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FUNZIONI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA

FUNZIONI STRUMENTALI – a.s. 2016/2017

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA Daniela Festa
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Lucia Orsini
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Supporto alla FS WEB e Animatore digitale Franco Mattei



FISIONOMIA DELLA SCUOLA

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.

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

La zona è sprovvista di strutture ricreative, sportive e culturali
pubbliche. Le aree verdi risultano tutte di proprietà privata.



PLESSO DI VIA G. SILLA, che  ospita la 
Scuola primaria ed è sede della 
Direzione e dell’Ufficio di Segreteria 

LA NOSTRA SCUOLA

PLESSO DI VIA R. SANTOLIQUIDO, che 
ospita 9 classi (corsi A, C, D) della Scuola 
secondaria di primo grado

PLESSO DI VIA G. IANNICELLI,  che 
ospita 9 classi (corsi B, E, F) della 
Scuola secondaria di primo grado

L’Istituto si articola su tre plessi 



ORARIO SCOLASTICO:

 Entrata ore 8,15 per tutte le classi

 Uscita (nell’arco della settimana)

o Per le classi a TEMPO PIENO tutti i giorni alle ore 16,15

o Per il modulo a 27 ORE settimanali alle ore 13.15 con un giorno 
di permanenza fino alle ore 15.15. 

o Per il modulo a 31 ORE settimanali alle ore 13,15 con 
permanenza bisettimanale fino alle ore 16.15. 

SCUOLA PRIMARIA 
organizzazione ed orari

25 classi di cui:

 17 classi a tempo pieno (40 ore settimanali)

 8 a tempo normale di cui 5 a 27 ore settimanali e 
3 a 31 ore settimanali



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
organizzazione ed orari

18 classi (6 sezioni), dislocate nelle due sedi:

 Via Giorgio Iannicelli 

 Via Rocco Santoliquido

Per tutte le sezioni: Inglese (prima lingua)

• via Santoliquido: sez. A (Spagnolo II lingua)

sez. C (Francese II lingua)

sez. D (Spagnolo II lingua)

• via Iannicelli: sez. B (Spagnolo II lingua)

sez. E (Francese II lingua)

sez. F (Francese II lingua)

L’INDIRIZZO MUSICALE è presente in entrambe le sedi della 

scuola secondaria di I grado



ORARIO

Scuola Secondaria di Primo Grado:

30 ore settimanali in 5 giorni dal lunedì al venerdì

 Orario 8,00 – 14,00

per gli alunni dell’ INDIRIZZO MUSICALE 

32 ore settimanali in 5 giorni dal lunedì al venerdì 

 Orario 8,00 – 14,00  più due rientri pomeridiani per le lezioni 

di strumento e di solfeggio o orchestra

Corsi: Pianoforte, Chitarra, Flauto traverso, 

Clarinetto

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
organizzazione ed orari



ANALISI DEI BISOGNI  
esigenze degli studenti

Gli 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.



ANALISI DEI BISOGNI  
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.



FINALITA’ DELLA SCUOLA

1. Gli articoli 3, 33, 34 della Costituzione della Repubblica 
Italiana.

2. I principi fondamentali indicati dalla legge 107/2015:

 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



MISSION

STAR BENE A SCUOLA 
Avendo presenti:

 La centralità dell’alunno, la valorizzazione delle  sue capacità, nel rispetto 
delle diversità e del diritto alla libertà di apprendimento, per uno sviluppo 
armonico della personalità 

 La costruzione di una comunità di apprendimento che utilizzi al meglio le 
potenzialità delle sue componenti;

 Un processo costante di verifica e revisione dei processi d’insegnamento 
e/o apprendimento;

 La promozione costante dell’integrazione scolastica in tutte le sue forme;

 Il potenziamento dell’offerta delle attività del curricolo facoltativo. 



VISION

 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.



ICS “La Giustiniana”

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

a.s. 2016/2017



PTOF E POF

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019 

è stato approvato dal Collegio Docenti il 16/12/2015 

e dal Consiglio di Istituto il 21/12/2015.

Modifiche e integrazioni al PTOF per l’anno scolastico 2016/2017

sono state approvate dal Collegio Docenti del 24/10/2016 

e dal Consiglio di Istituto del 28/10/2016.



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNALE 

1. Educazione alla legalità e alla cittadinanza

2. Potenziamento della pratica e della formazione musicale

3. Inclusione, recupero e potenziamento

4. Internazionalizzazione

5. Valorizzazione del patrimonio artistico, naturalistico e scientifico 
del nostro paese

6. Educazione alla salute e all’attività motoria

7. Innovazione tecnologica

8. Orientamento formativo

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:



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNALE 

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

1. Scaturiscono da gruppi di docenti (Dipartimento, Consiglio di Classe o di interclasse)

2. Si svolgono per classi parallele o interclassi

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

4. Coinvolgono un elevato numero di studenti

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



PROGETTI

I progetti sono distinti secondo la MACROAREA DI 

RIFERIMENTO

L’indicazione dei destinatari del progetto (Primaria o 

Secondaria) è segnalata utilizzando i seguenti colori:

• Primaria

• Primaria e Secondaria

• Secondaria

 Alcuni progetti sono afferenti più aree.

 I progetti EXTRACURRICOLARI a carico delle famiglie 

proposti da esperti esterni sono riportati in corsivo.



