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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'I.C. 'Regina Margherita' è dislocato in due plessi situati nel I Municipio di Roma. La sede 
centrale, 'Regina Margherita', comprende la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado 'Ugo Foscolo' ed è situata in un maestoso edificio ottocentesco 
nell'antico rione Trastevere, uno dei più tipici del centro storico di Roma, accanto alla basilica 
di Santa Cecilia e all'Istituto San Michele. La sede distaccata, 'Gian Giacomo Badini', realtà 
socio-culturale più alta rispetto al plesso Regina, è invece posta in un bellissimo villino di inizi 
Novecento sul colle Aventino, davanti alla basilica di Sant'Alessio, immerso in un grande 
giardino con alberi di alto fusto. L'I.C. abbraccia quindi un territorio in cui si evidenziano 
situazioni socio-culturali ed economiche diversificate. La scuola accoglie un'utenza di diversa 
incidenza socio-economica, proveniente da quartieri limitrofi , ma anche da zone più lontane 
di periferia, in quanto vicina al lavoro dei genitori. La discreta presenza di alunni con 
cittadinanza non italiana arricchisce notevolmente l'integrazione e lo scambio tra più culture. 
E' una scuola dove la diversità e il pluralismo sono parte della sua stessa identità, una scuola 
aperta a tutte le differenze (provenienza, genere, livello sociale, religione), pertanto cura 
l'accoglienza e l'inclusione, utilizzando tutte le strategie per stabilire un contatto forte e 
costruttivo con l' alunno.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui opera l'I.C. è nel pieno centro della città, straordinariamente ricco 
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monumenti di interesse storico, artistico e archeologico. La scuola ha rapporti continui e 
proficui con le istituzioni presenti nel territorio con le quali spesso costruisce percorsi didattici 
e progetti . L'I.C. ha sottoscritto convenzioni con vari Enti, Onlus, Associazioni Sportive e 
Culturali, che si sono consolidate nel tempo e si ripetono annualmente: Universita' 'La 
Sapienza' di Roma, Centro studi di Microcitemia, Polizia a cavallo per Ippoterapia; 
Conservatorio di musica 'Santa Cecilia' per i corsi preaccademici. Da alcuni anni la scuola si 
avvale della presenza del Progetto Ponti, stipulato dal Municipio, per attività di sportello, 
finalitaà formative per docenti e famiglie, e monitoraggio del plusvalore. Per la partecipazione 
ai Pon l'Istituto ha stretto contatti con diverse associazioni territoriali e non. Grazie 
all'assegnazione fondi Mibact, sono stati ristrutturati il Teatro e l'Archivio storico. La presenza 
dell' "Ass.ne Genitori Regina" ha inoltre favorito alcune attività di laboratori teatrali e di lettura 
creativa con esponenti di spicco del territorio. La primaria RM ha, inoltre, aperto una 
collaborazione con l'Associazione "Trastevere Attiva"adottando la cura di uno spazio verde a 
p.zza S.Cosimato e la collaborazione ad eventi di quartiere durante l'a.s.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'IC in entrambi i plessi e per i diversi ordini di scuola, dispone di spazi ampi e luminosi che 
assicurano lo svolgimento di una didattica impostata principalmente su laboratori e progetti, 
in modo da consentire ai propri alunni un approccio più disteso e significativo 
all'apprendimento. Nella primaria Regina e nella secondaria Foscolo alcune aule sono fornite 
di LIM, inoltre sono presenti laboratori attrezzati per lo svolgimento delle più svariate attività: 
ambiente digitale, aula polifunzionale, di strumento, di scienze, di arte, di cucina, un teatro, 
una biblioteca, un archivio e un museo storico della didattica. Tutte le aule dell'edificio hanno 
un accesso ad internet che permette anche l'uso del registro elettronico; la scuola secondaria 
è dotata di un grande laboratorio d'informatica, con 24 postazioni collegate in rete e sei 
lavagne interattive. Dal 2015 un'aula è stata attrezzata con Smart School Samsung, sistema 
interattivo, con uno schermo touch screen e un tablet per ogni studente, per la realizzazione 
della didattica digitalizzata. Il vasto giardino alberato del plesso Badini, che circonda l'edificio, 
è dotato: di un gazebo per i laboratori all'aperto di cucina e ceramica e e di una palestra. Il 
plesso, messo in rete da quest'anno, e' dotato di una biblioteca e di un laboratorio 
informatico realizzato, insieme a quello della primaria Regina, grazie ai fondi della Fondazione 
Roma. Entrambi, dotati di moderne apparecchiature, garantiscono l'alfabetizzazione digitale 
degli alunni.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. REGINA MARGHERITA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC80800E

Indirizzo VIA MADONNA DELL'ORTO 2 ROMA 00100 ROMA

Telefono 065809250

Email RMIC80800E@istruzione.it

Pec rmic80800e@pec.istruzione.it

 REGINA MARGHERITA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA80801B

Indirizzo VIA MADONNA DELL'ORTO 2 ROMA 00153 ROMA

Edifici
Via Madonna Dell`Orto 2 - 00153 ROMA 
RM

•

 REGINA MARGHERITA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE80801L

Indirizzo VIA MADONNA DELL'ORTO 2 ROMA 00153 ROMA

Edifici
Via Madonna Dell`Orto 2 - 00153 ROMA 
RM

•

Numero Classi 24

Totale Alunni 220

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

 BADINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE80803P

Indirizzo P.ZZA SANT'ALESSIO, 34 ROMA 00153 ROMA

Edifici
Piazza SANT`ALESSIO 34 - 00153 ROMA 
RM

•

Numero Classi 10
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Totale Alunni 211

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 U. FOSCOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM80801G

Indirizzo VIA MADONNA DELL'ORTO 2 ROMA 00153 ROMA

Via Madonna Dell`Orto 2 - 00153 ROMA •Edifici
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RM

Numero Classi 12

Totale Alunni 264

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4
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Multimediale 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Approfondimento
La scuola nell'ultimo triennio si è dotata di un laboratorio multimediale con 
stampante 3D e di una sala cinema-teatro con tecnologie all'avanguardia. La 
scuola si è inoltre dotata di una linea internet attiva in tutto l'edificio e del 
Registro elettronico sia alla secondaria di primo grado che alla primaria.
Il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali è però ancora presente 
e tale da rendere necessario:

1. un ampliamento della dotazione di LIM o strumenti digitali di ultima 
generazione per un'interazione più efficace ed efficiente nel processo di 
insegnamento-apprendimento.

