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1. PREMESSA 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo all’Istituto Comprensivo Statale “Piazza 

Winckelmann” di Roma: 

Esplicita le scelte educative, didattiche e organizzative adottate 

Formalizza l'impegno per l'ampliamento e il miglioramento del servizio offerto in vista del successo 

formativo 

È coerente con gli obiettivi generali ed educativi dell’Istituto 

Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale 

Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa 

Rende trasparenti le regole del funzionamento e della gestione 

Include il Piano di Miglioramento (D.P.R. 80/13) 

Promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale 

Programma le attività formative rivolte al personale docente e ATA 

Presenta il fabbisogno di personale, infrastrutture e attrezzature materiali 

Nella stesura del P.T.O.F. e dei relativi aggiornamenti riferiti all’a.s. 2018/2019 si è tenuto conto dei 

riferimenti normativi, dell’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico (Cfr. all. 1), dei risultati ottenuti dal 

Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (R.A.V.) riferito all’a.s. 2017/2018, delle azioni incluse nel Piano di 

Miglioramento aggiornato, delle esigenze del contesto territoriale e delle consultazioni all’interno degli 

Organi Collegiali. 

Il Consiglio d’Istituto ha approvato all’unanimità il P.T.O.F. nella seduta del 31/10/2018, con delibera n. 13. 

Costituiscono parte integrante del P.T.O.F. i documenti elencati nel paragrafo 9, consultabili sul sito web 

dell’Istituto www.icpiazzawinckelmann.edu.it, sezione “Allegati P.T.O.F. 2016/2019”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/
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2. DATI E INFORMAZIONI GENERALI DELL’ISTITUTO 
 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicoletta Grandonico 
 

ORDINE DI SCUOLA Istituto Comprensivo:  

Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

NOME DELL’ISTITUTO Istituto Comprensivo Statale  

"Piazza Winckelmann" 

SEDE CENTRALE Scuola Secondaria di I grado 

P.zza Winckelmann, 20 - 00162 ROMA 

TELEFONO 06/86219146       

FAX 06/86325006 

E-MAIL rmic8ec00c@istruzione.it 

P.E.C. rmic8ec00c@pec.istruzione.it 

SITO WEB www.icpiazzawinckelmann.edu.it 

CODICE MECCANOGRAFICO RMIC8EC00C 

CODICE FISCALE 97713670582 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  SCUOLA PRIMARIA “PATRONATO S. GIUSEPPE” 

SEDE Via Nomentana, 343 

00199 ROMA 

SEDE Via Nomentana, 343 

00199 ROMA 

DENOMINAZIONE Scuola dell’Infanzia Statale 

“Protettorato S. Giuseppe” 

DENOMINAZIONE Scuola Primaria Statale 

“Patronato S. Giuseppe” 

E-MAIL vianomentana343@gmail.com E-MAIL vianomentana343@gmail.com 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

RMAA8EC019 CODICE 
MECCANOGRAFICO 

RMEE8EC02G 

 

 

   

SCUOLA PRIMARIA “BRASILE” SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

SEDE Via R. Lanciani, 45 

00162 ROMA 

SEDE P.zza Winckelmann, 20 

00162 ROMA 

DENOMINAZIONE Scuola Primaria Statale 

“Brasile” 

DENOMINAZIONE Scuola Secondaria Statale di I 
grado 

 “Winckelmann” 

E-MAIL icpiazzawinckelmann@gmail.com E-MAIL secondariawinckelmann@gmail.com 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

RMEE8EC01E CODICE 
MECCANOGRAFICO 

RMMM8EC01D 
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2.1.  ORARI DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEI SUOI COLLABORATORI 

 QUANDO DOVE 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa NICOLETTA GRANDONICO 

Tutti i giorni escluso il sabato, previo 
appuntamento 

Sede centrale  
P.zza Winckelmann, 20 

Collaboratori 
del Dirigente 

Scolastico 

ANTONIETTA DELL’AGLI 
(Infanzia e Primaria)  

Lunedì            9:30 – 10:30 
Mercoledì   15:30 – 16:30 

Sede Scuola Primaria 
Via R. Lanciani, 45 

PAOLA PROSPERI      
(Secondaria I grado) 

Tutti i giorni escluso il sabato, previo 
appuntamento 

Sede Scuola Secondaria I grado 
P.zza Winckelmann, 20 

Responsabili  
di plesso 

MARIA BARTOLI 
(Infanzia) 

Previo appuntamento 
Sede Scuola dell’Infanzia 
Via Nomentana, 343 

ELEONORA RAPONI 
(Primaria  

via Nomentana) 
Previo appuntamento 

Sede Scuola Primaria 
Via Nomentana, 343 

ROSA FERRARI  
(Primaria via Lanciani) 

Previo appuntamento 
Sede Scuola Primaria 
Via R. Lanciani,45 

M. CHIARA COSTANZO 
(Secondaria I) 

Previo appuntamento 
Sede Scuola Secondaria I grado 
P.zza Winckelmann, 20 

 

ORARI SEGRETERIA 

SEGRETERIA QUANDO DOVE 

Direttore  
dei Servizi Generali e Amministrativi 

 
PAOLA ATRIPALDI 

Orario di apertura all’utenza degli uffici 
Lunedì           08:30 - 10:30  
Mercoledì    14:30 – 16:30  
Venerdì         08:30 - 10:30  

Uffici di Segreteria  
Sede centrale  
P.zza Winckelmann, 20 

2.2.   COME RAGGIUNGERCI  

 

Per raggiungere la Sede Centrale (P.zza Winckelmann, 20) e la Scuola Primaria della sede di Via Lanciani (Via 
Rodolfo Lanciani, 45):  
Autobus Linee ATAC: 445, 542, 544, 61 
METRO: Linea B1- Fermata BOLOGNA - S. AGNESE-ANNIBALIANO 

Per raggiungere la Scuola dell’Infanzia Statale e la Scuola Primaria della sede di Via Nomentana (Via Nomentana, 
343): 
Autobus Linee ATAC: 60, 60L, 82, 90, 544, 310 
METRO: Linea B1- Fermata BOLOGNA - S. AGNESE–ANNIBALIANO 
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2.3.  L’ISTITUTO COMPRENSIVO “PIAZZA WINCKELMANN” E IL TERRITORIO 

L’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” nasce il 1 settembre 2012 a seguito del Decreto n.22 dell’U.S.R. del Lazio 

mediante l’aggregazione della Scuola Secondaria di primo grado Winckelmann e del 79° Circolo Didattico “Brasile”, 

con sede legale in Piazza Winckelmann n. 20, Roma. 

L’Istituto è composto da tre sedi ubicate sul territorio del Municipio Roma II, alla confluenza tra i Municipi III e IV. Nella 
sede centrale di Piazza Winckelmann 20 è ospitata la Scuola Secondaria di primo grado, con una sezione ad indirizzo 
musicale; nella sede di Via Lanciani 45 sono accolte 17 classi di Scuola Primaria e nella sede di Via Nomentana 343 
sono ospitate, in edifici distinti, la Scuola dell’Infanzia, con 5 sezioni, e 10 classi di Scuola Primaria.  
 
Nato come quartiere destinato alla borghesia, il territorio ove è situato l’Istituto è abitato da famiglie economicamente 
agiate con un alto indice di istruzione (terziario avanzato, liberi professionisti in campo legale e medico, docenti 
universitari, commercianti), status sociale che caratterizza buona parte degli studenti.  
 
In seguito alla costruzione della tangenziale, il quartiere è divenuto, nella parte su cui insiste la scuola, una zona di 
“cerniera” tra il centro città e i quartieri periferici, determinando l’inserimento di un discreto numero di alunni 
provenienti da altri Municipi, le cui famiglie sono desiderose di far frequentare ai propri figli una scuola di riconosciuta 
qualità.  Gli iscritti di madrelingua non italiana si individuano al 5%, molti di loro vivono in contesti non italofoni e, in 
più di un caso, durante l’estate, trascorrono lunghi periodi nei paesi di origine. 
 
Le scuole dell’Istituto si trovano nel quartiere Nomentano Italia, zona centrale del Municipio Roma II, ben collegato 

con le zone limitrofe dal servizio pubblico urbano. Al riguardo, la zona è servita dalle Linee B e B1 della metropolitana, 

oltre a varie linee di superficie del trasporto urbano.  

La sede di via Nomentana è collocata all’interno di un complesso monumentale ottocentesco confinante con il 
Mausoleo di Santa Costanza. La pertinenza della sede attiene alla “Fondazione Protettorato di S. Giuseppe” (Istituzione 
Pubblica di Assistenza e Beneficenza) e l’istituto usufruisce di parte degli spazi sulla base di una convenzione stipulata 
tra Fondazione e il Comune. 
 
Il territorio offre spazi verdi, beni naturalistici, storici e archeologici, numerosi servizi commerciali e di assistenza e 
svariate aree di interesse sociale, sanitario, culturale e politico: la Città Universitaria, la “LUISS”, il Policlinico Umberto 
I, la Biblioteca Nazionale Centrale, il CNEL, alcuni Ministeri, diverse Ambasciate, l’Istituto Superiore di Sanità e il CNR, 
ecc. 
 
Per poter rispondere ai bisogni diversificati di un’utenza sempre più eterogenea, l’Istituto, all’interno del Piano 
dell’Offerta Formativa, prevede molteplici attività di arricchimento ed ampliamento del curricolo, finalizzate al 
raggiungimento del successo formativo e scolastico, molte delle quali realizzate in collaborazione con Agenzie 
formative del territorio. 
A tal fine, l’Istituto è collegato, tramite accordi di rete in qualità di capofila o partner, con alcuni Istituti scolastici del 

Distretto XI e limitrofi ed instaura rapporti culturali con enti pubblici e privati per la diffusione di opportunità 

d’istruzione e incontri di formazione. Inoltre, è in stretta collaborazione con il Municipio II nelle sue articolazioni (UOT, 

UOSECS, assessorati culturali), ASL RM/A, Biblioteche Comunali, Fondazione Protettorato San Giuseppe e altre agenzie 

di formazione del territorio; collabora con associazioni culturali del territorio. All’interno dell’Istituto opera uno 

“Sportello Psicologico” aperto a studenti, docenti e famiglie. Sono attivi progetti, anche finanziati da Roma Capitale, 

che permettono a studenti economicamente disagiati di frequentare i “Centri Estivi” operanti nella scuola. Con la 

“Banca delle Risorse” l'Istituto si avvale delle competenze specifiche e professionali di genitori che, gratuitamente, 

desiderino partecipare alla vita della scuola. 

L’Istituto risulta tra le Istituzioni accreditate quali sedi di TFA per la Regione Lazio, secondo quanto previsto dal DM 

93/2012: accoglie i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, nei percorsi di T.F.A. e nei corsi destinati al 

conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non 

linguistica in lingua straniera. 

http://icdavarna.gov.it/wp-content/uploads/2014/03/Accreditamento-Sedi-TFA_-07.03.2014.pdf
http://icdavarna.gov.it/wp-content/uploads/2014/03/dm_93_121.pdf
http://icdavarna.gov.it/wp-content/uploads/2014/03/dm_93_121.pdf
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3. RISORSE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

3.1 PROFILO ATTUALE DELL’ ISTITUTO         

L’Istituto è frequentato da 1.327 alunni.  

Il corpo docente è costituito da 152 insegnanti [organico di fatto]. L’organico di “potenziamento” assegnato 

all’Istituto risulta come di seguito indicato: 

- Scuola Primaria:  n.4 posti di tipo comune + n.1 sostegno;  

- Scuola Secondaria:  n. 1 posto classe di concorso A001-Arte e immagine.      

Il personale ATA è di n. 24 unità: (1 DSGA, 6 A.A. e 17 C.S.; è inoltre presente un docente ex art. 113 con funzione di 

supporto all’Area Alunni della Segreteria. 

3.2.  SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

Situata nel II Municipio, la Scuola dell’Infanzia Statale dell’I.C. Piazza Winckelmann è 

ubicata in via Nomentana 343, all’interno di un’oasi di verde, in uno storico edificio 

appartenente alla Fondazione Protettorato S. Giuseppe. La struttura fu adibita a fine 

‘800 all’assistenza all’infanzia bisognosa ed inaugurata dalla regina Margherita di 

Savoia e per circa un secolo ha conservato la sua destinazione originaria.  

SPAZI INTERNI SPAZI ESTERNI 
N. 5 AULE 
SERVIZI IGIENICI 
REFETTORIO 
AULA POLIFUNZIONALE 
SALONE “RATTAZZI” PER ATTIVITA’ MOTORIE E 
MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE 

GIARDINO PER ATTIVITA’ LUDICHE, RICREATIVE, MOTORIE E 
DIDATTICHE 

ALUNNI INSEGNANTI 
N° 98 alunni suddivisi in 5 sezioni: 
TEMPO NORMALE (Lun-Ven 8:00 – 16:10) 
- sez. A – C - E 
TEMPO CORTO (Lun-Ven 8:00 – 13:00) 
- sez. B - D 
TEMPO PROLUNGATO (Lun-Ven 8:00 – 14:20) 
- sez. B - D 

N° 8 insegnanti di sezione 
N° 1 insegnante specialista di religione cattolica 
N° 2 insegnanti di sostegno  
 
ORE DI INSEGNAMENTO FRONTALE (35 settimane) 
TEMPO NORMALE: 40h settimanali; 1400h annuali  
TEMPO CORTO: 25 h settimanali; 875 h annuali 

SERVIZI OFFERTI 
Refezione scolastica per sezioni a Tempo Normale 
Tempo prolungato: opzione per le sezioni a Tempo Corto, con prolungamento dell’orario dalle ore 13:00 alle ore 14:20 e con 
servizio di refezione a carico dei genitori 
Sportello psicologico per alunni, genitori, personale 

3.3.  SCUOLA PRIMARIA - SEDE DI VIA LANCIANI 

 

Situata nel II Municipio, la Scuola Primaria della sede di via Lanciani, 45 è ubicata in un 

edificio costruito alla fine degli anni ’50 a seguito dell’urbanizzazione del quartiere. 

SPAZI INTERNI SPAZI ESTERNI 
N. 17 AULE  
SERVIZI IGIENICI 
REFETTORIO 
LABORATORIO DI INFORMATICA presso la scuola secondaria 
di I grado 
AULA ATTIVITA’ DI INCLUSIONE 

CORTILE PER ATTIVITA’ RICREATIVE E MOTORIE 
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PALESTRINA PER ATTIVITA’ LUDICO - MOTORIA – ARTISTICA - 
MUSICALE 

ALUNNI INSEGNANTI 
N° 374 alunni suddivisi in 17 classi: 
TEMPO PIENO (Lun-Ven 8:30 – 16:30) 
- I, II, III, IV, V sez. A  
- I, II, III, IV, V sez. D  
- I sez. F 
TEMPO NORMALE  
- I, III, IV sez. C 
  Lun-Mer 8:20 – 16:20 – Mar-Gio-Ven 8:20 - 13:20 
 -II sez. C, V sez. C, III sez. F 
 Mar-Gio 8:20 – 16:20 – Lun-Mer-Ven 8:20 - 13:20 

N° 30 insegnanti di classe 
N°  3 insegnanti specialisti di religione cattolica 
N° 11 insegnanti di sostegno  
 
ORE DI INSEGNAMENTO FRONTALE (33 settimane) 
TEMPO NORMALE: 31 ore settimanali; 1023 ore annuali  
TEMPO PIENO: 40 ore settimanali; 1320 ore annuali 

SERVIZI OFFERTI 
Corsi di lingua Inglese in orario extracurricolare 
Pre, post, dopo scuola 
Centri estivi 
Sportello psicologico per alunni, genitori, personale 
Laboratori linguistico – espressivi in orario extracurricolare organizzati dal Municipio II e/o Associazione esterna 

 

3.4.  SCUOLA PRIMARIA – SEDE DI VIA NOMENTANA  

 

La Sede della scuola primaria di Via Nomentana 343 è ospitata, insieme alla scuola 

dell’infanzia in un edificio distinto, nel complesso monumentale appartenente alla 

Fondazione Protettorato San Giuseppe. 

 

SPAZI INTERNI SPAZI ESTERNI 
N. 10 AULE  
SERVIZI IGIENICI 
REFETTORIO 
AULA POLIVALENTE 
BIBLIOTECA 
SALONE “RATTAZZI” PER ATTIVITA’ LUDICO – MOTORIA E 
MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE 

GIARDINO PER ATTIVITA’ LUDICHE, RICREATIVE, 
MOTORIE E DIDATTICHE   

ALUNNI INSEGNANTI 
N° 188 alunni suddivisi in 10 classi: 
TEMPO PIENO (Lun-Ven 8:20 – 16:20) 
- I, II, III, IV, V sez. B  
- I, II, III, IV, V sez. E  

N° 20 insegnanti di classe 
N° 1 insegnanti specialisti di religione cattolica 
N° 6 insegnanti di sostegno  
 

ORE DI INSEGNAMENTO FRONTALE (33 settimane) 
TEMPO PIENO: 40 ore settimanali; 1320 ore annuali 

SERVIZI OFFERTI 
Corsi di lingua Inglese in orario extracurricolare 
Pre-scuola 
Centri estivi 
Sportello psicologico per alunni, genitori, personale 
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3.5.  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

La Scuola Secondaria di I grado si è costituita il 1° settembre 1997 in seguito alla fusione 

di due scuole medie (gemelle dal punto di vista strutturale), la Saffi e la Lanciani.  

La Scuola si colloca nel territorio come centro di diffusione della cultura musicale, grazie 

alla presenza di una sezione ad essa dedicata. 

SPAZI INTERNI SPAZI ESTERNI 
N. 34 AULE  
AULA MAGNA 
SERVIZI IGIENICI 
REFETTORIO 
AULA AUDIOVISIVI/MUSICA 
LABORATORIO DI INFORMATICA  
LABORATORIO DI SCIENZE 
LABORATORIO LINGUISTICO 
PALESTRA CON SERVIZI, DOCCE, SPOGLIATOI 
BIBLIOTECA 

CAMPI PER BASKET, PALLAVOLO, CALCETTO 
PISTA DI ATLETICA LEGGERA 

ALUNNI DOCENTI 

N° 667 alunni suddivisi in 30 classi 
 
I MODULO  
30 ore: Lun-Ven 8:00 – 14:00 
 
II MODULO – sez. G ad indirizzo musicale 
32 ore: Lun-Ven 8:00 – 14:00 + 2 ore p.m. 
 

N° 55 docenti 
N° 2 docenti specialisti di religione cattolica 
Docenti di sostegno: N° 15 di cui N° 3 DH; N° 12 EH  
 
ORE DI INSEGNAMENTO FRONTALE (33 settimane) 
I MODULO: 30 ore settimanali; 990 ore annuali 
II MODULO: 30+2 ore settimanali di strumento;  
                       990+66 ore annuali 

SERVIZI OFFERTI 
La Scuola Secondaria di primo grado è Centro Registrato per sostenere gli esami GESE (Graded Examinations in Spoken English) 
del Trinity College London (certificazione europea dei livelli di conoscenza della lingua inglese. Esami in sede) 
Corsi di lingua Inglese con insegnanti madrelingua, in orario extracurricolare 
Corsi di lingua Francese con insegnanti madrelingua finalizzati ad esame DELF (certificazione europea dei livelli di conoscenza 
della lingua francese), in orario extracurricolare 
Corsi di lingua Spagnola con insegnanti madrelingua finalizzati ad esame DELE (certificazione europea dei livelli di conoscenza 
della lingua spagnola), in orario extracurricolare 
Pre, post e doposcuola 
Sportello psicologico per alunni, genitori, personale 

 

4. PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI  

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come descritta nel Rapporto di 

Autovalutazione (R.A.V.) aggiornato, pubblicato sul sito web dell’Istituto e presente sul portale “Scuola in Chiaro” del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al R.A.V. per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle 

risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 

studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del 

R.A.V. e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

La priorità che l’Istituto si è assegnata per il triennio é: 

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi 
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Il traguardo che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità é: 

Riduzione della differenza nella media di punteggio tra le classi mantenendo i risultati della scuola sopra le medie di 

riferimento  

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:   

Dall’analisi dei risultati delle Prove Standardizzate Nazionali si rileva che l’Istituto ottiene punteggi medi superiori ai 

riferimenti Nazionali, Territoriali e Regionali sia per la Primaria sia per la Secondaria; inoltre, analizzando la 

distribuzione degli alunni per livello e la variabilità tra e dentro le classi, si evince che la scuola riesce sostanzialmente 

ad assicurare esiti uniformi. D’altro canto, un esame più dettagliato mostra che in alcuni casi è presente un gap 

significativo tra la classe che ottiene i punteggi più alti e quella con i punteggi più bassi. Le prove prese come riferimento 

sono quelle del 2013/2014, analizzate nel R.A.V. Inoltre, sono presenti singoli casi in cui i punteggi di una delle prove si 

collocano con risultati inferiori alle medie di riferimento. La priorità individuata si prefigge di ridurre le differenze 

evidenziate. 

In accordo con gli aggiornamenti del R.A.V., l’Istituto, in vista del raggiungimento del traguardo, ha definito i seguenti  

obiettivi di processo:  

Curricolo, progettazione e valutazione 

• Elaborare prove comuni semi strutturate e strutturate, di Italiano e Matematica, per la Primaria e per la 

Secondaria. 

• Adottare criteri di valutazione condivisi per le prove comuni. 

• Attuare momenti strutturati di confronto e di riflessione sui risultati delle prove comuni. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

• Attivare percorsi di formazione e di aggiornamento anche tramite l’utilizzo delle risorse interne all’Istituto. 

• Potenziare i dipartimenti disciplinari verticali, al fine di migliorare la progettazione, la realizzazione e il 

monitoraggio del curricolo verticale.  

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

L’utilizzo di prove comuni, per Italiano e Matematica, favorisce processi di miglioramento sulla progettazione didattica 

in funzione del raggiungimento di risultati finali più omogenei. Per i DSA sarà prevista la somministrazione nel rispetto 

della normativa. Le prove saranno di tipo semi strutturato e strutturato per permettere correzioni e valutazioni 

univoche; compiendo un’analisi dettagliata sui risultati si avvieranno momenti di riflessione su eventuali, e 

significative, differenze nel punteggio ottenuto dalle classi. Partendo da quest’analisi sarà possibile programmare 

interventi individualizzati e mirati a contenere tali differenze. La valorizzazione delle professionalità presenti all’interno 

dell’istituto può contribuire a incrementare la motivazione e il coinvolgimento di tutti i docenti a essere parte attiva 

dell’intero processo d’insegnamento-apprendimento. Particolare attenzione sarà rivolta alla formazione, tramite la 

pratica della ricerca-azione, su: metodologie di didattica innovativa, didattica per competenze, elaborazione e 

valutazione di prove comuni, uso delle TIC. Il confronto, lo scambio di conoscenze e competenze e le azioni di 

monitoraggio consentono sia di svolgere un'autovalutazione sistematica sia di orientare gli interventi formativi e la 

progettazione delle attività in corso nell'ottica dell'inclusione e del successo formativo per tutti gli alunni. 

4.1. SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del R.A.V. (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di 

Italiano e Matematica) ha messo in luce i punti di forza e di debolezza illustrati nel Piano di Miglioramento (Cfr. all. 2). 

Sulla base delle suddette risultanze l’Istituto ha aggiornato, per il 2018/2019, il proprio Piano di Miglioramento (Cfr. 

all. 2) prevedendo le priorità, traguardi e obiettivi di processo, ad integrazione di quelli esplicitati nel RAV, come di 

seguito illustrati: 
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 PRIORITÀ: “RIDUZIONE DELLA VARIABILITÀ DEI RISULTATI TRA LE CLASSI” 
 

TRAGUARDO 1: “RIDUZIONE DELLA DIFFERENZA NELLA MEDIA DI PUNTEGGIO TRA LE CLASSI QUINTE DELLA PRIMARIA E TRA 
LE CLASSI TERZE DELLA SECONDARIA.” 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Somministrazione di prove comuni semi strutturate e strutturate, di 
Italiano e Matematica, per tutte le classi della Primaria e della Secondaria, 
e di Lingua Inglese per le quarte e quinte della Primaria e per tutte le 
classi della Secondaria. 
Attuare momenti strutturati di confronto e di riflessione sui risultati delle 
prove comuni. 
Monitorare e aggiornare i curricoli e le rubriche di valutazione verticali. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Incrementare l’uso della didattica laboratoriale, allo scopo di migliorare i 
risultati in Italiano e Matematica, tramite:  

- introduzione di prassi innovative di insegnamento 

- attività di recupero e potenziamento (ove possibile, tramite i 
progetti di utilizzo dell’organico di potenziamento). 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive e innovative attraverso la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni con 
disabilità. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive e innovative attraverso la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni con 
disabilità. 

 

TRAGUARDO 2: “CONFERMARE NEL TRIENNIO I PUNTEGGI DELL'ISTITUTO SUPERIORI ALLE MEDIE NAZIONALI DI 
RIFERIMENTO.” 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Somministrazione di prove comuni semi strutturate e strutturate, di 
Italiano e Matematica, per tutte le classi della Primaria e della Secondaria, 
e di Lingua Inglese per le quarte e quinte della Primaria e per tutte le 
classi della Secondaria. 
Attuare momenti strutturati di confronto e di riflessione sui risultati delle 
prove comuni. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Incrementare l’uso della didattica laboratoriale, allo scopo di migliorare i 
risultati in Italiano e Matematica, tramite:  

- introduzione di prassi innovative di insegnamento 
- attività di recupero e potenziamento (ove possibile, tramite i 

progetti di utilizzo dell’organico di potenziamento). 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Potenziare le attività relative alla continuità educativa fra i tre ordini di 
scuola. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Potenziare i dipartimenti disciplinari verticali al fine di migliorare la 
progettazione, la realizzazione e il monitoraggio del curricolo verticale. 

Attivare percorsi di formazione e di aggiornamento anche tramite 
l’utilizzo delle risorse interne all’Istituto. 

 

 PRIORITÀ: “INCREMENTARE L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA.” 
 

TRAGUARDO 1: “ARRIVARE AD ALMENO IL 50% DI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA DALLA 
PRIMARIA E DALLA SECONDARIA CORRISPONDENTE AI LIVELLI DI VALUTAZIONE MEDIA A o B.” 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE Monitorare e aggiornare i curricoli e le rubriche di valutazione verticali. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Incrementare l’uso della didattica laboratoriale, allo scopo di migliorare i 
risultati in Italiano e Matematica, tramite:  

- introduzione di prassi innovative di insegnamento 
- attività di recupero e potenziamento (ove possibile, tramite i 

progetti di utilizzo dell’organico di potenziamento). 
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INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive e innovative attraverso la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni con 
disabilità. 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Potenziare le attività relative alla continuità educativa fra i tre ordini di 
scuola. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Potenziare i dipartimenti disciplinari verticali al fine di migliorare la 
progettazione, la realizzazione e il monitoraggio del curricolo verticale. 

Attivare percorsi di formazione e di aggiornamento anche tramite 
l’utilizzo delle risorse interne all’Istituto. 

 

 PRIORITÀ: “PROMUOVERE UN MONITORAGGIO SISTEMATICO E COSTANTE DEI RISULTATI A DISTANZA.” 

TRAGUARDO 1: “OTTENERE LA VALUTAZIONE RELATIVA AGLI ESITI SCOLASTICI RAGGIUNTI NEL BIENNIO DAGLI STUDENTI 
PROVENIENTI DAL NOSTRO ISTITUTO, DA PARTE DI ALMENO IL 50% DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
AFFERENTI ALLO SPECIFICO PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO DALL'ISTITUTO CON 11 SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 
GRADO DEL TERRITORIO.” 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Incrementare l’uso della didattica laboratoriale, allo scopo di migliorare i 
risultati in Italiano e Matematica, tramite:  

- introduzione di prassi innovative di insegnamento 

- attività di recupero e potenziamento (ove possibile, tramite i 
progetti di utilizzo dell’organico di potenziamento). 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive e innovative attraverso la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni con 
disabilità. 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Potenziare le attività relative all’orientamento scolastico in uscita (classi 
III Scuola Secondaria di primo grado). 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Potenziare i dipartimenti disciplinari verticali al fine di migliorare la 
progettazione, la realizzazione e il monitoraggio del curricolo verticale. 

 

4.2. PROPOSTE PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e dell’utenza 

come di seguito specificati: 

1. CONSIGLIO DI ISTITUTO 

2. All’interno del MUNICIPIO II 

o Assessore alle Politiche Educative e per la Famiglia, nel corso degli incontri della Rete territoriale “Scuole 

Municipio II” 

o Istituti della Rete territoriale “Scuole Municipio II” 

o Associazioni culturali che collaborano con la Scuola 

3. Riunioni svolte dal Dirigente scolastico con i rappresentanti dei genitori di tutte le classi della Scuola Primaria e 

delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte, che sono state prese in considerazione nella 
redazione del Piano: 
- Potenziare l’insegnamento delle lingue straniere, incrementando collaborazioni esterne e scambi interculturali 

con finalità certificative, nonché ampliando gli orizzonti delle attività e dei progetti.  

- Sviluppare percorsi didattici finalizzati all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 

- Sviluppare percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di competenze di cittadinanza consapevole fondata sui 

valori (solidarietà, partecipazione, impegno, rispetto) e sui diritti (alla pace, alla legalità, allo sviluppo, ecc.). 

