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“...Non rinunciate mai, per nessun motivo, sotto qualsiasi
pressione, ad essere voi stessi. Siate sempre padroni del vostro
senso critico e niente potrà farvi sottomettere. Ricordatevi che
mai nessuno potrà bloccarvi se voi non lo volete. Nessuno potrà
mai distruggervi se voi non lo volete. Perciò avanti, serenamente,
allegramente, con quel macinino del vostro cervello sempre in
funzione, con l’affetto verso tutte le genti e gli animali e le cose
che è già in voi e che deve sempre rimanere in voi. Con onestà,
onestà, onestà e ancora onestà, perché è questa la cosa che
manca oggi nel mondo e voi dovete ridarla. E intelligenza e
ancora intelligenza e sempre intelligenza, il che significa
prepararsi, il che significa riuscire sempre a comprendere, il che
significa sempre riuscire ad amare. E amore, amore e amore…”
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PREMESSA
L’elaborazione del P.T.O.F. è stata curata dagli Organi Collegiali di Istituto sulla base delle Linee
d’indirizzo del Dirigente Scolastico, del RAV (Rapporto di Autovalutazione di Istituto) e dei risultati
del PDM (Piano Di Miglioramento).

Il P.T.O.F.  dell’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” ha come fonte di ispirazione fondamentale gli
artt. 3, 30, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana.

1. Uguaglianza

1.1 Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico viene compiuta per motivi di
sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.

2. Imparzialità e regolarità

2.1 L’azione degli operatori scolastici si ispira a principi di obiettività ed equità.

2.2 La scuola garantisce la regolarità e la continuità del servizio.

3. Accoglienza ed inclusione

3.1 La scuola si impegna ad organizzare la sua azione educativo-didattica al fine di favorire
l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l‘integrazione di questi ultimi con particolare
riguardo alla fase di ingresso delle classi iniziali.

4. Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza

4.1 È garantita la facoltà degli alunni di iscriversi presso questa scuola, nei limiti della sua obiettiva
capienza; non saranno impediti l’iscrizione o il trasferimento presso altra scuola

4.2 La scuola si impegna a controllare l’adempimento dell’obbligo scolastico.

4.3 La scuola attiva progetti di prevenzione della dispersione scolastica, assumendo metodologie a
ciò finalizzate, in collaborazione con i servizi presenti sul territorio.

5. Partecipazione, efficienza e trasparenza

5.1 La gestione della scuola avviene, nell’ambito delle disposizioni vigenti, attraverso la
collaborazione di tutte le sue componenti e la condivisione del contratto formativo puntualmente
chiaro e trasparente.

5.2 La scuola garantisce modalità organizzative che favoriscano il dialogo scuola-famiglia.

5.3 La scuola, in collaborazione con gli Enti locali, si impegna a favorire ed incrementare le attività
extrascolastiche per rendere effettiva la funzione della scuola come centro di promozione culturale
e sociale.
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5.4 La scuola si impegna a rendere i servizi amministrativi celeri e funzionali e a garantire la
semplificazione delle procedure.

5.5 L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti (flessibilità oraria),
si informa a criteri di efficienza, di efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi,
dell’attività didattica e dell’offerta formativa integrata.

6. Libertà di insegnamento ed aggiornamento/formazione del personale

6.1 Agli insegnanti è garantita l’autonomia delle scelte educativo-didattiche nell’ambito delle linee
fissate dal P.T.O.F. e nel rispetto dei bisogni formativi degli alunni.



6

1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

L’Istituto, ubicato su tre plessi, è situato nella zona del Pigneto, zona “storica” del V Municipio, che
presenta le seguenti caratteristiche:

ha una densità abitativa elevata;

ha risentito degli effetti della recente crisi economica in termini di emergenza abitativa ed

occupazionale;

presenta uno spaccato socio – culturale composito;

è un territorio di “accoglienza di prima immigrazione” con una significativa presenza di

cittadini di altra nazionalità.

La presenza di un’ampia fascia di immigrati, inseriti accanto ai nuclei tradizionali, impone l’esigenza
di integrare soggetti eterogenei attraverso la conoscenza delle culture al fine di una convivenza
serena tra le diverse realtà.  D’altra parte, soprattutto negli ultimi anni, la realtà sociale del quartiere
ha iniziato a vivere una maggiore consapevolezza rispetto alle proprie potenzialità e alla necessità
di partecipazione.  Si è andata via via incrementando, nella nostra scuola, la presenza attiva di
genitori che mostrano di porre concrete aspettative nell’Istituzione scolastica, vista sia come mezzo
di promozione socio-culturale sia come agenzia formativa che concorre, insieme alla famiglia, alla
formazione dei ragazzi.

Attualmente ciò che costituisce il carattere permanente del quartiere è il suo essere popolare ed
accogliente nei confronti di tutti coloro che, per caso o per scelta, vi vengono ad abitare e la sua
vocazione di officina culturale.

I bisogni del territorio di seguito descritti sono stati desunti mediante

● la ricerca storica

● l'analisi delle risorse

● l'analisi delle “vocazioni”

● l'analisi delle dinamiche sociali

● l'analisi delle strutture

● gli indicatori socio-economici

Il primo bisogno del territorio al quale la scuola è chiamata a rispondere è un servizio formativo in
grado di accogliere le sfide del nostro tempo, fornendo strumenti utili per una piena e consapevole
cittadinanza attiva.
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Essa inoltre deve saper assolvere ad una specifica funzione aggregativa, che sviluppi i livelli di
socializzazione e di integrazione, promuova la qualità dei rapporti e della convivenza, sopperendo,
dove è possibile, alle ridotte opportunità che il contesto è in grado di offrire. L’Istituto deve anche
essere in grado di arginare i fattori di rischio e le diverse forme di disagio, di devianza e di dipendenza
che oggi minacciano la salute psico-fisica dei ragazzi.

Alla scuola e agli educatori compete una funzione educativa che coinvolga tutto il territorio,
partendo dalle famiglie stesse, per la soddisfazione e la crescita globale degli alunni nel loro percorso
formativo.

1.2. Azioni in risposta ai bisogni del territorio

● Favorire la comunicazione per costruire mondi ed identità utilizzando linguaggi verbali e non.

● Educare ad una cittadinanza attiva in una realtà multietnica e multiculturale.

● Favorire l’individuazione delle diversità che conosciute diventano valori.

● Rinforzare il senso di appartenenza al territorio.

● Sollecitare i giovani verso la scoperta di nuove professionalità legate allo sviluppo delle

nuove tecniche di comunicazione e delle nuove tecnologie.

● Offrire opportunità di autoapprendimento nell’ottica di una educazione permanente.

● Promuovere processi di formazione innovativi ed orientativi per garantire agli studenti

l’acquisizione di competenze specifiche e trasversali come capacità progettuali e di problem

solving.

● Integrare e modificare, se necessario, gli input della cultura corrente e dei mass – media.

● Acquisire gli strumenti culturali per comprendere le principali problematiche del mondo

contemporaneo con riferimento al recente passato.
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1.3. Caratteristiche principali della scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO MANZI

Codice meccanografico RMIC82400C
VIA DEL PIGNETO, 301
00176 ROMA (RM)
Telefono 06299109
Fax 062757257
Email RMIC82400C@istruzione.it
Pec rmic82400c@pec.istruzione.it
Sito web http://www.icalbertomanzi.it

SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS

Codice meccanografico
Via del Pigneto, 301
00176 ROMA (RM)
Telefono 06299109
Fax 062757257

Tempi scuola
TEMPO PIENO: 40 ORE SETTIMANALI

Numero alunni 327
Numero classi 16
Media alunni/classi 20

SCUOLA PRIMARIA TOTI
Codice meccanografico
Via del Pigneto, 104
00176 ROMA (RM)
Telefono 06
Fax 06

Tempi scuola
TEMPO PIENO: 40 ORE SETTIMANALI
TEMPO NORMALE: 28 ORE SETTIMANALI

Numero alunni 346
Numero classi 17
Media alunni/classi 20
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA
DE MAGISTRIS
Codice meccanografico
Sede Via del Pigneto, 301 (sede centrale)
00176 ROMA (RM)
Telefono 06
Fax 06

Sede Via De Magistris, 15 (succursale)
00176 ROMA (RM)
Telefono 06
Fax 06

Numero totale alunni 433
Numero totale classi 21
Media alunni/classi 20
Tempo scuola
30 ORE SETTIMANALI

1.4. RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Scuola Primaria De Amicis e Scuola Secondaria I grado Via del Pigneto, 301

- Palestra

- Laboratori (informatica, musicale, artistico, ceramica, linguistico)

- Biblioteca alunni, sala lettura

- Sala mensa con cucina

- Aula polifunzionale (video, musica)

- Aula psicomotricità

- Campo sportivo polivalente

- Cortile

Scuola Secondaria I grado Sede Via De Magistris, 15

Laboratori (informatico, scientifico, artistico, ceramica)

Biblioteca alunni, sala lettura

Aula polifunzionale (video, musica)

Spazio esterno adibito ai giochi sportivi e a rappresentazioni teatrali



10

Scuola Primaria Toti - Via del Pigneto, 104

- Laboratorio informatico e scientifico

- Biblioteca alunni, sala lettura

- Palestra

- Sala mensa con cucina

1.5. RISORSE UMANE

Tipologia                           Totale                                        Dettaglio

Utenti 1106 Primaria: 673
Secondaria: 433

Docenti 141 Primaria: 85
Secondaria: 56

ATA 19
DSGA: 1
Assistenti amministrativi: 6
Collaboratori scolastici: 12

TEMPO SCUOLA

Ordine di scuola e sede Giorni Orario

Scuola primaria
Via del Pigneto, 301 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30

Scuola primaria
Via del Pigneto, 104

da lunedì a venerdì

3°E mar-merc-gio-ven
lun

5°E lun-merc-gio-ven
mar

dalle 8,30 alle 16,30

dalle 8,30 alle 13,30
dalle 8,30 alle 16,30

dalle 8,30 alle 13,30
dalle 8,30 alle 16,30

Scuola secondaria di I grado
Via del Pigneto, 301 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.00

Scuola secondaria di I grado Via
De Magistris, 15 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.00
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Organico dell’autonomia (ex Legge 107/2015)

SCUOLA PRIMARIA
Le ore di potenziamento assegnate all’istituto (pari a quattro posti di tipo comune, un totale di 88
ore settimanale) sono utilizzate per il prolungamento del tempo scuola e per il supporto alle classi,
indispensabile per assicurare il successo formativo degli alunni, alla luce delle situazioni emerse
nelle classi.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le ore di potenziamento di ed. musicale sono utilizzate nel modo seguente:

● 8 ore: attività organizzative/di coordinamento
● 10 ore: supporto alle classi/progetto di ampliamento offerta formativa in continuità con le

classi quinte della scuola primaria.

