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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L’Istituto Comprensivo di Montelibretti incide sul territorio di due comuni, Montelibretti e 
Moricone, due piccoli centri di provincia, distanti circa 40 km dalla capitale;  Borgo Santa Maria 
è una frazione del comune di Montelibretti. A Montelibretti e Moricone sono presenti le 
scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, a Borgo Santa Maria le solo scuole 
dell'Infanzia e Primaria.

Nei due paesi vengono soddisfatte le esigenze di aggregazione e socializzazione in attività 
sportive attraverso offerte diversificate (pallavolo, scuola calcio, danza, palestre)  In entrambi i 
paesi è presente un’intensa attività dell’Oratorio parrocchiale e si vanno intensificando i 
rapporti con il Parco dei Monti Lucretili, già ampiamente sviluppato a Moricone e a Borgo S. 
Maria, con il quale la Scuola elabora progetti di conoscenza e salvaguardia dell’ambiente.

Nel Comune di Montelibretti sono presenti il CONI, il CNR, la Scuola di Cavalleria Militare, il 
CETEM, e un centro operativo e di addestramento dei Vigili del Fuoco con cui la scuola ha 
coltivato negli anni saltuari  rapporti di collaborazione.

Vincoli

Il territorio non  è sempre in grado di soddisfare i bisogni culturali dei giovani a causa della 
carenza di centri ricreativi, spazi ed organizzazioni educative atte a favorirne lo sviluppo 
intellettuale in tutte le direzioni. Esistono alcuni centri sportivi e di diffusione musicale; inoltre 
una educazione famigliare di tipo tradizionale allevia lacune o conseguenze negative che 
sarebbero più evidenti in zone metropolitane.  

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

La realtà economica negli ultimi 50 anni è molto cambiata: da paesi a carattere 
prevalentemente agricoli (olivocultura, frutticoltura) si è passati ad una situazione sociale più 
complessa. La maggior parte della popolazione autoctona, infatti, è impiegata nel terziario, 
pur mantenendo come seconda attività la cura dei terreni agricoli ereditati dalle famiglie. Ne 
consegue che solo una piccola percentuale dei cittadini ricava dall’agricoltura il reddito 
principale. Nell’ultimo decennio i due paesi sono divenuti la meta di un flusso immigratorio 
proveniente da Romania, Albania, Macedonia e Polonia, con punte di affluenza maggiore nei 
momenti di raccolta delle olive e della frutta; il fenomeno è particolarmente accentuato a 
Moricone, mentre è più attenuato a Montelibretti. Si è assistito, però anche ad 
un’immigrazione interna, poiché i due paesi sono collocati nell’ hinterland della capitale e 
molte famiglie vi si sono trasferite  recandosi a lavorare come pendolari in città.  Le famiglie di 
immigrati, stranieri e italiani, si sono abbastanza inserite nella comunità locale che per le 
ridotte dimensioni mostra atteggiamenti di collaborazione e solidarietà.  

Vincoli

I nuclei familiari, nonostante gli impegni professionali, spesso di entrambi i genitori, riescono 
a seguire i figli anche nell’ambito scolastico, fino alla fascia della scuola primaria. Si riscontra, 
invece, una graduale crescente difficoltà nel seguire e gestire i figli in età più avanzata, negli 
anni della Scuola Secondaria di I Grado. A partire dai 10 anni, cambia del resto il rapporto dei 
ragazzi con le famiglie e con la realtà sociale e si avverte un notevole disorientamento, anche 
per la risposta settoriale del territorio cui si accennava prima quanto riguarda altre agenzie 
educative di corollario, praticamente assenti. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Tutti i plessi sono facimente raggiungibili in autobus e/o con lo scuolabus. Gli edifici scoliastici, 
pur non essendo di recente costruzione, sono privi di barriere architettoniche, dispongono di 
diverse strutture (biblioteche, sala teatro, sale mense, spazi esterni, palestre, laboratori, aule 
dedicate). In tutte le aule della scuola primaria e secondaria di I grado sono presenti LIM o 
proiettori multimediali e pc.
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Vincoli

Gli 8 Plessi sono ubicati su 2 comuni e 6 edifici che distano fra i 5 ed i 14 KM. La 
frammentazione delle sedi non favorisce l'interazione e la razionalizzazione delle opportunita' 
formative. In passato non sempre gli Enti hanno provveduto con diligenza e tempestività agli 
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché alla fornitura dei necessari ed 
opportuni beni e servizi.
Recentemente la situazione è migliorata, ma rimangono da attivare interventi importanti, 
come, ad esempio, il potenziamento della rete internet e interventi strutturali a Moricone e il 
potenziamento della rete Internet, il rinnovo degli arredi, le riparazioni degli infissi a 
Montelibretti.
Rispetto alla complessita' ed alla ricchezza del Progetto formativo e culturale, rilevano 
insufficienti spazi, infrastrutture e servizi, in particolare per lo svolgimento delle attivita' di 
ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa e delle attivita' ed interventi finalizzati 
all'efficace esercizio del diritto allo studio, alla piena integrazione degli alunni diversamente 
abili. Le risorse finanziarie disponibili non riescono a soddisfare pienamente le esigenze di 
corretta manutenzione e rinnovo delle dotazioni tecnologiche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MONTELIBRETTI PIAZZA DELLA REPU (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8AW00A

Indirizzo
P.ZZA REPUBBLICA, 21 MONTELIBRETTI 00010 
MONTELIBRETTI

Telefono 0774608018

Email RMIC8AW00A@istruzione.it

Pec rmic8aw00a@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.icmontelibretti.edu.it/

 MONTELIBRETTI - CASTELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice RMAA8AW017

Indirizzo
VIA CAROLANO LOC. CASTELLO 00010 
MONTELIBRETTI

 MONTELIBRETTI - B.GO S. MARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8AW028

