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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il quartiere è uno spazio di importante espansione urbanistica fuori del G.R.A di Roma lungo 
la via Laurentina nel IX Municipio. Vi abitano soprattutto giovani famiglie, di estrazione sociale 
media, con una presenza di militari e impiegati delle Forze dell’Ordine per la vicinanza alla 
città militare della Cecchignola. In questi ultimi anni il quartiere si è notevolmente ampliato 
con la consegna di centinaia di appartamenti appena ultimati o in via di ultimazione verso 
Torpagnotta 2 e Castel di Leva, attirando un'utenza più diversificata rispetto a quella del 
nucleo originario del quartiere. L'istituto, avendo acquisito una forte identità, attira anche 
un'utenza proveniente da zone lontane dal proprio bacino d'utenza. La percentuale di 
disoccupazione e di disagio sociale è piuttosto bassa. Nella maggioranza dei casi entrambi i 
genitori lavorano per buona parte della giornata e manifestano l'esigenza di un orario 
prolungato e di un'elevata qualità dell'offerta formativa. Le famiglie partecipano alle iniziative 
proposte dalla scuola. Il rapporto docente-numero di alunni per classe è pressoché in linea 
con la media regionale.  

Vincoli

Il bacino d'utenza vede la presenza di una struttura di accoglienza per emergenza abitativa 
(Residence Madre Teresa di Calcutta) che ospita piccoli nuclei familiari, anche monoparentali, 
con disagio socioeconomico. La scuola accoglie, inoltre, diversi bambini ospiti di case-famiglia 
e alcuni bambini di etnia Rom che vivono nel campo di Castel Romano inseriti secondo criteri 
di opportunità concertati con i servizi sociali del territorio. Frequentano l'istituto anche una 
sessantina di bambini stranieri tra scuola dell'infanzia ,primaria e secondaria 1° grado (il 6% 
del totale alunni). Per i bambini Rom l'inclusione è difficile a causa delle numerose assenze 
dalle attività scolastiche, peggiorate a seguito del mancato rinnovo da parte del Comune di 
Roma alle cooperative del progetto di mediazione culturale. Attualmente è attivo il solo 
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servizio di trasporto scolastico, che presenta problemi, segnalati all'ente competente. Gli 
alunni H frequentanti sono in numero di 52 (il 5% del totale) e gli alunni per i quali è stato 
predisposto un Piano didattico personalizzato certificati e non certificati sono in numero di 
104 (il10% del totale alunni).  

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nel quartiere sono presenti molti e ampi spazi verdi, alcuni dei quali attrezzati e disponibili 
liberamente per i residenti. Nel vicino quartiere EUR si trovano importanti spazi museali della 
città: il Museo della Civiltà Romana, il Museo Etnografico Pigorini, il Museo delle Arti e 
Tradizioni Popolari. La parrocchia di S. Carlo Borromeo costituisce un punto di riferimento per 
le persone e le famiglie che vivono situazioni di disagio. Per l’inclusione scolastica la scuola 
può contare su alcuni servizi del Municipio IX quali: i Servizi sociali, la Consulta per la 
Disabilità, il Distretto 12- Asl Rm C. Per la progettazione formativa la scuola, già inserita da 
molti anni in una Rete interscolastica denominata “Scuole Insieme”, che raccoglie 25 istituti del 
territorio di ogni ordine e grado, da due anni partecipa alla rete di Ambito, che ha unito 
Municipio 8° e 9° per un totale di 38 scuole. Attraverso la Rete la scuola realizza e condivide 
attività di formazione, scambio di “buone prassi”. Nella rete si è costituito un gruppo di lavoro 
per l'inclusione. Diverse Associazioni del territorio, partecipano all'ampliamento dell'offerta 
formativa dell'istituto, in particolare nel campo della musica, delle lingue straniere e dello 
sport. La viabilità è recentemente migliorata grazie all’attivazione di una linea di filobus che 
collega il quartiere alla stazione metro Laurentina B in 8 minuti e al potenziamento di altre 
linee bus.  

Vincoli

Mancano nel quartiere spazi culturali e ricreativi per i bambini e gli adolescenti (biblioteca, 
teatro, spazi musicali). Le attività e i servizi sono offerti a pagamento. Sono purtroppo 
gravemente insufficienti le risorse dell'Ente locale per la realizzazione della manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli edifici. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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Gli edifici scolastici sono di recente costruzione: 2 di 7 anni, 1 ultimato nel 2014 e 2 consegnati 
nel 2017. Le cinque sedi sono molto vicine tra loro: 2 confinanti e 3 facenti parte di un 
complesso scolastico con unica progettazione. Gli edifici presentano elementi per la sicurezza 
e di superamento delle barriere architettoniche. La scuola è dotata di 32 LIM (19 nella scuola 
secondaria e 13 nella scuola primaria) e di un Pc in ogni aula per l'accesso al Registro 
Elettronico. I plessi sono collegati alla rete Internet, tranne la scuola dell'infanzia. Sono 
presenti laboratori in tutti e 5 plessi. Per incrementare le esigue fonti di finanziamento statale 
la scuola ha aderito nel 2017 a 4 progetti PON, per tre dei quali ha ricevuto il finanziamento 
richiesto. In ogni plesso c'è una palestra coperta ben attrezzata (tranne che nell'infanzia dove 
ci sono però ampie aulelaboratori) e in 3 plessi c'è anche uno spazio esterno per le attività 
motorie. Un teatro è stato realizzato lo scorso anno nel plesso di scuola secondaria e un altro 
nella primaria con video proiettore e schermo. Nel plesso di via de Finetti Secondaria è stata 
recentemente inaugurata la biblioteca di istituto. I plessi di via Brunetti e via Capelli hanno 
ampi parcheggi esterni limitrofi agli edifici. Tutti gli edifici sono dotati di ascensore e non 
presentano barriere architettoniche.  

Vincoli

Le strutture, seppure recenti, necessitano di manutenzione e da oltre due anni l'ente locale 
non provvede a tal fine, nonostante i ripetuti solleciti. Le risorse statali disponibili sono esigue. 
Non tutti i docenti sono formati all'uso delle Lim.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 BRUNO DE FINETTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8CW00P

Indirizzo VIA RITA BRUNETTI 13 ROMA 00134 ROMA

Telefono 0650689565

Email RMIC8CW00P@istruzione.it

Pec rmic8cw00p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icdefinetti.edu.it
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 VIA BRUNETTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8CW01G

Indirizzo VIA RITA BRUNETTI, 23 - 00134 ROMA

 DE FINETTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8CW01R

Indirizzo
VIA BRUNO DE FINETTI, 170/B FONTE 
LAURENTINA 00134 ROMA

Numero Classi 29

Totale Alunni 203

 VIA CAPELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8CW02T

Indirizzo
VIA A.CAPELLI, 22/24 TOR PAGNOTTA 00134 
ROMA

Numero Classi 20

Totale Alunni 392

 VIA DE FINETTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8CW01Q

Indirizzo
VIA DE FINETTI 170/A FONTE LAURENTINA 00134 
ROMA

Numero Classi 21

Totale Alunni 443
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Approfondimento

La scuola, dopo un periodo di reggenze,  ha un dirigente scolastico stabile dall'a.s. 
2013-2014.

Dall'a.s. 2017-2018 si è aggiunta all'istituto comprensivo- precedentemente costituito 
soltanto dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di 1° grado-anche la scuola 
dell'infanzia.

ALLEGATI:
SEDI E LOCANDINA.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Disegno 2

Informatica 4

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 3

Teatro 3

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 4
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Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 64

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

32

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

135
23

Approfondimento

Il personale docente a tempo indeterminato in servizio nell’istituto mediamente 
risulta più giovane della media nazionale e provinciale. Maggioritaria è la percentuale 
di personale laureato anche nella scuola primaria. Il dato della stabilità di servizio, 
oltre i cinque anni, del personale nella scuola primaria risulta sensibilmente inferiore 
rispetto ai dati regionale e nazionale . Nella scuola secondaria l'organico docente a 
tempo indeterminato è più stabile, dando identità alla proposta didattica dell'istituto 
nel territorio. Il dirigente scolastico ha un incarico effettivo da 6 anni.

La scuola esiste come istituto comprensivo da 10 anni, dopo il dimensionamento 
dell'I.C. Paola Sarro avvenuto nel 2011. Da allora si è avviata progressivamente una 
stabilizzazione del personale docente. Con la L.107/2015 nella scuola sono stati 
assegnati negli ultimi  anni numerosi docenti assunti a tempo indeterminato, molti 
dei quali provenienti da altre regioni. Purtroppo di questi un elevato numero ha 
ottenuto l'assegnazione provvisoria in altra sede. Alta è la percentuale di personale a 
tempo determinato nella primaria. In relazione a ciò, per garantire un'equa 
distribuzione delle risorse professionali tra le classi di scuola primaria, i docenti a 
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tempo indeterminato vengono assegnati a due/tre classi. Pochi sono i docenti di 
scuola primaria abilitati all'insegnamento della lingua inglese. Poche sono le 
certificazioni informatiche del corpo docente dell'istituto. I posti di sostegno sono 
coperti in minima parte da personale docente con contratto a tempo indeterminato, 
gli altri posti sono assegnanti con contratto a tempo determinato a personale spesso 
privo di specifica specializzazione.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
L’Istituto Comprensivo “Bruno de Finetti” propone agli alunni un’offerta formativa 
che li aiuti a divenire protagonisti del proprio tempo e della società futura  con le 
seguenti modalità:
-  formando la persona sul piano cognitivo e culturale con competenze spendibili in 
ogni situazione;
-   fornendo occasioni di apprendimento dei saperi culturali di base per “imparare 
ad apprendere”;
-  incrementando la sensibilità ai temi dell’intercultura e della educazione alla 
legalità, alla convivenza civile   e all’ambiente;
-  valorizzando tutte le forme di diversità evitando che le differenze si trasformino in 
disuguaglianze;
-  favorendo l’acquisizione del pensiero autonomo, pur incoraggiando all’ 
apprendimento collaborativo;

-  organizzando un ambiente di vita idoneo e sicuro per la tutela della salute 
e del benessere psico-fisico di ciascuno.

La scuola quindi promuove una cultura della sicurezza, che garantisca il 
diritto alla salute, principio costituzionalmente garantito. 

Dal monitoraggio   del PDM del triennio precedente (2016-2019) è emerso 
che:

- La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale a partire dai 
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze disciplinari e 
trasversali per i diversi anni di corso, che gli insegnanti utilizzano come 
strumento di lavoro. I dipartimenti disciplinari hanno elaborato 
programmazioni didattiche condivise, in base alle quali vengono predisposte, 
per la verifica del curricolo, prove comuni per classi parallele (scuola 
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primaria e scuola secondaria di 1° grado) in 3 diversi momenti dell'a.s.: in 
entrata, al termine del 1° quadrimestre e del 2° quadrimestre (per italiano, 
matematica e inglese).

- I criteri di osservazione e di valutazione sono comuni per tutte le discipline 
nei 3 ordini di scuola. A seguito della valutazione la scuola predispone 
interventi di recupero in tutte le discipline in itinere in orario curricolare. 
Ulteriore interventi di potenziamento sono stati realizzati utilizzando 
l'organico specifico nelle seguenti discipline: nella scuola secondaria in 
inglese, francese, musica/teatro ; nella scuola primaria si è realizzato il 
progetto di sensibilizzazione della lingua francese, con l'intervento 
sperimentale degli alunni del Liceo Peano sezione ESABAC in tutte le classi 
quinte, cui ha fatto seguito un accordo formale tra i due istituti, nell'ambito 
dei PCTO. 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici degli alunni nell'area linguistica (Italiano e Inglese) e 
nell'area logico-matematica.
Traguardi
Diminuire del 3% il numero di alunni nei primi due livelli di apprendimento (livelli 1-2 
Invalsi).

Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementare le competenze chiave trasversali degli alunni facendo ricorso a 
strategie didattiche innovative.
Traguardi
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Attestare che almeno il 70% degli alunni si posizioni nei primi due livelli (avanzato-
intermedio) del giudizio di certificazione delle competenze di fine scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

Risultati A Distanza

Priorità
x

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

ASPETTI GENERALI

La finalità del nostro Istituto è creare UNA SCUOLA IN CUI CRESCERE E 
SVILUPPARE LE CAPACITÀ DI CIASCUNO NEL RISPETTO DELLE DIFFERENZE; 
pertanto gli obiettivi che riteniamo prioritari per la realizzazione del progetto 
educativo sono i seguenti: 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
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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

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

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

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 QUALE DIDATTICA PER I NATIVI DIGITALI ?  
Descrizione Percorso

Per poter realizzare gli obiettivi individuati come prioritari nel RAV la scuola si 
propone  di lavorare sull'area degli ambienti di apprendimento, che costituisce 
l'approccio metodologico essenziale per un apprendimento significativo da parte 
degli alunni, nel quale il docente è chiamato a svolgere precipuamente il ruolo di 
"facilitatore".