Risorse professionali

Dirigente scolastico

Collaboratori del Dirigente scolastico

Funzioni strumentali:

Progettazione

Valutazione

Continuità e Orientamento

Integrazione Alunni stranieri

Integrazione alunni con BES

Formazione

Commissioni

Nucleo Interno di Valutazione

Team digitale

Coordinatori consigli di classe/interclasse

Referenti

Personale ATA:

Assistenti amministrativi

Collaboratori scolastici

Organi Collegiali:

Collegio dei Docenti

Consiglio d’Istituto
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Giunta Esecutiva

Comitato Valutazione

GLI d’Istituto

Consigli di Classe/Interclasse
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2. LE SCELTE STRATEGICHE

2.1. PRIORITÀ E TRAGUARDI DESUNTI DAL RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali:

Priorità
1. Adeguare ad un livello medio di sufficienza gli esiti delle prove nelle classi della scuola

primaria e della scuola secondaria.
2. Abbattere la variabilità fra i risultati delle classi della primaria e della secondaria, attestata

dalle prove nazionali.

Traguardi
1. Programmazione (curricolare) in verticale di attività specifiche di consolidamento.
2. Rientrare nella media territoriale e nazionale della variabilità fra i risultati delle classi.

Competenze chiave e di cittadinanza:

Priorità
1. Risolvere problemi. Costruire, verificare ipotesi, individuare fonti e risorse adeguate.

Raccogliere, valutare    dati utilizzando metodi delle materie.
2. Individuare collegamenti e relazioni. Possedere strumenti utili ad affrontare la complessità

del vivere nella società globale del nostro tempo.

Traguardi
1. Inserire nella progettazione dipartimentale la metodologia del problem solving.
2. Predisporre le prove interne in modo da individuare collegamenti e relazioni in modo

trasversale tra i saperi.

2.2. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

● Promuovere azioni finalizzate al consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle

conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale

● Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico

● Promuovere le pari opportunità

● Migliorare le competenze chiave

● Favorire l’apprendimento delle lingue comunitarie

● Promuovere l’orientamento personale e scolastico

● Produrre e diffondere materiali didattici
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● Offrire un servizio scolastico di qualità con progetti organici e strutturati sul rispetto delle tappe

evolutive degli alunni

● Rendere effettiva l’individualizzazione

● Favorire un percorso formativo unitario nell’ottica della continuità fra cicli

● Attivare e sviluppare modalità di lavoro in rete

● Sostenere la socializzazione e il confronto con coetanei, in contesti esterni al gruppo classe

● Realizzare percorsi ed esperienze in forma di laboratorio per favorire negli alunni il miglioramento

delle competenze di base

● Utilizzare metodologie e strumenti innovativi per sollecitare l’interesse e la motivazione degli alunni

2.3. PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

L’azione didattico-educativa favorisce l’integrazione, il recupero e la valorizzazione delle eccellenze; pertanto

ogni innovazione e relativa organizzazione saranno funzionali a tale scopo, che governerà sia l’orizzonte

culturale sia gli aspetti gestionali. Il percorso formativo è innovativo perché intende:

Potenziare le capacità organizzative e formative dell’Istituzione scuola (considerare la scuola come

un’organizzazione complessa che eroga un servizio centrato sull’alunno, consapevole della sua

funzione istituzionale)

Valorizzare il pieno utilizzo delle risorse professionali, organizzative, procedurali disponibili

Promuovere la cultura del servizio

Sviluppare professionalità di progettazione, gestione, misura e controllo dei processi formativi

Creare modalità di autovalutazione fornendo strumenti semplici di autodiagnosi per monitorare il

processo di autonomia (misura e valutazione delle performances della scuola come punto di partenza

per migliorare il servizio offerto)

Tenere conto della soddisfazione dell’alunno che trae benefici dalla realizzazione di un servizio

professionale di qualità

Definire un insieme integrato di servizi realizzati con un forte coinvolgimento dei soggetti interessati

e beneficiari delle azioni

La didattica attiva si concretizza nelle seguenti opzioni metodologiche:

il compito di realtà

classe capovolta

Didattica individualizzata e personalizzata

Lavoro di gruppo.
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Cooperative learning

Learning by doing

Approccio ludico / esperienziale alla lingua (Total physical response, Role play)

Expectancy grammar (grammatica dedotta dal contesto)
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3. L’OFFERTA FORMATIVA

Il Curricolo trae ispirazione dal documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 2018” con
riferimento allo scenario delineato nei 17 obiettivi enunciati dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile e in particolare all’Obiettivo 4 che impegna la Scuola a fornire un’educazione di
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. Inoltre le sollecitazioni presenti
nei documenti dell’UE, del Consiglio d’Europa, dell’ONU e nelle Indicazioni Nazionali 2012
richiamano le comunità professionali delle scuole a organizzare il curricolo e le proposte didattiche
in modo da inquadrarle nella cornice di senso e significato della cittadinanza.

3.1. ACCOGLIENZA

Sulla base del Contratto Formativo l’Istituto prevede, nella sua Progettazione, adeguate strategie per
garantire un clima accogliente e rassicurante, indispensabile per lo star bene a scuola.
Attivazione di riti di accoglienza e di reciproca conoscenza:

● Visita guidata alle strutture della Scuola

● Elaborazione- diffusione di materiale informativo sulla Scuola

● Illustrazione / diffusione del Regolamento Interno a tutto il personale della scuola e alle famiglie degli

alunni

● Attivazione di un servizio di prima informazione per l’utenza

● Intervento di mediatori culturali per la prima accoglienza degli alunni stranieri.

3.2. TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Dalle Indicazioni Nazionali 2012 si estrapola il seguente profilo formativo in uscita

Identità ed autonomia: operare scelte personali ed assumersi responsabilità

● riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, emotiva e razionale,
nella consapevolezza, proporzionata all’età, della loro interdipendenza;

● abituarsi a riflettere con spirito critico sia sulle affermazioni in genere, sia sulle
considerazioni necessarie per prendere una decisione;
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Strumenti culturali per leggere e governare l’esperienza

● distinguere, nell’affrontare in modo logico i vari argomenti, il diverso grado di complessità
che li caratterizza;

● concepire liberamente progetti di vario ordine e tentare di attuarli, nei limiti del possibile,
nella consapevolezza, gradualmente acquisita, dello scarto inevitabile tra risultati sperati e
quelli ottenuti;

Convivenza civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili

● possedere gli strumenti di giudizio per valutare se stessi, le proprie azioni, i fatti e i
comportamenti individuali, umani e sociali;

● avvertire interiormente, sulla base della coscienza personale, la differenza tra il bene e il
male ed essere in grado, perciò, di orientarsi nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali
e civili;

● essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri, per contribuire con il proprio
apporto personale alla realizzazione di una società migliore;

Orientamento: fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto di vita

● avere consapevolezza, sia pure adeguata all’età, delle proprie inclinazioni naturali, attitudini,
capacità e riuscire, sulla base di esse, a immaginare e progettare il proprio futuro.

3.3. CURRICOLO DI ISTITUTO

Premesso che:

● compito fondamentale dell’Istituzione scolastica è l’acquisizione, il potenziamento delle

conoscenze e delle abilità di base nelle diverse aree disciplinari;

● la scuola primaria e la secondaria di primo grado si inseriscono entro il percorso verticale dai

3 ai 14 anni e, in sintonia con gli obiettivi delineati dalla strategia messa a punto a Lisbona

per il 2010, devono contribuire ad assicurare a tutti gli allievi, in uscita dal primo ciclo,

effettive competenze in grado di accompagnarli nel proseguimento dell'istruzione e della

formazione;

● deve essere rispettata e valorizzata l’autonomia scolastica ( DPR n. 275/99) che riconosce

alla comunità professionale della scuola la possibilità di definirne la concreta organizzazione,

in relazione alle risorse disponibili e al progetto pedagogico più funzionale salvaguardando il

principio della collegialità e corresponsabilità del team e gruppo docente, nella convinzione
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che la costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppa e si organizza la

ricerca e l’innovazione educativa;

● così come ormai risulta da tutti gli orientamenti internazionali, su invito dell’Unione Europea

e nel rispetto della libertà di insegnamento, le diverse scelte metodologico - didattiche

devono essere orientate a sviluppare nei giovani le competenze chiave che li preparino alla

vita adulta e costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un

processo di apprendimento permanente.

