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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

A.S. 2016/2017 -2017/2018- 2018/2019 

 

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 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. 
 

LA NOSTRA SCUOLA  
L’Istituto si articola su tre plessi:  
� Il plesso di Via Giuseppe Silla, che è sede della Direzione e dell’Ufficio di 

Segreteria, è costituito di 24 classi di scuola Primaria [9 a Tempo Normale 
(31, 27 ore), 15 a Tempo Pieno], ospita 4 sezioni di scuola dell’Infanzia 
comunale a tempo pieno. In tale edificio sono presenti: una palestra, un 
teatro, un’aula-biblioteca, un’aula-insegnanti, locali adibiti a laboratori e a 
mensa. Gli spazi esterni comprendono un giardino, un parcheggio e spazi  
per attività sportive all’aperto. 

� Nel plesso di Via Rocco Santoliquido, 26/28, sono presenti 9 classi (corsi 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, non attrezzato, utilizzato, a volte, 
per la pratica sportiva. 

� Il plesso di Via Giorgio Iannicelli ospita 9 classi (corsi B, E, F), una palestra, 
aule polivalenti, aula Professori, aula di informatica, 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. 



4 

 

 
Organizzazione oraria 

 
� Scuola primaria:  

 
a.s. 2016-17: n. 25 
 

IA,IIA,IIIA,IVA,IVB - 27 h 
VA,VB,VE –  31 h 
IC,IIC,IIIC,IVC,VC,ID,IID,IIID,IVD, 
VD,IF,IIF,IIIF,IVF,IG,IIG,IIIG - 40 h 

 
a.s. 2017-18: n. 25 
 

IA,IIA,IIIA,IVA,VA,VB –  27h 
IC,IIC,IIIC,IVC,VC,ID,IID,IIID,IVD, 
VD,IF,IIF,IIIF,IVF,VF,IG,IIG,IIIG, 
IVG –  40h 

 
a.s. 2018-19: n. 25 IA,IIA,IIIA,IVA,VA –      27h 

IC,IIC,IIIC,IVC,VC,ID,IID,IIID,IVD, 
VD,IF,IIF,IIIF,IVF,VF,IG,IIG,IIIG,IVG,VG –  40h 

 
� Scuola secondaria di primo grado:  

• Orario antimeridiano: 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 
alle 14:00.  

• Orario pomeridiano per le lezioni di strumento, dal lunedì al venerdì, a partire 
dalle ore 14:00. 

• Gli orari delle attività facoltative pomeridiane vengono comunicati al momento 
della loro attivazione. 

 
 

SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

DENOMINAZIONE ORDINE DI 
SCUOLA 

NUMERO DI CLASSI 
A.S. 2016/2017 -2017/2018- 2018/2019 

Via G. Silla Primaria 25 
Via R. Santoliquido Secondaria I grado 9 
Via  G. Iannicelli Secondaria I grado 9 

 

 

Finalità 
istituzionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’istituto comprensivo “La Giustiniana” considera finalità 
generali del proprio operare pedagogico i principi di cui agli 
articoli 3, 33, 34 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro 
Istituto fa propri, inoltre, i principi fondamentali indicati dalla 
legge 107/2015. 

Essi si declinano in: 
• Uguaglianza e imparzialità 
• Regolarità del servizio 
• Accoglienza e integrazione 
• Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
• Partecipazione, efficienza e trasparenza 
• Libertà di insegnamento e aggiornamento del 

personale 
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Rapporto di 
autovalutazione 
(RAV ) e PDM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA CONTESTO E RISORSE: Il contesto socio-economico 
degli studenti frequentanti può definirsi medio ed eterogeneo, 
sia per la presenza di famiglie di immigrati che di famiglie 
italiane mononucleari. Si rileva un’importante presenza di reti 
di scuole molto attive (28° distretto RESCO, Rete 
Interdistrettuale Roma Nord), nonché di Associazioni culturali 
(“Rox and Fox” e “Teatro dell’Ascolto”),  Associazioni di 
quartiere e di genitori (“Amici della Giustiniana”) e Associazioni 
sportive (“Volleyrò”, “Fit together a.s.d.”), che possono 
contribuire allo sviluppo territoriale non solo economico, ma 
anche culturale, sociale e ambientale. È stato attuato un 
protocollo d’intesa tra Municipio XV e l’Ass. LINK per il 
sostegno pomeridiano allo studio a carico delle famiglie. 

AREA ESITI: La scuola non perde studenti nel passaggio da 
un anno all'altro, tranne qualche caso isolato, e accoglie 
studenti provenienti da altre scuole. La distribuzione degli 
studenti per fasce di voto negli esami conclusivi del I ciclo 
evidenzia una situazione di equilibrio. I criteri di selezione 
adottati dalla scuola adeguati a garantire il successo formativo 
degli studenti. Una grande percentuale degli studenti della 
secondaria (67%) ha ottenuto una media di voti superiore al 7. 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto 
dagli studenti e' abbastanza buono nel complesso, ma 
presenta una evoluzione potenzialmente critica 

AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E 
DIDATTICHE:  La scuola ha elaborato un proprio curricolo a 
partire dai documenti ministeriali di riferimento, declinando le 
competenze disciplinari per i diversi anni di corso. Il curricolo si 
sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei 
bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di 
ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel 
progetto educativo di istituto. Nella scuola sono presenti 
referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o 
la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari; i 
docenti sono coinvolti in maniera diffusa. Buone le pratiche 
dedicate all’inclusione e alla differenziazione, nonché al 
recupero, consolidamento e potenziamento. Le attività di 
continuità e orientamento sono ben strutturate. 

 

AREA PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI E 
ORGANIZZATIVE: La scuola ha definito la missione e le 
priorità; queste sono condivise nella comunità scolastica, con 
le famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme di controllo 
strategico o monitoraggio dell’azione molto capillari. 
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche 
sono individuati chiaramente. Una buona parte delle risorse 
economiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi 
prioritari della scuola. 
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Esigenze degli 
studenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanno necessità di essere aiutati a maturare una 
formazione integrale per: 

• vedere valorizzato quanto già appreso; 
• consolidare le abilità di base; 
• riflettere sui propri stili cognitivi; 
• acquisire un metodo di studio (imparare ad 

imparare); 
• acquisire una coscienza realistica di sé; 
• assumere valori che diano significato alla vita. 

 

Esigenze del 
contesto 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Genitori chiedono:  
 

• aiuto efficace per la formazione umana e culturale 
dei figli; 

• serietà e continuità nell’impostazione didattica, 
ricchezza di contenuti; 

• occasione di confronto con persone e istituzioni su 
problemi che aprano alla realtà locale; 

• dialogo con i docenti e coinvolgimento nelle attività 
di orientamento. 