- Offrire possibilità di consolidare nell’extra curricolo e nel curricolo attività sportive e musicali, in particolare, 
tramite la costituzione di gruppi e rappresentative quale elemento di rafforzamento del senso di appartenenza 
all’Istituzione scolastica. 

- Intensificare il rapporto con le famiglie, anche ai fini dell’orientamento in ingresso e in uscita. 
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- Intensificare il rapporto con gli Enti locali e Associazioni del territorio tramite adesione a progetti e iniziative in 
sintonia con gli obiettivi formativi prioritari elencati nel P.T.O.F.  

- Sviluppare l’innovazione e la pluralità delle azioni metodologiche, anche a sostegno dell’inclusione. 
- Potenziare l’uso dei laboratori e l’utilizzo della multimedialità a sostegno dei processi di apprendimento. 
 

4.3. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Il Piano di Miglioramento dell’I.C. Piazza Winckelmann è allegato al presente documento (D.M. 80/13). 

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO ALLEGATI AL P.T.O.F. (con organico di potenziamento) 

• P1-“MATEMATICA E ARTE” (Cfr. all. 14) 
Progetto di recupero e potenziamento per studenti Scuola secondaria I grado 

• P1.1-“DENTRO IL QUADRO” (Cfr. all. 14) 
Progetto Continuità Primaria/Secondaria I grado finalizzato a favorire il passaggio tra i due ordini di scuola 
attraverso esperienze artistiche laboratoriali comuni 

• P2-“RECUPERO E POTENZIAMENTO” (Cfr. all. 14) 
Progetto di recupero e potenziamento per alunni Scuola Primaria 

 

5.  FINALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA – VISION E MISSION  

 
VISION 

(Quale idea di 
scuola?) 

 
 
 
 

CREDIAMO IN UNA SCUOLA CAPACE DI: 
• leggere l’evoluzione dei tempi e della società e adeguare, di conseguenza, la qualità della 

propria Offerta Formativa;  

• guidare alla conoscenza di sé e valorizzare le attitudini di ciascuno, sviluppando la 

capacità di progettare e di assumere responsabilità e impegno tali da permettere alle 

generazioni di affrontare in modo responsabile le scelte future, nel rispetto di tutti; 

• promuovere, attraverso le attività curricolari e di arricchimento/ampliamento 

dell’Offerta Formativa, soggetti capaci di operare scelte consapevoli; 

• motivare all’apprendimento e all’interesse attraverso la consapevolezza di star bene con 

sé e con gli altri; 

• valorizzare le differenze e favorire l’incontro tra culture diverse; 

• aprirsi alle relazioni con le famiglie, gli Enti e le Associazioni del territorio. 

 
MISSION 
(Quale 

cammino?) 

 

 

• Contribuire a formare un cittadino sempre più responsabile e autonomo, 
promuovendone lo sviluppo armonico della personalità e della coscienza critica; 

• offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali, anche 
con l'utilizzo di didattiche innovative; 

• promuovere negli studenti la capacità di elaborare competenze e abilità in grado di 
orientare gli itinerari di crescita personale; 

• favorire l’autonomia di pensiero, esercitando il confronto con gli altri; 

• valorizzare le diversità per evitare che le differenze si trasformino in disuguaglianze, 
sviluppando la stima di sé e degli altri; 

• promuovere negli studenti la consuetudine alla solidarietà, al rispetto delle persone e 
dell’ambiente; 

• promuovere il benessere di ogni alunno, rispettando i ritmi dell’età evolutiva, le identità 
di ciascuno e le scelte educative delle famiglie, per favorirne l’armonica crescita e 
valorizzazione; 

• creare le condizioni più favorevoli alla realizzazione di un progetto educativo unitario che 
risponda ai bisogni formativi dei suoi alunni, dall’infanzia alla preadolescenza. 

IL NOSTRO 
MOTTO 

 

CITTADINO CONSAPEVOLE 
Sintetizza il ruolo concreto della scuola nel favorire l’acquisizione da parte dei ragazzi di saperi e 
comportamenti utili alla costruzione autonoma, consapevole e responsabile del proprio futuro. 
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5.1.  OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI INDICATI DALLA LEGGE (comma 7) 
 

La scelta, da parte dell’Istituto, degli obiettivi prioritari fra quelli indicati al comma 7 della Legge 107/2015 è diretta 
conseguenza di: risultanze del RAV, azioni previste nel Piano di Miglioramento, proposte provenienti dai genitori e dal 
territorio. 
Di seguito, si riportano gli obiettivi prioritari fra quelli indicati al comma 7 della Legge 107/2015: 
 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning; 

b) potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, 
nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento 
dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all’autoimprenditorialità; 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

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

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari 
ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 
allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 
2014; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

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

s) definizione di un sistema di orientamento. 

 

L’atto di indirizzo del Dirigente scolastico indica le seguenti sei priorità a fronte delle quali si procederà ad individuare 

azioni idonee volte al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla 

legge (comma 7) e del Curricolo di Istituto (comma 3, dell’art. 1 della L. 107/2015), che è parte integrante del P.T.O.F. 

 

Nello schema seguente sono evidenziati i nessi tra le priorità incluse negli Atti di indirizzo del Dirigente scolastico del 

decorso e del corrente a.s. e gli obiettivi prioritari adottati dall’Istituto fra quelli indicati dalla Legge 107/2015, comma 

7.   
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Rif. COMMA 
7 

PRIORITA’ 

a, b, l, r 1: INCLUSIONE  
  

▪ Potenziare la qualità degli apprendimenti e sostenere adeguatamente l’acquisizione delle 
competenze essenziali per tutti gli studenti, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali. 

▪ Assumere iniziative che garantiscano la piena realizzazione del successo formativo di ogni 
studente dell’Istituto. 

▪ Valorizzare e potenziare le competenze degli studenti in riferimento alle lingue straniere.  

h, i 2: INNOVAZIONE 
 

▪ Realizzazione di una didattica integrata, fondata su una progettualità effettiva da 
realizzarsi nei Dipartimenti, prima (scelte collegiali, produzione di strumenti, orientamenti 
metodologici), e nei Consigli di classe / interclasse / intersezione, poi (definizione di un 
piano di lavoro della classe coerente con gli obiettivi del P.T.O.F. dell’Istituto). 

s 3: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 

▪ Garantire capillari, sistematiche e strutturali azioni di continuità / orientamento al fine di 
facilitare, per gli alunni, la realizzazione del proprio progetto di vita. 

m 
 

4: ALLEANZE EDUCATIVE 
 

▪ Orientare l’azione formativa ai bisogni ed alle sollecitazioni del territorio.   
▪ Ampliare la collaborazione con i soggetti del territorio. 

c, d,  g 5: CITTADINANZA CONSAPEVOLE 
 

▪ Promuovere una cittadinanza attiva fondata sui valori (solidarietà, partecipazione, 
impegno, rispetto) e sui diritti (alla pace, alla legalità, allo sviluppo). 

 

a, b, c, d, g, 
h, i, l, m, r, s 

6: MIGLIORAMENTO 
 

▪ Considerare le risultanze del Rapporto di Autovalutazione, in particolare, la priorità ed il 
traguardo individuati, nonché gli obiettivi di processo da realizzare nel corrente anno e gli 
ulteriori obiettivi inclusi nel Piano di Miglioramento, che dovrà essere allegato al P.T.O.F.  

▪ Monitorare costantemente le azioni previste nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, al 
fine di intervenire sui processi organizzativi e sulle pratiche educative e didattiche.  

▪ Garantire il miglioramento come azione di sistema. 
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6. AREE DI INTERVENTO 

Le azioni triennali previste dalle varie aree di intervento faranno riferimento alle priorità dettate dall’Atto d’indirizzo 
del Dirigente Scolastico, alle evidenze del RAV, al Piano di Miglioramento e agli obiettivi formativi prioritari adottati 
dalla Scuola fra quelli indicati dal comma 7 della Legge 107/2015.  
Per ciascuna delle suddette priorità saranno delineate azioni e strategie, nella convinzione che solo una finalizzazione 
chiara e monitorata costantemente di tutte le risorse e di tutte le azioni potrà consentire nel triennio un vero 
miglioramento nella direzione delle priorità e dei traguardi di formazione che l’Istituto si è posto. 

6.1. CURRICOLO – PROGETTAZIONE – VALUTAZIONE 

6.1.1. IL CURRICOLO 
 

VISIONE STRATEGICA 
Priorità 1 – INCLUSIONE 

• Potenziare la qualità degli apprendimenti e sostenere 
adeguatamente l’acquisizione delle competenze essenziali per 
tutti gli studenti, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali. 

• Assumere iniziative che garantiscano la piena realizzazione del 
successo formativo di ogni studente dell’Istituto. 

Priorità 2 – INNOVAZIONE • Realizzare una didattica integrata, fondata su una progettualità 
effettiva da realizzarsi nei Dipartimenti, prima (scelte collegiali, 
produzione di strumenti, orientamenti metodologici), e nei 
Consigli di classe / interclasse / intersezione, poi (definizione di 
un piano di lavoro della classe coerente con gli obiettivi del POF 
dell’Istituto) 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Rif. PdM 
A - Curricolo, progettazione e valutazione 

• Monitorare e aggiornare i Curricoli Verticali per tutte le discipline  

• Valutare le competenze attraverso le Rubriche di Valutazione.  

Rif. PdM 
F - Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane  

• Potenziare i dipartimenti disciplinari verticali al fine di migliorare 
la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio del curricolo 
verticale.  

 
La costruzione del Curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca, l’azione e 

l’innovazione educativa.  

Il nostro Istituto predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, con riferimento al profilo dello 

studente al termine di ogni ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 

apprendimento specifici per ogni disciplina. 

In accordo con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, le scelte generali sono indirizzate a: 

• determinare condizioni affettive favorevoli che inducano atteggiamenti positivi verso l’apprendimento, 

promuovere il senso di responsabilità, il coinvolgimento, l’autonomia, la fiducia; 

• costruire il senso di appartenenza all’Istituzione scolastica; 

• realizzare percorsi formativi rispondenti, nella prospettiva di valorizzare la personalità e i talenti di ognuno, con 

particolare attenzione alle modalità degli apprendimenti, al fine di favorire l’acquisizione di strutture mentali, di 

conoscenze e competenze trasversali, trasferibili a situazioni di apprendimento diverse; 

• valorizzare il successo scolastico di tutti gli alunni/e con particolare attenzione alle varie forme di diversità, 

disabilità, disagio socio culturale ed eccellenze. 

 
Il nostro Istituto ritiene fondamentale procedere alla costruzione e al coordinamento del Curricolo Verticale, sia sul 

piano teorico che su quello metodologico-operativo. 

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo, delinea, dalla Scuola 

dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e 
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progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle 

competenze da acquisire sia trasversali, sia disciplinari. Esso pertanto costituisce il punto di riferimento di ogni docente 

per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni e permette la pianificazione di progetti innovativi in verticale 

anche tra ordini diversi di scuola. 

L’Istituto ha definito il proprio curricolo verticale per tutte le discipline impostati sulla base delle “Indicazioni Nazionali 

della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione” e delle competenze-chiave Europee.  

Sono state avviate dall’anno scolastico 2016/2017 procedure, commissioni, dipartimenti per monitorare e aggiornare 

i curricoli verticali e per integrarli con le altre discipline, come indicato nel Piano di Miglioramento. 

Il Curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola 

del primo ciclo d’istruzione perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita 

dell’alunno e verticale fra i due segmenti; i “Traguardi per lo sviluppo delle competenze” sono riferiti alle diverse 

discipline previste dalle Indicazioni Nazionali del 2012, sono  declinati in NUCLEI TEMATICI, COMPETENZE, OBIETTIVI 

DI APPRENDIMENTO, CONTENUTI e sono esplicitati nel Curricolo Verticale di Istituto allegato al presente Piano (Cfr. 

all. 13). 

L’elaborazione del curricolo è a cura dei Dipartimenti Disciplinari Verticali. Si tratta di strutture organizzate in un'ottica 
di continuità tra più gradi di scuola e per aree disciplinari; essi hanno carattere permanente e sono formati da docenti 
della stessa disciplina o della stessa area, vengono coordinati da un docente designato dal Dirigente Scolastico. 
 
Sono, altresì, istituiti i Dipartimenti Disciplinari della Scuola secondaria quale articolazione del Collegio dei Docenti 
che risultano funzionali al sostegno della Didattica e alla progettazione formativa. Sono composti da tutti i docenti 
della stessa disciplina e/o area; vengono coordinati da un docente designato dal Dirigente Scolastico. 
I Dipartimenti Disciplinari sono convocati dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore del Dipartimento secondo il 

calendario previsto dal Piano annuale delle attività ed approvato dal Collegio. 

In sede di Dipartimento i Docenti: 
Ad inizio di anno scolastico: 

• concordano le finalità e gli obiettivi da raggiungere nell’ambito d’insegnamento delle rispettive discipline alla 
luce delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e 
coerentemente con le prove comuni predisposte 

• Concordano criteri omogenei di valutazione (anche sulla base di griglie di valutazione); 
Nel corso dell’anno:  

• verificano il procedere della Programmazione didattica 

• Avanzano proposte in riferimento a specifiche iniziative formative integrative della didattica curricolare. 
Alla fine del ciclo:  

• Stabiliscono le modalità di svolgimento delle prove di esame 
 
 
      AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 
 

A cura dei Dipartimenti Disciplinari Verticali: 

• Incontri tra i docenti referenti dei dipartimenti per ogni ordine di scuola per raccordarsi e definire gli obiettivi 
minimi da raggiungere al termine di ogni anno, facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali e alle otto 
competenze chiave, con particolare riferimento alle competenze di cittadinanza. 

• Individuazione dei nuclei tematici o fondanti per l’elaborazione del curricolo e delle competenze trasversali da 
conseguire al termine della Scuola Secondaria di primo grado e della scuola Primaria. 

• Analisi dei suggerimenti sulle proposte di modifica dei curricoli verticali prodotti e per l’aggiornamento 
degli stessi. 

• Elaborazione e aggiornamento delle Rubriche di Valutazione sulla base dei Traguardi di Sviluppo di 
Competenze esplicitati nei curricoli verticali prodotti; si inizierà con l’Elaborazione delle Rubriche di 
Valutazione di Italiano e Matematica per poi procedere negli anni successivi all’elaborazione delle Rubriche 
di Valutazione per le altre discipline.  

• Utilizzo in via sperimentale delle Rubriche di Valutazione e invio ai Dipartimenti di eventuali suggerimenti. 
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• Elaborazione dei Curricoli Verticali ad integrazione di quelli già in uso con quelli delle competenze/ discipline 
mancanti. 

• Costituzione del Dipartimento Verticale Sostegno. 

• Individuazione di aspetti di criticità su cui impostare un lavoro di formazione e di ricerca- azione nell'ottica del 
miglioramento continuo. 

• Incontri dei referenti dei DDV per organizzare occasioni di autoaggiornamento su argomenti di interesse 
comune sia a livello di progettazione sia a livello di didattica. 

Per il dettaglio si rimanda alla SESTA SEZIONE del Piano di Miglioramento.  
Si prevede di pianificare ulteriori iniziative anche in base agli esiti del monitoraggio delle azioni realizzate nelle 
precedenti annualità. 

 
 

6.1.1.1.  LA PROGRAMMAZIONE    

La programmazione dell’attività didattica è di competenza dei gruppi docenti e definisce gli obiettivi concreti da 
perseguire nelle singole classi. Essa delinea il percorso formativo degli alunni, adeguando ad essi gli interventi 
operativi; utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative; 
è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare l’azione didattica 
alle esigenze che emergono in itinere.  

Tutte le programmazioni dei tre ordini di scuola hanno come punto comune il curricolo verticale di Istituto e da questo 
si scende nel dettaglio, per confluire nelle programmazioni, annualmente approvate dal Collegio dei docenti entro la 
fine del mese di novembre, e suddivise per ciascun ordine di scuola. 
Sulla base delle programmazioni approvate (conformi a quanto previsto dalle “Indicazioni nazionali 2012”) vengono 
elaborate le progettazioni educativo–didattiche della Scuola dell’Infanzia, le programmazioni settimanali di classe e 
mensili di interclasse per la Scuola Primaria, le programmazioni di dipartimento e dei singoli docenti per la Scuola 
Secondaria di primo grado (cfr. All. 16). 
 

6.1.1.2.  LE SCELTE EDUCATIVE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA   

La nostra Scuola dell’Infanzia promuove le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, 
concorrendo all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine 
e dei bambini. Essa concorre ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della 
primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, 
nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con la 
Scuola Primaria. 
 
COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Sviluppare la coordinazione motoria globale 

• Conoscere i principali riferimenti topologici 

• Partecipare alle attività proposte 

• Comunicare con gli altri 

• Sapersi organizzare e saper portare a termine un impegno 

• Esprimere adeguatamente le proprie emozioni 

• Affrontare con serenità il distacco dalla famiglia 

• Esprimersi verbalmente con un linguaggio comprensibile 

• Essere in grado di ascoltare una storia e di comprenderla 

• Produrre messaggi in codici diversi 

• Riconoscere le principali relazioni spaziali 

• Effettuare classificazioni e associazioni logiche 

• Effettuare quantificazioni 

• Orientarsi nel tempo 
 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano e ampliano le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano 

occasioni e progetti di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019                                                                                 I.C. “Piazza Winckelmann”                                                                                    

 

19 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono al bambino, opportunamente guidato, di 

approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e di avviare processi di simbolizzazione e formalizzazione. 

Pur nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti individuano, dietro ai vari campi di 

esperienza, il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti. In particolare nella scuola dell’infanzia i traguardi per 

lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare 

occasioni e possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo della competenza, che a questa età va inteso in modo 

globale e unitario.  

La programmazione educativa farà riferimento ai seguenti “CAMPI DI ESPERIENZA” riportati dalle “Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”: 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA NELLA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Lo scandire della giornata permette al bambino di avere una sicurezza ed un ordine interiore.  
L’organizzazione della giornata diventa regola e quindi ritmo che viene interiorizzato dal bambino. 

DALLE ALLE 
ATTIVITA’ 
PREVALENTE 

TIPOLOGIA 
ORARIA 

C=Tempo Corto 
I=T. Intermedio 
N=T. Normale 

BISOGNO EMERGENTE 
DEL BAMBINO 

OBIETTIVO EDUCATIVO 

PRE SCUOLA C I N Bisogno affettivo. 
Favorire un buon inizio della 
giornata scolastica. 

8:00 8:45 
Entrata e 
Accoglienza 

C I N Bisogno affettivo. 
Favorire un buon inizio della 
giornata scolastica. 

8:45 9:15 Attività libere C I N Bisogno affettivo. 
Favorire un buon inizio della 
giornata scolastica. 

9:15  12:00 

Attività 
inerenti alla 
programmazio
ne di sezione 

C I N 
Vedi 
programmazioni  
di sezione. 

Gli obiettivi da raggiungere sono 
indicati nelle programmazioni. 

Uso dei servizi igienici C I N Cura di sé. Avere cura della propria persona. 

12:00 12:40 Pranzo - - N 

Recupero di abitudini riferite 
all’ambiente familiare. 
Bisogno di comunicare con i 
compagni. 

Promuovere l’educazione 
alimentare. 
Favorire lo sviluppo della socialità e 
del linguaggio. 

12:45 13:00 Uscita C - -  

13:00 13:40 Pranzo - I - 

Recupero di abitudini riferite 
all’ambiente familiare. 
Bisogno di comunicare con i 
compagni. 

Promuovere l’educazione 
alimentare. 
Favorire lo sviluppo della socialità e 
del linguaggio. 

13:00 14:00 
Gioco libero 
e/o guidato 

- I N 
Bisogno di esprimersi 
liberamente nel gioco e di 
comunicare con i compagni. 

Favorire lo sviluppo della capacità di 
autogestirsi nel gioco, 
dell’autonomia e della socialità. 

Il sé e l'altro Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme

Il corpo e il 

movimento
Identità, autonomia, salute

Immagini, suoni, 

colori
Gestualità, arte, musica, multimedialità

I discorsi e le 

parole
Comunicazione, lingua, cultura

La conoscenza del 

mondo
Ordine, misura, spazio, tempo, natura
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14:20 14:30 
Uscita 
intermedia 

- - N 
Bisogno fisico di riposo (solo 
due volte alla settimana). 

Favorire un adattamento del 
bambino al ritmo di vita scolastico. 

14:30  Uscita - I -  

14:00 15:00 

Attività 
inerenti alla 
programmazio
ne 

- - N 
Vedi 
programmazioni  
di sezione. 

Gli obiettivi da raggiungere sono 
indicati nelle programmazioni. 

15:00 15:30 Merenda - - N 

Recupero di abitudini riferite 
all’ambiente familiare. 
Bisogno di comunicare con i 
compagni. 

Promuovere l’educazione 
alimentare. 
Favorire lo sviluppo della socialità e 
del linguaggio. 

16:00  Uscita - - N  

 
L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
L ’insegnamento della Religione Cattolica contribuisce a promuovere le abilità e le conoscenze religiose di base, 
all’interno del ruolo educativo della scuola e nel rispetto delle diversità individuali.  
Non ha natura confessionale e non sostituendo il catechismo può essere seguito da tutti i bambini senza alcuna 
distinzione religiosa.  
 
LE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
L’insegnamento di attività alternative è svolto in rispondenza alle scelte dei genitori che non intendono avvalersi per i 
propri figli dell’insegnamento della religione cattolica, secondo la facoltà prevista dalla legge n. 12 /1985.   
Si basano su attività didattiche e formative basate su uno specifico progetto deliberato dal Collegio dei Docenti. 
 

6.1.1.3.  LE SCELTE EDUCATIVE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

La nostra Scuola Primaria accoglie e valorizza le diversità individuali, comprese quelle derivanti dalle disabilità; 

promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità e si pone il fine di far acquisire e 

sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime 

sistemazioni logico-critiche. Si propone di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella 

lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi 

fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare 

ai principi fondamentali della convivenza civile.  

Il nostro Istituto è inserito nell’elenco regionale delle istituzioni accreditate per la realizzazione delle iniziative di cui al 

D.M. 8/2011 a.s. 2015/2016 - Potenziamento della pratica musicale nella Scuola Primaria. 

 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO SCUOLA PRIMARIA  

• Comunicare le proprie esperienze e conoscenze utilizzando codici diversi e adeguando il linguaggio ai diversi 

contesti.  

• Ascoltare e comprendere gli elementi essenziali di un discorso cogliendo i nessi cronologici e casuali.  

• Intervenire nelle discussioni rispettando le regole fondamentali della comunicazione. 

• Leggere e comprendere le informazioni presenti in testi diversi e saperle riferire oralmente in modo corretto. 

• Riflettere con spirito critico sia sulle informazioni in genere sia sulle considerazioni necessarie per prendere una 

decisione.  

• Porsi domande sul mondo, sulle cose, su di sé e sugli altri e tentare di trovare soluzioni adeguate.  

• Cercare soluzioni o strategie per risolvere problemi di vario genere.  

• Utilizzare in modo appropriato il linguaggio logico matematico in situazioni diverse. 

• Produrre testi scritti di vario tipo utilizzando in modo adeguato le principali regole ortografiche e morfosintattiche.  

• Utilizzare le proprie esperienze e conoscenze in nuovi contesti.  
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LE DISCIPLINE 

Nelle Indicazioni Nazionali 2012 si rafforza la verticalità del curricolo, che si distende in progressione dai 3 ai 14 anni. 

L’asse della continuità è particolarmente forte nel rapporto stretto tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo 

grado, intrecciate dalla comune appartenenza al primo ciclo di istruzione. Le discipline non sono aggregate in aree per 

non favorire un’affinità più intensa tra alcune rispetto ad altre; in tal modo sono rafforzate trasversalità e 

interconnessioni più ampie e viene assicurata l’unitarietà del loro insegnamento. Nel primo ciclo, e quindi anche nella 

scuola primaria, gli apprendimenti vengono divisi nelle seguenti discipline:  

 

Per ogni disciplina vengono individuati dei traguardi per lo sviluppo delle competenze che costituiscono i criteri per la 

valutazione delle competenze attese, nella loro scansione temporale. 

Usare traguardi di sviluppo delle competenze significa avere come riferimento una logica in cui la competenza è un 

processo mai definitivamente concluso. Al centro c’è il bambino o il ragazzo con la sua energia e lo sviluppo è un 

processo sostenuto da un ambiente favorevole, in cui la routine, l’organizzazione degli spazi, i materiali e le attività 

rappresentano i contesti.  

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI E ALLE DISCIPLINE 

L’assegnazione dei docenti alle classi della scuola primaria, effettuata dal Dirigente Scolastico, è finalizzata alla piena 

realizzazione delle attività previste dal PTOF ed è ispirata alla valorizzazione delle risorse e delle competenze 

professionali dei docenti. 

Le azioni e le iniziative didattiche sono rese possibili da un attento utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strutturali.  

L’assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline nella scuola primaria risponde a precisi criteri di funzionalità e di 

valorizzazione delle professionalità, tenendo conto delle particolari e specifiche competenze didattiche e professionali 

acquisite dai docenti in relazione agli obiettivi stabiliti dalla progettazione educativa. 

 

In particolare, le discipline relative a musica, arte ed immagine, educazione fisica e tecnologia sono insegnate dai 

docenti che ne possiedono la migliore competenza all’interno dell’equipe pedagogica. 

La Lingua Straniera (Inglese) è insegnata in tutte le classi da docenti specializzati.  
 

L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   
L ’insegnamento della Religione Cattolica contribuisce a promuovere le abilità e le conoscenze religiose di base, 
all’interno del ruolo educativo della scuola e nel rispetto delle diversità individuali.  
La Religione Cattolica è insegnata in tutte le classi da docenti specialisti inviati dal Vicariato.  

LE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
La scuola offre le seguenti possibilità agli alunni che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica: 

ITALIANO

LINGUA INGLESE

STORIA

GEOGRAFIA

MATEMATICA

SCIENZE

MUSICA

ARTE E IMMAGINE

EDUCAZIONE FISICA

TECNOLOGIA
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• attività didattiche e formative su tematiche trasversali alle discipline di studio, basate su uno specifico progetto 
deliberato dal Collegio dei Docenti; 

• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

• entrata posticipata/uscita anticipata nel caso in cui l’insegnamento della Religione Cattolica coincida 
rispettivamente con le prime e ultime ore della giornata scolastica.  

 

PROSPETTO NUMERO DI ORE SETTIMANALI DELLE DISCIPLINE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 

3^ 

CLASSE 

4^ 

CLASSE 

5^ 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

ITALIANO  7 7 7 7 7 

LINGUA INGLESE 1 2 3 3 3 

MUSICA  2 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE  2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 1 1 1 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 7 7 7 7 7 

SCIENZE  2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

TOTALE 30 30 30 30 30 

 

6.1.1.4. LE SCELTE EDUCATIVE E METODOLOGICHE SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
 

LE SCELTE EDUCATIVE 

Sulla base delle Indicazioni Nazionali e in relazione alle scelte formative d'Istituto, i docenti operano insieme agli alunni 
per favorire l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali, necessarie per lo sviluppo delle competenze 
in chiave europea, nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. 
La cittadinanza, l'ambiente di apprendimento, il senso dell'esperienza e l'alfabetizzazione culturale di base sono 
ritenuti obiettivi strategici al fine del raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze previste dalle 
indicazioni nazionali. 
A tal fine la nostra scuola si propone di: 

• educare alla convivenza civile e al rispetto delle regole; 

• costruire insieme, studenti, famiglie e personale della scuola, un ambiente positivo, attento ai bisogni di ognuno; 

• rispondere a criteri di affidabilità e responsabilità, dove la formazione della personalità e delle competenze 
cognitive si realizzano nella possibilità di vivere relazioni serene con coetanei ed adulti, in maniera armonica, nel 
rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente; 

• fondere e integrare, in un percorso unitario di conoscenze e di approfondimento, la varietà delle proposte 
educative offerte dagli Enti locali, dalla famiglia e dalle varie agenzie culturali. 
 

LE SCELTE METODOLOGICHE 

L'azione didattica si ispira a tre principi essenziali: 

• l'alunno occupa, nell'azione didattica, una posizione centrale, come soggetto di educazione e di apprendimento; 

• l'insegnamento mira alla massima personalizzazione, pertanto ogni proposta di lavoro è adeguata alla realtà del 
preadolescente, con le sue caratteristiche; 

• l'attività didattica mira ad incentivare la dimensione relazionale del gruppo classe. 
 
I docenti di ogni Consiglio di classe cooperano dunque per potenziare le capacità di attenzione, concentrazione e di 
ascolto, nonché la capacità di comprensione dei testi e dell'articolazione logica del pensiero degli alunni più dotati e a 
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recuperare, con interventi individualizzati, gli alunni meno scolarizzati. La Scuola si propone di sviluppare negli alunni 
l'interesse allo studio per migliorarne le capacità espressive e logiche, per arricchire il loro bagaglio culturale almeno 
di contenuti fondamentali.  
Sono utilizzati i seguenti metodi: deduttivo, induttivo, il cooperative learning, il problem solving. Le lezioni sono 
condotte sotto forma di dialogo, viene curata in particolare l'esposizione sia orale che scritta con numerose e frequenti 
esercitazioni collettive e individuali. Molto lavoro è svolto in classe, durante le ore di lezione allo scopo di controllare 
e seguire da vicino il processo di apprendimento di ciascun alunno; alcune attività di insegnamento-apprendimento 
sono realizzate mediante l'uso delle tecnologie applicate alla didattica. 
 
COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

• Esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri. 

• Interagire con l’ambiente naturale e sociale che ci circonda ed essere disponibile al rapporto di collaborazione 
con gli altri. 

• Risolvere i problemi che di volta in volta si incontrano. 

• Riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita anche chiedendo aiuto, quando occorre. 

• Interpretare ed esprimere la complessità dei messaggi simbolici e culturali. 

• Riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, emotiva e razionale. 

• Abituarsi a riflettere, con spirito critico, sia sulle affermazioni in genere sia sulle considerazioni necessarie per 
prendere una decisione. 

• Avere consapevolezza, sia pure adeguata all’età, delle proprie capacità e riuscire ad immaginare e progettare il 
proprio futuro. 

 

PROSPETTO NUMERO DI ORE SETTIMANALI DELLE DISCIPLINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
TEMPO NORMALE -  CURRICOLO DI 30 ORE 

Discipline o gruppi di 
discipline I II III Ore 

settimanali 
Totale  

annuale 

Italiano, Storia e Geografia 6+2+1 6+2+1 6+2+1 9 297 

Matematica e Scienze 4+2 4+2 4+2 6 198 

Inglese 3 3 3 3 99 

Francese o Spagnolo 2 2 2 2 66 

Tecnologia 2 2 2 2 66 

Musica 2 2 2 2 66 

Educazione Fisica 2 2 2 2 66 

Arte e Immagine 2 2 2 2 66 

Attività di approfondimento 
in materie letterarie 

1 1 1 1 33 

Religione cattolica 1 1 1 1 33 

 
Totale orario settimanale  

30 30 30 30 990 

 

TEMPO PROLUNGATO – CURRICOLO DI 33 ORE INDIRIZZO MUSICALE 
 

COME IL TEMPO NORMALE + 3 ORE COSI’ SUDDIVISE: 
1.a e 2.a CLASSE 

• POTENZIAMENTO LINGUISTICO  
 
3.a CLASSE 

• POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

 
COME IL TEMPO NORMALE + 2 ORE DI STRUMENTO E 
TEORIA MUSICALE (pianoforte, violino, chitarra e flauto 
traverso) 
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L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   
L ’insegnamento della Religione Cattolica contribuisce a promuovere le abilità e le conoscenze religiose di base, 
all’interno del ruolo educativo della scuola e nel rispetto delle diversità individuali.  
La Religione Cattolica è insegnata in tutte le classi da docenti specialisti inviati dal Vicariato.  

 
LE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
La scuola offre le seguenti possibilità agli alunni che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica: 

• attività didattiche e formative su tematiche trasversali alle discipline di studio, basate su uno specifico progetto 
deliberato dal Collegio dei Docenti; 

• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

• entrata posticipata/uscita anticipata nel caso in cui l’insegnamento della Religione Cattolica coincida 
rispettivamente con le prime e ultime ore della giornata scolastica.  

 

6.1.1.5.  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE  

La scuola secondaria di I grado ha attivato dall’anno scolastico 2001-2002 una sezione ad indirizzo musicale, il corso 

G, classe a tempo normale con terza lingua Francese. L’Indirizzo Musicale offre la possibilità, agli studenti iscritti, di 

intraprendere lo studio, totalmente gratuito, di uno dei seguenti quattro Strumenti musicali:  

CHITARRA, FLAUTO, PIANOFORTE, VIOLINO 

FINALITA’  promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa 
più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, 
comunicativa 

integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi 
dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-
emotiva, improvvisativo-compositiva 

offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e 
orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di 
rapportarsi al sociale 

fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di 
svantaggio 

OBIETTIVI dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori della 
tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa, sia nella restituzione dei processi 
formali sia nella capacità di attribuzione di senso 

capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di griglie 
predisposte 

acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di base della teoria 
musicale 

un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell'attività senso-motoria 
legata al proprio strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi 

un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine alle possibilità 
di controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione 

CONTENUTI ricerca di un corretto assetto psico-fisico: postura, percezione corporea, rilassamento, 
respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento 

autonoma decodificazione allo strumento dei vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, 
metrico, drastico, agonico, dinamico timbrico armonico 

lettura ed esecuzione del testo musicale che dia conto, a livello interpretativo, della 
comprensione e del riconoscimento dei suoi parametri costruttivi 

acquisizione da parte degli alunni di un metodo di studio basato sull'individuazione dell'errore 
della sua correzione 

promo della dimensione ludico-musicale attraverso la musica d'insieme e la conseguente 
interazione di gruppo 
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METODOLOGIA Oltre alla tecnica dello strumento, la musica d’insieme si pone come strumento metodologico 
privilegiato. Infatti l'evento musicale prodotto da un insieme ed opportunamente progettato 
sulla base di differenziate capacità operativo strumentali consente, da parte degli alunni, la 
partecipazione all'evento stesso, anche a prescindere dal livello strumentale raggiunto. 
Sono previste durante l’anno scolastico alcune attività dimostrative degli alunni del corso, come 
saggi di studio, concerti, partecipazione a rassegne e concorsi musicali, che prediligono la valenza 
sociale del fare musica e rappresentano momenti di aggregazione di particolare importanza. 

 

6.1.2.  AREE DI PROGETTAZIONE   

La scuola opera nell’ambito della realtà territoriale, ispirandosi ai principi fondamentali della Costituzione, nel quadro 

normativo vigente. Di seguito viene presentata la progettazione delle attività di ampliamento dell’Offerta Formativa, 

partendo dalle criticità emerse nel R.A.V. e nella prospettiva di quanto dichiarato nel Piano di Miglioramento. 

Rientrano in questa area tutte le attività volte a promuovere gli obiettivi formativi individuati dai commi 7, 10, 16, 

20 e 32 dell’art. 1 della L. 107/2015:   

• Attività curricolari ordinarie volte alla realizzazione del diritto ad apprendere di ciascun alunno attraverso 

l’individuazione di metodologie didattiche adeguate alle situazioni di apprendimento e nel rispetto del quadro 

normativo vigente (“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”) 

• Progetti e attività di arricchimento e ampliamento, anche in collaborazione con enti esterni. 

L’istituto aderisce ad Avvisi Pubblici / bandi (M.I.U.R., Regione, progetti P.O.N., PNSD-Piano Nazionale Scuola Digitale, 
ecc.) al fine di acquisire finanziamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prioritari fra quelli indicati al comma 
7 della Legge 107/2015, lettera a). 
 
La progettazione di seguito elencata considera, fra l’altro, il quadro di riferimento indicato dal Piano per l’Educazione 
alla Sostenibilità del M.I.U.R. che recepisce i Goals dell’Agenda 2030. Infatti, la mission dell’Istituto è finalizzata a una 
continua crescita delle competenze di cittadinanza all’interno di una Scuola intesa quale comunità educativa, motore 
di crescita e cambiamento per lo sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale. 
 
Per il quadro completo dei progetti relativi all’a.s. 2017/2018, coerenti con gli obiettivi formativi di seguito elencati, 
cfr. allegato n. 17.  
 

AZIONI TRIENNALI 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

OBIETTIVI FORMATIVI (comma 7) • valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’italiano … (lett. a); 

In orario curricolare: 
(Cfr. all. 2: Piano di Miglioramento, obiettivo di processo B.1). 
 

SCUOLA PRIMARIA  
- Realizzazione di progetti di recupero/ potenziamento mediante introduzione di prassi didattiche innovative 

utilizzando le risorse derivanti dall’organico di potenziamento. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
- Recupero e/o potenziamento tramite didattica laboratoriale, ove possibile, con l’individuazione di gruppi di 

alunni per livello di competenze o sulla base dei risultati delle prove di ingresso e intermedie. 

TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
- Progetto “LEGGERE INSIEME” 
       Valorizzazione della biblioteca scolastica come luogo privilegiato per incentivare e sviluppare la creatività degli 

studenti, le capacità di apprendimento e di auto orientamento, l'educazione alla lettura, l’inclusione e il 
multiculturalismo (Cfr. all. 15 – scheda P4). 

 
- Progetto P.N.S.D. “BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE” 
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       Avviso pubblico MIUR per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Biblioteche 
scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Prot. 7767 del 13/05/2016. 

       Il progetto “LeggeRete”, presentato dall’Istituto, si è classificato al 106.mo posto su 3.302 scuole partecipanti, 
       ottenendo i previsti finanziamenti grazie ai quali è stato possibile rinnovare gli arredi della biblioteca e dotarla 
       di attrezzature idonee alla catalogazione digitale: computer, stampante laser a colori, 2 iPad, etichette e 
       programma di catalogazione; è stato inoltre stipulato un abbonamento ad una piattaforma per il prestito 
       di ebook e riviste digitali. 

OBIETTIVI FORMATIVI (comma 7) • valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento …  nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning (lett. a) 

Per maggiori dettagli, si fa riferimento alla scheda di progetto P3-Comunicando nella Unione Europea (Cfr. all. 15 – 
Scheda P3). 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA          
- “L’INGLESE GIOCANDO”, destinato a tutte le sezioni. 
 

SCUOLA PRIMARIA          
- “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA LINGUA INGLESE”: 

• n. 1 ora settimanale di potenziamento della lingua inglese nelle classi quinte, svolta da una docente 
dell’organico dell’autonomia in possesso del titolo di specializzazione; 

• corsi in orario extracurricolare svolti da docenti di lingua Inglese della scuola Secondaria di I grado. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA LINGUA INGLESE”: 

• metodologia CLIL finalizzata a promuovere e sperimentare l’uso veicolare della lingua inglese per 
l’insegnamento delle discipline curricolari in alcune classi. 

 
- CONVENZIONI CON ENTI CERTIFICATORI per:  

• certificazione europea dei livelli di conoscenza della lingua inglese, con esami in sede (Trinity); 

• corsi facoltativi finalizzati alla certificazione europea dei livelli di conoscenza della lingua francese (DELF); 

• corsi facoltativi finalizzati alla certificazione europea dei livelli di conoscenza della lingua spagnola (DELE). 
 

- “IMUN – ONU” 

• simulazione di una seduta dell’ONU su problemi di carattere politico e sociale in lingua inglese. Destinatari: 
classi seconde e terze. 

 
- “ETWINNING”   

Il progetto nasce dall’esigenza di confrontarsi con studenti stranieri sul tema delle differenze e stereotipi di 
genere. 
Tra le attività proposte sono previste interviste nella scuola e nella comunità locale che saranno pubblicate sul 
Twinspace e possono essere condivise.        

 

TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
- P.O.N. “Per la Scuola” 2014-2020/FSE “COMPETENZE DI BASE” - Avviso pubblico MIUR prot. 1953 del 21/02/2017 

L’Istituto ha presentato uno specifico progetto che mira al rafforzamento della competenza nelle abilità 
fondamentali del linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo e nelle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC).  In particolare, il progetto prevede il coinvolgimento dei tre ordini di scuola, ovvero:   

• Scuola dell’Infanzia: è prevista la realizzazione di 4 moduli connessi alla lingua Inglese 

• Scuola Primaria: è prevista la realizzazione di 2 moduli connessi alla Matematica e di 2 moduli connessi alla 
lingua Inglese 

• Scuola Secondaria di Primo Grado: è prevista la realizzazione di 2 moduli connessi alla Matematica e di 2 
moduli connessi alla lingua Inglese.          
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OBIETTIVI FORMATIVI (comma 7) 

• alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 
italiana … (lett. r); 

SCUOLA PRIMARIA 
- CORSI DI ITALIANO PER LO STUDIO  
        Destinatari: alunni stranieri, in collaborazione con l’Associazione PiuCulture. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- CORSI DI ITALIANO PER LO STUDIO  
        Destinatari: alunni stranieri, in collaborazione con l’Associazione PiuCulture. 
 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
- “Piano Integrato degli Interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti” FAMI 

2014/2020 – Azione 1 “qualificazione sistema scolastico”. 
Il progetto è: 

• finanziato con fondi europei 

• coordinato da Regione Lazio e MIUR 

• in collaborazione con Fondazione Protettorato S. Giuseppe 
Attività previste: insegnamento dell’italiano come L2, anche con modalità peer to peer.  
Destinatari: alunni stranieri di Scuola Primaria e Secondaria I grado dell’Istituto e minori extracomunitari non 
accompagnati ospiti della Fondazione Protettorato San Giuseppe. 

OBIETTIVI FORMATIVI (comma 7) 

• … potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati … (lett. l) 

SCUOLA PRIMARIA 
- Progetti da realizzarsi al termine delle attività didattiche, nei mesi di giugno e luglio, rivolti, in particolare, a 

soggetti a rischio sociale e dispersione scolastica (previo finanziamento di Roma Capitale, Assessorato Politiche 
Educative e Scolastiche).  

 
- “SCREENING PER L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEGLI ALUNNI CON DSA” nelle classi seconde. Prosecuzione del 

protocollo d’intesa con l’UOS TSMREE della Asl RM/1 per l’individuazione precoce degli alunni con DSA nelle 
classi seconde della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann”, la supervisione ad 
eventuali gruppi di recupero e la formazione da parte delle logopediste Asl RM/1 in materia di prevenzione e 
recupero delle difficoltà nella letto-scrittura. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- PROGETTO “REMARE A SCUOLA” 

A cura della Federazione Italiana Canottaggio. 

- Iniziative progettuali sulla dispersione scolastica (finanziamenti Aree a Rischio) 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- Progetti specifici e individuazione di percorsi personalizzati per alunni con bisogni educativi speciali attuati in 

singole classi (cfr. attività paragrafo n. 6.4 “INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE”, Piano di Miglioramento – Area 
di processo C-Inclusione e differenziazione), All. n. 17). 

 
- Progetti destinati ad alunni con disabilità sensoriale frequentanti l’Istituto, approvati e finanziati dalla Regione 

Lazio. 
 

- Partecipazione ad Avvisi MIUR finalizzati al potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione degli 
alunni e degli studenti con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento. 

   
- Progetto di Istruzione domiciliare rivolto a una fascia di alunni colpiti da gravi patologie, impediti a frequentare 

la scuola per un periodo di almeno 30 giorni, durante l’anno scolastico.    
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POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

OBIETTIVI FORMATIVI (comma 7) 
• Potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche 

(lett. b) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- Progetti “EDUCAZIONE FINANZIARIA” (in collaborazione con la Banca d’Italia) e “CON LA MENTE E CON LE 

MANI” (in collaborazione con l’Accademia dei Lincei). Destinatari: alunni di alcune classi della scuola 
secondaria di I grado. 

- Potenziamento dell’educazione matematica, in collaborazione con l’Università Tor Vergata e la Fondazione 
Mondo Digitale. Destinatari: docenti e alunni della scuola secondaria di I grado. 

 
- Progetto “CIRCUITI PER CALCOLARE” 

Collaborazione fra le istituzioni scolastiche che aderenti all’accordo di rete “Rete 33”, di cui l’Istituto è capofila, 
per svolgere attività formative e progettuali legate allo sviluppo delle competenze degli studenti in ambito 
scientifico e digitale, con il supporto scientifico del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”, che si avvale del supporto tecnologico, didattico e formativo della Fondazione Mondo 
Digitale,  accreditata come ente formatore dal MIUR. 
 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- P.O.N. “Per la Scuola” 2014-2020/FSE “COMPETENZE DI BASE” - Avviso pubblico MIUR prot. 1953 del 21/02/2017 

• Cfr. Potenziamento Linguistico 
- INTERVENTI DI SOSTEGNO E RECUPERO in orario curricolare e, ove possibile, extracurricolare, anche di tipo 

individualizzato o di perfezionamento inerenti l’Italiano e la Matematica. Destinatari: alunni dei due ordini di 
scuola. (Cfr. all. 14 - “Progetti di utilizzo dell’organico di potenziamento” – “Piano di Miglioramento”). 

- Partecipazione ai “CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI” organizzati dall’associazione 
PRISTEM in collaborazione con l’università Bocconi. Destinatari: alunni delle classi IV e V della scuola primaria e 
delle classi della secondaria di I grado. 

- Partecipazione ai giochi matematici a squadre “I Giochi di Tullio” organizzati dal Liceo Scientifico Tullio Levi Civita. 
- “PICCOLI SCIENZIATI ALLA WINCKELMANN”, percorsi laboratoriali di scienze e matematica. Destinatari: alunni 

delle classi V della scuola primaria;  
- Progetto “MAESTRA NATURA” (in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità). Destinatari: alunni di alcune 

classi della scuola primaria e secondaria di I grado;    
- Progetti di CONTINUITÀ scuola primaria/secondaria di I grado orientati al potenziamento delle competenze 

matematiche, logiche e scientifiche Destinatari: alunni dei due ordini di scuola. 

OBIETTIVI FORMATIVI (comma 7) 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media (lett. h) 

Per maggiori dettagli, si fa riferimento all’allegato “Progetto per l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD)” (Cfr. all. 11). 
 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- Attività/Progetti basati su ambienti di apprendimento supportati dalle tecnologie. Destinatari: alunni della 

scuola primaria e secondaria di I grado. 
 
- ”PROGRAMMA IL FUTURO” (promosso dal MIUR in collaborazione con il CINI (Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per l’Informatica); il progetto si pone l’obiettivo di “educare al pensiero computazionale” per 
sviluppare negli studenti competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, 
attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco.   
Destinatari: alunni della scuola primaria e secondaria di I grado. 
 

- Percorsi di sensibilizzazione e di incentivazione verso i temi della PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO 
DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO. Nell’Istituto è stata individuata una docente referente per la prevenzione 
dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Destinatari: alunni della scuola secondaria di I grado e delle ultime 
classi della scuola primaria. Azioni: incontri con Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, 
partecipazione a progetti specifici sulla tematica. Nell’ambito di tali azioni, si colloca il progetto di prevenzione 
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del Bullismo e Cyberbullismo, a cura della Rete di Ambito 2 e coordinato dal nostro Istituto. Il progetto ha le 
seguenti finalità: 

• predisporre in forma collaborativa e condivisa con le istituzioni scolastiche dell’Ambito 2 i regolamenti 
previsti dal quadro normativo vigente   

• conoscere eventuali progetti sul tema, da avviare o già avviati, delle scuole della Rete di Ambito 2   

• avviare il coinvolgimento delle famiglie, impostato come informazione sul territorio, anche con l’intervento 
e la collaborazione del Dirigente Tecnico Riccardo Lancellotti e della professoressa Anita Giusti dell’USR per 
il Lazio 

 
- Partecipazione al progetto “GENERAZIONI CONNESSE” coordinato dal MIUR, in partenariato col 

Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, 
Save the Children Italia, Telefono Azzurro, Università degli Studi di Firenze, Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, Skuola.net, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del Cittadino. 

 
- “IL FUTURO E’ ADESSO - 2”: Partecipazione dell’Istituto all’Avviso Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per le Pari Opportunità del 30/01/2018 “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” II Edizione - Campi 
estivi di scienze, matematica, informatica e coding, con inclusione dell’Istituto fra le scuole destinatarie di 
appositi finanziamenti.  
Percorso integrato e innovativo di approfondimento del coding e robotica in modalità summer school: 
laboratori ed esperienze interattive, svolte in collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale, scelte per il 
loro alto livello di innovazione e per la loro capacità di attrarre l’interesse degli studenti. 
 

- P.O.N. “Per la Scuola” 2014-2020/FSE “SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE, DELLA CREATIVITÀ 
DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE”, di cui all’Avviso pubblico n. 2669 del 3/03/2017.  
Interventi formativi finalizzati al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”.  

OBIETTIVI FORMATIVI (comma 7) • definizione di un sistema di orientamento (lett. s) 

Le azioni sono analiticamente descritte nel paragrafo 6.3-Orientamento.    

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- P.O.N. “Per la Scuola” 2014-2020/FSE “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO” - Avviso pubblico 

n. 2999 del 13/03/2017. 
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, tramite: 

• incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di II grado, del mondo del 
lavoro, delle innovazioni dell’economia, in una dimensione locale, nazionale e internazionale, con 
particolare attenzione all’innovazione digitale e all’economia sostenibile; 

• laboratori di sviluppo delle vocazioni, di educazione alla scelta e presa di coscienza del sé; 

• realizzazione di laboratori tra gruppi di alunni delle scuole del I e del II ciclo finalizzati a confrontarsi sulle 
caratteristiche formative e professionali di ogni tipologia di scuola secondaria di II grado secondo un 
approccio “peer to peer”. 

 

POTENZIAMENTO MUSICALE E ARTISTICO 

OBIETTIVI FORMATIVI (comma 7) 
• potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell’arte e nella storia dell’arte … (lett. c) 

Le attività e i progetti descritti in questa sezione rispondono a quanto previsto dall’ art. 2 comma 1 Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017 n. 60 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 
L’I.C. è inserito nell’elenco regionale delle istituzioni accreditate per la realizzazione delle iniziative di cui al D.M. 
8/2011 a.s. 2015/2016 - Potenziamento della pratica musicale nella Scuola Primaria. 
L’I.C. è, altresì, incluso nell'elenco delle "Scuole partner nella promozione della pratica corale nella scuola", progetto 
promosso da ARCL e da FENIARCO. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
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- “CORO VOCI BIANCHE”, svolto in orario curricolare con la partecipazione di esperti esterni, selezionati tramite 
avviso pubblico. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- Attività di concerti, saggi musicali e concorsi per gli allievi della sezione a indirizzo musicale (Concorsi 

Nazionali: “Visconti”, “Giovani Musici”, ecc.). 
- “Coro della scuola secondaria di I grado ‘Arcadelt’”. 
- ”L’Opera nella scuola”. 
- “Il musical”. 
-  Laboratorio di Musica Antica: Ensemble Flauti Dolci 
- Concerti Pour Parler alla Sapienza e Concorso Piccoli critici crescono. 
- Concorso “Canto e Incanto”. 
- Concerti a scuola. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- Progetto “MUSICA”, in continuità tra le classi quinte di scuola primaria e la sezione musicale della scuola 

secondaria I grado (Cfr. all. 15, scheda progetto P6-Musica). 
- Progetti di promozione della cultura musicale nell’I.C. Piazza Winckelmann per tutti gli alunni dell’Istituto:  
- Partecipazione a manifestazioni pubbliche, saggi e concorsi (“Canto e Incanto”, “Scuole in palcoscenico”, ecc.) 

e collaborazione pluriennale con l'Istituzione Universitaria dei Concerti. 
- Saggi musicali.  
- Partecipazione ad Avvisi MIUR con progetti finalizzati alla promozione della cultura musicale nella scuola. 
 

TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
- Percorsi di sviluppo delle competenze artistiche (attività di pittura, drammatizzazione…) affrontati nelle 

singole classi dei tre ordini di scuola anche in relazione ai diversi progetti e alle manifestazioni di fine anno 
scolastico. 

  
- P.O.N. “Per la Scuola” 2014-2020/FSE “PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO” - Avviso 

pubblico n. 4427 del 2/05/2017.  
Percorso di sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la 
comunità, e valorizzandone la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo 
democratico del Paese. 

 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI COMPORTAMENTI 
ISPIRATI AD UNO STILE DI VITA SANO 

OBIETTIVI FORMATIVI (comma 7) 
• Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita sano … (lett. g) 

(Cfr. all. 15, progetto P5-Centro Sportivo Winckelmann) 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA          
“BAMBININSEGNANTINCAMPO…COMPETENTI SI DIVENTA” - (nota MIUR 29546 del 17/10/2017), destinato a tutte 
le sezioni. 
 

SCUOLA PRIMARIA  
- “SPORT IN CLASSE”, promosso dal Municipio II, svolto in orario curricolare con esperti esterni. Destinatari: 

tutte le classi. 
- Progetto di educazione alimentare “Sapere i sapori”, promosso dalla Regione Lazio. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Il Centro Sportivo Scolastico dell’Istituito, composto dal Dirigente Scolastico e dai docenti di Educazione Fisica, 
aderisce alle attività sportive scolastiche e ai CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI tramite specifico progetto che 
riguarda le discipline sportive di:  
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- calcio, calcio a 5, pallavolo, pallamano, pallacanestro, atletica leggera 
 
- PROGETTO “REMARE A SCUOLA” 

A cura della Federazione Italiana Canottaggio. 

- "PROGRAMMA UPLUGGED" per la prevenzione delle dipendenze negli studenti delle scuole secondarie di 

primo grado, a cura della ASL Roma 1 e della Regione Lazio. 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
- Progetto “MAESTRA NATURA” sulla tematica dell’educazione alimentare, in collaborazione con l’Istituto 

Superiore di Sanità, rivolto ad alcune classi. 
- Adesione a progetti sulla Promozione della Salute e di Sani Stili di Vita a cura del Dipartimento di Prevenzione 

A.S.L. Roma 1 (progetto “SANO CHI SA”). 
 
Partecipazione ad Avvisi pubblici con presentazione di progetti finalizzati al all’educazione a sani stili di vita e al 
potenziamento delle attività motorie e sportive. 

 

POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

OBIETTIVI FORMATIVI (comma 7) 
• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio (lett. i) 

TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
- Progetti volti a incrementare l’uso della didattica laboratoriale con: 

• introduzione di prassi innovative di insegnamento 
attività di recupero e potenziamento, ove possibile, tramite i progetti di utilizzo dell’organico di 
potenziamento (Cfr. schede progetto P1 e P2, all. 14, e Piano di Miglioramento sez. B.1, all. 2) 

 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA 

OBIETTIVI FORMATIVI (comma 7) 
• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica … (lett. d) 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
- Progetti/attività dedicati al potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva nella scuola primaria e 

secondaria di I grado (rif. paragrafo n. 6.5 “CITTADINANZA CONSAPEVOLE”). 
 
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
- Partecipazione al bando art. 10 del D.M. n. 663 del 2016 – Piano nazionale per la cittadinanza attiva e 

l’educazione alla legalità (Decreto n. 1070 del 19/10/2016). 
 
- P.O.N. “Per la scuola” 2014-2020/FSE “COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE” - Avviso pubblico n. 3340 

del 23/03/2017. 
Le azioni progettuali sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano 
nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e 
responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente. 

 

LEGGE 107/2015, COMMI 10 – 16 – 20 -32  

Formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso 
(comma 10) 

E’ prevista la formazione rivolta agli studenti della Scuola Secondaria di primo grado per promuovere la conoscenza 
delle tecniche di primo soccorso, da effettuare in ambito curricolare e da includere nella programmazione annuale 
di classe, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e 
con il contributo delle realtà del territorio nonché dei genitori e dei docenti con incarico di figure sensibili del Primo 
Soccorso. 
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Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere  
(comma 16) 

Il P.T.O.F. 2016-2019 prevede attività conformi a quanto stabilito all’art.1, comma 16 della L. 107/2015. 
Nello svolgimento dell'attività didattica verranno richiamati i principi di pari opportunità e prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le discriminazioni in modo da divenire parte integrante dell’educazione alla cittadinanza 
promossa dall’istituto. In particolare, si farà in modo di privilegiare: 

• la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche 
per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale;    

• le competenze necessarie per riconoscere e svolgere azioni contro le violazioni dei diritti umani, sempre nella 
considerazione del rispetto della persona. 

I predetti principi potranno essere sviluppati:  

• in modo trasversale fra varie discipline (es. lettura ed elaborazioni di brani letterari o poetici, analisi di contesti 
storici e geografici, scienze umane, IRC o attività alternativa);  

• attraverso la progettazione di esperienze formative mirate quali visite di istruzione, partenariati, testimonianze, 
partecipazione delle classi a iniziative di solidarietà, visione di film. 

ATTIVITÀ PREVISTE: 
PARTECIPAZIONE AD AVVISI / BANDI inerenti la tematica.  
SPORTELLO PSICOLOGICO: per ragazzi, docenti e genitori si è rivelato uno strumento utile per tutte le attività 
collegate al comma 16 della legge 107/15. 
CONCORSO “ROBERTA LANZINO”: rappresenta l’opportunità di una significativa riflessione sui temi della violenza 
e della discriminazione, in particolare nei riguardi delle donne. 
In un’intera giornata dedicata a questo concorso, gli alunni della scuola secondaria di I Grado producono elaborati 
letterari, artistici e multimediali; i prodotti migliori sono sottoposti all’attenzione della giuria del concorso 
(composta anche da esponenti del mondo giornalistico, culturale o politico) che ne decreta il vincitore per ciascuna 
categoria di concorso. 
PROGETTO “RISPETTARSI PER ESSERE LIBERI”: Partecipazione dell’Istituto al Bando per avviso pubblico “per la 
realizzazione di iniziative in ambito scolastico per l’attuazione del punto 5.2 del Piano di azione straordinario contro 
la violenza sessuale e di genere” di cui al Decreto del Capo Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2016. Il progetto presentato dall’Istituto, in convenzione con la “LUISS – 
Guido Carli” si è classificato al secondo posto nella graduatoria nazionale. 
PROGETTO “IL FUTURO E’ ADESSO 2”: Partecipazione dell’Istituto all’Avviso Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Pari Opportunità del 30/01/2018 “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” II Edizione - Campi estivi 
di scienze, matematica, informatica e coding. Il progetto ha ottenuto il previsto finanziamento.  
Percorso integrato e innovativo di approfondimento del coding e robotica in modalità summer school: laboratori ed 
esperienze interattive, scelte per il loro alto livello di innovazione e per la loro capacità di attrarre l’interesse di 
studenti tanto giovani. Finalità: scoprire il proprio potenziale creativo in ambito tecnologico, attraverso procedure 
inusuali, e divertenti, dell'informatica, utili anche nell’applicazione quotidiana. 