Si ritiene opportuno organizzare il curricolo secondo una logica di coerenza e unitarietà di impianto,
per evitare la frammentazione in una miriade di attività; costruirlo nell’ottica della continuità
rafforzando i legami, in una prospettiva di curricolo unitario, fra scuola primaria e secondaria di
primo grado; tener conto del nuovo obbligo scolastico e fondarlo su scelte organizzative e
didattiche adottando le seguenti strategie:

centralità dello studente e la piena realizzazione del curricolo, in relazione a quanto ribadito

anche dalla recente L. 107/2015;

organizzazione flessibile delle attività educative e didattiche in modo da garantire ad ogni

allievo la possibilità di avvalersi del tempo e delle opportunità formative per lui più

significativi considerando la flessibilità una modalità operativa, funzionale ad ordinare

secondo un progetto educativo le attività della scuola;

centralità della classe come luogo dove si sviluppano legami di solidarietà e di cooperazione;

come luogo per l’apprendimento individuale, per quello cooperativo, per l’ascolto, la

riflessione, lo studio, la curiosità, l’operatività e la creatività;

apertura delle classi e costituzione di gruppi per attività progettuali trasversali,

multidisciplinari/interdisciplinari, coerenti con l’intero impianto pedagogico didattico,

nell’ottica della scoperta, della partecipazione per stabilire e sviluppare legami di

corresponsabilità e di dialogo nella costruzione e nella realizzazione del percorso.

Esperienze, già ampiamente sperimentate, permettono attività di recupero e/o di

potenziamento in orario curriculare e/o extra curriculare basate anche su modalità peer-to

peer (gruppi di lavoro con tutoraggio “interno” esercitato dagli studenti stessi) e sulle

metodologie del problem solving;

attuazione di una didattica laboratoriale che permette di andare oltre la gestione rigida dei

programmi e la logica esecutiva e mettere in campo una logica progettuale, di relazioni

complesse che utilizzano risorse umane e tecniche diverse. La didattica laboratoriale
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rappresenta la soluzione ottimale con cui coniugare sapere e saper fare, per concretizzare la

dimensione formativa ed educativa dell’apprendimento.

una cultura della valutazione per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento con spiccato

carattere di collegialità e condivisione.

partecipazione ai progetti europei Erasmus Plus, attraverso i quali realizzare anche forme

di istruzione non-formale, come forma interessante di inclusione e integrazione, utilizzando

metodologie quali il “learning by doing” o l’ “educazione tra pari”.

I docenti dell’IC “Alberto Manzi”, suddivisi in Dipartimenti, hanno lavorato per declinare, per ciascun
anno scolastico, le competenze e le rispettive abilità e conoscenze di ogni disciplina coniugando le
linee guida delle Indicazioni Nazionali con le esigenze del territorio in cui opera la Scuola. Pertanto:
«il Curricolo vuol essere la sintesi delle scelte progettuali, organizzative e didattiche della nostra
scuola partendo dalle esigenze formative dei nostri allievi e tenendo conto degli esiti da garantire
e dei vincoli e delle risorse presenti nel nostro contesto territoriale».

Esso si sviluppa attraverso:

● le discipline della Scuola Primaria e della Secondaria di Primo Grado: tali ordini di Scuole

promuovono il pieno sviluppo della persona, accompagnano l’elaborazione del senso della

propria esperienza, forniscono strumenti consapevoli per la pratica della cittadinanza attiva

e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura

● il perseguimento dei traguardi di sviluppo delle competenze

● la valutazione del comportamento e delle abilità e conoscenze raggiunte

● gli impegni per alunni con disabilità e BES.

Competenze chiave di cittadinanza
L’Istituto  Comprensivo  Alberto  Manzi  si  propone  di  promuovere,  incrementare  e  consolidare
le competenze  chiave   di  cittadinanza,  che  non vanno viste come qualcosa di separato e di
aggiuntivo rispetto  alla  dimensione disciplinare/conoscitiva,  ma come  un  risultato  perseguito
consapevolmente attraverso  e  all’ interno  delle  attività  disciplinari: la  quotidianità  didattica, il
contenuto e le modalità di trasmissioni  disciplinari  sostengono,  infatti,  il riconoscimento,
l’attivazione  e  lo  sviluppo  delle competenze  di  cittadinanza.
Il percorso formativo, quindi, non consisterà solo nell’acquisizione di contenuti di conoscenza, ma
anche e soprattutto nel riconoscere e gestire le caratteristiche della situazione di apprendimento,
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le difficoltà che determinati compiti comportano e le strategie richieste per affrontarle, così come
l’essere consapevoli dei propri limiti e potenzialità.
Le competenze chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale.

Competenze sociali e civiche
● Agire in modo autonomo e responsabile
● Chiedere aiuto quando ci si trova in difficoltà
● Saper fornire aiuto a chi lo chiede.

Imparare ad imparare
● Acquisire e interpretare l’informazione
● Individuare collegamenti e relazioni
● Risolvere problemi
● Progettare

3.4. INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

La programmazione delle singole classi è supportata da

Partecipazione a
• Mostre – iniziative culturali e sportive
• Convegni – dibattiti
• Spettacoli teatrali – cinematografici

Uscite sul territorio del V Municipio e Roma capitale

Visite di mezza giornata a
• Monumenti – musei- luoghi di interesse culturale
• Parchi urbani e/o regionali

Viaggi culturali e d’ istruzione di uno o più giorni
• A luoghi di interesse ecologico-naturalistico
• A luoghi di interesse storico-artistico
• A luoghi di interesse socio-economico
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La progettualità presente nella scuola persegue i seguenti obiettivi:

• Sviluppare l’acquisizione di competenze (SAPER FARE)

• Modificare i comportamenti (SAPER ESSERE)

• Favorire l’acquisizione di strumenti per una corretta fruizione e produzione di messaggi

comunicativi

• Promuovere l’orientamento personale e scolastico

• Produrre e diffondere materiali didattici

• Offrire un servizio scolastico di qualità con progetti organici e strutturati sul rispetto delle

tappe   evolutive degli alunni

• Favorire l’apprendimento delle lingue comunitarie e delle nuove tecnologie

• Rendere effettiva l’individualizzazione

• Favorire un percorso formativo unitario

• Attivare e sviluppare modalità di lavoro in rete.

TEMATICA D’ISTITUTO

Il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Alberto Manzi individua ogni anno una tematica
condivisa. Essa viene declinata nelle esperienze progettuali promosse dai Consigli di classe ed ha lo
scopo di armonizzare le esperienze, promuovere una riflessione su tematiche condivise nonché la
ricerca di metodologie innovative.

ATTIVITÀ ALTERNATIVA (A.A.)  ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC)

L’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e
ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare,
all’atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, di scegliere se
avvalersi o se non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Ogni anno i docenti scelgono
un tema come filo conduttore dell’attività programmatica in corso che viene svolta in merito
all’attività alternativa, sempre nei locali dell’istituto e da docenti designati a tale ruolo all’inizio
dell’anno scolastico.

FESTA DELLO SPORT

L’Istituto, forte di una lunga tradizione, ogni anno propone una manifestazione a carattere sportivo
che coinvolge tutte le classi della scuola primaria. L’evento, previsto nell’ultima settimana di scuola,
è organizzato dalle referenti dello Sport di ogni plesso in collaborazione con le associazioni sportive
che contribuiscono alla realizzazione di progetti sportivi in orario curricolare (Olimpia e Pegaso).
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Finalità e obiettivi

● Favorire la socializzazione e collaborazione tra alunni di classi diverse;

● Educare al rispetto reciproco;

● Promuovere occasioni di scambio tra scuola e famiglia alternativi agli incontri formali.

PROGETTI PLURIENNALI

Progetto Lettura in collaborazione con Biblioteca Mameli, Associazione Italiana Editori,

Centro per il libro e la lettura, Scrittori e compagnie teatrali e librerie del territorio;

Fuoriclasse in movimento e Incontrer in collaborazione con Save the Children;

Giornalino d'Istituto in collaborazione con Genitori esperti;

Tirocinio universitario in supporto all'integrazione e all'alfabetizzazione degli alunni

stranieri in collaborazione con Università La Sapienza e Roma Tre;

Star bene in salute;

Unplugged con collaborazione con ASL RM2;

UndeRadio in collaborazione con Save the Children;

Progetto intercultura;

Erasmus Plus;

Progetto continuità;

Progetto Pegaso: Gioca-Judo;

Sport di classe (Miur/Coni);

Insieme puoi: progetto motoria (Olimpia)

I.C. A. Manzi incontra la St. Francis School of Texas in collaborazione con St. Francis School

of Austin, Texas;

I giochi di Tullio in collaborazione Scuole in rete;

Book tasting;

Gemellaggio elettronico E.Twinning in collaborazione con Portale E.Twinning INDIRE.

PROGETTO LETTURA: CELIBRAZIONI

Analisi dei bisogni

● Uso di un lessico povero

● Difficoltà nell’esposizione scritta e orale
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● Associazione della lettura a noia, fatica, dovere, a un mondo che non è vicino a quello del

ragazzo

Obiettivi formativi

● Promuovere la lettura all’interno e all’esterno della scuola, nell’ambito delle famiglie, nei

luoghi deputati (biblioteche e librerie)

● Motivare alla lettura come occasione di crescita sociale e culturale, come occasione di

sviluppo dell’autonomia di giudizio e della capacità di giudizio critico, come potenziamento

della creatività espressiva

● Sviluppare la conoscenza lessicale, la capacità di scrivere ed esprimersi

● Potenziare la capacità di rispecchiarsi negli altri riconoscendosi nei personaggi, allargando la

propria esperienza del mondo (leggere permette di avere vite infinite), contribuendo a

un’educazione alla tolleranza (gli scrittori spiegano il punto di vista di tutti i personaggi

potenziando la capacità di “mettersi nei panni di…”)

● Associare la lettura ad attività che divertono

FUORICLASSE IN MOVIMENTO

Analisi dei bisogni

Prevenire il rischio di dispersione scolastica mediante un modello di intervento integrato, che
coinvolga attivamente e sinergicamente gli attori interessati, centrato sul protagonismo degli alunni.