 

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: 

a) la costruzione di una comunità di apprendimento che sappia utilizzare al 
meglio le potenzialità di tutte le sue componenti; 

b) un processo costante di verifica e revisione in merito al lavoro 
organizzativo ed alla qualità dei processi d’insegnamento e/o 
apprendimento; 

c) 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 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. 
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ORGANIGRAMMA 
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Gruppo Lavoro 
Inclusione 

Coordinatori di 
- classe,  
- interclasse 
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Istituto 

1 
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miglioramento 
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Valutazione 

D.S.G.A. 

Personale ATA 

Dirigente 
Scolastico 

Collaboratori 
del Dirigente 

Responsabili di 
plesso 
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PRIORITA’ DEL RAV 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

RISULTATI SCOLASTICI  

Ridurre la varianza tra le classi parallele I risultati scolastici, compresi quelli delle prove 

standardizzate nazionali, delle classi parallele  devono 

essere omogenei tra loro. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

Potenziare lo sviluppo del senso di legalità, dell'etica, 

della responsabilità e dei valori in linea con i principi 

costituzionali. 

Migliorare l'andamento nel triennio rispetto a: note 

disciplinari, voto di comportamento, scheda di 

valutazione, competenze di cittadinanza. 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
Progettazione di prove comuni, oltre che in ingresso, 
anche in itinere (fine I quadrimestre) e finali. 

RIDUZIONE DELLA VARIANZA TRA LE CLASSI 
PARALLELE 

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

Condivisione delle scelte dei libri di testo al fine di 
facilitare l’omogeneità di tempi e modalità di lavoro in 
classe . 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Adeguamento delle dotazioni informatiche nelle classi 
della Primaria e Secondaria di I grado, aumentando il 
numero di LIM presenti nelle aule. 

 

RIDUZIONE DELLA VARIANZA TRA LE CLASSI 
PARALLELE 

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

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Aumentare gli Incontri di dipartimento tra docenti 
specializzati per condividere momenti di confronto ed 
elaborare percorsi formativi comuni  

RIDUZIONE DELLA VARIANZA TRA LE CLASSI 
PARALLELE 
POTENZIAMENTO COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Progettazione e realizzazione di materiale specialistico 
adattato per integrare e rafforzare le potenzialità 
dell'alunno 

RIDUZIONE DELLA VARIANZA TRA LE CLASSI 
PARALLELE 

Condivisione di libri di testo a percorso operativo 
facilitato e/o costruzione di testi personalizzati (school-
book/in-book/fun-book). 

RIDUZIONE DELLA VARIANZA TRA LE CLASSI 
PARALLELE 

Progettazione di prove e strumenti comuni per l’analisi 
dei deficit di sviluppo evolutivo in ingresso, in itinere e 
finali 

RIDUZIONE DELLA VARIANZA TRA LE CLASSI 
PARALLELE 
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CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Realizzare una giornata open day nella secondaria per 
promuovere le attività che vi si svolgono e per far 
conoscere gli ambienti a ragazzi e genitori. 

RIDUZIONE DELLA VARIANZA TRA LE CLASSI 
PARALLELE 
POTENZIAMENTO COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Organizzare interventi di esperti esterni per la 
somministrazione di test sul metodo di studio per le 
classi quinte della primaria. 

RIDUZIONE DELLA VARIANZA TRA LE CLASSI 
PARALLELE 

Incrementare e potenziare le riunioni di Dipartimento 
sia all’interno di ciascun ordine di scuola sia a livello di 
istituto. 

RIDUZIONE DELLA VARIANZA TRA LE CLASSI 
PARALLELE 
POTENZIAMENTO COMPETENZE DI CITTADINANZA 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  
Strutturare l’orario scolastico in modo da favorire 
maggiormente il confronto e  la collaborazione tra le 
classi e i docenti. 

RIDUZIONE DELLA VARIANZA TRA LE CLASSI 
PARALLELE 
POTENZIAMENTO COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
PRIORITA’ TRAGUARDI RISORSE 

RISULTATI SCOLASTICI   

Ridurre la varianza tra le classi 

parallele 

I risultati scolastici, compresi quelli 

delle prove standardizzate nazionali, 

delle classi parallele  devono essere 

omogenei tra loro. 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

Potenziare lo sviluppo del senso di 

legalità, dell'etica, della responsabilità 

e dei valori in linea con i principi 

costituzionali. 

Migliorare l'andamento nel triennio 

rispetto a: note disciplinari, voto di 

comportamento, scheda di 

valutazione, competenze di 

cittadinanza. 

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
Progettazione di prove comuni, oltre 
che in ingresso, anche in itinere (fine I 
quadrimestre) e finali. 

Elaborazione e somministrazione di 
prove comuni per le discipline 
coinvolte (Italiano, Matematica, 
Inglese) per le classi prime della 
secondaria 

Docenti dei dipartimenti di 

Lettere, Matematica e Lingue 

Funzioni Strumentali 

Valutazione 

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

Sviluppo di percorsi comuni nelle tre 
discipline coinvolte 

Docenti dei dipartimenti di 

Lettere, Matematica e Lingue 

 

Condivisione delle scelte dei libri di 
testo al fine di facilitare l’omogeneità di 
tempi e modalità di lavoro in classe . 

Unificare i libri di testo per la maggior 
parte delle discipline per le classi 
prime secondaria 

Tutti i docenti, nei Dipartimenti 
e/o  nei Consigli di interclasse 
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INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
Aumentare gli Incontri di dipartimento 
tra docenti specializzati per 
condividere momenti di confronto ed 
elaborare percorsi formativi comuni  

Elaborazione e di percorsi formativi 
per alunni disabili. 

Docenti specializzati 

Condivisione di libri di testo a percorso 
operativo facilitato e/o costruzione di 
testi personalizzati (school-book/in-
book/fun-book). 

Elaborazione di alcuni materiali 
facilitati per alcune disabilità 

Docenti specializzati 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO   
Realizzare una giornata open day nella 
secondaria per promuovere le attività 
che vi si svolgono e per far conoscere 
gli ambienti a ragazzi e genitori. 

Realizzazione della giornata open 
day 

Funzioni strumentali 
Docenti curricolari 
Dirigente scolastico 
Personale ATA 

Organizzare interventi di esperti esterni 
per la somministrazione di test sul 
metodo di studio per le classi quinte 
della primaria. 

