delle misure di prevenzione più adeguate e per la scelta dei mezzi di 

 protezione collettiva ed individuale più efficaci; 

 propone programmi di informazione e di formazione dei lavoratori e predispone, 

 durante l’anno scolastico, almeno due prove di evacuazione. 

 provvede alla redazione del documento della sicurezza articolato in: 

- redazione sulla valutazione dei rischi; 

- individuazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione. 

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (D. Lgs. 81/08) 

 viene preventivamente (ed obbligatoriamente) consultato dal dirigente scolastico in ordine alla 

valutazione dei rischi e alla designazione di tutti gli addetti alla sicurezza e all’emergenza, nonché alla 

applicazione delle misure di prevenzione e protezione 

 ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza scolastica 

 si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori in merito ai problemi 

connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro 

 interagisce con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le autorità e gli enti competenti 

 partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35 del         D. Lgs. 81/08. 

 

3 PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

 http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/.  



In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 

del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità e i traguardi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

CAMPO DI 

AZIONE 

DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGURDO 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

 Migliorare gli esiti di 

apprendimento conseguiti dagli 

studenti dell'Istituto, 

assicurando uniformità di 

livello dentro e  tra le classi. 

 

 Migliorare gli esiti di 

apprendimento in matematica 

nella Scuola Secondaria 

Inferiore 

 Diminuire del 20% la varianza 

“tra” le classi in Italiano e 

diminuire del 10% la varianza 

“dentro” le classi in Matematica. 

 

 Allineare i punteggi medi in 

Matematica, delle classi Terze 

della Scuola Secondaria 

Inferiore, alla media regionale 

Competenze chiave 

europee 
 Potenziamento di competenze 

logico-matematiche e 

scientifiche attraverso 

un’impostazione metodologico-

didattica basate sulle 

competenze digitali 

 

 Facilitare lo sviluppo delle 

capacità cognitive, 

comunicative e relazionali, 

imprenditoriali per rafforzare le 

competenze di cittadinanza 

 Migliorare la consapevolezzadi 

un uso corretto del web 

 

 

 

 Migliorare 

l'autonomia,l'inclusione e la 

convivenzacivile 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:       

I docenti del gruppo di lavoro hanno individuato i punti di criticità sui quali è opportuno avviare azioni di 

miglioramento, sia per consentire agli studenti performance più elevate che maggiori livelli di benessere. 

La scelta delle priorità in “Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali” e “Competenze chiave europee” è 

motivata, oltre che dalla necessità di intervenire in quest’area, considerato il valore della rubrica di 

valutazione, dalla chiara misurabilità degli indicatori, in merito all’acquisizione dei livelli essenziali di 

competenze per tutti gli studenti. La misurabilità degli indicatori di queste aree, con i dati chiaramente 

interpretabili e comparabili, permetterà alla scuola una valutazione obiettiva dei risultati raggiunti, rispetto ai 

traguardi previsti. Si ritiene prioritario, dunque, assicurare a tutti gli studenti l’acquisizione dei livelli 

essenziali delle competenze chiave, misurate con le Prove Standardizzate e ridurre la variabilità di risultati tra 

e dentro le classi, in particolare migliorando i livelli di apprendimento , di inclusione e di competenze digitali. 

 



Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

 Completare il curricolo verticale per le altre discipline, 

articolato in conoscenze, abilità e competenze per ogni 

anno di corso. 

 Standardizzare prove di istituto 

Ambiente di apprendimento  Promuovere iniziative di intervento suglialunni 

 Condivisione e diffusione del patto dicorresponsabilità 

educativa di Istituto. 

 Diffondere una didattica laboratorialeanche attraverso 

un maggior utilizzo delleTIC. 

Inclusione e differenziazione  Attuare progetti per una didatticainclusiva 

 Implementare progetti orientati allavalorizzazione 

delle diversità, al sé eall’altro. 

Continuità e orientamento  Costituire una rete con le scuolesecondarie di secondo 

grado dell'ambitoper lavorare sui risultati a distanza. 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

 Riorientare le attività dei referenti delleprove Invalsi 

verso una maggiore analisi,riflessione e condivisione 

degli esiti. 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

 Diffondere le buone pratiche attraverso la 

valorizzazione dei docenti sulla basedelle loro 

competenze professionalispecifiche. 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

 Condivisione e diffusione del patto dicorresponsabilità 

educativa di Istituto. 

 

3.A PROCESSI EDUCATIVI:                                     

CURRICOLO E CONTINUITÀ 
 

Curricolo 

Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno 

studente compie, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i 

processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi 

momenti evolutivi nei quali l’avventura dell’ apprendimento si svolge, che vedono un progressivo passaggio 

dall’imparare facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la 

ricostruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della 

realtà. Gli itinerari dell’istruzione, che sono finalizzati all’alfabetizzazione linguistico-letteraria, 

storicogeografica-sociale, matematico-scientifica-tecnologica, artistico-creativa), sono inscindibilmente 

intrecciati con quelli della relazione, che riguardano l’interazione emotivo-affettiva, la comunicazione sociale 

ed i vissuti valoriali che si generano nella vita della scuola. 

Si allega il Curricolo adottato dall’Istituto (Allegato n. 5). 

 



La continuità 

La continuità del processo educativo è condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo 

conseguimento delle finalità dell’istruzione di base. La scuola  garantisce e realizza la continuità con i tre 

ordini di scuola. 

Le Indicazioni Nazionali sono articolate sulla continuità educativa. 

Il nostro Istituto persegue la continuità educativa attraverso: 

 fra gli insegnanti dei tre ordini di scuola per la raccolta di informazioni e lo scambio di esperienze 

 visita  degli  insegnanti  della  scuola  primaria nelle sezioni della scuola dell’Infanzia per una prima 

conoscenza degli alunni di 5 anni attraverso le attività organizzate  

 “Assaggi di media”, lezioni realizzate da insegnanti della scuola secondaria nelle classi quinte della scuola 

primaria 

 laboratori “ponte” su specifiche iniziative finalizzate alla continuità 

 lavori a classi aperte 

 coro delle quinte classi della scuola primaria in occasione del tradizionale concerto di  Natale 

 prove attitudinali musicali valide per l’accesso all’indirizzo musicale della scuola secondaria 

 

 

3.B CRITERI FORMAZIONE CLASSI                    

Approvati Collegio Docenti del 27/6/2013 e dal CdI del 9/7/2013. 

Al fine della formazione di classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro, la Commissione concorda i 

seguenti criteri nel rispetto della normativa vigente. 

 

Per tutti gli ordini di scuola non sarà possibile accogliere richieste  delle  famiglie  in  merito  alla scelta 

dei docenti. 

 

Scuola dell’Infanzia 
I criteri di inserimento sui posti residui resisi disponibili nelle singole sezioni sono stabiliti in modo da 

assicurare nell’ordine: 

 equa distribuzione  fra  le  sezioni  di  alunni diversamente abili e di alunni stranieri; 

 eterogeneità in ogni sezione di età anagrafiche e pari numero di maschi e femmine; 

 accoglienza, ove possibile, di almeno una preferenza di compagno/a espressa dalle famiglie; 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 
I criteri di formazione dei gruppi classe sono stabiliti, compatibilmente con il tempo scuola richiesto, la 

cubatura e la tipologia delle aule, in modo da assicurare nell’ordine: 

 equa distribuzione di alunni anticipatari, diversamente abili e di alunni stranieri 

 omogeneità all'interno di ciascuna classe del numero di maschi e femmine 

 la distribuzione di gruppi di alunni provenienti da una  stessa classe  

 l’accoglienza delle informazioni e indicazioni fornite dalla Scuola di provenienza 

 equa distribuzione degli alunni in base alla certificazione delle competenze 

 accoglienza ove possibile di almeno una preferenza di compagno/a espressa dalle famiglie 

 

3.C ACCOGLIENZA 

L’I.C. Regina Margherita, in uno scenario di pluralità culturale, crea le condizioni per rispondere ai bisogni di 

tutti i bambini e ragazzi, valorizzando le potenzialità di ognuno, attraverso una progettualità che si basa su tre 

parole chiave: inclusione, relazione, comunicazione. 

Il fine è la realizzazione di un percorso di accoglienza efficace, organica e inclusiva, attento all’alunno nella 

sua globalità. Riconoscendone la specificità dei bisogni ed agendo nella cornice culturale di un modello 

scolastico integrativo, la scuola si avvale di percorsi di accoglienza flessibili e dinamici, per assicurare un 

inserimento graduale e positivo.La scuola accoglie gli alunni e i genitori, sia organizzando incontri rivolti alle 

famiglie dei bambini che si apprestano a frequentare i diversi ordini di scuola, sia incontrando fin dai primi 

giorni dell’anno scolastico bambini e genitori alla presenza degli insegnanti di sezione e di classe. Nelle prime 



settimane di scuola le sezioni dell’Infanzia e delle “prime” classi della Scuola primaria, funzionano a orario 

ridotto per consentire ai bambini di conoscere contemporaneamente tutti gli insegnanti. L’obiettivo è quello di 

facilitare l’approccio dell’alunno alla nuova realtà scolastica e favorirne il passaggio graduale, promuovendo 

la conoscenza di sé, dell’altro e degli spazi scolastici nei quali si vivrà l’esperienza scolastica. 

3.D1  INCLUSIONE E DISABILITÀ 

Inclusione 

L’inclusione scolastica, secondo le indicazioni del Miur, è il tentativo di rispettare le necessità e le esigenze di 

tutti, progettando ed organizzando gli ambienti di apprendimento e le attività, in modo da permettere a 

ciascuno di partecipare alla vita di classe e all’apprendimento, nella maniera più attiva, autonoma ed utile 

possibile, per sé e per gli altri. Questa visione nuova amplia la logica del modello di integrazione: l’interazione 

infatti ha in sé la distinzione fra alunno con disabilità e alunno senza disabilità, l’inclusione invece considera 

tutti gli alunni persone, ma con bisognidiversi, più o meno profondi. Il nostro Istituto ha elaborato un P.A.I. 

(Piano Annuale per l’Inclusione) che viene monitorato, migliorato e aggiornato annualmente.  

L’Inclusione è assicurata dalle attività promosse dal  

GLI:Gruppo di Lavoro per l’Inclusioneche svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi 

 rilevazione, monitoraggio e controllo del livello di inclusività della scuola 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi sulla base delle effettive 

esigenze 

 elaborazione di una proposta di P.A.I. riferito a tutti gli alunni BES, da redigere ogni anno entro il mese di 

giugno. Il P.A.I. sarà poi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti uffici 

dell’UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR per la richiesta di organico di sostegno e come proposta di 

assegnazione delle risorse di competenza 

 Nel mese di settembre in base alle risorse ricevute rivede e adatta il Piano, sulla base del quale il DS 

assegnerà le risorse 

 Costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali per 

l’implementazione di azioni di sistema.  

 

GLH di Istituto è composto da:Dirigente scolastico, Rappresentante docente curricolare per i tre gradi di 

scuola, Un rappresentante ed un vice per i docenti di sostegno, Referente ASL territoriale, Responsabile dei 

Servizi Sociali Comune di Roma, Personale A.E.C., Responsabile della Cooperativa A.E.C., Rappresentante 

dei  genitori degli alunni con disabilità. 

La costituzione del GLH di Istituto è di competenza del Capo di Istituto. Il gruppo di lavoro si riunisce in 

media 2 volte l’anno.Ha, tra i suoi compiti, la definizione e la 

specificazione dei processi di integrazione, promuove e sollecita iniziative 

per il raccordo fra tutti gli operatori coinvolti nell’integrazione, inoltre 

collabora alle iniziative educative e di integrazione previste dal Piano 

Educativo Individualizzato dei singoli alunni (Legge 104/92 art.15, 

comma2). 



GLH operativoè composto da:docenti;genitori; specialisti. Si convoca due volte 

l’anno (a dicembre e a maggio) per l’elaborazione del PEI (Piano Educativo 

Individuale). Nel PEI vengono affrontati i seguenti punti: 

 conoscenza degli alunni sotto il profilo psicologico, socio-relazionale e cognitivo 

attraverso un’attenta e sistematica osservazione degli  stessi nei vari contesti; 

 individuazione  e  sviluppo  delle  potenzialità degli alunni, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, 

degli operatori sanitari e scolastici; 

 stesura di un Piano Educativo Individualizzato, cioè calibrato sulle potenzialità del singolo, integrato con la 

programmazione della classe 

 verifica e valutazione del piano di lavoro, mediante un attento monitoraggio dei progressi conseguiti 

 

Per ciascun alunno in situazione di disagio, il lavoro a livello individuale è previsto nel P.E.I., mentre le 

attività di integrazione coinvolgono tutta la scuola, la classe ed i gruppi in cui sono inseriti tali alunni. Per 

promuovere l’inclusione la nostra scuola attua un modello organizzativo-didattico flessibile che mira a: 

 Dare stimoli più adeguati 

 Favorire l’uso di più linguaggi 

 Potenziare le abilità cognitive e creative 

 Prevenire e/o ridurre i comportamenti problematici 

 Accrescere l’efficacia del processo insegnamento-apprendimento 

 Favorire l’autonomia personale, l’inserimento, la socializzazione 

 Promuovere lo scambio di informazioni tra insegnanti dei diversi ordini di scuola 

 

Alunni DISABILI  e D.S.A.: gli alunni diversamente abili che beneficiano 

delle ore di sostegno, nonché gli alunni che presentano D.S.A. certificati, 

diventano destinatari di iniziative che seguono le “Linee guida per 

l’integrazione degli alunni con disabilità”, diramate dal MIUR con nota del 

4 agosto 2009. 

Disabili: la comunità scolastica, in collaborazione con i servizi degli Enti 

locali, ha il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva 

della persona con disabilità. Nel nostro Istituto, per ciascun alunno, in collaborazione con la famiglia e con gli 

specialisti del servizio territoriale di Neuropsichiatria infantile, ha cura di predisporre l’accoglienza, 

attivandosi nella 

 individuazione della classe di inserimento 

 assegnazione alla classe del docente di sostegno 

 richiesta, se necessario, dell’assistente educatore culturale (AEC) presso gli Enti locali  

 

DSA, Disturbi specifici dell’apprendimento: la scuola si propone di: 

 garantire il diritto all’istruzione; 

 favorire il successo scolastico anche attraverso misure didattiche di  

supporto; 

 garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle 

potenzialità 

 ridurre i disagi relazionali ed emozionali 

 adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità 

formative degli studenti 



 incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il 

percorso di istruzione e di formazione 

Viene  formulato un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) che preveda la collaborazione di docenti, genitori 

e specialisti. 

3.D2  BULLISMO E CYBER BULLISMO 

La scuola è centro di prevenzione del Bullismo e del Cyber bullismo, ogni anno si programmano attività di 

prevenzione attraverso la rivelazione dei bisogni e delle aree di criticità. 

Si prevedono interventi con la Polizia di Stato,  con la Polizia Postale e con Esperti del Diritto dei Minori in 

ambito Penale. 

Gli alunni saranno coinvolti in laboratori di attività artistiche e  di teatro danza per migliorare il grado di 

empatia e riuscire a manifestare il proprio disagio, laddove ci sia. 

3.E ORIENTAMENTO 

L’orientamento consiste in un processo che deve gradualmente emergere dalla formazione scolastica. Pertanto 

la scuola ritiene di perseguire l’obiettivo di una "didattica  orientativa": sarà cioè la stessa metodologia ad 

essere orientativa; l’orientamento non sarà un “argomento” in più da svolgere, ma sarà implicito in ciò che 

s’insegna.Per questo motivo si mira a far prendere all’alunno coscienza del 

proprio progredire sia con il sistema di paragone degli elaborati personali prodotti 

nel tempo, sia con il chiarimento degli obiettivi oggetto di valutazione.Si tende a 

promuovere e a valorizzare negli alunni lo sviluppo di abilità utili  nella  loro vita 

sociale. Dall’a.s.2008-2009 è stata deliberata dal C.d.D. l’attivazione di un 

servizio psico-attitudinale per l’orientamento delle classi in uscita della scuola secondaria di 1° grado; a tal 

fine è prevista anche una specifica commissione nell’organigramma di istituto. 

“Orientamento classi terze”: 

Gli anni della Scuola Secondaria sono anni fondamentali per lo sviluppo degli adolescenti, per la conoscenza 

di sé, delle proprie potenzialità e interessi. La scuola offre un servizio di informazione, sostegno e consulenza 

personalizzata che aiuti i giovani e le famiglie ad affrontare queste problematiche e li orienti nella scelta di 

futuri indirizzi di studio. Il progetto “Orientamento classi terze” ha come obiettivo principale quello di fornire 

agli alunni una molteplicità di strumenti per orientarsi nella scelta della scuola superiore. Esso intende: 

 avviare processi di orientamento nella didattica della scuola,  

 migliorare le capacità di valutazione ed autovalutazione,  

 fornire agli alunni obiettivi, relativi sia alle loro attitudini personali, sia alle competenze scolastiche 

maturate, in base alle quali scegliere l'indirizzo di studi più appropriato. 

Le attività  previste di norma : 

1. Attività di orientamento gratuito organizzato dagli operatori di Informagiovani del Comune di Roma; 

2. Test di orientamento individuale e gratuito presso il centro Informagiovani di Testaccio 

3. Test online di orientamento Georientiamoci fornito gratuitamente da Ellesse Edu 

4. Partecipazione ad attività laboratoriali presso le scuole superiori disponibili. 

5. Open days: incontri di orientamento, organizzati presso la nostra scuola, con gli insegnati delle scuole 

superiori. 

7. Servizio di informazione continuo, tramite mail, relativo ad open days e altre attività di orientamento 

organizzate dalle scuole superiori. 

 



4 INNOVAZIONI LEGGE 107/2015 

I commi 12, 14, 33 e 58 dell’articolo 1 determinano il carattere maggiormente innovativo della L. 107/15.  Ai 

sensi di tali commi vengono rispettivamente predisposti: 

 il piano di formazione delle risorse umane, predisposto per gli anni 2016-19 e presente nel Ptof; 

 il piano di miglioramento, PdM, predisposto per gli anni 2016-19 e presente nel Ptof; 

 piano nazionale scuola digitale, PNSD (in via di realizzazione); 

 piano annuale di inclusione, PAI (già operativo e presente nel Ptof in allegato). 

 

4.A  PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

In base alle risultanze del RAV, il Piano tiene conto delle priorità specifiche emerse, prevede una misura 

minima di formazione, pari a 20 ore annuali, per i docenti che si rendano disponibili, ove ne ravvisino la 

necessità. 
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Il Piano di Formazione dei docenti è inserito in allegato (Allegato n. 4) 

 



4.B  PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE, PNSD 

Coerentemente con il quadro di riferimento che ha consentito la definizione del P.N.S.D.  l’Istituto ha già 

aderito ad alcune azioni promosse dal M.I.U.R. come “Azione LIM”, “AzioneClassi 2.0” ed adesione alla rete 

a banda larga.Inoltre la scuola intraprenderà alcuni processi di digitalizzazione, quali l’utilizzo del Registro 

Elettronico, ed ha investito, con fondi propri, nel miglioramento delle dotazioni tecnologiche di una parte dei 

laboratori didattici. 

Obiettivi del PNSD 

 spazi e ambienti per l’apprendimento 

 amministrazione digitale 

 competenze digitali degli studenti 

 contenuti digitali 

 formazione del personale 

 

Per il conseguimento degli obiettivi sopra evidenziati servono, però, investimenti importanti per cui l’Istituto 

ha già iniziato ad aderire ad alcune programmazioni mirate quali quelle previste dai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 o 

quelle relative al welfare dello studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento.In particolare 

l’Istituto ha partecipato ai seguenti bandi PON: Infrastrutture, rete Lan, Wlan e Ambienti digitali.Inoltre, sulla 

base di quanto richiesto dalla nota prot. n° 17791 del 19/11/2015 – Individuazionedegli animatori digitali -, si 

è provveduto alla nomina dell’Animatore digitale con i seguenti compiti: 

 Stimolare la formazione interna alla scuola nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

 Favorire la partecipazione degli studenti, delle famiglie e delle altre figure del territorio sui temi del 

PNSD.  

 Promuovere il rinnovamento metodologico della didattica con l’utilizzo delle tecnologie informatiche. 

 Favorire il processo di digitalizzazione della scuola. 