Obiettivi formativi

● Rafforzare la motivazione e la partecipazione degli studenti alla vita scolastica

● Promuovere la disseminazione di principi di cittadinanza attiva e legalità

● Sviluppare un intervento educativo volto a contrastare le discriminazioni, con particolare

attenzione al dialogo interculturale

● Sviluppare percorsi e sperimentazioni di media education

● Promuovere la voce dei ragazzi attraverso percorsi di protagonismo giovanile,

comunicazione e partecipazione dal basso

● Esplorare percorsi di apprendimento offrendo agli alunni la possibilità di scoprire, valutare,

coltivare e assecondare i propri interessi
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● Valorizzare le proprie conoscenze e le proprie abilità

● Lavorare in maniera cooperativa

● Acquisire/potenziare competenze trasversali e disciplinari

● Sviluppare l'imparare ad imparare

GIORNALINO DI ISTITUTO

Analisi dei bisogni

L’esperienza del giornalino scolastico, già sperimentato lo scorso anno nella nostra scuola, nasce
dalla percezione esatta del desiderio e del bisogno di comunicare degli studenti attraverso uno
strumento rappresentativo che possa far conoscere il proprio pensiero agli altri, anche fuori dalle
mura scolastiche, ma che soprattutto si offra come strategia affinché il sapere diventi “saper essere”
e “saper vivere” e il traguardo formativo di un pensiero critico e consapevole sia progressivamente
approssimato. Inoltre nell’era tecnologica, ove spesso i ragazzi leggono e scrivono sempre meno,
occorre ricercare strumenti che permettano agli alunni di mettere in atto queste abilità in un
contesto “reale” liberando e riconoscendo le proprie potenzialità ed ampliando le proprie
conoscenze.
Il racconto, la cronaca, la ricostruzione di eventi, accadimenti ed esperienze vissute nella comunità
scolastica con i propri pari restituiscono infatti agli alunni in maniera immediata il senso dell’identità
personale, il senso di appartenenza, il senso della vita nella comunità e trasmettono un mondo di
valori e conoscenze che diversamente rimarrebbero sconosciute.

Obiettivi formativi

● Promuovere la formazione di competenze comunicative ed espressive

● Promuovere la creatività attraverso l'utilizzo di una pluralità di linguaggi

● Potenziare le capacità organizzative e collaborative degli alunni

● Rafforzare l'autostima e promuovere la consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità, del

proprio ruolo nel gruppo

● Formare cittadini informati e consapevoli della complessità sociale attuale

● Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la

valorizzazione dell'educazione interculturale ed alla pace, il rispetto delle differenze ed il

dialogo tra culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e

della cura dei beni comuni
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● Sviluppare il pensiero critico e propositivo attraverso l'analisi di alcuni problemi

fondamentali del mondo contemporaneo e della realtà territoriale e scolastica

● Promuovere l'uso del linguaggio mediale e delle tecnologie informatiche, con particolare

attenzione alle nuove possibilità offerte dal web

● Valorizzare l'idea di scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di

sviluppare ed aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale

FUORICLASSE ALL’INCONTRER

Analisi dei bisogni

Un percorso per rafforzare i momenti partecipativi, promuovere le attività cooperative in classe per
attivare processi sociali positivi e migliorare la capacità di lavorare, interagire e discutere Insieme
nella gestione quotidiana dei conflitti e delle decisioni.

Obiettivi formativi

● Conoscenza e rafforzamento del gruppo

● Alfabetizzazione emotiva

● Sviluppo della capacità comunicativa nel gruppo

● Sviluppo della capacità di costruire una discussione ed esprimere il proprio punto di vista

● Educazione al rispetto dell'ambiente

TIROCINIO UNIVERSITÀ

Il progetto è il risultato di una Convenzione triennale stipulata dall’I.C. Manzi con le Università
“Sapienza” e “Roma Tre” (Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze dell’Educazione e della
Formazione), che prevede l’attivazione di un percorso di tirocinio a supporto all’integrazione e
all’alfabetizzazione degli alunni stranieri presenti nelle classi dell’Istituto.

Analisi dei bisogni:

Supportare l’integrazione e l’alfabetizzazione degli alunni stranieri presenti nelle classi dell’Istituto.
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Obiettivi formativi

● facilitare l’inserimento e l’alfabetizzazione degli alunni stranieri sperimentando strategie

mirate a favorire l’accoglienza e l’inclusione nel contesto scolastico e nel gruppo classe;

● facilitare lo sviluppo delle loro capacità comunicative e relazionali;

● facilitare il processo di alfabetizzazione, attraverso un percorso didattico individualizzato,

concordato con i docenti e da essi supportato;

● mediare nella comunicazione con le famiglie con il supporto delle competenze linguistiche

dei tirocinanti.

STAR BENE IN SALUTE

Analisi dei bisogni

Ricerche e indagini statistiche e sociali ci informano degli alti livelli di obesità infantile e di
comportamenti sbagliati nelle comunità sociali (bullismo e cyberbullismo). Il progetto vuole
contribuire a formare e consolidare un'educazione alla salute che soddisfi e incoraggi i bambini al
vivere sano e civile imparando a: sostenere un'alimentazione adeguata corrispondente ai bisogni di
ciascuno anche in abbinamento ad una corretta attività fisica; rispettare se stessi, gli altri, le regole
del vivere civile e del gioco, gli spazi propri e comuni, gli oggetti e gli esseri viventi.

Obiettivi formativi

● Aumentare l'autonomia e il senso di responsabilità

● Sensibilizzare alla consapevolezza di una dimensione ecologica nella relazione con

l'ambiente inteso come spazio di cose e di esseri viventi

● Rispettare i tempi e i diritti propri e degli altri

● Rispettare le regole

● Comprendere l'importanza di una corretta alimentazione, dei suoi benefici anche in rapporto

a una corretta attività fisica.
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UNPLUGGED

Analisi dei bisogni

Prevenire le dipendenze da sostanze (tabacco, alcol, droghe), le ludopatie, e la dipendenza da
videogiochi attraverso il riconoscimento ed il potenziamento delle abilità personali e sociali
necessarie per gestire l’emotività e le relazioni sociali.

Obiettivi formativi

● Favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze relazionali

● Migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive e

sull’abuso di internet

● Maturare un atteggiamento non favorevole all’uso di sostanze

● Maturare un uso consapevole di internet, dei social network, dei videogiochi.

PROGETTO INTERCULTURA

La scuola mira all’integrazione di tutti, nell’ottica di un’educazione interculturale come educazione
alla e nella differenza, che favorisca il dialogo e il rispetto reciproco, la cooperazione e lo scambio,
nel pieno rispetto delle identità. La festa interculturale, inserita nella festa di fine anno, organizzata
e gestita in ogni plesso da commissioni formate per questo scopo, rappresenta un’occasione di
accoglienza, integrazione e confronto interculturale, rispondendo pienamente alle finalità del PTOF
e del Protocollo d’Accoglienza per gli alunni non italofoni ed è finalizzata a:

● costruire un contesto scolastico favorevole all’accoglienza e all’incontro tra culture;

● facilitare il processo d’integrazione attraverso il coinvolgimento delle famiglie nelle attività

della scuola;

● creare un legame fra scuola e territorio che favorisca il processo di inclusione;

● offrire occasioni di riflessione su tematiche interculturali.

ERASMUS PLUS

La scuola attiva sistematicamente partenariati con scuole europee su argomenti e contenuti diversi
(ambiente, tradizioni popolari, giochi ed espressioni culturali, sviluppo delle competenze di lettura);
ciò nel passato è stato reso possibile dal progetto Comenius - LLP, oggi sostituito da Erasmus Plus
che, con le diverse azioni proposte, supporta e finanzia le attività svolte. Per il triennio 2018/2020
grazie al progetto Erasmus Plus nella scuola è attivo un piano di mobilità per la formazione del
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personale docente. Inoltre vengono realizzati partenariati anche attraverso la piattaforma E-
Twinning.

Obiettivi formativi

● rafforzare il senso di appartenenza all’Unione Europea;

● migliorare la qualità dell’istruzione con una didattica più operativa ed interdisciplinare;

● abituare al confronto con realtà scolastiche extra-nazionali;

● diffondere/usufruire di buone pratiche;

● educare alla mobilità in Europa;

● sviluppare strategie interculturali e linguistiche, abilità e competenze appropriate per

divenire cittadini europei autonomi;

● sviluppare capacità di operare e collaborare in team;

● conoscere i sistemi scolastici europei e condividere metodologie e strumenti con docenti di

scuole europee;

● sviluppare il pensiero critico e la creatività.

PROGETTO CONTINUITÀ

L’Istituto promuove e garantisce una continuità educativa e didattica nell’articolazione Scuola
dell’Infanzia-Scuola Primaria, Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Secondaria
di primo grado-Scuola Secondaria di Secondo grado, attraverso il coordinamento dei curricoli tra i
vari ordini scolastici, l’attivazione di progetti e attività di continuità, l’individuazione di prove di
verifica e test comuni a classi parallele finalizzati a costruire un linguaggio condiviso e a favorire la
comunicazione  e il rapporto tra i diversi ordini di scuola.