 

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria  
(comma 20) 

Per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico 
disponibili, docenti abilitati all'insegnamento nella scuola primaria e in possesso di competenze certificate, nonché 
docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.  
Secondo la normativa vigente i docenti con il titolo per l’insegnamento della lingua inglese, oltre che nella classe di 
titolarità, possono essere utilizzati anche in altre classi. 
Nelle classi quinte è previsto, inoltre, l’utilizzo di una docente dell’organico dell’autonomia in possesso di Laurea in 
Lingue o titolo di specializzazione per n. 1 ora settimanale di potenziamento della lingua inglese. 
Gli alunni delle classi quinte avranno, in tal modo, l’opportunità di: 
- potenziare la conoscenza della lingua inglese; 
- migliorare la comprensione; 
- sviluppare una buona fluidità linguistica e una buona pronuncia; 
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- sviluppare un buon livello di comprensione orale; 
- ampliare le competenze comunicative. 

 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, …  
(comma 32) 

ORIENTAMENTO 
Le attività/progetti di Orientamento organizzati dalla Scuola prevedono modalità idonee a sostenere anche le 
eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. 
Al riguardo, l’Istituto ha partecipato al “Piano Integrato degli Interventi in materia di inserimento lavorativo e di 
integrazione sociale dei migranti” FAMI 2014/2020 – Azione 1 “qualificazione sistema scolastico”, finanziato con 
fondi europei, coordinato da Regione Lazio e MIUR, in collaborazione con Fondazione Protettorato S. Giuseppe. 
L’iniziativa è volta al consolidamento del processo di inclusione e integrazione linguistico – culturale degli alunni 
stranieri e all’orientamento verso una scelta consapevole della scuola superiore ed in linea con le loro competenze. 
 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
Nell’Istituto si punta a valorizzare il merito degli alunni con diverse attività tra cui: 

• certificazione europea dei livelli di conoscenza della lingua inglese, con esami in sede (Trinity); 

• certificazione europea dei livelli di conoscenza della lingua francese (DELF); 

• certificazione europea dei livelli di conoscenza della lingua spagnola (DELE); 

• partecipazione degli alunni ai giochi matematici della Bocconi;  

• partecipazione a numerosi concorsi nazionali per quanto riguarda le attività musicali di strumento e coro di voci 
bianche. 

  
I progetti di valorizzazione del merito, realizzati anche con l’utilizzo dell’organico di potenziamento, laddove 
assegnato, nascono dall’intenzione di rendere consapevoli gli alunni che l’impegno e la cultura trovano in sé il loro 
riconoscimento intrinseco, in termini di gratificazione personale per avere appreso di più e meglio e per poter così 
accedere a livelli sempre più stimolanti e appaganti di sapere e di lettura della realtà. 

 

6.1.2.1. AZIONI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA CON DOCENTI INTERNI 
 

 

 
PROSPETTO ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

IN ORARIO EXTRACURRICOLARE (facoltative)  
Attività L. 107, co. 7 Destinatari 

 Corsi di 
recupero/potenziamento 

lett. b Alunni della Scuola Secondaria I grado 

Campionati Sportivi Studenteschi  lett. g Alunni della Scuola Secondaria I grado 

Laboratorio Multimediale lett. h,i Alunni della Scuola Secondaria I grado 

Latino lett. a Alunni classi terze della Scuola Secondaria I grado 

Corsi di potenziamento lingua 
Spagnola 

lett. a Alunni della Scuola Secondaria I grado 

Uscite didattiche (*) Scuola dell’Infanzia 

Visite guidate,  
viaggi di istruzione e campi scuola 

(*) Alunni della Scuola Primaria 

Campo scuola di accoglienza (*) Alunni delle prime classi della Scuola Secondaria I grado 

Viaggi d’istruzione Artistico/Storici e 
Campo Scuola Sportivo 

(*) Alunni delle seconde classi della Scuola Secondaria I grado 

Viaggi d’istruzione in Italia e/o 
all’estero 

(*) Alunni delle terze classi della Scuola Secondaria I grado 
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(*)L’Istituto promuove visite d’istruzione con particolare attenzione ai principali eventi di interesse culturale, scientifico, 

tecnologico ed artistico. Le visite d’istruzione vengono proposte in orario curricolare o per l’intera giornata in base ad 

una programmazione e pianificazione decisa e coordinata dai Consigli di sezione, interclasse e classe, dopo aver 

valutato bisogni ed opportunità formative in relazione ai contenuti da sviluppare nel percorso didattico annuale ed 

alle competenze da promuovere. 

I viaggi di istruzione sono progettati dai Consigli di classe e interclasse e possono avere come meta luoghi, in Italia ed 

all’estero, considerati di valore formativo in generale. E’ evidente che si tratta di esperienze importanti anche per 

promuovere la crescita della persona grazie alla socializzazione ed al vivere esperienze dirette che chiamino in gioco 

la persona in quanto tale. 

L’organizzazione di tali attività fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento d’Istituto, in base alle linee guida 

annuali del Collegio docenti, in modo che abbiano una precisa collocazione all’interno della strategia formativa annuale 

e pluriennale della Scuola. 

 

6.1.2.2 ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRACURRICOLARE CON ASSOCIAZIONI/ESPERTI ESTERNI  

 
L’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann”, per consolidata tradizione e per ampliare l’offerta formativa della 
scuola, propone attività laboratoriali realizzate in orario extrascolastico nei locali scolastici (L.107/2015, comma 61), 
con la partecipazione di esperti esterni/Associazioni.  
La scelta delle attività si basa sulle preferenze espresse dall’utenza nell’analisi informativa condotta annualmente dal 
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (N.I.V.) dell’Istituto Comprensivo. 
Il finanziamento delle seguenti iniziative è a carico delle famiglie. 

 
ATTIVITÀ 

 
N O T E 

 
INFANZIA 

PRIMARIA SECONDARIA 
I GRADO Lanciani 

Nomen-
tana 

      

CAMPO ESTIVO IN 
LINGUA INGLESE 
 

In collaborazione con Associazioni culturali 
accreditate con il MIUR. 
Nel mese di Giugno, a partire dal termine delle 
attività didattiche, gli alunni potranno 
sperimentare l’esperienza del viaggio all’estero 
“senza valigia”, con tutor madrelingua. 

- SI . - 

CENTRI ESTIVI 
Dalla fine delle lezioni, fino al mese di Luglio 
compreso 

- SI SI - 

PRE-SCUOLA 
Associazioni 
individuate dal 
Consiglio 
d’Istituto a 
seguito di 
bando di gara 
annuale 

Tutti i giorni - 
7:30 
8:30 

7:30 
8:20 

7:30 
8:00 

POST-SCUOLA 
Tutti i giorni 
 

13:00 
14:30 

13:20 
14:30 

- 
14:00  
16:30 

DOPO-SCUOLA 
Tutti i giorni 
 

- 
13:20 
16:20 

13:20 
16:20 

- 

CORSI DI LINGUA 
INGLESE CON 
INSEGNANTI 
MADRELINGUA 

CORSI DI LINGUA - SI SI SI 

CORSI DI LINGUA 
FRANCESE PER 
ESAMI DELF 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  - - - SI 

CORSI DI LINGUA 
SPAGNOLA PER 
ESAMI DELE 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - - - SI 

ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE 

Associazioni sportive che utilizzano la palestra - - - SI 

ATTIVITA’ 
LABORATORIALI 

Associazioni accreditate presso gli Enti locali - SI SI SI 
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6.1.3. VALUTAZIONE 
 

VISIONE STRATEGICA 
Priorità 1 – INCLUSIONE 

• Potenziare la qualità degli apprendimenti e sostenere 
adeguatamente l’acquisizione delle competenze essenziali per 
tutti gli studenti, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali. 

• Assumere iniziative che garantiscano la piena realizzazione del 
successo formativo di ogni studente dell’Istituto. 

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Rif. PdM 
A – Curricolo, progettazione e valutazione 
 

• Elaborare prove comuni semistrutturate e strutturate, di italiano 
e matematica, per tutte le classi della Primaria e della Secondaria 
di Primo Grado. 

• Attuare momenti strutturati di confronto e di riflessione sui 
risultati delle prove comuni. 

• Valutare le competenze attraverso le Rubriche di Valutazione.  

 

      AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 
 

Sono analiticamente indicate nel Piano di Miglioramento (SESTA SEZIONE – Obiettivi di processo A.1, A.2, A.3, A.5) 

 

6.1.3.1. LINEE GENERALI ADOTTATE DALLA SCUOLA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

L’Istituto è pienamente consapevole del fatto che il processo di valutazione si esercita sulla persona studente, non 

costituisce solo uno strumento di accertamento degli apprendimenti, ma è anche fattore di inclusione e di accoglienza, 

strumento di educazione e di formazione, nel quadro di attuazione del potenziamento degli strumenti auto valutativi 

e metacognitivi degli studenti. 

La valutazione si esercita anche sul comportamento, ossia sul raggiungimento di obiettivi relazionali ed educativi ai 

sensi delle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 62/2017, decreto attuativo della Legge 107/2015 “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”.   

L’Istituto ha adottato un “Protocollo della valutazione” (Cfr. all. 4) nel quale vengono delineati le modalità e i criteri 

seguiti nei tre ordini di scuola al fine di assicurare trasparenza, omogeneità ed equità dell’atto valutativo. Nel 

protocollo sono contenute, fra l’altro, le scansioni temporali, i criteri per l’attribuzione dei voti di profitto e per la 

valutazione del comportamento, la valutazione delle conoscenze, abilità e competenze nelle singole discipline adottati 

dalla scuola primaria e secondaria di I grado. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il Protocollo per la valutazione include i modelli definitivi, e obbligatori, della certificazione delle competenze al 

termine della Scuola Primaria e del Primo Ciclo di istruzione emanati dal MIUR al termine del processo triennale di 

sperimentazione (D.M. n. 742 del 3/10/2017). Al riguardo, l’I.C. Piazza Winckelmann ha partecipato alla 

sperimentazione triennale dei modelli di certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione negli anni 

scolastici 2013/2014 e 2014/2015 (C.M. 22/2013 e C.M. 49/2014) e 2015/2016 e 2016/2017 (C.M. 3/2015), in qualità 

di istituto capofila di rete per la realizzazione di progetti dedicati alle "Misure di accompagnamento alle Indicazioni 

Nazionali 2012" (con finanziamenti M.I.U.R.). 

PROVE INVALSI    
La rilevazione degli apprendimenti a cura dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di 

Istruzione e di formazione è finalizzata a monitorare il livello di padronanza di conoscenze, abilità e competenze 

attraverso prove di Italiano e Matematica. 

Il D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742 (con allegati), entrambi del 

3 ottobre 2017 – introduce novità rilevanti sulle prove INVALSI che possono essere riassunte come segue:  
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1. V primaria: prova d’Inglese (art. 4, c. 4). La prova riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura 

e dell’ascolto) riferita al livello A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue) in coerenza con le Indicazioni nazionali;  

2. III secondaria di primo grado: prove somministrate tramite computer (CBT – computer based testing) di 

Italiano, Matematica e Inglese (art. 7, c. 1). La prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione 

della lettura e dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 7, c. 1) e si riferisce 

principalmente al livello A2 del QCER;  

3. le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività ordinaria d’istituto (artt. 

4, 7 e 19). 

Le prove sono somministrate agli alunni su scala nazionale. La misurazione degli apprendimenti viene effettuata 

obbligatoriamente per tutti gli alunni delle classi seconde e quinte della scuola Primaria e per gli alunni delle classi 

terze della scuola secondaria di I grado; questi ultimi svolgeranno le prove INVALSI di italiano, matematica e inglese 

prima dell’Esame di Stato, tra il 4 e il 21 di aprile 2018. Le prove non incidono sul voto finale, ma la partecipazione alle 

prove è obbligatoria, pena la non ammissione agli esami di licenza. In caso di assenze per gravi e documentati motivi, 

valutati dal Consiglio di classe, sono previste sessioni suppletive. 

I dati emersi vengono inviati all’INVALSI che provvede alla loro elaborazione e alla successiva restituzione alle scuole. 

Nel nostro Istituto, il Nucleo Interno di Valutazione provvede successivamente all’elaborazione statistica dei risultati 

che viene illustrata ai docenti in sede collegiale per la programmazione degli interventi correttivi, poiché lo scopo delle 

prove INVALSI è quello di misurare le competenze degli alunni e delle alunne al fine di sostenere il processo di 

miglioramento delle istituzioni scolastiche. 

6.2. CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA    

 
Il nostro Istituto Comprensivo cerca di creare le condizioni più favorevoli alla realizzazione di un progetto educativo 
unitario e coerente che risponda ai bisogni formativi dei suoi alunni, dall’infanzia alla preadolescenza. 
La continuità didattica è il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola, per rendere più organico e consapevole 
il percorso didattico–educativo e più agevole il passaggio da un ordine all’altro. A tal fine nel corso dell’anno scolastico 
si prevedono incontri tra gli insegnanti dei tre ordini di scuola per progettare, realizzare e monitorare azioni di 
conoscenza reciproca, visite all’ambiente scolastico dell’ordine di destinazione e attività laboratoriali congiunte. 

  
VISIONE STRATEGICA 
Priorità 3:  
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

• Garantire capillari, sistematiche e strutturali azioni di continuità / 
orientamento al fine di facilitare, per gli alunni, la realizzazione del 
proprio progetto di vita. 

Priorità 1: INCLUSIONE 
 

• Assumere iniziative che garantiscano la piena realizzazione del 
successo formativo di ogni studente dell’Istituto. 

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Rif. PdM 
D - Continuità e orientamento 

• Potenziare le attività relative alla continuità educativa fra i tre 
ordini di scuola 

 
 
      AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 
 

TIPOLOGIA 

COMMISSIONE CONTINUITA’ INFANZIA / PRIMARIA 
AZIONI • Definire i pre-requisiti di apprendimento e comportamento, previsti per gli alunni 

alla fine dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia; 

• Costruire un Protocollo organizzativo delle attività di accoglienza per gli alunni 
delle classi prime nella settimana di inizio della Scuola Primaria; 

• Collaborare con il Nucleo Interno di Valutazione per l’elaborazione di prove di 
ingresso da somministrare agli alunni delle classi prime all’inizio di ciascun anno 
scolastico. 

• Contribuire a formare classi prime omogenee dal punto di vista disciplinare e 
didattico (in particolare sulla base delle informazioni su alunni provenienti dalla 
scuola dell’infanzia dell’istituto e comunale). 
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ALUNNI/STUDENTI/DOCENTI • Alunni scuola dell’infanzia e alunni delle classi prime della primaria. 

• Docenti delle sezioni e classi coinvolte. 

ORGANIZZAZIONE/METODOLOGIE • Docente responsabile della continuità Infanzia/Primaria, supportata da 
Commissione.      

• Incontri tra alunni, programmati per la realizzazione di attività concordate. 

• Realizzazione di manufatti, rappresentazioni, nell’ambito di predefinite attività 
progettuali, con gli alunni di maggiore età che aiutano i più piccoli. 

• Attivazione di laboratori creativi e con attività programmate. 

• Realizzazione di lavori in piccoli gruppi, per favorire collaborazione e conoscenza. 

COMMISSIONE CONTINUITA’ PRIMARIA / SECONDARIA 

AZIONI • Condividere   interventi e strategie anche in considerazione dell’elaborazione ed 
attuazione del curricolo verticale. 

• Promuovere e sviluppare nei docenti dei due ordini di scuole la capacità di 
progettare e lavorare insieme su obiettivi, conoscenze, competenze, metodologie 
e strategie comuni. 

• Individuare un sistema di valutazione comune, oggettivo e condiviso. 

• Individuare obiettivi minimi da perseguire in area logica e matematica e linguistica 
che siano prerequisiti in prima media.  

• Elaborare un fascicolo strutturato sul profilo educativo-didattico degli alunni in 
uscita dalla Scuola Primaria.  

• Acquisire e vagliare elementi di conoscenza sugli alunni in entrata (in particolare 
dalla primaria dell’istituto) per comporre le future classi prime nel modo più 
equilibrato possibile. 

ALUNNI/STUDENTI/DOCENTI • Alunni delle classi quarte e quinte della primaria e delle classi prime/seconde/terze 
della secondaria di primo grado. 

• Docenti delle sezioni e classi coinvolte. 

ORGANIZZAZIONE/METODOLOGIE • Funzione Strumentale alla continuità Primaria/Secondaria di I grado, supportata 
da Commissione.      

• Incontri svolti nelle ore di programmazione previste per la scuola primaria. 

• Incontri fissati in orario extracurricolare. 

• Scambio di materiali per mail o su cloud storage (dropbox, google drive, ecc. ). 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI VERTICALI 
AZIONI • Migliorare la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio del curricolo 

verticale (Cfr. Obiettivi dell’Area di Processo “A” e obiettivo di processo F.4 Piano 
di Miglioramento). 

ALUNNI/STUDENTI/DOCENTI • Docenti rappresentativi dei tre ordini di scuola, organizzati per continuità e per 
aree disciplinari. 

ORGANIZZAZIONE/METODOLOGIE • Suddivisione del Collegio Unitario in Dipartimenti composti da docenti dei tre 
ordini di scuola: 
ITALIANO-STORIA-GEOGRAFIA    
MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA 
LINGUE STRANIERE 
ARTE-MUSICA-EDUCAZIONE FISICA    
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Ciascun dipartimento è coordinato da un docente referente. 

• Incontri svolti nelle ore di programmazione previste per la scuola primaria. 

• Incontri fissati in orario extracurricolare. 

• Scambio di materiali per mail o su cloud storage (dropbox, google drive, ecc.). 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA - ACCOGLIENZA  

Anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

FASI AZIONI-SCUOLA DELL’INFANZIA 

ACCOGLIENZA DEI GENITORI • Visita dei genitori ai locali della scuola dell’infanzia dove avranno modo di 
osservare i bambini nelle loro sezioni durante le attività didattiche e potranno 
visitare gli spazi interni ed esterni della scuola, accompagnati da una docente. 

• Assemblea con i genitori nel mese di settembre. 

• Assemblea nei mesi di dicembre, febbraio e maggio rivolta a tutti i genitori per 
l’illustrazione delle attività e degli elaborati dei bambini e delle bambine 
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ACCOGLIENZA DEI BAMBINI • Progetti di inserimento con modalità graduali che rispettino il percorso evolutivo 
dei bambini e delle bambine. 

 
LA CONTINUITÀ TRA LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA 

Anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

FASI AZIONI-SCUOLA PRIMARIA 

INFORMAZIONE 
TRA I DOCENTI 

• Conoscenza del percorso formativo ed esperienziale dei bambini. 

• Passaggio d’informazioni per la formazione delle classi prime. 

• Documentazione bambini in uscita dalla Scuola dell’Infanzia (fascicolo strutturato 
sul profilo educativo-didattico). 

ACCOGLIENZA DEI GENITORI • Incontro di conoscenza della scuola primaria con il Dirigente Scolastico che 
presenta la struttura e le attività progettate, prima dell’iscrizione scolastica. 

• Giornate di “Open day” nei mesi di dicembre-gennaio per la conoscenza degli 
ambienti e dell’organizzazione didattica della scuola primaria. 

• Assemblea con i docenti a settembre a classi già formate. 

• Assemblea nel mese di ottobre rivolta a tutti i genitori per l’illustrazione delle 
attività e del percorso delle classi. 

• Colloqui individuali bimestrali. 

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI • Progetto annuale (ogni anno sulla base di un diverso tema), che vede impegnati i 
bambini in uscita dalla scuola dell’infanzia e gli alunni delle classi prime della 
scuola primaria. 

 
 
LA CONTINUITÀ TRA LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

FASI AZIONI-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

INFORMAZIONE 
TRA I DOCENTI 

• Conoscenza del percorso formativo ed esperienziale dei bambini. 

• Passaggio d’informazioni per la formazione delle classi prime. 

• Documentazione su schede di passaggio. 

ACCOGLIENZA 
DEI GENITORI 

• Incontro di conoscenza della scuola secondaria di I Grado con il Dirigente 
Scolastico che presenta la struttura e le attività progettate, prima dell’iscrizione 
scolastica. 

• Giornate di “Open day” nei mesi di novembre, dicembre e gennaio per la 
conoscenza degli ambienti e dell’organizzazione didattica nella scuola secondaria 
di I Grado.  

• Consiglio di classe aperti a tutti i genitori nel mese di settembre per l’illustrazione 
delle attività e del percorso delle classi. 

• Incontri con le famiglie che ne facciano richiesta con particolare attenzione ai BES 
o DA. 

ACCOGLIENZA  
ALUNNI CLASSI QUINTE 

• Coinvolgimento alunni nelle lezioni e nei progetti della scuola secondaria. 

• Progetti ogni anno diversi per permettere la scoperta, attraverso attività 
laboratoriali, del mondo della scuola secondaria di I Grado, attraverso attività 
scientifiche, matematiche, di lingua straniera. 

 
 

6.3. ORIENTAMENTO    

L’orientamento è un processo di accompagnamento alla crescita della qualità della persona, quindi si correla con lo 

sviluppo di life skills indispensabili perché gli studenti interiorizzino la capacità di autodirezionarsi, di autovalutarsi e 

di scegliere per organizzare il proprio futuro. Diventa dunque determinante ricorrere a strategie risolutive come il 

ruolo interrelato della scuola, della famiglia e delle strutture territoriali, affinché si possa proporre una didattica 

orientante in cui l’orientamento trovi una sua collocazione chiara e sia formativo nel quotidiano. 

VISIONE STRATEGICA 
Priorità 3:  
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

• Garantire capillari, sistematiche e strutturali azioni di continuità / 
orientamento al fine di facilitare, per gli alunni, la realizzazione del 
proprio progetto di vita. 
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LEGGE 107/2015 DESCRIZIONE 

Art. 1, comma 7, lettera s) • Definizione di un sistema di orientamento. 

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Rif. PdM 
D-Continuità e Orientamento 

• Potenziare le attività relative all’orientamento scolastico in uscita 
(classi terze scuola secondaria di I grado) 

 

      AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 
 

• Incontro iniziale in aula magna con gli alunni delle classi III e i docenti della commissione orientamento per 
illustrare il nuovo impianto organizzativo della scuola secondaria di II grado, partendo dal lavoro in power 
point preparato dalla F.S. e pubblicato sul sito nella pagina dell’orientamento, utilizzando in tal modo i 
linguaggi digitali più facilmente fruibili dagli alunni; 

• coinvolgimento attivo degli studenti invitandoli a raccogliere informazioni sulle scuole e a scambiarle con gli 
altri alunni della classe, così che ognuno possa avere un quadro più ampio di notizie sulle singole scuole; 

• aggiornamento costante del sito con avvisi riguardanti tutte le informazioni utili;  

• allestimento della bacheca per l’orientamento nell’ ingresso della scuola, dove genitori ed alunni potranno 
consultare tutto il materiale inviato dalle scuole secondarie di secondo grado (opuscoli, date incontri, open 
day, laboratori…) e prendere visione degli avvisi importanti pubblicati di volta in volta anche sul sito; 

• attivazione dello sportello di orientamento da parte della F.S. per un’ora a settimana nei mesi  di  novembre, 
dicembre e gennaio, così da offrire supporto e fornire informazioni utili  a genitori, studenti e docenti che lo 
desiderino; 

• somministrazione dei test di orientamento on line, con intervento preparatorio nelle classi da parte degli 
esperti esterni, report finale alle famiglie e successiva restituzione ai genitori con supporto anche individuale 
per la chiave di lettura del profilo emerso dai test; 

• organizzazione dell’open day del mese di dicembre con la partecipazione delle scuole secondarie del territorio 
che desidereranno aderire all’invito; 

• preparazione del modulo per il consiglio orientativo su modello unitario da compilare nei Consigli di Classe di 
novembre e consegnare alle famiglie; 

• rinnovo del protocollo di intesa con 11 scuole secondarie di II grado del territorio con creazione del tavolo di 
lavoro;  

• organizzazione di due mattinate di “orientamento didattico” durante le quali i docenti della scuola secondaria 
di secondo grado del protocollo organizzeranno in turn over un’attività laboratoriale per gli alunni delle classi 
III; saranno utilizzate modalità laboratoriali anche con coinvolgimento attivo di studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado del triennio nell’ottica dell’alternanza scuola/lavoro; 

• definizione dei criteri generali di base per la valutazione delle competenze in uscita/entrata e condivisione di 
rubriche valutative per ambiti con il tavolo di lavoro del protocollo d’intesa;  

• valutazione dei risultati didattici ottenuti dagli allievi nel primo anno/ biennio delle superiori; 

• raccolta ed elaborazione dati sia per indirizzo consigliato dai docenti e scuola scelta dalle famiglie sia per numero 
studenti iscritti alle varie tipologie di scuola, con pubblicizzazione in grafici sul sito della scuola; 

• partecipazione a progetti di orientamento promossi da Istituti di secondo grado. 
Le attività/progetti di Orientamento organizzati dalla Scuola prevedono modalità idonee a sostenere le difficoltà 
proprie degli studenti con bisogni educativi speciali e studenti diversamente abili. 
  
P.O.N. “Per la Scuola” 2014-2020/FSE “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO” - Avviso pubblico n. 
2999 del 13/03/2017.  
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, tramite: 
o incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di II grado, del mondo del lavoro, 

delle innovazioni dell’economia, in una dimensione locale, nazionale e internazionale, con particolare 
attenzione all’innovazione digitale e all’economia sostenibile; 

o laboratori di sviluppo delle vocazioni, di educazione alla scelta e presa di coscienza del sé; 
o realizzazione di laboratori tra gruppi di alunni delle scuole del I e del II ciclo finalizzati a confrontarsi sulle 

caratteristiche formative e professionali di ogni tipologia di scuola secondaria di II grado secondo un approccio 
“peer to peer”. 
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6.4. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

VISIONE STRATEGICA 
Priorità 1: INCLUSIONE 
 
 
 

• Potenziare la qualità degli apprendimenti e sostenere 

adeguatamente l’acquisizione delle competenze essenziali per tutti 

gli studenti, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali. 

• Assumere iniziative che garantiscano la piena realizzazione del 

successo formativo di ogni studente dell’Istituto. 

Priorità 2: INNOVAZIONE 
 

• Sviluppare l’innovazione e la pluralità delle azioni metodologiche anche 
a sostegno dell’inclusione degli allievi con Bisogni Educativi Speciali 
(B.E.S.). Prevedere progettazioni che favoriscano la collaborazione tra 
docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni. 

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Rif. PdM 
C - Inclusione e differenziazione 
 

• Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive ed innovative attraverso la 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni con 
disabilità. 

• Favorire attività e percorsi atti all’inclusione degli alunni con disabilità 
sensoriale 

F - Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 
 

• Formare gli insegnanti curricolari della scuola primaria e della scuola 
secondaria I grado sulla tematica della prevenzione, del recupero e della 
valutazione degli alunni con difficoltà di apprendimento. 

 
 

      AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 
 

AZIONI PREVISTE PROSPETTIVA TRIENNALE          
Sono analiticamente indicate nel Piano di Miglioramento (QUINTA E SESTA SEZIONE – Obiettivi di processo C.1, 
C.2, F.1) 

  

6.4.1. INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE 
Il Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015, n. 107” introduce elementi di 

innovazione nell’approccio all’inclusione scolastica che sono recepiti nel P.T.O.F., soprattutto in relazione alla 

valutazione della qualità dell’inclusione. 

Il nostro Istituto da tempo è attento ai bisogni educativi di ciascun alunno per svilupparne le potenzialità e creare un 

contesto educante realmente inclusivo, basato su strategie di apprendimento cooperativo e sull’impiego delle nuove 

tecnologie al fine di:  

• sviluppare un clima positivo di benessere nella classe promuovendo l’ascolto, il dialogo e i rapporti di 

collaborazione e di cooperazione;  

• costruire percorsi di studio partecipati, contestualizzati, personalizzati e significativi; 

• favorire la ricerca, la scoperta, le abilità progettuali e creative;  

• sviluppare la competenza, il riconoscimento del proprio stile di apprendimento.  

L’Istituto si avvale di 3 docenti con funzioni strumentali per l’inclusione di cui n. 2 Primaria/Infanzia per le aree 

Disabilità e BES, n. 1 Scuola Secondaria per l’area BES e di n.1 Referente per la Scuola Secondaria per l’area Disabilità. 