Indirizzo
VIA F. PARRI BORGO S. MARIA 00010 
MONTELIBRETTI

 MORICONE C.U. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8AW039

Indirizzo
PIAZZA SANTE AURELI 1 MORICONE 00010 
MORICONE

 MONTELIBRETTI C. U. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8AW01C

Indirizzo P.ZZA REPUBBLICA, 1 - 00010 MONTELIBRETTI

Numero Classi 10

Totale Alunni 167

 MONTELIBRETTI - B.GO S. MARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8AW02D

Indirizzo
VIA F. PARRI BORGO S. MARIA 00010 
MONTELIBRETTI

Numero Classi 5
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Totale Alunni 57

 MORICONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8AW03E

Indirizzo VIA VERDI - 00010 MORICONE

Numero Classi 5

Totale Alunni 89

 C.PETROCCHI - MONTELIBRETTI - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8AW01B

Indirizzo
VIA ALDO MORO 39 LOC. VILLA LANZETTI 00010 
MONTELIBRETTI

Numero Classi 6

Totale Alunni 104

 MORICONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8AW02C

Indirizzo VIA DELLO SPORT - 00010 MORICONE

Numero Classi 4

Totale Alunni 63

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1
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Informatica 2

Musica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIm e pc nelle aule 17

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

68
18
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Sono previste, inoltre, attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti 
obiettivi formativi prioritari

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è orientato all’ innalzamento dei livelli di 
istruzione e competenza degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento e nel rispetto della libertà d’insegnamento e delle competenze 
degli organi collegiali. 

Valorizza il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica e orienta 
l’attività didattica all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. 

Si ritiene fondamentale la chiara definizione di priorità condivise e la previsione 
di strategie orientate sia all’inclusione degli studenti BES (con attività di recupero 
programmate) che al potenziamento delle eccellenze e dei talenti.

Partendo dall’analisi del RAV si fissano per il triennio le seguenti priorità relative 
al miglioramento degli esiti degli studenti:

1)   migliorare la qualità delle attività di recupero per favorire il successo 
formativo degli studenti in difficoltà diminuendo il divario negli esiti 
scolastici tra gli studenti delle fasce di voto alte e quelli che si assestano su 
livelli di accettabilità;

2)    migliorare il risultato degli studenti nella prova Invalsi di italiano e di 
matematica e ridurre il divario di rendimento tra le varie classi in dette 
prove anche ridefinendo il curricolo dell’istituto;

3)   garantire a tutti gli studenti pari opportunità di apprendimento attraverso 
una progettazione condivisa e per classi parallele;

4)   potenziare ed integrare il ruolo dei Dipartimenti;
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1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese;

2 ) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

3) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media;

4 ) Prevenzione di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio;

5) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione :

dell'educazione interculturale ai valori della pace, al rispetto delle differenze e 
al dialogo tra le culture;

•

del sostegno nell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

•

dello sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali;

•

del potenziamento di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione ed alla vita relazionale;

•

della cura e dell’attenzione alla crescita armonica e consapevole come 
persona e come cittadino da parte di tutti gli educatori adulti, siano essi 
genitori, docenti, operatori specifici.

•

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni, nessuno escluso.
Traguardi
Prevenire la dispersione scolastica attraverso la proposta di attività educativo-
didattiche innovative, significative e motivanti all’apprendimento degli alunni.
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Priorità
Potenziare le eccellenze
Traguardi
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli studenti

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le prestazioni degli studenti nell’area logico-matematica e nella 
comprensione del testo
Traguardi
Allineare alla media regionale, della macro area Centro e nazionale i risultati che si 
pongono al di sotto di esse

Priorità
Riduzione della variabilita' presente in alcune classi.
Traguardi
Conseguire un'apprezzabile omogeneita' dei risultati

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza per incidere 
positivamente sia sui risultati che sul clima scolastico
Traguardi
• Garantire un clima di apprendimento positivo nelle classi, riducendo la percentuale 
di conflitti interni. • Incremento attività cooperative e di tutoraggio tra pari, pratiche 
metacognitive.

Priorità
Progettare l'attività didattica in funzione delle competenze e della loro certificazione, 
adeguando progettazione, attività in aula e valutazione
Traguardi
• Incremento attività cooperative e di tutoraggio tra pari, pratiche metacognitive. • 
Ripensare la prassi didattica e valutativa per valorizzare la responsabilità 
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professionale degli insegnanti

Risultati A Distanza

Priorità
Organizzazione del monitoraggio
Traguardi
Monitorare l’inserimento e l'andamento degli studenti nel secondo ciclo scolastico

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi prioritari, di seguito indicati,  in sede di rielaborazione del RAV, 
sono stati ritenuti nel complesso utili e rilevanti in rapporto al raggiungimento delle 
priorità in quanto tali da favorire, sul piano della progettazione del curriculum e della 
programmazione didattica, il coordinamento globale degli interventi.

Inoltre essi sono stati individuati quali elementi significativi al fine di realizzare una 
revisione delle azioni didattiche e dell'utilizzo delle risorse, nella prospettiva della 
valorizzazione del lavoro dei singoli e dei gruppi per il raggiungimento degli obiettivi 
prioritari emergenti dal PDM, in relazione agli obiettivi formativi prefissati nel 
curriculum verticale. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
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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

4 ) 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

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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
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11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) 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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO, INCLUSIONE E CONTINUITÀ.  
Descrizione Percorso

L'Istituto si propone nel corso del triennio di 

*Progettare specifici interventi e/o azioni rivolte a docenti e ad alunni e/o rafforzare 
quelli attivati nell’anno precedente le cui ricadute siano risultate positive;

*Predisporre l’attivazione di percorsi disciplinari e interdisciplinari volti a 
sensibilizzare gli alunni e le famiglie sui temi fondamentali della convivenza civile e 
democratica;

*Costruire un curricolo verticale con particolare attenzione agli elementi di raccordo 
tra gli ordini con il duplice fine di valorizzare la continuità tra gli ordini di scuola e 
favorire l'inclusione di tutti gli alunni.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per la 
scuola primaria e secondaria di I grado

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' presente in alcune classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettare l'attività didattica in funzione delle competenze e della 
loro certificazione, adeguando progettazione, attività in aula e 
valutazione