Aumento della consapevolezza 
dell’efficacia del proprio metodo di 
studio 

Funzioni strumentali Continuità 

e orientamento 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA   
Strutturare l’orario scolastico in modo 
da favorire maggiormente il confronto 
e  la collaborazione tra le classi e i 
docenti. 

Realizzazione di percorsi di 
Recupero, Consolidamento e 
potenziamento in Matematica per la 
Secondaria 

Commissione Orario 

Secondaria 

 

 

CONNESSIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E QUADRO DI RIFERIMENTO 
LEGGE 107/2015 
 

Obiettivo di processo Connessione con il quadro di riferimento L. 107/2015 art.1 

comma 7 

Progettazione di prove comuni, oltre che in 
ingresso, anche in itinere (fine I 
quadrimestre) e finali. 
 

Ridurre la varianza tra le classi parallele  
Riorganizzare il tempo del fare scuola 

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

Ridurre la varianza tra le classi parallele  
Riorganizzare il tempo del fare scuola 

Condivisione delle scelte dei libri di testo 
al fine di facilitare l’omogeneità di tempi e 
modalità di lavoro in classe . 
 

Ridurre la varianza tra le classi parallele  
Riorganizzare il tempo del fare scuola 
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Aumentare gli Incontri di dipartimento tra 
docenti specializzati per condividere 
momenti di confronto ed elaborare 
percorsi formativi comuni 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 
Percorsi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
Sfruttare le opportunità offerte dai linguaggi digitali 
Riorganizzare il tempo del fare scuola 
 

Condivisione di libri di testo a percorso 
operativo facilitato e/o costruzione di testi 
personalizzati (school-book/in-book/fun-
book). 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES; 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni. 
Sfruttare le opportunità offerte dai linguaggi digitali per supportare 
l’insegnamento/apprendimento. 
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 
 

Realizzare una giornata open-day nella 
secondaria per promuovere le attività che 
vi si svolgono e per far conoscere gli 
ambienti a ragazzi e genitori. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio; 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni. 
Trasformare il modello trasmissivo della scuola. 
Riorganizzare il tempo del fare scuola. 
 

Organizzare interventi di esperti esterni 
per la somministrazione di test sul metodo 
di studio per le classi quinte della primaria. 
 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 
Definizione di un sistema di orientamento. 

Strutturare l’orario scolastico in modo da 
favorire maggiormente il confronto e  la 
collaborazione tra le classi e i docenti. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 
Riduzione del numero di alunni per classe o per articolazioni di gruppi 
di classi; 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni. 
Percorsi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni. 
Riorganizzare il tempo del fare scuola. 
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ATTO DI INDIRIZZO PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

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 musicali, 

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  legalita',  della  sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle  attivita' 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  

2. AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del 2013 con la raccolta e 

l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico. 

Attuazione del piano di miglioramento elaborato a partire dal RAV e verifica dell’efficacia delle 

azioni attuate. 

3.  FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

Introduzione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una valorizzazione 

delle risorse professionali  
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4.  ORIENTAMENTO/CONTINUITA’ 

Comma 7 lett s - definizione di un sistema di orientamento; 

Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l’orientamento e per la continuità 

educativa tra scuola primaria e secondaria I grado, tra quest’ultima e la scuola secondaria di II 

grado 

5.  INCLUSIONE, RECUPERO E POTENZIAMENTO PER IL SUCCESSO FORMATIVO:  

Comma 7 lett. l prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali  

Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di 

valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni  

6.  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Elaborazione di proposte riconducibili alla mission dell’Istituto, agli elementi di priorità definiti 

nel piano di miglioramento, collegate alla programmazione didattica.  

7.  DOTAZIONI STRUMENTALI 

Comma 7 lett h - 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; 

Ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione nell’ambito delle tecnologie 

digitali per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana anche attraverso 

l’adesione ai progetti PON, MIUR 

8. SICUREZZA 

 Formazione del personale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente 

9. FORMAZIONE 

Definizione di proposte di formazione collegate al piano di miglioramento ed allo sviluppo di 

sviluppo della didattica per competenze, in particolare per l’elaborazione del curricolo relativo a 

competenze trasversali (ed. alla cittadinanza,alla legalità ed ed. digitale). 

10. ORGANICO POTENZIATO 

L’organico potenziato dovrà essere richiesto per le finalità previste dalla legge n. 107/2015, e 

tenendo conto in particolare delle priorità del RAV.  
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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE e EDUCATIVA 

IMPOSTAZIONI  METODOLOGICHE 

In base alle INDICAZIONI PER IL CURRICOLO (Direttiva n. 68 Agosto 2007 e 
Nuove Indicazioni del 2012) e al PTOF d’Istituto, vengono qui ribadite alcune 
impostazioni metodologiche di fondo, nel rispetto della libertà d’insegnamento dei docenti. 
Lo scopo della scuola del primo ciclo è quello di sviluppare nell’alunno una progressiva: 

� coscienza di sé e del proprio rapporto col mondo  
� capacità decisionale 
� auto orientamento 

In base a questi principi, i percorsi formativi verranno predisposti affinché gli 
studenti possano: 
� apprendere e vedere valorizzato quanto già appreso; 
� acquisire e consolidare le abilità di base; 
� iniziare a riflettere sui propri stili cognitivi; 
� acquisire un metodo di studio e la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

(imparare ad imparare); 
� acquisire una coscienza realistica di sé; 
� assumere valori che diano significato alla vita; 
� realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e al tempo stesso il 

dialogo e la riflessione su quello che si fa. 

Strategie di lavoro con la classe: metodologie e strumenti 

� Lezione frontale � Lavoro in coppie d’aiuto 
� Lavoro in cooperative learning  � Lavoro individuale 
� Laboratori � Interazione orale: dialogo e ascolto (lingua 

straniera) 
� Lavoro sul campo  
� (uscite didattiche e campo scuola) 

� Incarichi di responsabilità 

� Lavoro per fasce di livello � Ricerca individuale e di gruppo 

 
Strumenti di lavoro con la classe 

� Libro di testo � Schede predisposte 

� Testi didattici integrativi (anche fotocopie) � Drammatizzazione 
� Laboratori � Produzione creativa 
� Sussidi audio-visivi � Viaggi e visite d’istruzione 
� Risorse digitali � Racconto di esperienze 
� Problem solving � LIM 

 
Valutazione delle competenze (iniziale, in itinere e sommativa) 
 

� Valutazione iniziale (diagnostica) � Test sommativi 
� Valutazione formativa � Osservazioni sistematiche sull’interesse, 

l’attenzione e l’impegno  
� Prove di valutazione autentica � Autovalutazione 
� Uso di rubriche � Questionari 
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CURRICOLO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
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 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. 