L’Istituto, a partire dall’a.s. 2013/2014, redige, a fine anno scolastico, il Piano Annuale per l’Inclusività (Cfr. all. 10) nel 

quale sono rilevati gli alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti nell’Istituto e sono esplicitati i mezzi e le strategie 

posti in essere, quali: risorse professionali specifiche, coinvolgimento dei docenti curricolari, del personale ATA e delle 

famiglie, rapporti con i Servizi socio-sanitari, CTS/CTI, interventi del settore privato, del sociale e del volontariato, la 

formazione dei docenti; sono, altresì, espressi gli obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno successivo, 

dando consapevolezza alla comunità scolastica dei punti di forza e delle criticità al suo interno.  Il P.A.I. deve essere 

inteso come momento di riflessione comune per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo e il fondamento sul 

quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. 
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G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 
Il G.L.I. effettua la rilevazione degli alunni con B.E.S. presenti nell’Istituto; cura la programmazione delle linee generali 
di Istituto relative all’inclusione scolastica, gli aspetti organizzativi e le verifiche periodiche; si occupa della rilevazione, 
monitoraggio e valutazione dei livelli di inclusività dell’Istituto.  
Composizione: 

DIRIGENTE SCOLASTICO  Nicoletta GRANDONICO 

COLLABORATORI DEL D.S.  Antonietta DELL’AGLI 
Paola PROSPERI 

FUNZIONI STRUMENTALI Area Inclusione  

Maria Luisa D’APONTE (Alunni B.E.S. 
Secondaria) 
Benedetta MAGGIORI (Alunni B.E.S. Primaria) 
Anna Maria ROCCO (Disabilità Infanzia e 
Primaria) 

DOCENTI DI SOSTEGNO  

Ornella CAPOZZI (Referente Disabilità 
Secondaria) 
Giuseppina BENTIVENGA 
Sonia MONTUORI 
Palmina FILOGAMO 
Giuseppa TRANCHINO 
Ivana GARITA 
Antonietta LOFRANO 

DOCENTI CURRICOLARI  Rosellina FERRARI 
RAPPRESENTANTE GENITORI presso il Consiglio d’Istituto  Patrizia FAVOLA 

RAPPRESENTANTE GENITORI Area Inclusione  Eleonora CANNONI 

RAPPRESENTANTE OPERATORI SANITARI  Dott. CARDONE; Dott.ssa COSTA; Dott.ssa 
PANDOLFO 

COORDINATORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLE SCUOLE 
DEL MUNICIPIO II 

 Dott. Mauro DI GENOVA; Dott.ssa Elisabetta 
BELISARIO 

REFERENTE DEL SERVIZIO SOCIALE MUNICIPIO II  Dott.ssa Nadia MARAFANTE 

 

B.E.S.: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
NORMATIVA 

DI RIFERIMENTO 
Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 seguita dalla relativa C.M. n.8 del 6 marzo 2013 

DOCUMENTI 
PRODOTTI 

DALL’ISTITUTO  
(Cfr. all. 5,6,7,8) 

• Protocollo di accoglienza degli alunni con B.E.S. senza certificazione di gravità  
• Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri 
• Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri adottati 
• Fascicolo personale alunno straniero 

QUALI SONO I 
BISOGNI SPECIALI?  

Comprendono:  

• disabilità certificate (Legge 104/92) 
• disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHD/DOP, 

Borderline cognitivo) 
• svantaggio socio-economico, linguistico-culturale e disagio comportamentale e 

relazionale 

AZIONI La scuola:  
• Elabora un Piano Annuale per l’Inclusività per promuovere l’inclusione  
• Costituisce un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.)  
• All’interno del Gruppo di Lavoro sull’Handicap Operativo redige e valuta il Profilo 

Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato nell’ ottica ICF per gli alunni 
con disabilità.  

• Nei Consigli di classe/programmazione i docenti:  
• rilevano i bisogni educativi speciali; 
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• redigono e valutano i Piani Didattici Personalizzati per gli alunni che presentano 
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, svantaggio 
socio-economico, linguistico-culturale e disagio comportamentale e 
relazionale;  

• progettano e realizzano percorsi specifico-inclusivi e attivano una didattica 
inclusiva verificando in itinere l’efficacia dei Piani Didattici Personalizzati; 

• Effettua la valutazione del grado di inclusività con strumenti di 
autoanalisi/autovalutazione sulla qualità dell’inclusione (INDEX). 

 

Le 3 Funzioni Strumentali ed un Referente per l’Inclusione:  
• Collaborano con il DS, raccordano le diverse realtà (scuola, ASL, famiglia, Enti…)  
• Rendicontano al Collegio Docenti  

 

La famiglia:  
• Sostiene il processo di apprendimento e condivide gli strumenti operativi con la scuola  

Operatori ASL ed esperti esterni:  
• Effettuano accertamenti e fanno diagnosi da restituire alla famiglia 

• Forniscono supporti alla scuola per individuare il percorso da intraprendere 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ 

NORMATIVA 
DI 

RIFERIMENTO 

• Legge Quadro n.104/1992  
• Classificazione Internazionale del Funzionamento della Salute e della Disabilità 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2001 (I.C.F.)  
• Convenzione ONU per i Diritti delle persone con disabilità del 2006 ratificata in Italia con la 

Legge 18/2009  
• Linee guida sull’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009 

• Legge 13 luglio 2015, n.107 

• Decreti attuativi della legge 107/2015 (D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 
181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”) 

QUALI BISOGNI 
SPECIALI? 

Secondo l’ICF qualsiasi persona in un momento della vita può avere una condizione di salute che 
porta a una perdita o anomalia a carico delle strutture o funzioni corporee (menomazione) o a 
un deficit di abilità funzionali con conseguente riduzione nello svolgimento di un’attività 
(disabilità). In un ambiente sfavorevole, la menomazione e la disabilità possono trasformarsi in 
una condizione di svantaggio sociale e di emarginazione (handicap). La nostra scuola è impegnata 
a ridurre e a rimuovere i fattori fisici, ambientali, sociali e culturali che ostacolano il pieno 
sviluppo della persona promuovendo contesti di apprendimento accoglienti nei quali tutti gli 
alunni, a prescindere dalle loro potenzialità, possano partecipare attivamente e realizzare 
esperienze di crescita individuali e sociali. 

AZIONI E’ costituito il Dipartimento Verticale del Sostegno che opera per uniformare, condividere, 
promuovere e monitorare pratiche inclusive, percorsi innovativi e personalizzati di 
apprendimento e formazione dei docenti di sostegno. 
E’ composto dai docenti di sostegno dei tre ordini di scuola. 
Attraverso un’intensa e articolata progettualità, fondata sui valori della cooperazione, 
collaborazione e corresponsabilità, sulla valorizzazione delle professionalità interne e delle 
risorse offerte dal territorio, l’Istituto attiva pratiche inclusive, basate sull’ attenta pianificazione 
e gestione della compresenza, sulla personalizzazione dei percorsi di apprendimento, 
sull’attivazione di una rete di sostegno anche esterna alla scuola che coinvolgono:  
 
Il Docente per le attività di sostegno:  
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• si pone nella classe come risorsa e condivide forme e principi educativi di corresponsabilità, 
organizzazione flessibile del lavoro, progettualità e programmazione condivisa;  

• è infatti contitolare della classe in cui lavora (legge quadro n.104/1992, art.13, comma 6) e 
opera, in particolare, per promuovere un contesto inclusivo; 

• non interviene solo sull’alunno diversamente abile, ma assume un ruolo di coordinatore 
della rete di sostegno tra compagni e promuove la partecipazione attiva di ogni alunno della 
classe;   

• lavora con i colleghi nella stessa aula (C.M. n.153 del 15 / 06/1988) coordinando gli interventi 
di individualizzazione, di personalizzazione e di integrazione, attraverso un lavoro di 
collaborazione e di condivisione del percorso educativo e didattico dell’intera classe e 
dell’alunno con disabilità in un’ottica di significatività, di valorizzazione delle differenze di 
ogni alunno;  

• analizza didatticamente i curricoli e individua il modo migliore per far partecipare ad essi 
ogni alunno individuando raccordi costanti con la programmazione di classe/sezione;  

• è elemento di raccordo tra il sistema scuola e l’esterno, in particolare con la famiglia e i 
servizi.  

 
I Docenti curriculari:  
• osservano attentamente l’alunno con disabilità e in relazione alla classe/sezione;   
• fanno proposte di tipo educativo e didattico (individualizzazione e personalizzazione);  
• pianificano con l’insegnante di sostegno i momenti di compresenza e anche quelli di assenza 

del suddetto insegnante  
• fanno in modo che la compresenza sia un momento di attuazione della didattica inclusiva 

“alternativa” a quella frontale, (apprendimento cooperativo, attività laboratoriale, uso delle 
nuove tecnologie…) per realizzare percorsi di apprendimento significativi, valorizzare le 
diversità di ogni alunno, promuovere un ambiente di classe collaborativo e favorire la 
partecipazione attiva di tutti.  

 

Gli assistenti educativi:  
• affiancano gli alunni con gravi disabilità, si inseriscono nel percorso educativo 

individualizzato per promuovere le abilità di autonomia e comunicazione.  

 

Disabilità sensoriale: 
L’I.C. Piazza Winckelmann ha presentato specifici progetti ai sensi delle Determinazioni 23 giugno 
2017, n. G08916 e 26 giugno 2018, n. G08104 della Regione Lazio “Approvazione delle Linee di 
indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità 
sensoriale - Anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019” ottenendo specifici finanziamenti per 
l’Assistenza Specialistica in favore degli alunni con disabilità sensoriale frequentanti l’Istituto. 
Tali progetti prevedono la partecipazione di:  
• docenti di sostegno e curricolari della classe in cui sono inseriti gli allievi,  
• personale OEPA, ove necessario, 
• assistenti alla comunicazione per non udenti, esperti in L.I.S.,  
• tiflodidatta per non vedenti.  

 

Rete di sostegno esterna alla scuola:  
• Enti Locali, operatori psico – socio-sanitari della Asl e famiglie collaborano con la scuola per 

progettare, attuare e valutare il processo di integrazione e di inclusione dell’alunno disabile.  
• All’interno del G.L.H.O. (Gruppo di lavoro sull’handicap operativo) costituito per ogni singolo 

alunno con disabilità, la scuola, la famiglia e i centri specializzati (ASL e Territorio):  
- rilevano la situazione dell’alunno con disabilità, si confrontano e condividono una linea 

d’ ’intervento comune per garantire il suo diritto allo studio e lo sviluppo globale in una 
prospettiva di costruzione di progetto di vita;  

- stilano e aggiornano il Profilo Dinamico Funzionale; 
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- predispongono il Piano Educativo Individualizzato, raccordando gli interventi riabilitativi, 
il percorso scolastico personalizzato e le attività extrascolastiche, con una valutazione 
intermedia e finale dello stesso. 

 

B.E.S. SENZA CERTIFICAZIONE DI GRAVITA’ 
NORMATIVA  
DI 
RIFERIMENTO 

• D.P.R. n.275/99  
• L. 53/2003  
• Nota del MIUR 4099/A4 del 2004  
• Note del MIUR 26 e 4798/A4 del 2005 

•  O.M. n.30 del 2008 - C.M. n.32 e 54 del 2008  
•  L. 170 dell’8/10/2010    
•  C.M. 3573 del 26/05/2011  
•  D.M. 12/07/2011 

• Direttiva MIUR del 27/12/2012 Linee guida    
• C.M. n. 8 del 6/03/2013    
• Nota MIUR prot. 1551 del 27/06/2013    
• Bozza di circolare del 20/09/2013  
• Legge 13 luglio 2015, n.107 

• Decreti attuativi della legge 107/2015 (D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e D.lgs. 13 aprile 2017, n. 
66) 

• Circolare n. 1143 del 17/05/2018 

QUALI BISOGNI 
SPECIALI?  

Rientrano in questa categoria tutti quegli alunni che, per diversi motivi, necessitano di una 
personalizzazione degli apprendimenti, ma non possono per legge beneficiare dell’assegnazione 
alla classe di un insegnante di sostegno. 

All’interno di questo panorama molto variegato, le direttive più dettagliate sono state date per 
tutelare le necessità degli alunni con DSA (Disturbo specifico dell’apprendimento). 

I Disturbi specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento 
scolastico come la lettura (dislessia), la scrittura (disortografia e disgrafia) e il calcolo (discalculia), 
in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Alcune delle misure di 
intervento previste per i DSA sono state estese anche ad altre categorie, certificate e non. 

Al riguardo, l’Istituto ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’UOS TSMREE della Asl RM/1 per 
l’individuazione precoce degli alunni con DSA nelle classi seconde della scuola primaria, la 
supervisione ad eventuali gruppi di recupero e la formazione da parte delle logopediste Asl RM/1 
in materia di prevenzione e recupero delle difficoltà nella letto-scrittura. 

A fronte di una segnalazione specialistica di DSA è dovere delle scuole e degli insegnanti redigere 
un Piano Didattico Personalizzato, attuazione “formale” del diritto dell’alunno ad essere 
coinvolto in un percorso di insegnamento/apprendimento calibrato sulle sue risorse e sulle sue 
specifiche fragilità. 

AZIONI PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Il Piano Didattico Personalizzato è la messa in campo sinergica di forze e azioni per garantire allo 
studente con bisogni educativi speciali l’apprendimento nel rispetto delle proprie caratteristiche.  

Esso contiene: - Dati anagrafici dell’alunno - Tipologia di disturbo (ove presente la diagnosi) o di 
svantaggio (rilevato dai docenti) - Analisi e descrizione della situazione dell’alunno 
(funzionamento abilità strumentali, caratteristiche comportamentali e del processo di 
apprendimento) - Strategie metodologiche da attivare - Attività individualizzate e personalizzate 
programmate - Strumenti compensativi utilizzati - Misure dispensative adottate - Forme di 
verifica e valutazione personalizzate. 

CHI LO REDIGE?  
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Il Team docente o il Consiglio di classe, previa una fase di incontro e di dialogo tra docenti, 
famiglia e specialisti, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze. Esso viene sottoscritto dai 
docenti, dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico. Una copia viene consegnata alla famiglia.  

QUANDO SI REDIGE?  

Ogni anno scolastico, entro i primi tre mesi per gli studenti già segnalati, o su richiesta della 
famiglia in possesso di segnalazione specialistica in qualsiasi momento dell’anno. Ove non sia 
presente certificazione clinica o diagnosi, il consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno 
opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche 
e didattiche. 

Per le linee di azione si fa riferimento ai Protocolli di Accoglienza (Alunni stranieri, Alunni stranieri 
adottati, Alunni B.E.S. senza certificazione di gravità, Fascicolo personale alunno straniero, 
Vademecum Operativo B.E.S.) allegati al presente documento (Cfr. all. 5,6,7,8,9), redatti dalle 2 
Funzioni Strumentali all’Inclusione (1 per Primaria/Infanzia e 1 per Secondaria). 

 

LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA 

NORMATIVA 
DI 

RIFERIMENTO 

• D.M. 27 dicembre 2012 

• C.M. n.8/2013 

• Nota MIUR prot.n. 1551/2013 

• Legge 13 luglio 2015, n.107, Art.1, commi 180 e 181, lettera c 

• Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, art.4 

La normativa relativa agli allievi B.E.S. si occupa in maniera sistematica del tema della valutazione 
della qualità dell’inclusione scolastica.  
Il GLI si occupa della rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 
(D.M. del 27/12/2012).  
Ogni istituzione scolastica elabora il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) che prevede una 
rilevazione sui punti di forza/debolezza degli interventi di inclusione scolastica attuati dal singolo 
istituto (C.M. n. 8/2013).  
Il D.lgs. 66/2017, art. 4, comma 1 recita “La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica è 
parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 
6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.” 
Per individuare le criticità, e quindi pensare a possibili azioni di miglioramento da mettere in atto, 
è necessario valutare i processi inclusivi che si realizzano a scuola. 

AZIONI La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica può essere realizzata attraverso lo 
strumento INDEX che si basa sulla somministrazione di questionari ai protagonisti della comunità 
scolastica: personale docente e non docente, Dirigente, genitori, alunni. 
L’INDEX è uno strumento di autovalutazione e automiglioramento che supporta la scuola in un 
processo di sviluppo inclusivo e presuppone un lavoro ricorsivo articolato in cinque fasi:  
1. cominciare a utilizzare l’Index;  

2. l’analisi della scuola;  

3. produrre un progetto di sviluppo inclusivo;  

4. realizzare le priorità;  

5. revisione del processo dell’Index.  
Per l’INDEX, “l’inclusione” non riguarda solo gli alunni con disabilità, ma investe ogni forma di 
esclusione che può avere origine da differenze culturali, etniche, socio-economiche, ecc.”. 
L’INDEX non si limita a identificare gli aspetti dello status quo dell’istituzione scolastica per 
quanto riguarda l’inclusione, ma conduce le scuole ad elaborare un progetto di miglioramento. 
Nell’a.s. 2017/2018 sono state avviate iniziative di formazione volte alla conoscenza dello 
strumento. Tali azioni proseguiranno anche nell’a.s. 2018/2019 al fine di creare le basi per una 
definitiva messa a regime (cfr. all. n. 12 “Piano Triennale della Formazione”). 
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6.4.2. RECUPERO E POTENZIAMENTO  
 

VISIONE 
STRATEGICA 
Priorità 1 - 
INCLUSIONE 

• Organizzare percorsi di recupero e consolidamento tenendo in considerazione i risultati 
delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno e delle prove comuni semi strutturate e 
strutturate di Italiano e Matematica per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 
primo grado (v. R.A.V., sezione 5, Obiettivi di processo), nonché utilizzando forme di 
flessibilità organizzativo-didattica (es. classi aperte) e l’integrazione delle tecnologie 
digitali nella pratica della classe. 

Priorità 2 - 
INNOVAZIONE  

• Garantire le attività di recupero e consolidamento dell’O.F., anche attraverso l’utilizzo di 
forme di flessibilità organizzativo-didattica (es. classi aperte), superando la dimensione 
trasmissiva dell’insegnamento. 

AREA DI 
PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Rif. PdM 
B - Ambiente di 
apprendimento 

• Incrementare l’uso della didattica laboratoriale, allo scopo di migliorare i risultati in 
Italiano e Matematica, tramite:  
- introduzione di prassi innovative di insegnamento 

- attività di recupero e potenziamento (ove possibile, tramite i progetti di utilizzo 
dell’organico di potenziamento) 

 

 AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO  
Le azioni di cui al presente punto recepiscono i contenuti del Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 “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” in ordine all’attivazione, da parte delle istituzioni 

scolastiche, di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti e in via di 

prima acquisizione (comma 2, art. 2).  

Le azioni di recupero e potenziamento sono finalizzate a ottenere una riduzione della differenza di risultati nell’ambito 

delle prove standardizzate di istituto e nazionali. 

Le azioni di recupero/potenziamento si avvalgono delle prassi della didattica laboratoriale, da intendersi come 

metodologia basata su nuovi asset, che vedono lo studente come protagonista e coautore del processo di 

apprendimento/insegnamento (collaborazione tra pari, flipped classroom, ecc.) e non laboratoriale perché svolta in 

un qualche tipo di laboratorio (informatico, scientifico, linguistico, ecc.), pur non escludendone l’uso. 

Tra le metodologie applicate nei laboratori sono privilegiate: l’apprendimento cooperativo (cooperative learning), 

l’apprendimento del fare (learning by doing), la soluzione di problemi (problem solving), tutoraggio tra pari (peer 

tutoring), la discussione aperta (brainstorming), uso di mappe concettuali. 

L’uso delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) e di software didattici o di siti specializzati per la 

didattica costituiscono alcuni dei possibili mezzi posti in atto nella didattica laboratoriale, ma non la esauriscono. 

Le attività di recupero si possono articolare in più azioni, parcellizzate per tutto l’anno scolastico, secondo la seguente 

strutturazione: 

SCUOLA PRIMARIA 
TIPOLOGIA RECUPERO IN AMBITO CURRICOLARE 

AZIONI - Approfondimento delle tipologie di carenze sulla base dei risultati delle prove comuni 
e di verifica  

- Azioni di monitoraggio degli apprendimenti 
- Suddivisione della classe in gruppi 
- Supporto su un argomento non compreso o una carenza circoscritta 

DOCENTI - Docenti della classe  
- Docenti del potenziamento 
- Docenti di classe e/o dell’Istituto che danno la loro disponibilità per la consulenza e 

l’assistenza 

ORGANIZZAZIONE E 
METODOLOGIE 

- In orario curricolare utilizzando metodologie curate dal singolo docente, dal consiglio 
di interclasse 
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- Flessibilità, interattività e laboratorialità dell’aula 

PROGETTO IPOCAD 
– FAMI 2014/2020 

- “Piano Integrato degli Interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione 
sociale dei migranti” FAMI 2014/2020 – Azione 1 “qualificazione sistema scolastico” 
(Cfr. § 6.1.2 “Potenziamento linguistico”). 
Attività previste: insegnamento dell’italiano come L2, anche con modalità peer to peer.  
Destinatari: alunni stranieri dell’Istituto e minori extracomunitari non accompagnati 
ospiti della Fondazione Protettorato San Giuseppe. 

CORSI DI ITALIANO 
PER LO STUDIO  

Destinatari: alunni stranieri dell’Istituto, in collaborazione con l’Associazione “PiuCulture”. 

P.O.N.  
2014-2020/FSE 

- “COMPETENZE DI BASE” - Avviso pubblico MIUR prot. 1953 del 21/02/2017. 
L’Avviso prevede azioni specifiche sia per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità espressione creativa - espressività corporea), sia per la scuola primaria e 
secondaria di I grado (rafforzamento della competenza nelle abilità fondamentali del 
linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo e nelle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione (TIC), in tutti i casi con attivazione di moduli che l’Istituto potrà 
scegliere in base ai bisogni formativi esplicitati nel P.T.O.F. In particolare, il progetto del 
nostro Istituto prevede, per la scuola primaria, la realizzazione di 2 moduli connessi alla 
Matematica e di 1 modulo connesso alla lingua Inglese. 

SCUOLA SECONDARIA 
TIPOLOGIA   Recupero in orario curricolare (settimana del recupero): sono previste due settimane 

da dedicare al recupero di Italiano e Matematica in orario curricolare, nella 
seconda/terza settimana di gennaio e nella seconda/terza settimana di aprile. 

 Attività di recupero di Matematica, in orario extracurricolare o curricolare in 
compresenza, utilizzando l’unica cattedra di potenziamento attribuita e l’ora a 
disposizione risultante da uno spezzone di Matematica.  

 Corsi di alfabetizzazione di Italiano L2 per lo studio rivolti ad alunni stranieri di seconda 
generazione tramite Associazione di volontariato “PiuCulture”. 

AZIONI  Analisi delle tipologie delle carenze sulla base delle prove di ingresso e intermedie 
 Predisposizione di schede di recupero differenziate per fasce di livello 
 Azioni di monitoraggio degli apprendimenti 
 Suddivisione della classe in gruppi ove possibile 
 Supporto su un argomento non compreso o una carenza circoscritta 
 Supporto al metodo di studio 

DOCENTI  Docenti della classe 
 Docente del potenziamento (classe di concorso A001) per corsi di recupero rivolti alle 

classi prime e seconde sulla base delle risultanze delle prove comuni di inizio anno  
 Docente di Matematica per corso di recupero rivolto alle classi terze. 

ORGANIZZAZIONE E 
METODOLOGIE 

Attività da svolgere su indicazione del docente di classe tramite: 
 Lavoro per piccoli gruppi 
 Laboratorialità degli interventi  
 Pratiche didattiche innovative (classi aperte, laddove possibile, cooperative learning, 

learning by doing, problem solving, utilizzo TIC, laboratorio informatico, scientifico, 
biblioteca) 

Cfr. obiettivo di processo B.1 del Piano di Miglioramento. 

PROGETTO IPOCAD 
– FAMI 2014/2020 

- “Piano Integrato degli Interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione 
sociale dei migranti” FAMI 2014/2020 – Azione 1 “qualificazione sistema scolastico” 
(Cfr. § 6.1.2 “Potenziamento linguistico”). 
Attività previste: insegnamento dell’italiano come L2, anche con modalità peer to peer.  
Destinatari: alunni stranieri dell’Istituto e minori extracomunitari non accompagnati 
ospiti della Fondazione Protettorato San Giuseppe. 

P.O.N.  
2014-2020/FSE 

- “COMPETENZE DI BASE” - Avviso pubblico MIUR prot. 1953 del 21/02/2017. 
L’Avviso prevede azioni specifiche sia per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità espressione creativa - espressività corporea), sia per la scuola primaria e 
secondaria di I grado (rafforzamento della competenza nelle abilità fondamentali del 
linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo e nelle tecnologie dell'informazione 
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e della comunicazione (TIC), in tutti i casi con attivazione di moduli che l’Istituto potrà 
scegliere in base ai bisogni formativi esplicitati nel P.T.O.F. In particolare, il progetto del 
nostro Istituto prevede, per la scuola secondaria, la realizzazione di 2 moduli connessi 
alla Matematica e di 2 moduli connessi alla lingua Inglese. 

Per il dettaglio delle azioni sul triennio, si rimanda ai progetti di utilizzo dell’organico di potenziamento (Cfr. all. 14 - 
schede progetto P1 e P2) e alle sezioni dedicate del Piano di Miglioramento (Cfr. all. 2: V sezione, B.1; VI, B.1). 
 

6.5.  CITTADINANZA CONSAPEVOLE  

 
VISIONE STRATEGICA 
Priorità 5 - CITTADINANZA CONSAPEVOLE 

• Promuovere una cittadinanza attiva fondata sui valori (solidarietà, 
partecipazione, impegno, rispetto) e sui diritti (alla pace, alla 
legalità, allo sviluppo). 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Rif. PdM 
A – Curricolo, progettazione e valutazione 

• Elaborare il curricolo Verticale di Cittadinanza e Costituzione 

• Elaborare le rubriche di Valutazione per competenze di 
Cittadinanza e Costituzione 

 

In base al D.Lgs. 62/2017, le attività di “Cittadinanza e Costituzione” definite dalle istituzioni scolastiche sono oggetto 
di valutazione perché considerate ai fini della valutazione del comportamento. L’ambito di riferimento è l’area storico-
geografica (Cfr. all. 4 “Protocollo della valutazione”). 

 
      AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le tematiche inerenti a Cittadinanza e Costituzione si svolgono in modo naturale e integrato nell’ambito degli 
obiettivi generali del processo formativo, ponendo la necessaria cura nell’area della “Conquista dell’autonomia”. 
Essa si articola in: 
 capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome e innovative in contesti relazionali e normativi diversi; 
 disponibilità all’interazione costruttiva con il diverso da sé e con il nuovo; 
 comprensione e il riconoscimento delle dipendenze esistenti ed operanti in natura e nella società; 
 apertura alla scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto pratico dei valori della libertà, della cura di sé, degli altri 

e dell’ambiente, la solidarietà, la giustizia e l’impegno ad agire per il bene comune; 
 possibilità di considerare la realtà da diversi punti di vista e di modificarne la propria visione; 
 libertà di pensiero, anche come rispetto della divergenza; 
 capacità di cogliere il senso delle azioni nello spazio e nel tempo e di prendere coscienza della realtà. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Sono svolti attività e progetti finalizzati al rafforzamento delle relazioni tra pari, di educazione all’emotività, al rispetto 
delle regole sia nella classe sia nella società civile. 
La presenza di progetti curricolari verticali come il Coro delle voci bianche e il progetto sport, progetti e attività di 
prevenzione al bullismo, laboratori teatrali, laboratori di lettura, ecc. che, al di là delle evidenti finalità attinenti alle 
loro aree, hanno anche lo scopo di: 
 educare al senso di appartenenza a un gruppo che opera insieme per il raggiungimento di un risultato comune 
 educare alla gestione e alla risoluzione dei conflitti 
 far introiettare la regola come necessaria per lavorare in gruppo (cantare in coro, attività sportive di gruppo) 
 sviluppare la consapevolezza delle proprie risorse e potenzialità 
 stimolare la fiducia e il rispetto per sé stessi e per gli altri. 
Nella vita quotidiana della classe si creano occasioni per: 
 il riconoscimento del rispetto degli altri 
 il riconoscimento e la condivisione delle regole e la responsabilizzazione del gruppo anche attraverso 

l’assegnazione di compiti a rotazione 
 mostrare, con l’esempio in prima persona da parte del docente, le regole della buona educazione: dal saluto al 

mattino, al chiedere “per favore” e dire “grazie” sia ai compagni sia agli adulti. 
 La valutazione delle competenze chiave degli studenti avviene principalmente attraverso l’osservazione del 

comportamento in situazioni strutturate e non. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    

• Progetti legalità: 
1. Incontri con l’Arma dei Carabinieri – classi prime, seconde e terze 
2. Incontri con la Polizia Postale – classi prime, seconde e terze 
3. Incontri con la Guardia di Finanza – classi prime, seconde e terze 
4. Incontri con la Polizia di Stato – classi prime, seconde e terze 
5. Celebrazione del “Giorno della Memoria” – classi prime, seconde e terze 
6. Concorso Lanzino (sulla violenza di genere) – classi terze 
7. Assegnazione Premio Winckelmann: alla fine del triennio viene assegnato un premio al ragazzo che si è 

distinto per doti umane, di rispetto e accoglienza oltre che per profitto meritevole – classi terze 
8. Incontri con psicologi specializzati nella prevenzione del bullismo - classi seconde e terze 

• Progetti rivolti alle classi prime: 
1. Campo-scuola di inizio anno 
2. Partecipazione al progetto del Municipio “Consiglio dei bambini e dei ragazzi” 

• Progetti rivolti alle classi seconde: 
1.  Campo-scuola sportivo di primavera 
2.  Partecipazione alle attività di accoglienza dei genitori durante gli open-day 

• Progetti rivolti a tutte le classi: 
1. Elezione dei rappresentanti degli studenti 
2. Attività di beneficienza rivolta alle seguenti associazioni: Telethon, AIRC, AIL, Ass.ne P.Cutino, etc. 
3. Partecipazione a concorsi a livello locale e nazionale di ampio respiro su tematiche sociali. 
4. Lettura del quotidiano in classe  
5. Partecipazione a bandi / avvisi pubblici in tema di Cittadinanza  
6. Progetti legati alle tematiche di attualità: Emigrazione, Cyber-bullismo, Legalità fiscale, etc. 
7. Partecipazione al progetto “Rispettarsi per essere liberi”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministro – Dipartimento per le Pari Opportunità. 
 

