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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CONTESTO

 

L’Istituto Comprensivo Statale di via G. Silla, 3 è situato nel XV Municipio e nel XXVIII Distretto 

Scolastico, in una zona ancora in via di espansione edilizia, non ben collegata dai mezzi 

pubblici di trasporto su gomma con il centro cittadino, anche se l’apertura del tratto Cesano - 

San Pietro - Ostiense della linea metropolitana inserita nell’anello ferrato di Roma, ne ha in 

parte migliorato il collegamento. L’area, seppur esterna al G.R.A., non risente esteriormente 

del degrado urbanistico riscontrabile in altre aree della stessa cintura, ma con queste 

condivide ugualmente disagi riferibili a problemi nello stile di vita e di relazione. Il quartiere, 

quasi del tutto privo di fonti lavorative nei settori secondario e terziario, obbliga la stragrande 

maggioranza dei genitori a recarsi a lavorare fuori zona. L’inadeguatezza dei collegamenti con 

la città induce quasi tutti all’uso dell’auto privata, con conseguenti interminabili ingorghi 

durante le ore di punta. La realtà sociale del quartiere è composita: sono presenti numerose 

comunità straniere (filippine, arabe, sudamericane, cinesi, europee extra-comunitarie). Inoltre 

il quartiere è soggetto a flussi migratori per cambiamenti ciclici di abitazione o di residenza. La 

zona è sprovvista di strutture ricreative, sportive e culturali pubbliche. Le aree verdi risultano 
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tutte di proprietà privata, ed è frequente il caso in cui i giovani siano costretti ad una 

“migrazione” dal quartiere per raggiungere punti validi di incontro per il tempo libero. 

Dall’analisi socio-ambientale della popolazione scolastica emergono quindi le seguenti realtà: 

• alcune situazioni di carenza comunicativa all’interno del nucleo familiare; • presenza sempre 

più rilevante di alunni stranieri; • numerosi movimenti di alunni in entrata ed in uscita dalla 

scuola per il trasferimento delle famiglie.

L’Istituto si articola su tre plessi:

 Plesso di Via Giuseppe Silla, sede della Direzione e dell’Ufficio di Segreteria. Il plesso accoglie 

25 classi di scuola Primaria [5 a Tempo Normale (27 ore), 20 a Tempo Pieno(40 ore)] e ospita 4 

sezioni di scuola dell’Infanzia comunale a tempo pieno. In tale edificio sono presenti: una 

palestra, un teatro, un’aula-insegnanti, locali adibiti a laboratori (informatica e ceramica) e la 

mensa. Gli spazi esterni comprendono un giardino, un parcheggio e spazi per attività sportive 

all’aperto.

 Plesso di Via Rocco Santoliquido, in cui sono presenti 3 corsi  (sez. A, C, D), un’aula per le 

attività di sostegno e di laboratorio, l’aula di informatica, un'aula biblioteca, un’aula Professori, 

un ufficio. Gli spazi esterni comprendono il giardino ed uno spazio che verrà attrezzato per la 

pratica sportiva.

 Plesso di Via Giorgio Iannicelli che ospita 3 corsi ( sez. B, E, F), una palestra, aule polivalenti, 

aula Professori, aula di informatica e biblioteca. Gli spazi esterni comprendono il giardino ed 

un campo da gioco in cemento e recintato, adatto sia al calcio, che al basket e alla pallavolo. 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LA GIUSTINIANA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LA GIUSTINIANA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC85900B

Indirizzo VIA G. SILLA, 3 ROMA 00189 ROMA

Telefono 0630365205

Email RMIC85900B@istruzione.it

Pec rmic85900b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icslagiustiniana.gov.it

 LA GIUSTINIANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE85901D

Indirizzo VIA G. SILLA , 3 ROMA 00189 ROMA

Edifici Via G. Silla 3 - 00189 ROMA RM•

Numero Classi 25

Totale Alunni 535

 LA GIUSTINIANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM85901C

Indirizzo
SANTOLIQUIDO, 26/28 -IANNICELLI 172 - 00189 
ROMA

Via Rocco Santoliquido 26 - 00123 ROMA 
RM

•
Edifici
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Via Rocco Santoliquido 28 - 00123 ROMA 
RM

•

Numero Classi 17

Totale Alunni 364

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento
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La scuola, dopo un lungo periodo di stabilità della presidenza, dall'anno 2012/2013 ha 
visto l'avvicendarsi di 5 dirigenti in 7 anni, dei quali 4 in reggenza.

Da settembre 2019 è stata assegnata come sede di titolarità al nuovo dirigente, in 
seguito a richiesta di trasferimento volontario.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 1

Informatica 3

Musica 1

Ceramica 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Campo da gioco all'aperto 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 72

LIM aule 36

 

Approfondimento

Si segnala che solo due sedi, quella della primaria in via Silla e quella della secondaria 
di via Iannicelli sono serviti dal servizio di trasporto scolastico del municipio XV, 
nonostante alcune famiglie che avevano scelto la sede di via Santoliquido avessero 
fatto richiesta di poter usufruire del servizio.

Si segnala inoltre che nelle 18 aule della scuola secondaria sono attualmente presenti 
17 LIM , ma solo 10 (circa il 60%) di esse funzionano bene. La restante parte é 
strumentazione molto vecchia e spesso mal funzionante, che necessita di essere 
sostituita. Nella scuola primaria occorre ancora dotare di LIM  circa il 24% delle aule.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

87
19

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION 
L’Istituto ha come finalità prioritaria quella di 
promuovere lo “Star bene a scuola”: 
•      avendo come criterio fondamentale di riferimento la 
centralità dell’alunno, che si realizza attraverso la 
valorizzazione delle capacità di ogni allievo, nel rispetto 
delle diversità e del diritto alla libertà di 
apprendimento; 
•      perseguendo l’obiettivo del miglioramento della 
qualità complessiva del servizio scolastico, attraverso: 
•      la costruzione di una comunità di apprendimento che 
sappia utilizzare al meglio le potenzialità di tutte le sue 
componenti; 
•      un processo costante di verifica e revisione in merito 
al lavoro organizzativo ed alla qualità dei processi 
d’insegnamento e/o apprendimento; 
•      la promozione costante dell’integrazione scolastica in 
tutte le sue forme; 
•      effettuando iniziative che contribuiscano alla 
formazione di una cittadinanza “più attiva”, 
promuovendo tutte quelle attività che mirino ad uno 
sviluppo armonico della personalità di ciascuno e alla 
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sua integrazione per un giusto benessere psico-fisico; 
•      potenziando l’offerta delle attività del curricolo 
facoltativo. 
   

VISION 
La Vision dell’Istituto può essere sintetizzata nei 
seguenti aspetti: 
•      piena realizzazione e valorizzazione dei diversi stili 
cognitivi attraverso la personalizzazione educativa. 
•      sviluppo e potenziamento del senso di legalità, 
dell'etica, della responsabilità e dei valori in linea con i 
principi costituzionali.

     

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi parallele: i risultati scolastici delle classi 
parallele, compresi quelli delle prove standardizzate nazionali, tendono ad essere 
più omogenei tra loro.
Traguardi
- La percentuale di alunni nella fascia bassa (valutazione <6) è <20% per Italiano e 
Inglese e <24% per Matematica. - La valutazione media di ciascuna classe (nelle 
prove comuni) per le discipline interessate deve tendere alla fine dell’anno almeno 
alla valutazione media d’istituto emersa dai test d’ingresso (3^ e 5^ primaria - 1^ sec. 
I gr.)

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare, tramite l'attuazione di una progettualità mirata (progettazione del 
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consiglio di classe), lo sviluppo del senso di legalità, dell’etica, della responsabilità e 
dei valori in linea con i principi costituzionali.
Traguardi
Migliorare l'andamento nel triennio rispetto a: giudizio di comportamento, 
valutazione dei processi formativi, sviluppo sociale e competenze di cittadinanza. 
Elaborazione di rubriche di valutazione relative alle competenze chiave, condivise a 
livello di istituto.

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

ASPETTI GENERALI

 Le priorità del RAV sono state individuate tenendo conto del fatto che la scuola 

dovrebbe offrire la stessa garanzia di successo formativo a tutti gli studenti, 

indipendentemente dalla sezione o plesso di appartenenza. Tuttavia, un 

allineamento perfetto dei risultati delle varie classi potrebbe essere riduttivo, 

poiché mirerebbe prevalentemente ai soli risultati didattici, mentre invece la 

scuola vuole favorire la piena espressione delle individualità personali. 

Inoltre la presenza di alcuni comportamenti problematici, in linea con il generale 

allentamento dei legami del tessuto sociale e familiare cui si sta assistendo, 

nonché un progressivo indebolimento del ruolo genitoriale, richiede interventi 

mirati a potenziare l'azione educativa della scuola allo scopo di rafforzare la 

formazione di un' etica sociale negli alunni intesi come futuri cittadini.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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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 
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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
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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

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RIDUZIONE DELLA VARIANZA TRA LE CLASSI  
Descrizione Percorso

Tutte le classi stabilite svolgono le prove comuni nelle discipline coinvolte: Italiano, 
Matematica e Inglese (più la seconda lingua per la scuola secondaria di I grado). I 
risultati delle prove comuni vengono analizzati dai docenti funzione strumentale per 
la Valutazione, che poi provvedono a condividere gli stessi nei dipartimenti per 
discipline.

Le azioni didattiche vengono poi riorganizzate anche in base ai risultati conseguiti.

La scelta di uniformare il più possibile i libri di testo consenti di tenere 
maggiormente sotto controllo l'andamento delle singole classi rispetto a quello 
generale.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione di prove comuni in ingresso, intermedie e/o 
finali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi parallele: i risultati scolastici 
delle classi parallele, compresi quelli delle prove standardizzate 
nazionali, tendono ad essere più omogenei tra loro.

 
"Obiettivo:" Incontri periodici tra i docenti delle discipline per elaborare i 
dati delle prove comuni e programmare eventuali percorsi in comune.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi parallele: i risultati scolastici 
delle classi parallele, compresi quelli delle prove standardizzate 
nazionali, tendono ad essere più omogenei tra loro.

 
"Obiettivo:" Condivisione delle scelte dei libri di testo al fine di facilitare 
l'omogeneita' di tempi e modalita' di lavoro in classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi parallele: i risultati scolastici 
delle classi parallele, compresi quelli delle prove standardizzate 
nazionali, tendono ad essere più omogenei tra loro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Adeguamento delle dotazioni informatiche nelle classi della 
Primaria e Secondaria di I grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Riduzione della variabilita' fra le classi parallele: i risultati scolastici 
delle classi parallele, compresi quelli delle prove standardizzate 
nazionali, tendono ad essere più omogenei tra loro.

 
"Obiettivo:" Aumento del numero di computer all'interno delle aule-
informatica della Primaria e della Secondaria in modo da potervi 
accedere con l'intera classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi parallele: i risultati scolastici 
delle classi parallele, compresi quelli delle prove standardizzate 
nazionali, tendono ad essere più omogenei tra loro.

 
"Obiettivo:" Creazione di aule aumentate dalla tecnologia, supportate da 
tablet e da attrezzature informatiche interattive e incremento di reti LAN-
WLAN

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi parallele: i risultati scolastici 
delle classi parallele, compresi quelli delle prove standardizzate 
nazionali, tendono ad essere più omogenei tra loro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sperimentazione della produzione di materiale didattico e di 
libri di testo a percorso specialistico adattato (costruzione di testi a 
percorso operativo facilitato(school-book/in-book/fun-book)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi parallele: i risultati scolastici 
delle classi parallele, compresi quelli delle prove standardizzate 
nazionali, tendono ad essere più omogenei tra loro.
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"Obiettivo:" Realizzare attivita' laboratoriali integrate, attivita' 
individualizzate di piccolo gruppo, laboratori protetti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi parallele: i risultati scolastici 
delle classi parallele, compresi quelli delle prove standardizzate 
nazionali, tendono ad essere più omogenei tra loro.

 
"Obiettivo:" Potenziare l'uso di tecnologie multimediali come risorse 
inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi parallele: i risultati scolastici 
delle classi parallele, compresi quelli delle prove standardizzate 
nazionali, tendono ad essere più omogenei tra loro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Incrementare e potenziare le riunioni di Dipartimento sia 
all'interno di ciascun ordine di scuola sia a livello di istituto, funzionali al 
passaggio di informazioni relative al percorso formativo degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi parallele: i risultati scolastici 
delle classi parallele, compresi quelli delle prove standardizzate 
nazionali, tendono ad essere più omogenei tra loro.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare, tramite l'attuazione di una progettualità mirata 
(progettazione del consiglio di classe), lo sviluppo del senso di 
legalità, dell’etica, della responsabilità e dei valori in linea con i 
principi costituzionali.
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"Obiettivo:" Organizzare interventi di esperti esterni per la 
somministrazione di test sul metodo di studio e test finalizzati 
all’orientamento per la scelta della scuola superiore.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi parallele: i risultati scolastici 
delle classi parallele, compresi quelli delle prove standardizzate 
nazionali, tendono ad essere più omogenei tra loro.

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

"Obiettivo:" Promuovere progetti e iniziative su tematiche ambientali, 
culturali e relative alla salute e alla legalità finalizzate all’inclusione, al 
contrasto del bullismo e della dispersione scolastica, in collaborazione 
con le famiglie, con le istituzioni comunali e statali, gli enti socio-sanitari, 
le associazioni culturali e di volontariato presenti sul territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi parallele: i risultati scolastici 
delle classi parallele, compresi quelli delle prove standardizzate 
nazionali, tendono ad essere più omogenei tra loro.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare, tramite l'attuazione di una progettualità mirata 
(progettazione del consiglio di classe), lo sviluppo del senso di 
legalità, dell’etica, della responsabilità e dei valori in linea con i 
principi costituzionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVOLGIMENTO PROVE COMUNI PER CLASSI 
PARALLELE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

FS Valutazione scuola Secondaria I grado: prof.ssa Elena Santandrea

FS Valutazione scuola Primaria: docente Laura Paradisi 

Risultati Attesi

Elaborazione e somministrazione di prove comuni per le discipline (Italiano, 
Matematica, Inglese e Seconda lingua comunitaria) .

Analisi delle informazioni desunte dall'analisi dei dati.

Condivisione degli stessi al fine della eventuale riprogrammazione dell'azione didattica.

Innalzamento dei livelli medi delle classi.

Contenimento della percentuale di insuccesso.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCELTA LIBRI DI TESTO, CONDIVISA DAI DOCENTI 
DELLA MEDESIMA DISCIPLINA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Genitori

Responsabile

Referenti di Dipartimento

Risultati Attesi
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Uniformare il più possibile la scelta dei libri di testo nella scuola secondaria di I grado, 
così da rendere più omogeneo il percorso didattico delle classi parallele, attraverso 
l'uso di strumenti comuni.

Per le discipline matematiche, risulta più difficile trovare un testo che corrisponda 
ugualmente bene alle modalità didattiche di tutti i docenti.

 POTENZIARE LO SVILUPPO DEL SENSO DI LEGALITÀ, DELL’ETICA, DELLA 
RESPONSABILITÀ E DEI VALORI IN LINEA CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI  

Descrizione Percorso

Promuovere progetti e iniziative su tematiche ambientali, culturali e relative alla 
salute e alla legalità finalizzate all’inclusione, al contrasto del bullismo e della 
dispersione scolastica, in collaborazione con le famiglie, con le istituzioni comunali e 
statali, gli enti sociosanitari, le associazioni culturali e di volontariato presenti sul 
territorio.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incontri periodici tra i docenti delle discipline per elaborare i 
dati delle prove comuni e programmare eventuali percorsi in comune.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare, tramite l'attuazione di una progettualità mirata 
(progettazione del consiglio di classe), lo sviluppo del senso di 
legalità, dell’etica, della responsabilità e dei valori in linea con i 
principi costituzionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sperimentazione della produzione di materiale didattico e di 
libri di testo a percorso operativo facilitato autoprodotti (costruzione di 
testi personalizzati - school-book/in-book/fun-book).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi parallele: i risultati scolastici 
delle classi parallele, compresi quelli delle prove standardizzate 
nazionali, tendono ad essere più omogenei tra loro.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare, tramite l'attuazione di una progettualità mirata 
(progettazione del consiglio di classe), lo sviluppo del senso di 
legalità, dell’etica, della responsabilità e dei valori in linea con i 
principi costituzionali.

 
"Obiettivo:" Realizzare attivita' laboratoriali integrate, attivita' 
individualizzate di piccolo gruppo, laboratori protetti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare, tramite l'attuazione di una progettualità mirata 
(progettazione del consiglio di classe), lo sviluppo del senso di 
legalità, dell’etica, della responsabilità e dei valori in linea con i 
principi costituzionali.

 
"Obiettivo:" Uso di tecnologie multimediali come risorse inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi parallele: i risultati scolastici 
delle classi parallele, compresi quelli delle prove standardizzate 
nazionali, tendono ad essere più omogenei tra loro.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare, tramite l'attuazione di una progettualità mirata 
(progettazione del consiglio di classe), lo sviluppo del senso di 
legalità, dell’etica, della responsabilità e dei valori in linea con i 
principi costituzionali.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Incrementare e potenziare le riunioni di Dipartimento sia 
all'interno di ciascun ordine di scuola sia a livello di istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare, tramite l'attuazione di una progettualità mirata 
(progettazione del consiglio di classe), lo sviluppo del senso di 
legalità, dell’etica, della responsabilità e dei valori in linea con i 
principi costituzionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DEL PIANO DI CYBERBULLISMO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori Associazioni

Responsabile

Responsabili del Piano di Cyberbullismo: prof.ssa Soldatelli Federica - prof.ssa Peroni 
Sara.

Tutti i docenti dei consigli di classe sono parte attiva del piano.

Risultati Attesi

Sviluppare il senso di convivenza civile, tale da contrastare fenomeni di bullismo, 
cyberbullismo, comportamenti non rispettosi dell'ambiente scuola.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE.
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

I responsabili docenti FS della Valutazione

Risultati Attesi

L'elaborazione di rubriche avrà come obiettivo la valutazione oggettiva del livello 
raggiunto delle Competenze europee in vista della certificazione  ministeriale alla fine 
del percorso della scuola primaria e secondaria di primo grado.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto intende pianificare ed attuare strategie innovative, intese ad 

utilizzare diverse metodologie didattiche ed ad aprire la scuola oltre i tempi 

classici della didattica agli alunni e alle loro famiglie per creare spazi di 

comunità e di studio per ragazze e ragazzi al fine di incrementare 

competenze di cittadinanza nonché abilità sociali.