2. 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. un ampliamento della dotazione strumentale presente nei laboratori 
didattici presenti nei plessi per potenziare gli apprendimenti scientifici e 
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tecnologici.

4. un potenziamento, in tutti gli ordini di scuola, della dotazione strumentale a 
supporto della didattica differenziata per gli alunni diversamente abili e per gli 
alunni DSA.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
14

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento
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La scuola ha un ds stabile  e confermato, ormai da tre anni, che ha provveduto ad una sistemazione e riformulazione delle 
dinamiche tra docenti, alla creazione e condivisione di un curriculo verticalizzato e di criteri di valutazione specifici per 
singola disciplina, alla rimodulazione e sistemazione degli spazi della scuola e al potenziamento dell'offerta formativa 
anche attraverso diversi corsi pon.

FABBISOGNO POSTI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

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 Docente di lingua inglese Secondaria Per l’avviamento e la messa a regime 
di un organico progetto di  
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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.

 

La scuola risente ancora dell'assenza di un DSGA stabile che possa riorganizzare il 
personale e il lavoro di segreteria. Si evidenzia inoltre che nell'ultimo triennio i 
collaboratori scolastici 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 4 ATA.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION

Il curriculo offerto dall' I.C. “Regina Margherita” intende accompagnare ogni 
studente 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.

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;

•

   •
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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 

  L'I.C. “Regina Margherita” intende darsi un’organizzazione che operi in 
modo più efficace ed efficiente 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 un ampliamento 
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; 

•
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  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.

•

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare maggiori competenze sociali e civiche, ritenute indispensabili “per 
assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”.
Traguardi
Si vuole educare gli alunni ai valori della curiosità e della capacità di relazione con 
“l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancati alla capacità di 
pensiero critico e alla resilienza.

Risultati A Distanza

Priorità
Assicurare risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito. E', pertanto, 
importante conoscere i percorsi formativi degli studenti usciti dalla scuola ad un 
anno o due di distanza, e monitorare inoltre i risultati sia all'interno del primo ciclo, 
sia nel passaggio al secondo ciclo.
Traguardi
La scuola favorisce il passaggio da un ordine di scuola all’altro monitorando i 
risultati scolastici e intervenendo con interventi di recupero o potenziamento. La 
scuola favorisce il successo degli studenti nei successivi percorsi di studio.

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

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

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

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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

7 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

8 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE - RISULTATI A DISTANZA  
Descrizione Percorso

Emerge una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, 
sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di 
adattarsi ai cambiamenti”.

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, 
abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale 
“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Le 
otto competenze sono:

• competenza alfabetica funzionale;

• competenza multilinguistica;

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

• competenza digitale;

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

• competenza in materia di cittadinanza;

• competenza imprenditoriale;

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

 Nel complesso, si riscontra la presa d’atto di una forte accelerazione verso la 
dimensione della complessità.

L'azione della scuola può definirsi efficace quando assicura risultati a distanza 
nei percorsi di studio a seguito. E', pertanto, importante conoscere i percorsi 
formativi degli studenti usciti dalla scuola ad un anno o due di distanza, e 
monitorare inoltre i risultati sia all'interno del primo ciclo, sia nel passaggio al 
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secondo ciclo. Per la primaria gli indicatori riguardano i voti e l’andamento 
scolastico presso la scuola secondaria di I grado. Per la scuola secondaria di I 
grado gli indicatori riguardano i voti conseguiti dagli studenti nel primo e nel 
secondo anno della scuola secondaria di II grado; per la primaria e la 
secondaria di I grado le scuole del primo ciclo gli indicatori disponibili 
riguardano l'adozione del consiglio orientativo. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Estendere modalità di progettazione, verifica/valutazione 
condivisa per classi parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare maggiori competenze sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Assicurare risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito. E', 
pertanto, importante conoscere i percorsi formativi degli studenti 
usciti dalla scuola ad un anno o due di distanza, e monitorare 
inoltre i risultati sia all'interno del primo ciclo, sia nel passaggio al 
secondo ciclo.

 
"Obiettivo:" Attuare forme di flessibilità organizzativa e didattica per 
realizzare moduli per attività di compensazione e sviluppo degli 
apprendimenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare maggiori competenze sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Assicurare risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito. E', 
pertanto, importante conoscere i percorsi formativi degli studenti 
usciti dalla scuola ad un anno o due di distanza, e monitorare 
inoltre i risultati sia all'interno del primo ciclo, sia nel passaggio al 
secondo ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Attivare comuni stili educativi nella gestione delle 
classi/sezioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare maggiori competenze sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Assicurare risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito. E', 
pertanto, importante conoscere i percorsi formativi degli studenti 
usciti dalla scuola ad un anno o due di distanza, e monitorare 
inoltre i risultati sia all'interno del primo ciclo, sia nel passaggio al 
secondo ciclo.

 
"Obiettivo:" Attivare pratiche didattiche innovative: utilizzo delle nuove 
tecnologie digitali, per la condivisione di contenuti culturali in ambienti 
collaborativi e inclusivi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare maggiori competenze sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Assicurare risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito. E', 
pertanto, importante conoscere i percorsi formativi degli studenti 
usciti dalla scuola ad un anno o due di distanza, e monitorare 
inoltre i risultati sia all'interno del primo ciclo, sia nel passaggio al 
secondo ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere attività volte alla valorizzazione delle eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare maggiori competenze sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Assicurare risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito. E', 
pertanto, importante conoscere i percorsi formativi degli studenti 
usciti dalla scuola ad un anno o due di distanza, e monitorare 
inoltre i risultati sia all'interno del primo ciclo, sia nel passaggio al 
secondo ciclo.

 
"Obiettivo:" Monitorare e aggiornare ove necessario un protocollo 
operativo per individuare alunni con BES e i successivi interventi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare maggiori competenze sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Assicurare risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito. E', 
pertanto, importante conoscere i percorsi formativi degli studenti 
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usciti dalla scuola ad un anno o due di distanza, e monitorare 
inoltre i risultati sia all'interno del primo ciclo, sia nel passaggio al 
secondo ciclo.