Di fondamentale importanza, tra gli obiettivi del P.N.S.D, è la formazione degli insegnanti e, in merito a ciò, è 

stato progettato, come azione del Piano di Miglioramento, un corso per l’apprendimento dell’uso delle 

tecnologie digitali nella didattica. 

4.C RISORSE STRUMENTALI 

L’Istituto Comprensivo, in entrambi i plessi, è dotato di moderne apparecchiature, tra cui le LIM (Lavagne 

Interattive Multimediali), e dispone di spazi attrezzati che assicurano lo svolgimento di una didattica impostata 

principalmente su laboratori e progetti, per consentire ai propri alunni un approccio più disteso e significativo 

all’apprendimento. Nel plesso Badini è presente un bellissimo parco che circonda l’edificio; dotato di un 

gazebo per i laboratori all’aperto di cucina e ceramica. Nella scuola primaria di entrambi i plessi, grazie ai 

fondi della Fondazione Roma, sono stati allestiti due laboratori d’informatica che utilizzano moderne 

apparecchiature in grado di garantire l’alfabetizzazione informatica degli alunni. 

La scuola secondaria di 1° grado “Foscolo”, è dotata di un grande laboratorio d’informatica, composto da 24 

postazioni collegate in rete e di sei lavagne interattive. Da due anni un’aula è stata attrezzata con Smart School 

Samsung, sistema interattivo, costituita da uno schermo touch screen e un tablet per ogni studente, per la 

realizzazione della didattica digitalizzata. 

Il Teatro è unico per l’intero Istituto, ma accessibile a chiunque voglia farne uso. Nell’Istituto sono presenti 

laboratori attrezzati per lo svolgimento delle più svariate attività. 



La scuola ha portato a buon fine i due progetti FESRPON -2015 per le dotazioni di una rete  LAN_WAN di 

istituto cablata e WI-FI e di un Ambiente Digitale fornito di una LIM e di 4  postazioni per sei alunni ciascuna, 

computer portatili, una stampante 3D, un sistema di amplificazione 

 

4.D AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’istituzione degli Istituti Comprensivi nasce dall’idea di una complessiva unitarietà delle tre scuole. Tale 

unitarietà si fonda sulla comune finalità della formazione di base dell'uomo e del cittadino, e quindi sul 

rispetto della continuità dei processi educativi e metodologico-didattici. Scuola dell’infanzia, scuola primaria e 

scuola secondaria di primo grado si pongono così in una prospettiva unitaria per la formazione di base, 

essendone tre segmenti distinti ma unitariamente concepiti. Sul piano educativo tutt'e tre le scuole 

promuovono l'educazione della personalità, caratterizzandosi sia come ambienti educativi che come ambienti 

di apprendimento; sul piano dell’apprendimento si muovo in un’ottica progressiva dell'impostazione 

metodologico-didattica.  

Il nostro Istituto adotta tali linee guida ministeriali anche nell’organizzazione di attività progettuali con 

obiettivi graduali e progressivi che tengano conto della progressione naturale che il bambino compie nel 

diventare ragazzo maturo, pronto per la scuola secondaria di secondo grado. 

L’offerta formativa curriculare ed extra curriculare del nostro Istituto si articola in tre filoni tematiciprincipali: 

 Intercultura 

 Ambiente 

 Linguaggi espressivi (artistici, musicali, sportivi) 

 

I progetti nell’ambito dell’offerta formativa seguendo le direttive della programmazione triennale del PTOF 

punteranno al potenziamento: 

 Dell’apprendimento delle Lingue straniere 

 Delle abilità logico-matematiche, puntando anche al calcolo computazionale 

 Delle competenze in lingua madre e in particolare in L2 per stranieri 

 Della creatività e delle capacità artistico-musicali e sportive. 

 

PROPOSTE PROGETTUALI    A.S. 2018-2019 

 
Scuola infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria I grado, Progetti in verticale(che interessano più ordini di scuole) 

PROGETTO          REFERENTI e CLASSI DESCRIZIONE PROGETTO 

GRAFOMOTORIO 
– le onde della 
scrittura 

Referente: M. Marino 
Infanzia: bambini di 5 anni 
delle tre sezioni 

Il progetto è destinato ai bambini di 5 anni della scuola 
dell'infanzia. Prevede attività per: 1) controllo della postura; 
2)prensione dello strumento; 3) stabilizzazione della 
superficie su cui si scrive; 3)coordinazione dei movimenti di 
mano, polso, gomito e spalla; 4)coordinazione occhio-mano; 
5)miglioramento di prensione e impugnatura. 

LA FINESTRA SUL 
MONDO 

Referente: R. Spaziani 
Infanzia tutte le sezioni 

Laboratorio delle emozioni; laboratorio di arte etnica 
(intercultura); laboratorio di fiabe dal mondo, con circle time 
di approfondimento; musiche e ritmi dei 5 Continenti; 
educazione ambientale per il rispetto del pianeta terra; 
cartellone dei diritti e dei doveri. 
 

CHORONDE Referente: M.R. Maiore 
Infanzia sez. A 

Laboratorio di musiche, danze e giochi 



ORIENTAMENTO  
 

Referente: A. Cutrona 
 

Attività di orientamento in ingresso e in uscita attraverso 
iniziative tese a favorire il passaggio da un ordine di scuola 
all’altro  

CORO 
DELL’ISTITUTO 

Referente E. Scotucci 
Classi: alunni delle 4e, 5e e 
1e medie dell’Istituto. 
Orario extra curriculare con 
esperto esterno previa 
ammissione  

La pratica musicale del canto consente, al di là delle 
competenze specificherelative alla capacità vocali, 
l’acquisizione di macro competenze quali la consapevolezza 
corporea, la concentrazione attentiva, la disciplina interiore, 
il rispetto dello spazio comune condiviso del fare musica. Il 
progetto vuole inoltre rendere stabile nel tempo un coro di 
Istituto che arricchisca l’offertaformativa musicale della 
scuola. 

PREACCADEMICO Referente: C. Lopriore 
Possono frequentare gli 
alunni di ogni ordine e 
grado 
 

I corsi Pre-accademici nascono in stretta continuità con i 
Corsi di strumento dell’indirizzo musicale e offrono un 
percorso completo che conduca gli allievi al livello necessario 
per l’ammissione ai Corsi Accademici del Conservatorio. 

INTERCULTURA Regina Margherita:  
Ecce-Diamo 
Referente: B. Tammaro 
11 classi  

Aiutare a comprendere il significato etico-ecologico- solidale 
del cibo quale bene indispensabile per ogni essere vivente. 
Formare ad una corretta alimentazione.  Raccolta degli 
alimenti eccedenti nella mensa scolastica. Incontri con 
esperti alimentaristi e rappresentanti della Comunità S. 
Egidio. Incontri con specialisti dell’alimentazione e con 
esperti di giornalismo del settore. Realizzazione di un 
vademecum sul “non spreco”. Stesura di un ricettario del 
“riciclo”del cibo a casa. Realizzazione di un filmato per 
documentare e divulgare il progetto.    

Badini: Intercultura  
Referente: L. D’Adamo 10 
classi  

Educare alla solidarietà sviluppando la consapevolezza 
dell’impegno sociale e l’attenzione dei bisogni dell’altro.  
Accogliere, valorizzare e condividere le diverse culture 
attraverso il confronto per costruire la cooperazione e la 
coesistenza pacifica fra gli uomini di tutte le razze. 
Sviluppare una presa di coscienza dei problemi mondiali, 
lottando soprattutto contro le violazioni dei diritti umani. 

LA SCU0LA  PER 
L’AMBIENTE 

Referenti: D. Manganaro -  
C. Pezzino 
Classi: 11 Regina 
Margherita;  10 G.G. Badini 
 
 

Attività per sensibilizzare i giovani alle tematiche ambientali, 
facendo acquisire loro competenze e conoscenze traducibili 
in nuove capacità comportamentali consapevoli e 
responsabili (raccolta differenziata, riuso e riciclo, risparmio 
energetico,…) 
 

CODING  
Referente La Russa 
Leonardo  
Primaria tutte le classi  
 
 

Le docenti con il supporto di esperti esterni realizzeranno 
una didattica multimediale con l’utilizzo di piattaforme e 
software didattici adeguati  

ESPERIENZE 
MUSICALI 

Referente: E. Scotucci 
Primaria: 98 alunni delle 
classi 5A e 5B plesso Badini 
e delle classi 5A, 5B e 5C 
Regina Margherita. 

Valorizzare e potenziare le attitudini musicali presenti inogni 
bambino.Sviluppare l'orecchio musicale e la capacità 
percettivadell'ascolto, attivandolo a livello corporeo con la 
voce. 

LIBRI 
CALZELUNGHE 

Referente: L. D’Adamo 
Primaria: 15 alunni Badini 

Il progetto è rivolto a un massimo di 15 bambini della Scuola 
Primaria del Plesso BADINI,  in orario extra curricolare. Ci 
saranno 8 incontri da 2 ore (16,30-18,30) ogni lunedì.   
Il progetto intende: 
-Stimolare la curiosità e suscitare il desiderio di leggere 
- Sviluppare la capacità di  esprimere opinioni personali su 
quanto letto 
- Educare all’ascolto e alla concentrazione 
- Favorire la capacità espressiva utilizzando molteplici canali 
comunicativi: traduzione dal linguaggio verbale al linguaggio 
iconico e a quello mimico gestuale 



PROGETTO 
MUSICA - 
TURANDOT 

Referenti: S. Ciardi 
Primaria Regina 
Margherita:  9 classi  
Badini: 7 classi  

Attraverso seminari, incontri e laboratori studenti e docenti,  
impareranno a cantare alcuni brani selezionati dell’opera. 
Tali brani verranno eseguiti coralmente. Il percorso si 
concluderà con uno spettacolo lirico presso il Teatro 
Argentina. 

MAB – 
LABORATORIO 
TEATRALE  

Referente: E. Bruno 
Classi 5C, 5B, 1B Regina M. 

Il teatro come strumento di potenziamento dell’autonomia e 
di riconoscimento della propria identità.Attraverso il gioco si 
favoriscono le potenzialità espressive e creative del bambino 
in relazione al gruppo classe, senza mai tuttavia trascurarne 
all’interno le diversità individuali 

GIORNALINO 
SCOLASTICO 

Referenti: L. Senni, L. Nanni 
Primaria: tutte le classi di 
Badini 

Il progetto si propone di: 
- Migliorare le competenze linguistiche, di 

cittadinanza edigitali; 
- Il potenziamento dell’assunzione di responsabilità e 

dellacooperazione tra pari per la realizzazione di un 
progetto comune 

FRUTTA NELLE 
SCUOLE 

Referenti: C. Pezzino, M.T. 
Roccisano 
Classi: primaria Regina M. e 
Badini - tutte le classi 

Si vogliono offrire ai bambini occasioni per conoscere e 
“toccare con mano” prodotti naturali diversi, per varietà e 
tipologia, così da sviluppare una capacità di scelta 
consapevole e autonoma, attraverso modalità 
laboratoriali.Inoltre, i bambini vengono coinvolti nel 
riconoscere il valore delle filiere agro-alimentari locali, nello 
sviluppare la sensibilità verso il rispetto dell’ambiente 
(riduzione degli sprechi, riciclo e riutilizzo) e dei processi di 
sostenibilità delle attività. 

CERTIFICAZIONE 
DELF A2 

Referente: K. Ciotti 
Secondaria: classi di lingua 
francese 

Conseguimento del  diploma livello A2 per il francese al 
termine del terzo anno di Scuola Secondaria di Primo Grado, 
per tutti gli alunni che ne abbiano fatto esplicita richiesta. 

KET Referente: C. Geremia  
Secondaria: terze 

Gli alunni delle classi terze con un punteggio pari o superiore 
agli 8/10, potranno iscriversi al corso di preparazione per la 
certificazione KET for Schools riferibile ad un livello A2. Il 
corso si terrà in orario pomeridiano (dalle 14.00 alle 16.00). 
Gli alunni saranno preparati per affrontare una prova scritta, 
una di ascolto e comprensione e una di conversazione. 

ENJOY ENGLISH 
AND 
COMMUNICATION 

Referente: Curcio 
Secondaria: 3B e 3D 

Nell’ambito del potenziamento di inglese : Progettazione e 
realizzazione di attività mirate: al recupero e consolidamento 
della competenza comunicativa degli alunnie a potenziare la 
conoscenza della lingua attraverso la sinergia e la 
collaborazione dei docenti coinvolti nei percorsi CLIL.   

ORCHESTRA 
REGINA 
MARGHERITA 

Referente: C. Lopriore 
Foscolo: alunni del corso 
musicale e dei 
Preaccademici delle 
seconde e terze classi 

Il progetto vuole mantenere nel tempo, nonostante i naturali 
ricambi generazionali e di studio all’interno dell’orchestra, 
una stabilità di organico e di rendimento musicale che le 
renda in grado di partecipare ad eventi in rappresentanza 
dell’Istituto come concorsi, rassegne, scambi culturali. 

LATINO Referente: A. Cutrona 
Secondaria: classi seconde e 
terze 

Apprendimento della lingua latina (livello base) e 
conseguente miglioramento delle competenze grammaticali 
e logiche in vista dell’iscrizione al liceo. 

CORSO 
AGGIUNTIVO AD 
INDIRIZZO 
MUSICALE 

Referente: C. Lopriore 
Secondaria: alunni che pur 
avendo conseguito una 
idoneità alle prove 
attitudinali di strumento 
sono in lista di attesa per 
l’indirizzo musicale per 
mancanza di posti. In 
subordine gli alunni che 
vogliano frequentare anche 
un secondo strumento. 

La pratica musicale di uno strumento consente, al di là delle 
competenze specifiche relative alla capacità di esecutive sul 
singolo strumento, l’acquisizione di macro competenze quali 
la consapevolezza corporea, la concentrazione attentiva, la 
disciplina interiore, il rispetto dello spazio comune condiviso 
del fare musica. Il corso inoltre mira ad allargare lo studio 
dello strumento ad altri non presenti nell’indirizzo 
musicale in particolare chitarra, batteria/percussioni, canto 
moderno. 

SPORTELLO 
DIDATTICO DI 

Referente: S. Arena 
Secondaria: tutte le classi 

Recupero delle lacune per prevenire il rischio di insuccesso 
scolastico. Superamento delle difficoltà di apprendimento.  
Chiarimenti su argomenti non ben assimilati.  Sviluppo di 



MATEMATICA competenze specifiche per la preparazione delle prove 
INVALSI. 

LO STATO 
DELL’ARTE 

Referenti: C. Russo 
Foscolo: classi  1°A, 1°B, 
1°C, 1°D, 2°C, 3°A, 3°B, 3°C, 
3°D. 

Il progetto già iniziato negli anni precedenti, si propone di 
rendere attivo il bookshop attraverso una condivisione degli 
obiettivi con gli alunni che parteciperanno all’ideazione 
creativa ed alla produzione artistica di manufatti, alla loro 
esposizione ed al rapporto con il mondo esterno alla scuola. 
Il progetto si articola su due temi: il cinema e l’archivio della 
scuola. 

CAMPO SCUOLA 
TRENTINO 

Referenti: C. Russo 
Foscolo: classi 3°A, 3°B, 3°C, 
3°D. 

L’offerta culturale del progetto Campo scuola Trentino è 
stata impostata in relazione ai programmi delle classi terze 
della Scuola Secondaria. Il progetto ha avuto un importante 
valore didattico e culturale. Le lezioni di storia hanno avuto 
un importante valore civile. I laboratori d’arte sono stati 
improntati alla pratica del processo artistico. All’interno del 
Museo delle Scienze di Trento si è svolto un significativo 
percorso didattico che, dai ghiacciai alle foreste, ha 
permesso agli studenti di conoscere i diversi habitat presenti 
nei luoghi visitati, oltre a sperimentare importanti fenomeni 
scientifici. 

ARTE IN 
MOVIMENTO 

Referenti: Del Vecchio 
Foscolo: classe 1D 

Il progetto “Arte in movimento” si propone di avvicinare i 
ragazzi alla conoscenza del proprio IO e del proprio corpo, 
alla fiducia in se stessi e nei confronti tra pari, tutto con 
l’ausilio di pochi colori e tanta fantasia. I ragazzi 
parteciperanno a incontri nei quali il movimento e il segno 
grafico si fonderanno in un’unica disciplina. 

 
“TEATRINO 
ITINERANTE” 
 

Referente: Maria Cristina 
Baldassarre 
Foscolo: classi 3A, 3B, 3D 

Lo strumento del “Teatrino Itinerante” viene ricavato da una 
vecchia lavagna, di cui è presente, riadattata a “contenitore 
scenico”, solo la cornice in legno applicata su delle rotelle.  
Il fine è portare le rappresentazioni in altre classi, anche della 
primaria, diffondendo lo strumento di modo che possa 
essere usato da terzi. 

 
MANIFESTAZIONE 
POETICA 
ITITNERANTE 
 

Referente: M.C. Baldassarre, 
A. Del Vecchio 
Foscolo: classi 3A, 3D 

Il progetto consiste in una performance teatrale 
multimediale, dove il messaggio raggiunge lo spettatore non 
attraverso una narrazione didascalica e sequenziale, ma 
piuttosto attraverso un messaggio composito,  
apparentemente frammentario, con stacchi e aperture; 
diversi linguaggi (immagini proiettate, suoni, danza, azioni, 
voci in scena e/o fuoricampo) a suggerire nello spettatore 
sensazioni ed emozioni, legate alla pluralità di linguaggi e 
segni (immagine significante composta, messaggio 
comunicativo aperto). 

 

 

PROGETTAZIONE PON FONDI EUROPEI  
 

PON INCLUSIONE  FREESTYLE 
 
 

NARZISI 
PAOLO  

CORSO DI 30 ORE CALCIO FREESTYLE CON UN ESPERTO ESTERNO 
DELLA FEDERAZIONE FREESTYLE 

PON INCLUSIONE JUDO 
 

ROCCISANO 
TERESA  

CORSO DI 30 ORE JUDO  CON UN ESPERTO ESTERNO DELLA 
FEDERAZIONE JUDO  

PON INCLUSIONE IL VOLTO 
DELL’ALTRO  

AUDINO 
FRANCESCA  

CORSO DI LABORATORIO TEATRALE SULL’INCLUSIONE PER LA 
PRIMARIA 

PON INCLUSIONE SCACCHI 
 

MARIOTTI 
FABIO  

CORSO DI 30 ORE DI SCACCHI CON ESPERTO DELLA FEDERAZIONE 
SCACCHI UISP 

PON COMPETENZE DI BASE 
ATELIER FRANCESE  

KATIA CIOTTI  LABORATORIO TEATRALE DI 60 ORE IN FRANCESE CON ESPERTO 
MADRELINGUA  PER LA SECONDARIA  

PON COMPETENZE DI BASE 
TEATRO IN INGLESE LET’S ACT 

GEREMIA 
CARMELA  

LABORATORIO TEATRALE DI  30 ORE IN INGLESE  CON ESPERTO 
MADRELINGUA PER LA PRIMARIA  



PON COMPETENZE DI BASE 
TEATRO IN INGLESE READY 
TO ACT  

GEREMIA 
CARMELA  

LABORATORIO TEATRALE DI  30 ORE IN INGLESE  CON ESPERTO 
MADRELINGUA PER LA SECONDARIA  

PON COMPETENZE DI BASE 
TEATRO IN ITALIANO 
TEATRANDO  

GALLI DELLA 
LOGGIA 
FULVIA  

LABORATORIO TEATRALE DI  60 ORE IN ITALIANO   CON ESPERTO 
ESTERNO  

PON COMPETENZE DI BASE 
 ITALIANO L2:LABORATORIO 
DI GIORNALISMO  

SENNI LAURA  LABORATORIO PER ALUNNI STRANIERI E ITALIANI PER IL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE FINALIZZATO 
AL LIVELLO L2  

 

4.E PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA   

Da alcuni anni l’offerta educativa e culturale dell’Istituto si è ampliata attraverso un costante e fecondo 

rapporto sinergico con alcune realtà culturali presenti sul territorio. L’ambizioso progetto, che l’Istituto si 

propone di realizzare, è volto a rendere la scuola non solo un luogo di formazione e di acquisizione di 

contenuti culturalmente rilevanti, ma anche un vero polo culturale al servizio del territorio, creando 

opportunità di incontro, di dibattito e confronto di idee. 

I gruppi e le associazioni con cui il nostro Istituto collabora sono i seguenti: 

 
 Conservatorio di musica S. Cecilia di Roma 

 Centre Saint Louis de France 

 Richmond University 

 Informagiovani 

 Associazione Roma In Bici 

 Rete ASAL 

 Reti scolastiche finalizzate a specifici progetti. 