Il percorso di miglioramento si articola in due diversi obiettivi di processo, che 
risultano tra loro interdipendenti:

1) incentivare e supportare l'introduzione di metodologie didattiche innovative (TIC) 
che favoriscano i processi di apprendimento e rendano di qualità i processi educativi 
che la scuola promuove.

2) diffondere iniziative di formazione e valorizzazione delle competenze 
professionali dei docenti, attraverso percorsi formativi che riguardino le aree di 
criticità.

La didattica rivolta agli studenti nativi digitali rende necessaria la formazione dei 
docenti,  per  transitare da una mentalità incentrata sulla trasmissione dei contenuti 
ad una didattica realmente incentrata sulle competenze, previste dal curricolo 
d'Istituto. Per questo la scuola ha realizzato importanti investimenti economici in 
grado di dotare le aule e i laboratori di PC, LIM e collegamento ad Internet. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Realizzare nuovi spazi didattici. Adottare ambienti di 
apprendimento innovativi e utilizzare materiali per promuovere 
metodologie didattiche innovative.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli alunni nell'area linguistica 
(Italiano e Inglese) e nell'area logico-matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

x

 
"Obiettivo:" Valorizzare le risorse professionali attraverso iniziative di 
formazione rivolte ai docenti sull'innovazione didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli alunni nell'area linguistica 
(Italiano e Inglese) e nell'area logico-matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

x

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: USIAMO IL DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Il Team per l'innovazione digitale,  l'Animatore digitale e la Funzione strumentale per la 
formazione coordinano le attività finalizzate a realizzare i due obiettivi di processo di 
questo percorso di miglioramento. Collaboreranno con i responsabili dei dipartimenti 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
BRUNO DE FINETTI

disciplinari e i presidenti di interclasse e di intersezione. 

Risultati Attesi

Migliorare la motivazione degli alunni e dei docenti.

Aumentare l'uso di piattaforme didattiche per l'apprendimento a scuola e a 
casa.

Aumentare la qualità dell'apprendimento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE ALL'INNOVAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Animatore digitale

Scuola polo per la formazione Ambito 6

Risultati Attesi

Acquisizione della consapevolezza dell'efficacia didattica di un approccio incentrato 
sull'uso di nuove tecnologie

Valorizzare la professionalità docenti che mettono a disposizione le proprie 
competenze per la condivisione di buone pratiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INNOVIAMO GLI SPAZI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Consulenti esterni

Responsabile

Animatore digitale , Dirigente scolastico

Risultati Attesi

La ricerca educativa dimostra che gli spazi fisici sono agenti del cambiamento e 
dell'innovazione. In quest'ottica risulta essenziale ripensare e adattare gli ambienti di 
apprendimento in rapporto alle mutate caratteristiche dello studente di oggi, che 
potrebbe ad es. utilizzare dispositivi digitali personali, per accedere a risorse e creare 
prodotti innovativi. 

Occorre potenziare e migliorare l'accesso alla rete negli spazi scolastici al fine di 
favorirne la fruizione da parte dei docenti e alunni.  

 VALUTARE PER EDUCARE, ACCOMPAGNARE, SOSTENERE, VALORIZZARE  
Descrizione Percorso

Questo secondo percorso di miglioramento si propone di completare la 
realizzazione del Curricolo verticale per competenze, definendo pratiche valutative 
comuni e condivise, riferite alle 8 competenze chiave di cittadinanza. In adesione al 
principio di equità si promuoverà l'acquisizione di competenze fin dalla scuola 
dell'infanzia, consapevoli del fatto che avere scarse competenze nell'istruzione del 1° 
ciclo può ipotecare fortemente lo sviluppo  della persona e del cittadino. La scuola 
metterà in campo un'azione volta a costruire coerenti e condivisi strumenti di 
osservazione e valutazione dei processi formativi e a renderli condivisi tra tutti i 
docenti in un'ottica di corresponsabilità educativa tra i docenti e di collaborazione 
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scuola-famiglia. Questo processo è volto ad aumentare la qualità inclusiva delle 
classi e a valorizzare le competenze di ciacuno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attraverso l’uso di criteri di valutazione oggettivi e condivisi, 
si intende promuovere una valutazione delle competenze chiave che 
servirà a ridurre progressivamente la difformità valutativa tra le classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
x

 
"Obiettivo:" utilizzare in modo diffuso e condiviso griglie di osservazione 
e valutazione delle competenze chiave di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli alunni nell'area linguistica 
(Italiano e Inglese) e nell'area logico-matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

x

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA 
DIDATTICA PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

FUNZIONI STRUMENTALI AREA:

-AREA PTOF

-AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO E INVALSI

Risultati Attesi

Cambiamento di impostazione  e maggiore consapevolezza  dei processi valutativi, 
attraverso percorsi di formazione dei docenti.

 Costruzione di rubriche di valutazione condivise.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

COLLEGIO DOCENTI NELLA SUDDIVISIONE IN DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI.

Risultati Attesi
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Definizione e applicazione di rubriche di osservazione  e di valutazione per i 3 ordini di 
scuola: infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Diffuso utilizzo delle stesse verificato attraverso monitoraggi periodici.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA BRUNETTI RMAA8CW01G

 
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;

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BRUNO DE FINETTI

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DE FINETTI RMEE8CW01R

VIA CAPELLI RMEE8CW02T

 
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

VIA DE FINETTI RMMM8CW01Q

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA BRUNETTI RMAA8CW01G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

DE FINETTI RMEE8CW01R  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA CAPELLI RMEE8CW02T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

VIA DE FINETTI RMMM8CW01Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L'insegnamento dell'Educazione civica, introdotto dalla Legge 92 del 20 agosto 2019, 
in tutti gli ordini di scuola, prevede a partire dall'a. s. 2020/2021, un monte ore 
minimo di 33 ore da distribuire tra le varie materie, nel corso di tutto l'anno 
scolastico. Nell'allegato vengono illustrati esempi di progettazione previsti per i tre 
ordini di scuola del nostro Istituto. 

ALLEGATI:
Curricolo Educazione civica.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
BRUNO DE FINETTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO DE FINETTI SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA- 
SECONDARIA 1°GRADO
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE AGGIORNATO 20-21-COMPRESSED.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento dell'Educazione civica, introdotto dalla Legge 92 del 20 agosto 2019, in 
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tutti gli ordini di scuola, prevede a partire dall'a. s. 2020/2021, un monte ore minimo di 
33 ore da distribuire tra le varie materie, nel corso di tutto l'anno scolastico. 
Nell'allegato vengono illustrati esempi di progettazione previsti per i tre ordini di scuola 
del nostro Istituto.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 2021-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale dell'istituto è il nucleo didattico ed educativo del PTOF, il quadro di 
riferimento metodologico e operativo intorno al quale ruotano le attività della scuola, il 
raccordo tra i diversi gradi del nostro istituto, un laboratorio di ricerca e 
sperimentazione della scuola, il punto di incontro tra le istanze locali e quelle nazionali. 
Si può definire un percorso unitario, graduale, continuo e progressivo in riferimento 
alle competenze da acquisire. Nei tre ordini di scuola che compongono l'istituto è 
possibile individuare una continuità nell'organizzazione dei saperi che si strutturano 
progressivamente. La struttura del nostro curricolo consta di 4 aree correlate: 1) LE 
COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE: la rielaborazione delle 
competenze chiave, in relazione agli indicatori disciplinari e ai traguardi di sviluppo 
delle competenze; 2) L'EDUCAZIONE CIVICA: i nuclei concettuali delle Linee guida e i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze; 3) L'ANALISI DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO aggregati nei nuclei fondanti delle discipline, con riferimento alle 
diverse classi di ogni ordine di scuola; 4) L'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: le condizioni 
organizzative e didattiche grazie alle quali si realizzano gli apprendimenti che 
alimentano le competenze.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Tutte le classi di scuola primaria e di scuola secondaria svolgono compiti di realtà che 
prevedono una progettazione , attuazione e valutazione secondo rubriche di 
valutazione appositamente predisposte. La progettazione didattica delle prove di realtà 
è finalizzata a sviluppare l'apprendimento attivo e le competenze trasversali.

 

NOME SCUOLA
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VIA BRUNETTI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA P.T.O.F 2021-2022.PDF

 

NOME SCUOLA
DE FINETTI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA P.T.O.F 2021-2022.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA CAPELLI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA P.T.O.F 2021-2022.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA DE FINETTI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA P.T.O.F 2021-2022.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 DELF - CERTIFICAZIONI IN LINGUA FRANCESE (A1-A2)

Preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni DELF, livello A1 e A2, 
rivolta ad alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Le lezioni sono 
improntate a una didattica inclusiva, incentrata sull'individualizzazione e la 
personalizzazione degli apprendimenti, tali da favorire il positivo inserimento anche di 
alunni con Dsa. Periodo di attuazione gennaio-maggio 2022.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire nell'alunno la motivazione all'approfondimento della lingua e della cultura 
francese, in un'ottica di maggiore consapevolezza della propria identità di cittadino 
europeo. Promuovere le competenze chiave di cittadinanza e qualità dell'azione 
didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Nel mese di settembre 2020, sono stati conseguiti i diplomi di livello A2 e B1 
rispettivamente da 16 e 4 alunni della secondaria di primo grado, che si sono 
preparati nell'anno precedente, ma che non hanno potuto conseguire il diploma a 
giugno 2020 a causa della pandemia in corso. Tale circostanza non permetterà ai 
docenti di offrire lezioni extracurricolari , poiché  nessuna iniziativa di ampliamento 
curricolare sarà implementata nell' a.s. 20/21.

 

 CERTIFICAZIONE KET (INGLESE)

Lezioni tenute da un'associazione linguistica esterna, da docenti madrelingua ai fini 
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del conseguimento della certificazione internazionale KET.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento

Nell' a.s. 2020/2021, a causa delle restrizioni dovute all'emergenza da COVID-19, la 
proposta della Darby school prevede solamente lezioni in videocollegamento. 

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO E CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI

Partecipazione a Gare sportive promosse dal CONI e dal MIUR. Gruppo sportivo in 
orario extracurricolare rivolto a tutte le classi di scuola secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione dell'attività fisica, di corretti stili di vita e di valori dello sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Nell'a.s. 2020/21 questa proposta formativa non potrà essere implementata a causa 
delle misure restrittive imposte dal piano di emergenza, per il contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19. 

 CLIL: GEOGRAPHY

Il percorso, articolato in un modulo di 8 lezioni di geografia con metodologia CLIL, è 
rivolto a tutti gli alunni delle classi prime dell'Istituto e si svolgerà in compresenza con 
l'insegnante di geografia. I Materiali proposti in lingua inglese saranno "user-friendly", 
cioè accattivanti dal punto di vista formale e del contenuto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare conoscenze e competenze interdisciplinari; Creare occasioni di uso reale 
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della lingua straniera, migliorando la competenza generale in inglese; Favorire la 
didattica per competenze; Consolidare la cooperazione tra insegnanti di diverse 
discipline. Grazie alla metodologia CLIL lo studente acquisisce, in modo naturale, 
strutture grammaticali e vocaboli stranieri che utilizza come strumenti di 
comunicazione autentica su argomenti concreti e in situazioni reali, sviluppando così 
la fiducia nelle proprie capacità di comunicare in lingua straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Nell'a.s. 2020/21 questa proposta formativa non potrà essere implementata a causa 
delle misure restrittive imposte dal piano di emergenza, per il contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19. 

 MAESTRA NATURA (SCUOLA SECONDARIA)

Il progetto si rivolge a tutte le classi di scuola secondaria. Si avvale di un accordo tra 
l'Istituto Superiore di Sanità e una rete di scopo di scuole, si attua attraverso tre 
azioni/protocolli, differenti a secondo della classe di appartenenza. Classi Prime: 
Sprechi Alimentari; Classi seconde: Business Game; Classe terze: Biodiversità ed 
accettazione di sé. Tutte e tre i protocolli afferiscono al tema dell’eduzione alimentare 
cercando di educare gli alunni ad un’ alimentazione sana ed equilibrata. Classi prime: 
evento finale con presentazione di ricette anti- spreco Classi seconde: menù per la 
mensa scolastica Classi terze: presentazioni multimediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Educare ad un rapporto sano ed equilibrato con il cibo.  Sviluppare consapevolezza 

sull’importanza di limitare gli sprechi alimentari.  Sfatare le più comuni ed errate 
credenze in ambito nutrizionale.  Imparare a bilanciare un menù settimanale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Nell'a.s. 2020/21 questa proposta formativa non potrà essere implementata a causa 
delle misure restrittive imposte dal piano di emergenza, per il contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19. 