 
"Obiettivo:" Implementare la personalizzazione della pratica didattica in 
tutti gli ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare maggiori competenze sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Assicurare risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito. E', 
pertanto, importante conoscere i percorsi formativi degli studenti 
usciti dalla scuola ad un anno o due di distanza, e monitorare 
inoltre i risultati sia all'interno del primo ciclo, sia nel passaggio al 
secondo ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzare attività di orientamento con la scuola secondaria 
di 2^ grado

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare maggiori competenze sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Assicurare risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito. E', 
pertanto, importante conoscere i percorsi formativi degli studenti 
usciti dalla scuola ad un anno o due di distanza, e monitorare 
inoltre i risultati sia all'interno del primo ciclo, sia nel passaggio al 
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secondo ciclo.

 
"Obiettivo:" Realizzare azioni di continuità didattica (metodologia, 
verifica) tra i diversi ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare maggiori competenze sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Assicurare risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito. E', 
pertanto, importante conoscere i percorsi formativi degli studenti 
usciti dalla scuola ad un anno o due di distanza, e monitorare 
inoltre i risultati sia all'interno del primo ciclo, sia nel passaggio al 
secondo ciclo.

 
"Obiettivo:" Attivare percorsi mirati alla conoscenza del sé degli alunni e 
delle loro potenzialità e limiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare maggiori competenze sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Assicurare risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito. E', 
pertanto, importante conoscere i percorsi formativi degli studenti 
usciti dalla scuola ad un anno o due di distanza, e monitorare 
inoltre i risultati sia all'interno del primo ciclo, sia nel passaggio al 
secondo ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
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DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Attivare il processo di innovazione della segreteria con la 
digitalizzazione delle procedure amministrative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare maggiori competenze sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Assicurare risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito. E', 
pertanto, importante conoscere i percorsi formativi degli studenti 
usciti dalla scuola ad un anno o due di distanza, e monitorare 
inoltre i risultati sia all'interno del primo ciclo, sia nel passaggio al 
secondo ciclo.

 
"Obiettivo:" Sostenere iniziative che aiutino il riconoscimento del nostro 
istituto come luogo di promozione di valori culturali e sociali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare maggiori competenze sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Assicurare risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito. E', 
pertanto, importante conoscere i percorsi formativi degli studenti 
usciti dalla scuola ad un anno o due di distanza, e monitorare 
inoltre i risultati sia all'interno del primo ciclo, sia nel passaggio al 
secondo ciclo.

 
"Obiettivo:" Sviluppare l’organizzazione della scuola nell’ ottica di un 
effettivo miglioramento del successo scolastico degli alunni
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare maggiori competenze sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Assicurare risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito. E', 
pertanto, importante conoscere i percorsi formativi degli studenti 
usciti dalla scuola ad un anno o due di distanza, e monitorare 
inoltre i risultati sia all'interno del primo ciclo, sia nel passaggio al 
secondo ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Implementare la partecipazione dei docenti ad assumere 
incarichi di responsabilità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare maggiori competenze sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Assicurare risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito. E', 
pertanto, importante conoscere i percorsi formativi degli studenti 
usciti dalla scuola ad un anno o due di distanza, e monitorare 
inoltre i risultati sia all'interno del primo ciclo, sia nel passaggio al 
secondo ciclo.

 
"Obiettivo:" Aggiornare la banca dati dell’istituto per valorizzare le 
competenze del personale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare maggiori competenze sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Assicurare risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito. E', 
pertanto, importante conoscere i percorsi formativi degli studenti 
usciti dalla scuola ad un anno o due di distanza, e monitorare 
inoltre i risultati sia all'interno del primo ciclo, sia nel passaggio al 
secondo ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Sviluppare ulteriore forme di collaborazione attiva con i 
genitori anche in chiave di cittadinanza attiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare maggiori competenze sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.

 
"Obiettivo:" Sviluppare forme di collaborazione con enti del territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare maggiori competenze sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Assicurare risultati a distanza nei percorsi di studio a seguito. E', 
pertanto, importante conoscere i percorsi formativi degli studenti 
usciti dalla scuola ad un anno o due di distanza, e monitorare 
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inoltre i risultati sia all'interno del primo ciclo, sia nel passaggio al 
secondo ciclo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITA'
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Consulenti esterni

Genitori Associazioni

Responsabile

Docente individuato prof. Angela Cutrona

Azione sugli alunni di scuola secondaria: organizzazione di percorsi di orientamento 
nelle classi seconde e terze, partecipazione alle giornate di open day, organizzazione di 
momenti di confronto con rappresentanti delle scuole superiori.

Azione sugli alunni di ogni ordine di scuola: programmare attività comuni tra ordini di 
scuola. Realizzare percorsi di conoscenza de sé e degli stili di apprendimento degli 
alunni.

 

Risultati Attesi

Strutturare un percorso di orientamento che possa coinvolgere gli alunni della 
secondaria di primo grado già a partire dalla classe seconda, affinché gli alunni 
possano compiere un percorso più completo.

Incremento della collaborazione col territorio in varie iniziative culturali e sociali.

Sviluppo dell’efficacia delle attività di orientamento.Incremento della continuità 
didattica.

Sviluppo di capacità metacognitive e ricaduta positiva sul processo di apprendimento.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTE E APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Docente Leonardo La Russa

Azione sui docenti:

-Riunioni di confronto e collaborazione per l’avvio di comuni stili educativi

- Prosecuzione  formazione PNSD anche a livello di istituto 

- Ultimazione acquisti di tablet /lim e ripristino e manutenzione di LIM e 

strumentazione informatica già in possesso della scuola 

- Formazione per implementare le competenze digitali in tutti i docenti 

Azione sugli alunni: 

-Aumento del numero di lezioni svolte con l’utilizzo delle tecnologie multimediali  

-Organizzazione di progetti PON finanziati dall’UE

 
Risultati Attesi

Clima scolastico nelle classi

Sviluppo delle nuove tecnologie ad uso didattico

Miglioramento delle relazioni docente/alunno, alunno/alunno e docente/docente.
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Maggiore coinvolgimento degli alunni nelle attività didattiche

 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

Docente: Adriana Rodà

Azione sugli alunni:

- Progetti per fasce di livello curriculari ed extracurriculari in area linguistica; nella 
seconda lingua; in area matematica.