Attraverso la musica (orchestra e musica d'insieme), l'arte, l'educazione 

ambientale, i percorsi di legalità, nonché attraverso l'ampliamento dei 

percorsi curricolari, sarà possibile sviluppare una serie di competenze 

riconducibili al curricolo ed azioni di rinforzo delle competenze di base per 

ampliare l'offerta formativa.
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Verranno privilegiate metodologie formative caratterizzate anche da 

approcci "non formali" e dal learning by doing. Si tratta di coinvolgere gli 

studenti in situazioni concrete, realizzate in luoghi diversi dai normali 

contesti formativi frontali, dove possono essere vissuti, sperimentati ed 

attuati contenuti formativi prescelti e rese operative le conoscenze e le 

competenze teoriche.

Verranno adottati modelli organizzativi che prevedano la realizzazione di 

interventi “in situazione”:

- in riferimento all'educazione ambientale, nei parchi e nelle aree protette;

- in riferimento all'educazione interculturale;

- sui diritti umani;

- sulla legalità anche attraverso modalità di apprendimento “informale”, 

presso pubbliche istituzioni, enti e soggetti culturali e di informazione.

Verrà dato spazio al “pensiero computazionale” prevedendo attività di 

coding sia per gli alunni della scuola primaria che per quelli della 

secondaria.

Verranno utilizzati strumenti tecnologici a supporto della didattica (LIM, 

tablet) e utilizzate piattaforme web e classi virtuali per praticare 

metodologie innovative come, ad esempio, la flipped classroom.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nel corso del triennio 2019/2021 saranno promossi attività e percorsi in 
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orario curricolare per sperimentare pratiche di insegnamento innovative 

quali, ad esempio:

L’organizzazione di classi aperte con il conseguente superamento del 

gruppo classe, comunemente inteso, e l’individuazione di una didattica 

modulare per la costruzione di un sapere consapevole e di senso che rifletta la 

problematicità della realtà giovanile.

1. 

L'incremento di forme di flessibilità didattica focalizzate sul miglioramento dei 

processi di insegnamento-apprendimento.

2. 

Il potenziamento delle metodologie laboratoriali con utilizzo di pratiche quali la 

flipped classroom oppure il debate, metodologia che permette di acquisire 

competenze trasversali (life skill) e curricolari, smontando alcuni paradigmi tradizionali 

e favorendo il cooperative learninge la peer education, non solo tra studenti, ma anche tra 

docenti e tra docenti e studenti.

3. 

In sintesi verranno sostenute e consolidate pratiche di insegnamento ed 

apprendimento innovative come il cooperative learning, la flipped 

classroom, il debate, il peer to peer, il service learning, l’approccio 

dialogico

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Le continue e complesse trasformazioni che caratterizzano la “liquidità” 

della società attuale, generano, rispetto al passato, nuovi valori e stili di 

vita, che determinano un cambiamento delle modalità conoscitive e 

comunicative dell’individuo. In questa nuova prospettiva sociale un 

modello di apprendimento significativo costituisce una via praticabile nel 
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contesto formativo e scolastico, per promuovere nello studente la 

competenza intesa come “saper agire, reagire e co-agire pensando”, per 

aprirsi responsabilmente all’apprendimento del futuro e costruire e co-

costruire una cittadinanza consapevole.

In un’ottica europea è la competenza dell’imparare a imparare, che può 

essere sollecitata in percorsi formativi learning centered, attenti a tutte le 

dimensioni della personalità dell’apprendente (cognitiva, metacognitiva, 

pratico-operativa, affettivo-motivazionale, relazionale-sociale). È la 

competenza che viene alimentata in ambienti di apprendimento che 

valorizzano i saperi naturali dello studente e danno enfasi al suo ruolo 

attivo e riflessivo nei processi di costruzione, co-costruzione e 

condivisione di conoscenza e significato. Sono contesti “autentici”, in cui 

l’interazione comunicativa e sociale si realizza con altri soggetti, i pari e gli 

adulti (insegnanti, esperti) facilitatori, coaches e counselors, ma anche 

con le tecnologie. Queste ultime, dalle più tradizionali alle digitali e 

telematiche, fino alle moderne tecnologie sociali, sono “partner 

intellettuali” che aiutano a pensare. La classe diventa knowledge-building 

community, in cui tutti i membri sono impegnati in compiti autentici, che 

incoraggiano l’interdipendenza, nell’apprendimento efficace, tra saperi 

formali e non formali.

Il clima di cooperazione e complicità positiva tra i membri del collettivo, 

sostenuto dall’utilizzo consapevole e intenzionale delle tecnologie, 

concorre a promuovere quell’imparare a imparare che si configura come 

chiave di volta per costruire oggi la cittadinanza digitale consapevole e, 

conseguentemente, ridurre il digital divide, importante causa del 
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knowledge divide.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Alcune classi sia della scuola primaria che della secondaria sono dotate di LIM a 
sostegno delle attività didattiche. In virtù della vincita del PON Ambienti digitali, 
la scuola secondaria di primo grado dispone anche di numerosi tablet da 
destinare ai singoli alunni per la realizzazione di una didattica innovativa.
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L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LA GIUSTINIANA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel piano dell'offerta formativa trovano spazio le seguenti azioni riconducibili al Comma 
7 della L. 107/2015: 1. AREA DEL CURRICOLO • Comma 7 lett. a - 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; • Comma 7 lett. c) 
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella 
storia dell'arte, • Comma 7 lett. d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra l e culture, • Comma 7 lett. e) sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; • 
Comma 7 lett. g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano • Comma 7 lett. h) sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, • Comma 7 lett. l) 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico. Perfezionamento della pianificazione curricolare 
introducendo il curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali (competenze di 
cittadinanza; competenze digitali), la promozione dell’innovazione didattico educativa e 
della didattica per competenze così come prevista nelle indicazioni nazionali per il 
curricolo.Premessa Il curricolo d’istituto fa riferimento alle Nuove Indicazioni Ministeriali 
emanate a livello nazionale (2012). Il curricolo obbligatorio della scuola si articola per 
ambiti disciplinari, per quanto riguarda la scuola primaria e per discipline, relativamente 
alla scuola secondaria di primo grado. Nella sezione “Ampliamento dell’offerta 
formativa” sono raccolte quelle attività che la scuola propone per rendere più duraturo 
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e significativo l’apprendimento degli alunni, attraverso un insegnamento che può 
risultare più efficace, mediante l’uso di scelte metodologiche diversificate. Tali attività 
non si pongono quindi in modo aggiuntivo rispetto al curricolo fondamentale; esse 
sono invece riferibili, nelle loro finalità, a quelle dei diversi ambiti disciplinari/discipline; 
alcune di esse evidenziano un carattere più spiccatamente interdisciplinare. La 
pianificazione del curricolo prevede: • l’analisi della situazione iniziale; • la definizione di 
finalità educative e competenze trasversali (sociali, cooperative, cognitive e 
metacognitive); • la selezione dei contenuti tenendo presente le esperienze e le 
competenze già maturate dagli alunni; • la selezione delle metodologie e delle strategie; 
• la ricerca di procedure di verifica e di valutazione. Il questa sezione si allega l'atto di 
indirizzo del nuovo dirigente scolastico, dott.ssa Abbatepaolo, in servizio a partire dal 
corrente anno scolastico.
ALLEGATO: 
ATTO DI INDIRIZZO GIUSTINIANA A.S. 2019-2020.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO Obiettivi e 
metodologie Lo studio di uno strumento musicale contribuisce, arricchendo e 
articolando l’offerta formativa, al processo di maturazione degli alunni. In un mondo 
fortemente segnato dalla musica come veicolo di comunicazione, i ragazzi acquisiscono 
una maggiore capacità di lettura attiva e critica della realtà, oltre che un’ulteriore 
possibilità di conoscenza ed espressione di sé. Il corso ad Indirizzo Musicale si propone 
di sviluppare le attitudini ritmico-musicali già presenti nel ragazzo, attraverso il 
raggiungimento di alcuni obiettivi specifici: classe prima • acquisizione delle abilità di 
base di lettura e scrittura della notazione musicale; • acquisizione di una corretta 
impostazione allo strumento e di una tecnica esecutiva vocale e strumentale; • 
esecuzione e ascolto nella pratica individuale di semplici brani musicali. classe seconda 

 ricerca di un corretto assetto psico-fisico (postura, rilassamento, coordinamento);  
conoscenza e padronanza dello strumento e delle sue potenzialità;  potenziamento 
della capacità di interpretazione della scrittura musicale;  esecuzione allo strumento 
di semplici brani con particolare attenzione alla comprensione del discorso musicale 
(pratica individuale e collettiva). classe terza  ricerca dell’autonomia nella tecnica 
strumentale;  sviluppo della padronanza della scrittura musicale e della tecnica 
strumentale;  comprensione del discorso musicale nei suoi aspetti costitutivi 
(struttura ritmica, melodica, dinamica, agogica; incisi, semifrasi, frasi, periodi);  
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esecuzione allo strumento di composizioni tratte dai repertori tradizionali con 
riferimenti al loro contesto storico culturale (pratica individuale e collettiva). Il corso si 
propone di sviluppare le abilità dell’attenzione, dell’ascolto, della memorizzazione, del 
controllo del proprio stato emotivo, dell’espressione, dell’analisi e della socializzazione. 
Lo studio di uno strumento musicale favorisce inoltre l’individuazione di un metodo di 
studio efficace ed autonomo e richiede assiduità nell’applicazione ed autocontrollo. 
Oltre alla pratica della musica d’insieme, strumento privilegiato per ottenere una 
partecipazione attiva all’evento sonoro anche a prescindere dal livello di competenza 
strumentale raggiunto, l’ascolto e la pratica vocale sono da considerare ulteriori risorse 
metodologiche, indispensabili per la riproduzione, la comparazione, la comprensione 
della frase musicale e del suo contenuto emotivo ed espressivo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si fa riferimento ai progetti sviluppati secondo le Macroaree individuate come 
prioritarie - Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza - Potenziamento della pratica e 
della formazione musicale - Inclusione, recupero e potenziamento - 
Internazionalizzazione - orientamento formativo -Valorizzazione del patrimonio 
artistico , naturalistico e scientifico del nostro Paese - Educazione alla salute e all'attività 
motoria - Innovazione tecnologica

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Piano d'Istituto per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 
"Educare alla rete"
ALLEGATO:  
PIANO CYBERBULLISMO [1].PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Progetto Continuità Musicale primaria-secondaria, ad opera di alcuni docenti di 
strumento e musica della scuola secondaria di I grado, destinata agli alunni delle classi 
quarte e quinte della scuola primaria, finalizzato all'alfabetizzazione musicale e allo 
sviluppo della consapevolezza del linguaggio musicale.

 

NOME SCUOLA
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LA GIUSTINIANA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il questa sezione si allega l'atto di indirizzo del nuovo dirigente scolastico, dott.ssa 
Abbatepaolo, in servizio a partire dal corrente anno scolastico.
ALLEGATO: 
ATTO DI INDIRIZZO GIUSTINIANA A.S. 2019-2020.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si svolgono riunioni di dipartimento verticale tra i docenti della scuola primaria e i 
docenti della scuola secondaria di I grado, per concordare i traguardi attesi per gli 
alunni delle classi in uscita della scuola primaria, nonché organizzare attività di 
continuità tra i due ordini.

Utilizzo della quota di autonomia

Utilizzo delle ore di compresenza per realizzazione di progetti : -L 2 - A tutto Coding - 
Ceramica " Ceramicando " -Educazione alimentare " Muu Muu" -Presepe vivente -
Scrittura creativa

Competenze attese, conoscenze fondamentali, obiettivi minimi

Si allegano le tabelle relative alle competenze attese, alle conoscenze fondamentali e 
agli obiettivi minimi per la scuola primaria
ALLEGATO:  
ALLEGATO 1 COMPETENZE, CONOSCENZE, OBIETTIVI PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
LA GIUSTINIANA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il questa sezione si allega l'atto di indirizzo del nuovo dirigente scolastico, dott.ssa 
Abbatepaolo, in servizio a partire dal corrente anno scolastico.
ALLEGATO: 
ATTO DI INDIRIZZO GIUSTINIANA A.S. 2019-2020.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Incontri congiunti di Dipartimento ( primaria e secondaria) Giornata di incontro tra 
alunni delle classi terze con i docenti degli Istituti secondari di secondo grado 
Accoglienza delle classi quinte della Scuola primaria nelle sedi della Scuola secondari 
per una giornata dimostrativa delle attività didattiche Progetto "Fare Musica Insieme" ( 
Progetto Continuità musicale)

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'istituto si prefigge di promuovere lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, 
con particolare attenzione alle Competenze sociali e civiche. A tal fine promuove la 
realizzazione di progetti mirati, quali Progetto Incontro, Progetto Finestre, Ragazzi! 
Attenti al semaforo!, Prevenzione dei traumi cranici, La nave della Legalità, Incontri vari 
con le forze armate sul tema della legalità ad ampio raggio. Nell'anno in corso è stato 
elaborato il Piano di Cyberbullismo, che si allega.
ALLEGATO:  
PIANO CYBERBULLISMO [1].PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Nell'ambito della quota di autonomia : due ore di Studio assistito di matematica (in 
orario pomeridiano) rivolto alunni precedentemente individuati dai docenti curricolari

Competenze attese, conoscenze fondamentali, obiettivi minimi

Si allegano le tabelle relative alle competenze attese, alle conoscenze fondamentali e 
agli obiettivi minimi per la scuola secondaria di I grado
ALLEGATO:  
ALLEGATO 2 COMPETENZE, CONOSCENZE, OBIETTIVI SECONDARIA.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SPERIMENTAZIONE CLIL : INGLESE/SCIENZE INGLESE/GEOGRAFIA INGLESE/STORIA

INTERNAZIONALIZZAZIONE Il CLIL o ALI – apprendimento linguistico integrato – è un 
approccio educativo in cui la lingua straniera diventa veicolo di contenuti disciplinari e 
gli studenti imparano contemporaneamente sia la materia che la seconda lingua. Nel 
nostro caso la metodologia CLIL verrà utilizzata per un più spontaneo e naturale 
raggiungimento di una effettiva competenza in L2 e per il consolidamento delle 
competenze traversali Comprendere e comunicare, Imparare ad imparare e Problem 
solving

Obiettivi formativi e competenze attese
A. Obiettivi da realizzare 1. Inglese/geografia : Obiettivi di apprendimento per il primo 
anno: conoscere e usare gli strumenti della Geografia/ tools of Geography. Esempi: a) 
Obiettivo Inglese: acquisire un lessico specifico semplice relativo alla disciplina; 
acquisire il significato delle parole chiave e saperle riutilizzare Obiettivo Geografia: 
acquisire il lessico e i concetti relativi alla disciplina b) Obiettivo Inglese: acquisire un 
lessico specifico relativo ad una carta geografica Obiettivo Geografia : acquisire un 
lessico specifico relativo ad una carta geografica Riconoscere le parti di una carta 
geografica c) Obiettivo Inglese: acquisire il lessico specifico inerente a servizi e luoghi 
pubblici della città Usare correttamente la terminologia appresa, rafforzare la 
conoscenza delle preposizioni di luogo Obiettivo Geografia: Acquisire il concetto di 
“legenda”in geografia Conoscere le zone della città in cui si vive. 2. Inglese/scienze 
Obiettivi di apprendimento per il primo anno : la materia, gli elementi, la vita. Esempi: 
d) Obiettivo Inglese: acquisire un lessico specifico semplice relativo alla disciplina; 
acquisire il significato delle parole chiave e saperle riutilizzare Obiettivo Scienze: 
acquisire il lessico e i concetti relativi alla disciplina. 3. Inglese /storia Obiettivi di 
apprendimento per il secondo anno: Roman Britain. Esempi: e) Obiettivo Inglese: 
acquisire un lessico specifico semplice relativo alla disciplina; acquisire il significato 
delle parole chiave e saperle riutilizzare Obiettivo storia: acquisire il lessico e i concetti 
relativi alla disciplina B. Conoscenze / competenze da acquisire Quali competenze gli 
studenti devono acquisire: a) Competenza trasversale (comprendere e comunicare): 
essere in grado di usare la lingua obiettivo (Inglese) per apprendere e comunicare in 
modo naturale i contenuti della disciplina (Scienze) b) competenza trasversale 
(imparare ad imparare):essere in grado di utilizzare contenuti, mezzi e strumenti delle 
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discipline (scienze, geografia e storia) per recuperare, rafforzare e potenziare 
l’apprendimento linguistico in L2 c) competenza trasversale (problem solving): essere 
in grado di escogitare ed usare tecniche comunicative compensatorie per il 
raggiungimento di un livello di comunicazione minimo efficace

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO PREVENZIONE PRIMARIA DEI TRAUMI CRANICI NELLE SCUOLE MEDIE

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ALLA CITTADINANZA Il progetto ha come obiettivo la 
prevenzione degli incidenti stradali tra gli adolescenti, la consapevolezza e percezione 
del rischio e conseguenze dei traumi cranici”. Questo progetto promosso e attuato in 
collaborazione con i docenti e le scuole, è finalizzato a proporre azioni di prevenzione 
dei traumi cranici conseguenti al mancato o improprio uso del casco, o del non 
rispetto delle regole stradali mentre si è alla guida del ciclomotore, e all’analisi di come 
gli adolescenti percepiscano e valutino i rischi e i pericoli degli incidenti stradali 
nonché l’offerta di informazione e nozioni sui comportamenti di tutela della propria e 
altrui salute e sicurezza stradale. Le scuole del territorio hanno esplicitato la richiesta 
di un intervento formativo/preventivo rivolto sia a studenti che già guidano, o 
guideranno, il motorino , sia a studenti che non sono interessati a questo mezzo, ma 
in quanto “fruitori/abitanti della strada” sono comunque coinvolti nelle dinamiche e 
nei rischi impliciti al muoversi in strada. Sono previsti due incontri : uno presso la 
scuola aderente al progetto, e l’altro presso il centro diurno Adelphi. Presso la scuola 
selezionata ed aderente al progetto, in aula, incontreremo gli studenti e le 
studentesse per parlare delle possibili conseguenze di un incidente stradale, di fatti e 
di situazioni che possono esporli al rischio di fare o essere coinvolti in incidenti; 
analizzeremo i diversi aspetti implicati nei comportamenti alla guida di un mezzo o 
come pedoni o ciclisti: velocità, esibizione, destrezza, ricerca di emozioni, acrobazie e 
sfide. Visioneremo filmati relativi agli argomenti trattati ; spiegheremo agli studenti 
nozioni di anatomia cerebrale ed effetti dei traumi cranici sull’organismo colpito. 
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Presso il Centro Adelphi, incontreremo gli studenti e li accompagneremo in una 
giornata di osservazione/partecipazione sul campo. Gli studenti avranno la possibilità 
di relazionarsi , accompagnati dagli operatori del centro, con i pazienti in riabilitazione 
per GCA , nei vari setting operativi. Sarà riservato uno spazio all’elaborazione del 
vissuto personale attraverso tecniche di terapia cognitivo-comportamentale ed alla 
compilazione di questionari di apprendimento e gradimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Grazie alla collaborazione dei pazienti afferenti al centro diurno Adelphi, si cerca di far 
comprendere cosa significhi sopravvivere con le conseguenze di un grave trauma 
cranio-encefalico. Le storie dei nostri pazienti consentono agli studenti e alle 
studentesse di confrontarsi con un’esperienza che, anche emotivamente, risulta molto 
coinvolgente e che li porta a riflettere sui vari aspetti correlati alla guida, al muoversi in 
strada, alla vulnerabilità, al danno e alla morte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO GIOCHI MATEMATICI SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO

INCLUSIONE, RECUPERO E POTENZIAMENTO Il progetto prevede la partecipazione a 
competizioni matematiche in orario curricolare (Giochi d’autunno: I fase novembre; 
fasi successive marzo e maggio); ed extracurricolare (Giochi di Gaetano: dicembre

Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare la motivazione e l’autostima degli alunni • Promuovere un atteggiamento 
positivo nei confronti della matematica • Migliorare la comprensione e l’uso del 
linguaggio matematico • Migliorare le abilità di calcolo • Sviluppare le abilità logico-
matematiche • Migliorare la capacità di problem solving • Acquisire consapevolezza 
delle possibili applicazioni della matematica alla vita quotidiana • Promuovere attività 
di orientamento finalizzate alla scelta della Scuola secondaria di 2° Grado A. 
Conoscenze / competenze da acquisire Classi quarte e quinte: Capacità di calcolo con i 
numeri naturali, risoluzione di semplici problemi geometrici ed aritmetici, capacità 
logiche e deduttive. Classi prime: Capacità di calcolo con i numeri naturali, risoluzione 
di problemi geometrici ed aritmetici, capacità logiche e deduttive, applicazione di leggi 
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matematiche in contesti reali. Classi seconde: Capacità di calcolo con i numeri reali 
positivi, proprietà significative delle principali figure piane, risoluzione di problemi 
aritmetici e geometrici con le figure piane, rappresentazione e interpretazione di dati 
usando grafici e tabelle, capacità logiche e deduttive, applicazione di leggi 
matematiche in contesti reali. Classi terze: Capacità di calcolo con i numeri reali, 
proprietà significative del cerchio e delle sue parti e delle principali figure solide, 
risoluzione di problemi aritmetici e geometrici con il cerchio e le figure solide, stime e 
previsioni usando il calcolo della probabilità, capacità logiche e deduttive, applicazione 
di leggi matematiche in contesti reali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 READ ON! BIBLIOTECA DI CLASSE IN INGLESE CON METODOLOGIA EXTENSIVE 
READING, IDEATO DA OXFORD UNIVERSITY PRESS CON IL PATROCINIO DEL BRITISH 
COUNCIL E DELL’AMBASCIATA BRITANNICA DI ROMA

INTERNAZIONALIZZAZIONE Progetto di lettura estensiva che aiuta gli studenti a 
sviluppare le competenze chiave e migliorare, nel contempo, il proprio inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI DA REALIZZARE Il progetto ha l’obiettivo di: • portare gli studenti a leggere 
per piacere sviluppando competenze linguistiche, di alfabetizzazione e in generale per 
la vita, essenziali per avere successo nella scuola e nel mondo del lavoro nel 21° 
secolo. • stimolare l'apprendimento più efficace e più naturale della lingua inglese, • 
potenziare la competenza di lettura in L2 • consolidare le competenze della lingua 
madre • motivare gli studenti alla lettura indipendentemente dal livello linguistico o 
dalle abilità • coinvolgere in maniera attiva e piacevole gli studenti con bisogni 
educativi speciali• COMPETENZE di Reading literacy (competenza di lettura)

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

 Il progetto verrà attuato per mezzo di una Biblioteca portatile di classe:  sarà 
utilizzata una selezione accurata di letture graduate Oxford (tutte con cd 
audio)  collocate in un trolley che “viaggia” di classe in classe 

 EU CODE WEEK

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Obiettivi formativi e competenze attese
A. Obiettivi da realizzare L’obiettivo del progetto è quello di fornire strumenti semplici, 
divertenti e facilmente accessibili per avviare gli alunni al pensiero computazionale 
che stimola lo sviluppo della capacità di risoluzione di problemi e la creatività. Dal 5 al 
20 ottobre l’Europa celebra la settima edizione di Europe Code Week 
(http://codeweek.eu/), la settimana europea della programmazione, promossa per 
favorire l'organizzazione di eventi e di opportunità di apprendimento informali e 
intuitive che avvicinino giovani e giovanissimi al pensiero computazionale e al problem 
solving. A gennaio 2018 il pensiero computazionale è stato riconosciuto come 
competenza trasversale di base nelle Indicazioni nazionali per il primo ciclo e il Digital 
Education Action Plan della Commissione Europea ha posto come obiettivo al 2020 
l’introduzione del coding in ogni scuola europea, individuando proprio in Europe Code 
Week l’azione chiave per raggiungere questo obiettivo. La settimana europea della 
programmazione è un’iniziativa che nasce dal basso e mira a portare la 
programmazione e l’alfabetizzazione digitale a tutti in modo divertente e coinvolgente 
L'impatto di CodeWeek dipende infatti dal coinvolgimento delle Scuole, chiamate ad 
organizzare eventi al proprio interno durante la settimana europea della 
programmazione. Un evento CodeWeek non è nient’altro che una qualsiasi attività che 
aiuti a comprendere cosa sia il coding e contribuisca a sviluppare il pensiero 
computazionale. Per la secondaria sono programmati i seguenti eventi: - Lezione 
partecipata di introduzione al coding e di conoscenza dell’ambiente Scratch (classi 
prime); - Prima esperienza di robotica (classi seconde) Le attività sono inserite nella 
mappa di eventi europei al link: https://codeweek.eu/events COMPETENZE ATTESE • 
Alfabetizzazione digitale; • Conoscenza dell’ambiente del programma Scratch
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 “PROGRAMMA IL FUTURO” - PENSIERO COMPUTAZIONALE ATTRAVERSO IL CODING

INNOVAZIONE TECNOLOGICA Pensiero computazionale attraverso il coding

Obiettivi formativi e competenze attese
A. Conoscenze / competenze da acquisire • Alfabetizzazione digitale; • Conoscenza del 
software per la programmazione a blocchi; • Saper scrivere un codice utilizzando la 
“programmazionea blocchi” o “visuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 I CORTI DI MAURI: “RAGAZZI: ATTENTI AL SEMAFORO…!” PROGETTO DI EDUCAZIONE 
STRADALE

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E CITTADINANZA Progetto di educazione stradale  
Legalità, rispetto delle regole e loro importanza per la convivenza civile  I segnali 
stradali e il Codice stradale  Mappe e cartine (lettura e descrizione)  
Rappresentazioni in scala  Ambiente urbano  Studio delle caratteristiche generali 
del quartiere e dei percorsi casa-scuola per verificare l’esistenza di situazioni di 
pericolo o di sicurezza - Capacità tecnico-artistiche per rappresentare le varie 
situazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere l'autonomia e il senso di responsabilità personale e sociale. prendere 
coscienza della necessità di regole nella vita sociale. Formare l'alunno all'educazione 
ambientale, alla salute, alla sicurezza, con particolare riferimento alla strada. 
Sviluppare il rispetto per gli altri e le cose comuni Descrivere e rappresentare percorsi 
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su reticolati e mappe Educare all'osservazione dell'ambiente circostante Conoscere 
segnali e segni convenzionali stradali Conoscere le norme di sicurezza del pedone 
nell'attraversare e percorrere la strada Conoscere le principali norme del codice 
stradale riferite all'uso della bicicletta, del ciclomotore e delle automobili Imparare a 
rappresentare particolari messaggi visivi legati all'ambiente urbano COMPETENZE DA 
ACQUISIRE Acquisire comportamenti ispirati alla cultura della legalità Sviluppare la 
capacità di controllare il proprio comportamento rispettando delle norme (con 
particolare riferimento alle regole della strada) Sviluppare ed esprimere, realizzando 
elaborati di varia forma, riflessioni sull'urbanistica della città ed in particolare del 
quartiere in cui si vive Proporre soluzioni a situazioni problematiche rilevate

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Aula generica

 PROGETTO FINESTRE, STORIA DI RIFUGIATI

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ALLA CITTADINANZA Dialogo con un rifugiato. Si 
approfondiranno in classe i temi della dignità della persona umana, delle guerre e 
delle persecuzioni, dell'esilio e dei rifugiati. Seguirà un incontro con un rifugiato per 
ascoltare il racconto dell'esperienza dell'esilio dalla voce di chi l'ha vissuto in prima 
persona .

Obiettivi formativi e competenze attese
Far comprendere come nel mondo la dignità delle persone è ancora calpestata per 
motivi economici, politici e religiosi. Favorire la riflessione sul tema dell'esilio, in 
particolare attraverso il contatto direttocon rifugiati e l'ascolto delle loro storie di vita. 
Far comprendere l'importanza del rispetto della diversità e della solidarietà verso il 
prossimo. COMPETENZE DA ACQUISIRE Essere consapevoli che la dignità delle 
persone non è rispettata ancora oggi in diversi paesi. Confrontarsi con la complessità 
di una società multiculturale sviluppando atteggiamenti di accoglienza e dialogo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 ROMA, LA MIA CITTÀ

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, NATURALISTICO E SCIENTIFICO DEL 
NOSTRO PAESE Visite a Mostre , Musei ed esibizioni

Obiettivi formativi e competenze attese
far conoscere ed apprezzare l'arte sviluppatasi nella città di Roma attraverso lezioni 
teoriche di Storia dell'Arte e la realizzazione di elaborati grafico-pittorici riguardanti i 
seguenti periodi artistici : Arte romana (classi Prime), Arte Rinascimentale ( classi 
seconde) , Arte barocca ( classi terze).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 DIDATTICA CON-CRETA

INCLUSIONE, RECUPERO E POTENZIAMENTO Laboratorio plastico artistico integrato , 
lavorazione dell'argilla e coinvolgimento degli alunni ( anche BES) nell'intero percorso 
di trasformazione della materia dal suo stato primitivo al momento in cui il manufatto 
esce dal forno per diventare terracotta o ceramica. Progetto con FIS.

Obiettivi formativi e competenze attese
Superare le situazioni di disagio relazionale-comunicativo per favorire la socialità e 
l'autostima Promuovere la solidarietà e la coesistenza pacifica Acquisire strumenti che 
forniscano una competenza sicura e stabile Potenziare l'autonomia personale e 
decisionale COMPETENZE DA ACQUISIRE Acquisire la capacità di esprimersi 
progettando interventi intenzionali sull'argilla Acquisire la percezione tridimensionale 
Sviluppare la qualità e le abilità della motricità fine utilizzando tecniche artistiche 
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diversificate Sviluppare il pensiero creativo fronteggiando situazioni nuove

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 CLOP PER LA SCUOLA

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO,NATURALISTICO E SCIENTIFICO DEL 
NOSTRO PAESE. EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ ED ALLA CITTADINANZA .Fare 
conoscere il CAVALLO ai più piccoli ed ai più giovani, un animale che ormai vedono 
solo in televisione o in fotografia, tranne pochi, e stimolare la loro fantasia 
allontanandoli, nel contempo, dalla video dipendenza e dai fenomeni di bullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Fare conoscere il cavallo, straordinario animale, ai più piccoli ed ai più 
giovani. - Legalità, amore e rispetto per l’ambiente che ci circonda, di cui il cavallo è un 
esemplare magnifico, legato anche al passato e quindi alla storia dell’uomo. - 
Stimolare la fantasia allontanando i giovani dalla video dipendenza e dai fenomeni di 
bullismo. - Capacità artistiche e creative da sviluppare nella rappresentazione del 
cavallo e dell’ambiente circostante, dove la scelta della tecnica artistica da utilizzare è 
legata alla sensibilità del ragazzo-autore-artista COMPETENZE L’alunno realizza un 
elaborato personale ed espressivo grafico-pittorico sul cavallo e sul suo ambiente 
circostante, applicando le regole del linguaggio visivo, integrando anche diverse 
tecniche e materiali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LEYENDO
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INTERNAZIONALIZZAZIONE ¡Leyendo! – Biblioteca di classe in spagnolo (progetto 
collegato alla biblioteca di classe in inglese Read On - con metodologia Extensive 
Reading – e alla biblioteca di classe in francese Mon petit livre Progetto di lettura 
estensiva che aiuta gli studenti a sviluppare le competenze chiave e migliorare, nel 
contempo, il proprio spagnolo

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l’obiettivo di: • portare gli studenti a leggere per piacere sviluppando 
competenze linguistiche, di alfabetizzazione e in generale per la vita, essenziali per 
avere successo nella scuola e nel mondo del lavoro nel 21° secolo • stimolare 
l'apprendimento più efficace e più naturale della lingua spagnola • potenziare la 
competenza di lettura in L3 • consolidare le competenze della lingua madre • motivare 
gli studenti alla lettura indipendentemente dal livello linguistico o dalle abilità • 
coinvolgere in maniera attiva e piacevole gli studenti con bisogni educativi speciali 
COMPETENZE Competenza di lettura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CONTINUITA'

Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente un momento 
delicato attorno al quale si concentrano fantasie, timori e interrogativi. Pertanto 
diventa fondamentale la condivisione di un progetto, in conformità a quanto richiede 
la legislazione scolastica, che sottolinei il diritto di ogni ragazzo ad un percorso 
scolastico unitario, che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni 
scuola. Il progetto "continuità" elaborato dal nostro Istituto nasce dall'esigenza di 
individuare e condividere un quadro comune di obiettivi su cui costruire percorsi 
didattici per favorire una graduale conoscenza del "nuovo" e per evitare un brusco 
passaggio al cambio di ogni ordine di scuola. Le Funzioni Strumentali organizzano 
incontri periodici fra docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado; promuovono azioni di coordinamento interno, pianificano le attività di "open 
day", programmano attività da realizzare in maniera laboratoriale, coordinano 
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progetti comuni tra i diversi gradi di scuola. ACCOGLIENZA Nei mesi di Novembre, 
Dicembre e Gennaio si concentrano le attività di accoglienza rivolte ai genitori e agli 
alunni delle classi "ponte". Tre sono i momenti significativi: • Il Dirigente Scolastico 
incontra i genitori per presentare la scuola primaria e secondaria e illustrare l'offerta 
formativa. • Gli insegnanti programmano giornate di "Scuola aperta” rivolto agli alunni 
delle classi quinte e ai bambini che si iscriveranno alla scuola primaria. In queste 
giornate, gli insegnanti di scuola d'infanzia e di scuola primaria propongono attività 
grafico -pittoriche- manipolative e giochi finalizzati alla socializzazione e alla 
cooperazione allo scopo di costruire aspettative positive verso l'ingresso della scuola 
primaria, curiosità verso la nuova scuola e i compagni che incontreranno. • Nello 
stesso periodo, i docenti della scuola secondaria organizzano attività di laboratorio e 
lezioni aperte rivolte agli alunni delle classi quinte, solitamente nelle classi prime, per 
presentare le nuove discipline e un approccio diverso allo studio. I docenti 
dell'indirizzo musicale presentano lezioni-concerto e gli insegnanti e gli alunni delle 
classi terze accompagnano i giovani ospiti a visitare i locali della scuola. INCONTRO 
INSEGNANTI Maggio-giugno,:si organizzano incontri tra i docenti della scuola primaria 
e secondaria e tra primaria e scuola dell’infanzia, per ricevere informazioni e 
conoscere la realtà degli alunni che si iscriveranno al ciclo successivo. Viene analizzata, 
con particolare cura, la situazione didattica ed educativa degli alunni problematici e 
diversamente abili.. Ottobre : gli insegnanti delle classi quinte e di prima secondaria si 
incontrano per confrontare le proprie impressioni nel primo mese nella scuola 
secondaria; gli insegnanti delle sezioni della scuola dell’infanzia si incontrano con gli 
insegnanti delle classi prime della scuola Primaria. ATTIVITA’  Lezioni di musica nelle 
classi quarte tenute da professori della secondaria  Lezioni di musica nelle classi 
quinte tenute da professori della secondaria  Esibizione delle classi quinte in canti di 
Natale, in occasione dell’Open day, accompagnati dall’orchestra dell’indirizzo musicale. 

