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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 25 classi di scuola Primaria [8 a Tempo Normale (31, 

27 ore), 17 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. 
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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 

Le ore da dedicare alle discipline saranno ripartite in maniera proporzionale a 

seconda del tempo scuola di riferimento. 
 

 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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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: 
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 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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DIRIGENTE 
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DIRIGENTE SCOLASTICO :  Prof.ssa Claudia Sabatano 

Docenti Collaboratori   Angela Aurili 

      Anna Maria Conti 

        

Docenti Responsabili di plesso  Valeria Valenza (via Iannicelli) 

      Anna Maria Conti (via Santoliquido) 

 

Coordinatore Indirizzo Musicale Maria Teresa Saraconi 

     

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA Daniela FESTA 

Supporto alla FS PTOF  Francesca CERCHI, Annapaola RAFFAELLI, Lucia 

ORSINI 

SERVIZI INCLUSIONE     Elisa D’ANDREA 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO   Stefania ESPOSITO 

Supporto alla FS Continuità e Orientamento Simona CUCCHIARO  

VALUTAZIONE      Elena SANTANDREA, Laura PARADISI 

WEB       Simonetta PRISCO  

Supporto alla FS WEB e Animatore digitale  Franco MATTEI
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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  

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 
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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. 
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COMPETENZE ATTESE E CONTENUTI DIDATTICI 

 
Sono stati presi in esame nell’ambito delle riunioni dei Dipartimenti di Settembre 2016 

ed revisionati ove necessario, come da successiva sintesi. 
 

 

Competenze attese nelle singole discipline  
 
 
Competenze scuola Primaria confermate in sede di Dipartimento 

Competenze scuola Secondaria I grado revisionate quelle relative alla disciplina 
Pianoforte, confermate quelle delle altre 

discipline 
 
     

Contenuti didattici (Conoscenze fondamentali e Obiettivi minimi ) 
 

 

Conoscenze fondamentali Scuola Primaria Confermate in sede di 

Dipartimento 

Obiettivi minimi Scuola Primaria Revisionati in sede di 
Dipartimento per la Lingua 
Inglese, confermati per le altre 

discipline 
Conoscenze fondamentali  Scuola Secondaria di 

I grado 

Revisionate quelle relative alla 

disciplina Pianoforte, confermate 
quelle delle altre discipline 

Obiettivi minimi Scuola Secondaria di I grado Revisionati quelli relativi alla 
disciplina Pianoforte, confermati 

quelle delle altre discipline 
 
 

Corso ad indirizzo musicale Confermato come da PTOF 

 

 
LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Si confermano i criteri di valutazione e verifica degli apprendimenti già in adozione 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

FS Valutazione 



12 

 

 

 

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  

 

 
I progetti sono presi in considerazione se rispondenti ai seguenti criteri di 

ammissibilità e di priorità elaborati dal Collegio dei Docenti.  

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ  

 Obiettivi misurabili e risultati attesi 

 Conoscenze e competenze in uscita 

 Tipologia prove 

 Eventuale prodotto finale 

 Monitoraggio in itinere e finale.  

CRITERI DI PRIORITÀ  

 Scaturiscono da gruppi di docenti (Dipartimento, Consiglio di Classe o di 

interclasse) 

 Si svolgono per classi parallele o interclassi 

 Sono progetti in prosecuzione, già attuati con successo nei precedenti anno 

scolastici 

 Coinvolgono un elevato numero di studenti 

 Sono finanziati da enti esterni (Miur, fondazioni, ecc) 

 

 
 

I progetti esterni extracurricolari sono inseriti nelle macroaree di riferimento, 
con carattere corsivo.
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA  
 Progetto Incontri e Finestre ( con Focus di approfondimento sul significato religioso 

nella musica e nell’arte) – PRIMARIA e SECONDARIA  

 Tutti diversi...tutti uguali  - SECONDARIA  

 Ragazzi: attenti al semaforo...! – SECONDARIA 

 Incontri sulla legalità (Carabinieri, Polizia Postale) – SECONDARIA 

 “Impariamo il linguaggio del rispetto: Qua la zampa e W il circo senza animali” 
- PRIMARIA 

 

 

POTENZIAMENTO DELLA PRATICA E DELLA FORMAZIONE MUSICALE 

 Fare musica insieme - PRIMARIA 

 Teatro de l'Ascolto (scuola di musica) - PRIMARIA e SECONDARIA  

 

INCLUSIONE, RECUPERO E POTENZIAMENTO  

 Italiano L2 tra intercultura e peer-tutoring  - SECONDARIA  

 Read on  - SECONDARIA 

 Laboratorio Plastico Artistico Integrato “Didattica Con Creta” – PRIMARIA 

 Mani abili - PRIMARIA 

 Laboratorio Teatrale “Gocce d‟arte” - PRIMARIA 

 Rox and Fox -Teatro (corsi pomeridiani a carico delle famiglie)  - SECONDARIA  

 In English, con preparazione esami Cambridge (corsi pomeridiani a carico delle 

famiglie)   - PRIMARIA e SECONDARIA 

 Sportello di Ascolto (IDO)  - SECONDARIA 

 Sportello di Ascolto e Prediagnosi BES e DSA – (IGEA) - PRIMARIA 

  

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 Read on  - SECONDARIA  

 Sperimentazione CLIL  - SECONDARIA  

 