 CITTADINI DEL 2030

Il progetto è rivolto alla scuola Primaria e si propone, attraverso la lettura 
dell'insegnante di libri di racconti, di articoli della Costituzione e di brani tratti da testi 
vari, di potenziare le capacità di ascolto degli alunni facendoli riflettere sulle grandi 
tematiche contenute nei testi letti. Per ciascun livello della scuola Primaria, sono 
individuate cinque macro aree: 1. L'amicizia e il rispetto dell'altro; 2. L'ambiente e i 
comportamenti responsabili;3. I comportamenti che fanno bene ( ambiente, 
alimentazione, sport...); 4. Bambini e scuola nel mondo; 5. Il diritto alla diversità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di ascolto e di rielaborazione di quanto ascoltato. Condividere le 
proprie personali impressioni e riflessioni nel rispetto del contesto e dell'altro. 
Sviluppare il concetto di cittadinanza attiva e partecipativa; rispettare l'altro 
riconoscendone peculiarità ed unicità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 INGLESE IN MUSICA

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti della scuola Secondaria. Le canzoni non sono 
altro che “lingua applicata”, ricche di espressioni molto realistiche e puntuali. Grazie al 
coinvolgimento emotivo, estetico e culturale che la musica apporta, lo studente 
comincia ad accostarsi a brevi letture in lingua come i testi delle canzoni, delle 
interviste ed in seguito di saggi musicali. Periodo di attuazione novembre-maggio 
2022.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare nozioni grammaticali e lessicali presenti nei brani e nelle attività previste. 
Sviluppare delle capacità interpretative, analitiche e di comprensione linguistica e dei 
significati. Aumentare l'interesse verso la lingua inglese attraverso brevi testi: canzoni, 
introduzioni, presentazioni, interviste, recensioni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 AMICO LIBRO

Il libro è uno strumento prezioso e nella scuola dell’Infanzia è di particolare 
importanza perché leggere induce nei bambini un accrescimento di fantasia e 
creatività, favorisce le capacità logiche ed amplia le competenze linguistiche. La 
presenza della biblioteca all'interno della scuola permetterà a tutti i bambini, a piccoli 
gruppi, di fruire dei libri in modo autonomo. Periodo di attuazione febbraio-giugno 
2022.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di offrire la possibilità ai bambini di avvicinarsi ai libri . Con un 
libro fra le mani , il bambino prima ancora di saper leggere , sperimenta la lettura 
come scoperta.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 DIGITAL ROOM

Digital room, nell'ambito del progetto Piano estate, è rivolto ad una classe quarta della 
scuola Primaria e mira all’ arricchimento delle competenze digitali. Le attività 
laboratoriali, proposte durante i 9 incontri da due ore ciascuno, sono finalizzate a: un 
uso consapevole di internet e di alcuni software didattici (ad esempio MINDOMO, 
WORDWALL, KAHOOT!, SCRATCH…); conoscere le applicazioni di Google: (Drive, Fogli, 
Presentazioni, Moduli, Documenti...); conoscere e utilizzare software di editing grafico 
(PAINT…). Il progetto verrà svolto tra ottobre e dicembre 2021.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare le competenze già possedute dagli alunni, nativi digitali, e guidarli alla 
fruizione consapevole della cittadinanza digitale non come elementi passivi o imitativi 
ma come protagonisti della costruzione del proprio spazio digitale nel rispetto 
dell’altro. Recuperare attraverso le attività laboratoriali la dimensione comunitaria 
dell’apprendere.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 IL FIORE DENTRO-SEMI DI MINDFULNESS

Nell'ambito del progetto Piano estate, Il fiore Dentro- Semi di Mindfulness è un 
programma di consapevolezza rivolto ai bambini delle classi terze della scuola 
Primaria. Il programma, che prevede otto incontri a cadenza settimanale dalla durata 
di un’ora e mezzo, favorisce, attraverso il supporto di letture, attività sensoriali, di 
esplorazione corporea e brevi pratiche formali di mindfulness, l’apprendimento di 
piccoli strumenti di consapevolezza emotiva, corporea, di rilassamento e di attenzione 
utili a fronteggiare gli stress nel quotidiano e a scuola. I prodotti finali sono materiale 
fotografico e un diario di bordo. Periodo di attuazione ottobre-dicembre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero della socialità (es. momenti di ascolto)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MAESTRA NATURA (SCUOLA PRIMARIA)

Maestra Natura, nell'ambito del progetto Piano estate, è un programma di educazione 
alimentare rivolto alle classi seconde della scuola Primaria. Sono previsti 10 incontri 
da un'ora e mezzo ciascuno. Il cibo è proposto come strumento per stimolare il 
pensiero scientifico e la consapevolezza di quanto sia importante un ’alimentazione 
sana. La fruizione dei contenuti avviene attraverso una piattaforma che contiene 
lezioni scaricabili ed un percorso di attività sperimentali che permette all’insegnante di 
rendere interattiva la lezione, con la garanzia di utilizzare materiali di altissima qualità. 
E’ un progetto dell’Istituto Superiore di Sanità realizzato grazie al contributo assicurato 
dal ministero della Salute, Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e 
la nutrizione. Periodo di attuazione ottobre-dicembre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Insegnare ai bambini il valore del cibo sia in termini di benessere personale che di 
relazione con l’ambiente e il territorio. Sollecitare la manipolazione, la trasformazione 
degli alimenti e raffinare la sensibilità verso i ‘sapori genuini’ in compagnia dei genitori.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SEMI DI CONSAPEVOLEZZA

Semi di consapevolezza, nell'ambito del Progetto piano estate, prevede 8 incontri da 1 
ora e mezzo ciascuno: si parte dalla conoscenza di sé per riscoprire i legami profondi 
che esistono tra gli esseri umani e per coltivare relazioni empatiche. Le attività, rivolte 
alle classi seconde della scuola Primaria, sono volte a sviluppare le competenze socio-
emotive dei bambini. Saranno inoltre realizzati seminari per approfondire valori come 
la consapevolezza e l’interdipendenza e una mostra fotografica sul Tibet, allo scopo di 
“seminare” questi valori nella società civile e creare una socialità più sana e 
armoniosa. Periodo di attuazione ottobre-dicembre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attività laboratoriali legate all’ambiente e alla sostenibilità, educazione alla 
cittadinanza e alla conoscenza del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROVE DI SCRITTURA

Prove di scrittura, nell'ambito del progetto Piano estate, è un laboratorio che si ispira 
al metodo del Writing and Reading Workshop dove la lettura e scrittura sono 
strettamente correlate: si scrive ciò che si legge e tutto viene condiviso. Sono previsti 
otto incontri settimanali di 1 ora e 30 minuti, ogni appuntamento affronterà una 
tematica diversa: sfide a colpi di poesia; il taccuino dello scrittore e del lettore; gli 
attivatori; un mondo di storie; annotazioni con suggerimenti; lampi di scrittura; le 
tecniche di suspense; poesia a ricalco. Si riporta il calendario degli appuntamenti nel 
plesso Brunetti: il 18/10, il 25/10, l' 8/11, il 15/11, il 22/11, il 29/11, il 6/12 e l'ultimo 
appuntamento il 13 /12.

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare una comunità di lettori e scrittori grazie alle attività proposte e alla loro 
condivisione alla fine di ogni incontro. Favorire un rapporto affettivo con i libri e con la 
scrittura, favorire la metacognizione attraverso l'uso del taccuino.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CORRO IN BIBLIOTECA

Corro in biblioteca, nell'ambito del progetto Piano estate, prevede l'apertura di un 
pomeriggio alla settimana, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, della biblioteca scolastica 
dell’Istituto Comprensivo Bruno De Finetti “Caterina Romeo”. Le attività previste sono 
di accoglienza degli studenti, ascolto dei loro interessi di lettura, consigli riguardo la 
scelta di testi, indicazioni circa la disponibilità dei materiali conservati sia nella forma 
del prestito sia nella forma della consultazione, operazioni di registro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivo quello di incentivare l’interesse e l’abitudine alla lettura 
degli alunni, offendo momenti di socializzazione e apprendimento non formale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CARO AMICO TI SCRIVO

Il progetto Caro amico ti scrivo ha lo scopo di valorizzare la comunicazione scritta 
attraverso lo scambio di lettere tra gli alunni di una o più classi della scuola Secondaria 
del nostro Istituto e gli alunni di classi di altri Istituti individuate e abbinate alle nostre. 
A ciascun alunno sarà assegnato un destinatario, del quale conoscerà solo il nome 
(non il cognome, né altri riferimenti ai social network) e col quale intratterrà la 
corrispondenza per tutta la durata del progetto. A causa della situazione di emergenza 
sanitaria, lo scambio epistolare sarà realizzato attraverso le email. Periodo di 
attuazione dicembre-maggio 2022.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ideare, pianificare e stendere un testo usando strumenti per organizzare le idee 
(mappe, scalette) e rispettando le caratteristiche del genere testuale e le convenzioni 
grafiche. Utilizzare tecniche di revisione del testo, anche con il supporto di programmi 
di scrittura. Utilizzare diversi registri linguistici in rapporto alla situazione 
comunicativa. Sviluppare le competenze relazionali e sociali.
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DESTINATARI

Gruppi classe

 FRANCESE PRIMARIA

Il progetto prevede di poter realizzare, sulla base di un accordo di rete stipulato tra 
l’I.C. “B. de Finetti” e il Liceo linguistico Peano, attività nell’ambito dei PCTO (ex ASL). In 
modalità on line e in orario antimeridiano, verranno realizzati due interventi didattici 
in francese, progettati dagli alunni liceali (Sezione ESABAC) e rivolti ad ognuna delle 6 
classi quinte della scuola Primaria. Le attività saranno svolte in maniera ludica 
attraverso dialoghi, immagini e suoni. Periodo di attuazione novembre-dicembre 
2021.

Obiettivi formativi e competenze attese
Predisporre all'apprendimento delle lingue straniere bambini in età prepuberale; 
potenziare le competenze linguistiche e metalinguistiche e della consapevolezza 
fonologica; promozione del curricolo verticale e della continuità didattica fra scuola 
Primaria e scuola Secondaria dell'istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SOS MATEMATICA

SOS Matematica, nell'ambito del progetto Piano estate, è stato creato per fornire a 
tutti gli studenti della scuola Secondaria, un supporto didattico nelle discipline 
scientifiche. Gli incontri devono essere prenotati tramite il collaboratore didattico nella 
sede di ciascun studente, specificando il proprio nome e cognome e il tipo di 
intervento richiesto. Gli incontri sono in presenza nei plessi Brunetti e De Finetti dalle 
ore 14.45 alle ore 15.45 si riporta il calendario degli incontri: Lunedì 18 ottobre; Lunedì 
25 ottobre; Mercoledì 3 novembre; Giovedì 4 novembre; Lunedì 8 novembre; 
Mercoledì 10 novembre; Mercoledì 17 novembre; Giovedì 18 novembre; Giovedì 25 
novembre; Mercoledì 1 dicembre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero e potenziamento nell'area scientifica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SOS LETTERE

SOS Lettere, nell'ambito del progetto Piano estate, è stato creato per fornire a tutti gli 
studenti della scuola Secondaria, un supporto didattico nell'area linguistica. Gli 
incontri, previsti fino a dicembre, dovranno essere prenotati al seguente indirizzo: 
soslettere@icdefinetti.edu.it. specificando il proprio nome e cognome e il tipo di 
intervento richiesto e si svolgeranno in presenza tutti i lunedì nel plesso di De Finetti, 
170/a dalle 14.45 alle ore 15.45.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero e potenziamento nell'area linguistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 MANGIARE PER CRESCERE

Il progetto è rivolto a tutte le sezioni della scuola dell'Infanzia. Il bambino imparerà a 
conoscere i ritmi della natura ma anche i processi di trasformazione degli alimenti. Il 
cibo, oltre ad essere essenziale alla crescita , è cultura e conoscenza, è piacere e 
relazione, è interdisciplinarietà dei campi di esperienza per lo sviluppo dell’identità 
dell’autonomia e della cittadinanza. Periodo di attuazione novembre-maggio 2022.