 Percorsi Evolutivi 

 Pristem – Univ. Bocconi di Milano 

 Amnesty International 

 Comunità di Sant’Egidio 

 Emergency 

 

 Telethon 

 Associazione Scuola Regina 

 Rete delle scuole del 1° Municipio 

 Europa in Canto 

 Istituto Centrale per i beni audiovisivi 

 Teatro Argentina 

 Teatro dell’Opera di Roma 

 Associazione X artisti di Corviale 
 Limone nel Verde Onlus 

 France Théãtre 

 Amopa (Association des Membres de l’Ordre des 

PalmesAcadémiques) 

 Istituto di Ortofonologia 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti anche rappresentanti del 

territorio e dell’utenza come di seguito specificato per accertare nuove opportunità di collaborazione. 

Enti pubblici: 

 1° Municipio 

 Comune di Roma 

 Asl Roma 1 

 Regione Lazio 

 Polizia Postale 

 Polizia a cavallo 

  

5 ORGANIZZAZIONE ORDINI DI SCUOLA 

 

Organizzazione delle attività didattiche 

Orario di inizio e fine lezione 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Orario di ingresso: 8,20 – 8,50 

 Mensa: ore 12,00 

 Orario di uscita: 15,50 – 16,10 

 Sono previste uscite intermedie alle ore 14,00-14,30 

SCUOLA PRIMARIA 

 Orario di ingresso: 8,20 
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 Mensa: ore 

 Orario di uscita: 16,20 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 Orario di ingresso: 8,00 (ore di 60 minuti) 

 tempo normale 30 ore (Ingl./Fran/Spagn) orario di uscita: ore 14.00 

 tempo prolungato (Ingl./Spagn/Franc.) merc.-ven. orario di uscita: ore 14.00 lun.-mart.-giov. Mensa: 

ore 13.00; orario di uscita: ore 16,00 

 

5.A  SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’Infanzia si propone come significativo luogo di apprendimento, socializzazione e crescita. Essa 

si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li 

avvia alla cittadinanza. 

 Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere 

rassicurati nel proprio fare, sentirsi in un ambiente accogliente, imparare a conoscersi e ad essere 

riconosciuti come persona unica e irripetibile. 

 Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare 

da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 

progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 

esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte 

 Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto. 

 Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 

importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi conto della necessità di regole condivise: tali dinamiche 

implicano il primo esercizio del dialogo, l’attenzione al punto di vista dell’altro, la capacità di gestire i 

conflitti e il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti. In definitiva significa porre le 

fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 

natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 

apprendimento di qualità, incentrato sul dialogo con le famiglie e con la comunità.  

Fascia d’età: dai 3 anni (da compiersi entro il 31 dicembre) ai 6 anni. 

I bambini che compiono gli anni tra il 1° gennaio ed il 30 aprile vengono inseriti in fondo alla lista ed iscritti 

solo compatibilmente con la disponibilità dei posti. 

Orario Settimanale: la scuola è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,20 alle ore 16,20; nel caso di esigenze 

personali, è prevista la possibilità di uscita alle ore 14,00 dietro richiesta al Dirigente. 

Le attività didattiche delle sezioni della scuola dell’infanzia sono organizzate per campi di esperienza: 

   -  Il sé e l’altro  - Corpo e movimento   -  Immagini, suoni, colori 

   -  I discorsi e le parole  -  La conoscenza del mondo                                                 

e fanno riferimento ad una continua e responsabile flessibilità didattica. Gli insegnanti accolgono e 

valorizzano le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per 

favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente 

guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme di 

oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, 

stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. 

Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi 

simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente 

più significativi. Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 

all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare contesti di che possano favorire lo sviluppo 

delle competenze.   Le attività si distinguono in: 

 attività di laboratorio e di sezioni aperte; 

 attività di gruppo in sezione; 

 attività di piccolo gruppo; 

 attività per gruppi di età omogenea 

La metodologia didattica del laboratorio permette di seguire i bambini in modo specifico, anche grazie ad 

attività differenziate per fasce d’età e per ritmi e tempi di apprendimento.  

file:///C:/Users/paola/Desktop/FOSCOLO1/PTOF/sc%20secondaria.pptx


Riveste importanza fondamentale l’allestimento di spazi, di angoli di attività dove i bambini possano toccare, 

manipolare, costruire e inventare. Si  utilizzano  materiali  poveri  come  la  creta, carta, plastilina, das, 

polistirolo, legno, gomma, gommapiuma e sughero, oltre che, naturalmente, tutti i materiali necessari alle 

attività quotidiane, come pennarelli, matite, acquerelli, pastelli a cera, carta e cartoncini 

 

5.B 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 costituisce un segmento formativo di fondamentale importanza, lungo il quale si forma e 

via via si consolidano le conoscenze e le abilità fondamentali per sviluppare le competenze necessari ad 

apprendere lungo l’intero arco della vita. 

Il compito specifico della scuola del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso 

l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura» (Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo 2012. 

Tempo scuola – primaria 

In tutte le classi si svolge un orario settimanale di 40 ore che si sviluppa su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8,20 alle ore 16,20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’organizzazione del tempo a 40 ore, alle 30 ore curriculari, si aggiungono: 

 5 ore settimanali per approfondimenti disciplinari (progetti di Istituto, Progetti di classe) 

 5 ore settimanali di mensa e post-mensa 

Verifica e valutazione 

Durante il corso dell’anno scolastico, in coerenza con gli obiettivi della programmazione, oltre alle verifiche in 

itinere, vengono somministrate prove di verifica comuni ad entrambi i plessi della scuola Primaria per 

accertare i progressi relativi all’apprendimento delle conoscenze e delle abilità. Come da decreto, si riserva 

particolare attenzione ai bambini con disabilità, DSA e BES, per cui sono previste misure dispensative e 

compensative legate ad ogni singolo caso. 

Prove invalsi 

Le prove si sostengono in classe seconda e quinta per visionare il livello di competenza raggiunto dagli alunni 

e sostenere il miglioramento del sistema scolastico. 

Italiano e matematica per le classi seconde. Italiano, matematica e inglese per le classi quinte. 

 

 



5.C SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L’ordinamento della scuola secondaria di I° grado prevede un modulo a 

Tempo Normale  di 30 ore e un modulo a Tempo Prolungato . 

Ci sono quattro corsi: Sezione A, B , C, D Corso A, B e D: tempo 

normale (8.00 – 14.00 dal lunedì al venerdì) con bilinguismo 

(Inglese/Francese, oppure Inglese/Spagnolo). 

Corso C: tempo prolungato (8.00- 14.00 il mercoledì e venerdì; 8.00 – 

16.00 il lunedì, martedì e giovedì con mensa alle ore 14.00) con 

bilinguismo (Inglese/ Spagnolo oppure Inglese/Francese). 

Discipline 

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e 

come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le discipline non sono presentate con confini rigidi, ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni 

possibile utilizzazione. I problemi complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista 

disciplinari dialoghino nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e 

padroneggiato. 

Nella scuola secondaria di primo grado si promuovono competenze ampie e trasversali, che rappresentano una 

condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, 

orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. 

Finalità educative - scuola secondaria di primo grado 

Al termine del percorso educativo, l’alunno dovrà essere in grado di: 

 Esprimere un proprio modo di essere 

 Risolvere problemi che incontra quotidianamente 

 Rispettare la propria e l’altrui persona 

 Essere in grado di riflettere su se stesso e prendere decisioni coerenti che lo riguardano 

 Aver maturato la disponibilità a collaborare 

 Aver acquisito capacità di autocontrollo. 

 Sapersi integrare nel gruppo 

 Dimostrare un comportamento corretto e costruttivo 

 Saper rispettare puntualmente gli impegni 

 Rispettare e tutelare l’ambiente nel rispetto delle norme di sicurezza 

 Possedere senso civico e rispetto delle norme della comunità 

 Essere consapevole del suo ruolo all’interno di contesti diversi 

 Avere coscienza dei propri diritti dei propri doveri nella scuola e, più in generale, nella società 



 Assumere un atteggiamento tollerante e disponibile con tutti, anche nei confronti di tutte le diversità 

 Accettare democraticamente la molteplicità di idee e punti di vista 

 Aver sviluppato interessi ed attitudini personali per un’efficace orientamento 

 

5.D L’ESAME DI STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli martedì 10 ottobre 2017 ha firmato 

il Decreto di modifica dell’esame di Stato della scuola secondaria di primo grado. Di seguito le novità del 

Decreto: 

L’ammissione 

Per poter sostenere l’Esame, le alunne e gli alunni del terzo anno delle scuole secondarie di I grado dovranno 

aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, non aver ricevuto sanzioni disciplinari che 

comportano la non ammissione all’Esame, e aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e 

Inglese. Nel caso in cui l’alunna o l’alunno non abbiano raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari 

per accedere all’Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la 

non ammissione. 

Le Prove Invalsi 

Le prove si sostengono in terza, ma non fanno più parte dell’Esame, nell’ottica di una maggiore coerenza con 

l’obiettivo finale delle prove: fotografare il livello di competenza delle ragazze e dei ragazzi per sostenere il 

miglioramento del sistema scolastico. Restano Italiano e Matematica, si aggiunge l’Inglese. Le prove si 

svolgeranno ad aprile, al computer. La partecipazione sarà requisito per l’accesso all’Esame, ma non inciderà 

sul voto finale. Entro ottobre le scuole riceveranno le informazioni necessarie per lo svolgimento delle prove 

al computer. 

Le prove 

Terranno maggiormente conto, rispetto al passato, del profilo delle studentesse e degli studenti e dei traguardi 

di sviluppo delle competenze definiti nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo. Le prove scritte diventano 

tre: una di Italiano, una di Matematica e una per le Lingue straniere. 

Italiano  

Verificherà la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, la coerente e organica esposizione 

del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. Le tracce dovranno comprendere un testo narrativo o 

descrittivo; un testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale dovranno 

essere fornite indicazioni di svolgimento; una traccia di comprensione e sintesi di un testo letterario, 

divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. La prova potrà essere strutturata anche in 

più parti, mixando le tre diverse tipologie. 

Matematica  

Sarà finalizzata ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e 

delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e 

funzioni, dati e previsioni. La prova sarà strutturata con problemi articolati su una o più richieste e quesiti a 

risposta aperta. Potranno rientrare nelle tracce anche metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei 

dati, caratteristici del pensiero computazionale. 

Lingua straniera  

È prevista una sola prova di Lingua straniera, distinta in due sezioni, che verificherà che le alunne e gli alunni 

siano in possesso delle competenze di comprensione e produzione scritta di livello A2 del Quadro comune 

europeo di riferimento per l’Inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria. La prova potrà consistere: in un 



questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; nel completamento di un testo in cui siano 

state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; 

nell’elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo 

degli argomenti; nell’elaborazione di una lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di 

carattere familiare o di vita quotidiana; nella sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni 

principali. 

Il colloquio  

È finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla 

Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 

pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle 

competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

Valutazione e voto finale 

Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del 

colloquio. Potrà essere assegnata la lode. 

Il decreto riserva particolare attenzione alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA): per loro sono previsti tempi adeguati, sussidi didattici o strumenti necessari allo 

svolgimento delle prove d’Esame. 

5.E L’INDIRIZZO MUSICALE 

 

La scuola Secondaria di I grado attua, in linea con gli obiettivi 

dell’insegnamento della musica,  che prevedono “fondamenti della tecnica di 

uno strumento musicale”, e coerentemente con il nuovo piano ordinamentale, 

un ampliamento dell’offerta formativa con un corso triennale ad indirizzo 

musicale attraverso lo studio di uno dei seguenti strumenti: pianoforte, violino, 

flauto traverso e, unica scuola a Roma e provincia, sassofono. Il corso si 

svolge in orario pomeridiano al termine dell’orario curriculare del modulo scelto. Le lezioni sono individuali o 

per piccoli gruppi: sono previste due ore di lezioni settimanali di cui – compatibilmente con il numero 

complessivo di alunni per corso di strumento- una individuale e una collettiva per singolo alunno. Con il 

progredire delle capacità tecniche, gli allievi vengono inseriti nell’orchestra della scuola, trattenendosi per 

un’altra ora settimanale a seconda degli impegni. Possono partecipare al corso di strumento tutti gli alunni 

della scuola secondaria che ne facciano richiesta, purché risultino idonei, nel superamento delle prove 

attitudinali. Gli alunni del Tempo Normale, che svolgono attività pomeridiane di strumento, possono usufruire, 

a richiesta, del servizio mensa. 

L’Istituto offre dal 2017/2018 un indirizzo musicale aggiuntivo rivolto agli alunni che per mancanza di 

disponibilità non sono stati ammessi a quello istituzionale. Il corso prevede un contributo da parte dei genitori 

per le lezioni di strumento, mentre con il potenziamento di Musica si svolgono le lezioni di Solfeggio e 

l’esperienza formativa dell’Orchestra. Gli strumenti oggetto di studio sono quelli già previsti e la chitarra e le 

Percussioni. 

L’Istituto ha sottoscritto una convenzione con il Conservatorio di musica S. Cecilia 

per i Corsi Pre-accademici. I Preaccademici rappresentano un'ampia e differenziata 

offerta formativa nei campi del sapere e della pratica musicale. Sono rivolti  a 

studenti delle scuole di ogni ordine e grado e rilasciano crediti formativi 

riconosciuti. Gli strumenti previsti sono quelli presenti nell'indirizzo musicale e si 

avvalgono dell'insegnamento dei docenti stessi dell'I.C. Richieste di altri strumenti 

verranno accolte e nominati con bando i docenti specifici 

 

 



 

6 LA VALUTAZIONE  

 

Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009:  

 

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni 

alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.  

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 

l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 

medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. Le verifiche intermedie e le 

valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di 

apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni. 

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte 

integrante del piano dell'offerta formativa.  

Secondo il Decreto di modifica dell’esame di Stato della scuola secondaria di primo grado, del 10 ottobre 

2017, le nuove modalità di valutazione mettono al centro l’intero processo formativo e i risultati di 

apprendimento, con l’obiettivo di dare più valore al percorso fatto dalle alunne e dagli alunni, e sono 

improntate al contrasto delle povertà educative e al potenziamento dell’inclusione. 

Le scuole, per rendere più completa e chiara la valutazione anche alle famiglie, dovranno accompagnare i voti 

in decimi con la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  

La valutazione del comportamento sarà espressa d’ora in poi con giudizio sintetico e non più con voti 

decimali, per offrire un quadro più complessivo sulla relazione che ciascuna studentessa o studente ha con gli 

altri e con l’ambiente scolastico. La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per chi 

conseguiva un voto di comportamento inferiore a 6/10 è abrogata. Ma resta confermata la non ammissione alla 

classe successiva (in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti) nei confronti di 

coloro a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale.                               

Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una Certificazione delle competenze con riferimento alle 

competenze chiave europee. Verrà fornito un modello unico nazionale di certificazione che sarà accompagnato 

anche da una sezione a cura dell’Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti nelle Prove nazionali. 

Saranno otto le competenze certificate dalle scuole: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nella 

lingua straniera, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenze digitali, 

capacità di imparare ad imparare (intesa come autonomia negli apprendimenti), competenze sociali e civiche, 

spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale. 

La certificazione sarà rilasciata anche al termine della primaria, ma senza la sezione dedicata all’Invalsi. 

 

L’Invalsi 

Nella scuola primaria le prove sono confermate in seconda e quinta. Nell’ultima classe viene introdotta una 

prova in Inglese coerente con il Quadro comune europeo di riferimento delle lingue e con le Indicazioni 

nazionali per il curricolo. Nella secondaria di I grado le prove si sostengono in terza, ma non fanno più parte 

dell’Esame. Le prove si svolgeranno ad aprile, al computer. La partecipazione sarà requisito per l’accesso 

all’Esame, ma non inciderà sul voto finale. Entro ottobre le scuole riceveranno le informazioni necessarie per 

lo svolgimento delle prove al computer. 

 

6.A Modalità e criteri per la valutazione degli alunni 
 

La valutazione concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo scolastico e formativo di ciascun 

alunno. Essa pertanto non rileva solamente gli esiti, ma pone attenzione soprattutto ai processi formativi, 

tenendo nella dovuta considerazione il differenziale di apprendimento ed il punto di partenza di ogni singolo 

alunno. 

La valutazione complessiva ha lo scopo di fornire allo studente tutti gli elementi necessari per migliorare il 

proprio rendimento scolastico e metterlo in grado di giungere ad una corretta autovalutazione. Nella 

formulazione delle valutazioni, pertanto, si eviterà di ricorrere rigidamente a medie aritmetiche, valorizzando 



in via preminente l’impegno ed il percorso complessivo dell’allievo. Il giudizio formulato per ogni disciplina 

nasce dalla rilevazione, tramite verifiche programmate e l’attento controllo del lavoro quotidiano degli allievi, 

del raggiungimento sia degli obiettivi specifici sia degli obiettivi della sfera affettivo- relazionale, 

motivazionale e cognitiva 

 

Valutazione del comportamento 

Nella valutazione del comportamento terrà conto di tutti gli elementi contestuali che possono aiutare a 

comprenderne le motivazioni. La valutazione del comportamento ha infatti  

un’importante valenza formativa e deve considerare atteggiamenti, correttezza e coerenza sia nell’esercizio dei 

diritti e nell’adempimento dei doveri, che nella modalità di partecipazione alla vita scolastica per l’intero arco 

temporale considerato. Tale valutazione non può quindi essere riferita a singoli episodi che abbiano dato luogo 

a sanzioni disciplinari, ma tiene in considerazione del comportamento dell’alunno nel senso sopra delineato.  

Ogni disciplina declina i suoi obiettivi specifici secondo i seguenti obiettivi trasversali: 

 Area affettivo-relazionale: socializzazione, rispetto di sé e degli altri, rapporti interpersonali 

 Area motivazionale: interesse; partecipazione; impegno; attitudini; 

 Area cognitiva: conoscenze; organizzazione del lavoro; capacità di osservazione, comprensione, 

rielaborazione; livelli di partenza. 

Inoltre, nel secondo quadrimestre, il giudizio terrà conto del progresso rispetto ai livelli di partenza e del 

livello di preparazione globale raggiunto. 

La scuola si impegna nel corso dell’anno ad assicurare ad ogni studente, in presenza di carenze formative, 

un’assistenza adeguata, prevedendo in sede di Consiglio di classe percorsi di apprendimento personalizzati ed 

organizzando corsi di recupero nelle principali materie. In particolare, l’esito di tali corsi sarà tenuto in debita 

considerazione nella valutazione finale. 

La valutazione degli alunni si basa sulla collegialità decisionale dei docenti riuniti nel consiglio di classe, 

come previsto dall’articolo 3 della legge 169/2008 e dal DPR 122/09 art.8 comma 1,  a garanzia di una sintesi 

valutativa finale sufficientemente ampia che sia in grado di attestare lo sviluppo integrale conseguito 

dall’alunno. 

La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze degli alunni con disabilità è riferita 

alle discipline e alle attività previste nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Le prove dell'esame 

conclusivo del primo ciclo di istruzione possono essere differenziate in riferimento a quanto previsto dal PEI. 

Agli alunni che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo (DPR 122/09 art. 9).  

Occorre ricordare inoltre che la Legge 170 del 2010 sugli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e i 

relativi provvedimenti applicativi intervengono anche sulle "modalità valutative che consentono all'alunnodi 

dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto". 