 Concerto della scuola secondaria di primo grado, presso la scuola primaria, in onore 
della giornata della memoria.  Incontro classe 5F con gli alunni delle classi prime 
della scuola secondaria di primo grado, per discutere della loro esperienza nella 
realizzazione del progetto “La nave della legalità”.  Open day scuola secondaria gli 
alunni delle classi quinte visitano il plesso di Via Iannicelli e di via Rocco accompagnati 
da insegnanti e alunni della classe terza.  Presepe vivente realizzato dalla classe 
primaria e scuola dell’infanzia.  Momenti di incontro tra gli alunni delle classi prime 
della scuola primaria e la sezione dei cinque anni della scuola dell’infanzia: Visione di 
un cartone animato relative attività: • Comprensione delle tematiche trattate • 
Espressione grafico pittorica
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il nostro progetto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: • garantire all'alunno 
un processo di crescita unitario, organico e completo nei tre ordini di scuola. • 
prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico. • conoscere le esperienze pregresse e le 
realtà di provenienza degli alunni. • mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare 
con serenità il futuro percorso scolastico. • favorire il processo di apprendimento 
attraverso la continuità didattica ed educativa. • proporre attività comuni da svolgere 
tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Lingue
Multimediale
Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ORIENTAMENTO

Il progetto Orientamento rientra tra le finalità della scuola media ed è parte integrante 
del PTOF di Istituto: esso deve favorire il processo di formazione della personalità 
dell’alunno ed è finalizzato alla conoscenza di sé, all’approfondimento dei propri 
interessi, delle proprie attitudini e abilità, nonché alla capacità di operare delle scelte. 
Aiutare ad individuare le aree di sviluppo su cui concentrarsi ed evitare possibili 
frustrazioni causate da scelte non appropriate: saper scegliere il percorso più 
adeguato permette di avviare prima e più efficacemente il proprio progetto di vita e 
professionale. La scelta della scuola superiore, dove proseguire il proprio percorso di 
studi è, per lo studente e per la famiglia, molto delicata e deve essere confortata da 
chiare informazioni. Questo Istituto, molto sensibile al percorso di orientamento, 
rivolge a tutti gli alunni a partire dalla classe prima un progetto triennale finalizzato 
alla scelta della scuola secondaria di secondo grado.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi : • Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sè e la 
valorizzazione dell’io • Aiutare l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà • 
Favorire l’inserimento, individuando ed esplicitando eventuali elementi di disagio e 
aiutando a risolvere i conflitti relazionali • Favorire l’acquisizione da parte degli alunni 
di un efficace metodo di studio • Abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso 
scolastico, evidenziando le caratteristiche del suo operare e modo di pensare ai fini 
dell’orientamento • Guidare l’alunno, in collaborazione con la famiglia, verso una 
scelta adeguata rispetto agli interessi e alle attitudini o qualità posseduti • Favorire 
nell’alunno la ricerca delle informazioni utili (in cartaceo e sul web) ai fini 
dell’orientamento personale, rendendolo autonomo nella scelta della propria strada. 
L’orientamento si persegue con ciascun insegnamento che ogni docente fornisce ai 
propri alunni per permettere loro di acquisire, attraverso i contenuti, la maggior parte 
delle abilità professionali che verranno richieste una volta usciti dalla scuola, come, ad 
esempio, le capacità di analisi e sintesi, il senso critico, l’ operatività e la capacità di 
ricerca personale. La disponibilità degli insegnanti e dei genitori deve rispondere ai 
bisogni dei ragazzi che crescono come persona fisica, psichica, sociale . Classi prime • 
Stimolare la riflessione sul passaggio dalla scuola elementare alla scuola media, come 
evento importante della propria carriera scolastica • Consentire agli alunni di 
distinguere la specificità del nuovo contesto formativo • Favorire la socializzazione del 
singolo all’interno del nuovo istituto e della nuova classe • Favorire l’emergere di una 
giusta motivazione e di un atteggiamento corretto per lo studio • Facilitare 
l’organizzazione del lavoro personale Classi seconde • Indurre riflessioni più mature 
sulla conoscenza di sé, favorendo la riflessione sugli elementi più significativi della 
propria personalità (interessi, attitudini, limiti, pregi e difetti) • Acquisire autonomia nel 
proprio lavoro e nello studio attraverso l’acquisizione di un metodo di studio efficace e 
focalizzarsi sugli stili di apprendi memento • Guidare l’alunno a:  Essere disponibili 
alla collaborazione, rispettare l’opinione altrui, rispettare i tempi  Sapersi organizzare 
nel lavoro di gruppo rispettando il proprio ruolo ed i tempi di esecuzione  Conoscere 
se stessi attraverso l’analisi dei propri bisogni, delle capacità e degli interessi  
Approfondire la riflessione sulle materie scolastiche, distinguendo le discipline in cui si 
riesce meglio perché più rispondenti alle proprie attitudini ai propri interessi  
Valutare il proprio rendimento scolastico, individuando le difficoltà riscontrate, i 
risultati ottenuti e gli aspetti da migliorare Classi terze Per le classi terze le attività di 
orientamento si concentreranno nel corso del primo quadrimestre, di modo che gli 
alunni possano avere tutte le informazioni per decidere in tempo utile l’iscrizione 
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all’ordine di scuola successivo. • Predisporre, all’interno delle ore curricolari, attività 
mirate alla conoscenza di sé e all’avvio all’orientamento individuale. In queste attività 
sono coinvolte tutte le discipline che concorrono, ciascuna nel proprio ambito, a 
sviluppare la capacità di analisi, progettazione e autovalutazione. • I referenti 
dell’orientamento aiutano gli alunni nel percorso di scelta della scuola secondaria di 
secondo grado presentando l’offerta formativa dei vari istituti e rispondendo alle 
curiosità ed ai dubbi dei ragazzi, avvalendosi di presentazioni multimediali in aula 
video. • Svolgimento di un test di orientamento on line gratuito, che restituisce un 
report che accerta non solo le competenze in possesso, ma anche quelle di 
dimensioni "trasversali" (abilità di studio, interessi, capacità di problem-solving). • 
Comunicare ai Consigli di Classe i risultati ottenuti dagli alunni che si sono sottoposti 
ai test, per integrare l’elaborazione dei “giudizi orientativi” da allegare ai documenti di 
valutazione. • Segnalare laboratori e stages pomeridiani promossi dalle scuole 
secondarie di II grado. • Partecipazione a laboratori didattici in orario antimeridiano. • 
Comunicare date ed orari degli eventi di “open day” in cui le Scuole secondarie di II 
grado possono accogliere utenza e famiglie nei propri plessi. A partire dal mese di 
novembre e fino a febbraio nel sito ufficiale del nostro istituto vengono pubblicate 
informazioni aggiornate su numerose scuole superiori (indirizzi di studio, open day, 
recapiti vari), cercando di essere tempestivi nel comunicare alle famiglie e agli alunni 
le giornate di open day organizzate dalle scuole. • Organizzare eventi di “open day” in 
orario antimeridiano in cui le scuole di secondo grado possono essere accolte nel 
nostro Istituto e spiegare l’offerta formativa della propria scuola. I ragazzi potranno 
porre loro delle domande in modo da chiarire eventuali dubbi e incertezze. • Incontri 
con professionisti, che con l’illustrazione del proprio lavoro e del loro corso di studi, 
possano aprire le menti e ispirarli per il futuro. Risultati attesi: • Scelte più consapevoli 
e mirate. • Configurazione, nella realtà sociale circostante, della scuola come polo 
formativo che riconosce la centralità della responsabilità orientativa per garantire il 
raggiungimento del successo formativo scolastico ed extrascolastico da parte del 
maggior numero degli alunni. • Aumentare il livello di consapevolezza dello studente 
rispetto alle variabili che intervengono nelle scelte formative e professionali . • 
Promuovere un processo di autoconoscenza e consapevolezza di sè. • Promuovere 
abilità che consentano al giovane di sviluppare adeguati processi decisionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti interni, docenti ed esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 LABORATORI DIDATTICI DI ARIANNA : AFFRESCO - DIPINTO SU TAVOLA - MOSAICO

Valorizzazione del patrimonio artistico, naturalistico e scientifico del nostro paese. 
CLASSI TERZE QUARTE E QUINTE della SCUOLA PRIMARIA. Programma specifico per la 
didattica finalizzato a suscitare l’interesse dei ragazzi e degli adulti nei confronti delle 
testimonianze storico-artistiche del luogo. Il progetto propone la realizzazione di un 
laboratorio didattico di teoria e tecnica dell’affresco del dipinto su tavola e del mosaico 
presso i locali scolastici e una visita didattica (facoltativa) direttamente su un sito 
storico– artistico. I laboratori didattici verranno realizzati da uno storico dell’arte dott. 
Carmelo Vinciguerra. Il laboratorio dell’affresco: Riproposizione dell’antica tecnica e 
approfondimento delle tematiche storico-artistiche locali. Il laboratorio del dipinto su 
tavola : Riproposizione dell'antica tecnica e approfondimento delle tematiche storico-
artistiche locali. Il laboratorio del mosaico: Riproposizione dell’antica tecnica e 
approfondimento delle tematiche storico-artistiche. Progetto a carico delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Alfabetizzazione dell'Arte e alle tecniche: affresco, dipinto su tavola e mosaico. 
Potenziamento delle competenze nella pratica dell'Arte e della Storia dell' Arte, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici operanti in tali 
settori. Cura dei beni comuni e del patrimonio e delle attività culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Restauro

 Aule: Aula generica
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 EUROPA IN CANTO :

Area di riferimento : Potenziamento della pratica e della formazione musicale. CLASSI: 
2A -3B-3C-3D- 3E- 5D-5G PRIMARIA La struttura del progetto. Formazione docenti 
:Incontri di educazione al canto e alla musica tenuti in teatro da esperti in orario 
extrascolastico, durante i quali apprendono la metrica, la melodia e l'intonazione di 
alcuni brani selezionati dall'opera. Laboratori per studenti a scuola : Due laboratori di 
un'ora ciascuno tenuti dagli esperti di Europa in canto in classe. Spettacolo in teatro: 
Gli studenti parteciperanno attivamente allo spettacolo cantando coralmente i brani 
imparati, indosseranno i costumi da loro stessi realizzati ed eseguiranno movimenti 
scenici dalla platea e dal palcoscenico. Progetto a carico delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione immagini. 
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale. 
Potenziamento delle tecniche laboratoriali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Concerti

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 TUTTI IN SCENA : LABORATORIO TEATRALE - A.G.T. BURATTINMUSICA.

Area di riferimento: Valorizzazione del patrimonio artistico, naturalistico e scientifico 
del nostro paese. CLASSI PRIME E 2B-2C- 2D -4G SCUOLA PRIMARIA 14 incontri 
settimanali (compreso lo spettacolo) di 1h. Le lezioni impegnano una classe per volta; 
l'ultima lezione viene impiegata per la rappresentazione finale. Il laboratorio viene 
condotto da un esperto: Stefano Moretti e/o Claudia Clementi. Progetto a carico delle 
famiglie.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Lavorare alla scoperta del proprio corpo e della relazione che lo lega agli altri, al 
gruppo. Liberare risorse di creatività in tutte le forme di partecipazione impreviste e 
sorprendenti che possano suscitare l'interesse e l'apprendimento nei bambini e nei 
ragazzi. Fornire agli insegnanti un punto di osservazione obliquo attraverso cui 
arricchire la propria conoscenza sia dei singoli alunni sia del gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 TEATRO ED EDUCAZIONE IN XV

Area tematica di riferimento: Valorizzazione del patrimonio artistico, naturalistico, e 
scientifico del nostro paese. CLASSI QUINTE Scuola Primaria Le azioni del progetto 
1.CORSO FORMAZIONE AGLI INSEGNANTI DAL TITOLO “MI DISEGNI UNA PECORA?” 
2.LABORATORI TEATRALI RIVOLTI AGLI STUDENTI I colori del teatro Laboratorio di 
animazione teatrale per scuole primarie e dell’infanzia finalizzato all’ educazione 
interculturale e alla cittadinanza attiva. Il progetto propone il “gioco del teatro” come 
modalità elettiva attraverso cui i bambini e gli adolescenti possano recuperare parte 
della propria tradizione popolare e della propria cultura, ai fini di una individuazione di 
quelle che sono i valori precipui del proprio paese e della propria famiglia. Progetto 
gratuito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare una coscienza sociale nei minori. Facilitare la fruizione di stimoli culturali e 
ludici atti a migliorare le condizioni di svantaggio sociale e favorire la crescita sana e 
responsabile. Recuperare il piacere del gioco della rappresentazione legato alle 
tradizioni della famiglia, del proprio paese d’origine e/o del gruppo sociale di 
appartenenza, al fine di conoscere meglio se stessi e gli altri. Favorire l’ espressione 
creativa ed immaginativa dei bambini. Aprire la scuola al territorio utilizzando spazi 
anche al di fuori dell’orario scolastico Offrire ai più svantaggiati opportunità di 
avvicinarsi all’arte Costruire occasioni di confronto di esperienze con altre scuole
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO GIOCHI MATEMATICI (ORGANIZZATI DALL'UNIVERSITÀ BOCCONI)

Area di riferimento: Inclusione, Recupero e Potenziamento. CLASSI QUARTE E QUINTE 
Scuola Primaria Il progetto prevede la partecipazione a competizioni matematiche in 
orario curricolare (Giochi d'autunno: I fase novembre; fasi successive marzo e 
maggio). Progetto a carico delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la motivazione e l'autostima degli alunni. Promuovere un atteggiamento 
positivo nei confronti della matematica. Migliorare la comprensione e l'uso del 
linguaggio matematico. Migliorare le abilità di calcolo. Sviluppare le abilità logico-
matematiche. Migliorare la capacità di problem-solving. Acquisire la consapevolezza 
delle possibili applicazioni della matematica alla vita quotidiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 A TUTTO CODING

Area tematica : INNOVAZIONE TECNOLOGICA CLASSI QUARTE: A – C – D – F - G Scuola 
Primaria Contenuti del progetto Il laboratorio ha lo scopo di far conoscere le principali 
strategie e di utilizzare il coding anche attraverso le tecnologie informatiche. Il coding 
è la programmazione informatica con la quale, attraverso metodologie particolari, la 
creatività, il coinvolgimento emotivo e il divertimento, possiamo insegnare ai bambini. 
Perché insegnare la programmazione ai bambini? Non certo per assicurare loro un 
futuro da programmatori, ma per renderli attivi e consapevoli nell'utilizzo delle 
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tecnologie. Ma, cosa più importante, il coding appare essere la strada più efficace per 
lo sviluppo del pensiero computazionale. Il coding consente agilmente agli insegnanti 
di applicare il pensiero computazionale nella pratica didattica in modo più esplicito e 
consapevole. Il pensiero computazionale è un metodo di ragionare, pensare con 
approccio - o metodo - algoritmico per risolvere problemi in ogni ambito della vita, per 
trovare soluzioni innovative e creative ai problemi di ogni giorno. Partendo dalla 
differenza che intercorre tra l’essere umano ed un robot, si vuole far comprendere lo 
stretto legame che intercorre tra robot, coding e Pensiero Computazionale, attraverso 
il gioco e la pratica del coding. “Il corpo vive le esperienze della mente perché il 
bambino pensa, agisce per programmare ed esegue con il suo corpo le operazioni, poi 
riflette e con la mente e con il linguaggio, opera il confronto tra la previsione e ciò che 
accade veramente”. Allora sembra necessario rendere l’acquisizione del Pensiero 
Computazionale, attraverso il coding e la robotica educativa, interessante, divertente e 
coinvolgente grazie a percorsi pratici, immersivi ed interattivi, anche in attività 
unplugged di cui le bambine e i bambini colgono immediatamente ed intuitivamente il 
valore, attraverso il learning by doing, la didattica dell’errore (debugging) e la 
costruzione di algoritmi. Progetto gratuito nelle ore di compresenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l’obiettivo di : far acquisire competenze digitali e di problem solving ai 
giovani alunni; di sviluppare lo spirito critico; far acquisire dimestichezza le tecnologie 
della società dell’informazione (TSI); stimolare l’interesse nei confronti della 
programmazione, allo scopo di facilitare l’acquisizione successiva di competenze 
logico-computazionali lungo il percorso formativo; rendere gli studenti consapevoli di 
come il coding può incentivare la creatività e l’innovazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 LEGGIMI ANCORA!
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Area tematica di riferimento: INCLUSIONE, RECUPERO E POTENZIAMENTO CLASSE IV D 
Scuola Primaria Contenuti del progetto: Tra gli obiettivi principali della scuola 
dell’obbligo vi è quello di fornire gli strumenti per comprendere, a vari livelli, un’opera 
letteraria o un libro di divulgazione scientifica. Ma la capacità di leggere non è né 
innata né connaturata alla natura umana, anche se in essa si trovano le condizioni e i 
mezzi per svilupparsi. Sviluppare questa capacità, soprattutto nel lettore che non si 
sente incline alla lettura, è compito dell’educatore, chiamato a studiare i modi per 
formarla attraverso sistemi che evitino il rifiuto di tutto ciò che è carta stampata. 
Attività culturali di ogni tipo hanno ottenuto l’avvicinamento al libro da parte di quei 
ragazzi che hanno già un’inclinazione a leggere. Ma il ragazzo che rifiuta la lettura, 
poiché in nessun momento ha sentito la curiosità per un libro, non è stato conquistato 
da tali procedimenti. Per far scaturire un autentico amore per il libro e per la lettura, è 
indispensabile che le motivazioni e le spinte si sviluppino su un vissuto emozionale 
positivo, mediante il quale la lettura, da un fatto meccanico, si trasformi in un gioco 
divertente, creativo e coinvolgente. Occorre quindi trasformare la lettura da richiesta, 
anche pressante, fatta agli alunni, in un’interessante offerta e considerarla momento 
essenziale della programmazione didattica. La lettura non viene offerta come un fatto 
isolato, bensì un insieme ricco di esperienze positive e significative, ricche di possibilità 
creative ed espressive in cui il risultato finale non sarà una semplice fruizione passiva, 
ma un vissuto attivo e coinvolgente. Progetto gratuito nelle ore di compresenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
A. Obiettivi da realizzare Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della 
lettura. Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro. Fornire 
al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e 
costruttivo con il libro. B. Conoscenze / competenze da acquisire  Trasmettere il 
piacere della lettura.  Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della 
persona.  Educare all’ascolto e alla convivenza.  Scoprire il linguaggio visivo.  
Esplorare le potenzialità di una storia attraverso il gioco.  Favorire gli scambi di idee 
fra lettori di età e di culture diverse.  Creare materiali originali, sperimentando 
tecniche diverse.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 CHI TROVA UN AMICO FA CANESTRO

Area tematica di riferimento: Educazione alla salute e all'attività motoria. CLASSI 
TERZE- CLASSI QUARTE (no 4D) SCUOLA PRIMARIA Azione di supporto alla scuola per 
promuovere l'educazione corporeo-motoria, anche a connotazione pre-sportiva, dei 
bambini rispettandone i naturali ritmi di sviluppo, gestione delle emozioni e supporto 
per bambini difficili. Progetto gratuito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi coincidono con quelli fissati nelle Indicazioni per il Curricolo per Corpo, 
Movimento, Sport, con particolare attenzione a "Il gioco, lo sport, le regole, il fair play" 
e "Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio il tempo".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 FIT TOGETHER

Area tematica di riferimento: Educazione alla salute e all'attività motoria. CLASSI 
PRIME E SECONDE - Scuola Primaria Progetto didattico proposto a supporto 
dell'attività motoria nella Scuola Primaria. Progetto gratuito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'attività motoria e sportiva nella scuola e promuovere, in ambito scolastico, il 
riconoscimento del valore della pratica sportiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra
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 PALLAVOLO 7° PALIO DEI MUNICIPI ROMA CAPITALE

Area tematica di riferimento: Educazione alla salute e all'attività motoria. CLASSI 
QUINTE (NO 5G) - SCUOLA PRIMARIA Progetto per la partecipazione degli alunni delle 
classi quinte al 7° Palio dei Municipi, organizzato dal Comune di Roma Capitale in 
collaborazione con FIPAV ( Federazione Italiana Pallavolo) . Un'ora a settimana per 
classe fino al compimento della fase scolastica che dovrebbe concludersi alla fine del 
mese di gennaio 2020, con la proclamazione della squadra vincitrice che parteciperà 
alla successiva fase municipale. Continueremo ad assistere la squadra vincente ed ad 
allenarla, anche nelle fasi successive a cui si qualificherà, se si qualificherà. Progetto 
gratuito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle discipline motorie .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SPORT DI CLASSE

Area tematica di riferimento : Educazione alla salute e all'attività motoria. CLASSI 
QUARTE (No 4D) - CLASSI QUINTE (No 5G e 5F) - SCUOLA PRIMARIA L’edizione 
2019/2020 del progetto è rivolta a tutte le classi 4^ e 5^ delle scuole primarie d’Italia, 
statali e paritarie. Prevede lo svolgimento da parte del Tutor Sportivo Scolastico di un 
massimo di 23 ore annuali di attività per ciascuna classe assegnata, ripartite in 22 ore 
di compresenza con il docente titolare della classe (1 ora a settimana) e 1 ora per 
attività trasversali. Progetto gratuito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all'educazione fisica e allo sport. 
Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
di bullismo, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali.