Obiettivi formativi e competenze attese
Assumere consapevolezza dell'importanza di una corretta alimentazione (3/4/5 ANNI); 
imparare a consumare cibi in quantità giusta (3/4/5 anni); conoscere (3/4/5 ANNI) e 
descrivere (5 ANNI) il viaggio del cibo; scoprire e conoscere alimenti diversi attraverso i 
sensi (5 anni); osservare e pronunciare correttamente il nome degli alimenti alimenti 
3/4/5 ANNI).

RISORSE PROFESSIONALI

Interno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L'attività è finalizzata a potenziare e migliorare 
l'accesso alla rete negli spazi scolastici al fine di 
favorirne la fruizione da parte dei docenti e degli 
alunni.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Creazione e allestimento di nuovi ambienti 
adatti alla didattica digitale nei diversi plessi 
scolastici e nei diversi ordini di scuola. 
Aggiornamento e potenziamento della 
dotazione strumentale.

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Favorire la diffusione della politica BYOD 
all’interno dell’Istituto, promuovendo nel 
corpo docente un cambiamento di mentalità 
indirizzato all’adozione di pratiche didattiche 
capaci di valorizzare l’uso intelligente dei 
dispositivi personali. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'istituto nel 2020 ha conseguito l'accreditamento 
per l'utilizzo della piattaforma Google Suite for 
Education, riconosciuta dal MIUR.

Sono stati profilati tutti gli alunni e tutti i docenti 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

dei tre ordini di scuola - infanzia, primaria e 
secondaria - al fine di beneficiare l'intera 
comunità scolastica.

La piattaforma offre un ambiente digitale 
d'apprendimento con molteplici strumenti 
utilizzabili sia come supporto e complemento 
all'attività didattica in presenza, sia per la 
didattica a distanza e la didattica digitale 
intergrata.

L'utilizzo della piattaforma è stato supportato sia 
mediante corsi di formazione approfonditi, sia 
con l'attività di supporto individuale "Sportello 
digitale" a cura dell'animatore digitale. 

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Adozione del registro elettronico in tutti gli 
ordini di scuola dell'istituto comprensivo: 
infanzia, primaria e secondaria.
Utilizzo delle funzioni più evolute del registro 
elettronico, al fine di rendere più efficace la 
comunicazione scuola-famiglia e la 
collaborazione tra i docenti. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Puntare alla definizione di un quadro di 
riferimento comune per gli obiettivi di 
apprendimento, relativi alle competenze 
digitali, da acquisire al termine del primo 
ciclo scolastico, e della loro declinazione nelle 
diverse annualità.
Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Diffondere il pensiero computazionale in 
tutta la scuola primaria con lo scopo di 
anticipare negli alunni la comprensione della 
logica della rete e delle tecnologie e di 
prepararli allo sviluppo di competenze che 
saranno al centro delle loro vite e carriere.

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Aggiornare l’insegnamento di Tecnologia alla 
scuola secondaria di primo grado per 
includere nel curricolo le tecniche e le 
applicazioni digitali in grado di accompagnare 
la disciplina nel futuro.

•

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Creazione di una biblioteca d’Istituto, fruibile 
dagli alunni e, in prospettiva, aperta al 
territorio, che diventi strumento di 
promozione della lettura e della scrittura, 
anche grazie all’uso della rete e degli 
strumenti digitali.

•

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BRUNO DE FINETTI

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Favorire lo sviluppo delle competenze digitali 
dei docenti soprattutto mediante 
l'organizzazione di percorsi formativi interni, 
rivolti all'intera comunità scolastica, finalizzati 
ad innalzare ed allineare il livello delle 
conoscenze pratiche fondamentali e a 
promuovere l'uso evoluto degli strumenti 
digitali, sia per la didattica a distanza, sia per 
innovare e rendere più efficace la didattica in 
presenza.
 

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA BRUNETTI - RMAA8CW01G
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

IL CORPO E IL MOVIMENTO  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale  
3 ANNI:  
Riconosce e denomina le varie parti del corpo  
Rappresenta graficamente la figura in modo adeguato all’età  
Si muove con disinvoltura  
Esegue semplici percorsi motori  
Adotta corretti comportamenti igienici e alimentari  
Percepisce le principali qualità sensoriali  
Sviluppa adeguato controllo dei movimenti fini della mano  
 
4 ANNI  
Riconosce e denomina le parti del corpo  
Rappresenta graficamente la figura umana in modo adeguato all’età  
Ha sicurezza nelle proprie capacità motorie  
Esegue semplici percorsi motori  
Controlla adeguatamente la motricità fine  
Conosce gli organi di senso e discrimina le percezioni  
Rispetta norme igienico-sanitarie elementari  
 
5 ANNI  
Riconosce le parti del corpo su sé stesso e su gli altri  
Rappresenta graficamente la figura umana  
Controlla la motricità globale  
Coordina i movimenti fini della mano (manipola, incolla, taglia strappa, infila 
ecc..)  
Esplora l’ambiente utilizzando i vari canali sensoriali  
Rispetta le norme igienico- sanitarie ed alimentari  
 
I DISCORSI E LE PAROLE  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Comunicazione nella madre lingua e nelle 
lingue straniere  
 
3 ANNI  
Utilizza il linguaggio il linguaggio per comunicare con adulti e coetanei  
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Comprende ed esegue semplici consegne  
Memorizza semplici poesie, filastrocche e canti  
Ascolta brevi storie  
Pronuncia correttamente fonemi  
 
4 ANNI  
Ascolta e comprende brevi racconti  
Struttura la frase in modo corretto  
Verbalizza le proprie esperienze  
Comunica apertamente con i compagni e gli adulti  
Interviene in modo adeguato nelle conversazioni  
Memorizza canti, poesie, filastrocche  
 
5 ANNI  
Ascolta e comprende testi, narrati e letti  
Ricorda o riferisce l’argomento e le informazioni principali di discorsi o di testi 
ascoltati o esperienze personali  
Interagisce in una conversazione o in un dialogo in modo ordinato e pertinente  
Memorizza semplici poesie, filastrocche e canti  
Esplora e sperimenta le prime forme di comunicazione con la lingua scritta.  
 
 
IMMAGINI SUONI E COLORI:  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale  
 
3 ANNI:  
Conosce, sperimenta e gioca con materiali diversi  
Riconosce e denomina i colori fondamentali  
Dà un significato alle proprie produzioni grafiche  
Mostra interesse per la musica  
Esegue volentieri giochi di imitazione  
Segue brevi filmati  
 
4 ANNI:  
Usa volentieri il mezzo espressivo  
Sperimenta tecniche e materiali diversi  
Verbalizza le sue produzioni  
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Riproduce forme e colori dell’ambiente  
Partecipa a giochi di imitazione e drammatizzazione  
Segue spettacoli di vario tipo  
Mostra interesse per la musica  
 
5 ANNI:  
Scopre, riconosce e fruisce dei suoni presenti nell’ambiente e prodotti col corpo  
Associa il movimento al ritmo e alla musica  
Ascolta brani musicali di vario genere  
Sperimenta e consolida l’uso di mezzi e tecniche espressive, manipolative e 
pittoriche  
Comunica contenuti personali attraverso il disegno  
Rappresenta la realtà utilizzando correttamente i colori  
Rivela iniziativa e creatività nelle sue produzioni  
Assume ruoli nei giochi spontanei  
Interpreta un ruolo in una drammatizzazione  
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO:  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenze in matematica, scienze e 
tecnologia  
 
3 ANNI:  
Riconosce le dimensioni relative ad un oggetto  
Comprende le relazioni topologiche  
Classifica in base a criteri dati (colore, forma e dimensione)  
Riconosce e denomina forme geometriche  
Stabilisce relazioni quantitative  
Mostra interesse e curiosità  
Discrimina prima e dopo riferendosi al proprio vissuto  
Percepisce le principali caratteristiche delle stagioni  
 
4 ANNI:  
Riconosce relazioni spaziali  
Riconosce le dimensioni  
Classifica secondo criteri dati  
Riconosce e rappresenta la quantità  
Riconosce e verbalizza forme  
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È curioso e mostra interessa per le scoperte  
Rievoca e ordina in sequenza temporale le fasi di una storia  
Percepisce i ritmi della giornata o di un evento  
Riconosce le principali caratteristiche delle stagioni  
 
5 ANNI:  
Riconosce le relazioni topologiche  
Riconosce e denomina le dimensioni  
Riconosce i simboli numerici da 1 a 10  
Coglie rapporti tra numeri e quantità  
Coglie e completa serie ritmiche  
Ordina e compie seriazioni  
Osserva la realtà circostante e coglie variazioni  
Ordina in successione temporale un evento (prima, dopo, ieri, oggi, domani)  
Si avvia al riconoscimento della ciclicità del tempo (giorni, settimane, mesi)  
Sa avanzare semplici ipotesi

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al documento allegato
ALLEGATI: Griglia valutazione educazione civica Infanzia 2021-2022.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

IL Sé E L’ALTRO  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: (Competenze sociali e civiche)  
 
3 ANNI:  
Ha superato la fase di distacco dalla famiglia  
È autonomo nelle azioni quotidiane  
Accetta serenamente materiali e situazioni nuove  
Si relaziona con l’adulto  
Stabilisce relazioni positive coi compagni  
Rispetta le più semplici regole di vita quotidiana  
4 ANNI:  
È autonomo nelle attività di routines  
Si relaziona con l’adulto  
Coopera con gli altri  
Si comporta in modo adeguato nelle varie situazioni rispettando le regole  
Si impegna e porta a termine una attività  
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5 ANNI:  
È autonomo nelle attività di routines  
Dimostra fiducia nelle proprie capacità  
Coopera con gli altri  
Si comporta in modo adeguato nelle varie situazioni rispettando le regole  
Si impegna e porta a termine una attività

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VIA DE FINETTI - RMMM8CW01Q

Criteri di valutazione comuni:

LA VALUTAZIONE  
Lo scopo della valutazione è quello di fornire informazioni sull’apprendimento in 
modo da poter adottare, dove necessario, interventi adeguati alle difficoltà 
incontrate dagli alunni. È rivolta non solo alle prestazioni degli alunni, ma anche 
all’analisi del percorso formativo ed è quindi un processo continuo che 
accompagna l’attività didattica.  
In particolare si può parlare di tre momenti distinti nella valutazione con funzioni 
diverse.  
1. La valutazione d’ingresso (diagnostica) si effettua all’inizio di ogni anno 
scolastico e ha la funzione di fornire informazioni ai docenti riguardo i livelli di 
partenza degli alunni. Su queste basi si definiscono gli obiettivi di apprendimento 
nel rispetto del principio di personalizzazione degli interventi.  
2. La valutazione in itinere (formativa) accompagna i processi di 
apprendimento/insegnamento nel loro svolgersi al fine di adeguare il percorso 
didattico alle esigenze degli alunni. Segue passo passo il percorso di 
apprendimento di ogni studente e si avvale di strumenti di rilevazione idonei.  
3. La valutazione finale (sommativa) viene espressa alla fine di un periodo 
(quadrimestre, fine anno) o al termine di un ciclo per indicare i risultati raggiunti 
rispetto agli obiettivi. Consiste nell’espressione di un giudizio formulato mediante 
i dati raccolti per mezzo di verifiche e di osservazioni sistematiche  
 
COSA SI VALUTA  
Secondo l’attuale quadro normativo (decreto legislativo n. 62/2017), spetta ai 
docenti valutare l’apprendimento degli alunni, il comportamento e i livelli di 
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competenza raggiunti. Nella pratica scolastica esistono una vasta gamma di 
strumenti di verifica, diversi a seconda del tipo di apprendimento e dello scopo 
della valutazione. Si può utilizzare il testo scritto, l’interrogazione orale, test di 
vario genere ecc. Alcune di queste prove sono considerate soggettive in quanto 
condizionate dal giudizio di chi le valuta (testo scritto, prova orale); altre come i 
test possono assicurare una maggiore attendibilità. L’insieme di queste 
rilevazioni, unitamente alle altre informazioni raccolte mediante vari strumenti e 
modalità, contribuisce a determinare il giudizio sulle schede di valutazione e il 
voto per ogni materia.  
Le competenze sono rilevate invece attraverso “compiti di realtà” ossia una 
situazione problematica, complessa e nuova, vicina al mondo reale, da risolvere 
usando conoscenze e abilità possedute. Il compito di realtà adotta una 
prospettiva multidisciplinare, non ha mai una soluzione unica, è frutto di lavoro 
svolto in collaborazione e avrà un prodotto finale valutato dall’insegnante. Si 
valuta attraverso griglie elaborate dagli insegnanti per quel compito, al fine di 
delineare i livelli di prestazione degli alunni.  
Si parla in questo caso di valutazione autentica perché esprime un giudizio non 
solo su ciò che una persona conosce, ma su ciò che riesce a fare in situazioni 
complesse. Le competenze sono certificate con modelli adottati dal MIUR, redatti 
in sede di scrutinio finale al termine della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado.  
La certificazione delle competenze al termine del primo ciclo è integrata da una 
sezione predisposta e certificata a cura Dell’INVALSI che descrive il livello 
raggiunto dai singoli alunni nelle prove nazionali per italiano, matematica e 
inglese.  
Alle scuole spetta anche l’elaborazione e l’attuazione di modelli di 
autovalutazione che siano idonei a produrre una lettura critica degli aspetti 
curricolari, didattici e organizzativi.  
Nel nostro istituto vengono somministrate prove di ingresso, in itinere e a fine 
anno per italiano, per matematica e per inglese con lo scopo di monitorare i 
livelli raggiunti nelle varie classi. I dati vengono tabulati e presentati al Collegio 
dei docenti e costituiscono un momento di riflessione sulle scelte adottate a 
livello curricolare.  
 