L’Istituto garantisce altresì:
● agli alunni un percorso formativo che, attraverso la conoscenza di sé e della realtà̀

circostante, li aiuti ad acquisire autonomia e consapevolezza nelle previsioni e nelle scelte;

● ai docenti la possibilità̀ di valorizzare e utilizzare le proprie competenze, conoscenze,

esperienze per guidare l’alunno in tutto il suo percorso orientativo;

● ai genitori la possibilità̀ di concertare con i docenti e i figli un percorso di crescita e

condivisione.
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Finalità e obiettivi

● Offrire agli alunni un percorso formativo organico e completo.

● Favorire il passaggio fra diversi ordini di scuola.

● Stimolare capacità collaborative, lavorando con compagni appartenenti a classi di ordini di

scuola diversi.

● Acquisire fiducia in se stessi attraverso una migliore capacità comunicativa.

● Stimolare la creatività ampliando conoscenze attraverso il lavoro di gruppo e l’interazione

con i compagni.

● Favorire nei ragazzi la formazione di un atteggiamento equilibrato rispetto al proprio

percorso futuro tramite una presa di coscienza delle proprie attitudini, dei propri interessi e

delle proprie aspettative.

● Fornire a ciascun ragazzo la possibilità di elaborare criticamente le informazioni su di sé e

sull’ambiente esterno per giungere a una scelta autonoma e responsabile.

● Contrastare la dispersione e l’insuccesso scolastico attraverso una sinergia che crei ambienti

(scolastico ed extra-scolastico) favorevoli e capaci di stimolare lo sviluppo di una scelta

adeguata nei preadolescenti.

La metodologia prevede il ricorso ad attività laboratoriali che favoriscano:

● l’operatività

● la centralità dell’alunno

● la collaborazione tra alunni di diverse fasce d’età

● la condivisione di pratiche educative tra docenti di ordini diversi

● la valorizzazione di linguaggi diversi da quello verbale

CONTINUITÀ EDUCATIVA   SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

● Attuazione di attività comuni tra classe quinta primaria e classe prima secondaria

● Introduzione-sperimentazione dei prestiti professionali scuola elementare - scuola media afferenti

all’Istituto Comprensivo

● Comune orizzonte culturale: Intercultura –Ambiente-Diritti- Multimedialità

CONTINUITÀ EDUCATIVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO-SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

● Percorsi di formazione comuni per i docenti
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● Progettazione - sperimentazione di curricola in verticale

● Progettazione e attuazione di progetti condivisi

● Orientamento scolastico, per il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, attraverso

l’adesione a progetti e/o stages di orientamento

● Visite guidate presso Istituti Superiori ed incontri programmati con operatori di settore

● Sportello di orientamento

PROGETTI SPORTIVI

Analisi dei bisogni

● Arricchire il patrimonio motorio e culturale degli alunni offrendo percorsi, attività, momenti

di condivisione anche con le famiglie per mantenere viva la motivazione allo sport gettando

le basi per l'assunzione di corretti stili di vita

● Qualificare l'intervento di educazione motoria nella scuola primaria supportando i docenti

di classe

Finalità

● Educare ad un corretto e sano sviluppo psico-fisico

● Favorire l'acquisizione dell'autonomia, dell'autostima, della capacità di collaborazione

● Favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo

dell'equilibrio psico-fisico

● Sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità

● Determinare un corretto approccio alla competizione

● Soddisfare le esigenze di gioco e movimento in un clima collaborativo e cooperativo nel

rispetto delle regole

Competenze

● L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la

padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali

e temporali contingenti.
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● Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di

giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.

● Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse

gestualità tecniche.

● Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che

nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed

extrascolastico.

● Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura

del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze

che inducono dipendenza.

● Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e

l’importanza di rispettarle.

Obiettivi

● Migliorare la conoscenza di sé, del proprio corpo, delle proprie capacità e delle proprie

relazioni emotive

● Sensibilizzare i bambini alla cultura sportiva attraverso la pratica di attività motorie, anche

in ambienti naturali, per favorire un ottimale sviluppo psico- fisico e sane abitudini di vita

● Prevenire sedentarietà ed obesità

● Interiorizzare il rispetto delle regole

OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

I docenti dei diversi ordini di scuola organizzano delle attività laboratoriali e interattive da

presentare durante gli open day che hanno come protagonisti gli stessi bambini e ragazzi. Suscitare

e alimentare interesse sono gli ingredienti che permettono un vivace scambio comunicativo tra i

partecipanti. Vengono organizzati solitamente in prossimità delle vacanze natalizie, in previsione

delle future iscrizioni.
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3.5. ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE

Azioni già intraprese

● Partecipazione al bando PON n.9035 del 13/07/2015 – FESR – Realizzazione-ampliamento

LAN-WLAN per la realizzazione della rete cablata e WiFi dei plessi Manzi e De Magistris.

● Partecipazione al bando PON n° 5403 del 16/03/2016 – Atelier Creativi e laboratori per le

competenze chiave – Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni

scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

● Partecipazione al bando della Regione Lazio - Fuoriclasse

● Partecipazione al bando PNSD - Biblioteche scolastiche innovative

● Nomina dell'Animatore Digitale  e del team digitale

● Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare sul

piano e sulle iniziative della scuola

● Partecipazione alla CodeWeek- Ora del codice

● Partecipazione dei docenti AD e team digitale a giornate di formazione specifiche

● Creazione e aggiornamento di una pagina dedicata al PON 2014-2020 sul sito della scuola.

Azioni da intraprendere

● Partecipazione alla formazione specifica digitale

● Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali, anche attraverso gruppi

social.

● Potenziamento ed ampliamento di buone pratiche realizzate nell’Istituto

● Introduzione al pensiero computazionale e formazione relativa per docenti di diverse

discipline e ordine di scuola

● Implementazione e utilizzo Atelier Creativo

● Formazione per l’uso di software per la Lim

● Formazione per l'utilizzo di laser cut e altri dispositivi presenti nell'atelier creativo

● Formazione base per l’uso degli strumenti digitali da utilizzare nella didattica.

● Formazione Docenti su sicurezza in rete ed e-safety
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● Creazione di un cloud d’Istituto con repository di materiali e strumenti

● Azione di segnalazione di eventi /opportunità di formazione in presenza e on line (MOOC)

● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali

● Formazione del personale di segreteria

● Formazione dei genitori sui temi dell'uso consapevole dei social, cyberbullismo ed e-safety

Coinvolgimento della comunità scolastica

● Creazione di uno spazio sul sito scolastico dedicato al PNSD ed alle relative attività realizzate

nella scuola.

● Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone

pratiche (Google apps for Education. Curriculum mapping. Learning designer. Edmodo)

● Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del

PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media,

cyberbullismo )

● Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all’ora di

coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding eventualmente aperti al territorio.

● Partecipazione a Generazioni Connesse sui temi della cittadinanza Digitale

● Partecipazione a progetti ed eventi nazionali ed internazionali eTwinning o Erasmus+

● Coordinamento con lo staff di direzione e le altre figure di sistema

● Coordinamento e supporto delle Associazioni sul territorio e rete di stakeholders.

Creazione di soluzioni innovative

● Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete di Istituto mediante la partecipazione

all’azione #2 del PNSD con attuazione del progetto PON per i plessi Manzi e De Magistris

● Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie

● Diffusione della didattica project-based

● Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a

progetti specifici e peer- education

● Sviluppo del pensiero computazionale

● Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni.
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3.6. CONTRATTO FORMATIVO

Perché un contratto formativo

Perché la relazione studente - formatore sia fondata su un’effettiva reciprocità e un’assunzione di
responsabilità di entrambi i soggetti per

● conoscere il punto di vista dell’altro agevolandone la comprensione

● assumere dialetticamente dentro il proprio raggio di azione la presenza di soggetti diversi,

espressione di esigenze diverse e culture altre

● condividere attivamente l’intero processo educativo con tutti i soggetti coinvolti

● costruire un’intesa di team tra i docenti impegnati sullo stesso progetto formativo

Il contratto formativo formalizza

● gli obiettivi

● i risultati

● le scelte metodologiche

● il percorso (fasi operative, tempi, scadenze…)

● il monitoraggio

● i ruoli e i compiti

Attuazione del contratto formativo

L’istituzione scolastica può realizzare il proprio compito educativo solo grazie ad una stretta
collaborazione con la famiglia. Cardini del compito educativo sono il rispetto della dignità della
persona, valore assoluto garantito innanzitutto dalla Costituzione

La Scuola si pone, quindi come luogo di confronto e di partecipazione attiva e responsabile.
Partecipare significa esercitare diritti e utilizzare gli strumenti della rappresentanza ma, al tempo
stesso, comporta la necessità di rispettare le regole e i propri doveri.

Il contratto formativo è l’insieme degli accordi tra docenti, personale non docente, genitori e alunni
finalizzato a migliorare gli interventi di tipo educativo e l’organizzazione della Scuola:

● per promuovere una comune azione educativa;

● per creare un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi

d’apprendimento e di socializzazione;
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● per far crescere rapporti di rispetto, di fiducia, di collaborazione e di partecipazione;

● per favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno personale nel rispetto dei

ruoli e delle competenze di ciascuna componente;

● Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e

responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori

richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti;

● Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione assume l’impegno di osservare le disposizioni

contenute nel presente patto di corresponsabilità e di sollecitarne l’osservanza da parte

dello studente.