 
"Obiettivo:" Strutturare prove parallele comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' presente in alcune classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettare l'attività didattica in funzione delle competenze e della 
loro certificazione, adeguando progettazione, attività in aula e 
valutazione

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Organizzazione del monitoraggio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attivare e/o incentivare percorsi per il recupero e il 
consolidamento delle competenze di base

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni, nessuno 
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escluso.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni degli studenti nell’area logico-matematica 
e nella comprensione del testo

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza 
per incidere positivamente sia sui risultati che sul clima scolastico

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettare l'attività didattica in funzione delle competenze e della 
loro certificazione, adeguando progettazione, attività in aula e 
valutazione

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Costruire prove di verifica comuni per italiano, matematica, 
inglese per le classi ponte primaria /secondaria per favorirne il raccordo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni, nessuno 
escluso.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le prestazioni degli studenti nell’area logico-matematica 
e nella comprensione del testo

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettare l'attività didattica in funzione delle competenze e della 
loro certificazione, adeguando progettazione, attività in aula e 
valutazione

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Organizzazione del monitoraggio

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Consulenti esterni

Responsabile

I Coordinatori di Classe 

Risultati Attesi

Migliorare le relazioni interpersonali, il rispetto delle regole e la convivenza 
democratica. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO CURRICOLO VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

I Coordinatori di Plesso, Le Funzioni strumentali, I Capodipartimenti Disciplinari 

Risultati Attesi

Ottenere un raccordo logico e razionale tra gli ordini di scuola con il duplice fine di 
valorizzare la continuità didattica, la omogeneità tra le scuole e i plessi dell'Istituto, 
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favorendo l'inclusione di tutti gli alunni.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il PTOF dell'I.C. Montelibretti persegue un disegno complessivo e coerente in 
relazione alla dimensione didattica, organizzativa e gestionale e si presenta come 
“il Progetto” nel quale si concretizza il complessivo processo educativo promosso 
dalla Scuola.

Il DS si è assunto il compito di promuovere lo sviluppo di una leadership snella ma 
efficiente, che realizzi le funzioni affidate alla scuola autonoma ed ai suoi organi, 
consapevole della necessità di agire con trasparenza e con il desiderio di 
coinvolgere attivamente tutti i componenti della comunità scolastica. La sua azione 
si distacca dalla cultura organizzativa di tipo burocratico, ispirandosi piuttosto ad 
una Vision che cerca costantemente quegli strumenti organizzativi capaci di 
valorizzare il clima di lavoro motivando dall'interno tutte le risorse umane di cui la 
scuola dispone, per realizzare la Mission dell'Istituto ossia elaborare analisi, 
strategie, azioni e interventi volte costantemente al miglioramento dei processi.

Le pratiche didattiche proposte centrano il proprio focus sul discente e sui suoi 
bisogni: pongono infatti l'accento sulla soddisfazione del discente rispetto 
all'apprendimento, alla percezione della sua qualità personale e relazionale, 
stabilendo, in proporzione ovviamente alla età, una connessione fra le sue 
peculiarità ed aspettative esistenziali e le caratteristiche e richieste del contesto 
sociale che lo circonda.

Gli alunni vengono incoraggiati a riprodurre autonomamente le situazioni positive 
di apprendimento ed effettuare esperienze in cui svolgano una parte attiva, con 
l'intento di cogliere la pluralità di obiettivi che sottendono le diverse pratiche 
didattiche: 

-acquisire strumenti culturali e di conoscenza per affrontare il mondo;

-sviluppare metodi e competenze che consentano loro di acquisire autonomia e 
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capacità critica:

-essere in grado di identificare strumenti che permettano loro di guardare la realtà 
con spirito critico, aperto, responsabile e competente.

A tale scopo il nostro Istituto promuove un approccio didattico collaborativo, di 
tipo laboratoriale ed esperienziale, rivelatosi in grado di motivare gli alunni 
perseguendone il successo formativo in quanto li coinvolge emotivamente 
abbracciando tutti gli stili cognitivi. Il superamento di uno stile didattico 
meramente trasmissivo va di pari passo con l’attivazione di nuovi percorsi 
finalizzati al miglioramento dell’apprendimento, al successo formativo e al 
benessere degli allievi all’interno della scuola, tutti fattori indispensabili per poter 
sviluppare e potenziare le competenze ritenute prioritarie: linguistiche, 
matematico-logiche e scientifiche, digitali e di cittadinanza.

L’I.C. Montelibretti organizza le proprie risorse in termini di organici, spazi e 
disponibilità finanziarie al fine di integrare l’attività curricolare con quella 
progettuale, anche stimolando l’uso delle TIC e di piattaforme informatiche come 
per i progetti di gemellaggio elettronici eTwinning, Piattaforma Indire, 
Programma Erasmus+, che si apre ad una nuova didattica basata sulla 
progettualità, lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale e con 
numerose opportunità di formazione e riconoscimento di livello nazionale ed 
internazionale.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'I.C. si sta dotando di strumenti e rubriche  funzionali alla pratica valutativa e 
alla realizzazione del curricolo verticale. 
Sono stati elaborati modelli di certificazione delle competenze in uscita nella 
scuola primaria e Secondaria di primo grado, anche se dovranno essere 
implementati  in relazione agli anni scolastici intermedi, oltre a quanto previsto 
dal Dlgs 62/2017.

 

CONTENUTI E CURRICOLI
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Attraverso la partecipazione a Bandi MIUR e PON l'Istituto si è dotato di 
strumenti innovativi a sostegno della didattica:  pc, LIM, tablet ecc.