-Organizzazione di progetti PON finanziati dall’UE

-Implementare la personalizzazione della pratica didattica in tutti gli ordini di scuola 

-Promuovere attività volte alla valorizzazione delle eccellenze
 
Risultati Attesi

-Implementare nella scuola la didattica inclusiva  e introdurre attività didattiche per 
gruppi di livello.

-Assicurare a ciascun alunno il massimo sviluppo delle sue potenzialità.

-Miglioramento degli esiti formativi e conseguimento di competenze
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
 

Per rilevare i caratteri innovativi del PDM, si è proceduto a confrontarlo con gli obiettivi che la

 

Legge 107/2005 propone nell’appendice A e con i punti del processo innovativo individuati da

 

INDIRE ( appendice B )

 

 
Connessione con il quadro 
di riferimento di cui alla

Caratteri innovativi degli obiettivi

legge 107/2015 e 
l’innovazione promossa da 
INDIRE

APPENDICE A L. 107/2015

Promuovere nel territorio iniziative a carattere  

sociale e culturale. OBIETTIVI: D – E

Avviare progetti comuni con enti del territorio 
per  

promuovere il rispetto della legalità e 
dell’ambiente  

Implementare pratiche didattiche innovative 
(uso OBIETTIVO: H
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delle TIC  

Condividere ogni documento/protocollo da 
attivare OBIETTIVO: J - N

riguardi gli alunni con BES.  

Personalizzare gli interventi didattici (att. di  

compensazione e sviluppo )  

Avviare azioni comuni e condivise con gli enti 
del OBIETTIVO: K

territorio  

Promuovere nel territorio iniziative a carattere  

sociale e culturale.  

Attivare forme di flessibilità didattica e OBIETTIVO: L

organizzativa.  

   

Programmare attività comuni tra ordini di 
scuola. OBIETTIVO: Q

Realizzare percorsi di conoscenza del sé.  

   

APPENDICE B  
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Attivare pratiche didattiche innovative:

utilizzo delle nuove tecnologie digitali, per la

condivisione di contenuti culturali in ambienti

collaborativi e inclusivi PUNTI: 1 – 2 - 3

   

   

   

   

Attuare forme di flessibilità organizzativa e 
didattica

per realizzare moduli per attività di 
compensazione

e sviluppo degli apprendimenti PUNTO: 4

   

Favorire pratiche educative che pongano al 
centro

del processo il rapporto docente-alunno e 
alunno-

alunno PUNTO: 6

   

 

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'istituto intende investire, come ribadito nel Piano di Formazione dei docenti e 
nel Piano di Miglioramento, in pratiche di didattica innovativa e nella 
realizzazione di ambienti di apprendimento sempre più efficienti attraverso 

l'acquisto di hardware e software di supporto alla didattica e l'ottimizzazione 
della strumentazione di cui la scuola e già in possesso.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'Istituto ha consolidato il proprio curricolo verticalizzato con la definizione dei 
criteri di valutazione distinti per discipline. Intende inoltre monitorare: i risultati 
degli alunni dalla primaria alla secondaria di primo grado e dalla secondaria di 
primo grado alla scuola superiore e la corrispondenza tra le valutazioni nelle 
singole materie e i risultati Invalsi.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto vuole investire nella diffusione delle pratiche di innovazione didattica e 
pertanto nella realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

REGINA MARGHERITA RMAA80801B

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

REGINA MARGHERITA RMEE80801L

BADINI RMEE80803P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

U. FOSCOLO RMMM80801G

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. REGINA MARGHERITA

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

Il presente Piano di programmazione triennale viene organizzato e pensato in 
corrispondenza del PDM allegato.

ALLEGATI:
PDM Regina Margherita 2019-2022-.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

REGINA MARGHERITA RMAA80801B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

REGINA MARGHERITA RMEE80801L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BADINI RMEE80803P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

U. FOSCOLO RMMM80801G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

Il nostro Istituto ha già da qualche anno un curricolo verticalizzato 

comprendente tutti e tre gli ordini di scuola. Il Curricolo dell’Istituto 
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Comprensivo Regina Margherita nasce dall'esigenza di garantire il 

diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, 

che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del 

soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini 

scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Tale 

documento è anche visionabile sul sito internet della scuola: 

www.scuolareginamargherita.gov.it/

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. REGINA MARGHERITA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di Istituto è stato condiviso da tutti e tre gli ordini di scuola

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curriculo verticale elaborato tiene conto di tutte le normative vigenti, della vision e 
della mission dell'Istituto e delle riflessioni in materia di didattica avviate da tutti i 
dipartimenti della scuola.
ALLEGATO:  
CURRICOLO I.C.R.M. COMPLETO.PDF
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NOME SCUOLA
REGINA MARGHERITA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

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

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola dell'infanzia Regina Margherita si pone la finalità di promuovere nei bambini 
lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 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. Riveste importanza fondamentale 
l’allestimento di spazi, di angoli di attività dove i bambini possano toccare, manipolare, 
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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

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In linea con la normativa vigente la scuola dell'infanzia sviluppa le seguenti aree di 
apprendimento: - 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.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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.

 

NOME SCUOLA
REGINA MARGHERITA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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CURRICOLO DI SCUOLA

«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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Attraverso lo sviluppo di un pensiero consapevole e critico la scuola mira a formare 
cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola primaria dell'I.C. Regina Margherita si avvale dei seguenti posti di 
potenziamento: 1 Docente di sostegno: per sostegno nelle sezioni con situazioni 
problematiche di gestione del gruppo 4 Docenti di posto comune: 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

 

NOME SCUOLA
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BADINI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

«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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Attraverso la formazione di un pensiero consapevole e critico la scuola mira a formare 
cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola primaria dell'I.C. Regina Margherita si avvale dei seguenti docenti di 
potenziamento: 1 Docente di sostegno per sostegno nelle sezioni con situazioni 
problematiche di gestione del gruppo 4 Docenti di posto comune 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
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NOME SCUOLA
U. FOSCOLO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GRAFOMOTORIA

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. REGINA MARGHERITA

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento globale della motricità fine; sviluppo completo e armonioso dei 
movimenti che preludono alla produzione della scrittura in corsivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LA FINESTRA SUL MONDO