MACROAREA 1
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA

 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 (Polizia di Stato, Carabinieri) –

SECONDARIA

 Progetto dell’OIPA:  “Impariamo il linguaggio del rispetto: 

Qua la zampa e W il circo senza animali”- PRIMARIA



MACROAREA 2
POTENZIAMENTO PRATICA E FORMAZIONE MUSICALE 

 Fare musica insieme - PRIMARIA (classi quinte)

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



MACROAREA 3
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

 Sportello di Ascolto e Pre-diagnosi DSA- PRIMARIA e SECONDARIA

 Rox and Fox (Teatro) – SECONDARIA

 Gocce d’arte (Teatro) – PRIMARIA

 In English (Potenziamento inglese con preparazione esami Cambridge)  -

PRIMARIA e SECONDARIA



MACROAREA 4 INTERNAZIONALIZZAZIONE

READ ON  

SECONDARIA

Sperimentazione 

CLIL  

SECONDARIA



MACROAREA 5 
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,  Pittura su 

tavola e Mosaico - PRIMARIA



MACROAREA 6 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’ATTIVITÀ MOTORIA

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

 Sport di classe – PRIMARIA

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

 Frutta nelle scuole – PRIMARIA

 Minibasket (Polyssportiva19) – PRIMARIA

 Fit together - PRIMARIA

 Fit together ( approccio alla ginnastica artistica) - SECONDARIA

 Rugby Barbarians Club (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

 Giustiniana94 (corsi pomeridiani a carico delle famiglie)  - PRIMARIA e SECONDARIA

 Polyssportiva19 (corsi pomeridiani a carico delle famiglie) - PRIMARIA e SECONDARIA



MACROAREA 7
INNOVAZIONE  TECNOLOGICA

 Programma il futuro
(progetto MIUR – CINI)

PRIMARIA e 

SECONDARIA



INNOVAZIONE  TECNOLOGICA

azioni coerenti con il 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

 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



INNOVAZIONE  TECNOLOGICA
MIGLIORAMENTO DELLE DOTAZIONI HARDWARE 

DELLA SCUOLA

1. Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla 

rete (Progetto PON 1)

2. 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:                                                           

Progetto “Programma il Futuro”

 Macroarea Educazione alla Legalità ed alla Cittadinanza:                              

Progetto “Tutti diversi tutti uguali”

 Macroarea Inclusione, Recupero e Potenziamento



MACROAREA 8 

ORIENTAMENTO FORMATIVO

 Attività di orientamento condotta dal docente Funzione 

Strumentale  - SECONDARIA

 Test di orientamento per la scelta della scuola 

secondaria di II grado - SECONDARIA – classi terze

 Test di orientamento sul metodo di 

studio, rilevazione della qualità dei 

processi di apprendimento -

SECONDARIA (classi prime e 

seconde)



FORMAZIONE DEL PERSONALE

 Corso “DISLESSIA AMICA”

 Corsi di sull’introduzione delle nuove tecnologie nella didattica 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.)

Si conferma quanto disposto nel 

Piano Triennale con particolare 

attenzione, per l’anno 2016/2017, alle 

seguenti attività:



ALTRE ATTIVITÀ PROPOSTE

• Progetto “Genitori per la scuola ICS La Giustiniana”

• Saggi degli alunni dell’Indirizzo Musicale nel dicembre 2016

• Concerto di Natale delle classi prime di via Iannicelli e via Santoliquido 

mercoledi 21 dicembre 2016

• Mostra-mercato dei manufatti realizzati dagli alunni della scuola secondaria

• Open day della scuola secondaria con attività laboratoriali e lezioni interattive 

dedicate alle classi quinte della primaria e aperta al territorio (sabato 

17/12/2016).

• Rappresentazione dei laboratori teatrali e/o musicali finali (Scuola Primaria e 

Secondaria);

• Giochi Sportivi Studenteschi.

• Giochi Matematici d’Autunno (Università Bocconi)

• Concorso interno per l’elaborazione di un nuovo logo della scuola (classi IV e 

V Primaria, I e II Secondaria)



ICS “La Giustiniana”

INFORMAZIONI



SEGRETERIA

L’ufficio di segreteria si trova presso la sede di via Silla.     

Assicura tre giorni alla settimana l’orario di sportello 

articolato come segue: 

 lunedì e mercoledì: dalle ore 8.00 alle ore 

10.00 

 giovedì 15.00-16.30 

CONTATTI

Tel. 06 30365205  - Fax 06 30356161

rmic85900b@istruzione.it    -

www.icslagiustiniana.gov.it 



ISCRIZIONI

 È possibile effettuare l’iscrizione alla scuola direttamente online dal sito del 

MIUR http://www.istruzione.it/iscrizionionline/index_new.shtml

 È necessario effettuare la registrazione e, con le credenziali ricevute, 

compilare ed inoltrare la domanda.

 Il sistema manderà automaticamente una ricevuta di conferma di invio della 

domanda.

 La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della 

domanda sino alla conferma di accettazione finale.

 La scuola destinataria, presa in carico la domanda, invierà conferma 

dell’accettazione della stessa.

 In caso di problemi è possibile contattare la scuola di destinazione che 

fornirà il proprio aiuto anche compilando la domanda on line per conto delle 

famiglie.



ISCRIZIONI

Il codice meccanografico della scuola secondaria 

di I grado “La Giustiniana” è:

Il codice è il medesimo per entrambi i plessi di via Rocco 

Santoliquido e di via Giorgio Iannicelli, essendo questi 

parte di un unico Istituto

RMMM85901C 

scuola secondaria di I grado



ISCRIZIONI

Il codice meccanografico della scuola

primaria “La Giustiniana” è:

RMEE85901D 

scuola primaria