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LA GIUSTINIANA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 INCONTRO SCOLASTICO CON IL GIORNALISTA DR. ENNIO CAVALLI

Area tematica di riferimento: Inclusione, recupero e potenziamento. CLASSI 5D e 5G - 
SCUOLA PRIMARIA Incontro scolastico tra il poeta e giornalista Rai Dr. Ennio Cavalli 
organizzato da KC Roma Caput Mundi III Millennio, con gli studenti della V elementare 
i relativi insegnanti che vorranno aderire al progetto. Chi vorrà aderire al progetto 
acquisterà un suo libro (costo al pubblico 9 euro). I ragazzi leggeranno il libro 
annotando le frasi che sono loro rimaste più impresse ed avendo l'occasione di 
incontrare l'autore dopo uno/due mesi risponderà ai quesiti degli alunni e a tutte le 
loro curiosità. A carico delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 LA NAVE DELLA LEGALITA' - CONCORSO

Area tematica di riferimento: Educazione alla legalità. CLASSI SCUOLA PRIMARIA Un 
appuntamento che si rinnova ogni anno ma non vuole essere, e non è, un’abitudine. Il 
23 maggio è ormai una data simbolo nella lotta contro tutte le mafie. E’ dal 2002, in 
occasione del decennale della strage di Capaci, che il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con la Fondazione Giovanni e 
Francesca Falcone, si rivolge alle scuole di tutta Italia per realizzare insieme iniziative 
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di educazione alla legalità che hanno il loro momento conclusivo proprio 
nell’anniversario del 23 maggio. Nel ricordo del sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino. Due eroi, nella memoria di tutti. Due esempi, nel messaggio che la scuola 
vuole custodire e trasmettere ai cittadini di domani. E sono sempre di più gli studenti 
e i docenti che rispondono all’appello per la legalità, grazie anche alla collaborazione 
delle forze dell’ordine, di enti e di associazioni, che hanno condiviso questo impegno. 
Ogni anno, per la ricorrenza di Capaci, viene anche promosso un concorso. Al 
concorso è legato il viaggio della “Nave della legalità”, da Civitavecchia a Palermo. Un 
viaggio che punta a lasciare una traccia nella vita dei ragazzi che vi partecipano. 
Concorso Gratuito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 
il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PRESEPE VIVENTE

Area Tematica di riferimento: Inclusione, recupero, potenziamento. CLASSI QUARTE E 
QUINTE - SCUOLA PRIMARIA Contenuti del progetto: L’Istituto Comprensivo ” La 
Giustiniana” si prepara anche quest’anno alla celebrazione delle festività natalizie con 
la realizzazione nei locali della scuola primaria del Presepe Vivente. L’iniziativa vede 
coinvolti gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria. Le classi si preparano 
attraverso specifici percorsi che prevedono attività espressive, artistiche e 
manipolative. Le figure che popolano il Presepe riproducono gli antichi mestieri , 

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LA GIUSTINIANA

attività contadine e la vita quotidiana fatta di pesca e pastorizia. Il progetto si inserisce 
nel recupero delle antiche tradizioni favorendo il recupero delle proprie radici culturali 
e delle tradizioni del territorio. Progetto gratuito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi da realizzare: Approfondire la conoscenza della vita (attività lavorative, 
abbigliamento, usanze, vita quotidiana) in Palestina nel periodo della nascita di Gesù. 
Favorire la partecipazione delle famiglie e condividere con queste un percorso di 
crescita e di conoscenza. Individuare oggetti e materiali scenici per rappresentare un 
momento di vita del passato. Conoscenze / competenze da acquisire: Fare in modo 
che i bambini abbiano vivo il vero significato del Natale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 FARE MUSICA INSIEME

Area tematica di riferimento: Potenziamento della pratica e della formazione musicale. 
CLASSI QUARTE E QUINTE - Scuola Primaria Progetto con FIS.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

 MON PETIT LIVRE

Internazionalizzazione apprendimento della lingua francese attraverso la lettura di 
brevi testi

Obiettivi formativi e competenze attese
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Portare gli studenti a leggere spontaneamente testi in lingua e facilitare la 
comprensione della lingua e dellalla cultura della Francia Stimolare ‘l’apprendimento 
della lingua nel modo più semplice e naturale COMPETENZE Comprensione immediata 
della lingua scritta

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CYBERBULLISMO

Educazione alla Legalità e alla cittadinanzaPiano d’Istituto per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo “Educare alla Rete”

Obiettivi formativi e competenze attese
• formare gli alunni ad un uso corretto e consapevole della Rete, informando e 
sensibilizzando sui rischi che nasconde e promuovendo atteggiamenti positivi di 
contrasto; • coinvolgere, sensibilizzare e formare gli insegnanti per creare una cultura 
su educazione alla Rete e contrasto al cyberbullismo. Si ritiene, infatti, che queste 
tematiche debbano essere affrontate in maniera trasversale e sistematica da tutto il 
corpo docente nell’ambito

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 INCONTRI , DIALOGO CON UN TESTIMONE DI UNA CONFESSIONE RELIGIOSA

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA CITTADINANZA

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Acquisire consapevolezza riguardo agli aspetti centrali della religione testimoniata e 
di come questi si concretizzino nel vissuto del credente • Sviluppare un atteggiamento 
di dialogo nei confronti di persone che hanno compiuto scelte di fede diverse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Presenza del docente e testimone della 
religione

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONVERSAZIONI

Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza

Obiettivi formativi e competenze attese
• fornire uno stimolo alla riflessione sull’importanza della conservazione della 
memoria e della sua trasmissione alle nuove generazioni • riflettere sulla negazione 
dei diritti e sulle discriminazioni • Sviluppare la capacità di decodificare il passato per 
acquisire una visione critica del presente e pervenire ad una assunzione di 
responsabilità. • Sviluppare capacità di empatia e di dialogo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO BIBLIOTECA

Educazione alla legalità e alla cittadinanza; Inclusione recupero e potenziamento; 
Internazionalizzazione; valorizzazione del patrimonio artistico e naturalistico del 
nostro paese.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Dalla constatazione diretta dell’assenza pressoché totale dei libri nei momenti di svago 
degli alunni, anche dei più dotati, dell’assenza dell’oggetto libro nella loro quotidianità, 
della difficoltà estrema a portare avanti una seppur semplice lettura che non sia 
quella antologica, si vuole avviare un progetto che ristabilisca una connessione tra il 
ragazzo e uno strumento cartaceo di svago, approfondimento, passione e creatività. Si 
vuole inoltre dare maggiore visibilità ai polverosi e antiquati libri in dotazione alla 
scuola, relegati dietro armadietti-cassaforte, rinnovando eventualmente le proposte di 
lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Incontro con l’autore (libreria Feltrinelli) e 
docente

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 INCONTRI FORMATIVI

Area tematica di riferimento: Innovazione tecnologica. INCONTRI FORMATIVI DOCENTI 
SCUOLA PRIMARIA - Gli strumenti word e PowerPoint online - 13/01/20; - Introduzione 
a Microsoft Teams per la scuola - 20/01/20; - Introduzione a ONENOTE - 27/01/20; -
Didattica Innovativa: ONENOTE, SWAY e FORMS - 03/02/20; - Strumenti digitale - 
10/02/20; - Coding e pensiero computazionale - 17/02/20; - Coding e pensiero 
computazionale - 24/02/20. Progetto gratuito.

Obiettivi formativi e competenze attese
FORMAZIONE DOCENTI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
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 Aule: Proiezioni

Aula generica

 LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN LIBRO DI 
GIUSEPPE BORDI

Area tematica di riferimento: Inclusione, recupero e potenziamento. CLASSE 4 A - 
SCUOLA PRIMARIA Attraverso la lettura di una narrativa e l’acquisizione della tecnica di 
scrittura di un testo narrativo, il progetto ha il fine di; - Contribuire a realizzare la 
formazione di ogni singolo alunno (art. 1 DPR 75/99 art 2 e 3 della costituzione); - 
Rispondere agli inviti della Comunità Europea di dare i mezzi per una educazione 
permanente; - Intraprendere un percorso-viaggio incentrato sullo sviluppo delle idee; - 
Mettere a disposizione degli alunni i mezzi per scrivere una fiaba moderna. A carico 
delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Stimolare i bambini al lavoro di gruppo; - Sviluppare la capacità di 
concentrazione; - Aiutare i bambini alla comprensione del testo; - Integrare i ragazzi 
disagiati e/o diversamente abili; - Integrare gli alunni stranieri; - Aggregare le diverse 
realtà culturali; - Conoscere e fare propri gli elementi da descrivere; - Conoscere gli 
strumenti da utilizzare per le descrizioni; - Apprendere le tecniche di scrittura; - 
Apprendere le regole di scrittura; - Applicare un lavoro di editing e correzione di bozze; 
- Applicare tecniche di impaginazione; - Scrivere in testo narrativo (prima lettura, fiaba 
o racconto) - Stampare il testo in tipografia e trasformarlo in un libro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SCUOLE "MUU MUU"

Area tematica di riferimento: Educazione alla salute. CLASSE 4 A- SCUOLA PRIMARIA In 
linea con le Indicazioni per il curricolo 2012 il progetto tende a: • Valorizzare 
l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti; • Favorire 
l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove 

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LA GIUSTINIANA

conoscenze; • Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. A questo scopo risulta 
molto efficace l’utilizzo delle nuove tecnologie che permettono agli alunni di operare 
insieme per costruire nuove conoscenze; • Realizzare attività didattiche in forma di 
laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su 
quello che si fa. A carico delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto favorisce inoltre la trasversalità dell’educazione alimentare sugli aspetti 
scientifici, storici, culturali, antropologici, sociali e psicologici legati al rapporto 
personale e collettivo con il cibo. Si inserisce nella normale programmazione di classe 
sviluppando gli obiettivi disciplinari. In particolare consegue i seguenti obiettivi di 
apprendimento: SCIENZE • Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali • Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 
alimentare • Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati al cibo • 
Osservare le caratteristiche dei terreni • Prestare attenzione al funzionamento del 
proprio corpo (fame, sete) • Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di 
vita. ITALIANO • Leggere testi narrativi fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria 
dalla realtà • Produrre testi creativi sulla base di modelli dati STORIA • Ricavare da fonti 
di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del proprio passato, della 
generazioni degli adulti e della comunità di appartenenza • Individuare analogie e 
differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio 
e nel tempo • Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. GEOGRAFIA • Interpretare carte tematiche • Individuare 
problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE • Valorizzare le diverse identità e radici culturali di 
ogni studente, accanto ai valori fondanti della tradizione nazionale. • Diffondere la 
consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana (il degrado 
ambientale, la salute e la malattia, l’incontro e il confronto di culture e di religioni) 
possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le 
nazioni, ma anche fra le culture. Sviluppare un’etica della responsabilità, che si realizza 
nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 ATTIVITÀ LABORATORIALI PLASTICO- ARTISTICHE“CERAMICA- DIDATTICA CON-CRETA”.

Area tematica di riferimento: Inclusione, recupero e potenziamento. Tutti i bambini 
delle classi prime con e senza difficoltà (progetto in orizzontale) della SCUOLA 
PRIMARIA. Contenuti del progetto: Lavorazione dell’argilla (duttilità, malleabilità e 
resistenza). Sperimentazione di tutte le fasi di lavorazione (trasformazione della 
materia dal suo stato primitivo in terracotta o ceramica). Acquisizione di tecniche di 
base per foggiare e decorare un manufatto. Potenziamento della manualità e delle 
capacità espressivo- creative. Metodologie di svolgimento del processo: Avvicinare il 
bambino mediante l’esperienza diretta e personale alla scoperta tattile dei materiali e 
all’espressività delle forme e dei colori. Sviluppare nell’alunno condotte motorie 
finalizzate al coordinamento oculo-manuale. Progetto con FIS.

Obiettivi formativi e competenze attese
A. Obiettivi da realizzare: Potenziare l’autonomia personale e decisionale. Favorire la 
socialità e l’autostima superando situazioni di disagio relazionale. B. Conoscenze / 
competenze da acquisire: Sviluppare la qualità e le abilità della motricità fine 
utilizzando tecniche artistiche diversificate. Sviluppare il pensiero creativo. Acquisire la 
percezione tridimensionale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Ceramica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LABORATORIO L2

Area tematica di riferimento: Inclusione, recupero, potenziamento. ALUNNI STRANIERI 
- CLASSI: 1A -3A - 3B- 4G - SCUOLA PRIMARIA. ORE DI COMPRESENZA INSEGNANTI - 
GRATUITO Il Laboratorio coinvolgerà gli alunni stranieri che, su indicazione delle 
insegnati di classe, necessitano di un percorso specifico di apprendimento della lingua 
italiana. CONTENUTI • Ambiti lessicali • Tipologie testuali • Contenuti grammaticali 
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Metodologie di svolgimento del processo: Si seguirà un approccio “ integrato “ che 
prevede varie tecniche comunicative – ludiche – cooperative per lo sviluppo delle 
abilità di base con particolare attenzione a • aspetti autobiografici dei bambini ( 
valorizzazione del vissuto e della esperienza ) • total physical response ( valorizzazione 
degli aspetti che coinvolgono il “ FARE “) • riflessione diretta su aspetti strutturali della 
lingua ( valorizzazione del contesto )

Obiettivi formativi e competenze attese
LABORATORIO DI ITALIANO L2 OBIETTIVO Ampliare la conoscenza della lingua Italiana 
in alunni non o parzialmente italofoni nelle 4 abilità del comunicare ( livello A1 del 
Quadro di Riferimento Europeo ) 1. comprensione della lingua orale 2. produzione 
della lingua orale 3. comprensione della lingua scritta 4. produzione della lingua scritta 
5. conoscenza della struttura della lingua 6. uso della lingua in funzione interculturale 
Conoscenze / competenze da acquisire • saper comprendere parole , frasi e brevi testi 
di uso ricorrente , comprendere brevi storie legate al mondo dell’ immaginario • saper 
utilizzare lessico e strutture della lingua italiana in funzione comunicativa , saper 
sostenere una piccola conversazione su esperienze personali • saper decodificare e 
comprendere semplici testi narrativi , informativi e regolativi • saper scrivere parole , 
frasi e brevi testi di tipo funzionale • saper utilizzare le strutture di base e conoscere il 
lessico relativo a campi comunicativi della vita quotidiana . • saper confrontare alcuni 
aspetti della lingua madre per rilevare similitudini e differenze nei due alfabeti , 
confrontare alcuni aspetti della cultura d’ origine che riguardano la quotidianità o le 
feste.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ENGLISH ON STAGE

Area tematica di riferimento: Inclusione, recupero, potenziamento. CLASSE 5 C 
SCUOLA PRIMARIA Orario di servizio e compresenza - GRATUITO Contenuti del 
progetto: Viene proposta la favola di Esopo “ IL TOPO DI CAMPAGNA E IL TOPO DI 
CITTA’ “ in lingua inglese ( TOWN MOUSE AND COUNTRY MOUSE ) con cui si tesse una 
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trama linguistica di strutture e lessico coerenti con il percorso didattico proposto nel 
livello quinta. Attraverso la storia che diventa un COPIONE da recitare , vengono 
appresi contenuti linguistici funzionali alla comunicazione .I bambini sono calati in una 
dimensione fantastica e i suoni della lingua diventano piacevoli ritmi da ripetere , 
cantare, mimare …… ” il DIRE si fonde con il FARE” ( AUSTIN e il concetto performativo 
della lingua ) .

Obiettivi formativi e competenze attese
A. Obiettivi da realizzare: Si sviluppano le abilità orali della comprensione ed 
espressione della lingua inglese ma c’è anche una significativa esposizione al codice 
scritto che diventa, una volta assimilate le strutture e il lessico con parti-colare 
attenzione alla pronuncia e all’ intonazione , il mezzo per attivare le abilità di lettura. Si 
perseguono inoltre obiettivi educativi e didattici trasversali nelle aree artistico – 
espressiva , ritmico -musicale e socio-affettiva in quanto sono previste attività 
laboratoriali per la realizzazione delle scene e dei testi cantati e mimati . B. 
Conoscenze / competenze da acquisire I bambini apprendono strutture e lessico della 
lingua inglese sia attraverso la memorizzazione delle battute dei personaggi ( lingua 
prescrittiva ) sia attraverso la comunicazione spontanea in classe durante la 
realizzazione dei lavori . I topics interessati sono gli ambiti lessicali della città ,la natura 
, la daily routine e tutta la comunicazione funzionale alle scene della storia . Inoltre gli 
alunni consolidano e ampliano , parallelamente, i contenuti appresi attraverso le 
battute di un personaggio o la canzone di una scena , utilizzando anche il libro di testo 
e altre fonti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE "AMICO MARE"

Area tematica di riferimento: Educazione alla legalità e alla cittadinanza. CLASSI 
SCUOLA PRIMARIA - GRATUITO Incontro con la scrittrice ANTONELLA MEI e 
l’AMMIRAGLIO Andrea Mucedola. Nel corso dell’incontro, Andrea Mucedola illustrerà il 
problema della presenza della plastica in mare, anche attraverso l’ausilio di 

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LA GIUSTINIANA

interessanti diapositive. Antonella Mei tratterà alcuni argomenti, che sono contenuti 
nel libro, relativi all’inquinamento ambientale e affronterà il tema del viaggio e della 
navigazione, raccontando diverse curiosità, presenti nel libro, che riguardano il mondo 
della subacquea, della vita a bordo delle navi, ecc. Si parlerà anche di “Moby Dick” e 
verranno lette alcune poesie sul mare. Si farà riferimento al saggio di Bruno 
Tagliacozzi per approfondire il rapporto tra l’uomo e l’acqua. È prevista la proiezione di 
diverse immagini sull’ambiente marino e sui “passionauti”. Durata dell’incontro: un’ora 
e trenta. FINALITA’ • Cogliere la relazione tra individuo, mare e vita, attraverso la 
conoscenza . • Comprendere come i tre elementi della relazione si influenzino 
reciprocamente. • Identificare il mare come il proprio “paese”, con le sue 
caratteristiche, tradizioni, cultura. • Considerare il mare come patrimonio da 
conoscere, curare, salvaguardare. • Considerare il mare come “ponte” che unisce 
popoli e culture, per riscoprire matrici comuni. • Scoprire che le “differenze” 
costituiscono un arricchimento per l’intera società. Far comprendere i meccanismi e gli 
effetti dell’inquinamento biologico e chimico.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: Il progetto persegue l’obiettivo di far crescere e maturare negli alunni di 
Scuola primaria e di Scuola secondaria di primo grado la sensibilità necessaria per 
leggere, interpretare e conoscere l’ambiente marino, attraverso una documentazione 
di immagini, testi riferite alla cultura del mare. L’ambiente marino verrà affrontato da 
diversi punti di vista: - ecologico: maturazione, da parte degli alunni, di un senso di 
rispetto nei confronti di questo ambiente e conseguente attuazione di comportamenti 
che possano concretamente garantirne la salvaguardia; - fantastico: avvicinamento 
alla sfera fantastico – immaginativa legata a questo ambiente, ascolto di racconti in 
particolar modo quello della scrittrice Antonella Mei dal titolo: I”I Passionauti”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica
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 LA TERRA È IL MIO TESORO

Area tematica di riferimento: EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA - 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, NATURALISTICO E SCIENTIFICO DEL 
NOSTRO PAESE Classe 4 D SCUOLA PRIMARIA - In orario curricolare - GRATUITO 
Contenuti del progetto: Non è facile né scontato parlare di ambiente a scuola. Il tema 
dell'ambiente e delle problematiche legate alla sua difesa è terreno quotidiano di 
dibattito a numerosi livelli e fa ormai parte del sentire comune; è tale, perciò 
l'abbondanza di input su queste tematiche che spesso è difficile scegliere da dove 
partire e come muoversi per avviare un progetto di educazione ambientale con gli 
alunni. Abbiamo deciso di aderire alla campagna educativa de “La Terra è il mio 
tesoro”, realizzata da Giunti Scuola e Alpitour, in collaborazione con Librì progetti 
educativi, rivolta a 7 province (Torino, Milano, Verona, Bologna, Roma, Napoli e 
Catania) per parlare ai bambini di sostenibilità ambientale e lotta agli sprechi. Il 
progetto, grazie ai materiali del kit didattico, ha la finalità di sensibilizzare gli alunni 
della scuola primaria alla salvaguardia dell’ambiente, introducendoli al concetto di 
impronta ecologica. Oggi la scuola ha, tra i suoi obiettivi, quello di essere un motore di 
cambiamento per favorire tra i più piccoli la nascita e lo sviluppo di una coscienza 
ambientale, in accordo con gli impegni che i 193 Paesi membri dell’ONU hanno 
sottoscritto nell’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030, recepiti dal MIUR nel Piano 
per l’Educazione alla sostenibilità. I bambini scopriranno così che le azioni di tutti noi 
hanno delle ripercussioni sulla salute della Terra. Prodotti da realizzare Elaborato per 
partecipare al concorso “La terra è il mio tesoro”.