Rivolto alla scuola materna prevede: 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare un percorso capace di promuovere processi educativi partecipativi, 
migliorando lo stile relazionale, sia in merito ai contenuti che alle metodologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CHORONDE

Rivolto alla scuola materna prevede: laboratorio di musiche, danze e giochi

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità psico-motorie in stretto legame con il linguaggio espressivo del 
corpo e le potenzialità espressive della persona
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 ORIENTAMENTO

Rivolto a tutti gli ordini di scuola dell'Istituto, prevede attività di orientamento in 
ingresso e in uscita attraverso iniziative tese a favorire il passaggio da un ordine di 
scuola all'altro

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il passaggio da un ordine di scuola all'altro e monitorare i risultati degli 
alunni confrontandoli con le precedenti valutazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 CORO DELL'ISTITUTO

Rivolto alla scuola primaria e alle prime della secondaria, prevede attività di avvio al 
canto. La pratica musicale del canto consente, al di là delle competenze specifiche 
relative 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’offerta formativa musicale della 
scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riuscire a far cantare i ragazzi, apprendere tecniche di canto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
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PREACCADEMICO

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
I Corsi Pre-accademici nascono in stretta continuità con i corsi di strumento 
dell'indirizzo musicale e consentono di offrire un percorso completo e qualificato che 
conduca gli allievi al livello musicale necessario per l'ammissione ai Corsi Accademici 
del Conservatorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 INTERCULTURA

Rivolto alla scuola primaria, mira ad 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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. - Sapere che 
esistono organizzazioni nazionali e internazionali impegnate sul versante della 
solidarietà. - Pensare in modo critico, rifiutando di accettare le apparenze superficiali e 
gli stereotipi. - Ridimensionare l’importanza delle cose materiali e definire i propri 
obiettivi in termini di ideali piuttosto che di possesso. - Aumentare la capacità di 
adattarsi ai cambiamenti del contesto sociale. - Formazione interculturale degli 
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insegnanti. - Valorizzazione della lingua e della cultura d’origine per rafforzare il senso 
di identità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 AMBIENTE

Rivolto alla scuola primaria, propone 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,…)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CODING

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Estendere a molte classi la pratica del coding

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 ESPERIENZEMUSICALI

Rivolto alla scuola primaria, mira a valorizzare e potenziare le attitudini musicali 
presenti in ogni bambino. Sviluppare l'orecchio musicale e la capacità percettiva 
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dell'ascolto, attivandolo a livello corporeo con la voce.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della capacità di attenzione, di concentrazione e di ascolto. Miglioramento 
nell'emissione vocale. Impegno spontaneo nello studio dei brani proposti. Desiderio di 
imparare sempre nuovi brani. Compattezza e unione nel gruppo. Collaborazione e 
impegno da parte di ciascun alunno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LIBRI CALZELUNGHE

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare lettori motivati e critici,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO MUSICA - TURANDOT

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso seminari, incontri e oratori, studenti e docenti, impareranno a cantare 
alcuni brani selezionati dalla celebre opera, i quali verranno poi eseguiti coralmente 
nel momento conclusivo del percorso: lo spettacolo lirico, occasione di fruizione 
collettiva e condivisione dell’esperienza maturata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 MAB – LABORATORIO TEATRALE

Rivolto alla scuola primaria, propone attività legate al 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

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone come risultato la valorizzazione del confronto con gli altri e la 
cooperazione nel gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 GIORNALINO SCOLASTICO

Rivolto alla scuola primaria Badini, il progetto si propone di: - Migliorare le 
competenze linguistiche, di cittadinanza e digitali; - Il potenziamento dell’assunzione di 
responsabilità e della cooperazione tra pari per la realizzazione di un progetto 
comune
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Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze linguistiche, di cittadinanza e digitali; Potenziamento 
dell’assunzione di responsabilità e della cooperazione tra pari per la realizzazione di 
un progetto comune

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 FRUTTA NELLE SCUOLE

Rivolto alla scuola primaria, 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CERTIFICAZIONE DELF A2

Rivolto alla scuola secondaria di primo grado, mira al 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. Il diploma verrà rilasciato dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale e 
sottoposto all’autorità di una specifica Commissione nazionale presso il Centro 
internazionale di studi pedagogici (CIEP). Il centro DELF accreditato a Roma è l’Institut 
Français.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 KET

Rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento della certificazione KET

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ENJOY ENGLISH AND COMMUNICATION

Rivolto alla scuola secondaria, mira al potenziamento di inglese attraverso la 
progettazione e realizzazione di attività mirate: sia al recupero e consolidamento della 
competenza comunicativa degli alunni sia al a potenziamento della conoscenza della 
lingua attraverso la sinergia e la collaborazione dei docenti coinvolti nei percorsi CLIL.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ORCHESTRA REGINA MARGHERITA

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 
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concorsi, rassegne, scambi culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Concerti

Magna

 LATINO

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze grammaticali e logiche Orientamento alla scuola 
secondaria di secondo grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CORSO AGGIUNTIVO AD INDIRIZZO MUSICALE

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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere stabile nel tempo un secondo corso che arricchisca l'offerta formativa 
strumentale dell'indirizzo musicale della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 SPORTELLO DIDATTICO DI MATEMATICA

Rivolto alla scuola secondaria di primo grado, mira al recupero delle lacune per 
prevenire il rischio di insuccesso scolastico, attraverso chiarimenti su argomenti non 
ben assimilati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Superamento delle difficoltà di apprendimento. Sviluppo di competenze specifiche per 
la preparazione delle prove INVALSI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LO STATO DELL’ARTE

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Relazionarsi con gli altri sulla base del rispetto e della collaborazione; • Conquista 
dell’autonomia individuale; • Sviluppare autostima • Sviluppare il senso di 
appartenenza e cura della nostra scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 “TEATRINO ITINERANTE”

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Riconoscere la propria identità rapportata alla differenze presunte e tali con il 
prossimo; • Relazionarsi con gli altri sulla base del rispetto e della collaborazione; • 
Conquista dell’autonomia individuale; • Sviluppare autostima

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MANIFESTAZIONE POETICA ITITNERANTE

Rivolto alla scuola secondaria di primo grado, 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).