 

 
6.B     GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Indicatori: relazione con le persone e con le cose, rispetto delle regole di convivenza, partecipazione alla vita 

scolastica 

 Si relaziona in modo corretto e responsabile  

 Rispetta consapevolmente in ogni occasione persone, regole, consegne, 

sussidi, ambienti scolastici  

 È attento ai bisogni degli altri e aiuta i compagni in difficoltà 

 Fornisce in ogni occasione contributi positivi durante le attività 

COMPORTAMENTO 

CONSAPEVOLE RESPONSABILE E 

COLLABORATIVO  

(Ottimo) 

 Si relaziona in modo corretto con persone e cose 

 Rispetta autonomamente le regole gli obblighi scolastici  

 Generalmente è attento ai bisogni degli altri e aiuta i compagni in difficoltà 

 Fornisce contributi positivi durante le attività 

COMPORTAMENTO 

RESPONSABILE E 

COLLABORATIVO 

(Distinto) 



 Si relaziona in modo collaborativo con compagni e docenti 

 Rispetta persone, regole, consegne, sussidi, ambienti e arredi scolastici  

 Partecipa in modo adeguato a proposte e attività 

COMPORTAMENTO CORRETTO 

E COLLABORATIVO (Buono) 

 Si relaziona in modo quasi sempre corretto con persone e cose 

 Generalmente rispetta le regole e assolve in modo abbastanza agli obblighi 

scolastici  

 Se sollecitato collabora con i compagni 

 Se sollecitato fornisce contributi durante l’attività 

COMPORTAMENTO CORRETTO 

(Più che sufficiente) 

 Si relaziona in modo non sempre corretto con persone e cose  

 Non sempre rispetta le regole e fatica ad ascoltare i richiami 

 Interrompe compagni ed insegnanti, chiacchiera e non rispetta i turni negli 

interventi  

 È poco puntuale nelle consegne (avvisi/ verifiche/ materiali didattici) 

 Assolve in modo discontinuo/ superficiale agli obblighi scolastici 

 Collabora solo con alcuni compagni 

COMPORTAMENTO IN GENERE 

CORRETTO 

(Sufficiente) 

 Si relaziona in modo poco rispettoso/irrispettoso con persone e cose e 

persiste in tale comportamento nonostante interventi e/o sanzioni disciplinari 

(come previsto dal Regolamento di Istituto, art.7 co.2, D.P.R. 122/2009 e 

art.4 co.1, D.P.R. 249/2009) 

 Manifesta un rifiuto per le regole 

 Non ascolta i richiami 

 Disturba continuamente la lezione  (gioca, chiacchiera, si distrae…) 

 Non porta i materiali (avvisi, libri, quaderni, strumenti) e non è puntuale 

nelle consegne  

 È discontinuo o assente nell’esecuzione dei compiti 

 Non collabora o si rifiuta di collaborare con i compagni 

Di tali comportamenti viene avvisata la famiglia e la valutazione viene 

formulata secondo i criteri specificati con apposito D.M. n.5 de 16/01/2009.  

COMPORTAMENTO SCORRETTO 

(Insufficiente) 

N.B.: 

1) Il giudizio viene  assegnato  se il comportamento dell’alunno si riferisce alla  maggioranza degli indicatori nella fascia 

corrispondente  

2) Il giudizio “Comportamento scorretto” deve essere attribuito all’unanimità nel consiglio di classe.  

   Approvato dal Collegio Docenti del 25/10/2017 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA: VOTO / APPRENDIMENTI 

 
 10 Corrisponde ad un ECCELLENTE raggiungimento degli obiettivi ed è indice di padronanza dei 

contenuti e delle abilità di trasferirli e rielaborarli AUTONOMAMENTE in un’ottica 

interdisciplinare. 

Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una COMPLETA e PERSONALE 

conoscenza degli argomenti, di aver acquisito PIENAMENTE le competenze previste e di saper 

fare un uso SEMPRE CORRETTO dei linguaggi specifici, manifestando una sicura padronanza 

degli strumenti. 

              

9 

Corrisponde ad un COMPLETO raggiungimentodegliobiettivi e un’AUTONOMA capacità di 

rielaborazione delle conoscenze. 
Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una conoscenza COMPLETA degli 
argomenti, di aver acquisito le competenze richieste, di usare in modo CORRETTO i linguaggi 
specifici e gli strumenti. 



                 

8 

Corrisponde ad un BUON raggiungimento degli obiettivi e ad una AUTONOMA capacità di 

rielaborazione delle conoscenze. 

Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una BUONA conoscenza degli 

argomenti, di aver acquisito le competenze richieste e di saper usare in modo 

GENERALMENTE CORRETTO i linguaggi specifici e gli strumenti. 

                     

7 

Corrisponde ad un SOSTANZIALE raggiungimento degli obietti- vi e ad una capacità di 

rielaborazione delle conoscenze NON SEMPRE SICURA. Sarà quindi attribuito agli alunni che 

dimostrino di possedere una DISCRETA conoscenza degli argomenti, di aver acquisito le 

competenze FONDAMENTALI richieste, manifestando INCERTEZZE nell’uso dei linguaggi 

specifici e degli strumenti. 

6 Corrisponde al raggiungimentodegliobiettiviESSENZIALI.  Sarà attribuito agli alunni che 

dimostrino di possedere una conoscenzadegliargomentiSUPERFICIALE,  di  averacquisito  le 

competenzeMINIMErichieste con INCERTEZZEnell’usodeilinguaggispecifici e degli 

strumenti. 

5 Corrisponde ad un PARZIALE raggiungimento degli obiettivi mi- nimi. Sarà attribuito agli 

alunni che dimostrino di possedere LIMITATE O NON ADEGUATE conoscenze, di NON aver 

acquisito le competenze richieste, con difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

                   

4 

Corrisponde al NON raggiungimento degli obiettivi minimi.Sarà attribuito agli alunni che 

dimostrino di possedere FRAM-MENTARIE E/O NON ADEGUATE conoscenze,  

LIMITATO uso dei linguaggi specifici e degli strumenti e di NON aver acquisitole competenze 

richieste, nonostante gli interventi individualizzati. 

La valutazione intermedia e finale della religione cattolica è espressa, per la scuola Primaria e Secondaria, in 

giudizi secondo la corrispondenza degli stessi con i voti 

 
 

Approvato in Collegio Docenti il 30/01/2017 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Alunni dell’Indirizzo Musicale 
 

DESCRITTORI VOTO 
Strumento Musica di Insieme      Teoria e Solfeggio 

Analisi di Ascolti 
 

1. comprensione completa ed approfondita 1. comprensione completa ed approfondita 10 

GIUDIZIO VOTO 

OTTIMO 10 

DISTINTO 9 

BUONO 8 

DISCRETO 7 

SUFFICIENTE 6 

NON SUFFICIENTE 5 



2. studio personale autonomo ed efficace 

3. linguaggio specifico preciso, completo e 

molto scorrevole 

4. esecuzione musicalmente matura 

5. consapevolezza interpretativa, originalità, 

ricerca autonoma di repertori 

2. studio personale autonomo ed efficace 

3. linguaggio specifico preciso, completo e 

molto scorrevole 

4. grado di elaborazione personalizzata 

5. interpretazione, originalità, personalizzazione. 

1. comprensione completa e corretta 

2. studio personale preciso e scrupoloso 

3. linguaggio specifico completo e scorrevole 

4. esecuzione naturale 

1. comprensione completa e corretta 

2. studio personale preciso e scrupoloso 

3. linguaggio specifico completo e scorrevole 

4. grado di elaborazione elevato 

9 

1. comprensione completa e corretta 

2. studio personale corretto e ordinato 

3. linguaggio specifico adeguato 

4. esecuzione corretta 

1. comprensione completa e corretta 

2.studio personale corretto ed ordinato 

3. linguaggio specifico adeguato 

4. grado di elaborazione autonomo 

8 

1. comprensione corretta 

2. studio con corretta applicazione ma non 

personalizzato 

3. linguaggio specifico chiaro e corretto 

4. esecuzione diligente ma non completa 

1. comprensione corretta 

2. studio con corretta applicazione ma non 

personalizzato 

3. linguaggio specifico chiaro e corretto 

4. grado di elaborazione adeguato 

7 

1. comprensione basilare 

2. studio personale minimo ma presente 

3. linguaggio specifico accettabile 

4. esecuzione decorosa ma scarna 

1. comprensione basilare 

2. studio personale essenziale 

3.linguaggio specifico accettabile 

4. grado di elaborazione minimo 

6 

1. comprensione succinta degli elementi 

essenziali 

2. studio personale poco strutturato 

3. linguaggio specifico parziale ed incompleto 

4. esecuzione frammentaria e difficoltosa 

1. comprensione succinta degli elementi 

essenziali 

2. studio personale poco strutturato 

3. linguaggio specifico parziale ed incompleto 

4. minimo grado di elaborazione 

5 

1. mancata comprensione 

2. studio personale non strutturato 

3. linguaggio specifico scorretto e confuso 

4. applicazione del tutto inadeguata con risultati 

erronei e gravi lacune nell’esecuzione 

1. mancata comprensione 

2. studio personale non strutturato 

3. linguaggio specifico scorretto e confuso 

4. applicazione del tutto inadeguata con risultati 

erronei e gravi lacune 

4 

 

 

6.C  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA 

“Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine 

della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate 

anche da valutazione in decimi” (art. 8 D.P.R. 122/2009). 

Pertanto al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di I° grado, la normativa vigente  

prevede la compilazione di  un ulteriore documento denominato Certificazione delle competenze.Tale 

certificazione "attesta e descrive le competenze progressivamente acquisite dagli allievi". La maturazione 

delle competenze costituisce la finalità essenziale di tutto il curricolo degli studi. Le competenze sono un 

intreccio di conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni, potenzialità e attitudini personali. Esse devono essere 

promosse, osservate, rilevate, documentate e valutate in base ai traguardi di sviluppo disciplinari e trasversali 

riportati nelle stesse Indicazioni Nazionali.  

Con la Certificazione delle Competenze, infatti, gli apprendimenti acquisiti dagli alunni nell'ambito delle 

singole discipline vengono calati all'interno di un più globale processo di crescita individuale.                                                                                                                                             

La valutazione della competenza, pertanto, non è la semplice trasposizione del voto disciplinare ma è il frutto 

di un processo di: 

1. valutazione delle conoscenze e delle abilità per mezzo delle quali gli alunni realizzano i compiti 

loro proposti; 



2. osservazione dell’operatività degli alunni per riconoscere l’evoluzione dei processi di autonomia, 

la capacità di collaborare nel gruppo … tutti quei comportamenti, cioè, che si imparano facendo; 

3. valutazione complessiva dell’alunno per riconoscere il possesso della capacità di usare il proprio 

sapere e la propria personalità per affrontare e risolvere le situazioni che di volta in volta 

vengono proposte. 

Mentre i voti e i giudizi permettono di seguire il percorso di apprendimento e di crescita dello studente, con la 

Certificazione delle competenze l’intento è quello di fornire informazioni puntuali sui livelli di competenza 

degli studenti in relazione a criteri di carattere generale quali la trasparenza, la comparabilità, il 

riconoscimento delle qualifiche e/o dei diplomi mediante livelli di riferimento e principi comuni di 

certificazione validi non solo su tutto il territorio nazionale, ma anche in tutta Europa.Il nostro istituto ha 

aderito alla sperimentazione dei nuovi modelli di certificazione delle competenze, deliberata dal Collegio dei 

Docenti nelle classi quinta primaria e terza secondaria 

Si tratta di un documento trasparente, dove la certificazione è effettuata per livelli (quattro in tutto: 

avanzato,intermedio, base e iniziale, contraddistinti dalla lettera A alla lettera D), e non per voti. Questo 

documento èarmonizzato con la normativa europea (Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio del 

2006 sulle Competenze Chiave) e con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo (Decreto Ministeriale 

254/2001). 

 

 

SCHEDA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE FINE SCUOLA PRIMARIA 
 

Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

di istruzione. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………….. 

 

2 
È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale 

in semplici situazioni di vita quotidiana. 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………….. 

 

3 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali.  

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………….. 

 

4 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con 

soggetti diversi. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………….. 

 

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

…………………………... 

 

6 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

…………………………... 

 

7 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere 

se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, 

le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

…………………………... 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

…………………………... 

 

9 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado 

di realizzare semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

…………………………... 

 

10 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

…………………………... 

 



da solo o insieme ad altri.  

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 

la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede.  

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

…………………………... 

 

12 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

…………………………... 

 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente 

a: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

SCHEDA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE FINEICICLO D’ISTRUZIONE 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha 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. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

di istruzione. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

2 

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. 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

3 

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 

logico-scientifico 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. 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

4 

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. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca 

di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio organico 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. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

7 

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. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in 
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità 
e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le 

proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

11 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 

bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

12 

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, 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 



esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità 

che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc. 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

CERTIFICAZIONE FINALE COMPETENZE  

CORSO MUSICALE AGGIUNTIVO 

Si certifica l’esito (frequenza, impegno, livello di competenze raggiunto) per l’alunno/a 

__________________________________ , classe _____ , iscritto al Corso Musicale aggiuntivo per l’A.S. 2017/18. 

Teoria e Solfeggio 26 ore 
INDICATORI VOTAZIONE 

 Eseguire semplici frammenti melodico/ritmici attraverso la pratica fono-gestuale, il solfeggio parlato, 
il solfeggio cantato e il canto per imitazione 

 

 Riconoscere e descrivere gli elementi fondamentali della sintassi musicale.  

 Comprendere e saper usare i linguaggi specifici  

 Utilizzare consapevolmente la terminologia musicale;  

 Eseguire dettati ritmici ed, eventualmente, dettati melodici facili.  

VOTO FINALE  

Ore Frequenza  

 
Strumento 13 ore 

INDICATORI VOTAZIONE 

 Acquisire un corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, coordinazione.  

 Acquisire un metodo di studio basato sull'individuazione dell'errore e sulla sua correzione.  

 Saper correlare segno-gesto-suono  

 Acquisire le tecniche di base dello strumento.  

VOTO FINALE  

Ore Frequenza  

 

 

Si certifica che l’alunno/a ha conseguito un livello _________________ di competenze musicali. 

 

Legenda Competenze certificate: Livello avanzato media valutazione fra 8 e 10 

Livello intermedio media valutazione fra 7 e 8 

Livello base media valutazione fra 6 e 7 

Livello base non raggiunto media valutazione al di sotto del 6 

 

Roma, 31 maggio 2018 Prot. 

f.to il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Pasqualina Mirarchi  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 



6.D  ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI STUDI 
 

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. n.48 del 31/05/2012 - D. Lgsv. 

62/2017) 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell’attività svolta dall’alunno nell’ultimo triennio e ha, in questo 
senso, caratterizzazione educativa come verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi individuati dal “PECUP” dello 
studente al termine del primo ciclo di istruzione (allegato D al D.LGSV 59/2004). Per l’impostazione delle prove 
d’esame si fa riferimento al DPR 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento sulla valutazione degli alunni”, alla C.M. n. 48 
del 31/5/2012 e, infine, al Decreto Legislativo 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 

luglio 2015, n. 107”. 

L’ammissione all’Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza che si svolge con: 

 preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell’anno scolastico; 

 valutazione da parte del Consiglio di Classe per l’ammissione o non ammissione (adeguatamente motivata) 

all’Esame di Stato in caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline 

(D.Lgsv. 62/2017, art. 6 co.2) 

 determinazione del giudizio di idoneità. 
 

PRELIMINARE VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITA’ DELL’ANNO 
SCOLASTICO. 

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della 
validità dell'anno scolastico (frequenza almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato). Il d. Lgs. 59/2004 ha 
introdotto, ai fini della validazione giuridica dell’anno scolastico, il criterio della 

 

frequenza di “almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Pertanto la frequenza minima è pari a ¾, ossia 754 
ore scolastiche. L’alunno che ha superato il numero massimo di assenze consentite non accede neppure alla valutazione 
delle discipline e del comportamento. Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità per il collegio dei 
docenti di prevedere “motivate deroghe in casi eccezionali”, richiamandosi a quanto espresso nella Circolare 

Ministeriale 20/2011 in cui si contemplano:  

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

 terapie e/o cure programmate; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  

 adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di 
riposo (cfr. Legge 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 
101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa 
stipulata il 27 febbraio 1987);  

 in caso di inserimento di alunni provenienti dall’estero nel corso dell’anno scolastico, verificando che dal 

momento dell’iscrizione la frequenza sia stata di almeno i ¾ dell’orario scolastico  
 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO, IN CASO DI 

VOTO INFERIORE A 6/10 IN UNA O PIÙ DISCIPLINE  

Il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo ha deliberato la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato 
in presenza di gravi e diffuse insufficienze accompagnate da procedure di recupero, messe in atto già dal secondo 
quadrimestre, che non abbiano avuto esiti positivi, e da un’adeguata comunicazione alle famiglie. 

Il Consiglio di Classe tiene, inoltre, conto: 

 dell’impegno; 

 del miglioramento rispetto al punto di partenza; 

 del livello di maturazione personale, le capacità e le attitudini dimostrate nel corso del percorso scolastico; 



 dell’eccellenza/delle difficoltà socio-culturali di partenza. 
 

Per gli alunni che frequentano la terza classe della scuola secondaria di 1° grado il giudizio di idoneità, riportato sul 
documento di valutazione, è espresso dal Consiglio di classe in decimi. 

DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’ 

Lo scrutinio di ammissione si conclude con il giudizio di idoneità, espresso in decimi (art. 11, c. 4-bis, d. 

lgs. 59/2004 e successive modificazioni). 

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 

dall’allievo nella Scuola Secondaria di I grado (D.P.R. 122/2009), al fine di garantire imparzialità, uniformità di 

comportamento e trasparenza. 

Il giudizio è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico compiuto 

dall’allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado. 

Nel nostro istituto il GIUDIZIO DI IDONEITA’ è formulato secondo i seguenti criteri: 

• è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute 

dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza: 1° anno 10%; 2° 

anno 20%; 3° anno 70 %; 

• la proposta di un eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) viene decisa dal Consiglio di classe, in 

base a situazioni particolari; l’eventuale arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di 

miglioramento, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto 

dall’alunno; 

• nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il 

passaggio alla classe successiva; 

• in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza di carenze 

formative per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il “cinque” o il “ quattro”); 

 

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o 

suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto. 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto 

in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso di non ammissione all’esame, le 

istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. 

I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna 

disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti. 

 

 LE PROVE SCRITTE D’ESAME (D.M. 741/2017) 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Si riporta di seguito quanto stabilito nell’art. 8 del Decreto Legislativo 62/2017: 

 

• L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le 
competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.  

COMMISSIONI D’ESAME: 

• Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in 
sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica 

svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi 

dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza 



di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore 
delle attività educative e didattiche.  

PROVE D’ESAME: 

• L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione 
d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.  

• Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni 
nazionali per il curricolo, sono:  

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della 
stessa lingua; 

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 

 

• Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni 
nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 
riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.  

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 

• La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con 
votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di 
ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato 
consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. 

LODE: La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 

triennio e agli esiti delle prove d'esame. 

 

ESITO DEI CANDIDATI PRIVATISTI: 

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. 

ALUNNI ASSENTI DURANTE LE PROVE D’ESAME: 

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di 
classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. 

PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D’ESAME: 

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESAMI 

GRIGLIA di VALUTAZIONE dello SCRITTO di ITALIANO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
   

   

Correttezza Buona 1,5 
Ortografica 

  

Sufficiente (errori non gravi) 1 
 

   

 Insufficiente (errori ripetuti) 0,5/0 
   

   

Correttezza Sintattica Più che buona 2 
   

 Buona 1,5 
   

 Sufficiente 1 
   



 Insufficiente 0,5/0 
   

  

Correttezza Lessicale Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 
   

 Sufficiente proprietà di linguaggio 1 
   

 Lessico ristretto 0,5 
   

 Improprietà di linguaggio 0 
   

  Tot.5 
   

   

   



Competenza Testuale Coerentemente strutturato 1,5 
   

 Adeguatamente strutturato 1 
   

 Non sufficientemente strutturato in alcune parti 0,5 
   

 Non sufficientemente strutturato in tutte le sue 0 
 parti  
   

   

Organicità Organicamente sviluppato 1,5 
   

 Sufficientemente organico 1 
   

 Disorganico in alcune parti 0,5 
   

 Disorganico in tutte le sue parti 0 
   

   

Pertinenza dei Trattazione pienamente attinente alla traccia 2 
contenuti 

  

Trattazione complessivamente attinente alla 1,5 
 

 traccia  
   

 Trattazione parzialmente attinente alla traccia 1 
   

 Non attinente (in alcune / in tutte le sue parti) 0,5/0 
   

  Tot. 5 
   

 VALUTAZIONE: …../10  
   

 

N.B.: I docenti di Lettere delle Commissioni congiunte di Italiano, relativamente alla Prova di italiano 

scritto – Tipologia C, hanno deliberato il giorno11/06/2018 di considerare già sufficiente l’elaborato 

corretto nella parte relativa alla comprensione del testo a domande chiuse.  

 

Griglia di valutazione del colloquio d’esame 

CONOSCENZE/COMPETENZE VOTO 
Conoscenze complete, approfondite, sicure; 10 
capacità di applicazione delle conoscenze anche  

in contesti diversi; uso sicuro e controllato dei  

linguaggi specifici e di quelli non verbali;  

espressione ricca, controllo dei vari strumenti di  

comunicazione; collegamenti interdisciplinari  

sicuri e autonomi.  