I BISOGNI D’INGRESSO E L’ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

L’eterogeneità della preparazione di base dell’utenza rende necessaria la 
realizzazione di percorsi di insegnamento - apprendimento in parte comuni ed in parte 
differenziati, allo scopo di favorire la crescita culturale e l’acquisizione di competenze che 
consentano ai giovani l’inserimento attivo e consapevole nel contesto socio-economico-
culturale in cui vivono. 
 

• Prove di ingresso articolate che consentano il controllo del patrimonio culturale e 
delle abilità di partenza nei diversi ambiti disciplinari e con valenza trasversale; 

 
• Osservazioni sistematiche sul comportamento, l’attenzione, la partecipazione alla 

vita scolastica e l’impegno. 
 

 
COMPETENZE ATTESE NELLE SINGOLE DISCIPLINE  

Le singole discipline sono articolate in competenze per la progettazione e la 
valutazione. Tali competenze includono nei loro descrittori anche le competenze – chiave 
europee: 1-comunicazione nella madre lingua. 2-comunicazione nelle lingue straniere. 3-

competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 4-competenza 

digitale. 5-imparare a imparare. 6-competenze sociali e civiche. 7-spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 8-consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenze scuola Primaria 
 
Competenze  scuola Secondaria I grado 
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CONTENUTI DIDATTICI  
 

L’organizzazione didattica dell’Istituto si propone, attraverso lo studio delle discipline-
ambiti disciplinari, di fornire agli studenti strumenti per la conoscenza e l’interpretazione 
della realtà. I contenuti disciplinari, che costituiscono, in concreto, il contesto delle 
conoscenze all’interno del quale il processo formativo si svolge, hanno un valore 
strumentale rispetto all’acquisizione delle competenze fondamentali. 

Le discipline, pertanto, rappresentano “potenti mezzi formativi” per il metodo che esse 
forniscono e per i sistemi concettuali che consentono di costruire. 

Nella scuola primaria l’organizzazione degli apprendimenti si struttura nei tre grandi 
ambiti: a) linguistico-espressivo; b) antropologico; c) matematico-scientifico; 
progressivamente, con il passaggio alla scuola secondaria di primo grado emergerà 
sempre più specificatamente la nozione di disciplina, intesa come strumento di indagine 
che utilizza metodi, linguaggi e concetti propri. 

Per questo il possesso di un buon livello di padronanza delle discipline diviene 
condizione essenziale per conseguire una visione unitaria del sapere; questa costituisce, 
quindi, il risultato dell’integrazione dei diversi punti di vista disciplinari attraverso cui ogni 
alunno riesce a comporre un quadro organico di sintesi personale e di significato di quanto 
gli viene proposto e, più in generale, una risorsa utile alla costruzione del suo personale 
progetto di vita. 

Non è pertanto possibile prescindere dallo studio sistematico delle discipline che 
rappresentano il campo entro cui, attraverso il costante lavoro di apprendimento e di 
organizzazione dei contenuti, si costituiscono e si potenziano le strutture della 
conoscenza. 

La scelta dei contenuti è compiuta a livello di consiglio di interclasse-classe e da ogni 
singolo docente sulla base delle indicazioni ministeriali e tenendo conto dei livelli di 
partenza degli alunni. 

 

Conoscenze fondamentali Scuola Primaria 

Obiettivi minimi Scuola Primaria 

Conoscenze fondamentali  Scuola Secondaria di I grado 

Obiettivi minimi  Scuola Secondaria di I grado  

Corso Indirizzo Musicale 
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LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Ogni disciplina ha come scopo lo sviluppo e il raggiungimento di 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 anche la valutazione e la 
progettazione delle attività e sono i parametri di riferimento negli indicatori per 
l’attribuzione della valutazione in decimi, pubblicati nel POF e nel Documento di 
valutazione. Queste stesse competenze sono valutate nella “Certificazione delle 
competenze” prevista per gli alunni della quinta classe della scuola Primaria e della terza 
classe della scuola Secondaria di Primo Grado. Le prove di valutazione avranno come 
scopo quello 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 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 saranno comunicati e condivisi con gli studenti, perché 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, febbraio, aprile; 
- per iscritto, tramite comunicazione diretta per ciascuna prova significativa; 
- per iscritto, tramite i documenti di valutazione, consegnati con cadenza 

quadrimestrale. 
Si prevede l’introduzione del registro elettronico entro l’a. s. 2016/17. 

La legge 169/2008 ha modificato le norme per la valutazione degli alunni, 
introducendo la valutazione in decimi in sostituzione del giudizio, sia per la scuola 
primaria che per la scuola secondaria. L’ICS La Giustiniana ha elaborato, insieme alla Rete 
delle scuole di Roma nord, dei criteri trasversali per l’attribuzione della valutazione in 
decimi, seguendo le tre chiavi di competenza imparare ad imparare, comunicare e 
comprendere, problem solving. 

La legge dell’8 ottobre 2010 n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico) all’art. 2 ribadisce la necessità di “adottare forme di 
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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”. La legge ricorda che è necessaria una didattica individualizzata e 
personalizzata, 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. 

La valutazione delle prestazioni di questi 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. 

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. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
 

CRITERI DI  VALUTAZIONE VOTO 

Organizza e applica le conoscenze rielaborandole in modo 

autonomo e originale, anche in nuovi contesti. 

 E' capace di operare collegamenti in maniera  approfondita, 

critica e personale. Usa in modo  eccellente le competenze 

acquisite. 

DIECI 

Conosce in modo completo la disciplina, è capace di rielaborare 

in modo personale i contenuti, di operare collegamenti, di 

organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, 

di operare analisi e sintesi. 

NOVE 

Conosce in modo completo la disciplina, è capace di rielaborare 

i contenuti, di operare collegamenti, di applicare procedure. 

OTTO 

Applica adeguatamente le conoscenze acquisite con uso 

autonomo e corretto degli strumenti. 

SETTE 

Ha acquisito in modo essenziale le conoscenze ed in modo 

incerto le strumentalità di base.  

SEX 

Ha acquisito in modo parziale le conoscenze. Non è ancora in 

grado di usare le strumentalità di base. 

CINQUE 
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              COMPORTAMENTO  VALUTAZIONE 

• Rispetto delle regole declinate nel 
Regolamento d’Istituto 

• Rispetto delle consegne 

• OTTIMO 
• DISTINTO 
• BUONO 
• SUFFICIENTE 
• NON SUFFICENTE 

 

  RILEVAZIONE DEI PROGRESSI  NELLO SVILUPPO PERSONALE DELL’ALUNNO 

 

PARTECIPAZIONE 

Ascoltare e seguire le attività 

proposte con attenzione e 

interesse costanti. 