Le competenze chiave di cittadinanza degli studenti della secondaria sono valutate attraverso: osservazione del 
comportamento nell’ambito dei progetti/attività sopra elencati e in situazioni strutturate quali: affidamento di 
incarichi all’interno della classe (rappresentanti di classe, azioni di tutoraggio con compagni in difficoltà, controllo 
del rispetto dell’ambiente, ecc.); affidamento di incarichi all’interno della scuola in occasione di eventi particolari 
(Open Day, ricevimenti pomeridiani, festa di fine anno). 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA PRIMARIA 
P.O.N. “Per la Scuola” 2014-2020/FSE “COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE” - Avviso pubblico n. 3340 del 
23/03/2017.  
Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio 
concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una 
società moderna, connessa e interdipendente. 

6.6. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE – TECNOLOGIE DIGITALI PER POTENZIARE L’AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO   

 

VISIONE 
STRATEGICA  
Priorità 1 - 
INCLUSIONE 

• Potenziare la qualità degli apprendimenti e sostenere adeguatamente l’acquisizione delle 
competenze essenziali per tutti gli studenti, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali. 

Assumere iniziative che garantiscano la piena realizzazione del successo formativo di ogni studente 
dell’Istituto. 

Priorità 2 - 
INNOVAZIONE 

• Potenziare l’utilizzo della multimedialità a sostegno dei processi di apprendimento. 

LEGGE 107/2015 DESCRIZIONE  

Art. 1, commi 56-59 • Piano Nazionale Scuola Digitale  
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      AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO  

L’implementazione delle azioni di cui al Piano Nazionale per la Scuola Digitale è affidata al Team per l’Innovazione 
Digitale, composto dalle seguenti figure: 
• Animatore Digitale (n. 1 docente) 
• Team per l’innovazione digitale (n. 3 docenti) 
• Pronto Soccorso Tecnico (n. 1 docente) 
• Assistenza Tecnica (n. 2 Assistenti Amministrativi) 

Le figure suddette articoleranno la loro azione, in particolare, nei seguenti ambiti e finalità: 
 1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 
2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 
3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola. 
 

Nel decorso anno sono stati, inoltre, individuati, tramite selezione interna, n. 10 docenti destinatari di percorsi di 
formazione (avviati e/o in fase di avvio) previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale. 
PARTECIPAZIONE A BANDI / AVVISI PUBBLICI 
• A partire dall’anno 2013/2014, nella Scuola Primaria è funzionante una classe 2.0 grazie a finanziamenti MIUR 

a seguito di presentazione di specifico progetto. Tutti gli alunni della classe utilizzano l’ ipad per lo svolgimento 
delle attività didattiche. 

• Nei decorsi anni scolastici l’Istituto ha partecipato ai due Avvisi PON (Rete Lan e Ambienti digitali) con 
ottenimento dei relativi finanziamenti che hanno consentito di incrementare le infrastrutture e le dotazioni 
tecnologiche delle sedi. Per ciascun Avviso sono state individuate, tramite procedura di selezione interna, le 
previste figure di “progettista” e “collaudatore”.  

• L’Istituto ha, inoltre, partecipato all’Avviso pubblico MIUR prot. n. 0007767 del 13/05/2016 – Progetto 
“BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE” – PNSD, in cui è risultato vincitore, con assegnazione del previsto 
finanziamento. 

• Nel decorso anno scolastico la scuola ha aderito, in qualità di partner, ad una rete di scuole finalizzata alla 
partecipazione all’Avviso Pubblico “CURRICOLI DIGITALI” prot. M.I.U.R. 0011080 del 23/09/2016 per la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di curricoli digitali per lo sviluppo di 
competenze digitali del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)”. 

• “IL FUTURO E’ ADESSO 2”: Partecipazione dell’Istituto all’Avviso Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Pari Opportunità del 30/01/2018 “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” II Edizione - Campi 
estivi di scienze, matematica, informatica e coding, I e II edizione, con inclusione dell’Istituto fra le scuole 
destinatarie di appositi finanziamenti. 
Percorso integrato e innovativo di approfondimento del coding e robotica in modalità summer school: laboratori 
ed esperienze interattive, svolte in collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale, scelte per il loro alto livello 
di innovazione e per la loro capacità di attrarre l’interesse degli studenti. 

• P.O.N. “Per la Scuola” 2014-2020/FSE “SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE, DELLA CREATIVITÀ 
DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE” - Avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017.  
Interventi formativi finalizzati al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

 
Per il dettaglio delle azioni del triennio si rimanda all’allegato “Progetto per l’attuazione del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD)” (Cfr. all. 11). 
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6.7. LA DIDATTICA LABORATORIALE      

VISIONE STRATEGICA  
Priorità 1 - INCLUSIONE 

• Potenziare la qualità degli apprendimenti e sostenere 
adeguatamente l’acquisizione delle competenze essenziali per 
tutti gli studenti, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali. 

• Assumere iniziative che garantiscano la piena realizzazione del 
successo formativo di ogni studente dell’Istituto. 

Priorità 2 – INNOVAZIONE • Prevedere l’utilizzo di metodologie didattiche attive 
(apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e 
scoperta), individualizzate e personalizzate, che valorizzino stili e 
modalità affettive e cognitive individuali, e della didattica per 
competenze.  

• Promuovere situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto 
reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in 
gruppo, realizzazione di progetti e ricerche come attività 
ordinaria della classe) e approcci metacognitivi (modi di 
apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, 
consapevolezza, autonomia di studio). 

• Sviluppare l’innovazione e la pluralità delle azioni metodologiche 
anche a sostegno dell’inclusione degli allievi con Bisogni Educativi 
Speciali (B.E.S.), disabili e stranieri. Prevedere progettazioni che 
favoriscano alleanze tra docenti curricolari, di sostegno, tutor, 
famiglie, enti locali, associazioni. 

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Rif. PdM 
B - AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

• Incrementare l’uso della didattica laboratoriale. 

C - INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE • Potenziare l’utilizzo di pratiche inclusive ed innovative attraverso 
la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni 
DA 

 

      AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 
 

AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 2016/2019 
Sono analiticamente indicate nel Piano di Miglioramento (SESTA SEZIONE – Obiettivi di processo B.1, C.2). 

6.8. ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA  

L’istituto svolge i compiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro in particolare secondo i 
dettami del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 26 agosto 1992 in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici. Le 
responsabilità riguardanti la sicurezza sono in capo al Datore di Lavoro, individuato nel Dirigente Scolastico ai sensi del 
D.M. 21 giugno 1996 n.292. Tutte le sedi dell’Istituto sono dotate del Documento di Valutazione del Rischio, il cui 
aggiornamento è curato periodicamente dal Servizio di Prevenzione e Protezione composto dal Datore di Lavoro, dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
Per la composizione del Servizio e i nominativi si rimanda al paragrafo 8.2. 
L’incarico di RSPP è svolto da consulente esterno in possesso dei requisiti di qualificazione e formazione previsti dal 
D.Lgs. 195/03. 
Il Dirigente Scolastico ha nominato l’A.S.P.P. per la Scuola Secondaria di I grado e le figure sensibili di Addetto 
Antincendio, Addetto all’Evacuazione, Addetto al Primo Soccorso, come previsto dal D.Lgs. 81/08. 
Ogni edificio è dotato di piano di evacuazione con individuazione degli incarichi previsti; vengono effettuate due prove 
di evacuazione ogni anno che coinvolgono l’intera utenza. Ciascuno è informato dei propri compiti e del 
comportamento da tenere in caso di emergenza. 
Annualmente la scuola organizza corsi di formazione per le figure sensibili addette all’Antincendio, Evacuazione, Primo 

Soccorso, come previsto dal D.Lgs. 81/08. Inoltre, con medesima frequenza, tutto il personale dell’Istituto riceve dal 

RSPP la formazione prevista ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, art. 37.   
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R.S.P.P. n. 1 (esterno) 

R.L.S. n. 1 (interno) 

A.S.P.P. (Scuola Secondaria I grado) n. 1 (interno) 

ADDETTI ALL’ANTINCENDIO Per ciascuna sede 

ADDETTI ALL’EVACUAZIONE Per ciascuna sede 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO Per ciascuna sede 
(per i nominativi si rimanda al paragrafo 8.2) 

  

6.9. USO DEI LOCALI SCOLASTICI AL DI FUORI DEI PERIODI DI ATTIVITA’ DIDATTICHE (L.107/15, comma 61)          

L’orario di apertura della scuola si estende per le attività ordinarie, dal lunedì al venerdì fino alle ore 16:00 (Scuola 
dell’Infanzia), alle ore 16:30 (Scuola Primaria) e fino alle ore 19:00 (Scuola Secondaria I grado) per le attività della 
sezione musicale.  
Elenco delle principali attività che si svolgono al di fuori dell’attività didattica, gestite da Associazioni esterne: 
- Corsi di lingue straniere 
- Attività sportive 
- Pre, post e doposcuola 
- Centri estivi 
- Corsi lavorazione ceramica 
- Attività laboratoriali ai sensi della Legge 285/97  
- Attività linguistico espressive, teatrali, musicali, ecc. 
 
Il “Regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici” in orario 

extracurricolare ad Enti/Associazioni è reperibile nella sezione “Allegati al P.T.O.F. 2016/2019” (Cfr. all.3). 

 

6.10. ALLEANZE EDUCATIVE    

 
 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 RAPPORTI CON IL TERRITORIO (reti, accordi, progetti, protocolli, intese) 
 SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

VISIONE STRATEGICA  
Priorità 4 – ALLEANZE EDUCATIVE 

• Orientare l’azione formativa ai bisogni ed alle sollecitazioni del 
territorio.   

• Ampliare la collaborazione con i soggetti del territorio. 

LEGGE 107/2015 DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Art. 1, comma 7, lettera m) 
 
 

- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta 
al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione 
con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 

6.10.1. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE    

La componente genitori ha un ruolo importante nella definizione delle linee di gestione dell'Istituto. Questo ruolo, 
riconosciuto dalla legge e promosso dalla scuola, si esplica nella partecipazione dei rappresentanti dei genitori agli 
organi collegiali della scuola. 

Dopo lo studente, la famiglia assume un ruolo determinante nella relazione con l'istituzione scolastica: sviluppare 
rapporti responsabili e trasparenti diventa un compito inevitabile della scuola per una migliore efficacia ed efficienza 
del servizio scolastico. 
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L’Istituto Comprensivo garantisce specifici momenti di incontro tra genitori e docenti, secondo modi e tempi differenti 
per ciascun ordine di scuola, di cui è data comunicazione/convocazione scritta anche tramite il sito. 
Costituiscono momenti d'incontro tra scuola e famiglie: 
- Le udienze individuali 

- le udienze generali 

- i consigli di classe, di intersezione e di interclasse  

- la partecipazione agli altri organi collegiali (Consiglio d'Istituto, Giunta Esecutiva) 

- l'elezione dei rappresentanti dei genitori 

- le riunioni informative tenute dal Dirigente Scolastico e dallo staff di dirigenza in occasione di: accoglienza, 

iscrizioni, orientamento scolastico, ecc.  

 

REGISTRO ELETTRONICO 
A partire dall’a. s. 2013-2014, è stato introdotto nella Scuola Secondaria di I grado l’uso del Registro 

Elettronico. Tramite questa funzionalità, le famiglie degli alunni possono consultare i dati dei propri figli 

relativamente a: assenze, ritardi, giustificazioni, voti scritti ed orali, note disciplinari. Potranno, altresì, 

tramite una specifica funzione, prenotare i colloqui con i docenti.  

A partire dall’a.s. 2016/2017 l’uso del Registro Elettronico è stato esteso anche alla Scuola Primaria.     

A partire dall’a.s. 2017/2018 i genitori possono giustificare le assenze degli alunni tramite registro elettronico, 

prendere visione, confermare e/o aderire alle circolari che quindi non vengono più trascritte manualmente dai 

discenti.  
 

BANCA DELLE RISORSE 
Attraverso il progetto “Banca delle risorse” la scuola ha attivato un’azione di coinvolgimento della famiglia nella vita 

della scuola che va oltre la partecipazione formale agli incontri e agli organi istituzionali. Ai genitori la Scuola chiede di 

mettere a disposizione della comunità scolastica le proprie competenze specifiche e professionali al fine di costruire 

insieme la scuola di tutti e per tutti: una scuola intesa come comunità educante in cui le persone si possano scambiare 

prestazioni, abilità e conoscenze. I genitori che aderiscono all’iniziativa depositano gratuitamente il loro tempo e le 

loro competenze, specificando quali attività intendono svolgere al servizio della scuola per attività di restauro, 

bricolage, adattamento degli ambienti o delle suppellettili, ecc. 

6.10.2 RAPPORTI CON IL TERRITORIO   

Il nostro Istituto Comprensivo progetta e realizza collaborazioni con le agenzie educative presenti sul territorio quali: 

- M.I.U.R. (adesione a diversi progetti di rilevanza nazionale quali Inclusione scolastica, Orientamento, Cl@ssi 2.0, 
Indicazioni Nazionali, Sperimentazione sulla certificazione delle competenze, alunni stranieri, ecc.) 

- REGIONE (adesione a bandi, iniziative progettuali rivolte ad alunni con disabilità sensoriale frequentanti l’istituto, 
ecc.) 

- ROMA CAPITALE - MUNICIPIO II (adesione a numerosi progetti ad integrazione dell’offerta formativa della Scuola, 
quali, ad esempio, “Sport a Scuola”, “Scuole in palcoscenico”, “AMA per la Scuola”, “Visite guidate gratuite ai 
parchi, ville e giardini di valore storico- archeologico- culturale”, “Progetti Legge 285/97”, “Consiglio dei bambini 
e dei ragazzi”, concorsi di poesia, lettura e teatro, patrocinati dal Municipio II in collaborazione con altre 
Associazioni del territorio, ecc.)  

- A.S.L. (protocolli d’intesa, attività di ricerca e studio con la A.S.L. RM A – Servizio TSMREE, progetti di promozione 
della salute e di sani stili di vita – progetto “Sano chi sa”, ecc.) 

- UNIVERSITA’ (la Scuola è centro accreditato M.I.U.R. per lo svolgimento del TFA, accoglie i tirocinanti nei percorsi 
di laurea magistrale, nei percorsi di T.F.A. e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno 
e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera) 

- FONDAZIONE PROTETTORATO SAN GIUSEPPE (progetti per lo svantaggio scolastico, per i minori stranieri, ecc.) 
- FONDAZIONE “ROBERTA LANZINO” (borsa di studio annuale ai vincitori di un concorso rivolto agli alunni delle 

classi terze di Scuola secondaria di I grado in tema di violenza sulle donne e di discriminazione) 
- COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
- ASSOCIAZIONI PRIVATE e DI VOLONTARIATO (A.I.F.O., AIL Onlus, AIRC, CROCE ROSSA ITALIANA, TELETHON, 

UILDM per realizzazione di iniziative di solidarietà, Associazione Piera Cutino, ecc.) 

- ESPERTI ESTERNI 
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LA SCUOLA IN RETE 
Il nostro Istituto Comprensivo, attraverso gli strumenti giuridici previsti quali:  
- Protocolli d’intesa 
- Accordi di Rete  
- Contratti d’Opera  
- Convenzioni   

progetta e realizza collaborazioni con le agenzie educative presenti sul territorio.  

L’Istituto aderisce ad Accordi di rete, Protocolli d’intesa, Accordi di collaborazione collegati ad attività/progetti inseriti 
nel P.T.O.F. o sue successive integrazioni deliberate dai competenti OO.CC. in sintonia con gli obiettivi prioritari 
adottati dalla Scuola fra quelli indicati dalla Legge 107/2015. 
 
 
      PROTOCOLLI D’INTESA E ACCORDI DI COLLABORAZIONE 
-  

I.C. PIAZZA WINCKELMANN  
ASL RM/A – T.S.M.R.E.E. 

Screening per l’individuazione precoce dei D.S.A. nelle classi seconde della 
Scuola Primaria  

I.C. PIAZZA WINCKELMANN 
N. 11 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO DEL TERRITORIO 

Finalità: rafforzare le attività di orientamento nelle classi III della scuola 
secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” con 
attivazione di strategie educative e didattiche in collaborazione con gli Istituti 
di istruzione secondaria di II grado del territorio. 

I.C. PIAZZA WINCKELMANN 
FONDAZIONE “MONDO DIGITALE” 

Collaborazione per la realizzazione delle attività relative al progetto “IL 
FUTURO E’ ADESSO 2”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento per le Pari Opportunità nell’ambito dell’Avviso “IN ESTATE SI 
IMPARANO LE STEM” II Edizione Campi estivi di scienze, matematica, 
informatica e coding del 30/01/2018. 

I.C. PIAZZA WINCKELMANN 
ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI 
CULTURALI DI ROMA 

Collaborazione per attività di promozione della lettura e del libro, di 
educazione alla ricerca dell’informazione, di apertura delle biblioteche 
scolastiche al territorio, a favore delle comunità scolastiche e dei cittadini 
tutti. Obiettivi: 
- valorizzazione della biblioteca scolastica dell’Istituto in relazione alle 

sue specifiche finalità didattiche ed educative con l’obiettivo di 
qualificare ulteriormente l’offerta formativa a favore degli alunni della 
scuola;   

- valorizzazione complessiva degli spazi della scuola, anche in vista di un 
più ampio e articolato progetto che abbia come obiettivo la creazione 
di una struttura culturale a livello municipale; 

- progressiva integrazione della biblioteca scolastica/Bibliopoint nel 
sistema delle biblioteche comunali. 

I.C. PIAZZA WINCKELMANN 
ASSOCIAZIONE “PIUCULTURE” 

Insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri dell’Istituto. 

  
L’Istituto ha, inoltre, stipulato Accordi di collaborazione, a titolo gratuito, per attività di consulenza e co-progettazione 
relativa ad alcuni progetti P.O.N.  
 

 
      ACCORDI DI RETE 
 

La Legge107/2015 (art.1, commi 70, 71, 72 e 74) prevede due tipologie di rete:  

la rete di ambito, che riunisce stabilmente tutte le scuole statali, dell'ambito territoriale individuato dall'USR; 

le scuole paritarie partecipano alla rete d'ambito, in relazione alle azioni e alle attività che ne coinvolgono finalità e 

funzioni: 

le reti di scopo, che si costituiscono spontaneamente tra le scuole, anche oltre l'ambito di appartenenza, per il 

perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle priorità individuate per il territorio dell'ambito o in più 

specifiche esigenze locali e/o nazionali. 

 
In particolare: 
 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019                                                                                 I.C. “Piazza Winckelmann”                                                                                    

 

55 

❖ ACCORDO DI RETE DI AMBITO 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL’AMBITO 
TERRITORIALE LAZIO 2 
(capofila Liceo Classico “Giulio Cesare”) 

Realizzazione, attraverso la forma della rete, di iniziative rivolte ad interessi 
territoriali e tese a trovare migliori soluzioni per aspetti organizzativi e 
gestionali comuni e condivisi (Legge 107/2015 – art. 1 – commi 70,71,72,74). 
Denominazione: “Rete ambito territoriale 2” 

 
 

❖ ACCORDI DI RETE DI SCOPO 

I.C. PIAZZA WINCKELMANN (capofila) 
I.C. FALCONE E BORSELLINO 
I.C. FRATELLI BANDIERA 
I.C. VIA TIBURTINA ANTICA 
 

Prosecuzione della collaborazione tra le istituzioni scolastiche 
partecipanti, per la realizzazione di Progetti di Formazione e 
Ricerca/Azione relativi alle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione”, alla valutazione e 
certificazione delle competenze. 
Denominazione della rete: “Indicazioni in rete” 
Docente coordinatore: Antonietta Dell’Agli 

I.C. PIAZZA WINCKELMANN (capofila) 
ISTITUTI SCOLASTICI DI VARI AMBITI 
TERRITORIALI 
UNIVERSITA’ TOR VERGATA 
FONDAZIONE “MONDO DIGITALE” 

Collaborazione tra Istituzioni scolastiche, Università e Fondazione 
Mondo Digitale per l’introduzione di nuove metodologie laboratoriali 
finalizzate all’insegnamento della Matematica. 
Denominazione della rete: “Rete scuole 33”  
Docente coordinatore: Marina Furlani 

LICEO CLASSICO “GIULIO CESARE” 
(capofila) 
I.C. PIAZZA WINCKELMANN 
ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Iniziative per la formazione e l’aggiornamento del personale in 
servizio presso le Istituzioni Scolastiche (Dirigente scolastico, 
personale amministrativo, figure di sistema) in materia giuridico – 
amministrativa. 
Denominazione della rete: “Rete Aperta” 

I.C. VIA DELLE CARINE (capofila) 
I.C. PIAZZA WINCKELMANN 
ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 
 

Con il supporto scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità: 
- collaborazione fra le istituzioni scolastiche coinvolte per lo 

svolgimento di attività formative e progettuali legate allo 
sviluppo delle competenze degli studenti in ambito scientifico e 
digitale; 

- sperimentazione di strumenti didattici innovativi finalizzati alla 
promozione di stili di vita più sani. 

Denominazione rete: “Rete di Scuole per l’Educazione Scientifica” 

I.C. G.PALOMBINI (Capofila) 
I.C. PIAZZA WINCKELMANN 
ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Riqualificazione del territorio attraverso la progettazione di percorsi 
legati all’Educazione ambientale.  
Denominazione rete: “Rete Tiburtina-Collatina” 

L.C. BERTRAND RUSSELL (capofila) 
I.C. PIAZZA WINCKELMANN 
ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Partecipazione per lo svolgimento delle attività di cui all’ Avviso 
pubblico “CURRICOLI DIGITALI” (D.M. n.157 dell’11 marzo 2016: 
progetto Geometria, Matematica e Digital Making. 

LICEO SCIENTIFICO “LABRIOLA (capofila) 
I.C. PIAZZA WINCKELMANN 
ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

La rete mira a promuovere sul territorio di Roma e provincia l'attività 
delle biblioteche scolastiche, concepite come centri di 
documentazione e ricerca educativa, in grado di fornire supporto per 
l'organizzazione delle attività didattiche. Tutto ciò attraverso la rete 
telematica, che consente una ampia e veloce ricerca condividendo le 
informazioni.  

 

 
      CONVENZIONI 
 

I.C. PIAZZA WINCKELMANN  
FONDAZIONE PROTETTORATO S.GIUSEPPE 

Interventi integrati a favore dei minori extracomunitari non accompagnati dei 
paesi terzi ospiti della Fondazione Protettorato San Giuseppe, nell’ambito del 
Programma Nazionale Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-
2020, del Progetto IPoCad (Progr. - 1381) – “Qualificazione del sistema 
scolastico in contesti multiculturali, attraverso azioni di contrasto alla 
dispersione scolastica.”. 

I.C. PIAZZA WINCKELMANN  
LUISS “GUIDO CARLI” 

Collaborazione per realizzazione attività inerenti il progetto 
“LeggeRete” presentato dall’I.C. Piazza Winckelmann, con 
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ASSOCIAZIONE “PIUCULTURE” 
ASSOCIAZIONE “IL PEPEVERDE” 

acquisizione del relativo finanziamento, in risposta all’Avviso pubblico 
“per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 
statali di biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di 
informazione e documentazione anche in ambito digitale (PNSD)”, 
prot n. 7767 del 13 maggio 2016.  

I.C. PIAZZA WINCKELMANN  
LUISS “GUIDO CARLI” 

Collaborazione per la realizzazione delle attività relative al progetto 
“Rispettarsi per essere liberi”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità nell’ambito dell’Avviso 
pubblico del 14/11/2016. 

I.C. PIAZZA WINCKELMANN  
ASSOCIAZIONI CULTURALI 

Servizio di pre, post e doposcuola  
(Scuola Primaria e Secondaria primo grado) 

I.C. PIAZZA WINCKELMANN  
ISTITUTI PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 
INGLESE 

Corsi di lingua Inglese in orario extracurricolare con insegnanti madrelingua  
(Scuola Primaria e Secondaria primo grado) 

I.C. PIAZZA WINCKELMANN 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 

SAPIENZA” 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE 
- LUMSA-LIBERA UNIVERSITA’ MARIA SS  
   ASSUNTA 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO  
  ITALICO” 

- ALTRE 

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (L’Istituto Comprensivo “Piazza 
Winckelmann” risulta tra le Istituzioni accreditate quali sedi di TFA per la 
Regione Lazio, secondo quanto previsto dal DM 93/2012. L’Istituto accoglie i 
tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, nei percorsi di T.F.A. e nei corsi 
destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di 
perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in 
lingua straniera.) 
 

I.C. PIAZZA WINCKELMANN  
ASSOCIAZIONE CULTURALE “CONVIVIARTE” 

Utilizzo locali scolastici della Scuola Secondaria di I grado in attività connesse 
alla lavorazione di oggetti in ceramica. 

I.C. PIAZZA WINCKELMANN  
ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO 

Utilizzo locali scolastici della Scuola Primaria per attività laboratoriali in orario 
extrascolastico e corsi estivi per alunni stranieri. 

I.C. PIAZZA WINCKELMANN  
UNIVERSITY OF CALIFORNIA IN ROME-UCEAP 

Collaborazione per l'attuazione di attività che portino gli alunni a una 
conoscenza più approfondita della lingua inglese grazie alla presenza di un 
tutor di madrelingua. 

I.C. PIAZZA WINCKELMANN  
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL 

Coinvolgimento degli alunni in attività sportive, inerenti specificatamente la 
disciplina della pallamano, per favorirne l’armonico sviluppo di competenze 
e capacità in ambito fisico-motorio. 

  

      CONTRATTI D’OPERA  
 

Nel triennio 2016/2019 è prevista la prosecuzione delle seguenti attività regolate da appositi contratti d’opera: 
I.C. PIAZZA WINCKELMANN  
PROFESSIONISTI ESTERNI 

Realizzazione di progetti di arricchimento dell’offerta formativa in orario 
curricolare ed extracurricolare. Es.: 
- SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (R.S.P.P.) 
- CORO DI VOCI BIANCHE (Scuola Primaria, contributo famiglie) 
- ORIENTAMENTO (Scuola Secondaria I grado)   
- SPORTELLO PSICOLOGICO                                    
- CORSI di preparazione al conseguimento del diploma di studi in lingua 

francese, con certificazione europea dei livelli di conoscenza della lingua 
francese (DELF) - Scuola Secondaria primo grado    

- Ulteriori iniziative progettuali inserite nel PTOF che richiedono il 
supporto di esperti esterni     

 

6.10.3 SITO WEB DELL’ISTITUTO 

Il sito istituzionale dell’Istituto, raggiungibile al link http://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/, rappresenta un 
importante strumento di comunicazione ed erogazione di servizi nell'ambito delle finalità istituzionali 
dell'Amministrazione. 
I contenuti del sito web sono aggiornati quotidianamente, mediante l'utilizzo di personale interno, in relazione agli 
argomenti trattati e alle necessità dei diversi uffici. 
Il sito è stato progettato e realizzato nel rispetto della Legge 4/2004, in particolare nel rispetto dei requisiti indicati nel 
Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici". 
Inoltre, la manutenzione e aggiornamento della struttura del sito web dell’Istituto Comprensivo sono coerenti con 

http://icdavarna.gov.it/wp-content/uploads/2014/03/Accreditamento-Sedi-TFA_-07.03.2014.pdf
http://icdavarna.gov.it/wp-content/uploads/2014/03/dm_93_121.pdf
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quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (D.L.vo 
97/2016, Tabella allegata alla delibera ANAC n. 430/2016). 
Attraverso il sito scolastico l’Istituto gestisce la comunicazione interna ed esterna sulla base di quanto prescritto dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) in tema di dematerializzazione (circolari interne, modulistica online) e 
fornisce informazioni inerenti le attività e servizi attivati dall'istituto (news, eventi, P.T.O.F., ecc.). 
La comunicazione web della scuola deve rispondere alle istanze di trasparenza, di chiarezza e di accessibilità proprie 

della comunicazione istituzionale, ma deve anche dare senso di appartenenza all'utenza, coniugando il suo ruolo di 

servizio educativo e didattico a quello di agenzia formativa pubblica. È in questa prospettiva che il nostro sito scolastico 

rappresenta un luogo di conoscenza efficace del progetto educativo della scuola, una "vetrina" della vita scolastica, 

per farci conoscere, per documentare le nostre attività ed esperienze educativo-didattiche, per comunicare con le 

famiglie e per offrire un punto di riferimento all’utenza. 