Gli strumenti della valutazione  
Il Collegio dei Docenti, quindi, delibera i criteri e le modalità per la valutazione 
degli apprendimenti e per la rilevazione delle competenze, in particolare: 
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esplicita la corrispondenza tra le votazioni/giudizi e i livelli raggiunti nelle 
discipline e nel comportamento; definisce i descrittori del giudizio sintetico del 
modello di documento di valutazione adottato; definisce i criteri di non 
ammissione alla classe successiva in casi particolari; definisce i criteri di 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; elabora 
griglie e descrittori per valutare le competenze e per compilare i modelli stabiliti 
dal Ministero.  
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER LA SCUOLA 
SECONDARIA (scheda sintetica)  
In conformità al D. Lgs. 62/2017 la valutazione dei livelli di apprendimento 
conseguiti nelle singole discipline viene espressa in decimi; la valutazione del 
comportamento, quella dell’insegnamento della religione cattolica e dell’attività 
alternativa viene espressa mediante un giudizio sintetico, riferito all’interesse 
manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.  
 
GIUDIZI IRC/ATTIV ALTERNATIVA VOTO  
DISCIPLINE DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI  
OTTIMO 10 L’alunno ha raggiunto la piena competenza:  
- Ha acquisito conoscenze complete e le gestisce con sicurezza anche in contesti 
nuovi  
- Si dimostra preciso e consapevole nel mettere in atto la conoscenza acquisita  
- Utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina  
- Riesce a fare collegamenti tra le conoscenze in modo significativo e applicarle 
nella vita quotidiana  
DISTINTO 9 L’alunno ha raggiunto un livello notevole di:  
- Ha acquisito conoscenze complete e le gestisce con sicurezza tentando di 
servirsene in contesti nuovi  
- Si dimostra preciso e consapevole nel mettere in atto la conoscenza acquisita  
- Utilizza un buon linguaggio specifico della disciplina  
- Riesce a fare collegamenti tra le conoscenze in modo efficiente e applicarle 
nella vita quotidiana  
BUONO 8 L’alunno ha raggiunto un buon livello di competenza:  
- Ha acquisito conoscenze complete e le gestisce con sicurezza in contesti 
conosciuti  
- Si dimostra generalmente preciso e consapevole nel mettere in atto le 
conoscenze acquisite  
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- Utilizza un discreto linguaggio specifico della disciplina  
- E’ in grado di individuare alcune evidenti relazioni tra le conoscenze  
DISCRETO 7 L’alunno ha raggiunto un livello discreto di competenza:  
- Ha acquisito conoscenze adeguate e le applica in contesti conosciuti  
- Mette in atto conoscenze semplici  
- Utilizza un linguaggio adeguato  
- E’ in grado di individuare alcune evidenti relazioni tra le conoscenze  
SUFFICIENTE 6 L’alunno ha raggiunto un livello minimo di competenza:  
- Ha acquisito conoscenze complessivamente adeguate  
- Mette in atto conoscenze semplici  
- Utilizza un linguaggio generalmente corretto  
- Possiede abilità essenziali  
NON SUFFICIENTE 5 L’alunno ha raggiunto un livello non sufficiente di 
competenza:  
- Ha acquisito conoscenze molto limitate e lacunose  
- Mette in atto conoscenze limitate e scarsamente corrette  
- Utilizza un linguaggio generico e poco corretto  
- Possiede abilità limitate  
GRAVEMENTE INSUFFIC. 4 L’alunno ha raggiunto un livello gravemente 
insufficiente di competenza:  
- Ha acquisito conoscenze estremamente limitate che non supportano 
l’apprendimento  
- Mette in atto conoscenze semplici solo con l’aiuto  
- Utilizza un linguaggio semplice e poco corretto  
- Possiede frammentarie abilità di base

ALLEGATI: VALUTAZIONE SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La legge 92/2019 dispone che l'educazione civica sia oggetto di valutazione 
intermedia e finale, come previsto dal D. Lgs 62 del 2017. Il collegio ha 
individuato a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi, 
attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE SECONDARIA PER L'ATTIVITA' DI 
EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa con la formulazione di un giudizio, 
sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di primo grado. E' 
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formulata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio o finale e non 
può riferirsi ad un singolo episodio, bensì scaturisce da un giudizio complessivo 
di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente anche in relazione 
agli atteggiamenti e comportamenti coerenti con gli insegnamenti 
dell'Educazione civica.

ALLEGATI: Valutazione comportamento.pdf

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

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA  
(Articolo 6 del decreto legislativo n 62/2017)  
 
L’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria è disposta anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
acquisizione, con l’attribuzione di un voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 
da riportare sul documento di valutazione.  
La non ammissione alla classe successiva può essere deliberata a maggioranza 
dal consiglio di classe con adeguata motivazione, nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 
6/10) per il verificarsi di:  
a. Mancanza della frequenza di 3/4 del monte ore annuale comunicato alle 
famiglie  
b. Assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti 
successivi  
c. Mancati progressi rispetto ai livelli di partenza anche con il supporto di 
interventi individualizzati.  
Deroghe al numero massimo di assenze nei seguenti casi, deliberate dal collegio 
dei docenti dell'Istituto:  
1) Gravi motivi di salute certificati  
2) Gravi motivi familiari adeguatamente documentati  
3) Motivo di disagio sociale adeguatamente documentato (anche dai servizi 
sociali).  
 
PROCEDURA PER LA PROPOSTA DI NON AMMISSIONE  

 Presentare una relazione contenente le motivazioni della proposta di non 
ammissione facendo riferimento ai seguenti descrittori:  
1) Andamento durante l’anno scolastico  
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- Livello di partenza manifestato  
- Difficoltà evidenziate durante l’anno (es. scarsa frequenza, lacune gravi in più 
discipline….)  
- Attività di recupero individualizzate programmate ai fini di recupero  
- Comunicazione alle famiglie delle difficoltà riscontrate.  
2) Motivazione che giustificano la non ammissione  
- Elementi che possono giustificare il recupero rimanendo al medesimo livello di 
scolarizzazione  
- Gravi carenze delle abilità che potrebbero influenzare gli apprendimenti 
successivi  
- Mancanza di progressi nell’apprendimento anche in presenza di interventi 
personalizzati programmati e valutati.  

 Prima dello scrutinio fissare un incontro con la famiglia per informare 
dell’eventuale non ammissione ed assumere un giudizio favorevole da parte dei 
genitori.  

 In sede di scrutinio la decisione deve essere assunta all’unanimità.

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

L'ammissione all'esame di Stato è disposta in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DE FINETTI - RMEE8CW01R
VIA CAPELLI - RMEE8CW02T
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Criteri di valutazione comuni:

LA VALUTAZIONE  
Lo scopo della valutazione è quello di fornire informazioni sull’apprendimento in 
modo da poter adottare, dove necessario, interventi adeguati alle difficoltà 
incontrate dagli alunni. È rivolta non solo alle prestazioni degli alunni, ma anche 
all’analisi del percorso formativo ed è quindi un processo continuo che 
accompagna l’attività didattica.  
In particolare si può parlare di tre momenti distinti nella valutazione con funzioni 
diverse.  
1. La valutazione d’ingresso (diagnostica) si effettua all’inizio di ogni anno 
scolastico e ha la funzione di fornire informazioni ai docenti riguardo i livelli di 
partenza degli alunni. Su queste basi si definiscono gli obiettivi di apprendimento 
nel rispetto del principio di personalizzazione degli interventi.  
2. La valutazione in itinere (formativa) accompagna i processi di 
apprendimento/insegnamento nel loro svolgersi al fine di adeguare il percorso 
didattico alle esigenze degli alunni. Segue passo passo il percorso di 
apprendimento di ogni studente e si avvale di strumenti di rilevazione idonei.  
3. La valutazione finale (sommativa) viene espressa alla fine di un periodo 
(quadrimestre, fine anno) o al termine di un ciclo per indicare i risultati raggiunti 
rispetto agli obiettivi. Consiste nell’espressione di un giudizio formulato mediante 
i dati raccolti per mezzo di verifiche e di osservazioni sistematiche  
 
COSA SI VALUTA  
Secondo l’attuale quadro normativo (decreto legislativo n. 62/2017), spetta ai 
docenti valutare l’apprendimento degli alunni, il comportamento e i livelli di 
competenza raggiunti. Nella pratica scolastica esistono una vasta gamma di 
strumenti di verifica, diversi a seconda del tipo di apprendimento e dello scopo 
della valutazione. Si può utilizzare il testo scritto, l’interrogazione orale, test di 
vario genere ecc. Alcune di queste prove sono considerate soggettive in quanto 
condizionate dal giudizio di chi le valuta (testo scritto, prova orale); altre come i 
test possono assicurare una maggiore attendibilità. L’insieme di queste 
rilevazioni, unitamente alle altre informazioni raccolte mediante vari strumenti e 
modalità, contribuisce a determinare il giudizio sulle schede di valutazione.  
Le competenze sono rilevate invece attraverso “compiti di realtà” ossia una 
situazione problematica, complessa e nuova, vicina al mondo reale, da risolvere 
usando conoscenze e abilità possedute. Il compito di realtà adotta una 
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prospettiva multidisciplinare, non ha mai una soluzione unica, è frutto di lavoro 
svolto in collaborazione e avrà un prodotto finale valutato dall’insegnante. Si 
valuta attraverso griglie elaborate dagli insegnanti per quel compito, al fine di 
delineare i livelli di prestazione degli alunni.  
Si parla in questo caso di valutazione autentica perché esprime un giudizio non 
solo su ciò che una persona conosce, ma su ciò che riesce a fare in situazioni 
complesse. Le competenze sono certificate con modelli adottati dal MIUR, redatti 
in sede di scrutinio finale al termine della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado.  
La certificazione delle competenze al termine del primo ciclo è integrata da una 
sezione predisposta e certificata a cura Dell’INVALSI che descrive il livello 
raggiunto dai singoli alunni nelle prove nazionali per italiano, matematica e 
inglese.  
Alle scuole spetta anche l’elaborazione e l’attuazione di modelli di 
autovalutazione che siano idonei a produrre una lettura critica degli aspetti 
curricolari, didattici e organizzativi.  
Nel nostro istituto vengono somministrate prove di ingresso, in itinere e a fine 
anno per italiano, per matematica e per inglese con lo scopo di monitorare i 
livelli raggiunti nelle varie classi. I dati vengono tabulati e presentati al Collegio 
dei docenti e costituiscono un momento di riflessione sulle scelte adottate a 
livello curricolare.  
 