I DOCENTI si impegnano a:

● favorire momenti di ascolto e di dialogo incoraggiare gratificando il processo di formazione

di ciascuno

● favorire l’accettazione del diversamente abile e la solidarietà

● promuovere le motivazioni all’apprendere

● far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare con sicurezza

i nuovi apprendimenti

● favorire un orientamento consapevole e positivo

● condividere criteri e strumenti omogenei

● controllare in itinere il processo formativo

● individuare le difficoltà e progettare itinerari compensativi

● esprimere una valutazione congruente ai criteri stabiliti

● rispettare le scelte educative e didattiche condivise

● collaborare in modo proficuo con i docenti

● avere atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti della scuola e

di tutti gli alunni

● collaborare con i docenti e il personale scolastico nel rispetto delle leggi sulla privacy e sulla

sicurezza

● partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia

● garantire una frequenza assidua alle lezioni

● Prendere coscienza dei personali diritti-doveri

● Rispettare persone, ambienti, attrezzature
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● Percepire la propria situazione in rapporto all’efficacia del metodo di studio e all’impiego

personale di risorse

● Sviluppare capacità di autovalutazione

3.7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e
degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e
competenze. La valutazione è effettuata dai docenti, nell’esercizio della propria autonomia
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera
i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

 D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Finalità della certificazione delle competenze. Il decreto

regolamenta le modalità della certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e adotta
gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della
scuola secondaria di primo grado.

CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione
delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

La valutazione è un momento fondamentale nel processo di insegnamento/ apprendimento in
quanto precede, accompagna e segue i percorsi curricolari: attiva le azioni da intraprendere, regola
quelle avviate, promuove il bilancio su quelle svolte e stimola al miglioramento continuo. Di
conseguenza, oltre al suo ruolo classico di certificazione delle competenze e delle conoscenze, la
valutazione assume l’ulteriore e fondamentale compito di regolazione dell’azione didattica. Tale
azione si esplica nella rilevazione di informazioni concernenti il processo di apprendimento, con lo
scopo di fornire indicazioni certe per l’assunzione delle decisioni didattiche, poiché ogni percorso,
per progredire, necessita di essere controllato. Particolare attenzione viene data alla valutazione
degli alunni certificati ai sensi della Legge 104/92 e della Legge 170/2010, o ai quali il Consiglio di
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Classe riconosce, in accordo con la famiglia, un bisogno educativo speciale. La valutazione è
effettuata dai docenti, nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i
criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti.

STRATEGIE SPECIFICHE E AZIONI DA ATTIVARE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI
APPRENDIMENTO PARZIALMENTE RAGGIUNTI O IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Nella scuola primaria le compresenze, il lavoro a classi aperte, le attività laboratoriali, le iniziative
progettuali e le collaborazioni con enti o soggetti esterni, compresi i percorsi di recupero per piccoli
gruppi attivati anche con l’uso di fondi del MOF (o Fondi Area a Rischio – se assegnati), sono i
principali strumenti per realizzare tutte le azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA DELLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA PRIMA
CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Alla luce della normativa vigente, il Collegio dei Docenti delibera i seguenti criteri di non ammissione
alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado:

● assenza di elementi di valutazione dovuta alla mancata frequenza;

● gravi carenze o mancata acquisizione delle abilità di base propedeutiche ad apprendimenti

successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica);

● gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati interventi

personalizzati di recupero;

● mancanza di autonomia operativa e organizzativa.

Certificazione delle competenze al termine della classe quinta

Con il D.M. 742/2017 è stato definito il modello nazionale di certificazione delle competenze per le
scuole del primo ciclo di istruzione.
Al termine della quinta classe di scuola primaria i docenti certificano il livello di acquisizione da parte
degli alunni delle competenze come da modello ministeriale.

STRATEGIE SPECIFICHE E AZIONI DA ATTIVARE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI
APPRENDIMENTO PARZIALMENTE RAGGIUNTI O IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Nella scuola secondaria, il lavoro a classi aperte, il peer tutoring, le attività laboratoriali, le iniziative
progettuali e le collaborazioni con enti o soggetti esterni, compresi i percorsi di recupero per piccoli
gruppi attivati anche con l’uso di fondi del MOF (o Fondi Area a Rischio – se assegnati), sono i
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principali strumenti per realizzare tutte le azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Limite massimo di assenze per la validità dell’anno scolastico. Deroghe

Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per poter
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato. Le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal
collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di
procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non
ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Il Consiglio di Classe può derogare al
limite massimo di assenze per i seguenti casi eccezionali debitamente documentati:

● gravi motivi di salute;

● terapie e/o cure programmate;

● partecipazione ad attività sportive e agonistiche nazionali, organizzate da federazioni

riconosciute dal CONI;

● gravi disagi socio familiari accertati

● Rientro degli alunni stranieri nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato

L’alunno non è ammesso alla classe successiva o all’Esame di Stato:
● se non ha frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate

deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

● se è incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista

dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,

n.249;

● se relativamente all’Esame di Stato non ha partecipato alle prove nazionali di italiano,

matematica e inglese predisposte dall'Invalsi;

● se consegue quattro insufficienze gravi (4/10) in qualsiasi disciplina.

Il giudizio di non ammissione è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe.
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Certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di I grado

Al termine della terza classe di Scuola secondaria di I grado i docenti del Consiglio di Classe
certificano il livello di acquisizione da parte dell'alunno/a delle competenze indicate nel modello
nazionale. Ai sensi dell'art.4 del D.M. 742/2017, il modello compilato dai Consigli di Classe viene
inoltre "integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli
conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica". Inoltre il
medesimo modello " è, altresì, integrato da un’ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di
INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta
nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017". Il repertorio dei
descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto dall'INVALSI e comunicato annualmente alle
istituzioni scolastiche. Infine, "per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge
n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa
che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli
obiettivi specifici del piano educativo individualizzato".

3.8. AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

Il termine Inclusione entra a pieno titolo nella scuola con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre
2012. L’inclusione riguarda tutti gli alunni, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza
attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno; si
basa non sulla misurazione della distanza di un allievo da un preteso standard di «normalità», ma
sulla valorizzazione delle diversità e specificità di ogni alunno visto sia come singolo studente che
come parte di un sistema classe integrato ed inclusivo.
La didattica inclusiva è una prospettiva educativa che organizza i processi di insegnamento-
apprendimento a partire dalle differenze presenti nel gruppo classe.
L’azione educativa di questo Istituto si sviluppa in coerenza con i principi dell’inclusione,
considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. Essa consolida le pratiche
inclusive nei confronti di alunni di cittadinanza anche non italiana promuovendone la piena
integrazione; riserva particolare attenzione agli allievi con Bisogni educativi Speciali (BES),
attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da perseguire nella normale progettazione
dell’offerta formativa.
La scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti
adeguate e differenziate opportunità formative; mette in campo tutti i facilitatori possibili e rimuove
le barriere all’apprendimento e alla partecipazione, per garantire il massimo sviluppo possibile ad
ognuno ed il successo didattico-formativo a tutti.
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L’inclusività, quindi, non è uno status, ma un processo in continuo divenire che considera la diversità
degli alunni una risorsa e valorizza le potenzialità di ciascuno come punto di partenza per il
raggiungimento del successo scolastico di tutti.

La nostra realtà scolastica si trova a fronteggiare situazioni problematiche plurime e diversificate
che richiedono risposte educative e percorsi didattici idonei alla presa in carico dei differenti bisogni
educativi.
L'inclusione scolastica è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le
quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo
formativo degli alunni.
Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, G.L.I., attraverso riunioni periodiche coordinate dal Dirigente
Scolastico (o da un suo delegato), ha sia il principale compito di procedere annualmente ad
un’analisi delle criticità e dei punti di forza relativi agli interventi di inclusione scolastica operati che
quello di formulare un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e
non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo.
Pertanto, attraverso il G.L.I. il nostro Istituto elabora una politica condivisa di promozione
dell’integrazione e dell’inclusione; definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e di
coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico; redige il Piano Annuale
per l’Inclusione.
Si propone di implementare prassi inclusive comuni all’interno dell’Istituto, di facilitare l’accoglienza
e di realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con B.E.S.; mira ad promuovere
strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali e a rilevare,
monitorare e valutare l’efficacia degli interventi e il grado di inclusività raggiunto dalla scuola
attraverso tutte le azioni e le attività poste in essere.
Attraverso incontri periodici, gli insegnanti specializzati e curricolari della scuola primaria e
secondaria adottano linee di intervento e strategie comuni ai due ordini di scuola al fine di garantire
un'effettiva ed efficace integrazione relazionale e didattica degli alunni diversamente abili. In
particolare lavorano per esaminare il materiale di supporto a disposizione della scuola e per
individuare le linee essenziali per la stesura del PEI.
I docenti adottano modelli PEI (Piano Educativo Individualizzato) e PDP (Piano Didattico

Personalizzato) condivisi e comuni a tutti gli ordini di scuola.
L'Istituto opera attraverso procedure condivise di intervento sulla disabilità e sul disagio socio-
economico e culturale avvalendosi della collaborazione della ASL e dei servizi sociali del Comune,
della Cooperativa Arca di Noè per il servizio degli Assistenti Educativo Culturali. Esso stipula
convenzioni con le Università “Sapienza” e “Roma Tre” sia per consentire ai laureandi lo svolgimento
del tirocinio nelle classi dell’Istituto, sia per permettere una fruttuosa collaborazione con il mondo
della ricerca. I tirocinanti vengono coinvolti nella realizzazione di attività laboratoriali e progettuali,
anche di mediazione linguistica e culturale, che favoriscono l’inclusione e la partecipazione di tutti
al processo di apprendimento.
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La pianificazione di interventi inclusivi rimanda ai seguenti riferimenti normativi:
● Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi;

● Legge n. 170/2010 e relative "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti

con disturbi specifici di apprendimento" del 2011;

● Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 in tema di Bisogni Educativi Speciali, successiva

circolare n. 8 del 6 marzo 2013 e nota del 22 novembre 2013;

● Decreto legislativo 66 del 13 aprile 2017 in materia di inclusione scolastica;

● Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 in materia di valutazione scolastica;

● Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (2014);

● Linee guida per l’accoglienza e integrazione degli alunni stranieri (2014);

● Linee guida OMS “International Classification of Functioning” (2001).