I contenuti culturali e didattici sono veicolati attraverso: 

• servizio di news aggiornato su eventi interni alla scuola; 

• pubblicazione di esperienze didattiche e Galleria di lavori realizzati dagli studenti; 

• pubblicazione di modelli didattici innovativi realizzati dalla scuola; 

• raccolta di esperienze didattiche significative. 

Il link all’Albo Pretorio online dell’Istituto è collocato sull’homepage del sito, in un’apposita area a ciò destinata in 

modo che sia facilmente individuabile dall’utente visitatore. 

Gli atti sono pubblicati nella loro versione integrale e conforme all’originale, compresi i relativi allegati provvedimenti, 

che sono forniti in un formato elettronico che ne garantisce l’inalterabilità. 

 

6.11. MIGLIORAMENTO 

Il PTOF è strettamente legato al processo di valutazione ed autovalutazione scolastica avviato dal DPR 80/2013, che 
ha portato alla elaborazione a partire dal 2015 del Rapporto di Autovalutazione (RAV), aggiornato al termine di ogni 
anno scolastico. Questo documento costituisce parte integrante del PTOF ed è alla base del Piano di Miglioramento, 
con il quale l’Istituzione scolastica si impegna a perseguire una serie di azioni strutturali e coordinate per affrontare e 
superare le criticità evidenziate negli esiti formativi degli studenti, che sono il cuore dell’azione della scuola.  
In questa ottica il PTOF è strumento dinamico, sottoposto a continuo monitoraggio e valutazione in vista di un 
miglioramento degli apprendimenti e della qualità ed efficacia complessiva dell’offerta formativa. 
 
      AZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 
 

Per ulteriori dettagli, si rimanda all’allegato “Piano di Miglioramento” (Cfr. all. 2). 
Garantire adeguati processi di rendicontazione: 

• Prevedere riunioni informative calendarizzate.  

o Saranno programmati incontri durante l’anno scolastico con i genitori Rappresentanti di Classe, Interclasse, 

Intersezione: una all’inizio anno scolastico per illustrare la Progettazione, le scelte strategiche dell’Istituto; 

una intermedia per monitoraggio in itinere e verifica del lavoro svolto; una al termine dell’anno scolastico 

per rendicontare sull’attività svolta, condividere i risultati raggiunti e accogliere eventuali proposte. 

• Rappresentazioni/mostre/pubblicazioni al termine di tutti i progetti proposti dalla scuola con il coinvolgimento 

delle famiglie e dei rappresentanti delle istituzioni locali. 

o Al termine di alcuni progetti proposti dalla scuola si realizzeranno delle manifestazioni in cui saranno 

coinvolte le famiglie degli studenti e i rappresentanti delle Istituzioni locali.  Si organizzeranno mostre per 

documentare i percorsi didattici e formativi realizzati attraverso l’esposizione di foto, manufatti, elaborati 

creativi e multimediali, realizzati dagli alunni. 

• Pubblicazione sul Sito Istituzionale. 

o L’Istituto è attento alla rendicontazione delle attività istituzionali, ordinarie e straordinarie e alla 

pubblicazione di materiali relativi a progetti e/o iniziative. 

o I prodotti realizzati al termine dei progetti e delle attività promosse dall’Istituto saranno pubblicati sul sito. 
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Implementare e sostenere l’attività del N.I.V.-Nucleo Interno di Valutazione (per la composizione del N.I.V. si 

rimanda al paragrafo 8):   

o Il processo di miglioramento va considerato in termini dinamici e si basa sul coinvolgimento di tutta la 

comunità scolastica.  Per favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, 

saranno promossi momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell'intero 

processo di miglioramento. Gli incontri saranno finalizzati ad incoraggiare la riflessione dell'intera comunità 

scolastica sui nuovi approcci al miglioramento scolastico, la partecipazione di tutta la scuola al percorso di 

miglioramento intrapreso nella consapevolezza dei risultati che produce. 

Prevedere strumenti di rilevazione: 

• Nel corso di attuazione del Piano di Miglioramento, per la priorità e per ciascun obiettivo di processo in esso 

individuato, il Nucleo Interno di Valutazione procederà alla misurazione dei traguardi previsti riferendosi agli 

indicatori già utilizzati nella compilazione. Provvederà alla rilevazione degli esiti in termini di risultati e di 

processi. 

Valorizzare il merito del personale docente:        
Le scelte organizzative e gestionali dell’Istituto configurano una leadership diffusa al fine di valorizzare ed accrescere 
la professionalità dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni attraverso 
la delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di responsabilità. 

• Istituzione del Comitato per la Valutazione dei docenti (comma 129 art.1 L.107/2015) 
Dura in carica tre anni scolastici. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico ed é costituito dai seguenti componenti: 
tre docenti dell’Istituzione scolastica (di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio d’Istituto), due 
rappresentanti dei genitori (scelti dal Consiglio d’Istituto) e un componente esterno individuato dall’Ufficio 
Scolastico regionale. 
Il Comitato, valutati i suggerimenti / proposte del Collegio Docenti, individua i criteri per la valorizzazione del 
merito dei docenti in base ai quali il Dirigente scolastico assegna annualmente il bonus di cui al comma 127, 
sulla base di motivata valutazione. I suddetti criteri sono soggetti a revisione annuale da parte del Comitato. 
Esprime, inoltre, il proprio parere relativamente al superamento del periodo di prova e formazione dei docenti 
neoassunti (legge 107/2015 comma 129 punto 4) con l’esclusione della componente genitori e membro 
esterno. In tale circostanza, il Comitato è integrato dal/i docente/i tutor.   
Il D.S. presenta annualmente al Collegio un prospetto statistico inerente alla distribuzione del bonus tra i tre 
ordini di scuola sia per un coinvolgimento dei docenti stessi nel processo di miglioramento, sia per valutare, a 
consuntivo, l’aderenza dei criteri alla realtà dell’Istituto.   

 
Sviluppare adeguati Piani di formazione: 

• Promuovere la Formazione in servizio dei docenti e del personale ATA, come definito nel “Piano triennale della 
formazione” del nostro Istituto e nel “Piano di Miglioramento”, attivando percorsi di formazione e di 
aggiornamento anche tramite l’utilizzo delle risorse interne all’Istituto. 
Sulla base del “Piano per la Formazione dei Docenti 2016/2019” emanato dal M.I.U.R., ciascun docente dovrà 
costruire un “Portfolio Professionale” personale che consentirà di descrivere il curriculum professionale, 
comprensivo anche della propria “storia formativa”, di elaborare il bilancio delle competenze e di pianificare lo 
sviluppo professionale. Il “Portfolio Professionale” sarà, fra l’altro, di supporto al dirigente scolastico nella 
chiamata per competenze per l’assegnazione dell’incarico triennale e/o incarichi specifici all’interno della 
Scuola. 

 
Semplificare l’azione amministrativa: 

• Continuare il processo già avviato nei decorsi anni scolastici della dematerializzazione delle procedure 
amministrative secondo quanto prescritto dal Codice dell’Amministrazione Digitale con la sostituzione dei 
supporti tradizionali cartacei in favore del documento informatico (digitalizzazione dei servizi di segreteria, 
documento di valutazione on line, comunicazione interna ed esterna tramite la posta elettronica e il sito web 
dell’Istituto, invio moduli amministrativi da parte dei docenti alla segreteria mediante Segreteria Digitale 
presente nel Registro Elettronico, ecc.).  
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6.12. PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE    

La scuola, a seguito dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e in conseguenza degli esiti del Rapporto di 

Autovalutazione, è impegnata in un processo di miglioramento delle pratiche di progettazione e valutazione che 

investe sia la dimensione organizzativa che quella didattica. Il Piano di Miglioramento nasce all’interno della scuola e 

si configura come un traguardo in grado di conferire nuova qualità all’Offerta Formativa. Esso coinvolge tutti gli attori 

della comunità scolastica, è centrato sull’azione e apporta tra l’altro apprendimento organizzativo. Si definisce come 

impegno, prospettiva e fine strategico di tutta la scuola ed in modo particolare dei docenti, intesi come singoli e come 

comunità professionale.  

 La stretta sinergia tra i processi in atto, tra i quali si inserisce il Piano triennale di formazione e aggiornamento, è 

coerente applicazione delle previsioni contenute nella Legge 107/2015, commi 12 e 124, che definisce la formazione 

obbligatoria, permanente e strutturale.    

Considerata l’importanza della formazione, l’Istituto ha previsto Funzioni Strumentali ad essa dedicate 

(Infanzia/Primaria e Secondaria) che si occupano, in particolare, di: 

 monitorare i bisogni formativi dei docenti 

 confrontare i bisogni formativi dei docenti con i punti nevralgici del Piano di Miglioramento su cui è necessario 

incidere con uno specifico percorso di aggiornamento professionale  

 attraverso diverse modalità di pubblicizzazione, assicurare a tutti i docenti dell’Istituto la conoscenza tempestiva 

delle iniziative di formazione-aggiornamento attivate da enti e Università 

 facilitare l’iscrizione dei docenti ai corsi di interesse, reperendo informazioni e modulistica necessarie all’iscrizione 

- individuare e definire un’ampia area di attività di formazione/aggiornamento da realizzare con l’intervento di 

esperti esterni e/o di risorse interne, tra cui la nuova figura dell’Animatore Digitale (C.M. 17791 del 19/11/2015) 

- individuare sistemi e modalità di monitoraggio della qualità e dell’efficacia delle attività formative svolte dai 

docenti. 

La formazione e l’aggiornamento professionale dei docenti sono coerenti con il Piano triennale dell’Offerta Formativa 

e con il Piano di Miglioramento. 

Per il dettaglio analitico delle azioni di formazione si rimanda al documento “Piano triennale della formazione” (Cfr. 

all. 12), che include sia le iniziative rivolte al personale docente sia quelle relative al personale ATA.       
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7. FABBISOGNO (L.107/2015, COMMI 5-7, 14) 

7.1 POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

     ORGANICO DI FATTO a.s. 2018/2019 
 

INFANZIA 
E  

PRIMARIA 

TIPOLOGIA POSTI SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

COMUNI  8 44 + 4 di potenziamento + 21h 

SOSTEGNO 2 EH 12 EH + 1 EH potenziamento + 1 DH 

I.R.C. spezzone 7½  h 2 + spezzone 10 h 

 

 
  

SECONDARIA  
DI  

PRIMO GRADO 

CLASSE DI CONCORSO N. CATTEDRE 

A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA n. 16 + 10 ore 

A028 – MATEMATICA E SCIENZE n. 10 

AB25 – LINGUA INGLESE n. 5 

AA25 – LINGUA FRANCESE n. 2   

AC25 – LINGUA SPAGNOLA n. 1  

A001 – ARTE E IMMAGINE n. 3 + 2 ore +1 cattedra potenziamento 

A060 - TECNOLOGIA n. 3 + 2 ore 

A030 – MUSICA n. 3 + 2 ore 

A049 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE n. 3 + 2 ore 

AB56 – STRUMENTO MUSICALE: CHITARRA n. 1 

AG56 – STRUMENTO MUSICALE: FLAUTO n. 1 

AJ56 – STRUMENTO MUSICALE: PIANOFORTE n. 1 

AM56 – STRUMENTO MUSICALE: VIOLINO n. 1 

SOSTEGNO  n. 15 (n. 12 EH + n. 3 DH) 

I.R.C. n. 2 (n. 1 + 12 ore titolare) 

 

 

     SINTESI TRIENNIO 2016/2019  

 
INFANZIA E PRIMARIA 

  
 

Annualità 

 
Fabbisogno per il triennio 

Piano delle sezioni previste e 
caratteristiche (tempo pieno 
e normale, pluriclassi….) 

 
Posto comune 

Posto di 
sostegno 

I.R.C. 
N.SEZ./ 
CLASSI 

T.N. T.C./T.P. 

Scuola 
dell’Infanzia  
T.C.=tempo corto 
T.N.=tempo normale 

a.s. 2016-17 8 4 (3 EH + 1 DH) 7½  h 5 3 2 (T.C.) 
a.s. 2017-18 8 4 EH 7½  h 5 3 2 (T.C.) 

a.s. 2018-19 8 2 EH 7½  h 5 3 2 (T.C.) 

Scuola     
Primaria  
T.P.=tempo pieno 
T.N.=tempo normale 

a.s. 2016-17 
41 + 4 potenziamento  

+ 20h 
10 (8 EH + 1 DH 

+ 1 EH pot.) 
2 + 
6h 

25 6 19 (T.P.) 

a.s. 2017-18 
43 + 4 potenziamento  

+ 16h 
12 (EH) + 1 EH 
potenziamento 

2 + 
8h 

27 7 20 (T.P.) 

a.s. 2018-19 44 + 4 potenziamento 
12 (EH) + 1 EH 
potenziamento 

+ n. 1 DH 

2 + 
10h 

27 7 20 (T.P.) 
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     SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di concorso/ 
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

CATTEDRE SPEZZONI CATTEDRE SPEZZONI CATTEDRE SPEZZONI CLASSI 

A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 19 8h 17 9h 16 10h 30 

A028 – MATEMATICA E SCIENZE 11 12h 10 9h 10  30 

AB25 – LINGUA INGLESE 5 12h 5 3h 5  30 

AA25 – LINGUA FRANCESE 2  2  2  18 

AC25 – LINGUA SPAGNOLA 1 14h 1 8h 1  12 

A001 – ARTE E IMMAGINE 3 14h 3 8h 
3 +  

1 potenz. 
2h 30 

A060 – TECNOLOGIA 3 14h 3 8h 3 2h 30 

A030 – MUSICA 3 14h 3 8h 3 2h 30 

A049 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 14h 3 8h 3 2h 30 

AB56 – STRUMENTO MUSICALE: 

CHITARRA 
1  1  1  3 

AG56 – STRUMENTO MUSICALE: 

FLAUTO 
1  1  1  3 

AJ56 – STRUMENTO MUSICALE: 

PIANOFORTE 
1  1  1  3 

AM56 – STRUMENTO MUSICALE: 

VIOLINO 
1  1  1  3 

SOSTEGNO 

15,5        
(11,5 EH + 

1 CH +  
3 DH) 

 

16       
(12 EH +  
1 CH +  
3 DH) 

 
15       

(12 EH +  
3 DH) 

 15 

I.R.C. 1 
15h 

(titolare) 
1 

13h 
(titolare) 

1 
12h 

(titolare) 
30 

 

7.2. POSTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Sono stati attribuiti i seguenti posti:    
 

Tipologia (es. posto 
comune primaria, classe 
di concorso scuola 
secondaria, sostegno…)  

N.ro docenti 
Motivazione (con riferimento al R.A.V. – Priorità, 
Traguardi, Obiettivi di processo; al Piano di 
Miglioramento; alla Legge 107/2015, comma 7) 

POSTO COMUNE 
SCUOLA PRIMARIA 

4 cattedre, per un totale di 
88 ore così ripartite: 
n. 11 ore utilizzate su 
classe (semiesonero);  
n. 15 ore utilizzate per 
sostituzione docenti 
assenti;  

Obiettivo di processo B.1 del PdM (terzo anno) - 
Rafforzamento delle competenze linguistiche e 
matematiche. 
 
Riferimento al punto 6.1.2.  (AREE DI 
PROGETTAZIONE) del PTOF: valorizzazione e 
potenziamento delle competenze nella lingua 
inglese 
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n.13 ore per 
funzionamento a tempo 
pieno classe I E; 
n. 24 ore per garantire 
secondo rientro 
pomeridiano a n.6 classi a 
tempo normale;  
n.25 ore ripartite in misura 
diversa tra i docenti della 
Scuola Primaria per i 
progetti di recupero  
e/o potenziamento. 

POSTO DI SOSTEGNO 
SCUOLA PRIMARIA 

1 
Assegnazione cattedra su alunni con certificazione 
di gravità 

A001 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

1 cattedra, per un totale di 
18 ore così ripartite:  
n. 4 ore per attività di 
recupero e potenziamento 
di Matematica;  
n. 6 ore per progetto 
continuità “Dentro il 
quadro”;  
n.4 ore di insegnamento 
curricolare;  
n. 4 ore per supplenze 
brevi 

Rafforzamento delle competenze matematiche 

TOTALE 6  
 

 

     SCUOLA PRIMARIA 

L’utilizzo dell’organico di potenziamento scaturisce dal Piano di Miglioramento e dagli obiettivi prioritari adottati dalla 
scuola fra quelli indicati dalla Legge 107/2015 (par. 5.1). Sulla base del prospetto di ripartizione di cui al punto 
precedente, si prevede la seguente articolazione oraria: 

  

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO di posto comune e di sostegno ORE SETTIMANALI 

A-Recupero/Potenziamento in ambito linguistico, matematico e 
in lingua inglese 

25 

B-Supplenze brevi 15 

C-Semiesonero Collaboratore Vicario del D.S.  11 

D-Funzionamento tempo pieno in una classe 13 

E-Rientro pomeridiano 6 classi a tempo normale 24 

F-Assegnazione cattedra su alunni con certificazione di gravità 
(sostegno) 

22 

TOTALE ORE SETTIMANALI 110 

TOTALE ORE ANNUALI 
3.630 

(110×33 settimane) 

TOTALE POSTI 4+1 di sostegno 
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Scuola 

Primaria 
Ore di servizio 
(33 settimane) 

Ore di 

insegnamento 
(33 settimane) 

Ore di 
programmazione 

(33 settimane) 

Semiesonero 

vicario 
(33 settimane) 

Supplenze 

brevi  
(33 settimane) 

Corsi di recupero 

/ potenziamento 

+ D + E 
 (33 settimane) 

Ore utilizzo  
(33 settimane) 

Posto 

comune 
792 726 66 363 

 
 363 (P2) 792 

Posto 

comune 
792 726 66 

 
 165  561 (P2) 792 

Posto 

comune 
792 726 66 

 
 165 561 (P2) 792 

Posto 

comune 
792 726 66 

 
 165 561 (P2) 792 

Posto di 

sostegno 
792 726 66 

   
792 

TOTALE 3960 3630 330 363 495 2046 3960 

Nell’ambito dei posti di potenziamento é accantonato preliminarmente n. 1/2 posto comune Scuola Primaria per la 

copertura del semi-esonero conferito al docente collaboratore del DS (art. 34 CCNL) con delega alla funzione vicaria.  

 

      SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

Le attività di potenziamento scaturiscono dal Piano di Miglioramento e dagli obiettivi prioritari adottati dalla scuola 
fra quelli indicati dalla Legge 107/2015 (par. 5.1).  
L’unica cattedra di potenziamento assegnata alla Scuola Secondaria di I grado, classe di concorso A001, è articolata 
nel seguente modo: 
 

LABORATORI ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
ORE 

SETTIMANALI 

ARTE E IMMAGINE – A001  

Rafforzamento delle competenze matematiche per gruppi di alunni classi terze indicati dai docenti 4 

Progetto continuità “Dentro il quadro” (4 classi Primaria + 2 classi Secondaria) 6 

Insegnamento curricolare 4 

Supplenze brevi 4 

TOTALE ORE SETTIMANALI 18 
 

 
Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Recupero 

Matematica 

Progetto 

Continuità 

Insegnamento 

curricolare 
Supplenze brevi 

Ore di 

utilizzo 

A001 594 132 198 132 132 594 

TOTALE 594 132 198 132 132 594 

  

7.3. POSTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO  

Tenuto conto: 

1. che N° 1 unità di personale CS deve essere esclusivamente assegnata alla vigilanza dell’accesso della Scuola 
Primaria, sede di via Lanciani, a causa della mancata sostituzione dell’ex custode comunale, collocato in 
quiescenza; 

2. della necessità di garantire l’apertura pomeridiana, tutti giorni fino alle ore 19:00, presso la Scuola 
Secondaria di I grado, con sezione ad indirizzo musicale, per lo svolgimento delle lezioni curricolari di 
strumento musicale; 

3. della complessità dell’Istituto (numero complessivo alunni, pari a 1.327, distribuiti su quattro plessi ubicati 
in sedi diverse); 
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4. presenza di classi a tempo pieno in tutti i plessi;  
5. del numero degli alunni disabili frequentanti le scuole dell’istituto; 

al fine di mantenere idonei standard di qualità in materia di vigilanza, pulizia e assistenza agli alunni/ studenti, si indica 
di seguito il fabbisogno minimo indispensabile per il triennio 2016/2019:  

Tipologia  Numero 
D.S.G.A. 1 

Assistenti amministrativi  6 

Collaboratori scolastici 17 

FABBISOGNO TOTALE 24 

 7.4. ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

Al fine di dotare tutti i plessi dell’Istituto di attrezzature tecnologiche adeguate, nei decorsi anni scolastici l’Istituto ha 
aderito ai seguenti bandi P.O.N.: 
 Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014 / 2020. Avviso Pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 

13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
Importo autorizzato: € 18.500,00. Grazie a tale finanziamento, il nostro Istituto può disporre di un impianto W-
LAN aggiornato alle reali necessità della didattica in tutte le aule, che permette di superare i limiti strutturali della 
vecchia rete che non è stata sostituita ma affiancata e potenziata dalle nuove apparecchiature. 

- Fondi Strutturali Europei – P.O.N. “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – 
Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali 
per la realizzazione di ambienti digitali. Importo autorizzato: € 26.000,00. Grazie a tale finanziamento, l’Istituto 
ha arricchito la dotazione di lavagne interattive multimediali, che vengono utilizzate per l’attività didattica nelle 
classi permettendo ai docenti di sfruttare i vantaggi della didattica multimediale e agli alunni di seguire le lezioni 
con più interesse e partecipazione. 

Inoltre, l’Istituto ha aderito ad altri avvisi pubblici, richiedendo e ottenendo risorse finanziarie per attrezzature e 
infrastrutture materiali: 
- Avviso pubblico MIUR prot. n. 0007767 del 13/05/2016 – Progetto “Biblioteche scolastiche innovative” – PNSD  
- Programma Nazionale Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, del Progetto IPoCad (Progr. - 

1381) – “Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, attraverso azioni di contrasto alla 
dispersione scolastica.”. 

- Avvisi Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità del 13/12/2016 “IN ESTATE SI 
IMPARANO LE STEM” Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding e del 30/01/2018 “IN ESTATE SI 
IMPARANO LE STEM” II Edizione Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding.  

- Avviso pubblico “per la realizzazione di iniziative in ambito scolastico per l’attuazione del punto 5.2 del Piano di 
azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” di cui al Decreto del Capo Dipartimento Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2016. 

 

L’istituto si propone di aderire a futuri Avvisi Pubblici / bandi (M.I.U.R., Regione, progetti P.O.N., PNSD-Piano Nazionale 
Scuola Digitale, ecc.) al fine di acquisire finanziamenti per incrementare la propria dotazione di attrezzature e 
infrastrutture materiali di tutte le sedi. E’ da porre in evidenza che già a decorrere dall’Esercizio Finanziario 2017 è stato 
redatto uno specifico progetto denominato “Avanti con il digitale” che ha consentito nel corso dell’a.s. 2017/2018 di 
rinnovare completamente il laboratorio di informatica della scuola secondaria per permettere lo svolgimento delle 
nuove Prove Invalsi computer based; sono ora disponibili 28 postazioni per gli studenti. Inoltre il citato progetto, che 
sarà riproposto anche negli esercizi finanziari successivi, ha permesso di dotare tutte le classi della scuola secondaria 
di Lavagne Interattive Multimediali. 
 

Si rappresenta, di seguito, il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali che l’Istituto si propone di soddisfare 
in parte nell’Esercizio Finanziario 2019, in parte nei successivi, sia attraverso la partecipazione ai predetti Avvisi sia 
tramite altre fonti di finanziamento.  
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 PRIORITA’ 
L.107/15, c. 7 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Potenziamento dotazioni per “Segreteria digitale” A, B, C, D, G, H, 
I, L, M, R, S 

▪ P.A. / Funzionamento  
▪ Contributi da privati 

Potenziamento del laboratorio linguistico 
Sede centrale 

A, I, L, R ▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 

1. Potenziamento delle apparecchiature informatiche con 
acquisto e installazione di software e hardware (2 PC fissi, 1 
stampante laser wireless b/n multifunzione, 1 stampante 
laser a colori multifunzione, 5 licenze Office, 5 S/W Antivirus, 
2 casse audio) 

2. Altro (2 videoproiettori, 1 telecamera, cartucce e toner) 
3. Manutenzione apparecchiature informatiche 
Scuola Secondaria I grado - Sede centrale 

B, C, D, G, H, I, 
L, M, R 

▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 

1. Potenziamento impianto Wi-Fi 
2. Allestimento aula multimediale con acquisto e installazione 

di software e hardware (1 PC fisso tower, 1 PC portatile, 2 
licenze Windows 10, 2 licenze Office 2010, 1 LIM con 
videoproiettore e lavagna, 1 stampante laser a colori 
multifunzione, S/W Antivirus, configurazione fotocopiatrice a 
stampante wi-fi) 

3. Manutenzione apparecchiature informatiche 
Scuola dell’Infanzia 

 L, M, S ▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 

Potenziamento del laboratorio scientifico  
Scuola Secondaria di I grado 

B, I, S ▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 

1. Potenziamento delle apparecchiature informatiche con 
acquisto e installazione di software e hardware (4 PC fissi 
tower, 4 licenze Windows 10, 6 LIM con videoproiettore e 
lavagna, 16 licenze Office 2010, S/W Antivirus, 
configurazione fotocopiatrice a stampante) 

2. Altro (1 videoproiettore, filtri e lampade, cartucce e toner) 
3. Manutenzione apparecchiature informatiche 
Scuola Primaria – Sede di via Lanciani 

A, B, C, D, G, 
H, I, L, M, R, S 

▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 

1. Potenziamento delle apparecchiature informatiche con 
acquisto e installazione di software e hardware (7 licenze 
Office 2010, 2 LIM con videoproiettore e lavagna, S/W 
Antivirus) 

2. Altro (1 videoproiettore, filtri e lampade, cartucce e toner, 5 

kit Lego Wedo 2.0 per il coding) 

3. Manutenzione apparecchiature informatiche 
Scuola Primaria – Sede di via Nomentana 

A, B, C, D, G, 
H, I, L, M, R, S 

▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 

Potenziamento della biblioteca (già ristrutturata e informatizzata 
con i finanziamenti MIUR – Avviso pubblico 7767 13/05/2016) 
Sede Centrale  

A, D, L, M, R ▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ Avviso pubblico MIUR prot. n. 

0007767 del 13/05/2016 
“Biblioteche scolastiche 
innovative” 

▪ P.A. / Contributi da privati 

Acquisto software didattici per n. 3 ordini di scuola  A, B, C, D, G, 
H, I, L, M, R, S 

▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 

Potenziamento della palestra dell’Istituto e delle strutture 
sportive interne ed esterne 

G, L, M ▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 

Dotazioni per disabilità: 
- 3 PC portatili con Windows 10 
- 4 tablet 
- 2 scanner portatili 
- 1 stampante laser multicolore 
- 1 software “Supermappe” 
- 1 kit CD-Rom + libro “Che memoria spaziale” Erikson 
- 1 kit CD-Rom + libro “Abilità visuo-spaziali” Erikson 
- 1 kit CD-Rom + libro “Sequenze temporali” Erikson 

A, B, C, D, G, 
H, I, L, M, R, S 

▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 
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- 1 kit CD-Rom + libro “Memoria di lavoro visuo-spaziale” 
Erikson 

- 1 kit CD-Rom + libro “Recupero in … Grammatica” 
Erikson 

- 1 kit CD-Rom + libro “Recupero in … Comprensione del 
testo” Erikson 

- 1 CD-Rom + libro “Sequenze temporali. Attività e giochi 
per imparare a ordinare gli eventi” Erikson 

- 1 CD-Rom + libro “Sviluppare le abilità cognitive 
nell’infanzia” Erikson 

Attività musicali, teatrali, ecc. 
1. N. 1 palco per le rappresentazioni varie 
2. Tastiere elettroniche 
3. N. 10 leggii 
4. Allestimento di un laboratorio musicale nella Scuola 

Secondaria I grado 

A, B, C, D, G, 
H, I, L, M, R, S 

▪ BANDI MIUR, REGIONE, ecc. 
▪ P.A. / Contributi da privati 
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8. LE SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI (LEGGE 107/2015, ART. 1, 

COMMA 14  

8.1. ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

AREA 
DIDATTICA 

AREA 
ORGANIZZATIVA 

AREA 
GESTIONALE 

D.S.G.A. 
COLLEGIO 

DOCENTI 

STAFF DEL D.S. 
-COLLABORATORI D.S. 
-RESPONSABILI PLESSI 
-FUNZIONI 
STRUMENTALI 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

PERSONALE A.T.A. DIPARTIMENTI 
RESPONSABILI  

DI SETTORE 

GIUNTA 

ESECUTIVA 

GRUPPO DI 

LAVORO PdM 

TEAM 

INNOVAZIONE 

DIGITALE 

REFERENTI 

PROGETTI 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

GRUPPI DI 

LAVORO / 

COMMISSIONI 

CONSIGLI (CLASSE 

– INTERCLASSE – 

INTERSEZIONE) 

N.I.V. 
ORGANO DI 

GARANZIA 

 AREA SICUREZZA 
- SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 
- FIGURE SENSIBILI 

R.S.U. 
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8.2 FUNZIONIGRAMMA AGGIORNARE CON DELIBERE COLLEGI E INCARICHI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
NICOLETTA 
GRANDONICO 

Il dirigente scolastico ha la responsabilità di guidare la scuola ed è garante del suo buon funzionamento, a 
norma dell’art. 25 del D.L.vo 165/2001:  
Assicura la gestione unitaria della scuola.  
Valorizza le risorse umane.  
È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali.  
È responsabile dei risultati del servizio.  
Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia.  
Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la collaborazione delle 
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche, l’esercizio della libertà di insegnamento intesa anche 
come libertà di ricerca metodologica e didattica, l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie, 
l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni.  
Promuove e favorisce i rapporti tra docenti, genitori ed alunni, tenendo conto dei principi ispiratori del PTOF.  