Conoscenze approfondite e capacità di utilizzo 9 

in contesti diversi, con elaborazione personale;  

espressione sicura, uso del linguaggio corretto e  

preciso; capacità di argomentazione e di  

collegamenti interdisciplinari autonomi.  

Buone conoscenze e capacità di esporre con 8 

chiarezza i contenuti, o di farne una sintesi  

efficace; spunti di elaborazione personale;  

linguaggio appropriato nelle scelte lessicali;  

sicurezza nei collegamenti interdisciplinari.  

Conoscenza analitica dei contenuti essenziali, 7 

espressi con linguaggio globalmente  

appropriato; esposizione chiara, con qualche  

spunto personale e capacità di semplici  

collegamenti interdisciplinari.  



  

Conoscenza dei contenuti fondamentali e [su 6 

percorso proposto dal candidato] capacità di  

evidenziare l’aspetto pluridisciplinare, anche  

con riferimenti non sempre puntuali o solo se  

guidato o solo per alcune discipline;  

terminologia accettabile, esposizione non ancora  

ben organizzata.  

Conoscenze superficiali o lacunose; 5 
terminologia semplificata o ridotta, esposizione  

incerta, difficoltà nei collegamenti disciplinari e  

interdisciplinari.  

Conoscenze fortemente lacunose anche in 4 
presenza di percorso proposto dal candidato;  

gravi difficoltà a focalizzare argomenti o  

problemi; linguaggio improprio, stentato,  

esposizione non strutturata.  

Mancanza di collaborazione o estrema 3 
limitatezza di esposizione: non è possibile  

verificare le conoscenze e le capacità di  

colloquiare in modo pertinente.  

 

7 RISORSE UMANE 

 

FABBISOGNO POSTI DI ORGANICO COMUNE E DI SOSTEGNO 

Il fabbisogno triennale dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia è calcolato sulla 

base del monte orario degli insegnamenti dell’anno 2015-2016, previa possibilità di revisione e 

aggiornamento in corso d’anno. 

 

Fabbisogno di docenti su posti di organico comuni e di sostegno 

grado di scuola plesso Triennio 2016-2019 

classi docenti 

 

Infanzia 

Regina 

Margherita 

 

3 

6 cattedre posto comune 

1 cattedra di RC 

1 cattedra sostegno 

 

 

 

Primaria 

Regina 

Margherita 

 

G.G. Badini 

 

13 

 

10 

 

 

 

41 cattedre posto comune 

+ 18 ore 

2 cattedre di RC + 2 ore 

11 cattedre sostegno 

 

Secondariadi1°grado 

 

Regina 

Margherita 

 

12 

31 cattedre 

5 cattedre sostegno 

 
 

La suddivisione delle cattedre della secondariadi1° grado è la seguente: 

 



- cl. A-01 (arte) 1cattedra + 6 ore 

- cl. A-49 (motoria) 1cattedra + 6 ore 

- cl. A-30 (musica) 1 cattedra + 6 ore 

- cl. A-60 (tecnologia) 1cattedra + 6 ore 

- cl. A-22 (lettere) 7 cattedre + 9 ore 

- cl. A-28 (matematica) 4 cattedre + 9 

ore 

- cl. A-25 (inglese) 2 cattedre 

- cl. A-25 (francese) 1 cattedra + 

2ore 

- cl. A-25 (spagnolo) 4 ore 

- Religione Cattolica 12 ore 

- Alternativa 12 ore 

- cl.A-55 (Strumento) 4 cattedre 

 

7.A FABBISOGNO POSTI DI POTENZIAMENTODELL’OFFERTAFORMATIVA 

Il fabbisogno triennale dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa è di seguito riportato 

secondo l’ordine di priorità indicato dalla numerazione romana, per un totale di 8 posti di 

potenziamento  richiesti. 

 

Quantità Ordine di 

scuola 

Ragione 

1 Docentedi sostegno Primaria per sostegno nelle sezioni con situazioni 

problematiche di gestione del gruppo 

4 Docenti posto comune Primaria Per l’avviamento e la messa a regime di un 

organico  progetto  di studio assistito in orario  

curricolare e/o extra-curricolare di prima 

alfabetizzazione, di supporto e potenziamento per 

le difficoltà di apprendimento, di inclusione tanto 

per alunni con cittadinanza non italiana quanto 

per alunni BES e DSA, nei due plessi dell’istituto 

 

1 Docente di matematica e scienze 

 

Secondaria Per l’avviamento e la messa a regime di un 

organico progetto di studio assistito in orario 

curricolare e/o extra-curricolare recupero o 

potenziamento 

1 Docentedi lingua inglese Secondaria Per l’avviamento e la messa a regime di un 

organico progetto di  potenziamento delle 

competenze linguistiche di inglese nella scuola 

secondaria e di avviamento e preparazione per 

la Certificazione Ket e Pet. 

1 Docente di musica Secondaria Per l’avviamento e la messa a regime di un 

progetto di potenziamento delle competenze 

musicali, riuscendo a stabilire collegamenti 

interdisciplinari con le materie umanistiche. 

 

7.B FABBISOGNO POSTI DI PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E 

AUSILIARIO 

Il fabbisogno triennale dei posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è pari a 15 unità, di 

cui: 

1 DSGA 



4 assistenti amministrativi 

10 collaboratori scolastici 

Si evidenzia che nel triennio 2013/14-2015/16 i collaboratori scolastici dell’istituto sono stati in 

numero inadeguato, con gravi criticità determinatesi in merito alla sorveglianza, all’assistenza e alla 

sicurezza degli alunni. Pertanto si fa richiesta di almeno altri 4 ATA. 

 

7.C  FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

Il fabbisogno triennale di infrastrutture e attrezzature materiali è tale da rendere necessario: 

 

1. ampliare la dotazione di LIM o strumenti digitali di futura generazione finalizzati ad una 

interazione più efficace ed efficiente nel processo di insegnamento-apprendimento realizzato con i 

nativi digitali durante l’orario scolastico. 

2. provvedere ad una continua ed efficiente manutenzione delle strutture e delle infrastrutture 

informatiche dedicate alla didattica e alla comunicazione tra docenti, scuola e famiglia (registro 

elettronico; sito di istituto); 

3.ampliare la dotazione strumentale presente nei laboratori didattici presenti nei plessi al fine di 

potenziare gli apprendimenti scientifici e tecnologici. 

4. potenziare, in tutti gli ordini di scuola, la dotazione strumentale a supporto della didattica 

differenziata per gli alunni diversamente abili in grado anche di sostenere gli apprendimenti, 

conparticolareriguardoallametodologiadidatticarivoltaaglialunnidislessici. 

 

8 RISORSEECONOMICHE 

Le principali risorse economiche provengono dallo Stato attraverso il MOF. 

Per mantenere tutto questo patrimonio costruito nel tempo, preso atto della carenza dei finanziamenti 

pubblici, ci si è impegnati nel reperimento di altre fonti che, attualmente, sono costituite da:  

 Privati: suddivisi in contributo delle famiglie e donazioni finalizzate al miglioramento degli 

spazi e della didattica.  

 Risorse dall’Europa fondi PON, FESR ed FSE. 

 Progetti presentati sia singolarmente sia a livello di Rete dai quali è stato possibile trarre 

fondi per la formazione e per l’acquisto di materiali o strumentazioni  

 Sponsorper attività e acquisti di materiale didattico. 

 Utili mensa. 

 Proventi da Associazioni o Società per uso di spazi o locali. 

 

 

ALLEGATO N. 1 PDM 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Margherita” 

Via Madonna dell’Orto, 2 – 00153 ROMA 


 065809250 – Fax: 065812015 Distretto IX – C.F.97200020580 

- CM: RMIC80800E – www.scuolareginamargherita.gov.it 


- RMIC80800E@istruzione.it 
 

Piano di Miglioramento per il triennio 2016/19 (P.T.O.F) 

Istituto Comprensivo Regina Margherita 

http://www.scuolareginamargherita.gov.it/


Pubblichiamo il Piano di Miglioramento elaborato nel corrente anno scolastico, in seguito alle 

azioni di autovalutazione del nostro Istituto, secondo quanto previsto da DPR 80/13. Il Piano si 

configura, infatti, come base strategica per il conseguimento degli obiettivi individuati a 

conclusione dell’autoanalisi, che l’Istituto ha fatto dei propri punti di forza e di debolezza. E’ nostra 

intenzione intraprendere un percorso di crescita e miglioramento, dettagliato nel presente lavoro, 

teso a perseguire i traguardi definiti nel RAV attraverso il raggiungimento di obiettivi di processo 

strategici. Nel corso degli anni gli obiettivi e le azioni individuate saranno, se necessario, modulate 

e implementate in riferimento al contesto e alle specifiche esigenze che si dovessero manifestare. 

PRIMA SEZIONE 

 

 

SCENARIO DI RIFERIMENTO Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di 

miglioramento 

L’organizzazione L’Istituto Comprensivo Regina Margherita, comprende 2 plessi di cui:  

scolastica Plessi Grado Docenti ATA  N.  N. Alunni 

  Istruzione    Classi/sezioni   

 1 Infanzia 9  1  3  75 

 2 Primaria 56  8  23  483 

 1 Secondaria 25  2  12  261 

 Uffici   DSGA 1     

 segreteria   Ass.Amm.     

     4     

 Portineria         

     4     

Il contesto socio- L’Istituto è inserito in un tessuto sociale stabile, ceto medio-alto con poche 

culturale in cui frange  economicamente e  culturalmente  svantaggiate, presta  particolarmente 

la scuola è attenzione al processo educativo, in collaborazione con la famiglia. I nostri 

inserita curriculi, i vari percorsi scolastici vogliono favorire la formazione di soggetti 

 maturi e capaci di scelte responsabili per diventare buoni cittadini. Il rispetto 

 delle  regole  e  l’impegno  costituiscono  le  basi  perché  uno  studente  possa 

 edificare il progetto della costruzione del suo futuro.    

 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Dal RAV, che l’Istituto Regina Margherita ha prodotto nell’anno scolastico 2014/15, sono emerse due 

criticità maggiormente rilevanti: 

- la necessità che l’offerta formativa dell’Istituto attraverso un curricolo verticale riesca a contribuire a 

migliorare e uniformare gli esiti di apprendimento; 

- la necessità di potenziare una didattica innovativa ed inclusiva che promuova la cittadinanza 



attiva e partecipata. 

L’idea guida quindi del nostro piano è diventata la necessità di migliorare gli assi portanti sia delle 

competenze di base che di quelle trasversali per essere cittadini migliori, attraverso un’azione capillare e 

sostenuta, rivolta ai docenti, incentrata sulla diffusione di buone pratiche, sull’innovazione metodologico-

didattica, sulla formazione. L’elemento di forza della nostra idea guida è la voglia di migliorare la qualità 

dell’offerta formativa, per produrre un apprendimento di qualità, rendendo le attività proposte veri e propri 

progetti che mirino alla piena valorizzazione del discente 

Descrizione dei processi che hanno portato alla scelta degli obiettivi di miglioramento 

 Criticità/Vincoli    Punti di forza/Opportunità 

Risultati della 
valutazione 
esterna (Prove 
Invalsi) 

•  I punteggi medi in Matematica nelle classi 
Terze della Scuola Secondaria  di  I  grado  
nella fascia intermedia di livello, risultano 
inferiori alla media provinciale, regionale e 
nazionale 
•  Si registra ancora un livello di varianza dei 
risultati in italiano nelle classi seconde delle 
scuola primaria  

 Nelle  prove standardizzate di 
Italiano e Matematica della 
Scuola Primaria i punteggi medi 
delle  prove  sono  superiori  alla 
media provinciale, regionale e  
nazionale. 

 La varianza tra le classi si è 
ridimensionata, quindi i  risultati  
sono  più  omogenei rispetto al 
precedente a.s.  

 I punteggi medi  della scuola 
Sec. di I Gr. in Italiano sono 
superiori alla media provinciale, 
regionale e 

nazionale. La  quota di  studenti 
collocata  nei  livelli  più  bassi, 
(livello 1 e livello 2) in italiano è 
inferiore  alla  media  nazionale, 
con una percentuale piuttosto 
alta di studenti collocata nel 
livello 5. (Per le Seconde, le 
Quinte e la Terza Media)  
•  Il livello raggiunto dagli 
studenti nelle  prove Invalsi 
analizzate  è da considerarsi 
affidabile, in quanto  le  stesse  si  
riferiscono all’anno scolastico 
2015/16. 

Attività di 
Autovalutazione: 

 La riflessione sui risultati Invalsi non è stata 
condivisa con il Collegio e con la comunità 
scolastica 

 Manca il monitoraggio degli esiti della 
scuola superiore. 

 

Identità 
strategica e 
capacità di 
direzione della 
scuola 
(leadership): 

 Discontinuità nell’incarico dirigenziale (DS) 
fino a settembre 2016 e di direzione 
amministrativa 
(DSGA);    
  

 Un corpo docente nel 
complesso 

 stabile  nei  settori  Infanzia  e 

 Secondaria; 

 Team di funzioni strumentali 
per ogni fattore strategico 
dell’Istituto  (Offerta  Formativa, 
Valutazione, Informatica, 



Curricolo e Benessere); 

 Funzionigramma ben articolato; 

 La missione della scuola è 
condivisa nella comunità 
scolastica;  

Progettazione 
della didattica e 
valutazione 
degli studenti: 

 La scuola ha definito il curriculo sulle 
competenze di base (italiano matematica   e   
inglese) ma la riflessione interna su di esso 
deve essere migliorata e  completata, 
soprattutto la valutazione  per  gli alunni   
BES, legata ai   PDP.    

 Necessità di una maggiore incidenza dei 
lavori per Dipartimenti disciplinari sia in 
verticale che in orizzontale.  

 Necessità di un miglioramento sulla 
costruzione dei percorsi personalizzati per 
meglio soddisfare le esigenze sia per coloro 
che hanno elevate predisposizioni 
intellettuali sia per chi necessita di   
un’azione di rafforzamento; 

 Necessità di rafforzare il ricorso a pratiche 
didattiche innovative e valorizzare l’uso di 
PC portatili quali strumenti compensativi per 
gli alunni con DSA e di softwaredidattici 
specifici, nonché potenziare la cooperative 
learning con l’ausilio delle ICT. 

 Piano di Inclusione Operativo 
(PAI) 

 Criteri di valutazione deliberati 
in Collegio dei Docenti  

 Costituzione Dipartimenti 
Disciplinari   

 Costruzione delle prove 
parallele per la scuola primaria 
e per un  segmento della 
secondaria  

 Fruizione dei risultati di 
importanti progetti realizzati nel 
corso degli anni;   

Gestione 
strategica e 
sviluppo 
professionale 
delle risorse: 

 Necessità di dotare tutte le sedi di strumenti 
tecnologici (lim, pc, notebook, ecc), per uso 
didattico, distribuiti attualmente in 
maggioranza nella secondaria di 1° grado; 

 Il  sito WEB dell’Istituto è ben 
strutturato ed organizzato e 
contiene avvisi e modulistica per 
le famiglie;    

Contesto  Risorse finanziarie di provenienza statale 
sempre più  limitate (FIS,Fondi ministeriali) 

 Insufficienza anche delle risorse 
economiche, provenienti dagli enti locali, 
per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei plessi, che avrebbero 
bisogno di interventi sistematici e strutturali 
a garanzia della funzionalità, della sicurezza 
e del decoro;  Oggettive carenze
 organizzative, gestionali e relazionali 
dell’area amministrativa che si ripercuotono 
su quella didattica; 

 Assenza di uno spazio adeguato allo 
svolgimento dell’attività motoria degli 
alunni della scuola secondaria di 1 grado;
   

 Rapporti interdipendenti e 
condivisi  con gli stakeholder e 
con la partnership 
(Amministrazione Comunale, 
associazioni sportive e 
parascolastiche, enti e privati, 
ecc..) 

 Protocolli di rete; 

 Sostegno fattivo delle famiglie; 

 Collaborazione  concreta 
scuola-famiglia in molte attività 
scolastiche  

 Ricca offerta del quartiere di 
spazi culturali e ricreativi 
(biblioteche, librerie, impianti 
sportivi, ville e parchi pubblici, 
ecc…) 

 Proficua collaborazione con 
esperti esterni del territorio che  
partecipano all’ampliamento 
dell’offerta formativa 
dell’Istituto, in particolare nel 



campo della musica, 
dell’inclusione e dello sport. 
    
   

 

SECONDA SEZIONE 

 

 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 

 

L’Istituto ha individuato due macro-aree progettuali riferite alle due priorità individuate nel RAV. 

Relativamente a ciascuna priorità di seguito sono indicati gli obiettivi di processo previsti nel RAV 

e le corrispondenti azioni individuate nel PdM. 

Priorità 1: Migliorare e uniformare gli esiti dell’apprendimento attraverso l’uso del curricolo 

verticale, del lavoro dei Dipartimenti della formazione dei docenti e delle nuove tecnologie 

Obiettivi di processo individuati nel rav Azioni previste nel pdm 

 Completare il curricolo verticale per le altre 

discipline, articolato in conoscenze, abilità e 

competenze per ogni anno di corso 

 Standardizzare prove di istituto.  

 Diffondere le buone pratiche attraverso la 

valorizzazione dei docenti   sulla   base   

delle   loro competenze professionali 

specifiche. 

Potenziamento e  programmazione del  lavoro 

dei dipartimenti disciplinari con la finalità di: 

•  Condividere strategie didattiche migliorative 

nel lavoro dei dipartimenti 

•  Progettare  in  modo  condiviso e diffondere  

le buone pratiche con l’aiuto delle ICT 

 Diffondere una didattica laboratoriale anche 

attraverso un maggior utilizzo delle TIC. 

•  Organizzazione nel corso dell’a.s. 2015/16 di 

un percorso di formazione sulla didattica e le 

nuove tecnologie, per implementare il registro 

elettronico in tutte le classi 

•  Riorientare le attività dei referenti delle 

prove Invalsi verso una maggiore analisi, 

riflessione e condivisione degli esiti. 

I  referenti delle prove Invalsi lavoreranno, nel 

corso dell’anno scolastico, per un esame 

dettagliato dei  risultati, anche riferiti agli anni 

precedenti, e per  un’analisi comparativa tra 

risultati prove Invalsi e risultati scolastici, da 

condividere con il Collegio 

Priorità 2: Potenziare una didattica inclusiva che promuova la cittadinanza attiva e 

partecipata. 

Obiettivi  di  processo  individuati  nel rav Azioni previste nel pdm 

 Attuare progetti per una didattica inclusiva 

 Implementare progetti orientati alla 

valorizzazione delle diversità, al sé e all’altro. 

  

 Approfondire la  formazione sulla didattica 

inclusiva dei DSA 

 Costruire un progetto sulla prevenzione del 

bullismo e del  cyberbullismo  collegato  alla 



formazione dei genitori e degli alunni sul corretto 

uso del web 

 Ippoterapia 

 Intercultura 

 Musica: uno strumento per conoscersi 

 Assaggi di medie 

 La scuola accogliente 

 Diversità di genere e pari opportunità 

 Promozione della cultura musicale 

 la scuola come patrimonio artistico e culturale 

Promuovere iniziative di intervento sugli 

alunni 

Potenziamento del Progetto Ponti 

Condivisione e diffusione del patto di 

corresponsabilità educativa di Istituto.  

Consegna e sottoscrizione del patto di 

corresponsabilità all’inizio del percorso 

scolastico. 

 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 

Le progettualità del piano di miglioramento e del PTOF sono tra loro integrate, coerenti e collegate, 

in modo tale che le attività di ogni singolo progetto concorrano all’esito finale, che è quello del 

miglioramento, calibrando le forze in modo da incidere laddove c’è maggiore necessità. 

Il progetto complessivo di miglioramento riguarda le tre componenti del sistema scuola: gli 

studenti, al fine di ottenere un aumento del successo scolastico (obiettivo A); i docenti al fine di 

elevare la qualità dell’insegnamento, attraverso una formazione continua, che si ripercuota sugli 

esiti dell’ apprendimento e sul clima in generale (obiettivo B); i genitori, la rete, il territorio per 

coinvolgere gli stakeholder maggiormente alla vita scolastica (obiettivo C). 