Tali strumentazioni permettono di sfruttare le opportunità didattiche 
offerte dalle TIC e dai linguaggi digitali capaci di supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare. In linea con gli obiettivi del Piano 
Nazionale Scuola Digitale si propone di: trasformare il modello 
trasmissivo del sapere, riorganizzare il tempo scuola, riconnettere i 
saperi della scuola con quelli della società della conoscenza; investire sul 
"capitale umano" ripensando i rapporti interni, interni/esterni, 
insegnamento frontale e peer education, aula tradizionale/aumentata;  
promuovere l'innovazione intesa come sostenibile e trasferibile.  
L'organizzazione di laboratori, proposti anche in orario extra curriculare 
grazie all'erogazione dei percorsi previsti dai Progetti PON per le 
competenze di base, risulta funzionale all'utilizzo di pratiche didattiche 
funzionali alla costruzione di apprendimenti trasversali. Permettono una 
relazione interattiva tra discente e ambiente di apprendimento in quanto 
favoriscono la pratica del learning by doing alla base del processo 
integrativo tra apprendimenti formali e non formali.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Nel prossimo triennio saranno completate e messe in esercizio le dotazioni e gli 
spazi innovativi acquisiti tramite finanziamenti PON, PNSD e di altri Enti esterni. 
Si proseguirà con l'ampliamento e il miglioramento delle dotazioni necessarie 
per rendere più attiva la didattica quotidiana delle discipline e diffondere la 
pratica laboratoriale per l'acquisizione delle competenze chiave con l'ausilio 
delle TIC.

L'obiettivo è quello di giungere alla creazione di "aule laboratorio", anche per 
esperienze di realtà aumentata e miglioramento/adeguamento dei laboratori 
già presenti. Tale azione sottintende: la pianificazione di percorsi di 
accompagnamento, formazione e sviluppo professionale per docenti, e la 
definizione di un curricolo delle competenze digitali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTELIBRETTI - CASTELLO RMAA8AW017

MONTELIBRETTI - B.GO S. MARIA RMAA8AW028

MORICONE C.U. RMAA8AW039

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTELIBRETTI C. U. RMEE8AW01C

MONTELIBRETTI - B.GO S. MARIA RMEE8AW02D

MORICONE RMEE8AW03E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

C.PETROCCHI - MONTELIBRETTI - RMMM8AW01B

MORICONE RMMM8AW02C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
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osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

In seguito all'itroduzione dell'Insegnamento dell'Educazione Civica, il profilo delle 
competenze al termine del primo ciclo di istruzione viene così integrato:

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente. 
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. 
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi 
di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
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Governo. 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’incuria. 
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette 
o errate, anche nel confronto con altre fonti. 
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla 
privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo 
da preservare. 
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.  

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MONTELIBRETTI - CASTELLO RMAA8AW017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONTELIBRETTI - B.GO S. MARIA RMAA8AW028  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MORICONE C.U. RMAA8AW039  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

MONTELIBRETTI C. U. RMEE8AW01C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MONTELIBRETTI - B.GO S. MARIA RMEE8AW02D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MORICONE RMEE8AW03E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

C.PETROCCHI - MONTELIBRETTI - RMMM8AW01B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

MORICONE RMMM8AW02C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Nell'I.C. di Montelibretti, il monte ore dedicato all'insegnamento dell’educazione 
civica, sarà di 33 ore di per ciascun anno scolastico, così come previsto dalla 
normativa. Per quanto riguarda l'insegnamento della materia di nuova istituzione, 
esso sarà somministrato, a seconda dell'ordine di scuola da:

le docenti della sezione nella scuola dell'infanzia;1. 
il gruppo classe insieme al coordinatore da esse scelto nella scuola primaria;2. 
il coordinatore e il consiglio di classe nella scuola secondaria. 