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo del senso di autonomia e dell'autostima
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PON - FONDI EUROPEI

L'istituto ha avviato i seguenti PON, alcuni iniziati lo scorso anno, altri partiti all'inizio 
dell'a.s. 2018-19: -PON INCLUSIONE FREESTYLE CORSO DI 30 ORE CALCIO FREESTYLE 
CON UN ESPERTO ESTERNO DELLA FEDERAZIONE FREESTYLE -PON INCLUSIONE JUDO 
CORSO DI 30 ORE JUDO CON UN ESPERTO ESTERNO DELLA FEDERAZIONE JUDO -PON 
INCLUSIONE IL VOLTO DELL’ALTRO CORSO DI LABORATORIO TEATRALE 
SULL’INCLUSIONE PER LA PRIMARIA -PON INCLUSIONE SCACCHI CORSO DI 30 ORE DI 
SCACCHI CON ESPERTO DELLA FEDERAZIONE SCACCHI UISP -PON COMPETENZE DI 
BASE ATELIER FRANCESE LABORATORIO TEATRALE DI 60 ORE IN FRANCESE CON 
ESPERTO MADRELINGUA PER LA SECONDARIA -PON COMPETENZE DI BASE TEATRO IN 
INGLESE LET’S ACT LABORATORIO TEATRALE DI 30 ORE IN INGLESE CON ESPERTO 
MADRELINGUA PER LA PRIMARIA -PON COMPETENZE DI BASE TEATRO IN INGLESE 
READY TO ACT LABORATORIO TEATRALE DI 30 ORE IN INGLESE CON ESPERTO 
MADRELINGUA PER LA SECONDARIA -PON COMPETENZE DI BASE TEATRO IN ITALIANO 
TEATRANDO LABORATORIO TEATRALE DI 60 ORE IN ITALIANO CON ESPERTO ESTERNO 
-PON COMPETENZE DI BASE ITALIANO L2: LABORATORIO DI GIORNALISMO 
LABORATORIO PER ALUNNI STRANIERI E ITALIANI PER IL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE LINGUISTICHE FINALIZZATO AL LIVELLO L2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 CINEMA D'AUTORE

Saranno previste attività di approccio all'arte filmica, con approfondimenti riguardanti 
non solo la capacità di "leggere" un testo filmico, ma anche di conoscerne gli aspetti 
tecnici che lo costituiscono (sceneggiatura, montaggio, scenografia), il tutto supportato 
dall'intervento di professionisti esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'identità della scuola è legata anche al cinema. Sin dai suoi esordi la scuola si era 
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dotata di una sala cinematografica, una cabina di proiezione ed un proiettore a 
lanterna che consentiva di inserire il cinema nella didattica già all'inizio del secolo 
scorso. La sala cinema è state restaurata e dotata di un'attrezzatura professionale 
moderna. La scuola ha cosī recuperato la propria valenza culturale legata al cinema e 
la sua vocazione visionaria, quella che aveva creduto nel linguaggio del cinema come 
strumento espressivo ed educativo sin dalla sua nascita. Le immagini-movimento 
sono un elemento del pensiero e dell'espressività della nostra scuola. Nei laboratori di 
cinema extracurricolari si sperimenta ed utilizza il codice identitario del linguaggio 
cinematografici. Ci si avvale del cinema per stabilire relazioni ad un livello più 
profondo tra le diverse discipline, problematizzando analogie, sperimentando scontri 
e travasi da un sistema all'altro. Il cinema è esso stesso uno strumento educativo che 
amplifica le possibilità espressive ed il pensiero critico dei nostri ragazzi nei diversi 
ambiti. La scuola vuole educare alla "fruizione collettiva del cinema."

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola
Continua il processo di digitalizzazione del 
personale amministrativo con attività di supporto 
attraverso personale esterno e di formazione 
attraverso la partecipazione a corsi di 
formazione.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
Attività di formazione delle docenti di scuola 
primaria e monitoraggio della percentuale di ore 
di lezione dedicate al coding in classe come 
strumento di formazione del pensiero 
computazionale.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'Animatore Digitale, individuato all'interno delle 
risorse professionale docenti, monitorerà l'uso 
delle apparecchiature in dotazione della scuola, il 
tipo e numero di lezioni con supporto di nuove 
tecnologie multimediali organizzate dalle singole 
docenti e sarà da supporto per l'utilizzo delle 
applicazioni necessarie all'espletamento della 
funzione docente.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
U. FOSCOLO - RMMM80801G

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo 
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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

ALLEGATI: valutazione voto-converted.pdf

Criteri di 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 
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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'alunno di 
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto".

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO-
converted.pdf

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

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.

ALLEGATI: Criteri Valutazione Disciplinare d'Istituto.pdf

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

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 
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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.

ALLEGATI: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE.pdf

REGOLAMENTO DI ISTITUTO:

L'I.C. Regina Margherita, con delibera dell'8-10-2003, e aggiornamento del 
04/05/2009 e del 30-01-2017, si è dotato di un Regolamento di Istituto.

ALLEGATI: All.2RegolamIstituto-converted.pdf

PATTO DI CORRESPONSABILITA':

L'I.C. Regina Margherita , in ottemperanza del D.P.R. n. 249/1998 (novellato dal 
D.P.R. 235/2007) "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", di un Patto 
Educativo di Corresponsabilità per affermare e diffondere la cultura dei diritti e 
dei doveri fra gli studenti, i docenti e tutto il personale delle istituzioni 
scolastiche. Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha lo scopo di rafforzare il 
rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da un impegno comune di assunzione 
di responsabilità. Esso stabilisce un rapporto collaborativo che coinvolge la 
famiglia nei comportamenti dell’alunno.