 

AREA ORGANIZZATIVA 
  

Cabina di regia della governance dell’Istituto Comprensivo 
Si riunisce su convocazione del dirigente.  
La sua composizione è variabile:  
Staff: Dirigente, DSGA, collaboratori del Dirigente  
Staff allargato: Dirigente, DSGA, collaboratori del Dirigente, responsabili di plesso, Funzioni Strumentali  
Staff aperto: Dirigente e, a seconda del tema affrontato, una o più tra le figure dell’Area Funzionale sotto delineate  
 

STAFF - COLLABORATORI DEL DIRIGENTE COMPITI 

 
 

ANTONIETTA DELL’AGLI 
(CON FUNZIONI VICARIE) 

 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente si 
avvale di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti.  
Il collaboratore del DS con funzioni vicarie ha il compito primario di sostituire il Dirigente 
in tutti i casi di temporanea assenza e/o impedimento dello stesso.  
I collaboratori del DS si occupano delle esigenze dell’utenza e del corpo docente, 
strutturano e fanno funzionare un efficace sistema di comunicazione interna, si raccordano 
con i plessi staccati per verificare che il funzionamento sia regolare, collaborano 
continuativamente con la Dirigenza per tutto quanto attiene le attività connesse 
all’aspetto organizzativo e didattico dell’Istituto. Per i compiti specifici, si rimanda al sito 
istituzionale. 

PAOLA PROSPERI 

 

STAFF - RESPONSABILI PLESSI COMPITI 

INFANZIA MARIA BARTOLI E’ individuato all’interno di ciascun plesso un docente responsabile, che 
collabora continuativamente con la Dirigenza per tutto quanto attiene le 
attività connesse all’organizzazione generale del plesso di appartenenza. Tale 
incarico è funzionale all’assetto organizzativo del singolo plesso e costituisce 
anche importante riferimento nella gestione organica dell’intero Istituto. 
Per i compiti specifici, si rimanda al sito istituzionale. 

PRIMARIA 
LANCIANI 

ROSA FERRARI 

PRIMARIA 
NOMENTANA 

ELEONORA RAPONI 

SECONDARIA M.CHIARA COSTANZO 

 

STAFF - FUNZIONI STRUMENTALI COMPITI 

GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA ANTONELLA ROSARIA DE CAPRIO I docenti incaricati di Funzione 
Strumentale si occupano di aree 
didattiche e progettuali, 
trasversali a tutti i plessi, 
ritenute prioritarie dal Collegio 
dei docenti e di importanza 
strategica per la realizzazione 
del Piano dell’Offerta 
Formativa. Le aree sopra 
descritte rispondono alle 
priorità individuate nel P.T.O.F. 
 
Per i compiti specifici, si 
rimanda al sito istituzionale.  

COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI INCLUSIONE –  
SETTORE DISABILITA’ SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

ANNA MARIA ROCCO 

COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI INCLUSIONE –  
SETTORE B.E.S. – SCUOLA PRIMARIA 

BENEDETTA MAGGIORI 

COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INCLUSIONE –  
SETTORE B.E.S. – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

MARIA LUISA D’APONTE 

COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI CONTINUITA’  
SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DANIELA FIORENTINI 

COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ / 
ORIENTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ANTONIETTA LOFRANO 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO SAIDA VOLPE 

FORMAZIONE DOCENTI – SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA SIMONETTA RINALDI 

FORMAZIONE DOCENTI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARILINA CASANOVA 

 

 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019                                                                                 I.C. “Piazza Winckelmann”                                                                                    

 

69 

RESPONSABILI DI SETTORE COMPITI 

ORARIO DOCENTI 

INFANZIA/PRIMARIA ELEONORA RAPONI 

Per i compiti specifici, si rimanda al sito 
istituzionale. 

SECONDARIA 
PATRIZIA GRAMIGNA 
ENRICA ROSATI 

PROVE INVALSI 
PRIMARIA ROBERTA D’ANGELI 

SECONDARIA MARIA CHIARA COSTANZO 

CONTINUITA’ 
INFANZIA/PRIMARIA ELEONORA RAPONI 

PRIMARIA/SECONDARIA DANIELA FIORENTINI 

ATTIVITA’ MOTORIE PRIMARIA LOREDANA NAGLIA 

CAMPIONATI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

SECONDARIA 
GUALTIERO DE MOJA’  
ROBERTA STERPETTI 

VISITE GUIDATE, VIAGGI DI 
ISTRUZIONE, CAMPI 
SCUOLA 

INFANZIA/PRIMARIA BARBARA FLORI 

SECONDARIA 
PATRIZIA GRAMIGNA 
ENRICA ROSATI 

RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO 

PRIMARIA DEBORA TUMANI 

CORSI POMERIDIANI SECONDARIA DANIELA IORIO 

LEGALITA’ SECONDARIA M. CHIARA COSTANZO 

TRINITY SECONDARIA LUISA ESPOSITO  

TUTOR DOCENTI IN ANNO 
DI PROVA 

PRIMARIA SAIDA VOLPE 

Per i compiti specifici, si rimanda al sito 
istituzionale. SECONDARIA 

AURORA CARNASSALE 
PATRIZIA GRAMIGNA 
ROBERTA STERPETTI 

BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

PRIMARIA 
MARINA FURLANI 

Prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo SECONDARIA 

 

REFERENTI PROGETTI COMPITI 

Si rimanda al documento allegato n. 17 “Scheda Progetti 2018/2019”. 

 

N.I.V. - NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE COMPITI 

DIRIGENTE SCOLASTICO NICOLETTA GRANDONICO Si occupa della implementazione del sistema di autovalutazione 
in base al DPR 80/2013. Cura la stesura del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV).  
Coordina tutte le attività relative all’elaborazione, 
somministrazione, correzione e analisi delle prove comuni. 
Cura l’elaborazione e la somministrazione di questionari di 
gradimento rivolti a tutte le componenti scolastiche rispetto al 
servizio, alle funzioni, ai ruoli apicali, all’offerta formativa.  
Coordina, inoltre, l’elaborazione, il monitoraggio e 
l’aggiornamento annuale del Piano di Miglioramento 
conseguente al RAV, verificandone il grado di attuazione, 
apportando gli opportuni adattamenti e collaborando con 
INDIRE, INVALSI ed altri enti coinvolti. Nell’espletamento di tale 
compito, è supportato dalle F.S.  
Cura la rendicontazione sociale delle attività di autovalutazione 
e di miglioramento. 

F.S. AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO SAIDA VOLPE 

DOCENTI 

CLARA ABBALLE 
ANGELA CROBE 
MARINA FURLANI 
DANIELA IORIO 
PAOLA PROSPERI 
 
MARIA BARTOLI  
(R.A.V. Scuola dell’Infanzia) 

 

GRUPPO DI LAVORO PIANO DI MIGLIORAMENTO COMPITI 

RESPONSABILE DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stesura / Aggiornamento  
del Piano di Miglioramento 
 
Verifica intermedia e finale 
 
Rendicontazione 

REFERENTE SAIDA VOLPE 

COMPONENTI 

MARILINA CASANOVA 

ANTONIETTA DELL’AGLI 

PAOLA PROSPERI 

MARIA LUISA D’APONTE 

DANIELA FIORENTINI 

ANTONIETTA LOFRANO 

BENEDETTA MAGGIORI 

SIMONETTA RINALDI 

ANNA MARIA ROCCO 

ELEONORA RAPONI 
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INFRASTRUTTURE COMPITI 

APPARECCHIATURE INFORMATICHE E REGISTRO ELETTRONICO (Primaria 
Lanciani) 

CLARA ABBALLE Per i compiti specifici, si rimanda al 
sito istituzionale. 

APPARECCHIATURE INFORMATICHE E REGISTRO ELETTRONICO (Primaria 
Nomentana) 

SAIDA VOLPE  

LABORATORIO DI INFORMATICA (Secondaria) E REGISTRO ELETTRONICO ENRICO ORTALLI 

LABORATORIO SCIENTIFICO (Secondaria) ANGELA CROBE 

LABORATORIO LINGUISTICO (Secondaria) LINA PASQUARIELLO 

 

AREA DIDATTICA 
 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI SCUOLA SECONDARIA COMPITI 

DISCIPLINE COORDINATORI 

I coordinatori di Dipartimento presiedono le riunioni di dipartimento per delega 
del capo di Istituto; partecipano alle eventuali riunioni con gli altri coordinatori 
di dipartimento; esaminano le proposte didattiche e progettuali da inserire nel 
P.T.O.F.; aggiornano la programmazione disciplinare di dipartimento (es. 
definizione dei saperi minimi, di eventuali prove di verifica comuni, raccolta di 
pareri sulle adozioni dei libri di testo). 

LETTERE E RELIGIONE VALENTINA DE PROPRIS 

MATEMATICA – 
SCIENZE – TECNOLOGIA  

PAOLO PADELLA 

LINGUE STRANIERE LUCIA VESPASIANI 

ARTE – MUSICA – 
ED.FISICA  

GABRIELLA SANTACROCE 

SOSTEGNO ORNELLA CAPOZZI 

STRUMENTO MUSICALE STEFANO MINGO 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI VERTICALI COMPITI 

DISCIPLINE REFERENTI COMPONENTI 

Svolgono le attività previste dal Piano di 
Miglioramento (es. stesura e aggiornamento 
dei Curricoli Verticali di competenza, delle 
Rubriche di Valutazione, ecc.). 

ITALIANO – STORIA - 
GEOGRAFIA 

RINALDI (Primaria)  
FIORENTINI (Sec.)  

FILOGAMO, SPARACO (Primaria) – 
INSERRA, D’APONTE (Secondaria) 

MATEMATICA – 
SCIENZE -  TECNOLOGIA 

VOLPE (Primaria)      
IORIO (Secondaria) 

ABBALLE, D’ANGELI (Prim.)   
FURLANI, PROSPERI, MOSCHETTI 
(Sec.) 

LINGUE STRANIERE 
IMBERGAMO(Primaria) 
ESPOSITO (Secondaria) 

ABBALLE, BARTOLOTTA (Primaria)-   
FELLI, MACCHINI, PASQUARIELLO 
(Sec.) 

ARTE – MUSICA - 
ED.FISICA 

NAGLIA (Primaria)  
SANTACROCE (Sec.) 

BARBIERO, MIANO (Prim.)  –  
ARONI, CASA (Sec.)  

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

MELONE (Primaria)  
PIRACCINI (Secondaria) 

MORETTI, MEGARO (Prim.) – 
PIRACCINI, PASQUARIELLO (Sec.) 

SOSTEGNO 
ROCCO (Primaria)  
CAPOZZI (Secondaria) 

Insegnanti di sostegno dei tre 
ordini di scuola 

Svolgono le attività previste dal Piano di 
Miglioramento in relazione alle attività di 
inclusione degli alunni D.A. 

 

TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE COMPITI 

ANIMATORE DIGITALE GUALTIERO DE MOJA’ 

Implementazione delle azioni inserite nel Piano Nazionale 
per la Scuola Digitale.  

TEAM DIGITALE 
CLARA ABBALLE –MARINA FURLANI –  
PAOLA PROSPERI 

PRONTO SOCCORSO 
TECNICO 

ENRICO ORTALLI 

ASSISTENZA TECNICA SABRINA MANCOSU 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE - SCUOLA DELL’INFANZIA COMPITI 

MARIA BARTOLI 
(con delega D.S. a 
presiedere) 

Composto da tutti i docenti e da un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il 
dirigente scolastico o un docente, da lui delegato. Il delegato presiede le riunioni del Consiglio e delle assemblee in 
sostituzione del Dirigente scolastico e coordina i rapporti con i genitori. 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE – SCUOLA PRIMARIA COMPITI 

DOCENTI DELEGATI A PRESIEDERE  

CLASSI PRIME ROSA FERRARI Composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle 
classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato. 
I delegati presiedono le riunioni del Consiglio e delle assemblee in sostituzione 
del Dirigente scolastico e coordinano i rapporti con i genitori. 

CLASSI SECONDE CLARA SACCHINI 

CLASSI TERZE GIOVANNELLA MARINO 

CLASSI QUARTE MARIA TIPALDI 

CLASSI QUINTE GEA IMBERGAMO 
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CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA I GRADO - COORDINATORI COMPITI 

1 A LAPICCIRELLA 2 A POLITO 3 A MACCHINI Composto da tutti i docenti della classe e da quattro 
rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente 
scolastico o un docente, da lui delegato. Il Consiglio di 
Classe ha fra le sue funzioni l’analisi delle condizioni di 
partenza della classe, la programmazione didattica ed 
educativa, la valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento. Inoltre esprime parere, non vincolante, 
sull’adozione di libri di testo e strumenti didattici. 
 

1 B CAPOCASALE 2 B COSTANZO 3 B D’APONTE 

1 C INSERRA 2 C FILIPPI 3 C CASALE 

1 D PADELLA 2 D DE LEONARDIS 3 D FIORENTINI 

1 E GASPARRI 2 E IORIO 3 E FABRINI 

1 F ROSATI 2 F GRAMIGNA 3 F CASANOVA 

1 G PROSPERI 2 G CARNASSALE 3 G PAIFELMAN 

1 H FURLANI   3 H FARINA 

1 I CROBE 2 I VESPASIANI 3 I PENNACCHIO 

    3 M DE PROPRIS 

1 N MONTEVECCHI 2 N GERMANOTTA 3 N MILANO 

I coordinatori dei consigli di classe della scuola secondaria I grado hanno il compito di: presiedere le riunioni dei Consigli di classe su 
delega del D.S.; guidare e coordinare tutte le attività del C.d.C.; relazionare in merito all’andamento generale della classe; illustrare 
obiettivi, competenze, metodologie, tipologia di verifica per predisporre la programmazione, comprese le ore di approfondimento; 
proporre le visite guidate e i viaggi d’istruzione per la classe; coordinare la redazione dei PEI/PDP per gli alunni con BES, in stretta 
collaborazione con eventuali insegnanti di sostegno assegnati alla classe, inclusi i contatti con gli operatori dei servizi socio-sanitari ed i 
genitori; coordinare interventi di recupero e valorizzazione delle eccellenze; verificare il corretto svolgimento di quanto concordato in 
sede di programmazione; curare i rapporti scuola-famiglia. 

 

COMMISSIONI COORDINATORI COMPONENTI COMPITI 

P.T.O.F. 

COLLABORATORI DEL D.S. Supporto alla Funzione Strumentale al 
P.T.O.F. per stesura / aggiornamento del 
P.T.O.F. 

RESPONSABILI PLESSI 

FUNZIONI STRUMENTALI 

CONTINUITA’ 

INFANZIA / PRIMARIA 
(Coord. RAPONI) 

BARTOLI –BURAGLIA (Infanzia) 
MONTUORI (Primaria) 

Analiticamente descritti nel paragrafo 6.2 
del P.T.O.F. 

PRIMARIA / 
SECONDARIA 
(Coord. FIORENTINI) 

IMBERGAMO - MELONE – RIZZO - 
VOLPE (Primaria) 
DE MOJA’ – FELLI - FILIPPI – LOFRANO 
– MACCHINI - PASQUARIELLO (Sec.) 

ORIENTAMENTO 
(Coord. LOFRANO) 

FILIPPI – MONTEVECCHI – PADELLA 
(Sec.) 

FORMAZIONE CLASSI SECONDARIA COSTANZO – FIORENTINI 
Formazione delle classi secondo i criteri 
deliberati dagli OO. CC. 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

DELL’AGLI 
D’ANGELI - ROCCO (Primaria) 
COSTANZO – FIORENTINI – MACCHINI 
– PADELLA (Secodaria) 

Attività previste dall’accordo di rete 
“Indicazioni in rete”, in particolare sulle 
modalità per la valutazione delle 
competenze trasversali. 

 

SITO WEB COMPITI 

ANTONELLA R. DE CAPRIO (Responsabile) 

Per i compiti specifici, si rimanda al sito istituzionale. 
TEAM DIGITALE 

GUALTIERO DE MOJA’ 
CLARA ABBALLE 
MARINA FURLANI 
PAOLA PROSPERI 

 

AREA GESTIONALE 

 
ORGANI COLLEGIALI: IL CONSIGLIO DI ISTITUTO COMPITI 

DIRIGENTE SCOLASTICO NICOLETTA GRANDONICO 
Il Consiglio d’Istituto, è composto da 19 componenti, di 
cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 del 
personale A.T.A., 8 dei genitori degli alunni, il Dirigente 
Scolastico. 
E’ presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei 
genitori degli alunni. Rappresenta il punto di incontro tra 
le richieste dell’utenza e quelle dei docenti. Elabora gli 
indirizzi per le attività della Scuola e delle scelte generali 
di gestione e di amministrazione, tenuto conto delle 

PRESIDENTE MARIA CARMELA MAGARO’ 

VICEPRESIDENTE FAUSTO NIGRO 

DOCENTI 

ANTONIETTA DELL’AGLI FEDERICA MACCHINI 

DANIELA FELIZIANI BENEDETTA MAGGIORI 

TERESA INSERRA DEBORA TUMANI 

DANIELA IORIO SAIDA VOLPE 

PERSONALE A.T.A. EMANUELA LANZANI NADIA SPINIELLO 

GENITORI 

SIMONE BENEDETTI MAXIMILIAN LOMBARDI 

LUCA BIANCHI M. CARMELA MAGARO’ 

ANGELITA DORIA FAUSTO NIGRO 
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PATRIZIA FAVOLA LUCA PRADELLI proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 
associazioni, anche di fatto, dei genitori.  
 

Delibera il P.T.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti, il Programma Annuale e 
il Conto Consuntivo, dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari, per 
quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. 
Delibera l’adozione del Regolamento Interno d’Istituto. 

 
 

ORGANI COLLEGIALI: LA GIUNTA ESECUTIVA COMPITI 

PRESIDENTE NICOLETTA GRANDONICO La Giunta Esecutiva, eletta all’interno del Consiglio di 
Circolo, è composta da 1 docente, 1 A.T.A. e da 2 genitori. 
Fanno, altresì, parte di diritto il Dirigente Scolastico, che 
la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi, che svolge anche le funzioni di segretario.  
 

D.S.G.A. PAOLA ATRIPALDI 

COMPONENTI SIMONE BENEDETTI LUCA PRADELLI 

ANTONIETTA DELL’AGLI NADIA SPINIELLO 

Predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del 
Consiglio di Istituto e cura l'esecuzione delle relative delibere. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI COMPITI 

DIRIGENTE SCOLASTICO NICOLETTA GRANDONICO 
Individua i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti in base ai 
quali il Dirigente scolastico assegna annualmente il bonus di cui al comma 
127, sulla base di motivata valutazione. I suddetti criteri sono soggetti a 
revisione annuale da parte del Comitato. 
 
Esprime il proprio parere relativamente al superamento del periodo di 
prova e formazione dei docenti neoassunti (legge 107/2015 comma 129 
punto 4) con l’esclusione della componente genitori e membro esterno. Il 
Comitato è integrato, inoltre, dal/i docente/i tutor. 

COMPONENTE DOCENTI 

n. 3 docenti dell’istituzione 
scolastica, di cui due scelti 
dal collegio dei docenti e 
uno dal consiglio di istituto 

COMPONENTE GENITORI 

n. 2 rappresentanti dei 
genitori, per la scuola 
dell’infanzia e per il primo 
ciclo di istruzione 

COMPONENTE ESTERNO individuato dall’USR 
 

ORGANO DI GARANZIA - COMPONENTI COMPITI 

DIRIGENTE SCOLASTICO NICOLETTA GRANDONICO Decide sui ricorsi presentati dai genitori degli 
studenti o da chi esercita la patria potestà in 
seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare 
a norma del Regolamento di disciplina; formula 
proposte al Consiglio d’Istituto per la modifica del 
Regolamento di disciplina. 

COMPONENTE DOCENTI 
n. 1 docente, designato dal Consiglio di 
Istituto, con funzioni di segretario 
verbalizzante 

COMPONENTE GENITORI 
n. 2 rappresentanti più n. 2 supplenti, 
eletti dai genitori del Consiglio di Istituto 

 

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 

R.S.U. TERESA INSERRA – MICHELE LAPICCIRELLA – LUIGI SCAMOLLA 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

DIRETTORE S.G.A. PAOLA ATRIPALDI  

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti al personale ATA posto alle sue 
dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con 
rilevanza esterna. 

 

PERSONALE DI SEGRETERIA  

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AREA SETTORE 

ADELE CIOFFO DIDATTICA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

GIOVANNA MARIA NARDONE DIDATTICA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

PINA STATI PERSONALE DOCENTI DI RUOLO E A.T.A. 

SALVATORE CATAPANO PERSONALE DOCENTI E A.T.A. SUPPLENTI TEMPORANEI 

SABRINA MANCOSU CONTABILITA’ 

ANGELA M.G. MUSCO CONTABILITA’ 

DOCENTE EX. ART. 113 

SIMONA PORCU  SUPPORTO AREA ALUNNI 
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PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO  

LAURA OTTAVI SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALESSIA PIARULLI SCUOLA DELL’INFANZIA 

FABIO FERRETTI PRIMARIA VIA LANCIANI – II PIANO 

NADIA FIORANI  PRIMARIA VIA LANCIANI – I PIANO 

ELVIRA SBARAGLIA PRIMARIA VIA LANCIANI – II PIANO 

LUIGI FERRARA (supplente annuale) 
PRIMARIA VIA LANCIANI – I PIANO 
PRIMARIA VIA NOMENTANA – PIANO TERRA 

LUIGI SCAMOLLA  PRIMARIA VIA NOMENTANA – PIANO TERRA 

ANGELA FIORETTI PRIMARIA VIA NOMENTANA – PIANO TERRA 

TERESA CAMPISANO SECONDARIA DI I GRADO – II PIANO – EDIFICIO EX SAFFI 

PIERPAOLO CASTELLI (part time 18h) SECONDARIA DI I GRADO – II PIANO – EDIFICIO EX LANCIANI 

SONIA DE CESARIS SECONDARIA DI I GRADO – PIANO PRESIDENZA – EDIFICIO EX LANCIANI 

ANNA GRIGO’ SECONDARIA DI I GRADO – PIANO PRESIDENZA – EDIFICI EX SAFFI 

EMANUELA LANZANI SECONDARIA DI I GRADO – PIANO PRESIDENZA – EDIFICI EX SAFFI 

NADIA SPINIELLO SECONDARIA DI I GRADO – II PIANO – EDIFICIO EX SAFFI 

PASQUALE VITALE (part time 18h) SECONDARIA DI I GRADO – II PIANO – EDIFICIO EX LANCIANI 

MARIA ZANNA SECONDARIA DI I GRADO – II PIANO – EDIFICIO EX LANCIANI 

GORI FABIO SECONDARIA DI I GRADO – PIANO TERRA – EDIFICIO EX SAFFI 

 

AREA SICUREZZA 
 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  

DIRIGENTE SCOLASTICO NICOLETTA GRANDONICO 

R.S.P.P. Architetto ALBERTO MARIA MEUCCI 
A.S.P.P. (Scuola Secondaria I grado) SERGIO SANTONI 
R.L.S. e Referente sede Nomentana LUIGI SCAMOLLA 
Referente plesso Lanciani ROSELLINA FERRARI 

 

SICUREZZA – INCARICHI FIGURE SENSIBILI D.L.vo 81/2008  

 
INFANZIA PRIMARIA LANCIANI 

PRIMARIA 
NOMENTANA 

SECONDARIA PRIMO GRADO 

PRIMO SOCCORSO STEFANIA ESPOSITO 
MARIA PENNA 
PAOLA ROCCHI 

ROBERTA D’ANGELI 
ROSA FERRARI 
NADIA FIORANI 
FILOMENA RIZZO 

SIMONETTA RINALDI 
LUIGI SCAMOLLA  

GUALTIERO DE MOJA’ 
DANIELA FIORENTINI 
TERESA INSERRA 
DANIELA IORIO 
CATERINA PARRI 
TIZIANA PUNZI 

ANTINCENDIO MARIA BARTOLI 
SIMONA BURAGLIA 

CLAUDIA CARLINO 
ROSA FERRARI 
ANNA M. MARGOTTI 
DEBORA TUMANI  

DANIELA FELIZIANI 
SAIDA VOLPE 

EMILIA CAPUOZZO 
DONATELLA CASA 
LUISA ESPOSITO 
MARINA FELLI 
ANGELA MOSCHETTI 
GABRIELLA VERDE 

EVACUAZIONE ANGELA FIORETTI 
LAURA OTTAVI 
ALESSIA PIARULLI  

LUIGI FERRARA 
FABIO FERRETTI 
NADIA FIORANI 
ELVIRA SBARAGLIA  

LUIGI FERRARA 
LAURA OTTAVI 
LUIGI SCAMOLLA 
  

TERESA CAMPISANO 
PIERPAOLO CASTELLI 
SONIA DE CESARIS 
FABIO GORI 
ANNA GRIGO’ 
EMANUELA LANZANI 
NADIA SPINIELLO 
PASQUALE VITALE 
MARIA ZANNA 

DIVIETO DI 
FUMARE 

MARIA BARTOLI ROSA FERRARI  ELEONORA RAPONI MARIA CHIARA COSTANZO 
EMANUELA LANZANI 
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9. ALLEGATI 

 

Costituiscono parte integrante del P.T.O.F. i seguenti documenti consultabili sul sito web dell’Istituto 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it, sezione “Allegati P.T.O.F. 2016/2019”: 

 

01_ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO a.s. 2018/2019 (prot. 5124 del 23/10/2018) 

02_PIANO DI MIGLIORAMENTO 

03_REGOLAMENTO DI ISTITUTO E ALLEGATI 

04_PROTOCOLLO DELLA VALUTAZIONE 

05_PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON B.E.S. SENZA CERTIFICAZIONE DI 

GRAVITA’ 

06_PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

07_PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI ADOTTATI 

08_FASCICOLO PERSONALE DELL’ALUNNO STRANIERO 

09_VADEMECUM OPERATIVO B.E.S. 

10_PIANO ANNUALE INCLUSIONE (C.M. 8/2013) 

11_PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

12_PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE 

13_CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 

14_PROGETTI DI UTILIZZO DELL’ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 - P.1 – MATEMATICA & ALTERNATIVA (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

              - P.1.1 – DENTRO IL QUADRO 

 - P.2 – RECUPERO E POTENZIAMENTO (Scuola Primaria) 

15_PROGETTI P.T.O.F. 

 - P.3 – COMUNICANDO NELLA UNIONE EUROPEA 

 - P.4 – LEGGERE INSIEME 

 - P.5 – CENTRO SPORTIVO WINCKELMANN 

 - P.6 – MUSICA 

16_PROTOCOLLO DELLA PROGRAMMAZIONE 

17_SCHEMA PROGETTI 2018/2019 

http://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/01_Atto_di_indirizzo_del_DS_2018_2019.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/01_Atto_di_indirizzo_del_DS_2018_2019.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/p-o-f/ptof-2016-2019
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/p-o-f/ptof-2016-2019
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/comunicazioni/albo-pretorio/24-regolamenti/366-regolamento-d-istituto
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/comunicazioni/albo-pretorio/24-regolamenti/366-regolamento-d-istituto
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/04_Protocollo_della_valutazione_e_appendice.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/04_Protocollo_della_valutazione_e_appendice.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/05-Protocollo-accoglienza-bes-senza-certificazione.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/05-Protocollo-accoglienza-bes-senza-certificazione.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/06_Protocollo_accoglienza_alunni_stranieri.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/06_Protocollo_accoglienza_alunni_stranieri.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/07_Protocollo_di_accoglienza_alunni_adottati.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/07_Protocollo_di_accoglienza_alunni_adottati.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/08_Fascicolo_personale_alunno_straniero.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/08_Fascicolo_personale_alunno_straniero.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/08_Fascicolo_personale_alunno_straniero.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/08_Fascicolo_personale_alunno_straniero.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/10_Piano_Annuale_Inclusione.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/10_Piano_Annuale_Inclusione.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/11_Piano_Nazionale_Scuola_Digitale.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/11_Piano_Nazionale_Scuola_Digitale.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/12_Piano_triennale_della_Formazione.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/12_Piano_triennale_della_Formazione.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/14_P1-MATEMATICA_E_ARTE.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/14_p1.1_DENTRO_IL_QUADRO.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/14_P2-RECUPERO_E_POTENZIAMENTO.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/15_P3-Comunicando_nella_Unione_Europea.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/15_P4-LEGGERE_INSIEME.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/15_P5-Centro_Sportivo_Winckelmann.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/15_P6-Musica.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/16_Protocollo_programmazione_didattica.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/16_Protocollo_programmazione_didattica.pdf
https://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/images/PDF/PTOF_2018/17_Scheda_Progetti_2018-2019.pdf