A) Migliorare e uniformare gli esiti 

dell’apprendimento attraverso l’uso del 

curricolo verticale, del lavoro dei 

Dipartimenti della formazione dei docenti e 

delle nuove tecnologie  

Condividere strategie didattiche migliorative nel 

lavoro dei dipartimenti 

Progettare in modo condiviso e diffondere le 

buone pratiche con l’aiuto delle ICT 

Diffusione delle buone pratiche, implementando 

quelle supportate dalle TIC anche attraverso 

l’azione dell’Animatore Digitale al fine di 

sviluppare le competenze digitali degli studenti. 

B) Aumentare la qualità dello sviluppo del 

professionale docente attraverso azioni  di  

formazione. La scuola, volendo spostare il 

baricentro dai “saperi insegnati” alle 

“competenze   apprese”, intende  

incentivare l’uso delle tecnologie quali 

strumento di supporto  ai  processi  di  

apprendimento,  oltre  che trasformare, nel 

tempo, l’organizzazione del setting didattico 

per tendere sempre più verso:  la diffusione 

di metodologie più innovative (learning by 

doing, pprendimento cooperativo, classe  

capovolta);  la maggiore condivisione di 

 Piano di formazione allegato al PTOF.  

 Curricolo, competenze, DSA, didattica 

innovativa e TIC.   

 Proseguimento del PNSD   



pratiche laboratoriali, di apprendimento per 

ricerca, di problem solving quali strategie 

per la personalizzazione di  percorsi 

formativi.   

C)  Aumentare la partecipazione degli 

stakeholder al contesto scolastico. L’Istituto 

intende intensificare e sviluppare i momenti 

di condivisione, raccordo con iniziative per 

le famiglie, per le scuole della rete, per il 

territorio. I sistemi informatici e il registro   

elettronico possono contribuire ad aumentare  

la partecipazione che deve comunque 

realizzarsi anche in presenza. 

 Evento di presentazione del patto di 

corresponsabilità educativa di Istituto e sua  

condivisione all’atto dell’iscrizione.  

 Convegni e conferenze sul bullismo. 

 Coinvolgimento delle famiglie in vari momenti 

della vita scolastica (giochi sportivi, concerti, 

open-day, mercatini e giornate di solidarietà) 

Utilizzo della rete per l’organizzazione e la 

diffusione delle iniziative sopra elencate. 

 Collaborazione con le associazioni e le 

fondazioni del territorio  

QUICK WINS 

Le azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato, poste in essere nel periodo tra 

l’autovalutazione e la definizione del piano, sono state: 

 Progetto di screening sui DSA per le classi II e III della Primaria; 

 Istituzione di dipartimenti per discipline in verticale; 

 Definizione e somministrazione di prove di ingresso strutturate comuni e valutazione con 

criteri oggettivi comuni; 

 Adesione a tutti i bandi aventi ad oggetto tematiche relative alle priorità rilevate nel Rav; 

 Avvio dell’analisi ed elaborazione dei risultati delle prove Invalsi relative all ‘a.s. 2015-16 a 

cura dei docenti responsabili; 

 

TERZA SEZIONE 

PROGETTUALITA’ DEL PIANO 

I progetti del PdM, prevedono due aree di intervento: la prima tesa a ridurre la variabilità, dei 

risultati delle prove Invalsi, tra le classi; la seconda a promuovere la cittadinanza attiva e partecipata 

consapevole e solidale. Per il perseguimento di entrambe la linea strategica individuata sarà 

l’innovazione metodologico-didattica, la formazione dei docenti, la condivisione delle pratiche 

vincenti. 

Ciascun progetto è strutturato secondo il ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), che garantisce la 

pianificazione, l’azione coerente, il controllo e la revisione. 

Area di Progetto 1 INTERCULTURA 

   

 Responsabile Docente Francesca Audino e  Lucia D’Adamo 

    

 Gruppo di Docente Paola Boso 

 lavoro  Docente Anna Ciardi 

   Docente  Serena Ciardi 



   Docente Antonella Manganaro 

   

 Data  prevista A.S. 2017-19 

 di  attuazione  

 
definitiva

:   

Indicazioni Descrizione 

Il progetto “Cittadini migliori si diventa” è nato per potenziare una didattica 

inclusiva che 

del   
promuova lo sviluppo delle competenze degli alunni (con un’attenzione 

particolare per 

progetto   

gli alunni BES e DSA), per una cittadinanza attiva e partecipata. Il problema 

rilevato 

   

nell’intera società, è “l’emergenza educativa” in atto che si evidenzia nel deficit 

del 

   

valore della legalità e delle regole, nel diffondersi dell’intolleranza e dei 

pregiudizi, 

   

nell’indisponibilità  ad  accogliere  le  diversità.  Le  competenze  di  Cittadinanza,  

come 

   
suggerito dall’ UE e dalle Nuove Indicazioni, diventano cardine di esperienze 

formative 

   

per tutte le componenti del sistema scolastico dell’Istituto. La finalità principale 

del 

   

progetto è quindi la creazione di contesti innovativi, per metodologia e 

organizzazione, 

   

che favoriscano l’apprendimento esperienziale della cittadinanza attiva, a partire 

dalla 

   
valorizzazione  delle  diversità  all’interno  della  comunità  scolastica,  vero  

primo 

   microcosmo sociale in cui si forma la coscienza civile. 
    

 
 

LA PIANIFICAZIONE (PLAN) 

 

Obiettivi operativi    Indicatori   di 

Target 

atteso      Modalità   

      valutazione          Rilevazione   
        

Innovazion

e  metodologico- Riflessione interna Favorire e  formarsi per l’uso di Intervista/focus  

didattica.      

coinvolgent

e l’intera metodologie   didattiche group tra i docenti. 

      

comunit

à    innovative.         

      

professional

e             

Progettare  e  realizzare,  da  

parte  Avviare attività 

Monitoraggi

o  

richiest

e  di Rilevazione  dati 

del  gruppo  di  lavoro  tutte  le  strutturate  di 

nullaost

a e aumento delle statistici.   

attività   inerenti   i   progetti   

di  

accoglienz

a   iscrizioni.      Questionario/focus 

inclusione.       Monitoraggio         group genitori, 



Migliorare l’accoglienza, in 

modo 

 Piano di Inclusione        studenti.   

               

particolare  dei  nuovi  iscritti  e                

delle loro famiglie, per 

facilitare                

l’inseriment

o e  per ridurre                

l’eventuale disagio a 

scuola.                 

             

Diffusione del Patto di Conoscenza  del 

Capillarizzazio

ne     Indagine  statistica  e 

Corresponsabili

tà 

educativ

a nella documento,  suo 

dell’informazione verso i 

genitori questionario  alle 

scuola e nel 

territorio.    utilizzo  nei rapporti        famiglie.   

      

scuola-

famiglia,            

      

sensibilizzazion

e alle           

      

tematich

e in esso           

      contenute.             

      Incontro   di           

      

presentazion

e  del           

      

Regolament

o  di           

      Istituto e del Patto di           

      

corresponsabilit

à.            

Potenziamento di competenze 

Efficaci

a dei progetti Utilizzo consapevole da parte Rilevazione   

logico-matematiche e 

scientifiche 

d’istitut

o  legati degli alunni 

dell

e  nuove statistica.   

attraverso  

un’impostazion

e all’ambito   

tecnologie  

come 

acquisizion

e di Intervista ai docenti 

metodologico-

didattica basate tecnologico   

una   

progressiva autonomia di    

sulle competenze 

digitali        

pensiero logico-

critica       

Formazione dei 

docenti.   Avviare corsi di Conoscenza e diffusione di Rilevazione statistica 

      

formazione sulle 

TIC metodologie  di didattica sugli esiti   

      e le piattaforme innovativa      Intervista ai docenti. 

      digitali.              

Realizzazione 

de

l  progetto Diffondere  tale 

Coinvolgiment

o 

dell

a  totalità Interviste  ai ragazzi 

relativo   al 

Cyberbullism

o per modello a  tutti gli 

degli  alunni  e  dei  docenti  

sulla relativamente alle 

conoscere e prevenire il 

problema ordini di scuole  

tematica, corretto uso delle 

nuove consapevolezze  

connesso 

all

a  cittadinanza      tecnologie      acquisite   

digitale.                     



                     

LA REALIZZAZIONE (DO) 

 

Di seguito le modalità con cui il progetto viene attuato, anche con l’eventuale apporto delle parti interessate 

esterne e il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa. Si evidenzia la volontà 

di rendere protagonisti dello sviluppo del progetto i consigli di classe/interclasse tecnici (per i quali sarà 

previsto un o.d.g. più accurato e dettagliato) e i dipartimenti disciplinari, entrambi organi chiave per la 

condivisione, per la comunicazione e per l’innovazione. 

Attività Responsabile     Calendario attuazione  

               

  S O N D G F M A M G L A A.S. 

              2017/18 

               

1) Riunioni di consigli di Coordinatori  X   X  X  X    X 

classe/interclasse/sezione per               

               

programmare e definire 

modalità                  

di osservazione e valutazione.                  

                  

3) Incontro–evento di 
Staff di 
dirigenza X X               

presentazione del Patto di                  

corresponsabilità educativa al                  

territorio                  

                  

4) Corsi di formazione per i F.S. POF X  X   X  X         

docenti programmati 

dall’Istituto                  

                  

5)Attivazione e attuazione F.S.BENESERE X  X              

Progetto di screening sui DSA                  

                  

6) Attuazione dei progetti 
previsti Referente   X X X X  X  X       

per la prevenzione del cyber                  



bullismo:                  

                  

7) Progetto Continuità Verticale Referente X                

                

Destinatari 
Le attività che caratterizzano il progetto sono dirette a tutte le 

classi 
e a tutte 
le 

 

componenti    

dell’Istituto, 

poiché  gli  obiettivi  sono:  

migliorare 
i  livelli  
di 

 

acquisizione delle competenze di base e di quelle di Cittadinanza e 

Costituzione 

 

per tutti gli 

alunni.                 

  

Aree dell’organizzazione 
Le aree maggiormente coinvolte sono quelle metodologico-didattiche 
relative alla 

coinvolte 

tematica in oggetto , finalizzate ad implementare la valorizzzazione delle 

competenze di base, le potenzialità individuali nell’ottica di una didattica  

 inclusiva.                 

   

Risultati attesi 
I Risultati attesi dovranno evidenziare una 
maggiore 

acquisizione 
delle 

 

competenze relative agli obiettivi 
programmati 

che 
rappresenteranno 

nuov
o 

 

imput per una successiva 

azione/miglioramento.        

  

Modalità di misurazione 
Tipo di misura: valutazione delle conoscenze, abilità e competenze 
recuperate o 

della diffusione 

acquisite attraverso griglie precodificate e condivise derivanti dagli 
strumenti di 

misurazione adottati per verificare il raggiungimento degli obiettivi delle  

 progettualità;                 

 Raccolta dati: rilevazioni statistiche e loro diffusione;   

 Obiettivi connessi: recupero , potenziamento e rilevazione degli standard 

 prefissati.                 

  

Target di riferimento 
Acquisire, nel triennio per il 90% degli alunni una competenza sociale e 
civica, 

relativamente agli obiettivi improntata alla legalità, al sé e all’accoglienza dell’altro.   



                 

del progetto 
Accrescere, arrivare nel triennio al 60% del collegio, la condivisione dei 

metodi, 

 dei contenuti e dei criteri di verifica e valutazione tra le classi.   

 
Incrementare la comunicazione fra i docenti per la diffusione delle buone 

pratiche, 

 arrivare nel triennio al coinvolgimento del 60% collegio.   

                  

MONITORAGGIO E RISULTATI (CHECK) 

 

Le attività di monitoraggio consentiranno di verificare che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se 
necessario, siano introdotte le opportune modifiche, o colte potenzialità sopraggiunte. Di seguito sono definite 
le modalità di rilevazione, la frequenza del monitoraggio i dati utili da confrontare con il target da raggiungere 
e gli eventuali dati feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto.  

Modalità Frequenza Dati utili 

   

Incontri periodici del Due volte l’anno Dati raccolti attraverso gli strumenti indicati dal PdM. 

Comitato di   

miglioramento.   
   

Griglie pre-
codificate Una volta per anno Dati relativi al monitoraggio. 

e condivise.   

   

RIESAME E MIGLIORAMENTO (ACT) 

Nel caso in cui la fase di check dovesse evidenziare problemi o la necessità di miglioramenti e nuovi 

interventi, l’Istituto agirà secondo le seguenti modalità: 

 Riunioni di aggiornamento del Comitato di miglioramento e dei Gruppi di progetto per il 

riesame e il miglioramento con cadenza bimestrale;

 Riunione dei dipartimenti  per definire nuove azioni basate sulle criticità emerse;

 A conclusione del primo anno di lavoro si valuterà l’efficacia del percorso realizzato.

Area di Progetto 2 AMBIENTE 

    

 Responsabile Docente Antonella Manganaro e Cristina Pezzino 
    

 Gruppo di Docente  Francesca Audino 

 lavoro  Docente Paola Boso 

   Docente Anna Ciardi 

   Docente Serena Ciardi 

Indicazioni 

  

Data  prevista A.S. 2017-19 

del di  attuazione   

progetto 

definitiva

:    
   

 Descrizione 

Il progetto è finalizzato alla valorizzazione del mondo esterno e dei suoi variegati 

aspetti. 



   La  scuola  si  propone  di  avvicinare  gli  alunni  e  coinvolgere  i  genitori  alla 

   

sensibilizzazione delle tematiche ambientali emergenti, per sviluppare in loro il senso 

di 

   
responsabilità delle scelte personali , dei comportamenti coretti e di uno stile di vita 

sano. 

     

 

LA PIANIFICAZIONE (PLAN) 
 

Obiettivi operativi  Indicatori di Target atteso Modalità 

   valutazione   Rilevazione 
     

Acquisire una modalità di lavoro condivisa 

tra Riflessione interna  Ridurre il divario tra Intervista/focus 

le classi , finalizzata alla diffusione di 

buone 

coinvolgente 

l’intera  opportunità ed esiti. group tra 

pratiche (problem-solving, cooperative comunità   docenti. 

learning,  classe  capovolta,  ricerca-

azione, professionale.    

ecc).       
       

Condivisione  di  un  modello  di  prove  di Utilizzo di un modello Totalità delle classi. Rilevazione dati 

verifica utilizzando gli spazi laboratoriali e 

le unico di verifica  tra le classi. 

nuove tecnologie    condiviso.   

    

Coinvolgimento dei dipartimenti 

disciplinari, Istituzione del Lavori condivisi tra le 

Programmazion

e 

in seno ai quali individuare i saperi 

essenziali 

dipartimento di 

scienze classi nei laboratori incontri Piano 

e    conseguentemente    gli    standard    da per la primaria  annuale delle 

raggiungere,  le  strategie  di  intervento,  

le   attività. 

prove di verifica, ecc);       

    

Programmare e realizzare  la formazione 

degli Quantità e variabilità Frequenza di  almeno Rilevazione dati 

insegnanti con la finalità di:   dei corsi attivati. 2/3 delle ore di corso. statistici, griglie 

- sviluppare   competenze   operative   e 
  di rilevazione. 
   

metodologiche individuate dalle    

Indicazioni Nazionali;      

- un 
maggior    

coordinamento nella    
progettazione e nella 

verifica;     

- garantire l’omogeneità dei risultati tra le    
classi.        

     

Inserire 

nella  programmazione  

curricolare Attivare gruppo di Diffusione di percorsi Rilevazione dati 

percorsi  rivolti  ad  alunni  con  eccellenti lavoro. formativi e didattici con statistici, griglie 

capacit

à di apprendimento che possano  ausilii laboratoriali di rilevazione. 

tutorare alunni in difficoltà      

      



Introdurre 

innovazion

i metodologiche   e Scegliere percorsi che Diffondere buone Rilevazione dati 

didattiche atte a implementare gli assi 

portanti vadano a formare 

pratiche 

trasversalmente prove parallele 

trasversali delle diverse 

discipline.  competenze logico-   

      cognitive lontane dal   

      mero nozionismo   

      contenutistico.   
         

 

REALIZZAZIONE (DO) 

 

Di seguito le modalità con cui il progetto viene attuato, anche con l’eventuale apporto delle parti interessate 

esterne e il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa. Si evidenzia la volontà 

di rendere protagonisti dello sviluppo del progetto i consigli di classe/interclasse tecnici (per i quali sarà 

previsto un o.d.g. più accurato e dettagliato) e i dipartimenti disciplinari, entrambi organi chiave per la 

condivisione, per la comunicazione e per l’innovazione. 

Attività Responsabile      Calendario attuazione     

                   

  S O N D  G  F M  A M G  L A A.S. 

                   2017/18 

                    

1) Riunioni di consigli di Coordinatori  X    X   X   X      X 

classe/interclasse/sezione per                    

programmare e definire 

modalità                    

di osservazione e valutazione.                    

                    

3) Incontro–evento di 

Staff di 

dirigenza X X                 

presentazione della 

progettualità                    

                    

4) Corsi di formazione per i F.S. POF X  X                

docenti programmati 

dall’Istituto                    
                    

5)Attivazione di attività mirate 

ai F.S.BENESERE X  X     X           

BES, DSA e H                    
                    

6) Attuazione dei progetti 

previsti Referente   X X               

per la corretta gestione dei 

rifiuti:                    

                    

7) Progetto Continuità in Referente X X       X  X X       

Verticale                    

                

Destinatari 
Le attività che caratterizzano il progetto sono dirette a tutte le 

classi e a tutte le 

 componenti   poiché gli obiettivi sono:  comportament



dell’Istituto, acquisire i 

 corretti e stili di vita sani.                 

    

Aree dell’organizzazione 
La ricaduta deve essere trasversale con un maggiore 

coinvolgimento dei   

coinvolte 

dipartimenti dell’area 

scientifica e finalizzata ad  implementare  e migliorare le 

competenze espressive e creative ,  nell’ottica di una didattica innovativa.  

   

Risultati attesi 
I risultati  dovranno evidenziare una 

maggiore acquisizione delle competenze 

 

relative agli obiettivi programmati  e suscitare e stimolare un nuovo modo 

per 

 apprendere  .                   
   

Modalità di misurazione 
Tipo di misura: valutazione abilità e 

competenze acquisite attraverso griglie 

della diffusione 

precodificate e condivise derivanti dagli strumenti di misurazione adottati 

per 

verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati. 
    

     

 Raccolta dati: rilevazioni statistiche e loro diffusione;     

 Obiettivi connessi: recupero , potenziamento e rilevazione degli standard 

 prefissati.                   

  

Target di riferimento 
Acquisire, nel triennio per il 70% degli alunni una competenza scientifica 

e 

relativamente agli obiettivi 

tecnica  improntata all’utilizzo degli 

strumenti laboratoriali.     
                   

del progetto 
Accrescere, arrivare nel triennio al 60% del collegio, la condivisione dei 

metodi, 

 
dei contenuti e dei criteri di verifica e valutazione tra le 

classi.     

 
Incrementare la comunicazione fra i docenti per la diffusione delle buone 

pratiche, 
                    

Arrivare nel triennio al coinvolgimento del 60% collegio. 

MONITORAGGIO E RISULTATI (CHECK) 
Le attività di monitoraggio consentiranno di verificare che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se 

necessario, siano introdotte le opportune modifiche, o colte potenzialità sopraggiunte. Di seguito sono 

definite le modalità di rilevazione, la frequenza del monitoraggio i dati utili da confrontare con il target da 

raggiungere e gli eventuali dati feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto. 

Modalità Frequenza Dati utili 

   

Incontri periodici del Due volte l’anno Dati raccolti attraverso gli strumenti indicati dal PdM. 

Comitato di   

miglioramento.   

   

Griglie precodificate Una volta per anno Dati relativi al monitoraggio. 

e condivise.   

   

RIESAME E MIGLIORAMENTO (ACT) 
 

 



Nel caso in cui la fase di check dovesse evidenziare problemi o la necessità di miglioramenti e nuovi 

interventi, l’Istituto agirà secondo le seguenti modalità: 

 Riunioni di aggiornamento del Comitato di miglioramento e dei Gruppi di progetto per il 

riesame e il miglioramento con cadenza bimestrale;

 Riunione dei dipartimenti  per definire nuove azioni basate sulle criticità emerse;

 A conclusione del primo anno di lavoro si valuterà l’efficacia del percorso realizzato. 