 
3. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MONTELIBRETTI PIAZZA DELLA REPU (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che una 
scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine di conseguire gli 
obiettivi formativi previsti, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali 2012 e 
successivi aggiornamenti. Costruire un Curricolo di scuola significa porre attenzione al 
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progetto educativo complessivo che la scuola si pone. Il Curricolo delinea un processo 
unitario d’apprendimento dell’allievo dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I 
grado, passando per la scuola primaria, processo caratterizzato da gradualità e 
coerenza, continuità e progressività, verticalità e trasversalità, senza ripetizioni e 
ridondanze, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di 
risultati attesi. La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e 
competenze in cui sono intrecciati e interrelati SAPERE, SAPER ESSERE e SAPER FARE. 
Questi sono indicatori privilegiati di una progettualità che identifica nella 
“COMPETENZA” e nella “VALORIZZAZIONE” delle potenzialità individuali gli obiettivi 
essenziali da perseguire per ciascun alunno. PROGETTAZIONECURRICOLARE La 
progettazione curricolare consiste nel proporre e realizzare percorsi formativi che si 
traducono in esperienze di apprendimento organizzate per soddisfare i bisogni 
educativi e la domanda formativa della comunità in cui opera la scuola. Nella 
progettazione delle attività curricolari il livello educativo si intreccia con quello 
organizzativo e valutativo per poter definire i punti di forza e i punti di debolezza in 
funzione dei quali adeguare, l'offerta formativa in modo tempestivo, calibrato ed 
efficace, non perdendo mai di vista l’alunno in tutti i suoi aspetti. Il percorso curricolare 
muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione ai loro bisogni e 
motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità, conoscenza 
dell’esperienze formative precedenti e parallele al percorso scolastico. Considerato 
quanto detto, rimanendo nell’ambito di quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, gli 
elementi fondamentali che caratterizzano il nostro progetto possono essere così 
schematizzati: - Traguardi per lo sviluppo delle competenze; - Obiettivi di 
apprendimento (conoscenze e abilità); - Standard d’uscita misurabili; - Contenuti 
irrinunciabili; - Discipline e attività costituenti la quota del curricolo e relativo monte ore 
annuale. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia 
e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo. - CAMPI DI ESPERIENZA I campi di 
esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione 
consapevole degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-culturali. La scuola, 
all’interno dell’autonomia didattica prevista, articolerà i campi di esperienza al fine di 
favorire il percorso educativo di ogni bambino, aiutandolo a orientarsi nella molteplicità 
e nella diversità degli stimoli e delle attività. - DISCIPLINE E AREE DISCIPLINARI Nella 
scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli 
apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari e alla loro 
interconessione. Nella scuola primaria, l’autonoma progettualità delle scuole prevede e 
organizza l’affidamento degli insegnamenti ai diversi docenti, con riferimento alla 
professionalità e alle inclinazioni, mentre nella scuola secondaria di primo grado si 
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opererà tenendo conto delle classi di concorso. TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, per i campi di esperienza e per le discipline, vengono 
individuati traguardi per lo sviluppo delle competenze. Tali traguardi, posti al termine 
dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre a quattordici anni, 
rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a 
finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione al termine del 
terzo e del quinto anno della scuola primaria e al termine del terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado. Sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni. TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE I Traguardi, posti al termine dei più significativi snodi 
del percorso curricolare, dai tre a quattordici anni, rappresentano riferimenti per gli 
insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo 
sviluppo integrale dell’alunno.
ALLEGATO: 
CURRICULUM IC MONTELIBRETTI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Sulla base della legge 32 del 20 agosto 2019, dall’ a.s. 2020/21, viene istituito 
l’insegnamento dell’Educazione Civica in tutti gli ordini di scuola. Seguendo le indicazioni 
contenute nelle linee guida del 22 giugno 2020, relative alla costruzione del curriculum 
d'Istituto, sulla strutturazione durante l’anno e sulla valutazione, il curriculum di 
educazione civica è stato redatto estrapolando dai curricula disciplinari gli obiettivi di 
apprendimento, i contenuti e i traguardi delle competenze che contribuivano 
all'insegnamento dell'Educazione Civica, seguendo in ciò la filosofia che i nuclei tematici 
dell’insegnamento siano già impliciti negli epistemi delle discipline. In questo modo si è 
ritenuto di porre l'accento sulla trasversalità del nuovo insegnamento e, al contempo, di 
permetterne una stretta coniugazione con le discipline di studio. Questo processo è 
stato svolto a partire dalla scuola dell'Infanzia, nella quale tutti i campi di tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente alla formazione Civica dell'alunno, fino ad arrivare alla 
scuola del Primo Ciclo, dove tutte le discipline concorrono alla maturazione 
dell'Individuo e che porteranno le alunne e gli alunni al termine degli studi, a 
comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente, ad 
essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità 
sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 
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futuro equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema. Il curriculum così costruito diviene 
parte integrante del Curriculum d'Istituto e ne segue la logica di verticalità.
ALLEGATO: 
CURRICULUM EDUCAZIONE CIVICA IC - MONTELIBRETTI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Lo sviluppo del curricolo, rispettando la verticalità degli ordini di studio, permette di 
sviluppare un lavoro di apprendimento continuo seguendo lo stesso “filo conduttore“ 
metodologico sulle discipline lungo più cicli scolastici e, quindi, accompagnare l'alunno 
durante il passaggio da un ordine scolastico all’altro riducendo la “discontinuità”. Esso, 
quindi, ha come presupposto una continua fase di confronto metodologico e culturale 
tra professionisti della scuola che permetta la realizzazione di percorsi condivisi. 
Conseguentemente a ciò è di importanza fondamentale l’aggiornamento riguardante le 
discipline e gli strumenti di supporto per la realizzazione del curricolo verticale, 
utilizzando sia esperti esterni sia competenze interne. Il punto di forza del curricolo 
verticale sta nel consentire uno sviluppo graduale dell’apprendimento del bambino-
ragazzo e promuoverne autonomia e consapevolezza riguardo, sia le competenze 
sviluppate e/o acquisite in itinere, sia quelle in uscita in modo da orientarsi più 
efficacemente nelle scelte riguardanti il secondo ciclo e, più in generale, i percorsi di 
vita. A tal fine la scuola si avvale di strumenti atti ad avviare attività di valutazione dei 
processi di insegnamento/ apprendimento e ad avviare attività di autovalutazione d’ 
istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La programmazione educativa si esplica anche nella progettazione di attività per 
l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa in iniziative curricolari ed extra-
curricolari attraverso uscite didattiche, attività extra-scolastiche, partecipazione a 
progetti in rete con altre scuole e/o concorsi, che possono essere proposti anche da 
soggetti esterni alla scuola preposti alla formazione e/o operanti nel territorio; vengono 
attuati utilizzando risorse strumentali e umane sia interne che esterne alla scuola .Le 
attività didattiche extra-curricolari possono essere condotte anche come Laboratori 
didattici intesi come opportunità formative per interagire con la realtà e attivare lo 
sviluppo di competenze in una dimensione trasversale. Nel nostro Istituto, nella 
predisposizione di progetti extra-curricolari e nell'adesione ad iniziative esterne, è stata 
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data priorità, a livello di scelta, a tutte quelle proposte didattiche che nel loro sviluppo 
hanno una ricaduta immediata e nel tempo nella progettazione curricolare, per 
assicurare continuità, coerenza ed unitarietà negli interventi.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO LINGUE APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE

L’insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro dell’educazione linguistica 
che investe lo sviluppo completo della personalità del bambino. Fine prioritario è 
quello di favorire una reale capacità di comunicare contribuendo alla maturazione 
delle capacità espressive degli alunni lungo il loro percorso di crescita all’interno della 
società. Il progetto è destinato a tutti gli alunni dell'Istituto, dalla scuola dell'Infanzia 
alla secondaria di I grado e si pone le finalità tra le altre le finalità di sviluppare negli 
alunni la curiosità per le lingue straniere, di sollecitare alla flessibilità cognitiva e 
sostenere lo sviluppo del linguaggio in generale e di porre le premesse per far 
assumere sensibilità e responsabilità del cittadino d’Europa e del mondo destinato a 
vivere in una società multiculturale e, pertanto, multilingue.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Potenziare la capacità ricettiva ed espressiva nella lingua inglese a 
livello scritto e orale - Acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità 
Competenze attese - nell' area linguistica e culturale generale - di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica
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Approfondimento

Il progetto si svolge in orario curriculare nella scuola dell'Infanzia, in orario 
extracurriculare nella scuola primaria e nella  secondaria di I grado. Nella 
secondaria dà accesso, facoltativamente, all'esame per il rilascio della certificazione 
Trinity. 