Obiettivi formativi e competenze attese
A. Obiettivi da realizzare Affrontiamo il tema dell'ambiente partendo dalla realtà vicina 
ai bambini (il cortile della scuola e gli spazi verdi del quartiere) per renderli 
protagonisti, soprattutto attraverso il coinvolgimento in esperienze pratiche, delle 
scoperte sugli argomenti affrontati: salute e inquinamento del terreno e dell'aria; 
esigenze di verde e natura; analisi di alcune azioni che sul territorio favoriscono il suo 
sviluppo e mentenimento; necessità di regole per il rispetto del territorio. B. 
Conoscenze / competenze da acquisire Conoscere e rappresentare spazi del territorio 
in cui si vive. Riconoscere un problema ambientale e cercare soluzioni. Acquisire e 
manifestare comportamenti di rispetto dei luoghi conosciuti. Usare in modo corretto 
le risorse: acqua, luce, carta... Attivarsi per sensibilizzare alla cura e alla salvaguardia 
del verde. C. Metodologie di svolgimento del processo Cooperative Learning 
Discussione in plenaria Didattica laboratoriale Didattica per progetti
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Passaggio a Scuola Digitale per la 
Gestione Informatizzata delle 
attività di Segreteria.

Destinatari: DSGA, personale di segreteria, 
docenti, studenti, famiglie

Risultati attesi: In particolare si punta a:
– completa dematerializzazione; 
– centralizzazione dei documenti in cloud; 
– miglioramento di condivisione e lavoro di team; 
– miglioramento della comunicazione interna ed esterna dell'istituto

 

 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il Registro Elettronico è in uso nella scuola 
secondaria di primo grado dall'anno scolastico 
2017/18. Nella scuola primaria è stato attivato 
nell'anno in corso per i soli docenti. Sarà aperto 
alle famiglie nell'anno scolastico 2020/21 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Destinatari: Segreteria, docenti e famiglie della 
scuola primaria

Risultati attesi: Potenziare la comunicazione con 
le famiglie della scuola primaria attraverso 
informazioni  on-line in formato elettronico tra 
cui la possibilità di seguire l'andamento scolastico 
dei propri figli, gli argomenti svolti in classe, avere 
traccia delle assenze e dei compiti assegnati.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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

Destinatari: studenti della scuola 
secondaria di primo grado.

Risultati attesi: acquisizione ed 
ampliamento delle competenze 
digitali ed informatiche degli 
studenti.

Come previsto dall'azione #18 del 
PNSD, l’insegnamento di Tecnologia 
alla scuola secondaria di primo 
grado deve essere aggiornato per 
includere nel curricolo le tecniche e 
applicazioni digitali in grado di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

accompagnare la disciplina nel 
futuro. Questo intervento sarà 
associato al potenziamento dei 
laboratori e quindi delle attività 
laboratoriali. 
La Scuola è chiamata infatti ad 
offrire ai propri alunni nuovi 
strumenti per leggere la complessità 
del reale. In quest’ottica si inserisce 
a pieno titolo un percorso di 
potenziamento e di integrazione 
delle tecnologie nella didattica, in 
modo che il loro utilizzo si estenda 
ad un numero sempre maggiore di 
alunni nella convinzione che le 
nuove tecnologie non debbano 
essere un valore in sé e per sé, ma 
un complemento che permette di 
fare didattica in maniera innovativa. 
In una scuola il cui obiettivo 
principale è educare la mente, cioè 
insegnare a ragionare, l’informatica 
rappresenta una potente e preziosa 
risorsa nella progressiva conquista 
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di capacità procedurali, tese anche 
all’autoapprendimento. 
Il curricolo di "Tecnologia" sarà 
dunque aggiornato sostenendo 
competenze digitali ed informatiche:

Competenze digitali di base 
Le competenze digitali di base ci 
consentono di essere cittadini 
digitali, si parla a tal proposito di 
alfabetizzazione digitale. Le 
competenze di base comprendono 
l’hardware (ad esempio l’uso della 
tastiera e l’uso dello schermo 
tattile), software (ad esempio 
creazione di testi, gestione di file su 
pc, gestione della privacy sui 
telefoni cellulari), e le operazioni di 
base online (ad esempio utilizzo di 
un motore di ricerca).

Competenze informatiche 

L’insegnamento dell’informatica 
nella scuola ha le seguenti 
specificità:
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favorisce lo sviluppo della 
creatività - per la molteplicità di 
modi che offre per affrontare e 
risolvere un problema;
è costruttiva - la progettazione di 
algoritmi è un’attività 
ingegneristica che produce 
risultati visibili (anche se nel 
mondo virtuale);
aiuta a padroneggiare la 
complessità - imparare a 
risolvere problemi informatici 
aiuta a risolvere problemi 
complessi in altre aree;
sviluppa il ragionamento 
accurato e preciso - la scrittura di 
programmi che funzionano 
bene richiede l’esattezza in ogni 
dettaglio.

Questo mostra che il ruolo 
dell’informatica nella scuola 
primaria e secondaria, come quello 
della matematica, è duplice, sia 
pratico che formativo:
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dal punto di vista pratico 
l’informatica è un’abilità utile 
per gli studenti perché 
qualunque lavoro svolgeranno 
in futuro la componente digitale 
sarà importante;
dal punto di vista formativo 
l’informatica è un validissimo 
strumento intellettuale per 
sviluppare abilità concettuali 
essenziali che saranno utili agli 
studenti, qualunque sia il loro 
sviluppo professionale.

Le competenze informatiche 
saranno sviluppate attraverso 
attività laboratoriali di coding a 
livello di complessità crescente 
accompagnando gli studenti in tutto 
il percorso formativo, a partire dalla 
scuola primaria fino al termine della 
secondaria di primo grado.
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Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari: studenti della scuola 
primaria.

Risultati attesi: acquisizione 
dell'approccio del pensiero 
computazionale 

 

La capacità di elaborare soluzioni algoritmiche e 
di esprimerle in modo talmente rigoroso da 
poterne affidare l’esecuzione ad una macchina è 
stata recentemente definita pensiero 
computazionale. Il pensiero computazionale è un 
metodo di ragionare, pensare con approccio - o 
metodo - algoritmico per risolvere problemi in 
ogni ambito della vita, per trovare soluzioni 
innovative e creative ai problemi di ogni giorno.

Questa capacità merita di essere coltivata e 
applicata in modo interdisciplinare perché 
costituisce una sorta di fertilizzante che prepara il 
terreno per l’uso consapevole della tecnologia e 
per la comprensione profonda degli aspetti 
computazionali delle attività che svolgiamo e 
della realtà che ci circonda.

La divulgazione del pensiero computazionale 
avviene attraverso il coding.

Il coding è la programmazione informatica con la 

•
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quale, attraverso metodologie particolari, 
attraverso la creatività, il coinvolgimento emotivo 
e il divertimento, possiamo insegnare ai bambini.

Perché insegnare la programmazione ai bambini? 
Non certo per assicurare loro un futuro da 
programmatori, ma per renderli attivi e 
consapevoli nell'utilizzo delle tecnologie. Il coding 
infatti consente agilmente agli insegnanti di 
applicare il pensiero computazionale nella pratica 
didattica in modo più esplicito e consapevole.

Partendo dalla differenza che intercorre tra 
l’essere umano ed un robot, si vuole far 
comprendere lo stretto legame che intercorre tra 
robot, coding e Pensiero Computazionale, 
attraverso il gioco e la pratica del coding. “Il corpo 
vive le esperienze della mente perché il bambino 
pensa, agisce per programmare ed esegue con il 
suo corpo le operazioni, poi riflette e con la 
mente e con il linguaggio, opera il confronto tra la 
previsione e ciò che accade veramente”. Allora 
sembra necessario rendere l’acquisizione del 
Pensiero Computazionale, attraverso il coding e 
la robotica educativa, interessante, divertente e 
coinvolgente grazie a percorsi pratici, immersivi 
ed interattivi, anche in attività unplugged di cui le 
bambine e i bambini colgono immediatamente 
ed intuitivamente il valore, attraverso il learning 
by doing, la didattica dell’errore (debugging) e la 
costruzione di algoritmi.

Le attrezzature passano quindi in secondo piano, 
perché il pensiero computazionale non ha 
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bisogno della tecnologia, è la tecnologia che ha 
bisogno del pensiero computazionale.

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Allo scopo di creare un framework comune per 
potenziare le competenze digitali degli studenti 
abbiamo deciso di effettuare le seguenti azioni:

Potenziare la formazione rivolta ai docenti 
dell'istituto per promuovere competenze 
diffuse sull'utilizzo delle TIC nella didatica

1. 

Sviluppare il pensiero computazionale degli 
studenti attraverso il coding, utilizzando 
scratch come ambiente di programmazione 
gratuito

2. 

Diffondere agli studenti l'utilizzo di software 
specifici come office 365, gratuito per le scuole, 
per scrivere, creare tabelle, grafici e 
presentazioni ed utilizzare la posta elettronica

3. 

Promuovere per una didattica più coinvolgente 
l'utilizzo da parte di docenti e studenti di 
piattaforme online  gratuite a scopo didattico, 
come Edmodo e weschool

4. 

Avviare all'uso critico e consapevole della rete e 
dei social media, attraverso attività ed iniziative 
legate alla tematica de cyberbullismo.

5. 

Destinatari: Studenti e docenti

Risultati attesi: 

Potenziare le conoscenze degli studenti 
riguardo all'utilizzo sempre più costante di:  

1. 

•
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piattaforme online; programmi di scrittura, 
fogli elettronici di calcolo (tipo excel) e di 
presentazione; avere un approccio  con 
algoritmi di programmazione attraverso 
l’utilizzo di linguaggi visuali ( L’ora del codice - 
Code.org). 
Sviluppare un utilizzo critico e consapevole 
della rete e dei social

2. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

L’azione #28 del PNSD prevede che 
ogni scuola abbia un animatore 
digitale, ovvero un docente che, 
insieme al dirigente scolastico e al 
direttore amministrativo, svolga un 
ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione a scuola.  
Nel Collegio Docenti del 11/09/2019 
è stato affidato l'incarico di 
animatore digitale alla prof.ssa 
Annapaola Raffaelli che ha 
sviluppato delle progettualità sugli 
ambiti previsti dal PNSD.

•

ACCOMPAGNAMENTO
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Cogliendo i suggerimenti della legge 
107, il progetto proposto 
rappresenta principalmente 
“un’azione culturale, che parte da 
un’idea rinnovata di scuola, intesa 
come spazio aperto per 
l’apprendimento e non unicamente 
luogo fisico, e come piattaforma che 
metta gli studenti nelle condizioni di 
sviluppare le competenze per la vita” 
(Piano Nazionale scuola Digitale, 
pag. 8).

La visione innovativa di una scuola 
digitale consente di pensare ad una 
scuola aperta e inclusiva 
completamente integrata nel 
territorio e attenta ai cambiamenti 
della realtà e della società.

Azioni

FORMAZIONE INTERNA

-         Corsi di formazione specifici per 
l’animatore digitale;
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-         Partecipazione alla rete 
territoriale e nazionale animatori 
digitali;

-         Eventuale rilevazione del 
fabbisogno formativo in ambito 
informatico (anche attraverso la 
somministrazione di un 
questionario on-line);

-   Corsi di formazione interna per 
docenti della primaria e della 
secondaria (sulla base del 
fabbisogno emerso, ad esempio: 
Corso sul RE; LIM; 
Alfabetizzazione digitale, Coding 
ecc.);

-         Monitoraggio attività

 

COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA

-         Pubblicizzazione e 
socializzazione delle finalità del 
PNSD con il corpo docente;
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-         Promozione di eventi formativi in 
ambito digitale;

-         Creazioni di spazi web specifici di 
documentazione e diffusione 
delle azioni relative al PNSD;

-         Eventi aperti al territorio, con 
particolare riferimento ai genitori 
e agli alunni sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, sicurezza, 
uso dei social network, 
educazione ai media, 
cyberbullismo – in collaborazione 
con i referenti per il 
cyberbullismo);

-         Partecipazione degli studenti alla 
“Europe Codeweek” (5 – 20 
ottobre 2019);

-         Partecipazione degli studenti 
all’”Ora del Codice” (9 – 15 
dicembre 2019).

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 
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INNOVATIVE

-         Proposte per revisione del sito 
web della scuola;

-         Partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali anche 
attraverso accordi di rete con 
altre istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni;

-         Diffusione di metodologie 
innovative mediante l’uso degli 
strumenti in dotazione della 
scuola come le LIM o l’uso di app 
e software gratuiti per creare 
lezioni efficaci e coinvolgenti per 
gli studenti;

-         Organizzazione di “Caffè Digitali” 
ovvero di incontri di condivisione, 
approfondimento e scambio di 
pratiche innovative di didattica 
digitale e innovazione culturale 
della scuola.
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FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Allo scopo di rafforzare l'innovazione didattica tra 
i docenti si intende:

Diffondere a tutti i Docenti la conoscenza degli 
strumenti offerti dal Pacchetto Office 365, 
gratuito per le scuole

1. 

Promuovere l'utilizzo della didattica con le LIM2. 
Promuovere ai docenti di tecnologia e 
matematica la conoscenza e l'utilizzo della 
piattaforma Programma il Futuro per 
permettere a tutti gli alunni di partecipare 
all'Ora del Codice e sviluppare ed esercitare il 
pensiero computazionale

3. 

Promuovere l'utilizzo di piattaforme didattiche 
gratuite come Edmodo e Weschool per creare 
classi virtuali, organizzare e gestire le proprie 
lezioni

4. 

Destinatari: Docenti sia della scuola primaria che 
secondaria di secondo grado

Risultati attesi: Fornire ai Docenti gli strumenti 
per un progressivo incremento, qualitativo e 
quantitativo, nell’uso attivo delle TIC per attuare 
una didattica più coinvolgente ed efficace

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
LA GIUSTINIANA - RMMM85901C

Criteri di valutazione comuni:

LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
 
Ogni disciplina ha come scopo lo sviluppo e il raggiungimento di conoscenze, 
abilità e competenze.  
L’ICS La Giustiniana fa parte della Rete delle scuole di Roma Nord, che lavora già 
da qualche anno su tre chiavi di competenza trasversali: comunicare e 
comprendere, problem solving e imparare ad imparare.  
Queste competenze guidano la valutazione e la progettazione delle attività e 
sono i parametri di riferimento negli indicatori per l’attribuzione della valutazione 
in decimi, pubblicati nel PTOF e nel Documento di valutazione.  
Le prove di valutazione avranno lo scopo di:  
1. valutare gli apprendimenti;  
2. misurare l’efficacia degli interventi didattico-educativi;  
3. migliorare le strategie didattiche;  
4. individuare le difficoltà incontrate dallo studente durante il percorso di 
apprendimento.  
La tipologia di prove su cui si basa la valutazione è ampia e prevede verifiche 
strutturate, semi-strutturate e aperte, sia scritte che orali, grafiche e pratiche, 
proposte come lavoro individuale o di gruppo.  
Le prove di ingresso, preparate e condivise dai docenti, sono proposte per classi 
parallele (scuola primaria) o discipline (scuola secondaria di primo grado). Lo 
scopo è rilevare le conoscenze pregresse degli studenti e aiutare i docenti a 
definire una adeguata progettazione degli interventi didattici successivi.  
Gli esiti delle verifiche scritte e orali, consultabili sul registro elettronico dai 
genitori (attualmente solo per la scuola secondaria di I grado), saranno 
comunicati e condivisi anche con gli studenti, affinchè siano consapevoli del loro 
percorso di apprendimento e dei livelli di abilità e, successivamente, anche dei 
livelli di competenza sviluppati.  
La valutazione terrà conto del livello di partenza, della partecipazione alle attività 
didattiche, dell’impegno e, in generale, del grado di conseguimento di tutti gli 
obiettivi educativi e didattici scelti e condivisi dal Consiglio di classe (scuola 
secondaria) e del Consiglio di interclasse (scuola primaria).  
La valutazione sarà comunicata alle famiglie:  
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• verbalmente, in occasione dei colloqui docenti-genitori, che avverranno per 
appuntamento o in ore stabilite dai singoli insegnanti;  
• verbalmente, in occasione dei colloqui pomeridiani (con tutti i docenti), fissati 
per i mesi di dicembre, aprile;  
• per iscritto, tramite comunicazione diretta per ciascuna prova significativa;  
• per iscritto, tramite i documenti di valutazione, consegnati con cadenza 
quadrimestrale.  
 