Area di Progetto 3: Linguaggi espressivi (artistici, musicali, sportivi) 

 Responsabile Galli della Loggia (referente teatro) 

   Lopriore ( referente area musicale) 

   Russo C. (referente area arte) 

   Mancini A.(referente attività sportive) 

    

 Gruppo di Docenti:  Roccisano, Siragusa, 

 lavoro  Scotucci, Geremia , 

Indicazioni 
  Schifitto, Di TommasoC. 
  Culla, Marino M. 

del 
  

   

progetto 

Data  

prevista A.S. 2017-19 

di  attuazione 
 

  

 definitiva:   
    

 

Descrizion

e  

Il progetto intende potenziare le competenze di base attraverso i linguaggi 

musicali, 

   

teatrali  e  corporei.  Si  intende,  quindi,  proporre  un  percorso  

didattico/formativo  di 

   apprendimento per dare a tutti la possibilità di rapportarsi con gli altri attraverso la 

   

musica, l’arte, il teatro e il movimento e sviluppare le capacità espressive 

corporee- 

   

motorie  e  una  maggiore  conoscenza  di  sé,  delle  proprie  capacità,  dei  propri  

limiti, 

   rafforzando l’autocontrollo e l’autostima. 
    

   LA PIANIFICAZIONE (PLAN) 
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Obiettivi 

operativi     Indicatori di Target atteso Modalità 

      valutazione   Rilevazione 
     

Facilitare lo sviluppo delle capacità 

cognitive, Riflessione interna  Valorizzazione e Rilevazione dati 

comunicative  e  relazionali,  nonché  delle 

coinvolgente 

l’intera  integrazione delle tra le classi. 

competenz

e linguistiche migliorandone i comunità  diversità del sé e  

processi di motivazione, sviluppare professionale.  dell’altro  

l’autoconsapevolezza,  lo  spirito  critico  e     

l’autocontrollo rispetto agli altri e     

all’ambiente         

    

Promuovere  il  passaggio  ad  una  

didattica Utilizzo di un modello Totalità delle classi. Rilevazione dati 

partecipativa   e   motivante   puntando   ad unico di verifica   tra le classi. 

'imparare 

facendo'   

(learning by   doing), condiviso.    

attraverso 

metodologie  basate su 

didattiche 

   

    

innovative e l'utilizzo di nuove tecnologie 

e     

ambienti di apprendimento 

multimediali.      

     

Coinvolgimento dei dipartimenti 

disciplinari, Condivisione di  Lavori condivisi tra le Rilevazione dati 

in seno ai quali individuare i saperi 

essenziali obiettivi e modalità di classi nei laboratori statistici, griglie 

e    conseguentemente    gli    standard    da lavoro in verticale.   di rilevazione. 

raggiungere,  le  strategie  di  intervento,  

le     

prove di verifica, ecc);        
     

Intensificare e sviluppare una rete con le  

Realizzazione di 

eventi Partecipazione attiva Rilevazione dati 

realtà presenti sul territorio, avviare  condivisi  dell’utenza statistici, griglie 

partenariati, individuando soggetti con     di rilevazione. 
esperienza e competenza tecnica rispetto 

alle 

    

     

attività programmate        

Introdurre innovazioni metodologiche e Scegliere percorsi che Diffondere buone Rilevazione dati 

didattiche atte a implementare gli assi 

portanti vadano a formare  

pratiche 

trasversalmente prove parallele 

trasversali delle diverse discipline.  

competenze 

logico-    

      

cognitive lontane 

dal    

      mero nozionismo    

      contenutistico.    
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REALIZZAZIONE (DO) 

Di seguito le modalità con cui il progetto viene attuato, anche con l’eventuale apporto delle parti 

interessate esterne e il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa. Si 

evidenzia la volontà di rendere protagonisti dello sviluppo del progetto i consigli di classe/interclasse 

tecnici (per i quali sarà previsto un o.d.g. più accurato e dettagliato) e i dipartimenti disciplinari, entrambi 

organi chiave per la condivisione, per la comunicazione e per l’innovazione. 

Attività 

Responsabil

e       Calendario attuazione   
                    

   S O N  D G F M  A M  G L  A A.S. 

                   2017/18 

                    

1) Riunioni di consigli di 

Coordinatori 

e   X    X  X   X      X 

classe/interclasse/sezione per gruppo di                   

programmare e definire 

modalità progetto                   

di osservazione e valutazione.                    

                   

3) Incontro–evento di 

Staff di 

dirigenza X X                

presentazione della 

progettualità                    

                   

5) Attivazione di attività mirate 

ai F.S.BENESERE X  X    X    X       

BES, DSA e H                    

                    

6) Attuazione dei progetti 

previsti Referente    X  X             

                    

7) Progetto Continuità in Referente  X X      X  X X       

Verticale                    

                

Destinatari 
Le attività che caratterizzano il progetto sono dirette a tutte le 

classi e a tutte le 

 componenti 

dell’Istituto

, 

poiché  gli  obiettivi  sono:  acquisire  

competenze 

 

linguistico-espressive 

trasversali.              

   

Aree dell’organizzazione 
La ricaduta deve essere trasversale con un maggiore 

coinvolgimento dei  

coinvolte 

dipartimenti e finalizzata 

ad 

implementare e migliorare le competenze 

espressive e 

creative, nell’ottica di una didattica innovativa e  

inclusiva. 

     

      

   

Risultati attesi 
I risultati  dovranno evidenziare una 

maggiore acquisizione delle competenze 

 

relative agli obiettivi programmati  e suscitare e stimolare un nuovo modo 

per 

 apprendere  .                   
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Modalità di misurazione 
Tipo di misura: valutazione abilità e 

competenze 

acquisite attraverso 

griglie 

della diffusione 

precodificate e condivise derivanti dagli strumenti di misurazione adottati 

per 

verificare il raggiungimento degli obiettivi 

programmati. 

     

      

 Raccolta dati: rilevazioni statistiche e loro diffusione;      

 
Obiettivi connessi: recupero , potenziamento e rilevazione degli 

standard  
 prefissati.                   

    

Target di riferimento 
Acquisire, nel triennio per il 90% degli alunni 

competenze relazionali e 

relativamente agli obiettivi 

comunicativ

e 

derivanti da didattiche innovative con un nuovo 

modo di   

apprendere. 
                  

del progetto 
                  

                   

 

Accrescere, arrivare nel triennio alla condivisione dei metodi, dei 

contenuti e dei criteri di verifica e valutazione tra le classi 

Incrementare la comunicazione fra i docenti per la diffusione delle 

buone pratiche, arrivare nel triennio al coinvolgimento del 60% 

collegio. 

 
                    

.MONITORAGGIO E RISULTATI (CHECK) 

Le attività di monitoraggio consentiranno di verificare che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se 

necessario, siano introdotte le opportune modifiche, o colte potenzialità sopraggiunte. Di seguito sono 

definite le modalità di rilevazione, la frequenza del monitoraggio i dati utili da confrontare con il target da 

raggiungere e gli eventuali dati feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto. 

Modalità Frequenza Dati utili 

   

Incontri periodici del Due volte l’anno Dati raccolti attraverso gli strumenti indicati dal PdM. 

Comitato di   

miglioramento.   

   

Griglie precodificate Una volta per anno Dati relativi al monitoraggio. 

e condivise.   

   

 

RIESAME E MIGLIORAMENTO (ACT) 
Nel caso in cui la fase di check dovesse evidenziare problemi o la necessità di miglioramenti e 

nuovi interventi, l’Istituto agirà secondo le seguenti modalità: 

 Riunioni di aggiornamento del Comitato di miglioramento e dei Gruppi di progetto per il 

riesame e il miglioramento con cadenza bimestrale;

 Riunione dei dipartimenti  per definire nuove azioni basate sulle criticità emerse;

A conclusione del primo anno di lavoro si valuterà l’efficacia del percorso realizzato 
 
 
 
 
 



62 

 

ALLEGATO N. 2 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

(delibera dell'8-10-2003) 
Aggiornato l’04/05/2009 

Aggiornato il 30-01-2017 

 
 
ARTICOLO 1 - ORARIO DI ENTRATA E DI USCITA 
 
L'orario di entrata e di uscita delle scuole dell'Istituto è stabilito con delibera del Consiglio di Istituto. Una volta entrati gli alunni 

non potranno per alcun motivo uscire dalla scuola, salvo i casi previsti dal presente regolamento. Gli Insegnanti devono trovarsi in 

aula CINQUE minuti prima dell'inizio delle lezioni per assistere all'ingresso dei loro alunni; sono responsabili degli stessi anche 

durante il tempo destinato ad eventuali interventi integrativi di esperti esterni, non facenti parte dell'organico del Corpo Docente 

dell'Istituto. L'uscita degli alunni al termine dell'orario deve svolgersi ordinatamente. Gli alunni della scuola dell'infanzia saranno 

prelevati direttamente nell'aula di appartenenza da un genitore o da un parente o  da una persona con delega scritta da parte di 

chi esercita la  patria potestà. Per la  scuola elementare e  media  il collaboratore del dirigente scolastico, di concerto con i 

docenti interessati, predisporrà un piano di uscita graduale delle classi che dovrà tener conto della dislocazione delle aule, dell'età 

degli alunni o di problemi particolari di singole classi. Gli insegnanti di scuole elementare sono tenuti ad accompagnare, al termine 

dell'orario scolastico, gli alunni fino al portone della scuola (Regina Margherita) o al giardino (scuola Badini) dove saranno affidati 

ad un genitore, ad un parente o ad una persona con delega scritta da parte di chi esercita la patria potestà. 

 
ARTICOLO 2 - RITARDI ENTRATA ED USCITA ALUNNI 
 
Il rispetto del lavoro dei docenti e della classe è condizione fondamentale per creare un clima di ascolto e di partecipazione 

motivata; il ritardo, pertanto, è da. intendersi come occasionale ed eccezionale. 

L'ENTRATA degli alunni avviene secondo l'orario stabilito dal consiglio di istituto per ogni ordine di scuola. E' 
tollerabile l'occasionale ritardo di dieci minuti sull'orario di entrata. 
Ogni ritardo, per ogni ordine di scuola, che superi i dieci minuti di tolleranza, verrà segnato dai docenti sul registro di 
classe e dovrà essere giustificato dalla famiglia sull'apposito libretto delle giustificazioni e delle assenze. 

L'alunno, dopo tre ritardi nell'entrata, per essere riammesso a scuola, dovrà ottenere l'autorizzazione dal capo d'istituto. L'USCITA 
degli alunni avviene secondo l'orario stabilito dal consiglio di istituto per ogni ordine di scuola. E' necessaria la puntualità nel 
prelevare gli alunni al termine delle lezioni poiché non è prevista l'eccedenza dell'orario di servizio per i 
docenti. 
I genitori (o persone da loro delegate) degli alunni della scuola per l'infanzia ed elementare, sono tenuti ad essere presenti 
puntualmente per la riconsegna. Non sarà consentito agli insegnanti di lasciare gli alunni ad altro personale: i bambini e i docenti 
dovranno aspettare le famiglie ritardatarie nelle proprie aule (scuola dell'infanzia), nell'atrio del portone (scuola 
Regina Margherita) o fuori dal giardino (scuola Badini). 
Ogni ritardo nella riconsegna verrà annotato dagli insegnanti sul registro di classe e dovrà essere giustificato dai genitori sul 
libretto delle giustificazioni e delle assenze. 
L'alunno, dopo tre ritardi nell'uscita, per essere riammesso a scuola, dovrà ottenere l'autorizzazione dal capo d'istituto. Nel 
caso di reiterati ritardi all'uscita l'alunno sarà consegnato alle autorità competenti senza obbligo di preavviso. 

 
ARTICOLO 3 - ENTRATE ED USCITE ANTICIPATE 

 
Non sono consentite, di norma, entrate e/o uscite fuori orario poiché interrompono il regolare svolgimento delle lezioni e la 
formazione dell'alunno. 
Nella scuola media in caso di ritardo oltre il primo quarto d'ora, l'alunno dovrà attendere nell'atrio, affidato al collaboratore 
scolastico fino al termine della I ora. 
Eventuali OCCASIONALI richieste di uscita anticipata o entrata posticipata dovranno appositamente essere documentate e 
richieste agli insegnanti , dietro compilazione di un modulo predisposto dalla scuola, da ritirare presso la portineria. In ogni caso il 
bambino che esce in anticipo da scuola dovrà essere prelevato direttamente dal genitore o da persona delegata. L'entrata posticipata 
è ammessa al massimo fino alle ore 10. 
SISTEMATICHE  uscite  anticipate  o  entrate  posticipate  dovranno  essere  autorizzate  dal  capo  d'Istituto,  dietro 

presentazione di apposita documentazione medica della ASL. 

 
ARTICOLO 4 - ASSENZA DEGLI ALUNNI 

 
Ogni assenza dovrà essere giustificata attraverso il registro elettronico. 
Dopo assenze superiori a cinque giorni dovrà essere presentato certificato medico per la riammissione. 
Se le assenze sono dovute a motivi diversi dalla salute i genitori comunicheranno anticipatamente ai docenti, per iscritto, che 
l'alunno si assenterà dalla scuola. Se l'alunno è stato assente perché affetto da malattia infettiva e diffusiva potrà essere riammesso a 
scuola soltanto con certificazione medica redatta secondo le vigenti disposizioni dalla ASL di competenza, nei casi previsti dalla 
normativa vigente. 

 
ARTICOLO 5 - INTERVALLO 

 
L'intervallo mattutino e quello pomeridiano verrà svolto all'interno delle aule o in altri spazi dell'istituto alla presenza dei docenti. 
Gli alunni si recheranno al bagno possibilmente 2 alla volta con ordine e saranno sorvegliati dai collaboratori scolastici. Durante 
l'arco della giornata l'alunno che ne fa richiesta ed è autorizzato dall'insegnante potrà accedere al bagno dietro 
sorveglianza di un collaboratore scolastico. 
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ARTICOLO 6 - NORME PARTICOLARI PER IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE DELLA SCUOLA MEDIA 
 
Per le ore di lezione di strumento musicale nella scuola media vale la seguente regolamentazione: 

 
1.   Se la lezione di strumento è immediatamente successiva all'orario scolastico normale allora l'alunno non potrà uscire 

anticipatamente, se non prelevato da un genitore o da un suo delegato. La violazione arbitraria a tale disposizione darà luogo a 

sanzione (art. 14 lett. e). Sarà cura del docente di strumento accertarsi che l'alunno sia presente o assente. 

2.   Se la lezione non è immediatamente successiva all'orario mattutino di scuola l'alunno deve uscire dall'edificio e ritornare 

all'orario stabilito; non potrà aspettare l'inizio della lezione sostando nei locali scolastici, non essendo garantita la sorveglianza da 

parte del personale. 

3.   Le assenze dalle lezioni di strumento vengono riportate sul registro di classe. 

4.   Se un alunno è assente la mattina la giustificazione vale anche per l'ora di strumento musicale. 

5.   Se l'assenza avviene soltanto per l'ora di strumento dovrà essere giustificata a parte agli insegnanti di strumento. 

6.   I docenti di strumento per la lezione immediatamente successiva all'ultima ora del mattino andranno a prelevare gli alunni nelle 

classi mentre gli alunni del pomeriggio per il T.P., una volta conclusa la lezione tradizionale per svolgere prove o lezioni di 

strumento devono raggiungere autonomamente con celerità il luogo previsto, senza soffermarsi nei corridoi della scuola. 

7.   Al termine delle lezioni mattutine l'alunno, prima di recarsi a lezione di strumento, dovrà riporre tutti i suoi oggetti e lasciare 

libero il banco. 

 

Delibera del C.d.I. del 4 maggio 2009: 
Omissis 
Si aggiunge al Regolamento d’Istituto il seguente articolo: 
Qualora gli alunni di strumento musicale non fossero stati in grado di confermare con il necessario impegno e 
rendimento (con profitto almeno sufficiente e/o con un numero di assenze inferiori a un terzo massimo), l'idoneità 
conseguita nelle prove attitudinali, su indicazione del docente di strumento e su delibera del Consiglio di Classe 
competente, non potranno 
proseguire il corso ad indirizzo musicale. 
Approvato all’unanimità..   
 

ARTICOLO 7 - CAMBIO DEI DOCENTI 
 
Il docente, al cambio di turno, in caso di ritardo del collega subentrante, affiderà la classe al collaboratore scolastico o, in sua 
assenza, ripartirà gli alunni nelle altre classi, a cominciare da quelle parallele. 
Durante il cambio dell'insegnante gli alunni faranno in modo di non disturbare il regolare svolgimento delle lezioni nelle classi 
adiacenti: è soprattutto in questa fase che dovranno dare prova di autocontrollo e senso di responsabilità. Nessuno potrà uscire 
dall'aula senza il permesso dei docenti o di altro personale in servizio. E' fatto assoluto divieto agli alunni di aprire finestre per 
affacciarsi. 

 
ARTICOLO 8 - USO DI SUSSIDI DIDATTICI, DI ARREDI e DI LOCALI SCOLASTICI 
 
I locali della scuola appartengono a tutti e sono un patrimonio che va difeso. Tutti devono collaborare a curarne  la 

conservazione e ad evitarne il deterioramento. 

Gli alunni che rovinano intenzionalmente i sussidi didattici e gli arredi sono tenuti al risarcimento del danno. Le modalità e 

l'entità del risarcimento vengono stabiliti dal consiglio di istituto che ne stabilisce i criteri caso per caso. L'importo dovuto 

andrà versato sul c/c postale della tesoreria della scuola. 

La custodia del materiale didattico è affidato in ogni plesso ad uno o più insegnanti designati dal Dirigente Scolastico, 

mediante elenchi descrittivi compilati in duplice esemplare, sottoscritti dal DSGA. L'insegnante avrà cura di conservare in 

buono stato detto materiale.  Il materiale mancante per furto o reso inservibile all'uso è eliminato dall'inventario su 

deliberazione del Consiglio di Istituto. Alla delibera adottata dal Consiglio va allegata copia della denuncia presentata alla 

locale Autorità di Pubblica Sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto. 

Quando si tratta di materiale consumato, rotto o comunque non più utilizzabile, la cui alienazione  non possa dare alcun 

provento, il Consiglio ne delibererà l'eliminazione dall'inventario. 

Per l'uso dei sussidi didattici, gli Insegnanti del plesso si devono rivolgere al collega che è incaricato di custodirli.  

Il compito della consegna dei sussidi didattici agli Insegnanti delle classi di un plesso può anche essere affidato al 

collaboratore scolastico. 
 
 
ARTICOLO 9 - USO OGGETTI PERSONALI DEGLI ALUNNI 
 
E' fatto divieto a tutti gli alunni dell'istituto comprensivo di portare oggetti personali non attinenti alle attività didattiche previste 

"l'uso dei cellulari da parte degli studenti durante l'orario scolastico è vietato, pertanto il telefonino deve rimanere spento. 

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare che viene regolamentata dall'art. 14 lettere B) C) D) secondo il 

livello di gravità. In caso di infrazione il telefono cellulare verrà prelevato dal docente che lo custodirà in attesa di essere 

restituito alla famiglia. 

La scuola non risponde di oggetti degli alunni smarriti o sottratti. Qualora la sottrazione di oggetti personali sia riconducibile ad 
un alunno chiaramente identificato, a costui sarà applicata la sanzione disciplinare di cui all'articolo 14 
punto d). 
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ARTICOLO 10 - ELABORAZIONE DI COMPITI DA SVOLGERE A SCUOLA E A CASA 

 
Gli alunni devono venire a scuola con i compiti svolti e forniti di tutto il materiale occorrente per le lezioni del giorno. Se  
qualcuno, eccezionalmente,  non  avesse  potuto  assolvere i  propri  doveri  scolastici  dovrà presentare ai  docenti 
giustificazione scritta di uno dei genitori o di chi esercita la patria potestà. 

 
ARTICOLO 11 - RICEVIMENTO DEI GENITORI 
 
All'inizio dell'anno scolastico il collegio dei docenti provvede a stabilire, nell'ambito del calendario annuale delle 

riunioni, la periodicità e la cadenza degli incontri sia collettivi, sia individuali con i genitori. Tale calendario sarà comunicato 

alle famiglie per iscritto con congruo anticipo. 

Le famiglie saranno ricevute durante i consigli di intersezione per la scuola dell'infanzia, di interclasse per la scuola elementare 
e di classe per la scuola media. Sono inoltre previsti incontri dei genitori con tutti i docenti del gruppo classe. 

 
ARTICOLO 12 - COLLOQUI URGENTI 

 
In caso di urgenti comunicazioni i docenti possono convocare i genitori o, viceversa, gli stessi genitori possono chiedere un 
appuntamento: data e orario dell'incontro sarà stabilito dai docenti. Il colloquio non potrà avvenire durante le ore di lezione. 