 SPORT A SCUOLA

Con i nuovi Programmi della Scuola Primaria ( D.P.R. n. 104, 12.02.1985), si è 
evidenziata l’importanza e la considerazione dell’Educazione Motoria nella Scuola 
dell’obbligo, fin dalla prima infanzia e nella scuola primaria. In coerenza con tale 
priorità, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria del nostro Istituto promuovono 
un’educazione finalizzata alla presa di coscienza del valore del corpo inteso come 
espressione della personalità e come condizione relazionale, comunicativa, espressiva, 
operativa, oltre che preposto alla salute, igiene e benessere personale. Viene posta più 
attenzione al bambino perché nella dimensione corporea egli si confronti con gli altri, 
affini le capacità senso-percettive, acquisisca conoscenze e competenze, garantendogli 
una migliore possibilità di utilizzare il linguaggio del corpo nelle varie situazioni di vita 
quotidiana, nel suo rapporto con lo spazio e con il tempo e nella relazione con gli altri, 
concorrendo alla corretta formazione della persona sia sotto l'aspetto fisico sia sotto 
quello mentale. Nel promuovere tali attività il nostro Istituto, mentre considera il 
movimento, al pari degli altri linguaggi, totalmente integrato nel processo di 
maturazione dell'autonomia personale, tiene presenti gli obiettivi formativi da 
perseguire in rapporto a tutte le dimensioni della personalità: · morfologico-
funzionale; · intellettivo-cognitiva; · affettivo-morale; · sociale. Da qui l’esigenza di 
arricchire l’offerta culturale della nostra scuola affidandoci alla collaborazione di 
esperti esterni che attraverso la psicomotricità e la diffusione delle conoscenze delle 
discipline atletiche diventino promotrici di una cultura sportiva portatrice di rispetto, 
di lealtà, di senso di appartenenza di responsabilità, di controllo dell’aggressività e di 
negazione di qualunque forma di violenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Accrescere le esperienze sensoriali e manipolative con piccoli attrezzi codificati e non 
nelle attività ludiche, manipolative e grafiche-pittoriche -Eseguire semplici 
composizioni e/o progressioni motorie, utilizzando un’ampia gamma di codici 
espressivi -Incentivare e sostenere lo sviluppo delle capacità di coordinamento spazio-
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temporali -Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e 
attrezzature -Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-sport 
individuale e di squadra -Cooperare all’interno di un gruppo e di un team -Interagire 
positivamente con gli altri valorizzando le diversità -Utilizzare il linguaggio gestuale e 
motorio per comunicare, individualmente e collettivamente, stati d’animo, idee, 
situazioni, ecc

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne/Esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto si declina nei tre ordini di scuola, dall'Infanzia, alla Primaria, alla 
secondaria di I grado, utilizzando in base all'organico di fatto annuale, risorse 
interne o esterne. 

 INFORMATICA

La competenza digitale è una delle otto competenze chiave individuate dalla 
“Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio” del 18 dicembre 2006 
(2006/692/CE) e consiste "nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC): l’uso del computer è indispensabile ormai per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni”. L’informatica è una 
disciplina in continua e rapida evoluzione, con diversi aspetti (concettuale, tecnologico, 
strumentale) che si integrano e rafforzano a vicenda. La sua pervasività nella società e 
nella vita quotidiana, così come la sua trasversalità, rendono ineludibile il suo 
inserimento nel processo formativo e culturale dei giovani d’oggi fin dalla scuola 
dell’obbligo, guidandoli nel contempo ad un uso consapevole degli strumenti 
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multimediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire una appropriata conoscenza delle possibilità comunicative ed operative 
offerte dal PC, per utilizzarlo correttamente con le sue periferiche più diffuse. - Far 
passare l’alunno da un ruolo passivo di ricettore di nozioni mediali a protagonista 
attivo, introducendo la multimedialità come strumento per le normali attività 
curricolari - Creare con gli alunni semplici prodotti con l’utilizzo di tecniche 
multimediali che assemblano immagini, sequenze animate, fotografie, in processi volti 
alla realizzazione di presentazioni, cronache di vita scolastica, volantini ,biglietti, spot 
su tematiche di argomento sociale od ecologico. - Superare il rapporto individualistico 
alunno-pc, gestendo semplici progetti didattici (ipertesti, attività di ricerca-raccolta 
dati-statistiche....) promuovendo la collaborazione tra gli alunni, attraverso una piccola 
rete locale (Intranet). - Comprendere l’importanza di poter attingere informazioni e 
comunicare con il mondo esterno attraverso i nuovi strumenti di comunicazione 
globale ma che necessita di un utilizzo responsabile (Internet).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Proiezioni

 LATINO

Le motivazioni che spingono ad elaborare un progetto di avviamento allo studio della 
lingua latina sono di natura storica, linguistica, culturale generale. La conoscenza della 
cultura latina è, infatti, fondamentale per capire lo sviluppo della civiltà dell’ Europa e 
più in generale la cultura dell’ occidente, che proprio su di essa si è fondata e 
propagata. E’ nel latino, inoltre, che la lingua italiana affonda le proprie radici: ancora 
oggi la lingua letteraria e i linguaggi settoriali della scienza e della tecnica continuano 
ad attingere ai fonemi latini. Il percorso conoscitivo attuato nel Progetto di Lingua e 
Cultura Latina consente agli alunni di confrontare e avvicinare due mondi: il 
contemporaneo e l'antico, che non sono affatto estranei fra loro ma anzi in eterna 
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simbiosi, permettendo ai discenti di padroneggiare meglio la nostra lingua, 
arricchendo il lessico e potenziando la capacità di comunicazione. Infine, gli alunni che 
frequenteranno i licei beneficeranno di conoscenze utili ad affrontare senza troppa 
ansia il nuovo ciclo di studi di cui il latino è parte nuova e sostanziale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire le prime nozioni grammaticali per procedere alla traduzione di frasi 
semplici in lingua latina - Potenziare le conoscenze delle strutture morfosintattiche 
della lingua italiana - Sviluppare la conoscenza di vocaboli italiani anche di minore 
frequentazione, migliorando le competenze lessicali - Comprendere la sostanziale 
continuità delle strutture del latino e dell’italiano - Usare in modo più consapevole 
strumenti quali il libro di grammatica e il dizionario