Intervenire in modo pertinente e 

attivo 

 

 

IMPEGNO 

Portare a termine le attività in 

tempi e modi adeguati, svolgere 

con regolarità le consegne 

assegnate. 

 

METODO DI LAVORO 

Saper organizzare il lavoro e 

svolgerlo in modo produttivo ed 

efficace,aver cura del proprio 

materiale 

D = Obiettivo non ancora raggiunto  

C = Obiettivo parzialmente raggiunto 

B = Obiettivo raggiunto 

A = Obiettivo pienamente raggiunto 

 

 



20 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

CONOSCENZE E ABILITÁ VOTO 
Comprende e padroneggia il linguaggio specifico della disciplina. Organizza,rielabora e applica le 
conoscenze in forma personale,operando collegamenti in modo approfondito, critico e originale. Sa 
spiegare le procedure del proprio percorso di apprendimento 

10 

Comprende ed usa con sicurezza il linguaggio specifico della disciplina. Organizza,rielabora ed 
applica le conoscenze in forma personale, operando collegamenti in modo puntuale . E’ pienamente 
consapevole delle procedure del proprio apprendimento. 

9 

Comprende ed usa il linguaggio specifico della disciplina. Organizza, ed applica le conoscenze, 
operando collegamenti. 
 E’complessivamente consapevole delle procedure del proprio apprendimento. 

8 

Comprende ed usa il linguaggio specifico della disciplina, talvolta guidato. Organizza le conoscenze 
operando semplici collegamenti. E’ parzialmente consapevole delle procedure del proprio 
apprendimento 

7 

Comprende ed usa il linguaggio specifico della disciplina, se  guidato e sollecitato. Applica le 
conoscenze essenziali. La consapevolezza del percorso di apprendimento è in via di acquisizione. 

6 

Incontra, anche se guidato, difficoltà nella comprensione e nell’uso del linguaggio specifico della 
disciplina. Possiede conoscenze nel complesso frammentarie ed è incerto ed impreciso nella loro 
applicazione. Ha una limitata consapevolezza del proprio percorso di apprendimento 

5 

Non usa il linguaggio specifico della disciplina. Non applica le  limitate conoscenze. Ha scarsa 
percezione del proprio percorso  di apprendimento. 

4 

 

IMPEGNO PARAMETRI 

Lo studente\La studentessa lavora con perseveranza per realizzare gli obiettivi proposti. In 

particolare: 

• Studia ed esegue con regolarità i compiti assegnati; 

• È collaborativo/a con i compagni e gli adulti; 

• È puntuale nelle consegne; 

• Porta il materiale e ne ha cura. 

A  Sempre                  

B  Spesso 

C  A volte 

D  Mai \ quasi mai 

 

 

COMPORTAMENTO 
 Parametri considerati: autocontrollo; rispetto delle persone; rispetto delle regole;  
rispetto dell’ambiente scolastico 

VOTO 

E’ responsabile in ogni situazione e testimonia il valore delle regole 10 

Si comporta in modo corretto e responsabile 9 

Si comporta in modo controllato e rispetta le regole 8 

Si comporta in modo abbastanza controllato e rispetta quasi sempre le regole 7 

Si comporta in modo non sempre controllato e rispetta solo parzialmente le regole 6 

E’ stato protagonista di atti gravi e ripetuti nei confronti 

di_____________________________________ 

5 
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COMPETENZE TRASVERSALI  SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA LIVELLO CONSEGUITO 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all'apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri 

Molto avanzato: Stabilisce ottimi rapporti con compagni e 
docenti. Partecipa in modo responsabile e costruttivo alle 

attività collettive. 
Avanzato: Stabilisce buoni rapporti con compagni e docenti. 

Partecipa in modo costruttivo alle attività collettive. 
Medio: Stabilisce rapporti nel complesso accettabili con 

compagni e docenti. Partecipa alle attività collettive. 
Essenziale: Stabilisce rapporti solo con alcuni compagni. 

Partecipa, se sollecitato, alle attività collettive. 
RISOLVERE PROBLEMI 

Affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline 

Molto avanzato: Individua autonomamente relazioni e 
rapporti logici in svariati contesti. Formula, in modo sicuro e 

corretto, ipotesi e soluzioni di problemi. 
Avanzato: Individua autonomamente relazioni e rapporti 

logici. Formula correttamente ipotesi e soluzioni di problemi. 
Medio: Individua relazioni e rapporti logici in contesti di 
media difficoltà. Comprende e risolve problemi di media 

difficoltà. 
Essenziale: Coglie, se guidato, collegamenti e relazioni. 

Formula e risolve semplici problemi. 
COMUNICARE 

Comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Rappresentare: eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Molto avanzato: Comprende i messaggi di genere diverso, 
di complessità elevata e trasmessi nei linguaggi delle 

discipline. Rappresenta, esprime, comunica autonomamente 
il proprio pensiero, le emozioni, le conoscenze, utilizzando i 

diversi linguaggi e i supporti adeguati. 
Avanzato: Comprende messaggi di genere diverso 

trasmessi nei linguaggi delle discipline. Rappresenta, 
esprime, comunica il proprio pensiero, le emozioni, le 
conoscenze, utilizzando i diversi linguaggi e i supporti 

adeguati. 
Medio: Comprende messaggi di genere diverso trasmessi 

nei linguaggi delle discipline. Comunica le conoscenze 
disciplinari acquisite in modo completo e corretto. 

Essenziale: Comprende i messaggi elementari delle 
discipline. Comunica in modo semplice e incontra qualche 

difficoltà nell'uso dei linguaggi specifici e dei supporti.  
IMPARARE AD IMPARARE 

Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro 

Molto avanzato: Sa reperire le informazioni e i contenuti da 
varie fonti utilizzando tecniche e procedure efficaci e 

personali. Rielabora dati, concetti e idee, trasformandoli in 
conoscenze e abilità. 