 
ARTICOLO 13 - BIBLIOTECHE PER ALUNNI 
 
Le biblioteche esistenti in ogni scuola possono essere: 
a.       di classe  
b.      di plesso 
I libri di ogni biblioteca sono elencati nell'apposito registro di ingresso, che dovrà essere conservato per le biblioteche di classe 
dall'insegnante di classe, per le biblioteche di plesso dal bibliotecario o, in sua assenza, da un insegnante referente. I libri 
potranno essere prelevati dai docenti per una consultazione in classe e dovranno essere restituiti al termine del lavoro, che 
non potrà protrarsi oltre dieci giorni. 
Gli alunni potranno ricevere in prestito un libro da portare a casa per la durata massima di un mese. 

 
ARTICOLO 14 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 
 
Le sanzioni disciplinari applicabili vengono riassunte nel seguente prospetto riepilogativo. 

 
 

INFRAZIONE 

 

SANZIONE 

ORGANO 

COMPETENTE 
 

A) Infrazione di lieve entità 
 

Ammonizione verbale 
 

Docente 

 
B) Gravi mancanze ai doveri 
scolastici e alle regole di 
comportamento 

 

Ammonizione scritta sul 
registro di classe e sul diario 
personale dell'alunno 

 

 
Docente e Consiglio di classe, 
interclasse, team docente 

C) Reiterate e gravi mancanze 
ai doveri scolastici e alle regole 
di comportamento, e un 
numero di note disciplinari 
superiore a tre. 

Eventuale sospensione dalle  
lezioni fino a tre giorni con 
eventuale obbligo di frequenza 
della scuola, con impegni in 
altre mansioni di supporto al 
funzionamento della scuola 
(aiuto in biblioteca, tutoring 
nelle classi inferiori ecc.). 
 

 
Docente e consiglio di classe, 
interclasse o team docenti 
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D)  Infrazione g r a v e  o  
molto  grave  derivante da 
comportamenti che risultino 
particolarmente riprovevoli o 
pericolosi o particolarmente 
offensivi verso persone, luoghi 
o cose; comportamenti 
pericolosi per l'incolumità, 
sottrazione di oggetti.  

Sospensione dalle  lezioni fino  
a cinque giorni con eventuale 
obbligo di frequenza della 
scuola, con impegni in altre 
mansioni di supporto al 
funzionamento della scuola 
(aiuto in biblioteca, tutoring 
nelle classi inferiori ecc.). 
Esclusione dalle attività 
parascolastiche. 

Il Consiglio di classe, interclasse, 
team docenti previa audizione 
dei genitori  

 

 
E) Infrazione molto  grave  e 
reiterata derivante da 
comportamenti 
particolarmente offensivi 
verso persone, luoghi o cose; 
comportamenti pericolosi per 
l'incolumità, sottrazione di 
oggetti. 

 
Oltre alle sanzioni previste al 
punto D) i genitori hanno 
l'obbligo di risarcimento del 
danno. L'alunno invece ha 
l'obbligo, ove possibile, di 
ripristino dello stato dei   
luoghi   (tinteggiatura   muri 
ecc.). Eventuali sospensioni 
superiori a 10 giorni. 

 

 
Dirigente scolastico eroga le  
sanzioni deliberate dal 
Consiglio di Istituto. 

 

Ogni sanzione  verrà comunicata per iscritto alle famiglie e avverso a tali procedimenti si potrà 
ricorrere all’Organo di Garanzia. 

 

 

ARTICOLO 15 – INFORMAZIONE AGLI ALUNNI 

 

I docenti avranno cura di informare gli alunni degli obblighi derivanti dal presente regolamento. 

 

 

ALLEGATO N.3 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E DELLA  RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Margherita” 
Via Madonna dell’Orto, 2 – 00153 ROMA 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

(BILANCIO SOCIALE  E CONTRIBUTO VOLONTARIO) 
approvato nella seduta del Consiglio di istituto del 7 marzo 2013 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

interazione sociale e la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con 

una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto l’Istituto Comprensivo Regina Margherita, 

perseguendo l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti 

nel rispetto dei reciproci ruoli, ha predisposto il seguente patto di corresponsabilità, con il quale: 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

o fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell'identità di ciascuno studente; 
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o offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il processo di 

formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

o offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 

merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

o favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti 

al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

o garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy. 

o ad adottare il bilancio sociale quale strumento di rendicontazione sociale finalizzata a favorire e 

promuovere la partecipazione dei soggetti coinvolti nel processo educativo e formativo e, per 

questa via, dar conto degli impegni assunti, dell’uso delle risorse, dei risultati conseguiti, degli 

effetti sociali prodotti nei confronti dei propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, 

ecc.) finalizzato al miglioramento dei risultati. 

o a rendicontare circa l’utilizzazione di eventuali contributi volontari così come indicato dagli 

uffici ministeriali con la circolare n. 312 del 20.3.2012 e a destinare detti contributi per 

interventi di ampliamento dell’offerta culturale formativa. 

o a destinare le disponibilità finanziarie, che a vario titolo sono a carico dei genitori (quali, ad 

esempio, le quote mense) e che si rendono disponibili per varie ragioni, per interventi tesi a 

migliorare le condizioni di agibilità e fruibilità dell’istituto. 

Pertanto 

 

Il docente, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del 

diritto allo studio, si impegna nei confronti degli alunni a: 

o fornire interventi didattici ed educativi qualificati; 

o impostare un dialogo costruttivo con i genitori, instaurando rapporti corretti nel rispetto dei 

ruoli; 

o favorire la creazione di un ambiente educativo sereno e rassicurante gratificando il processo di 

formazione di ciascuno; 

o attuare interventi il più possibile individualizza ti cercando di rispettare tempi e ritmi di 

apprendimento di ciascuno; 

o coinvolgere gli alunni in modo attivo, stimolando l’interesse, la curiosità, la progettualità, la 

collaborazione in equipe, cosicché vivano il processo di apprendimento con motivazione; 

o valorizzare l’apporto personale e le esperienze, anche extrascolastiche di ciascun alunno; 

o dichiarare, motivare e documentare le proposte formative per rendere l’alunno consapevole 

degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

o incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto delle regole e delle scadenze; 

o abituare ad una corretta gestione del proprio tempo, per rendere più proficuo il lavoro sia in 

classe sia a casa; 

o guidare gli allievi all’uso corretto degli strumenti di lavoro, del diario scolastico, dei libri di 

testo, dei sussidi e alla gestione degli spazi scolastici; 

o avviare gli allievi, attraverso conversazioni, dialoghi e discussioni guidate, a mettersi in 

posizione di ascolto e a problematizzare la realtà al fine di aiutarli a porsi domande e a cercare 

risposte; 

o favorire processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità degli alunni; 

o far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i 

nuovi apprendimenti; 

o assumere un atteggiamento educativo coerente con quanto collegialmente stabilito; garantire la 

massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni nel 

o rispetto della privacy; 
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o educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, 

linguistiche, culturali e religiose. 

 

L’alunno, al fine di promuovere la propria crescita culturale ed assolvere ai propri compiti sociali 

si impegna a: 

o collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e 

all’apprendimento; 

o avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A un atteggiamento 

rispettoso anche sotto il profilo formale; 

o avere nei confronti dei compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso; rispettare il 

proprio materiale, gli ambienti e le attrezzature scolastiche; 

o partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo sfruttando le opportunità offerte dalla 

scuola; 

o applicarsi con puntualità nei compiti a casa e nello studio; 

frequentare con puntualità e regolarmente le lezioni; 

o mettere in atto un atteggiamento responsabile per il raggiungimento degli obiettivi formativi ed 

educativi; 

o attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui sia in ambiente 

scolastico che extra-scolastico; 

o accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé. 

 

Il genitore, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegna a: 

o partecipare alla vita della scuola, conoscerne e sostenerne l’azione educativa; 

o fungere da supporto all’osservanza dei Regolamenti di Istituto, necessaria per assicurare un 

sereno svolgimento delle attività; 

o impostare un dialogo costruttivo con i docenti e il dirigente, instaurando rapporti corretti nel 

rispetto dei ruoli; 

o collaborare affinché a casa l’alunno trovi atteggiamenti educativi coerenti a quanto proposto 

dalla scuola;  

o comprendere le motivazioni di eventuali interventi individualizzati; 

o incoraggiare e sostenere gli sforzi ed il lavoro scolastico dei figli chiedendo un impegno 

continuo e proficuo; 

o prendere visione periodicamente della produzione scolastica e delle comunicazioni 

scuola/famiglia; 

o favorire nei figli la fiducia nelle proprie possibilità e infondere atteggiamenti di apertura nei 

confronti della scuola; 

o rendere autonomo l’alunno nella gestione delle attività e del materiale scolastico; assicurare 

una puntuale e regolare frequenza dei figli; 

o evitare di allontanare i figli dalla scuola prima del termine delle lezioni o per periodi prolungati 

durante l’anno; 

o comunicare alla Scuola eventuali problematiche che potrebbero derivare da situazioni di disagio 

familiare e/o scolastico; 

o contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la compilazione di 

strumenti di rilevazione statistica (questionari,…. ecc); 

o esprimere, anche attraverso proprie forme associative (CO.GE), gli indirizzi per la utilizzazione 

dei fondi e delle disponibilità finanziarie che fanno capo alla componente genitoriale. 

o educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, 

linguistiche, culturali e religiose. 
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ALLEGATO N. 3 

 

 

Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente 
Triennio Anni Scolastici 2016/17; 2017/18; 2018/19 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

- VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, 

Commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa; Commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola 
Digitale: Commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; 

Commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma 124 
- “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito 
degli adempimenti connessi con la funzione docente; 

“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa” 

VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere sviluppato in 
coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013- “Regolamento sul 
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” 

VISTO il Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative, adottato ogni tre 
anni con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- comma 124, Legge 13 
luglio 2015 n. 107; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 2805 dell’11/12/2015- Orientamenti per l’elaborazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e collaborazioni 

esterne: “La Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale “; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del 
Piano Triennale per la Formazione del personale; 

VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e 
formazione dei docenti; 

CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 
C.C.N.L. 24.07.2003) 

ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero; 

PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’USR Lazio, dall’ Ambito Territoriale 
I, da altri Enti territoriali e istituti; 

TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente 
modificando lo scenario della scuola; 

ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2016/17,2017/18, 2018/19 e 
le conseguenti aree di interesse; 

CONSIDERATO che il Piano Triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve essere 

coerente e funzionale con essi; 
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PREMESSA 

La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo professionale di tutti gli 
operatori della scuola. In particolare, la formazione in servizio del personale docente diviene 
“obbligatoria, permanente e strutturale” (art. 1 comma 124). 

La formazione dei docenti risponde in primo luogo a esigenze nazionali, legate alla modernizzazione del 
Paese all’interno della comunità internazionale; in secondo luogo è strettamente correlata al 
miglioramento del sistema d’istruzione e all’adeguamento dell’offerta formativa ai bisogni educativi 
espressi dalla popolazione scolastica e dal territorio; infine è espressione dei bisogni e delle prospettive 
di crescita professionale del singolo docente, come individuo e come professionista. Il Piano della 
formazione è pertanto coerentemente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto. Inoltre, 
attraverso la Carta del Docente si pone l’accento sulla centralità della formazione e dell’aggiornamento 
costanti quali aspetti imprescindibili della professionalità del docente. 

Il diritto/dovere alla formazione, quale risorsa strategica, si estende a tutto il personale della scuola. 
Pertanto, anche il personale A.T.A e Dirigente sarà coinvolto in attività di aggiornamento e 
formazione, funzionali all’attuazione dell’autonomia e alla crescita professionale nell’ambito della 
riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi 
d’informatizzazione. 

Per la formazione si prevede sia il contributo di formatori esterni qualificati, sia la valorizzazione delle 
risorse interne. L’adesione alle Reti con altre istituzioni scolastiche è finalizzata anche a consentire la 
formazione del personale e attingere a risorse umane e strumentali nell’ambito della stessa Rete. 

Il Dirigente Scolastico potrà, altresì, curare incontri di sviluppo professionale in tema di innovazioni 
emergenti, mentre ciascun docente, individualmente o in gruppo, potrà intraprendere iniziative di 
autoaggiornamento e di tutoraggio, in coerenza con le finalità dell'Istituto. 

Al fine di dare piena attuazione al diritto/dovere di formazione del personale si terrà conto: 

 Dell’analisi dei bisogni formativi espressi nell’ambito del Collegio dei Docenti; 

 Delle risultanze del RAV prodotto; 
 Del confronto con il Piano di Miglioramento previsto normativamente; 
 Dei bisogni formativi del personale neo-immesso in ruolo in base al piano di assunzione in atto 

per l’a.s. in corso; 
 Dei bisogni formativi degli alunni anche in relazione alle opportunità ed alle peculiarità del 

territorio; Delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa; 

 Delle risorse eventualmente disponibili nell’Istituto; 

 Delle iniziative progettuali in attesa di approvazione ed eventuale finanziamento; 

 Dell’adesione dell’Istituzione Scolastica alla Rete di scuole Ambito I o altre reti di scopo 
interessate a tematiche d’interesse del nostro Istituto. 

 

Il Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento del personale docente è finalizzato, dunque, 
all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove 
esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel 
RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. 

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle 
competenze: potenziamento, certificazione, valutazione autentica e suoi strumenti, e sulla 
conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di potenziamento: 
didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle Nuove 
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Tecnologie, e idonee a promuovere apprendimenti significativi, capacità di valutazione e 

autovalutazione; buone pratiche di inclusione. 

L’Istituto intende organizzare, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che 
concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate. 

La misura minima di formazione (in termini di ore), come previsto dal PTOF, che ciascun docente, a 

partire dal prossimo anno scolastico 2016/17, dovrà certificare a fine anno, è di almeno 20 ore di 
formazione annuale, salvo diverse indicazioni fornite dal Piano Nazionale di Formazione per la 
realizzazione di attività formative. 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte 

liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate 

per questa Istituzione Scolastica. Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre 

comunque a una dimensione professionale utili ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la 

qualità dell’insegnamento” - nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016:  Indicazioni e orientamenti per la 

definizione del piano triennale per la formazione del personale, la quale definisce la politica formativa 

di Istituto e di territorio, fondata sulla dimensione di rete di scuole, e incentrata sui seguenti temi 

strategici: 

- competenze digitali e per l’innovazione e per l’innovazione didattica e metodologica; 

- competenze linguistiche; 

- inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 

- potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alle competenze logico-

matematiche degli studenti; 

- la valutazione. 
Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico non si realizza senza i 
docenti, ovvero senza la loro partecipazione e condivisione. Valorizzare il lavoro docente e l'ambiente 
scolastico come risorsa per la didattica, significa favorire la comunicazione tra docenti, diffondere la 
conoscenza di significative pratiche didattiche, con scambio di esperienze e pianificazione dei 
programmi di intervento per giungere, infine, alla valutazione promozionale del progetto formativo 
promosso collegialmente. In sostanza, ciò significa trasformare la nostra scuola in Laboratori di 
Sviluppo Professionale per tutto il personale. 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi 
trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il 

clima per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo 
di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia. 

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto 
irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del 
sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo 
sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze; 

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO 

• Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 
apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 
• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale; 
• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca; 
• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro 
utilizzazione didattica. 
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Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate dal MIUR e degli 
orientamenti strategici della politica di Qualità del ns. Istituto finalizzata al miglioramento continuo e si 
avvarrà di corsi organizzati dall’USR, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative progettate 
dall’Istituto, autonomamente o in rete con altre scuole. 

Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche e di confronto, 
sia pratiche laboratoriali, nonché forme di aggregazione per grandi aree di significato tematico affine. 

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: 

I corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 
insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 
dall’Amministrazione; 

I corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati 
presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

I corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

Gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF; 

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico 
offerto, verranno fornite iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione. Le 
tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione 
scolastica e dei docenti. 

CORSI DI FORMAZIONE 

I corsi di formazione per il triennio 16/19 svilupperanno, prioritariamente, le tre competenze essenziali 
indicate nel Piano Nazionale per la Formazione Docente: 

COMPETENZE DI SISTEMA  Autonomia didattica e organizzativa  

 Valutazione e miglioramento 

 Didattica per competenze e innovazione  

metodologica 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO  Lingue straniere  

 Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento  

 Scuola e lavoro 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA 
 Integrazione, competenze di cittadinanza e  

cittadinanza globale 

 Inclusione e disabilità  

 Coesione sociale e prevenzione 

 

L’Istituto Comprensivo “Regina Margherita”, pertanto, come previsto nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e aggiornato dal Collegio dei docenti, nel corso del triennio di riferimento si propone 
l’organizzazione delle seguenti attività formative che sono qui specificate nei tempi e modalità, nella 
programmazione dettagliata per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 
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In base alle risultanze del RAV, il Piano tiene conto delle priorità specifiche emerse, prevede una 

misura minima di formazione, pari a 20 ore annuali, per i docenti che lo richiedono , ove ne 

ravvisino la necessità. 

 

ARGOMENTI 

 

DESTINATARI 

 

FORMATORI 

MODALITA’ dei 

CORSI  e SEDE  

 

CURRICOLO E 

DIDATTICA PER  

 

 

TUTTO IL CORPO DOCENTE  

 

ESPERTO ESTERNO 

ACCREDITATO 

MIUR 

 

Polo formazione 

ambito 1 

 

IC REGINA ELENA VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO  

DOCENTI CON FUNZIONI DI 

RESPONSABILITA’ 

ESPERTO ESTERNO 

ACCREDITATO 

MIUR 

 

Polo formazione 

ambito 1 

 

IC REGINA ELENA 

REGISTRO ELETTRONICO 

E SEGRETERIA 

DIGITALE 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO  

E  DOCENTI 

Animatore digitale 

Team 

Facilitatore Axios 

 

SEDE 

 

INCLUSIONE, 

DISABILITA’ e BES 

 

 

TUTTI i DOCENTI  

DA INDIVIDUARE SEDE 

ONLINE 

 

TIC 

 

TUTTO IL CORPO DOCENTE  

 

DA INDIVIDUARE  

SEDE 

ONLINE 

 

           PNSD 

ANIMATORE  DIGITALE e 

docenti individuati dal 

Collegio 

ESPERTI 

INDIVIDUATI DAL 

POLO  

 

VARIE SEDI  

AUTOFORMAZIONE nel rispetto 

del comma 14 art. 1 L. 107/2015 

che modifica l'art. 3 DPR 8 marzo 

1999, n. 275 

 

TUTTI I DOCENTI  

  

ONLINE 

 

Per l’anno 2016-2017 l’Istituto Regina Margherita, dopo la raccolta delle preferenze dei docenti in campo 
di formazione, ha aderito alla partecipazione dei seguenti corsi organizzati dal Miur, ospitati per l’ambito 
I (centro) dalla scuola polo “Regina Elena”: 

 Valutazione e miglioramento (11docenti dai vari ordini di scuola) 

 Didattica per competenze (11 docenti dai vari ordini di scuola) 
Inoltre aderendo al Piano Nazionale Scuola Digitale ha avviato la partecipazione di 10 docenti ai corsi di 
formazione in tale ambito. 

Per quanto riguarda l’ambito “Disabilità e Bes” L’Istituto ha Già promosso la partecipazione al corso di 
formazione “Dislessia Amica” organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia. 

 Per ciascuna delle iniziative deliberate, la Funzione Strumentale Paola Giaquinta, avrà cura di mettere a 
disposizione del personale interessato la programmazione dell’attività formativa con la definizione degli 
obiettivi e del percorso logico dei contenuti. 
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Il docente in questione, che opera con lo Staff di Presidenza (il Dirigente Scolastico, i Collaboratori e le 
altre Funzioni Strumentali che costituiranno un gruppo di lavoro specifico sulla formazione), avrà il 
compito di coordinare le attività di formazione previste dal Piano. 

REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA 
 

FORMAZIONE E DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITÀ CURRICULARE 

Per ciascuna attività formativa: 

 Il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 
partecipazione; 

 I docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi il 
materiale prodotto o distribuito durante il corso. 

 Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di 
competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore.  

Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR e 
deve riferirsi agli ambiti coerenti con il PTOF considerati prioritari per l’Istituto.  

Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati.  

Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 
l’accreditamento
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