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LINGUAGGI ESPRESSIVI: SCRITTURA CREATIVA. LETTURA ANIMATA. TEATRO

Se è vero che nessuno è in grado di insegnare a qualcuno come scrivere o interpretare 
una storia di successo, una bella poesia, un’ottima sceneggiatura per la televisione o il 
cinema, è altrettanto vero che la scrittura, la lettera animata, l’interpretazione sono 
anche una questione di metodo, esercizio, costanza, apprendimento degli errori 
possibili in modo da evitarli; che sono un’attività da praticare con costanza e 
migliorare continuamente. La scrittura, la lettura animata, la recitazione sono un atto 
che impegna il corpo, la manualità: ed è il passaggio dal pensiero, immateriale, alla 
mano che lascerà la traccia a fare la differenza. Si scrive perché si avverte un bisogno 
interiore, per noi stessi, ma si scrive anche pensando a qualcun altro che leggerà 
quello che abbiamo scritto. La scrittura è una forma di comunicazione, non 
necessariamente solitaria: si scrive per raccontare qualcosa a qualcuno. Si scrive 
anche per gli altri, dunque. Ed è questa lo stimolo principale. Cominciare da questo 
punto è fondamentale, perché scrivere per gli altri vuol dire innanzitutto farsi capire, e 
farsi delle domande: sulle storie che si vogliono raccontare, sul come raccontarle e 
soprattutto sul perché farlo. Scrivere vuol dire trasformare ciò che si sa e molto altro: 
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pensiamo alla fantasia. Molti sentono l’esigenza di scrivere storie, ma hanno difficoltà 
a trovare le parole per farlo o ad affrontare il foglio bianco. In ogni caso, dopo il primo 
slancio, occorre un lavoro sistematico, oltre alla ispirazione. Allo stesso modo leggere 
in modo espressivo è essenziale per cogliere e far cogliere tutte le sfumature del 
messaggio; e calarsi nei ruoli dei personaggi di una storia consente di confrontarsi 
aspetti poco conosciuti di sé e degli altri. Con i corsi di Scrittura Creativa, Lettura 
Animata e Teatro si vogliono aiutare gli alunni a dare forma alle loro storie. Durante gli 
incontri, rivolti agli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola 
secondaria di I grado, con diverse modalità declinate anche in base alle diverse età 
della utenza, si ascolta, si scrive, si leggono i testi propri e altrui, si discute, ci si 
confronta, si lima, si corregge, si riscrive e li si interpreta.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire e/o potenziare le tecniche narrative di base (incipit, focalizzazione, 
ambientazione, personaggi) - Sviluppare la capacità espressiva, agogica e verbale - 
Individuare e costruire un proprio stile narrativo ed espressivo - Potenziare le 
conoscenze delle strutture morfosintattiche della lingua italiana - Sviluppare la 
conoscenza di vocaboli italiani anche di rara frequenza e migliorare le competenze 
lessicali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne/Esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

Durante ciascun anno scolastico, in base all'organico di fatto, il progetto verrà 
realizzato in uno o tutti i suoi segmenti, da risorse professionali interne o esterne 
alla scuola. 

 ARTE E CREATIVITA'
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Il nostro Istituto intende promuovere nei bambini la creatività per sviluppare in loro il 
senso artistico ed aiutarli ad acquisire una mente elastica e flessibile. La creatività, 
infatti, è fortemente legata alla conoscenza di ciò che ci circonda ed è per questo che il 
laboratorio diventa un luogo di sperimentazione scoperta ed auto-apprendimento 
attraverso il gioco: è il luogo privilegiato del fare per capire; il progetto si sviluppa nelle 
modalità declinate nelle rispettive programmazioni di Plesso.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Aumentare la coordinazione manuale usando materiale manipolativo - Sviluppare 
l’attività senso-motoria - Potenziare le capacità espressive e creative - Accrescere la 
valenza sociale fra pari - Migliorare la relazione del bambino verso il gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne/Esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Durante ciascun anno scolastico, sulla base dell'organico di fatto, si utilizzeranno 
risorse interne o esterne alla scuola.  

 MATEMATICA

Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012 si afferma chiaramente come le 
conoscenze matematiche contribuiscano alla formazione culturale delle persone e 
delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il “pensare” e il 
“fare”, offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro 
fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo. Si afferma, inoltre, che la 
matematica contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di 
argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni 
degli altri. Del resto la competenza matematica è una delle otto competenze chiave 
europee per l’apprendimento permanete indicate nella nuova Raccomandazione del 
Consiglio europeo emanata nel maggio del 2018 e che sostituisce la precedente in 
materia risalente al 18 dicembre 2006: “La competenza matematica è la capacità di 
sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della 
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competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell'attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a 
differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo” In questo 
quadro, e in accordo con il piano dell’offerta formativa dell’Istituto, appare rilevante 
offrire agli studenti, soprattutto al termine del loro primo ciclo di studi, ulteriori 
strumenti utili ad ampliare il loro bagaglio culturale, a rafforzare le conoscenze 
acquisite e stimolare ulteriormente i loro processi metacognitivi, fondamentali per la 
loro crescita come individui e cittadini consapevoli secondo un progetto che si 
sviluppa nelle modalità declinate nelle rispettive programmazioni di Plesso.