Avanzato: Sa reperire le informazioni e i contenuti da varie 
fonti. Rielabora dati, concetti e idee, trasformandoli in 

conoscenze e abilità. 
Medio: Sa reperire le informazioni necessarie per la 

costruzione di conoscenze e abilità. 
Essenziale: Guidato dall'insegnante, organizza 

l'apprendimento utilizzando tecniche e procedure per 
l'acquisizione di conoscenze.  
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PIANO TRIENNALE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto "La Giustiniana" è articolato 
secondo la pertinenza dei progetti alle seguenti macroaree di riferimento, individuate dal 
Collegio dei Docenti: 

• EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 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’ ATTIVITA’ MOTORIA   

• INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

PROGETTAZIONE EXTRA CURRICOLARE  

E COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI 

ATTIVITA’ SCUOLA PRIMARIA SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

SCUOLA APERTA IL 
POMERIGGIO AL 
TERRITORIO 
 
 

Aperta il pomeriggio tutti i 
giorni con orari variabili a 
seconda delle attività che vi 
si svolgono 

Aperta  alcuni pomeriggi per 
attività di società sportive 

AZIONI DI RECUPERO 
 
 

 Corsi di recupero di Italiano, 
Matematica, Inglese. 
Sportello BES 
Peer tutoring per italiano L2 

 
AIUTO ALLO STUDIO 
 
 

Cooperativa LINK Cooperativa LINK 
GRUPPO POLACEK  
Test di orientamento su metodo 
di studio 

GRUPPO POLACEK  
Test di orientamento 

SPORTELLO D’ASCOLTO  
 

IDO – ISTITUTO DI 
ORTOFONOLOGIA 

IDO – ISTITUTO DI 
ORTOFONOLOGIA 

LABORATORI LINGUISTICI 
 
 

“In english” con 
certificazione Cambridge 

“In english” con 
certificazione Cambridge 

LABORATORI ARTISTICI 
 
 

Scuola di Musica “Teatro de 
l’Ascolto” 
 

Scuola di Teatro “Rox and 
Fox” 

LABORATORI SPORTIVI 
 
 

Fit Together 
Volleyrò 
 

Fit Together 
Volleyrò 
Rugby Barbarians Club 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
 
 

 Giochi Sportivi Studenteschi 
e Campionati Nazionali delle 
Scuole di Rugby 

MANIFESTAZIONI FINALI 
 
 

Festa di fine anno 
Spettacoli conclusivi 
 

Saggi di Natale delle classi 
prime e delle classi di 
strumento 
Festa di fine anno 
Saggi conclusivi delle varie 
classi e delle classi di 
strumento 

GENITORI PER LA SCUOLA Supporto alla scuola, promozione e realizzazione di iniziative di 
interesse comune. 
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IMPATTO FABBISOGNO RISORSE  PROGETTAZIONE EXTRA CURRICOLARE 
 

PROGETTO SCUOLA 
PRIMARIA 

FABBISOGNO 
RISORSE  

Budget triennale 
presunto per area 

SCUOLA 
SECONDARIA I 

GRADO 

FABBISOGNO 
RISORSE 

Budget triennale 
presunto per area 

 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA 
CITTADINANZA  
 

Progetto 
Incontri e 
Finestre - 
(Fondazione 
Astalli - Caritas) 
Sec e PR 

 
Organico 

potenziamento 
€  700,00 

 
FIS 

Progetto 
Incontri e 
Finestre - 
(Fondazione 
Astalli - Caritas) 
Sec e PR 

 
Organico 

potenziamento 
€  1.400,00 

 
FIS 

 
POTENZIAMENTO DELLA PRATICA E 
DELLA FORMAZIONE MUSICALE 

 
Organico potenziamento 

MIUR 

 
 
 
 
 
INCLUSIONE, RECUPERO E 
POTENZIAMENTO  
 
 

 

 

Sportello di 

Ascolto - (IDO – 

Istituto di 

Ortofonologia) 

 
 
€  3.900,00 
 
MIUR/Avanzo 
Mensa 

Italiano L2 
intercultura e 
peer-tutoring   
Recupero e 
potenziamento    
Tutoring per 
alunni BES   
 
Sportello di 

Ascolto - (IDO – 

Istituto di 

Ortofonologia) 

 
 
 

€  10.500,00 
 

FIS 
Organico 

potenziamento 
 

€    9.000,00 
MIUR/Avanzo 

Mensa 

Progetto Educativo Riabilitativo 
Integrato “C.A.A. semplice” e tecniche 
sensomotorie” in collaborazione con i 
terapisti della riabilitazione del centro 
U.I.L.D.M. Roma; 

  

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Consolidamento delle competenze in 
lingua inglese 

Organico potenziamento 

Sperimentazione 
CLIL   

€   2.520,00 
FIS 

Organico 
potenziamento 

ORIENTAMENTO FORMATIVO 
 

Attività di orientamento inserite nel 
PdM 

Funzione strumentale e 
Organico potenziamento 

Attività FS 
 
 
Gruppo Polacek 

€ 1.500,00 
MOF 

 
€  8.600,00 

 
MIUR/Famiglie 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO, NATURALISTICO E 
SCIENTIFICO DEL NOSTRO PAESE  
 

 Roma, la tua 
città, 
dall'Impero ai 
nostri giorni   

 
 

€  367,50 
FIS 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E 
ALL’ATTIVITA’ MOTORIA 

Sport in Classe CONI 
MIUR 

Giochi Sportivi 
Studenteschi 
(Rugby)   

MIUR 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 

Programma il 
futuro 

MIUR Programma il 
futuro 

MIUR 

Alfabetizzazione 
informatica 

MIUR 
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

DOCENTI POSTI COMUNI 

SCUOLA PRIMARIA:  25 CLASSI 

 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno, 27 
ore, 31 ore) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

41 docenti  
e 3 ORE 

5 IA,IIA,IIIA,IVA,IVB - 27 h 
VA,VB,VE –  31 h 
IC,IIC,IIIC,IVC,VC,ID,IID,IIID,IVD, 
VD,IF,IIF,IIIF,IVF,IG,IIG,IIIG - 40 h 

IRC/ALTERNATIVA 2 docenti 
+6 ore 

 50 ORE  
 

a.s. 2017-18: n. 
 