ADOZIONE

I bambini e i ragazzi arrivati per adozione internazionale, qualsiasi sia la loro età, hanno bisogno di
essere accolti nel nuovo sistema scolastico con modalità rispondenti alle loro specifiche e personali
esigenze legate alla comprensione del nuovo contesto familiare che si va formando e alla conoscenza
dell’ambiente sociale che li sta accogliendo.  Anche al fine di facilitare e supportare la costruzione
dei legami affettivi con le nuove figure genitoriali, è possibile, in casi particolari attentamente
valutati, procrastinare l’inizio del percorso scolastico di alcuni mesi.

Alla luce di tale necessità, le tempistiche effettive di inserimento vengono, dunque, decise dal
Dirigente scolastico, sentito il Team dei docenti, in accordo con la famiglia e con i servizi pubblici e/o
privati che sostengono e accompagnano la stessa nel percorso adottivo. Particolare attenzione va
prestata ai casi riguardanti i bambini adottati, sia nazionalmente che internazionalmente, aventi tra
i cinque e i sei anni di età e che presentano particolari fattori di vulnerabilità.

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Nella premessa della circolare MIUR n. 56 del 4 luglio 2003 si legge “Il servizio didattico offerto si
presenta come parte integrante del processo terapeutico e non risponde solo ad un diritto
costituzionalmente garantito; esso contribuisce, infatti, al mantenimento e al recupero psicofisico
degli alunni, tenendo il più possibile vivo il tessuto di rapporti dell'alunno stesso con il suo mondo
scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed amicali da esso derivanti”.
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L’importanza dell’istruzione domiciliare, dunque, non è relativa soltanto al diritto all’istruzione ma
anche al recupero psicofisico dell’alunno grazie al mantenimento dei rapporti con gli insegnanti e i
compagni

3.9. BULLISMO E CYBERBULLISMO

L’istituzione scuola ha la necessità prima di creare e mantenere uno spazio di crescita sano e sereno,
per facilitare l’apprendimento. “L’ambiente scuola” è quell’area sociale nella quale gli alunni
possono fare le loro esperienze e crescere.
Risulta necessario mettere in atto tutta una serie di politiche preventive e strategie d’intervento per
contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Da Fonte Miur: “Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio
conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate
da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali,
aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico.

Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni
momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite
smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il
cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un
gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, istant
messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo e quello di provocare danni ad un coetaneo incapace
a difendersi.

Differenze tra bullismo e cyberbullismo.

Bullismo Cyberbullismo

Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o
dell'Istituto;

Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto
il mondo;

Generalmente solo chi ha un carattere forte,
capace di imporre il proprio potere, può
diventare un bullo;

Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può
diventare cyberbullo;

I bulli sono studenti, compagni di classe o d’
Istituto, conosciuti dalla vittima;

I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare
la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo
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che la persona non sappia con chi sta
interagendo;

Le azioni di bullismo vengono raccontate ad
altri studenti della scuola in cui sono
avvenute, sono circoscritte ad un determinato
ambiente;

Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo
può essere diffuso in tutto il mondo;

Le azioni di bullismo avvengono durante
l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola,
scuola-casa;

Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24
ore su 24;

Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe
limitano le azioni aggressive;

I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare
online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;

Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni
interpersonali attraverso il contatto diretto
con la vittima;

Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo
attraverso azioni che si celano dietro la
tecnologia;

Reazioni evidenti da parte della vittima e
visibili nell'atto dell'azione di bullismo;

Assenza di reazioni visibili da parte della vittima
che non consentono al cyberbullo di vedere gli
effetti delle proprie azioni;

Tendenza a sottrarsi da responsabilità
portando su un piano scherzoso le azioni di
violenza.

Sdoppiamento della personalità: le conseguenze
delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo
utente" creato.

Normativa di riferimento:

- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo

- Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari.

Azioni e interventi di prevenzione:

● Formazione del docente referente per il bullismo e cyberbullismo con partecipazione a

webinar, conferenze e conferenze on line

● Formazione dei docenti dell’Istituto con partecipazione a webinar, conferenze e conferenze

on line
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● Formazione degli studenti e delle studentesse con partecipazione a webinar, conferenze e

conferenze on line. Il coinvolgimento degli alunni nelle attività scolastiche in modo

socializzante è un’importante azione finalizzata alla prevenzione ed al contrasto di tali

fenomeni

● Collaborazione con istituzioni, enti ed associazioni: Polizia postale, Pubblica Sicurezza,

associazione Save the Children (anche per temi riguardanti forme di discriminazione e

violenza di genere)

● Adesione a piattaforme e progetti: Generazione connesse, Elisa.
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4. L’ORGANIZZAZIONE

4.1. MODELLO ORGANIZZATIVO

Dirigente Scolastico DOLORES MARRONE

Primo collaboratore del Dirigente scolastico LAURA DE DOMINICIS

Secondo collaboratore del Dirigente scolastico MARIA PAOLA EUSEPI

Coordinatore Sede Via De Magistris MARILENA CORTELLESSA

Coordinatore Plesso Toti TIZIANA MOZZETTI

Responsabili di Laboratorio informatica:

Plesso De Amicis LIVIO SOCCI

Sede Via Del Pigneto 301 FRANCESCO CAPUTO

Plesso Toti TIZIANA MOZZETTI

Sede Via De Magistris LUIGI RUSSO

Responsabili di Laboratorio scientifico:

Sede Via Del Pigneto 301 CARMELA PIRO

Sede Via De Magistris MARIA TERESA DI PIERRO
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Responsabile Laboratorio linguistico:

Sede Via Del Pigneto 301 ANTONIETTA DE LUCIA

Responsabili Laboratorio artistico:

Sede Via Del Pigneto 301 ALDA LAZZARI

Sede Via De Magistris CLAUDIO CANTELMI

Responsabile laboratori “Atelier creativi” MARGHERITA GARGIULO

Referenti mostre, spettacoli e uscite didattiche Scuola Primaria:

Plesso De Amicis ANTONELLO PERSICHINO

Referenti mostre, spettacoli e uscite didattiche Scuola Secondaria:

Sede Via Del Pigneto 301 AGNESE VOURLIS

Responsabile biblioteca:

Plesso De Amicis ANTONELLO PERSECHINO

Sede Via Del Pigneto 301 BEATRICE DE SANTIS

Sede Via De Magistris ORIANA FIUMICINO

Responsabile sostituzione docenti Scuola Primaria:
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Plesso De Amicis MARIA PAOLA EUSEPI - LAURA CESARALE

Plesso Toti TIZIANA MOZZETTI - RINALDA DI EMMA

Responsabile sostituzione docenti Scuola Secondaria:

Sede Via Del Pigneto 301 PAOLA BONGIOVANNI - LAURA DE DOMINICIS

Sede Via De Magistris MARILENA CORTELLESSA - STEFANO DICHIARA

Responsabile laboratorio musicale:

Sede Via Del Pigneto 301 SANDRA DEL FERRO

Sede Via De Magistris LAURA DE DOMINICIS

Responsabile attrezzi ginnici:

Sede Via Del Pigneto 301 VANESSA NAPOLI

Sede Via De Magistris ROSETTA MARGIOTTA

Referente Invalsi:

Scuola Primaria RINALDA DI EMMA

Scuola Secondaria I grado PAOLA BONGIOVANNI

Referente bullismo/cyberbullismo ALFREDO ANDREOZZI

Referente DSA MARIA TREGLIA
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Referente alunni adottati ANNA MARIA MAFFEI

Referente del sito web TIZIANA MOZZETTI

Referente registro elettronico PAOLA BONGIOVANNI

COMMISSIONI

Formazione classi prime Scuola Primaria

Formazione classi prime Scuola Secondaria

Accoglienza

Orario Scuola Secondaria I grado

NIV (Nucleo Interno di Valutazione)

Festa Intercultura

FUNZIONI STRUMENTALI

AREA D’INTERVENTO AZIONI

Progettazione

Cantelmi, Ciccocelli, Lanave,
Petraccone

▪ Diffusione della cultura di progetto (proposta di percorsi
metodologicamente ordinati, dove la significatività e l’essenzialità
delle proposte valorizzino sia il processo che il prodotto, operando
attraverso setting laboratoriali, suscitando discussioni, inventando
situazioni    di apprendimento collaborativo e/o basate sul problem
solving);

▪ Analisi dei documenti di progettazione;

▪ Messa a punto di strumenti omogenei e condivisi (idea-progetto,
macro-processo di lavoro, previsione delle risorse,
programmazione di dettaglio, valutazione del percorso
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progettuale, del prodotto, della ricaduta sugli esiti formativi degli
alunni);

▪ Promozione e gestione della progettazione curricolare attraverso
l'individuazione e la stesura, condivise, delle competenze formative
e trasversali sulla base delle Nuove Indicazioni Nazionali, delle
Linee guida, delle Competenze Chiave Europee, del curricolo di
istituto.

Integrazione alunni con BES

D’Aquilio, Mormone,
Sangiuliano, Screnci

▪ Raccolta e aggiornamento della documentazione alunni
diversamente abili;

▪ Coordinamento del gruppo di lavoro;

▪ Coordinamento degli interventi relativi alle situazioni di handicap;

▪ Rapporti con ASL ed Agenzie del territorio;

▪ Organizzazione GLH operativi e d’ Istituto;

▪ Progettazione/ organizzazione di iniziative di formazione sulle
tematiche d’area;

▪ Partecipazione a Forum e Convegni e informazione al Collegio;

▪ Monitoraggio e verifica attività di area;

▪ Collaborazione con gli altri ordini e gradi di scuola per predisporre
azioni comuni.