Gli strumenti della valutazione  
Il Collegio dei Docenti, quindi, delibera i criteri e le modalità per la valutazione 
degli apprendimenti e per la rilevazione delle competenze, in particolare: 
esplicita la corrispondenza tra i giudizi e i livelli raggiunti nelle discipline e nel 
comportamento; definisce i descrittori del giudizio sintetico del modello di 
documento di valutazione adottato; definisce i criteri di non ammissione alla 
classe successiva in casi particolari; definisce i criteri di ammissione all’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; elabora griglie e descrittori per 
valutare le competenze e per compilare i modelli stabiliti dal Ministero.  
L'Ordinanza 172 del 4 dicembre 2020 disciplina le modalità di formulazione della 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola 
primaria espressa attraverso un giudizio descrittivo riferito ai diversi livelli di 
apprendimento.  
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GIUDIZI IRC/ATTIV ALTERNATIVA,  
OTTIMO L’alunno ha raggiunto la piena competenza:  
- Ha acquisito conoscenze complete e le gestisce con sicurezza anche in contesti 
nuovi  
- Si dimostra preciso e consapevole nel mettere in atto la conoscenza acquisita  
- Utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina  
- Riesce a fare collegamenti tra le conoscenze in modo significativo e applicarle 
nella vita quotidiana  
DISTINTO L’alunno ha raggiunto un livello notevole di:  
- Ha acquisito conoscenze complete e le gestisce con sicurezza tentando di 
servirsene in contesti nuovi  
- Si dimostra preciso e consapevole nel mettere in atto la conoscenza acquisita  
- Utilizza un buon linguaggio specifico della disciplina  
- Riesce a fare collegamenti tra le conoscenze in modo efficiente e applicarle 
nella vita quotidiana  
BUONO L’alunno ha raggiunto un buon livello di competenza:  
- Ha acquisito conoscenze complete e le gestisce con sicurezza in contesti 
conosciuti  
- Si dimostra generalmente preciso e consapevole nel mettere in atto le 
conoscenze acquisite  
- Utilizza un discreto linguaggio specifico della disciplina  
- E’ in grado di individuare alcune evidenti relazioni tra le conoscenze  
DISCRETO L’alunno ha raggiunto un livello discreto di competenza:  
- Ha acquisito conoscenze adeguate e le applica in contesti conosciuti  
- Mette in atto conoscenze semplici  
- Utilizza un linguaggio adeguato  
- E’ in grado di individuare alcune evidenti relazioni tra le conoscenze  
SUFFICIENTE L’alunno ha raggiunto un livello minimo di competenza:  
- Ha acquisito conoscenze complessivamente adeguate  
- Mette in atto conoscenze semplici  
- Utilizza un linguaggio generalmente corretto  
- Possiede abilità essenziali  
NON SUFFICIENTE L’alunno ha raggiunto un livello non sufficiente di 
competenza:  
- Ha acquisito conoscenze molto limitate e lacunose  
- Mette in atto conoscenze limitate e scarsamente corrette  
- Utilizza un linguaggio generico e poco corretto  
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- Possiede abilità limitate  
GRAVEMENTE INSUFFIC. L’alunno ha raggiunto un livello gravemente 
insufficiente di competenza:  
- Ha acquisito conoscenze estremamente limitate che non supportano 
l’apprendimento  
- Mette in atto conoscenze semplici solo con l’aiuto  
- Utilizza un linguaggio semplice e poco corretto  
- Possiede frammentarie abilità di base

ALLEGATI: OBIETTIVI PER LA SCHEDA DI VALUTAZIONE PTOF.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La legge 92/2019 dispone che l'educazione civica sia oggetto di valutazione 
intermedia e finale, come previsto dal D. Lgs 62 del 2017. Il collegio ha 
individuato a quale livello di apprendimento corrisponde il giudizio descrittivo 
attribuito agli alunni della scuola primaria.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONe Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento sarà espressa con la formulazione di un 
giudizio, sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di primo grado;  
La valutazione del comportamento deve essere espressa dal Consiglio di classe 
in sede di scrutinio intermedio o finale e non può riferirsi ad un singolo episodio, 
bensì scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 
culturale dello studente anche in relazione agli atteggiamenti e comportamenti 
coerenti con gli insegnamenti dell'Educazione civica.

ALLEGATI: Valutazione comportamento.pdf

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

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
(Articolo 3 del decreto legislativo n 62/2017)  
 
L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria è disposta anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
acquisizione, con l’attribuzione di un giudizio negativo in una o più discipline. La 
scuola provvede a segnalare alle famiglie eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti e attiva specifiche strategie e azioni che ne consentano il 
miglioramento  
In casi eccezionali, sulla base di criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti di 
classe possono non ammette un alunno/a alla classe successiva. La decisione è 
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assunta all’unanimità.  
 
PROCEDURA PER LA PROPOSTA DI NON AMMISSIONE  

 Presentare una relazione contenente le motivazioni della proposta di non 
ammissione facendo riferimento ai seguenti descrittori:  
1. Andamento durante l’anno scolastico  
- Livello di partenza manifestato  
- Difficoltà evidenziate durante l’anno (es. scarsa frequenza, lacune gravi in più 
materie….)  
- Attività di recupero individualizzate programmate ai fini di recupero  
- Comunicazione alle famiglie delle difficoltà riscontrate.  
2. Motivazione che giustificano la non ammissione  
- Elementi che possono giustificare il recupero rimanendo al medesimo livello di 
scolarizzazione  
- Gravi carenze delle abilità che potrebbero influenzare gli apprendimenti 
successivi  
- Mancanza di progressi nell’apprendimento anche in presenza di interventi 
personalizzati programmati e valutati.  

 Prima dello scrutinio fissare un incontro con la famiglia per informare 
dell’eventuale non ammissione ed assumere un giudizio favorevole da parte dei 
genitori.  

 In sede di scrutinio la decisione deve essere assunta all’unanimità  
 
CRITERI PER LA NON AMMISSIONE  
a. Mancanza e irrilevante frequenza che comporti l’impossibilità di effettuare una 
valutazione sull’alunno  
b. Assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti 
successivi (es. letto-scrittura, abilità di calcolo ecc.)  
c. Mancati progressi rispetto ai livelli di partenza anche con il supporto di 
interventi individualizzati.  
Deroghe:  
Il numero di assenze può derogare rispetto al n. massimo nei seguenti casi:  
Gravi motivi di salute certificati  
Gravi motivi familiari adeguatamente documentati  
Motivo di disagio sociale adeguatamente documentato (anche dai servizi sociali)

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BRUNO DE FINETTI

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

Il progetto di inclusione e' coordinato da figure designate dal collegio dei docenti : le 
Funzioni strumentali, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, il Referente per gli alunni 
adottati, il referente per la multiculturalita'. Ad inizio d'anno vengono compilate 
schede di rilevazione del disagio da parte di tutti i team/docenti e consigli di classe. 
Tutta la documentazione e' visionata dal dirigente; si raccolgono i dati ed infine si 
organizzano le riunioni con le famiglie e gli specialisti per stilare il PDP e i PEI. I 
documenti (su modulistica condivisa con la Rete di AMBITO 6) vengono monitorati e 
revisionati a meta' anno scolastico. La scuola partecipa ad incontri con agenzie 
formative e servizi sul territorio sul tema dell'inclusione (Consulta per l'handicap del 
9^Municipio) e nel 2016-7 l'istituto ha conseguito la certificazione di "Scuola dislessia 
Amica" a seguito dell'avvenuta formazione di oltre il 60% dei docenti al corso di 40 
ore organizzato dall'AID. Il PAI viene monitorato. Per gli stranieri non alfabetizzati si e' 
attivato un percorso ad hoc utilizzando una docente di potenziamento della primaria. 
Continui sono gli scambi con gli assistenti sociali del Municipio, per alcuni alunni ,con 
i referenti delle case famiglia per gli alunni loro affidati. Vengono monitorati i PEI e i 
PDP in appositi incontri con le famiglie, la ASL e le altre figure individuate dalle 
famiglie (logopedisti, psicologi, neuropsichiatri)

 

Recupero e potenziamento

 

La Scuola attiva iniziative di recupero per tutte le classi in orario curricolare. In tutte 
le classi della scuola vengono abitualmente organizzati lavori per fasce di livello 
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durante tutto l'anno scolastico. La Scuola Secondaria predispone verifiche di 
recupero ad inizio d'anno per monitorare gli alunni ammessi alla classe successiva in 
presenza di carenze formative. Nella progettazione della scuola e' prevista per il 
potenziamento delle competenze degli alunni con particolari attitudini la 
partecipazione a competizioni sia esterne (Kangaroo), sia interne (concorso di 
scrittura creativa con l'assegnazione di 3 borse di studio, gare di matematica 
d'istituto per la secondaria, giornate di giochi matematici per la primaria).

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

E’lo strumento attraverso il quale si concretizza l’individualizzazione dell’insegnamento 
a favore dell’alunno disabile. Nel documento infatti vengono descritti gli interventi 
predisposti per l’alunno, evidenziando gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le 
attività più opportune mediante l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle 
diverse componenti firmatarie. Alla stesura del PEI partecipano gli insegnanti curriculari 
e l’insegnante di sostegno, con la consulenza ed eventuale collaborazione degli 
operatori dell’Ente Locale o dell’Ente Sanitario, così come gli specialisti che seguono 
l'alunno in modo continuativo ed i genitori che vengono informati rispetto al percorso 
progettato e firmano la copia originale. La prima parte del PEI, che contiene l’analisi 
della situazione di partenza e la progettazione educativo-didattica, viene compilata 
entro il periodo Ottobre/Novembre. L’originale del documento viene consegnato in 
Segreteria e completato in tutte le sue parti, rivisto e aggiornato se necessario, durante 
tutto l'anno scolastico. Il PEI viene valutato in itinere in quanto documento revisionabile 
per funzione e definizione perciò tutte le parti sono soggette ad eventuale modifica e 
intervengono tutti i soggetti coinvolti nella stesura (D.P.R. 24/02/1994 – ART.6) e 
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chiamati a condividere il documento in sede di glho. Gli interventi vengono integrati tra 
di loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un P.E.I. che sia correlato alle 
disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità 
comunque disponibili. La strutturazione è complessa e si configura in una serie di 
interventi: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione scolastica 
ed extra-scolastica. Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno, si 
definisce e si attua il progetto di accoglienza e viene costruito il P.E.I. con scadenza 
annuale, puntualmente verificato, con frequenza trimestrale o quadrimestrale. Nel 
passaggio tra i vari ordini di scuola, esso viene trasmesso, unitamente al Profilo 
Dinamico Funzionale aggiornato, alla nuova scuola di appartenenza. Il P.E.I., partendo 
dalla sintesi dei dati conosciuti e dalla previsione degli interventi prospettati, specifica 
gli interventi che i diversi operatori mettono in atto relativamente alle potenzialità già 
rilevate nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale. Si riferisce alla 
programmazione della classe e al Progetto di Istituto, adattando, semplificando, 
personalizzando e /o differenziando gli indicatori comuni, nel rispetto delle specifiche 
competenze. Il modello prende in considerazione: -gli obiettivi educativi/riabilitativi e di 
apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni, perseguibili in uno o più anni -le attività 
proposte -i metodi ritenuti più idonei -i tempi di scansione degli interventi previsti e gli 
spazi da utilizzare -i materiali, i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento -
l’indicazione delle risorse disponibili e l'organizzazione dell'orario, nella scuola e 
nell’extra-scuola, in termini di strutture, servizi, persone, attività, mezzi. -le forme ed i 
modi di verifica e di valutazione del P.E.I.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti redigono, condividono e verificano il Pei in sede di glho, in itinere, al 
termine del quadrimestre e sono firmatari del documento: Dirigente scolastico Docente 
per il sostegno; docenti curricolari; Genitori/tutori Collaboratori scolastici con funzioni 
aggiuntive speciali Neuropsichiatra Pedagogista Psicologa Logopedista Psicomotricista 
Assistente sociale A.E.C. Assistente alla comunicazione Assistente specialistico 
Operatori socio- sanitari

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia rappresenta il primo e il più importante agente educativo-abilitativo-
riabilitativo con il quale la scuola e i suoi operatori devono costruire un rapporto di 
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collaborazione. Pertanto la famiglia ha il compito di: • Attivare le procedure per la 
certificazione della disabilità e provvede a richiedere l’aggiornamento della diagnosi 
funzionale, in particolare nel passaggio da un grado di istruzione all’altro. • Scegliere il 
tempo-scuola e concordare la possibilità di una riduzione dell’orario settimanale. • 
Sottoscrivere il PEI e condividerne le linee progettuali, impegnandosi a favorire il 
raggiungimento degli obiettivi condivisi previsti nell’ambito familiare e secondo le 
proprie competenze. • Rapportarsi con gli specialisti che seguono l’alunno e favorire la 
programmazione degli incontri d’equipe. • Provvedere alla valutazione dell’alunno, su 
segnalazione della scuola, in modo adeguato e coerente • Condividere il PDP con il 
Team docenti/Consiglio di Classe. • Condividere le attività di Orientamento finalizzate 
alla scelta della scuolasuperiore. • Mantenere i contatti con gli insegnanti. La scuola ha 
il compito di rafforzare i canali di comunicazione interpersonali con le famiglie, deve 
sapere ascoltare le loro esigenze e promuovere una cultura capace di proporre valori 
propositivi. Tutto ciò si attua attraverso incontri periodici con gli insegnanti, incontri di 
formazione riguardo aspetti educativi, psicologici e della comunicazione, iniziative in 
ambito di educazione degli adulti e con la cooperazione dei genitori nella realizzazione 
dei progetti per l'inclusione e la formazione di docenti e famiglie (educazione alla 
genitorialità, corsi sul bullismo e cyberbullismo, progetto air, accoglienza dell'altro e 
alterità).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Sportello d'ascolto