41 docenti   
e 20 ore 

7 IA,IIA,IIIA,IVA,VA,VB –  27h 
IC,IIC,IIIC,IVC,VC,ID,IID,IIID,IVD, 
VD,IF,IIF,IIIF,IVF,VF,IG,IIG,IIIG, 
IVG –  40h 

IRC/ALTERNATIVA 2 docenti 
+6 ore 

 50 ORE 

a.s. 2018-19: n. 42 docenti 
e 6 ore 
 

5 IA,IIA,IIIA,IVA,VA –      27h 
IC,IIC,IIIC,IVC,VC,ID,IID,IIID,IVD, 
VD,IF,IIF,IIIF,IVF,VF,IG,IIG,IIIG, 
IVG,VG –  40h 

 IRC/ALTERNATIVA 2 docenti 
+6 ore 

 50 ORE 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 18 CLASSI 
30 ORE – SEZIONE MUSICALE (31 ore)         SEDI:  VIA ROCCO SANTOLIQUIDO  e  VIA  IANNICELLI 
 

MONTE ORE SETTIMANALE PER DISCIPLINA E ANNO DI CORSO 
   

ANNI SCOLASTICI 2016/17 2017/18 2018/19 
 

ANNI DI CORSO I  
 

II  III  I  
 

II  III  I  
 

II  III  

ITALIANO 
STORIA GEOG. 
43/A 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

MAT. E SCIENZE 
59/A 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

TECNOLOGIA 
59/A 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

INGLESE 
345/A 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

SEC. LINGUA 
445/A SP  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ARTE E IMM. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOT. E 
SPORTIVE 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

RELIGIONE O 
ATT. ALTERNAT. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

APPROFOND. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTALE 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Docenti SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 18 CLASSI 
30 ORE – SEZIONE MUSICALE (31 ore) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Posti comuni e di sostegno in organico 

Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

A043 9 9 9  
18 classi a 30 ore di cui una sezione 
musicale (3 Classi a 32 ore) 
 
9 classi con seconda lingua francese 
e 9 classi con seconda lingua 
spagnolo. 
 
 
 
 
 
 
1 Sezione musicale:  
1 cattedra AB77 chitarra 
1 cattedra AC77 clarinetto 
1 cattedra AG77 flauto 
1 cattedra AJ77 pianoforte 

Approfondi
mento  

1 1 1 

A059 6 6 6 

A245 1 1 1 

A345 3 3 3 

A445 1 1 1 

A028 2 2 2 

A033 2 2 2 

A032 2 2 2 

A030 2 2 2 

IRC/ 
ALTERNAT. 

1 1 1 

A077 4 4 4 
 
 
 

Sostegno  6 6 6 
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Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come 

riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

Assistente amministrativo  
 

n. 5 

Collaboratore scolastico 
 

n. 13 

Esternalizzazione servizi di pulizia  
D.L. 21 giugno 2013, n. 69 

n. 3 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

N.  
DOCENTI 

CLASSE 
CONCORSO 

 
MOTIVAZIONE 

1 A043 PROGETTI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ - CORSI DI RECUPERO –ITALIANO L2 – 
SUPPORTO ORGANIZZATIVO , SUPPORTO PROVE COMUNI, SUPPORTO PROVE 
STANDARDIZZATE. PROGETTO  INTERCULTURA E PEER-TUTORING.  
PROGETTO ORIENTAMENTO FORMATIVO 

1 A059 RECUPERO, POTENZIAMENTO, SUPPORTO PROVE COMUNI, SUPPORTO 
PROVE STANDARDIZZATE,  SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 
PNSD, CODING. PROGETTI DI POTENZIAMENTO LABORATORIALE, 
INSEGNAMENTI OPZIONALI NELLA SCUOLA SECONDARIA.  TUTORING PER 
ALUNNI BES   

2 A0345 SUPPORTO CLIL, RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 
SCUOLA PRIMARIA, SUPPORTO ALLE PROVE COMUNI, 
INTERNAZIONALIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE, INSEGNAMENTI OPZIONALI 
NELLA SCUOLA SECONDARIA. 

1 A032 EDUCAZIONE MUSICALE -  LABORATORIO MUSICALE, PROGETTO 
CONTINUITA’ NELLA SCUOLA PRIMARIA. PROGETTO DI POTENZIAMENTO 
DELLA PRATICA E DELLA FORMAZIONE MUSICALE 

1 A028 LABORATORIO ARTISTICO,  PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO. TUTORING PER ALUNNI BES   

4 PRIMARIA 
POSTO 

COMUNE 

RECUPERO, POTENZIAMENTO, SUPPORTO PROVE COMUNI, SUPPORTO 
PROVE STANDARDIZZATE,   SUPPORTO ORGANIZZATIVO,  ITALIANO L2,  
PROGETTI DI POTENZIAMENTO LABORATORIALE. PROGETTI EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITÀ.  TUTORING PER ALUNNI BES . PROGETTO ORIENTAMENTO 
FORMATIVO 
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PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

La legge 107/2015 riporta il comma 124 che definisce la formazione degli 
insegnanti come “obbligatoria, permanente e strutturale”. “Le attività di  
formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  
piano triennale dell'offerta formativa”. Obiettivo prioritario degli interventi di 
formazione ed  aggiornamento è quello di agevolare la crescita professionale dei 
docenti e del personale ATA per una loro partecipazione attiva e condivisa alle 
innovazioni in atto, al fine di migliorare progressivamente la qualità dell’offerta 
formativa dell’Istituto. 

Il fabbisogno formativo rilevato emerge dall´analisi già effettuate in sede di 
autovalutazione (RAV) e nel piano di miglioramento (PdM). 

I temi strategici indicati nella nota MIUR N. 35 del 7/01/2016 sono i seguenti: 

� le competenze digitali, l'innovazione didattica e metodologica;  

� le competenze linguistiche,  

� l'alternanza scuola-lavoro e l'imprenditorialità;  

� l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza 
globale; 

� il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla 
lettura e comprensione, alle competenze logico argomentative degli studenti 
e alle competenze matematiche;  

� la valutazione. 

I destinatari saranno: 

� Docenti neoassunti 

� Gruppi di miglioramento 

� Docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e 
innovazione metodologica 

� Consigli di classe, team docenti, persone coinvolte nei processi di inclusione 
e integrazione 

� Insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative 

� Figure sensibili impegnante nei temi di sicurezza, prevenzione, primo 
soccorso 
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FORMAZIONE DOCENTI 

Macroaree nota 
MIUR  

prot. 35 del 
7/01/2016 

Attività formativa Personale 
coinvolto 

DOCENTE 
FORMATORE 

Priorità strategica 
correlate 

 

Innovazione didattica 

e metodologica;  

 
Durata  
2016/17 
2017/18 
2018/19 

Corsi relativi alla 
innovazione 
metodologica 
(cooperative 
learning, flipped 
classroom) 

- gruppi di 
miglioramento 
- docenti 
impegnati 
nello sviluppo 
dei processi di 
digitalizzazione 
e innovazione 
metodologica 

Esperti esterni 
MIUR 

INNOVAZIONE 
METODOLOGICA E 
DIDATTICA. USO DELLE ICT 

FORMAZIONE FINALIZZATA 
ALLE PRIORITA’ 
STRATEGICHE 

h) sviluppo  delle  
competenze  digitali  degli  
studenti,   con particolare 
riguardo al pensiero 
computazionale;  

i) potenziamento  delle  
metodologie   laboratoriali   
e   delle attività di 
laboratorio;  

Corsi su Didattica 
laboratoriale, 
Certificazione delle 
competenze. 