La valutazione, compresa quella relativa agli esami di Stato, è espressa, per 
ciascuna delle discipline del curricolo, con votazioni in decimi ed è integrata dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto.  
Le modalità di valutazione impiegate sono condivise e concordate nell’ambito 
della collaborazione con gli altri istituti della Rete delle scuole di Roma nord, e 
con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell’Ambito 9. In ottemperanza alle 
indicazioni della legge 169/2008 (valutazione in decimi sia per la scuola primaria 
che per la scuola secondaria), e tengono conto inoltre della legge dell’8 ottobre 
2010 n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico), nonché delle successive direttive del MIUR 27/12/12 e la C.M. 
n°8 del 6/3/13 relative agli alunni con BES.  
E’ pertanto previsto di “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle 
necessità formative degli studenti” e di offrire agli studenti con DSA “appositi 
provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica”, mediante una 
didattica individualizzata e personalizzata, con l’adozione di una metodologia e 
una strategia educativa adeguata e l’introduzione di strumenti compensativi e 
dispensativi per tutti quegli studenti per i quali il Disturbo specifico di 
apprendimento è riconosciuto e certificato.  
Anche gli alunni con BES, secondo la direttiva del MIUR 27/12/12 e la C.M. n°8 del 
6/3/13, rifacendosi alla legge 170/2010, potranno avvalersi degli strumenti 
compensativi, delle misure dispensative e prove guidate, privilegiando la 
valutazione di attività esperienziali e laboratoriali e cercando di sviluppare 
processi di autovalutazione e autocontrollo.  
La valutazione delle prestazioni di tutti gli allievi terrà quindi conto della 
situazione specifica, e i docenti cercheranno di creare un clima sereno e 
favorevole all’apprendimento, per una piena realizzazione personale anche degli 
allievi con difficoltà.  
Attualmente sono state recepite le nuove norme in materia di valutazione. Si 
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tratta del Decreto legislativo n. 62/2017, e degli ancora più recenti decreti e 
circolari (DM n. 741/2017 e nota n. 1865 del 10 ottobre 2017) che disciplinano e 
introducono novità riguardanti l’ Esame di Stato della Scuola Secondaria di 
1°Grado; ed inoltre il DM n.742 del 3/10/2017 che prevede l’adozione dei nuovi 
modelli nazionali per la certificazione delle competenze, sia al termine della 
scuola Primaria che al termine del 1° ciclo d’istruzione.  
 
A partire dall’a. s. 2017/18 è stato introdotto l’uso del registro elettronico per la 
Scuola Secondaria di 1° Grado.  
Si allega relativa Delibera Collegio docenti n.7 dell' 11.09.2019 con 
aggiornamento dei criteri trasversali di valutazione e livelli di competenza

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE APPROVATI 2019 2010.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento:  
• è effettuata collegialmente  
• viene espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione  
• si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza  
• deve avere come punti di riferimento:  
- lo Statuto delle studentesse e degli studenti  
- il Patto educativo di corresponsabilità  
- i regolamenti delle istituzioni scolastiche

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA 
SECONDARIA 1° GRADO.pdf

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

Sono stati recepiti i criteri di ammissione alla classe successiva introdotti dalle 
recenti normative in merito (Decreto legislativo n. 62/2017 ). Si veda l'allegato alla 
finestra successiva, riportante i criteri di ammissione della Scuola Secondaria di 
1° grado

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

Il Decreto legislativo n. 62/2017 modifica :  
 criteri di ammissione  
 modalità di svolgimento e valutazione  

DM n. 741/2017 e nota n. 1865 del 10 ottobre 2017  
 disciplinano in modo organico l’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione e le 

operazioni ad esso connesse  
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In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico 
o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’ esame di Stato, in 
via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10)  
AMMISSIONE CON INSUFFICIENZE  
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente 
scolastico o da un suo delegato, può anche deliberare a maggioranza di non 
ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza dei tre sopra riportati 
requisiti.  
La non ammissione all’esame deve avvenire con:  

 adeguata motivazione  
 nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.  

 
VOTO IN DECIMI  
Per i soli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio 
di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi.  
Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale 
effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.  
 
Il voto di ammissione :  
 

 può essere inferiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato ammesso anche in caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline  

 concorre alla determinazione del voto finale d’esame.
ALLEGATI: CRITERI AMMISSIONE NON AMMISSIONE SCUOLA 

SECONDARIA 1° GRADO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
LA GIUSTINIANA - RMEE85901D

Criteri di valutazione comuni:

LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
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Ogni disciplina ha come scopo lo sviluppo e il raggiungimento di conoscenze, 
abilità e competenze.  
L’ICS La Giustiniana fa parte della Rete delle scuole di Roma Nord, che lavora già 
da qualche anno su tre chiavi di competenza trasversali: comunicare e 
comprendere, problem solving e imparare ad imparare.  
Queste competenze guidano la valutazione e la progettazione delle attività e 
sono i parametri di riferimento negli indicatori per l’attribuzione della valutazione 
in decimi, pubblicati nel PTOF e nel Documento di valutazione.  
Le prove di valutazione avranno lo scopo di:  
1. valutare gli apprendimenti;  
2. misurare l’efficacia degli interventi didattico-educativi;  
3. migliorare le strategie didattiche;  
4. individuare le difficoltà incontrate dallo studente durante il percorso di 
apprendimento.  
La tipologia di prove su cui si basa la valutazione è ampia e prevede verifiche 
strutturate, semi-strutturate e aperte, sia scritte che orali, grafiche e pratiche, 
proposte come lavoro individuale o di gruppo.  
Le prove di ingresso, preparate e condivise dai docenti, sono proposte per classi 
parallele (scuola primaria) o discipline (scuola secondaria di primo grado). Lo 
scopo è rilevare le conoscenze pregresse degli studenti e aiutare i docenti a 
definire una adeguata progettazione degli interventi didattici successivi.  
Gli esiti delle verifiche scritte e orali, consultabili sul registro elettronico dai 
genitori (attualmente solo per la scuola secondaria di I grado), saranno 
comunicati e condivisi anche con gli studenti, affinchè siano consapevoli del loro 
percorso di apprendimento e dei livelli di abilità e, successivamente, anche dei 
livelli di competenza sviluppati.  
La valutazione terrà conto del livello di partenza, della partecipazione alle attività 
didattiche, dell’impegno e, in generale, del grado di conseguimento di tutti gli 
obiettivi educativi e didattici scelti e condivisi dal Consiglio di classe (scuola 
secondaria) e del Consiglio di interclasse (scuola primaria).  
La valutazione sarà comunicata alle famiglie:  
• verbalmente, in occasione dei colloqui docenti-genitori, che avverranno per 
appuntamento o in ore stabilite dai singoli insegnanti;  
• verbalmente, in occasione dei colloqui pomeridiani (con tutti i docenti), fissati 
per i mesi di dicembre, aprile;  
• per iscritto, tramite comunicazione diretta per ciascuna prova significativa;  
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• per iscritto, tramite i documenti di valutazione, consegnati con cadenza 
quadrimestrale.  
 
La valutazione, compresa quella relativa agli esami di Stato, è espressa, per 
ciascuna delle discipline del curricolo, con votazioni in decimi ed è integrata dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto.  
Le modalità di valutazione impiegate sono condivise e concordate nell’ambito 
della collaborazione con gli altri istituti della Rete delle scuole di Roma nord, e 
con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado dell’Ambito 9. In ottemperanza alle 
indicazioni della legge 169/2008 (valutazione in decimi sia per la scuola primaria 
che per la scuola secondaria), e tengono conto inoltre della legge dell’8 ottobre 
2010 n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico), nonché delle successive direttive del MIUR 27/12/12 e la C.M. 
n°8 del 6/3/13 relative agli alunni con BES.  
E’ pertanto previsto di “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle 
necessità formative degli studenti” e di offrire agli studenti con DSA “appositi 
provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica”, mediante una 
didattica individualizzata e personalizzata, con l’adozione di una metodologia e 
una strategia educativa adeguata e l’introduzione di strumenti compensativi e 
dispensativi per tutti quegli studenti per i quali il Disturbo specifico di 
apprendimento è riconosciuto e certificato.  
Anche gli alunni con BES, secondo la direttiva del MIUR 27/12/12 e la C.M. n°8 del 
6/3/13, rifacendosi alla legge 170/2010, potranno avvalersi degli strumenti 
compensativi, delle misure dispensative e prove guidate, privilegiando la 
valutazione di attività esperienziali e laboratoriali e cercando di sviluppare 
processi di autovalutazione e autocontrollo.  
La valutazione delle prestazioni di tutti gli allievi terrà quindi conto della 
situazione specifica, e i docenti cercheranno di creare un clima sereno e 
favorevole all’apprendimento, per una piena realizzazione personale anche degli 
allievi con difficoltà.  
Attualmente sono state recepite le nuove norme in materia di valutazione. Si 
tratta del Decreto legislativo n. 62/2017, e degli ancora più recenti decreti e 
circolari (DM n. 741/2017 e nota n. 1865 del 10 ottobre 2017) che disciplinano e 
introducono novità riguardanti l’ Esame di Stato della Scuola Secondaria di 
1°Grado; ed inoltre il DM n.742 del 3/10/2017 che prevede l’adozione dei nuovi 
modelli nazionali per la certificazione delle competenze, sia al termine della 
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scuola Primaria che al termine del 1° ciclo d’istruzione.  
 
A partire dall’a. s. 2017/18 è stato introdotto l’uso del registro elettronico per la 
Scuola Secondaria di 1° Grado.  
Si allega relativa Delibera Collegio docenti n.7 dell' 11.09.2019 con 
aggiornamento dei criteri trasversali di valutazione e livelli di competenza

ALLEGATI: criteri valutazione primaria approvati 2019 2020.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
La valutazione, compresa quella relativa agli esami di Stato, è espressa, per 
ciascuna delle discipline del curricolo, con votazioni in decimi ed è integrata dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto.  
La valutazione del comportamento:  
• è effettuata collegialmente  
• viene espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione  
• si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza  
• deve avere come punti di riferimento:  
- lo Statuto delle studentesse e degli studenti  
- il Patto educativo di corresponsabilità  
- i regolamenti delle istituzioni scolastiche

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA 
PRIMARIA.pdf

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

Sono stati recepiti per la scuola primaria i criteri di ammissione alla classe 
successiva introdotti dalle recenti normative in merito (Decreto legislativo n. 
62/2017 ).

ALLEGATI: criteri ammissione primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Il PTOF d’istituto riconosce pienamente il modello d’istruzione italiano in termini 
d’accoglienza, solidarietà, equità, valorizzazione delle potenzialità individuali, rispetto 
delle differenze e delle diversità culturali. Partendo dai traguardi raggiunti con la 
legge 104/1992, negli ultimi anni, il panorama legislativo della scuola italiana, grazie 
ai progressi compiuti nel campo delle neuro-scienze, all’esperienza accumulata dalla 
comunità educante (docenti, alunni, genitori, specialisti socio-sanitari, associazioni 
dedicate, ecc) e alla sensibilità del legislatore si è andato arricchendo di normative 
riguardanti gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), (Legge 8/10/2010 
n. 170) e gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), (Direttiva M. del 27/12/2012 e 
C.A. n° 8 del 06/03/2013) aventi la finalità di promuovere il successo formativo degli 
alunni.  
Con la L. 107/2015 e i successivi decreti attuativi cambiano completamente 
l’approccio all’inclusione scolastica con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente anche 
le famiglie e le associazioni; riprendono, approfondendoli e declinandoli in relazione 
alla tematica della disabilità, temi cruciali della vita scolastica, quali: competenze e 
certificazioni, PEI e GLI, qualificazione dei docenti, continuità del progetto educativo; 
introducono un Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica; affrontano il 
tema dell’istruzione domiciliare. 
In ottemperanza alla normativa vigente, ma anche nell’esercizio dell’autonomia e 
dell’autodeterminazione che è propria di ciascuna scuola, il PTOF d’Istituto adotta 
tutte le forme di progettualità e flessibilità didattica (compatibilmente con le risorse 
professionali disponibili) che consentono di personalizzare gli apprendimenti e di 
valorizzare le diversità.  Ogni anno i docenti che accolgono nelle loro classi alunni con 
BES con o senza certificazione elaborano un PDP nel quale vengono evidenziati gli 
interventi pregressi e/o contemporanei al percorso scolastico, e l’applicazione di 
misure dispensative e strumenti compensativi. Per gli alunni diversamente abili è, 
invece, prevista l’elaborazione del P.E.I. a percorso semplificato o differenziato per gli 
alunni con bisogni educativi complessi, in collaborazione con specifiche strutture 
specialistiche. 
Nel nostro Istituto dall’anno scolastico 2013-14 è attivo il gruppo di lavoro per 
l’inclusività che integra e completa l’azione del GLH d’Istituto allargando le proprie 
competenze a tutte le problematiche relative ai BES. Il GLI si riunisce almeno due 
volte l’anno su convocazione del Dirigente Scolastico e/o dei referenti e resta in carica 
per un triennio, per ciascuna seduta deve essere redatto apposito verbale. 
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La scuola favorisce la realizzazione di attivita' mirate a potenziare le capacita' di 
interazione degli alunni disabili nel gruppo dei pari. Queste attivita' favoriscono 
l'inclusione anche degli alunni con gravi disabilita'. Gli insegnanti specializzati nelle 
attivita' funzionali di sostegno utilizzano metodologie specifiche che contribuiscono a 
favorire il processo di inclusione degli alunni con disabilita'. Questi interventi sono 
efficaci soprattutto se condivisi con il team dei docenti della classe. I PEI d'Istituto 
sono coordinati dai docenti con specifica formazione nelle attivita' didattiche di 
sostegno, ma condivisi con i docenti curricolari e monitorati nell'ambito dei G.L.H.O. 
La scuola attua gia' dall'ottobre del 2010 un'adeguata didattica metodologica e 
valutativa in merito alle problematiche relative agli alunni con BES. I P.D.P. sono 
regolarmente aggiornati. 
All’interno dell’Istituto vengono svolti progetti a prevalente tematica inclusiva. Le 
attivita' hanno una ricaduta positiva sugli alunni, favoriscono la crescita cognitiva e lo 
scambio di esperienze. Un cospicuo numero di docenti ha approfondito le proprie 
competenze in materia di DSA (Corso DislessiAmica). La FS ha seguito il corso di 
formazione previsto dal Protocollo di intesa con l'ASL. 
La scuola non dispone di spazi fisici protetti e attrezzature specialistiche per la 
realizzazione di attivita' finalizzate all'inclusione anche di gravi disabilita' a tutt'oggi 
presenti nell'Istituto. L'organizzazione scolastica rende difficile migliorare la qualita' 
dell'inclusione, soprattutto per la mancanza di compresenze. L'assegnazione alla 
scuola di un numero limitato di docenti specializzati, gia' impegnati nella gestione di 
gravi o gravissime disabilita' e la mancanza di risorse umane aggiuntive, che 
potrebbero dare supporto quotidiano nelle classi, rende difficile porre un 
approfondimento piu' ampio alle situazioni di maggiore complessita' che necessitano 
di 'Diversi e Speciali Bisogni Educativi'. 
Per gli alunni in difficolta' anche lieve o temporanea sono previste alcune strategie di 
intervento quali il ricorso all'eventuale formalizzazione del P.D.P. e un' attenzione 
speciale durante l'attivita' didattica; Per gli alunni stranieri vengono effettuati 
interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua. I criteri 
di valutazione per gli alunni con maggiori difficolta' tengono conto delle specifiche 
situazioni soggettive dell'alunno e, se presente, del P.D.P. svolto in corso d'anno. 
L'efficacia degli interventi e' riscontrabile per un buon numero di alunni. La scuola 
rispetta i diversi stili cognitivi di ciascuno favorendo la valorizzazione degli studenti 
con particolari attitudini disciplinari, attraverso l'arricchimento dell'offerta formativa 
(es. sezione strumentale), la realizzazione e il potenziamento di attivita' didattiche 
stimolanti e l'offerta di diverse opportunita' (giochi matematici, partecipazioni ad 
attivita' laboratoriali in ambito scientifico offerta dal territorio o prevista nei campi 
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scuola). Gli interventi di potenziamento attuati prevalentemente nella Primaria per gli 
alunni che dimostrano doti di apprendimento particolari (facilita' e velocita') risultano 
efficaci. La scuola ha aderito ai seminari di formazione interistituzionali: Protocollo di 
Intesa ASL-Municipi-Reti delle scuole. 
Nell'istituto si rileva un'elevata correlazione fra svantaggio sociale e insuccesso 
scolastico. Presentano maggiori difficolta' di apprendimento gli alunni stranieri con 
limitazioni nella lingua, gli alunni in svantaggio socio-culturale e/o con disturbi 
evolutivi specifici. 
Il nostro Istituto Comprensivo promuove le diversità culturali e garantisce interventi 
didattici mirati in funzione dei bisogni educativi degli alunni stranieri, realizzando 
luoghi di apprendimento nei quali gli alunni possano sentirsi a loro agio, riconoscersi 
ed apprezzarsi come uguali e diversi; progettando interventi didattici di natura 
transitoria relativi all’apprendimento della lingua italiana e percorsi specifici di 
accoglienza interculturale nelle classi in cui sono inseriti alunni stranieri; inserendo le 
famiglie nel contesto territoriale e sociale; incentivando la collaborazione fra scuola e 
famiglia, attraverso la partecipazione alla vita scolastica anche delle figure genitoriali; 
coinvolgendo i bambini stranieri nella comunità educante attraverso l’uso dei 
linguaggi alternativi (motorio, musicale, mimico-gestuale e graficopittorico); 
progettando e raccogliendo lavori riguardanti le realtà dei paesi di provenienza degli 
alunni stranieri. 