ALLEGATI: All.3 PattoCorresponsabilità-converted.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
REGINA MARGHERITA - RMEE80801L
BADINI - RMEE80803P

Criteri di valutazione comuni:

La scuola primaria ha adottato delle griglie di valutazione comuni per disciplina 
condivise da tutto il corpo docente. 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 

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. REGINA MARGHERITA

classi seconde. Italiano, matematica e inglese per le classi quinte.
ALLEGATI: Criteri Valutazione Disciplinare d'Istituto.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento segue dei precisi e ben definiti criteri che il 
corpo docente ha approvato.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO-
converted.pdf

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) 
e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Da 
quanto detto sopra, consegue che l’alunno viene ammesso alla classe successiva 
anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di 
valutazione. La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di 
migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. La 
non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali 
e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere 
deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio finale, 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire sulla 
base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Secondo i dati del PAI la popolazione scolastica dell'Istituto con BES e' di 123 alunni( 
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disabili, DSA, altri disturbi specifici dell'eta' evolutiva, svantaggiati). La scuola 
promuove l'inclusione degli alunni con BES e il loro successo formativo attraverso la 
collaborazione della comunita' scolastica con le ASL, le famiglie, gli enti e servizi 
sociali ed educativi del territorio. Sono istituiti i GLHO, il GLH di Istituto e il GLI. E' 
operativo il Progetto "Ponti" che prevede una serie di esperti per sostenere gli alunni, 
le famiglie e gli insegnanti. Per gli alunni con DSA certificato si predispongono PDP 
con le misure compensative e dispensative idonee per favorirne l'inclusione. la 
scuola offre, inoltre, attivita' e progetti che mirano al pieno sviluppo della 
personalita', valorizzando le intelligenze multiple. I progetti e le attivita' di 
ampliamento (Musica, Intercultura, Canto, Psicomotricita', Ippoterapia, Arte) sono 
attuati per garantirne le esigenze formative.

Punti di debolezza

-A causa dei ritardi nelle assegnazioni dell'organico di sostegno, la progettazione dei 
PEI, che normalmente va effettuata ad inizio anno scolastico, subisce spesso notevoli 
ritardi. - Ci sono diversi alunni BES senza certificazione sanitaria. -Sono poco utilizzate 
le tecnologie nella didattica per alunni con BES, mancano software didattici specifici e 
non tutte le classi con DSA dispongono di un PC quale strumento compensativo.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

-La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti e' strutturata, in modo orizzontale e verticale, all'interno della scuola, con un 
referente e figure professionali attive nel coordinamento per la progettazione, il 
monitoraggio e la valutazione delle attivita' per i diversi ordini di scuola. La 
progettazione di interventi individualizzati e personalizzati, per il recupero delle 
competenze per gli alunni in difficolta' di apprendimento, e' affidata ai team di classe 
per la S. Primaria, attraverso la stesura dei PDP, e nell'ambito dei Consigli di Classe 
per la S. Secondaria. Le attivita' concordate tengono conto delle indicazioni presenti 
nei PDP. Nella Scuola Secondaria si realizzano corsi di recupero per le competenze di 
italiano,matematica e inglese.

Punti di debolezza
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Mancanza di sufficienti posti di potenziamento, nei due ordini di scuola per 
organizzare attivita' di compresenza mirate al recupero e al potenziamento delle 
competenze, nella didattica curriculare .

 
 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Approfondimento
Come previsto dalla C.M. n.8 del 6/3/2013 “Direttiva Ministeriale 27/12/2012 -
Strumenti
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione
scolastica- Indicazioni operative”, ogni scuola è chiamata ad elaborare una proposta 
di Piano
Annuale per l’Inclusività, riferita a tutti gli alunni con B.E.S.
Il “Bisogno Educativo Speciale” prevede l’impiego calibrato, in modo permanente o 
temporaneo,
dei cinque pilastri dell’Inclusività:
• individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);
• personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);
• strumenti compensativi;
• misure dispensative;
• impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
La redazione del PAI a fine anno scolastico rappresenta sia il punto d'arrivo del lavoro 
svolto nell'anno appena trascorso sia il punto di partenza per l’avvio del lavoro 
dell'anno successivo.
Il presente documento è parte integrante del PTOF (Piano triennale dell’offerta 
formativa).
 

ALLEGATI:
Piano-Annuale-per-lInclusione-13-06-18.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore con funzione vicaria 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in 
caso di assenza. In particolare: • accoglie i 
nuovi docenti; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • collabora con i 
coordinatori di plesso e/o fiduciari; • cura le 
esecuzioni dei deliberati dei Consigli di 
interclasse e del Collegio dei Docenti, 
rappresentando al Dirigente situazioni e 
problemi; • è segretario verbalizzante delle 
sedute del Collegio dei Docenti; • organizza 
dell’orario, gli adattamenti di orario e di 
altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali (settore Scuola 
Primaria); • propone la formazione delle 
classi, sezioni, di concerto con il Dirigente, 
cura le graduatorie interne; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • cura i 
rapporti con i genitori; • vigila sull’orario di 

Collaboratore del DS 1
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servizio e sul puntuale svolgimento delle 
mansioni del personale; • organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; • calendarizza gli incontri di 
programmazione, gli incontri con le 
famiglie e gli scrutini; • controlla le firme 
dei docenti alle attività collegiali 
programmate; • controlla il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); • collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste;redige comunicazioni ai docenti 
e/o circolari alunni su argomenti specifici; • 
cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed 
altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, 
ecc.); • partecipa alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.

Funzione strumentale

Compiti generali delle funzioni strumentali 
• operare nel settore di competenza 
stabilito dal Collegio Docenti; • analizzare le 
tematiche che il Collegio Docenti ha 
affidato alle funzioni strumentali; • 
individuare modalità operative e 
organizzative in accordo con il dirigente 
scolastico; • ricevere dal dirigente scolastico 
specifiche deleghe operative; • verificare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
relazionare sul suo operato al Collegio 
Docenti; • incontrarsi periodicamente con 
le altre Funzioni strumentali, con i 
collaboratori e il Dirigente • pubblicizzare i 
risultati.