Esperti esterni 
MIUR 

Didattica con la LIM Esperti esterni 
MIUR 

Formazione docente 
animatore digitale 

Docente  
animatore 

digitale 

MIUR 

Inclusione, disabilità, 

integrazione, 

competenze di 

cittadinanza globale; 

Valutazione. 

 
  
Durata  
2016/17 
2017/18 
2018/19 
 
 

Aggiornamento  
specifico sulle 
“diverse abilità” 
(autismo, ecc) 
 

consigli di 

classe, team 

docenti, 

docenti 

coinvolti nei 

processi di 

inclusione e 

integrazione 

Università o 
Enti 

accreditati 
MIUR  

l) 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 
r)  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 
comunita'  di origine, delle 
famiglie e dei mediatori 
culturali; 

Formazione per 
DSA/BES 
PDP e Valutazione 
 

Università o 
Enti 

accreditati 
MIUR 

Ampliamento delle 
competenze 
linguistiche in L2 

Università o 
Enti 

accreditati 
MIUR 

Corso di danze e 
musiche etniche 

Docenti scuola 
primaria 

Esperti esterni 
 

Innovazioni 
organizzative 
Durata  
2016/17 secondaria 
2017/18  primaria 

Corso per l’utilizzo 
del registro 
elettronico e per lo 
svolgimento dello 
scrutinio elettronico. 

Tutti i docenti  
 

Esperti esterni 
AXIOS 

Innovazioni organizzative. 
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PERSONALE ATA 

 

AGGIORNAMENTO DSGA E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Amministrazione trasparente 

Dematerializzazione e scuola digitale 

Formazione sulla sicurezza secondo gli obblighi di legge 

FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI 

Assistenza disabili 

Formazione sulla sicurezza secondo gli obblighi di legge 

 

Macroaree nota 
MIUR  

prot. 35 del 
7/01/2016 

Attività formativa Personale 
coinvolto 

DOCENTE 
FORMATORE 

Priorità strategica 
correlate 

 

SICUREZZA E SALUTE 
A SCUOLA 
 
Durata  
2016/17 
2017/18 
2018/19 
 
 

Formazione sulla 
sicurezza 
Primo soccorso 

Tutto il 
personale 

- figure 
sensibili 
impegnante 
nei temi di 
sicurezza, 
prevenzione, 
primo 
soccorso etc. 

 

Esperti esterni Obblighi di legge per il 
personale 
 
 

FORMAZIONE 
DOCENTI 
NEOASSUNTI 
 
 
 
OGNI ANNO IN 
PRESENZA DI DOCENTI 
NEOASSUNTI 
2016/17 
2017/18 
2018/19 

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 del D.M. 
n.850 del27/10/2015) 

docente 
neoassunto,  

tutor e 
dirigente 
scolastico 

Il periodo di formazione e 
prova assolve alla finalità di 
verificare le competenze 
professionali del docente, 
osservate nell’azione 
didattica svolta e nelle 
attività ad essa preordinate 
e ad essa strumentali, 
nonché nell’ambito delle 
dinamiche organizzative 
dell’istituzione scolastica 
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IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA 

FONTE FINANZIARIA  MIUR 

 Impegno presunto 

16/17 

Impegno presunto 

17/18 

Impegno presunto 

18/19 

Formatori per: 

• Figure sensibili 
impegnante nei temi di 
sicurezza, prevenzione, 
primo soccorso 

• Competenze digitali 

• Competenze 
linguistiche e 
matematiche 

• Innovazione didattica e 
metodologica 

• Inclusione, disabilità, 

integrazione 

• Nuove Tecnologie 

 

 

 

 

 

 

€ 15.000,00 

 

 

 

 

 

 

€ 15.000,00 

 

 

 

 

 

 

€ 15.000,00 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, inserito nella  legge 107/2015, prevede tre 
grandi linee di attività: 

- miglioramento dotazioni hardware 
- attività didattiche 
- formazione insegnanti 

La scuola mette in atto i seguenti interventi: 

- individuazione e nomina dell’animatore digitale 

- scelte per la formazione degli insegnanti: registro elettronico; innovazione 
didattica e metodologica 

- azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni 
hardware della scuola:  

1) partecipazione al progetto PON 1 (realizzazione dell’infrastruttura e dei 
punti di accesso alla rete) 

2) partecipazione al progetto PON 2 (spazi alternativi per l’innovazione e 
l’inclusione) 

- attività correlate al PNSD in coerenza con la progettazione d’Istituto: 

• Macroarea Innovazione Tecnologica:  
� “Programma il Futuro” proposto dal Miur in collaborazione con il 

CINI, Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, Al 
progetto “Programma il Futuro”, che ha l’obiettivo di avviare le 
giovani generazioni al pensiero computazionale, partecipano nove 
classi di Scuola primaria e sei classi di Scuola Secondario di primo 
grado. 
 

• Macroarea Educazione alla Legalità ed alla Cittadinanza:  
� “Tutti diversi tutti uguali” a cui partecipano tutte le classi della 

scuola secondaria di primo grado nella programmazione triennale 
del PTOF 
 

• Macroarea Inclusione, Recupero e Potenziamento: tutte le classi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado. 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione, in riferimento 
alle priorità strategiche del 

capo I e alla progettazione del 
capo III 

Fonti di finanziamento  

LAN/WLAN 
 13 Access Point 
 

Progetto: 
 “La Scuola dell’Inclusione” 

PON 2014-2020 
FESR 9035 del 13/07/2015 

AMBIENTI DIGITALI 
3 videoproiettori interattivi 
3 LIM 
3 Notebook 
30 Tablet 

Progetto: 
“Capovolgiamo la Diversità” 

PON 2014-2020 
FESR 12810 del 15/10/2015 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 

 

Si allega: 
a) Piano di miglioramento 
b) Competenze scuola Primaria 
c) Competenze  scuola Secondaria I grado 
d) Conoscenze fondamentali Scuola Primaria 
e) Obiettivi minimi Scuola Primaria 
f) Conoscenze fondamentali  Scuola Secondaria di I grado 
g) Obiettivi minimi  Scuola Secondaria di I grado  
h) Corso Indirizzo Musicale 

 
I regolamenti d’Istituto sono pubblicati sul sito web, così come le sintesi dei progetti d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 