ORIENTAMENTO FORMATIVO 

 Attività di orientamento condotta dal docente FS  - SECONDARIA  

 Test di orientamento per la scelta della scuola secondaria di II grado - 

SECONDARIA – classi terze 

 Test di orientamento sul metodo di studio  SECONDARIA (classi prime e seconde)  

 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, NATURALISTICO E 

SCIENTIFICO DEL NOSTRO PAESE  

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

 Progetti del Parco di Veio - PRIMARIA 

 Progetto di Laboratorio Artistico di Affresco e Pittura su tavola – PRIMARIA 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’ ATTIVITA’ MOTORIA   

• Rugby Barbarians Club (sollecitazione all'attività sportiva - rugby ) - PRIMARIA 

• Sport di classe – PRIMARIA 

• Fit Together - PRIMARIA  

• Orto biologico “coltivare la terra per coltivare i pensieri” – PRIMARIA 

• Frutta nelle scuole – PRIMARIA 

• Minibasket (Polyssportiva19) – PRIMARIA 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\Utente\Desktop\PRESENTAZIONE%20POF%2015-16\Italiano%20L2%20-%20PROGETTO%20%20-%20Presentazione.pdf
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Utente\Desktop\PRESENTAZIONE%20POF%2015-16\Italiano%20L2%20-%20PROGETTO%20%20-%20Presentazione.pdf
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Utente\Desktop\PRESENTAZIONE%20POF%2015-16\Italiano%20L2%20-%20PROGETTO%20%20-%20Presentazione.pdf
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Utente\Desktop\PRESENTAZIONE%20POF%2015-16\READ%20ON%20-%20Presentazione.pdf
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Utente\Desktop\PRESENTAZIONE%20POF%2015-16\Laboratorio%20Plastico%20Artistico%20Integrato%20%20%20-%20Presentazione.pdf
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Utente\Desktop\PRESENTAZIONE%20POF%2015-16\READ%20ON%20-%20Presentazione.pdf
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Utente\Desktop\PRESENTAZIONE%20POF%2015-16\Fit%20Together%20Supporto%20Attivit�%20motoria%20-%20Presentazione.pdf
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Utente\Desktop\PRESENTAZIONE%20POF%2015-16\Fit%20Together%20Supporto%20Attivit�%20motoria%20-%20Presentazione.pdf
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Utente\Desktop\PRESENTAZIONE%20POF%2015-16\Fit%20Together%20Supporto%20Attivit�%20motoria%20-%20Presentazione.pdf
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Utente\Desktop\PRESENTAZIONE%20POF%2015-16\Fit%20Together%20Supporto%20Attivit�%20motoria%20-%20Presentazione.pdf
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Utente\Desktop\PRESENTAZIONE%20POF%2015-16\Fit%20Together%20Supporto%20Attivit�%20motoria%20-%20Presentazione.pdf
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• Rugby Barbarians Club (sollecitazione all'attività sportiva - rugby nelle prime medie)  

- SECONDARIA 

• Campionati Nazionali delle scuole (Rugby) - SECONDARIA  

• Giochi Sportivi Studenteschi (Rugby)  - SECONDARIA  

• Fit Together (corsi pomeridiani a carico delle famiglie)  - PRIMARIA e SECONDARIA  

• ASD “Giustiniana „94” – Volley (corsi pomeridiani a carico delle famiglie) – PRIMARIA E 

SECONDARIA 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

• Programma il futuro - PRIMARIA e SECONDARIA  
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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. 

Peer tutoring per italiano L2 

 

AIUTO ALLO STUDIO 

 

 

 GRUPPO POLACEK  

Test di orientamento  

Test di orientamento su metodo 

di studio 

SPORTELLO 

D’ASCOLTO  

 IDO – ISTITUTO DI 

ORTOFONOLOGIA 

SPORTELLO 

D’ASCOLTO e 

PREDIAGNOSI DSA 

Cooperativa IGEA  

LABORATORI 

LINGUISTICI 

 

 

“In english” con certificazione 

Cambridge 

“In english” con certificazione 

Cambridge 

LABORATORI 

ARTISTICI 

 

 

Scuola di Musica “Teatro de 

l‟Ascolto” 

Scuola di Teatro “Gocce d‟Arte” 

Scuola di Teatro “Rox and Fox” 

LABORATORI 

SPORTIVI 

 

 

Fit Together 

Polyssportiva19 

Giustiniana „94 

 

Fit Together 

Polyssportiva19 

Giustiniana „94 

Rugby Barbarians Club 

MANIFESTAZIONI 

SPORTIVE 

 

 

 Giochi Sportivi Studenteschi e 

Campionati Nazionali delle 

Scuole di Rugby 

MANIFESTAZIONI 

FINALI 

 

 

Spettacoli conclusivi 

 

Saggi di Natale delle classi 

prime e delle classi di strumento 

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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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:  

 Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete (progetto 
PON 1) 

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

- 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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PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

Si fa riferimento a quanto contenuto nel PTOF 16-19, con particolare attenzione 

per l’anno in corso alle seguenti iniziative: 

 

 Corso “Dislessia Amica” 

 Corso “Learning by Doing” per il Team Tecnologico 

 Corsi relativi alla innovazione metodologica con adesione spontanea individuale 

o a piccoli gruppi su nuclei di interesse comune (es. peer tutoring, cooperative 

learning, flipped classroom, ecc.) 

 

 