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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In merito agli alunni con disabilità, si sottolinea che: • Le verifiche possono essere 
uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la classe, sulla base di 
quanto declinato nel PEI. • La valutazione deve essere svolta secondo i criteri educativi 
e didattici stabiliti nei PEI da tutti i docenti del Team/Consiglio di Classe, e quindi non 
solo dal docente di sostegno. Esame conclusivo del Primo Ciclo Il Consiglio di Classe 
per l’Esame di Stato si atterrà a quanto stabilito nel D. Lgs. 62/2017 La valutazione degli 
alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti 
dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (PEI); Gli alunni con disabilità partecipano alle prove 
standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della 
classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo 
svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici 
adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. Gli alunni con disabilità 
sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di 
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro 
necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo 
individualizzato. Per lo svolgimento dell'esame di Stato, la sottocommissione, sulla 
base del PEI, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il 
progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento 
iniziali. Per essi, qualora richieste, si provvederà in sede di Esame di Stato, alla 
predisposizione di prove differenziate. Le prove differenziate hanno valore equivalente 
a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma 
di licenza. Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo 
di sviluppare le potenzialità della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, 
nelle relazioni e nella socializzazione. La valutazione in questione dovrà essere sempre 
considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della 
performance. L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI può incidere, 
a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul 
valore legale del titolo di studio conseguito. Agli alunni con disabilità che conseguono 
un attestato è comunque considerato titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola 
secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, 
ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi 
integrati di istruzione e formazione. Alunni DSA E’ inoltre necessario che nella stesura 
delle prove in itinere e finali ogni docente tenga conto in particolare degli obiettivi 
essenziali e irrinunciabili della propria materia, anche nella prospettiva di un curricolo 
verticale, soprattutto al fine di evitare riduzioni di curricolo di studio che 
precluderebbero l’ottenimento di un titolo di valore legale. Valutazione sommativa di 
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fine quadrimestre o fine anno Per tale valutazione, oltre alle prestazioni disciplinari, si 
farà riferimento al processo complessivo di sviluppo della persona. Pertanto, 
nell’espressione dei voti e/o giudizi conclusivi, si farà riferimento ai seguenti criteri: Esiti 
di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi. Impegno manifestato in 
termini di personale partecipazione e regolarità di studio. Progressi conseguiti rispetto 
alla situazione di partenza. Impegno delle potenzialità personali. Autonomia e metodo 
di studio. Esame conclusivo del Primo Ciclo Secondo quanto stabilito dalle norme in 
materia di DSA, il nostro Istituto adotta le misure educative e didattiche di supporto, 
che garantiscono agli alunni con DSA adeguate forme di verifica e valutazione anche 
per quanto concerne gli esami conclusivi del I Ciclo d’Istruzione. Poiché per questi 
alunni non sono previste modalità differenziate di verifica degli apprendimenti, sulla 
base degli elementi forniti dal Consiglio di Classe, la Commissione dovrà tenere in 
debita considerazione le indicazioni fornite nel PDP relativamente alla didattica e alla 
valutazione. In particolare questi studenti: • Possono accedere alla decodifica delle 
consegne delle prove scritte attraverso modalità alternative. Per la Prova Nazionale, 
che a partire dall'anno scolastico 2017-2018 si svolgerà entro il mese di aprile, è 
prevista la lettura della prova a voce alta da parte di un docente. Potrà in alternativa 
essere richiesto all'INVALSI l'invio di un file audio della prova da somministrare. • 
Hanno diritto a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. In generale i tempi 
aggiuntivi sono quantificabili nel 30% in più del tempo previsto per il gruppo classe. • 
Hanno diritto all’adozione di criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma. • 
Possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP già utilizzati in corso 
d’anno o comunque ritenuti idonei per il positivo svolgimento dell’esame (art.5 DM 
5669/2011). Pertanto, ogni docente coordinatore avrà cura di predisporre per gli alunni 
con DSA l’elenco degli strumenti necessari alla compensazione nello svolgimento delle 
prove scritte. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai 
sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, inclusa 
l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono 
coerenti con il piano didattico personalizzato. Per la valutazione degli alunni con DSA 
certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all’alunno di 
dimostrare il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure 
dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, 
indicati nel piano didattico personalizzato. Per l’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione la commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di 
quelli ordinari. Per tali alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature 
e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in 
corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza 
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che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli alunni con DSA partecipano 
alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette 
prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il 
piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova 
scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non 
sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7. Nel diploma finale 
rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto 
non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle 
prove. Alunni con altre situazioni BES La valutazione degli alunni che vivono altre 
situazioni di BES è indispensabile che non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto 
formativa nonché tenga conto della situazione di partenza, dei risultati raggiunti 
dall’alunno nel suo personale percorso di apprendimento, dei risultati riconducibili ai 
livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di 
scuola di riferimento, delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento. 
Esame conclusivo del Primo Ciclo Per tale tipologia di alunni, formalmente individuati 
dal Consiglio di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e 
opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame. 
La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante 
Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione 
scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle 
successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - 
esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le 
specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), 
per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le 
modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmetterà alla 
Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati. In ogni caso, per siffatte tipologie, 
non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, 
mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto 
per gli alunni con DSA.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità educativa Nella C.M. n° 1/88 viene affermato che prestare attenzione alla 
Continuità educativa significa garantire che nei passaggi dell’alunno con disabilità da 
un ordine di scuola all'altro non si creino difficoltà. Il nostro Istituto, in linea con la 
normativa vigente attua le seguenti modalità operative di raccordo: Nel periodo 
immediatamente successivo alle iscrizioni degli alunni effettua incontri tra gli 
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insegnanti della sezione o della classe che il bambino con disabilità frequenta, i docenti 
di sostegno delle scuole dei tre gradi dell’Istituto Comprensivo interessate al passaggio 
dell’alunno da un ordine di scuola a quello successivo, gli operatori dei servizi 
sociosanitari e i genitori, per un primo esame della situazione ambientale nella quale il 
bambino dovrà inserirsi e per una prima valutazione di eventuali obiettive difficoltà 
riferite all’inclusione. Al termine dell’anno scolastico conclusivo fornisce all’istituzione 
che accoglierà il bambino nel successivo ordine scolastico ogni notizia relativa agli 
interventi realizzati sul piano dell’inclusione e delle attività specificatamente didattiche, 
trasmette integralmente la documentazione che riguarda l’alunno.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il documento allegato, redatto in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n°89, individua le modalità di attuazione 

della DDI del nostro Istituto. Esso intende sostenere il lavoro dei docenti, attraverso la 

condivisione di indicazioni, procedure, riferimenti per la realizzazione della Didattica Digitale 

Integrata “qualora emergesse la necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 

rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza, a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti (LINEE GUIDA)”.  Tale piano nasce dall’esperienza 

maturata dalla nostra istituzione scolastica a seguito dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 che, nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-20, ha determinato la 

sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza, così 

come stabilito per legge. Il principale obiettivo della DDI non è la mera trasposizione della 

didattica in presenza bensì la costruzione, attiva e partecipata, del sapere da parte degli 

alunni, garantendo omogeneità dell’offerta formativa dell’istituzione Scolastica, nel rispetto 

delle Linee Guida e delle Indicazione Nazionali, nonché degli obiettivi specifici di 

apprendimento individuati dal nostro Curricolo d’Istituto. Esso tiene conto del contesto e 

assicura la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività. Il presente 

regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021, ma potrà essere aggiornato 

in relazione alle modifiche richieste dal quadro normativo e dagli organi collegiali.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituiscono il Dirigente in sua assenza 
assumendo ruolo e responsabilità 
connesse.. Hanno funzioni di 
coordinamento organizzativo e supporto 
amministrativo e didattico delle attività 
scolastiche. Sono di supporto alla gestione 
dei flussi comunicativi interni ed esterni. 
Sono referenti nei confronti delle famiglie, 
su delega espressa del D.S.

2

Funzione strumentale

GESTIONE DEL PTOF E PROGETTI; PIANO DI 
FORMAZIONE DEL PERSONALE; 
AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO E PIANO DI 
MIGLIORAMENTO; COORDINAMENTO E 
VALUTAZIONE ESITI DELLE PROVE 
D'ISTITUTO E PROVE INVALSI; INCLUSIONE 
ALUNNI

8

Hanno il compito di elaborare il documento 
di programmazione per le singole 
competenze e sovraintendere all’adozione 
dei libri di testo. Coordinano le attività dei 
docenti appartenenti alla proprio ambito, 
in merito a: - definire i criteri di 
corrispondenza tra voti e livelli di 

Capodipartimento 4
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conoscenza, abilita’ e competenze; -
produrre griglie di valutazione 
standardizzare - stabilire i criteri di 
valutazione in vista di un innalzamento 
della qualità media dell’istruzione.

Responsabile di plesso

Gestiscono il coordinamento completo per 
la gestione della sede relativamente alla 
gestione della didattica (orari, sostituzioni, 
scioperi ed assemblee); - sono responsabili 
di tutti i beni in carico nella sede; 
gestiscono i problemi degli alunni relativi ai 
ritardi, uscite anticipate, autorizzazioni, 
raccolgono le esigenze relative a materiali, 
sussidi, attrezzature e le inoltrano alla 
direzione amministrativa; - sovrintendono 
all’utilizzo dei materiali didattici assegnati 
al plesso; Rivestono il ruolo di “ Preposti” 
alla sicurezza” Sono referenti nei confronti 
delle famiglie, su delega espressa del D.S.

3

Animatore digitale

Elaborazione, realizzazione e monitoraggio 
del Piano Triennale d’intervento previsto 
dal PNSD. Formazione docenti e 
coinvolgimento della comunità scolastica ai 
processi di innovazione.

1

Collaborano nel coordinamento per 
l’utilizzo didattico delle nuove tecnologie. 
Coordinano sul buon funzionamento del 
registro elettronico e sulla sua 
implementazione, nella cura tra i vari 
segmenti (docenti/famiglie/segreteria). 
Controllano la funzionalità dei laboratori 
informatici, delle tecnologie e 
dell’hardware in dotazione all’Istituto (per 
la scuola secondaria anche per la 
somministrazione computer based delle 

Team digitale 7
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prove Invalsi). Coordinamento richieste 
manutenzione, acquisto materiali di 
laboratorio Coordinamento e monitoraggio 
degli interventi dei tecnici a supporto 
dell'area informatica Coordinamento 
attività inerenti ai laboratori: 
organizzazione orario di accesso e 
regolamento.

GRUPPO DI LAVORO 
PER L'INCLUSIONE

Elabora e diffonde ai docenti un protocollo 
di lavoro -Elabora la rilevazione dei BES 
presenti nell’Istituto; -Cura l’informazione 
sulla normativa scolastica relativa ai DSA e 
BES in generale; -Supporta i consigli di 
classe affinché vengano seguite tutte le 
indicazioni metodologiche e messe in atto 
tutte le strategie indicate dalla diagnosi 
dello specialista

3

Referenti 
Orientamento

Mettono in atto il progetto di continuità nei 
3 ordini di scuola e nel passaggio alla scuola 
secondaria di 2° grado

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

progetto educazione alimentare
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento lingua inglese con attività Docente primaria 1
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laboratoriali per tutte le classi della 
primaria e preparazione alla certificazione 
Pearson (PTE) per le classi quinte.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progetti in orario extracurriculare
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

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

preparazione alla certificazione DELF
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

progetti Clil e attività recupero
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Funzione di coordinamento attività amministrativa 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

generali e amministrativi dell'ufficio segreteria. Gestione amministrativo contabile. 
Gestione del patrimonio.

Ufficio per la didattica Gestione alunni

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione del personale docente e ata a tempo 
indeterminato e a tempo determinato

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
http://icdefinetti.edu.it/?page_id=498 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO TERRITORIALE 6

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 AMBITO TERRITORIALE 6 INCLUSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 MAESTRA NATURA-DIVULGAZIONE SCIENTIFICA CON ISS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO UNPLUGGED

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 PROGETTO UNPLUGGED

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA CON LA REGIONE 
LAZIO E ASL

 RUGBY A SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PROTOCOLLO D'INTESA CON ASD RUGBY ROMA OLIMPIC 
CLUB 1930

 FACILE IN CAMPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•
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 FACILE IN CAMPO

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA 
PALLACANESTRO

 SPORT DI CLASSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

CONVENZIONE CON MIUR- CONI

 CONVENZIONE LICEO PEANO (CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La sottoscrizione di tale accordo, che prevede anche il contributo e il sostegno 
dell'attaché de coopération dell'Institut Français, s'inserisce nell'ambito dei PCTO (ex 
ASL) previsti per gli alunni liceali. Il loro intervento avrebbe una doppia finalità: 
orientare gli alunni del nostro istituto sia in entrata, attraverso la sensibilizzazione 
della lingua francese, sia in uscita attraverso un progetto di potenziamento.   