4
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Responsabile di plesso

Al fine di garantire la piena attuazione delle 
diverse attività didattiche previste dal 
PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del 
coordinatore, i cui compiti sono così 
definiti: a. con i colleghi e con il personale 
in servizio • essere punto di riferimento 
organizzativo • sapersi porre, in alcuni 
momenti, come gestore di relazioni 
funzionali al servizio di qualità • riferire 
comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dalla Direzione o da altri 
referenti • raccogliere e farsi portavoce di 
proposte, stimoli, lamentele, etc. • mediare, 
se necessario, i rapporti tra colleghi e altro 
personale della scuola • coordinare la 
messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso, in collaborazione con la 
commissione sostituzioni (supplenze, 
orario ricevimento docenti, ore eccedenti, 
recuperi, compresenze ecc.) b. con gli 
alunni • rappresentare il Dirigente in veste 
di responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della propria scuola 
(autorità delegata) • raccogliere, vagliare 
adesioni ad iniziative generali c. con le 
famiglie • disporre che i genitori accedano 
ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi 
previsti dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni • essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente primaria

I posti di potenziamento sono 1 su 
sostegno e 4 su posto comune
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Il docente ha portato avanti attività di 
potenziamento e recupero.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il docente ha avviato un progetto di 
continuità con la scuola primaria in campo 
musicale essendo il nostro un istituto con 
un corso musicale ministeriale e un altro 
corso musicale aggiuntivo offerto dalla 
scuola.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

La docente ha avviato attività di 
potenziamento e di preparazione alla 
certificazione KET.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

il direttore dei servizi generali e amministrativi coadiuva il 
DS nella gestione amministrativa contabile dell'Istituzione 
Scolastica, è responsabile degli uffici e da lui dipende 
l'organizzazione del personale ATA. E' consegnatario dei 
Beni della Scuola ed è responsabile dell'inventario. In prima 
persona interagisce con il personale della banca e delle 
poste e prepara i documenti da allegare alle reversali di 
incasso e i ai mandati di pagamento, predispone tutti i 
documenti per il programma annuale e il conto consuntivo, 
nonché fornisce la sua preziosa collaborazione per la 
stesura del Contratto di Istituto.

Ufficio protocollo

Il responsabile del protocollo ha la funzione di protocollare 
in ingresso e in uscita i documenti che transitano attraverso 
la posta istituzionale della scuola o che vengono emessi 
dalla scuola.

Ufficio per la didattica

Tale Ufficio ha il compito di gestire tutti i documenti che 
riguardano gli alunni e la famiglie. Si occupa delle 
problematiche che interessano la gestione dei fascicoli , 
delle carriere scolastiche e di tutto ciò che gravita intorno 
agli alunni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Questo ufficio gestisce le pratiche del personale a T D dalla 
stesura dei Contratti , ai rapporti con la Ragioneria 
Territoriale, alla convocazione dei supplenti, alla gestione 
delle Graduatorie di Istituto, al controllo sulle assenze 
stesse.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
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amministrativa: Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ASAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONI CON UNIVERSITA': EUROPEA, ROMA TRE, LUMSA, SAPIENZA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

LE UNIVERSITA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE HANNO L' ESIGENZA DI FORMARE 
SUL CAMPO IL PERSONALE CHE POI DOVRA' AFFRONTARE IL DELICATO MESTIERE 
DELL'INSEGNANTE E LA NOSTRA SCUOLA  ACCOGLIE I TIROCINANTI 

 CONVENZIONE CON PICCOLO CINEMA AMERICA

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

LA SCUOLA ATTRAVERSO   UN FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI 
HA RISTRUTTURATO IL CINEMA TEATRO STORICO PRESENTE NELLA SCUOLA CON 
L'OBIETTIVO DI CURARE LA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E 
TEATRALE E AVVICINARE GLI ALUNNI A QUEI MESTIERI ANTICHI MA RINNOVATI  
ATTRAVERSO LE TECNOLOGIE DIGITALI.

INFATTI CI SI PROPONE A PARTIRE DALL'A.S. 2019/20 DI ATTIVARE LABORATORI 
AFFERENTI AL MONDO DEL CINEMA E DEL TEATRO  PER GLI ALUNNI DELLE MEDIE 
CHE NON AFFERISCONO ALL'INDIRIZZO MUSICALE CHE E' L'ALTRO GRANDE FILONE 
DELLA  DIDATTICA CURRICULARE DELLA NOSTRA SCUOLA.
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 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GENITORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

LA SCUOLA ATTRAVERSO UNA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GENITORI 
CONCEDE ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA IN ORARIO POMERIDIANO AL TERMINE 
DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LO SVOLGIMENTO DI 
UNA LUDOTECA, DI ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE CHE IN PRATICA SVOLGONO UN 
POST SCUOLA CHE RISPONDE ALL'ESIGENZA DI UNA PARTE DI GENITORI DI AVERE I 
FIGLI IN UN AMBIENTE PROTETTO E SANO OLTRE L'ORARIO SCOLASTICO.

L'ASSOCIAZIONE FORNISCE A FINE ANNO UN CONTRIBUTO CHE VIENE FINALIZZATO 
DA CONSIGLIO DI ISTITUTO A NECESSITA' DIDATTICHE E STRUTTURALI DELLA SCUOLA 
PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.

 CONVENZIONE CON RICHMOND UNIVERSITY E TRINITY COLLEGE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE CON RICHMOND UNIVERSITY E TRINITY COLLEGE

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

LE UNIVERSITA' AMERICANE SUDDETTE  METTONO A DISPOSIZIONE STUDENTI 
MADRELINGUA PER ATTIVITA' DI TIROCINIO CHE SI SVILUPANO ATTRAVERSO LA 
CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE QUALE POTENZIAMENTO PER GLI ALUNNI AL 
FINE DI MIGLIORARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE E INNALZARE GLI STANDARD  
DELLA SCUOLA.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CURRICOLO E DIDATTICA

Rivolto a tutto il docente, condotto da esperto accreditato dal Miur, organizzato dalla scuola 
polo l'I.C. Regina Elena

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Rivolto ai docenti con funzioni di responsabilità, condotto da un esperto esterno accreditato 
dal Miur, organizzato dalla scuola polo l'I.C. Regina Elena.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 REGISTRO ELETTRONICO

Per tutti i docenti condotto da esperto esterno accreditato dal Miur.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CODING

Attraverso interventi di esperti esterni i docenti hanno ottenuto una formazione per l'utilizzo 
del coding nella didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TIC

L'attività mirerà a formare un corpo docente sempre più aggiornato sulle nuove metodologie 
didattiche multimediali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE, DISABILITA' E BES
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L'attività mirerà alla formazione nel campo della personalizzazione dei piani di 
apprendimento degli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

I docenti potranno sempre avviare attività di AUTOFORMAZIONE nel rispetto del 
comma 14 art. 1 L. 107/2015 che modifica l'art. 3 DPR 8 marzo 1999, n. 275.

L'attività di formazione docenti viene modulata e organizzata secondo il CCNL (lettere 
a) e b) comma 3 art. 29)

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SERVIZI DI ACCOGLIENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LAVORARE BENE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PREVENZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AUTONOMIA SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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