Integrazione alunni
stranieri De Meo, Leone,
Milo, Vourlis

▪ Promozione di iniziative di formazione sull’educazione
interculturale e sulle strategie di alfabetizzazione dell’italiano come
L2.;

▪ Organizzazione corsi di alfabetizzazione linguistica;

▪ Cura dei rapporti con le agenzie che operano nella scuola, per
l’attivazione e il monitoraggio dei corsi di alfabetizzazione di
italiano e dei laboratori di educazione interculturale;

▪ Continuità: definizione delle competenze irrinunciabili e i curricola
disciplinari per gli alunni stranieri della Scuola Primaria;

▪ Cura dei rapporti relativi all’orientamento con le F.F.S.S.
“integrazione alunni stranieri” della Scuola Secondaria Superiore;

▪ Partecipazione a Forum e Convegni e diffusione delle informazione
al Collegio;

▪ Attivazione di percorsi di supporto all’integrazione e
alfabetizzazione attraverso convenzioni con le Università “Roma
Tre” e “Sapienza” (tirocinio);
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▪ Predisposizione di una modulistica plurilingue per le comunicazioni
scuola/famiglia già presente sul sito, nelle lingue inglese, francese,
spagnolo, arabo, bengalese, cinese;

▪ Individuazione di figure di interpreti e mediatori finanziati da
soggetti terzi;

▪ Realizzazione di una bibliografia e una sitografia a supporto al
processo di apprendimento e insegnamento di tutti gli alunni.

Continuità e Orientamento

Cesarale, Colosimo, Di
Chiara P., Pugliese

▪ Ricerca delle opportunità formative, integrative e compensative
nel territorio;

▪ Costruzione di contatti con gli altri ordini di scuola (primarie e
secondarie) per predisporre azioni comuni;

▪ Raccordo con gli altri docenti per una progettazione di attività in
continuità;

▪ Offerta di informazioni sulle possibilità di scelta e promuovere
incontri tra docenti dei vari ordini di scuola, alunni, famiglie per
operare confronti tra aspettative e offerte;

▪ Costruzione di raccordi con docenti e con i servizi territoriali per
attivare interventi precoci;

▪ Monitoraggio e verifica attività di area.

Valutazione

Graziani, Marotta A., Nuovo,
Piro

▪ Individuazione di tempi, modi, strumenti di verifica;

▪ Coordinamento di attività di valutazione degli alunni;

▪ Predisposizione e somministrazione di materiale per
l’autovalutazione d’Istituto;

▪ Elaborazione e diffusione dei risultati dell’autovalutazione
d’Istituto.

Area VI

Formazione

Gorrasi, Lazzari, Pacetti

▪ Raccolta dei dati relativi alle competenze professionali dei docenti
per poter definire il piano di formazione, allo scopo di migliorarne
la qualità;

▪ Rilevazione dei bisogni formativi dei Docenti e predisposizione del
relativo piano di aggiornamento;

▪ Gestione del piano di aggiornamento e raccordo con soggetti
esterni;

▪ Supporto all’utilizzo, da parte di docenti, degli strumenti
tecnologici;
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▪ Sostegno ai docenti neo-immessi;

▪ Gestione dello spazio “Formazione” sul sito della scuola per
l’inserimento di documenti, materiali e strumenti utili all’attività
didattica dei docenti.

4.2. ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA

ATA

AMBITO FIGURE PREPOSTE

D.S.G.A. BREZ ANNALISA

ALUNNI CIMAGLIA LUCIANA
LOMBARDI ERMANA

PERSONALE
BONANNI SANTINA
DI STEFANO MARIA
BOTTI ANNAMARIA

PROTOCOLLO FASCIANI ISABELLA

AMMINISTRAZIONE FRATARCANGELI PIERINA

ORARIO DI RICEVIMENTO

Lunedì e giovedì: 8.40 - 10.40
martedì:                  15.00 - 16.00

Nei periodi di sospensione delle lezioni

Martedì:                  9.00 - 10.00
Lunedì e giovedì:   8.40 - 10.40
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4.3. RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Reti di Ambito e distretto - Rete scuole multiculturali del Lazio - Rete Biblioteche Scolastiche Laziali

LA SCUOLA PER IL TERRITORIO

L’Istituto offre al territorio i seguenti servizi:

● PALESTRA IN USO ALLE POLISPORTIVE DI ZONA

● LOCALE IN USO AL WWF

● LOCALE IN USO ALLA COMUNITÀ DI S. EGIDIO

● LOCALE IN USO ALL’ASSOCIAZIONE SAVE THE CHILDREN PER IL PROGETTO UNDERADIO

LA SCUOLA NEL TERRITORIO

L’Istituto mantiene rapporti con:

Roma Capitale, V Municipio

● Assessorato alle Politiche Educative, Formative e Giovanili

● Assessorato per le politiche ambientali

● Servizi Sociali

● Servizio Giardini

● Ufficio Tecnico

Asl RM2

Convenzioni e collaborazioni
Agenzie formative

● UNIVERSITÀ “SAPIENZA” (Tirocinio studenti)

● UNIVERSITÀ ROMA 3 (Tirocinio studenti)

● AIPPI

Associazioni ed enti del terzo settore

● SAVE THE CHILDREN

● CEMEA del Mezzogiorno

● Biblioteca Mameli
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● Archivio della memoria56

● “ACE” - Associazione culturale Euskera

● Scuole in rete

● Associazione italiana Editori

● Archivio storico “Maria Baccante”

● Altramente

● WWF

● ANPI

● Comitato Genitori

● Associazione Genitori Toti

4.4. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO

Finalità
● Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale docente e

ATA;

● Sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica;

● Migliorare il servizio scolastico;

● Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti,

partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa;

● Garantire la crescita professionale di tutto il personale;

● Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza;

● Porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento in linea con gli obiettivi del Piano

di Miglioramento tenuto conto delle priorità individuate nel RAV e in linea con le priorità

formative emerse dai questionari di rilevazione dei bisogni formativi del personale docente

e ATA.

Obiettivi
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● Sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici e

di specifici software per la didattica e/o per l’organizzazione dei servizi amministrativi;

● Formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per accrescere le

competenze e migliorare l’efficacia dell’azione educativa (Disturbi dell’età evolutiva – BES

DSA H – didattica delle discipline – competenze di cittadinanza);

● Formare tutte le componenti a individuare possibili fonti di rischio e a fronteggiare situazioni

di pericolo.

Ci si avvarrà di corsi organizzati dall’USR (Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio), da altri enti
territoriali o istituti, delle iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete con altre
scuole. Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di confronto e pratiche
laboratoriali. I corsi potranno essere tenuti anche in modalità blended (in presenza e on line).

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:

● i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze

connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere

strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;

● i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali,

accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;

● i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;

● gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia con presenza di formatori esterni o

interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto

previsti dal PTOF;

● gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge

(Decreto Legislativo 81/2008).

Il Piano porrà particolare attenzione alle seguenti tematiche:

PERSONALE DOCENTE

Area della Didattica per competenze e innovazione metodologica

Aggiornamento didattica per competenze, didattica digitale, inclusione e disabilità, disagio
giovanile, competenze di cittadinanza, competenze di lingua straniera.
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Aggiornamento didattica per competenze

● Processi di valutazione

● Processi di apprendimento

● Metodologia di programmazione e progettazione

Didattica digitale

● Digital Storytelling

● Flipnet classe capovolta

● Utilizzo di pacchetti applicativi per la didattica e piattaforme di condivisione

Inclusione e disabilità

● Approfondimento disturbi dell’età evolutiva

● Didattica inclusiva

● Integrazione alunni disabili

Disagio giovanile

● Dinamiche di gruppo

● Gestione della classe

● Bullismo e cyberbullismo

Competenze di cittadinanza

● Intercultura: integrazione alunni stranieri, Italiano L2

● Educazione alla legalità

● Cittadinanza attiva e scientifica

● Educazione allo sviluppo sostenibile

Competenza lingua straniera

● Certificazione lingua inglese

● Metodologia CLIL

● Corsi di lingue
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Autonomia organizzativa e didattica

● Progettazione, gestione e monitoraggio di progetti comunitari o banditi da enti

esterni;

● Le figure di sistema nella scuola dell’autonomia

Area della Formazione sulla cultura della sicurezza

● Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle scuole

Formazione specifica per i docenti neo-immessi in ruolo, ivi comprese attività di
accompagnamento e tutoraggio nella didattica e negli aspetti organizzativi e di compilazione di
documenti, di iscrizione e tutoraggio su piattaforme di formazione, etc.

PERSONALE ATA

Primo soccorso D.Lgs. 81/08; Addetto antincendio D.Lgs. 81/08; Formazione di base e specifica sulla
sicurezza di cui all’Accordo Stato-Regioni D.Lgs. 81/08; Disostruzione delle vie aeree in adulti e
bambini; Handicap; Assistenza alla persona; Autismo; Epilessia; Diabete; Uso del defibrillatore; BLSD
(assistenza in caso di arresto cardiaco); Segreteria digitale e dematerializzazione;
Procedimenti amministrativi; Training su prodotti informatici in uso negli Uffici.
Aggiornamento corsi in base alla normativa vigente.
La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione e aggiornamento è subordinata alla disponibilità
di risorse finanziarie dell’istituzione scolastica.