 

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):

Il PEI - Piano Educativo Individualizzato - è il documento nel quale sono riportati gli 
interventi mirati per l'integrazione scolastica dell'alunno diversamente abile. Nel testo 
della legge104/92, art. 12, comma 5 viene espressa a chiare lettere la necessità che la 
sua stesura debba avvenire a seguito della stesura di un Profilo di Funzionamento 
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redatto da un'equipe multidisciplinare composta da: a) un medico specialista o un 
esperto della condizione di salute della persona; b) uno specialista in neuropsichiatria 
infantile; c) un terapista della riabilitazione; d) un assistente sociale o un 
rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto. Sarebbe 
buona norma riportare all'interno del PEI , anche in maniera sintetica, i contenuti di tale 
documento anche se questi non vengono aggiornati annualmente. Non si tratta di un 
semplice strumento didattico ad uso esclusivo della scuola, ma di un progetto ampio, 
che riguarda diverse istituzioni le quali devono collaborare al fine di garantire al 
bambino il pieno sviluppo del suo potenziale. Il PEI indica:  finalità e obiettivi didattici; 

 itinerari di lavoro;  tecnologie;  metodologie, tecniche e modalità di verifica;  
modalità di coinvolgimento della famiglia;  risorse necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati a livello didattico e del più generale obiettivo dell’inclusione globale 
del bambino all’interno del contesto scolastico (ore di sostegno, anche aggiuntive, 
assistenza per l’autonomia e la comunicazione, ausili e sussidi didattici, assistenza 
igienica, riduzione del numero di alunni per classe, qualora questa superi i 20).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene redatto dal consiglio di classe/team all’inizio dell’anno scolastico, entro il 
primo trimestre e dopo il primo GLHO tra docenti, genitori ed esperti per la 
condivisione delle più opportune scelte metodologiche e didattiche ; viene altresì 
redatto al momento della presentazione della certificazione da parte della famiglia, se 
ciò avviene ad anno scolastico già iniziato, comunque entro e non oltre il 31 marzo. Per 
i casi di rinnovo, il PEI viene eventualmente modificato all’inizio di ogni anno scolastico 
successivo, sulla base di nuove osservazioni o di una nuova diagnosi. A scrittura 
ultimata, il coordinatore di classe/insegnante prevalente insieme all’insegnante 
specializzato per il sostegno convocheranno i genitori per la condivisione finale e la 
firma del documento. Nel DPR 24/2/1994 è altresì chiarito che "il P.E.I. è redatto, ai 
sensi del comma 5 del predetto art. 12 [della Legge 104/92, NdR], congiuntamente dagli 
operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di 
sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore 
psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale 
dell'alunno".

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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La famiglia partecipa attivamente al percorso educativo dell’alunno e viene coinvolta 
nelle diverse pratiche riguardanti l’inclusione. Viene curato con particolare attenzione il 
rapporto con le famiglie, a partire dalla fase di accoglienza, per la condivisione di 
obiettivi e strategie di intervento. In particolare la famiglia: • partecipa ai GLHO, previsti 
per gli alunni certificati ai sensi della legge 104, e alla stesura del relativo PEI; • 
partecipa, con il team docente, alla redazione del PDP per gli alunni certificati ai sensi 
della legge 170; • condivide con il team docenti le strategie compensative e 
dispensative calibrate sui singoli casi.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti di ciascun alunno BES continuerà ad essere 
effettuata secondo quanto stabilito nel PEI o nel PDP, in base alle leggi vigenti (Legge 
104/92; Legge 170/10, D.M. n° 5669/2011, D.M. del 27/12/2012, C.M. del 6 marzo 2013; 
L. 107/2015; Decreti Attuativi 62 e 66/2017; D.M. 174/19; Nota MIUR del 03.04.2019 
prot. n. 562). Più in particolare verrà effettuata attraverso la: • Osservazione e 
valutazione iniziale con griglie predisposte e libera; • Osservazione in itinere per 
verificare la qualità dell’intervento ed eventuali modifiche ad esso; • Diffusione di 
modalità di verifica individualizzate e personalizzate, eventualmente graduate, nelle 
differenti discipline; • Valorizzazione degli aspetti positivi e dei punti di forza della 
personalità dei singoli alunni; • Valorizzazione dei progressi compiuti rispetto ai livelli di 
partenza.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per il passaggio da un ordine di scuola all'altro possono essere predisposti incontri tra 
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la scuola di provenienza e la scuola dell'ordine successivo, che vedano il 
coinvolgimento dei referenti inclusione, continuità e orientamento, del docente di 
sostegno e dei docenti curricolari dell'anno in corso e delle famiglie per raccogliere 
tutte le informazioni utili. La scuola attiva inoltre percorsi di orientamento tra scuola 
secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado o formazione 
professionale.

 

Approfondimento
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore vicario obiettivi: - Coadiuva il 
Dirigente Scolastico in compiti gestionali e 
organizzativi. - Gestisce le sostituzioni per 
la scuola secondaria di I grado. - Sostituisce 
il DS in caso di assenza o impedimento. - 
Coordina la gestione dell’esame di stato. - 
Collabora con i responsabili dei laboratori 
per il coordinamento delle attività e verifica 
la disponibilità dei materiali, ecc. - Fa parte 
del Nucleo di valutazione per la stesura del 
RAV-PdM. - E’ responsabile per il sito web, 
area Amministrazione trasparente. - E’ 
responsabile del registro elettronico. - E’ 
responsabile del plesso di via Rocco 
Santoliquido (predispone supplenze per 
eventuali assenze dei docenti; concessione 
permessi di entrata e uscita alunni fuori 
orario, vigilanza alunni). - Delegato dal DS 
per la sicurezza secondo il D.lgs n. 81/2008 - 
E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza 
Secondo collaboratore del DS: - Supporto 
organizzativo al DS (area didattica: 
potenziamento- teatro-PTOF). -Sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza 

Collaboratore del DS 2
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Primo collaboratore e del DS stesso. - E’ 
responsabile orario e sostituzioni per la 
scuola primaria (predispone supplenze per 
eventuali assenze dei docenti; concessione 
permessi di entrata e uscita alunni fuori 
orario, vigilanza alunni) - Fa parte del 
Nucleo di valutazione per la stesura di RAV- 
PdM e si interfaccia con la FS PTOF. - E’ 
preposto. - E’ componente dell’Ufficio di 
Dirigenza.

Funzione strumentale

Funzione n.1 - PTOF - n. 2 docenti: scuola 
secondaria I grado e scuola primaria 
Funzione n.2- Valutazione - n. 2 docenti: 
scuola secondaria I grado e scuola primaria 
Funzione n.3- Continuità e Orientamento - 
n. 2 docenti: scuola secondaria I grado e 
scuola primaria Funzione n.4- Inclusione- n. 
2 docenti: scuola secondaria I grado e 
scuola primaria Funzione n.5 - WEB- n. 2 
docenti: scuola secondaria I grado e scuola 
primaria

10

Capodipartimento

Dipartimenti secondaria: Italiano - 
Matematica e tecnologia - Lingue straniere 
- Linguaggi espressivi (Musica /Altri 
linguaggi) - Inclusione Dipartimenti 
primaria: Italiano - Matematica - Inglese - 
Inclusione

10

Responsabile di plesso
N. 1 responsabile: Plesso di via Rocco 
Santoliquido N. 1 responsabile: Plesso di via 
Giorgio Iannicelli

2

Propone un piano di formazione interna - 
Promuove il coinvolgimento della comunità 
scolastica sul tema dell’innovazione 
tecnologica - Cerca soluzioni innovative - E’ 

Animatore digitale 1
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responsabile del Team Innovazione digitale.

Coordinatore Indirizzo 
Musicale

- Stilare la programmazione della sezione 
musicale in riferimento alla musica 
d'insieme e all'ampliamento del POF/PTOF 
(saggi, concerti, manifestazioni); - 
Coordinare le attività di 
orientamento/continuità per la sezione 
musicale; - Raccogliere le circolari del D.S. 
inerenti alla sezione musicale; - Informare 
periodicamente il D.S. sull'andamento 
dell'indirizzo musicale. - Supporto 
organizzativo al responsabile di plesso 
(sede via Iannicelli) - Delegato dal DS per la 
sicurezza secondo il D.lgs n. 81/2008

1

Referente per la 
Formazione Docenti

- Supporto organizzativo al responsabile di 
plesso (sede via Silla); - Definisce e 
monitora il Piano di Formazione dei 
docenti. - E’ responsabile del Gruppo di 
ricerca. - Delegato dal DS per la sicurezza 
secondo il D.lgs n. 81/2008

1

Referenti per il 
Cyberbullismo

- Definisce e attua il Piano di Cyberbullismo 
e bullismo. - Effettua il monitoraggio del 
Piano di Cyberbullismo.

2

Responsabili orario

Unità n. 1 - E’ responsabile dell’orario della 
scuola primaria. Unità n. 2 e n.3 - Sono 
responsabili dell’orario della scuola 
secondaria di I grado.

3

Referenti viaggi e 
visite di istruzione

- Coordina e segue le fasi di 
programmazione ed attuazione delle visite 
di studio e dei viaggi di istruzione secondo 
la procedura in vigore. - Propone progetti 
(ex 440) in relazione all’area viaggi di 
istruzione - Effettua il monitoraggio del 
Piano dei Viaggi di istruzione.

3

101



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LA GIUSTINIANA

Responsabile palestra 
via Silla

E’ sub-consegnatario dei beni presenti nella 
palestra di via Silla; - Redige il regolamento 
per l’utilizzo della palestra; - Coordina le 
attività di scienze motorie in collaborazione 
con il responsabile di plesso; - E’ 
responsabile della verifica funzionale delle 
attrezzature e della segnalazione dei guasti 
al DGSA/responsabile di plesso. - Fornisce 
indicazioni per i nuovi acquisti al 
DGSA/responsabile di plesso. - Raccoglie i 
dati riguardanti l’efficienza e le anomalie 
per l’ottimizzazione dell’uso della palestra - 
Sovrintende la corretta tenuta dei beni. - Si 
interfaccia con le associazioni sportive che 
supportano i docenti curricolari nella 
didattica della disciplina.

1

Segretario del Collegio 
Docenti

Redige i verbali delle sedute 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

1 docente svolge attività alternativa all'IRc 
(non titolare) 3 insegnanti svolgono 
insegnamento IRc (titolari e non) 47 docenti 
Insegnamento curricolare delle varie 
discipline (titolari e non)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

51

n. 22 ore di sostegno per ciascun docente.
Impiegato in attività di:  

Docente di sostegno 12
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Insegnamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Unità n. 1: 18 ore di insegnamento Unità n. 
2: 16 ore di insegnamento + 2 ore di 
completamento presso altro istituto 
scolastico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Unità n. 1: 18 ore di insegnamento Unità n. 
2: 18 ore di insegnamento Unità n. 3: 18 ore 
di insegnamento Unità n. 4: 18 ore di 
insegnamento Unità n. 5: 18 ore di 
insegnamento Unità n. 6: 18 ore di 
insegnamento Unità n. 7: 18 ore di 
insegnamento Unità n. 8: 18 ore di 
insegnamento Unità n. 9: 10 ore di 
insegnamento (supplenza annuale) Unità n. 
10: 8 ore di insegnamento, a 
completamento della titolarità in altra 
scuola Unità n. 11: 8 ore di insegnamento, a 
completamento della titolarità in altra 
scuola
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

11

Unità n. 1: 18 ore di insegnamento Unità n. 
2: 18 ore di insegnamento Unità n. 3: 18 ore 
di insegnamento Unità n. 4: 18 ore di 

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

6
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insegnamento Unità n. 5: 18 ore di 
insegnamento Unità n. 6: 12 ore di 
insegnamento + 6 ore di completamento in 
altro istituto scolastico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Unità n. 1: 10 ore di insegnamento + 8 ore 
(Primo collaboratore) Unità n. 2: 16 ore di 
insegnamento + 2 ore di Coordinamento 
musicale + 6 ore di Insegnamento su 
supplenza Pianoforte Unità n. 3: 8 ore di 
insegnamento + 5 ore di poteziamento 
(musica) scuola primaria + 3 ore per 
sostituzione dei colleghi assenti + 2 ore di 
completamento presso altro istituto 
scolastico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•
Primo collaboratore del Dirigente 
scolastico

•

3

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Unità n. 1: 18 ore di insegnamento + 4 ore 
aggiuntive risultanti da part-time Unità n. 2: 
12 ore di insegnamento (part-time) Unità n. 
3: 4 ore di insegnamento + 8 ore di 
potenziamento (sostituzione docenti 
assenti) (part-time)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

104



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LA GIUSTINIANA

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Unità n. 1: 18 ore di insegnamento Unità n. 
2: 12 ore di insegnamento (part-time) Unità 
n. 3: 4 ore di insegnamento (derivanti dal 
part-time dell'unità 2)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

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

Unità n. 1: 16 ore di insegnamento + 2 ore 
di completamento in altro istituto 
scolastico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

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

Unità n.1: 18 ore di insegnamento Unità 
n.2: 18 ore di insegnamento Unità n.3: 15 
ore di insegnamento + 3 ore di 
completamento in altro istituto scolastico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

18 ore di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

Unità n. 1: 18 ore di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AC56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 

Unità n. 1: 16 ore di insegnamento di 
Clarinetto + 2 ore di continuità con la 

1
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CLARINETTO)

scuola primaria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

ADMM - SOSTEGNO

Unità n. 1 - 5 : 18 ore di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

5

AG56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (FLAUTO)

Unità n. 1: 15 ore di insegnamento di Flauto 
+ 3 ore di continuità con la scuola primaria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Unità n. 1: 12 ore di insegnamento di 
Pianoforte (part-time). le restanti 6 ore 
sono svolte dalla docente di Musica in 
aggiunta all'orario di cattedra.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

anche con rilevanza esterna.

Ufficio protocollo
Gestione della corrispondenza ordinaria e telematica in 
entrata e uscita.

Ufficio acquisti
- Gestione acquisti. - Redazione contratti. - Gestione bandi 
di gara.

Ufficio per la didattica Gestione pratiche inerenti gli alunni e la didattica.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione pratiche inerenti il personale docente e ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icslagiustiniana.edu.it/comunicazioni/86-
modulistica-e-segreteria 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 9

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Inclusione•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 RETE AMBITO 9

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE SCUOLE MUNICIPIO XV

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Partecipazione a bandi/finanziamenti•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCUOLE ACCREDITATE PER IL TIROCINIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Accoglienza tirocinanti•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 SCUOLE ACCREDITATE PER IL TIROCINIO

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SPORTELLO PSICOLOGICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INTRODUZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO NELLA SCUOLA PRIMARIA

Attività formativa per utilizzare il registro elettronico nella scuola primaria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari docenti della scuola primaria

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CYBERBULLISMO

Interventi per conoscere le problematiche relative al Cyberbullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Potenziare, tramite l'attuazione di una 
progettualità mirata (progettazione del consiglio 
di classe), lo sviluppo del senso di legalità, 
dell’etica, della responsabilità e dei valori in linea 
con i principi costituzionali.

•

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO LINGUA INGLESE

Corso di lingua inglese organizzato dall’ambito 9 in collaborazione con il British Institute di 
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Roma

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO MICROSOFT OFFICE 365

Corso organizzato e tenuto dalla Fs web scuola Primaria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO PRIMO SOCCORSO E BLSD

Attività di formazione per tutto il personale docente, in particolare le figure sensibili 
impegnate nei temi della sicurezza, orevenzione e primo soccorso. -Formazione sull'uso del 
defibrillatore cardiopolmonare; -Formazione sulle manovre di disostruzione e rianimazione 
BLSD;

Collegamento con le Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO BASE COMPUTER E STRUMENTI

Corso base per l’utilizzo del computer e strumenti connessi: lim di nuova generazione, 
videoproiettore interattivo e programma “mosaico”( prof.ssa Prisco).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO CODING, FLIPPED CLASSROOM

Corso relativo all’innovazione metodologica( cooperative learning, flipped classroom, CLIL). 
Creazione di classi virtuali attraverso la piattaforma educativa Edmodo, didattica con la Lim, 
coding.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO PER L’UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO

Corso per l'utilizzo del registro elettronico. E per lo svolgimento dello scrutinio elettronico 
nella scuola secondaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE

Cosrso di formazione rivolto all’animatore digitale e al team tecnologico “Learning to doing”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CORSO FORMAZIONE DSA, BES, PDP E

Corso formazione per DSA (Dislessia Amica) Seminario formazione su BES eDSA (Cooperativa 
Igea)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 AGGIORNAMENTO SPECIFICO AUTISMO

Aggiornamento specifico sulle diverse abilità: incontro per docenti e genitori organizzato in 
collaborazione con l’associazione “Kiwanis” sull’autismo e sull’epilessia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO DI EDUCAZIONE FISICA

Corso di educazione fisica per i docenti di Scuola Primaria (docente G. Catalani).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE MUSICALE “SCUOLA IN CANTO”

Corso di formazione musicale Europa in canto su varie opere liriche: “Aida” di G. Verdi (a.s. 
2017-2018); ” di G.Puccini (a.s. 2018-2019); “L’elisir D’amore”di G. Donizetti (a.s. 2019-2020).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO CONI

Corso di formazione sulle metodologie di insegnamento dell’educazione fisica per i docenti 
della Scuola Primaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CYBERBULLISMO

Incontri organizzati in collaborazione dell’Associazione “Kiwanis” e della Polizia Postale sul 
Cyberbullismo rivolti a genitori, docenti e alunni della scuola secondaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 PATTO FORMATIVO E PEER REVIEW (DOCENTI NEOASSUNTI)

Esperienze formative didattiche e di peer review; bilancio di competenze, patto formativo; 
momenti di reciproca osservazione in classe concordati tra docente tutor e docente neo-
assunto (peer to peer) per il consolidamento e il miglioramento delle capacità didattiche e di 
gestione della classe (art. 9 delD.M.n.850 del 27/10/2015).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA

Monitoraggio dei piani di miglioramento della scuola e modifiche in itinere compresa la 
rendicontazione sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO SULLA SICUREZZA D.LGS 81/2008 (PREPOSTI)

Corso rivolto ai docenti collaboratori DS

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Iniziative di formazione su diversi ambiti disciplinari.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 LA VALUTAZIONE SCOLASTICA

Formazione sulle tecniche di valutazione relative al RAV e al PdM. Monitoraggio dei Piano di 
Miglioramento della scuola, Rendicontazione finale e socializzazione dei risultati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

 

 PRIVACY

Attività relativa alla conoscenza della normativa privacy.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

Tenuto conto delle priorità nazionali e coerentemente con quanto emerso dall’analisi 
dei bisogni formativi del personale, dal RAV e dal PdM, il Collegio Docenti ha 
individuato, fra gli obiettivi di processo con cui taggiungere le priorità, il 
potenziamento delle attività di aggiornamento professionale e metodologico dei 
docenti.

Cio al fine di un più efficace apprendimento degli alunni, da ottenere-ove opportuno- 
mediante forme di innovazione didattica.

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico, in coerenza con le 9 priorità 
tematiche nazionali, si propone l’organizzazione di attività formative nelle seguenti 
aree tematiche:

COMPETENZE DI SISTEMA

1. Autonomia didattica e organizzativa

2. Valutazione e miglioramento 

3. Didattica per competenze e innovazione metodologica

COMPETENZE PER IL 21 MO

4. Lingue straniere

5. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

6. PNSD

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

7. Integrazione, competenze di cittadinanza globale

8. Inclusione e disabilità 

9. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 L'ATTIVITÀ DEL DSGA E DELLA SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L'attività del DSGA e della Segreteria

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AXIOS
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 L'ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

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 rete di scopo

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Normativa privacy

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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