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE E CERTIFICAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Percorso di formazione di rete, differenziato per ordini e gradi di istruzione, finalizzato a 
sviluppare nei partecipanti le capacità di: • Definire le competenze; • Costruire curricoli 
verticali; • Progettare Unità di Apprendimento (UdA) strutturate per competenze; • Valutare e 
certificare le competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati della scuola primaria e secondaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CREATIVITÀ, COMPETENZE E INNOVAZIONE DIDATTICA: “OPEN SPACE” E “OPEN MIND”

Percorso di formazione di rete, differenziato nei livelli base e avanzato, finalizzato a fornire ai 
partecipanti: • Una panoramica sulle strumentazioni hardware e software; • La capacità di 
scegliere gli strumenti in base al contesto; • Le strategie didattiche per l’utilizzo della LIM; • La 
capacità di effettuare ricerche sul web; • La conoscenza dello statuto dell’utente della rete; • La 
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consapevolezza dei punti di forza di un approccio incentrato sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie; • La conoscenza delle principali piattaforme didattiche; • La conoscenza della 
metodologia didattica incentrata sulla “classe rovesciata”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 RAV, PDM, PTOF… ALLA RICERCA DEL GIUSTO EQUILIBRIO: FORMAZIONE E 
PROGETTUALITÀ

Percorso di formazione di rete finalizzato a sviluppare nei partecipanti la capacità di redigere 
un buon PTOF ed elaborare un efficace e funzionale PdM a partire da RAV e PTOF.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Docenti segnalati dal DS per proseguire la formazione delle 
figure di sistema

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Incontri di formazione e seminari tenuti da esperti esterni e docenti interni su diverse 
tematiche relative alle didattiche innovative e alle metodologie didattiche attive, con 
particolare attenzione alla didattica per competenze, al cambiamento dei processi di 
valutazione degli apprendimenti e all'utilizzo di strumenti digitali.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati della scuola primaria e secondaria

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•
Didattica frontale a distanza e/o in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMUNITÀ DI PRATICA E AUTOFORMAZIONE TRA PARI

Percorso di formazione tra pari, ispirato alle comunità di pratica, finalizzato alla creazione di 
un autentico spirito comunitario nel corpo docente e incentrato sulla condivisione di buone 
pratiche didattiche, esperienze e sperimentazioni, o di casi e situazioni problematiche, con lo 
scopo di affrontarli con il contributo di tutti i partecipanti. Si persegue il miglioramento 
collettivo, impegnandosi a mantenere un clima di dialogo, ascolto attivo, generosità nel 
condividere e desiderio autentico di apprendere.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti interessati della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA ED EFFICACIA PERSONALE

Incontri di formazione e seminari tenuti da esperti esterni e interni su alcune tematiche 
riconducibili alla macroarea dell’autonomia organizzativa e dell’efficacia personale, al fine di 
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sviluppare e potenziare le competenze trasversali essenziali per affrontare efficacemente la 
molteplicità di processi, progetti e relazioni in cui è sempre più immersa la figura 
professionale del docente. In particolare, si fa riferimento prioritariamente a: - Assertività e 
gestione efficace delle relazioni; - Lavoro in team e spirito di squadra; - Pianificazione e 
programmazione per la gestione del tempo, delle attività e dello stress.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Docenti interessati della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Didattica frontale a distanza e/o in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ALTRI PERCORSI FORMATIVI PROPOSTI DAL POLO DELL’AMBITO DI APPARTENENZA

Diffusione presso il personale docente e promozione della partecipazione agli altri percorsi 
attivati dal polo formativo dell’ambito o da altri enti del territorio di appartenenza, nell’arco 
del triennio 2019-2022, coerenti con il Piano di formazione e con le priorità del PTOF e del 
PdM.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare i risultati scolastici degli alunni 
nell'area linguistica (Italiano e Inglese) e nell'area 
logico-matematica.

•

Competenze chiave europee
Implementare le competenze chiave trasversali 
degli alunni facendo ricorso a strategie didattiche 
innovative.

•

Tutti i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e Destinatari
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secondaria.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY E GESTIONE DEI DATI PERSONALI

Attività formativa in materia di tutela della privacy e protezione dei dati personali, alla luce del 
Codice della Privacy e del regolamento europeo General data protection regulation.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IMPARARE A STUDIARE

Percorso formativo finalizzato ad approfondire e ampliare le conoscenze inerenti i 
meccanismi dell'apprendimento, con particolare attenzione ai DSA. Gli argomenti trattati 
concernono: - come si apprende; - difficoltà a disturbi dell'apprendimento; - stili di 
apprendimento; - strategie per promuovere l'apprendimento. Durata: 18 ore di didattica 
frontale + 4 ore di fruizione asincrona dei materiali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Docenti interessati della scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria.
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Modalità di lavoro
Didattica frontale, analisi di casi, discussioni ed 
esercitazioni.

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SARS-COV-2: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI NELLE 
SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Corso di formazione, tenuto dal medico competente, preparatorio alla riaperture delle scuole 
di settembre 2020 e alla ripresa delle attività didattiche in presenza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Tutti i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria.

Modalità di lavoro Didattica frontale a distanza.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 WEBINAR GIUNTI SCUOLA PER SUPPORTARE LA RIPRESA POST CHIUSURA

Quattro webinar tenuti dal Prof. Federico Batini per Giunti Scuola, per supportare la ripresa 
delle attività didattiche dopo l'esperienza della chiusura per l'emergenza Covid: - Non tutto è 
da buttare. Conseguenze del Covid e piste di soluzione. - Riscaldare i motori. Riattivare 
cognitivamente, recuperare le abilità di comprensione. - Nessuno escluso. Come motivare e 
coinvolgere mediante metodologie innovative. - In presenza e a distanza. Gestire una didattica 
blende con metodologie innovative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interessati della scuola secondaria.

82



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BRUNO DE FINETTI

Modalità di lavoro Didattica frontale a distanza.•

Formazione di Scuola/Rete Attività erogata da Formazione Giunti Scuola

 

 SARS-COV-2: CORSO SUL PROTOCOLLO DI SICUREZZA

Formazione sul protocollo di sicurezza anti-Covid 2021-2022 (alla luce dei cambiamenti 
normativi) a cura del RSPP Ing. P. Barbieri. Durata: 2 ore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Tutti i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria.

Modalità di lavoro Didattica frontale a distanza.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA NELLA PROGETTUALITÀ 
DELLA SCUOLA. FORMAZIONE DOCENTI PER L’EDUCAZIONE CIVICA DI CUI ALLA LEGGE N. 
92/2019.

Corso di formazione incentrato sulla novità legislativa dell’insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica (Legge n.92/2019 e Linee guida del 22 giugno 2020). Il corso si propone 
di: - formare docenti in grado di proporre e sostenere un percorso organico di Educazione 
Civica; - accompagnare e supportare i docenti delle Istituzione scolastiche di ogni ordine e 
grado nel percorso di introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica; - 
promuovere lo sviluppo di competenze progettuali, metodologiche e didattiche necessarie 
all’implementazione di un nuovo e più attento modello di cittadinanza attiva e responsabile; - 
vagliare, attraverso un percorso riflessivo, pedagogico e culturale, i legami e le interazioni tra 
lo sviluppo graduale delle competenze di educazione civica, di cittadinanza digitale e globale, 
le educazioni e la buona pratica didattica disciplinare. Durata: 10 ore.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari
Docenti referenti per l'Educazione Civica per la scuola 
secondaria, primaria e dell'infanzia.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI DI EDUCAZIONE CIVICA PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE

Formazione "a cascata" tenuta dai tre referenti per l'Educazione Civica della scuola 
secondaria, primaria e dell'infanzia e rivolta a tutti i docenti dei tre ordini di scuola. 
Aggiornamento professionale relativo all’insegnamento dell’Educazione Civica secondo la 
normativa vigente: analisi del dettato di legge, suddivisione del monte orario minimo 
d’obbligo in un’ottica trasversale, chiarimenti circa le modalità e i criteri di attribuzione del 
voto, spunti operativi per la costruzione di percorsi didattici. Il corso si è proposto anche di 
contribuire alla creazione di una comunità educante che operi in sinergia, condividendo 
materiali e finalità, anche in collaborazione con enti locali e famiglie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari
Tutti i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria.

Modalità di lavoro Didattica frontale a distanza.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI 
ALUNNI CON DISABILITÀ
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Attività di formazione sul tema dell'inclusione scolastica secondo quanto previsto dalla legge 
30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 961. Secondo le indicazioni previste dal Comitato 
tecnico scientifico nazionale, convocato dal Ministero dell'Istruzione, la formazione verte sulle 
seguenti tematiche: - Lettura e interpretazione della documentazione diagnostica - Riferimenti 
normativi - Criteri per una progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità - Didattica 
speciale per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria - Test di valutazione Durata: 25 ore 
di impegno complessivo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Tutti i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Didattica frontale a distanza e/o in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO BLSD (BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION)

Corso per l'uso dei defibrillatori da posizionare nei plessi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Due docenti per ogni plesso di scuola primaria e secondaria.

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIAMO VOCE ALLA MUSICA

Corso di formazione per i docenti della scuola primaria e dell'infanzia, finalizzato a: - 
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promuovere una maggiore consapevolezza riguardo il proprio modo di comunicare a scuola 
con gli alunni; - promuovere attività musicali inclusive incentrate sull’utilizzo della 
comunicazione non verbale. Il percorso si articola in tre aree: - Elementi base della 
comunicazione e nuovi scenari - Comunicare con la musica - Comunicazione non verbale a 
scuola. E' prevista una prova finale. La durata complessiva è di 9-12 ore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti della scuola primaria e dell'infanzia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY E GESTIONE DEI DATI PERSONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attività formativa in materia di tutela della privacy e 
protezione dei dati personali, alla luce del Codice della 
Privacy e del regolamento europeo General data protection 
regulation.

Destinatari
Personale Amministrativo e Personale Collaboratore 
scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROCEDURE INPS E SISTEMA PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attività formativa in materia di gestione delle procedure 
INPS con particolare riferimento al nuovo applicativo 
Passweb.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA ED EFFICACIA PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Incontri di formazione su tematiche relative all’autonomia 
organizzativa e all’efficacia personale: Pianificazione e 
programmazione per la gestione del tempo e delle attività; 
Lavoro in team e spirito di squadra; Gestione efficace delle 
relazioni.

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 EVENTUALI ALTRI PERCORSI FORMATIVI PROPOSTI DAL POLO DELL’AMBITO DI 
APPARTENENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Partecipazione ad eventuali altri percorsi destinati a 
personale ATA, attivati dal polo formativo dell’ambito o da 
altri enti del territorio di appartenenza, nell’arco del triennio 
2019-2022.

Destinatari
Personale Amministrativo e Personale Collaboratore 
scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 IL PROPRIO RUOLO NELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari
Personale Amministrativo e Personale Collaboratore 
scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SARS-COV-2: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI NELLE 
SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Pensionamento e carriera del personale scolastico, congedi 
e permessi previsti dal CCNL, avviamento alla gestione degli 
applicativi di segreteria: ANAC, CUP, DURC, PCC, 
convenzioni MEPA.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

89



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BRUNO DE FINETTI

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Il corso è a cura di IRASE - Istituto per la Ricerca Accademica, Sociale ed Educativa

 CORSO PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - AXIOS GESTIONE ORARIA E SEGRETERIA 
DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Analisi delle procedure per la rilevazione delle presenze del 
personale ATA attraverso lettori elettronici ed elaborazione 
all'interno dell’area personale, programmi applicativi Axios.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Axios Italia.

 CORSO BLSD (BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso per l'uso dei defibrillatori da posizionare nei plessi.

Destinatari
Due collaboratori scolastici per ogni plesso di scuola 
primaria e secondaria.
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SARS-COV-2: CORSO SUL PROTOCOLLO DI SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sul protocollo di sicurezza anti-Covid 2021-
2022 (alla luce dei cambiamenti normativi) a cura del RSPP 
Ing. P. Barbieri. Durata: 2 ore.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SARS-COV-2: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI NELLE 
SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso di formazione, tenuto dal medico competente, 
preparatorio alla riaperture delle scuole di settembre 2020 
e alla ripresa delle attività didattiche in presenza.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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