Obiettivi formativi e competenze attese
SCUOLA PRIMARIA - Rafforzare l’uso delle operazioni di base - Individuare strategie 
risolutive dei problemi - Applicare, anche in situazioni d’uso, strategie risolutive dei 
problemi SCUOLA SECONDARIA - Potenziare le conoscenze di base - Acquisire 
conoscenze basi sulla teoria degli Insiemi e la logica. - Acquisire conoscenze sulle 
tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico tali da operare con 
monomi e polinomi. - Utilizzare le equazioni e il sistema di equazioni come metodo 
risolutivo di problemi algebrici o geometrici. - Confrontare e analizzare figure 
geometriche individuando invarianti e relazioni. - Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e teorici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 MUSICA: CORO E STRUMENTO

Il nostro Istituto si propone di favorire lo sviluppo della cultura musicale insegnando a 
viverla fisicamente ed emotivamente, così che essa contribuisca alla crescita degli 
alunni come individui, in una graduale presa di coscienza di sé e dei propri mezzi 
espressivi. Il progetto si sviluppa nelle modalità declinate nelle rispettive 
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programmazioni di Plesso, con gruppi sia corali che strumentali in base alla età, 
adesioni ed esigenze, anche in collaborazione con la Scuola di Musica di Montelibretti 
ed altre Associazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Eseguire un testo musicale proposto anche attraverso la lettura a prima vista - 
Distinguere composizioni musicali di diverso genere e stile - Riconosce rapporti tra la 
musica e altri linguaggi espressivi - Saper intonare melodie e canzoni di vario genere, 
da soli e in gruppo, opportunamente guidati - Utilizzare soluzioni comunicative 
creative per trasmettere emozioni e sentimenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne/Esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Durante ogni anno scolastico, sulla base dell'organico di fatto, si utilizzano le risorse 
interne o esterne alla scuola. 

 CITTADINANZA ATTIVA

Il costante aumento di alunni stranieri che da diverso tempo si registra nei vari 
segmenti scolastici del nostro Istituto Comprensivo, in quanto portatrice di realtà e 
dimensioni diverse sul piano soggettivo e culturale (lingua, vissuti personali, usi, 
costumi, religioni, ecc.) va considerata come una risorsa da valorizzare ed integrare nel 
corso del normale iter scolastico; in tal senso il percorso interculturale non va 
recintato all’interno di una particolare disciplina scolastica, né va inteso come la 
manifestazione eclatante di particolari attività; piuttosto esso ci offre la possibilità di 
uscire dai canali settoriali della comunicazione, per riflettere in maniera divergente e 
costruttiva sulle realtà che ci circondano; fare intercultura significa, a nostro avviso, 
affermare i valori positivi della persona, attraversando e riconoscendo i valori delle 
diversità culturali. D’altra parte la complessità della società odierna fa sì che anche 

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTELIBRETTI PIAZZA DELLA REPU

alunni di cittadinanza italiana possano trovarsi, per diverse motivazioni, in situazioni di 
svantaggio culturale e abbiano bisogno di potenziare le abilità di base, prima tra tutte 
quella della lingua italiana, che un domani si riveleranno uno strumento 
indispensabile per il pieno esercizio di tale cittadinanza. Il progetto si sviluppa nelle 
diverse modalità declinate nelle programmazioni delle scuole primaria e secondaria di 
I grado dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi verranno diversificati nei diversi gruppi di lavoro, omogenei per fasce di 
livello, di alfabetizzazione primaria, recupero linguistico di base, recupero linguistico 
avanzato, recupero logico-matematico. 1. Alfabetizzazione primaria - Riconoscere, 
produrre e discriminare le vocali e le consonanti - Costruire famiglie sillabiche per 
scrivere parole - Riconoscere e usare intuitivamente gli articoli - Produrre e leggere 
frasi avvalendosi di stimoli iconici o verbali - Ascoltare e comprendere il significato di 
frasi semplici o minidialoghi 2. Recupero linguistico di Base - Rispettare la 
punteggiatura - Conoscere le convenzioni ortografiche di base - Utilizzare forme di 
lettura diverse, funzionali allo scopo (ad alta voce, silenziosa…) - Comprendere il 
significato complessivo dei testi letti - Interagire nello scambio comunicativo in modo 
adeguato - Produrre semplici testi scritti 3. Recupero linguistico Avanzato - 
Perfezionare la capacità di lettura sul piano tecnico (accenti, punteggiatura,…) - 
Individuare parole-chiave e comprendere il significato dei testi letti - Interagire nello 
scambio comunicativo in modo adeguato - Produrre semplici testi scritti 
grammaticalmente corretti 3. Recupero logico-matematico - Individuare e applicare 
correttamente le proprietà - Individuare strategie risolutive dei problemi - Individuare 
parole-chiave e comprendere il significato dei testi letti - Interagire nello scambio 
comunicativo in modo adeguato - Produrre semplici testi scritti grammaticalmente 
corretti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule:
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Aula generica

 ISOLA SABINA

"L'educazione alle arti dello spettacolo è finalizzata ad integrare il modello curricolare 
con percorsi metodologici che sollecitino l'intelligenza critica, coniughino il momento 
cognitivo con quello emotivo e consentano di cogliere la cultura contemporanea, 
attraverso forme espressive peculiari della nostra tradizione" (Direttiva 365 del 
12/6/1997 art. 1 Finalità - comma 1) La nostra scuola già da diversi anni opera nel 
senso indicato dalla direttiva ministeriale ponendo in essere tutta una serie di 
esperienze cinematografiche, musicali e teatrali, che rientrano nella nostra filosofia 
cioè il pensare la scuola come uno spazio-tempo di ricerca, di avventura e di gioco, di 
esplorazione e di sperimentazione del possibile, come luogo dell'immaginazione, 
occasione di dialogo, di messa in campo di risorse, di realizzazione di progetti e di 
desideri.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la cultura della comunicazione insieme alla conoscenza di sé e degli 
altri, lo sviluppo culturale e creativo per la realizzazione della persona; - Promuovere la 
conoscenza e l'amore per le arti, dal punto di vista estetico ed etico - esistenziale, al 
fine di sviluppare la ricerca della bellezza e di capire di più la vita e viverla meglio, sia 
attraverso la fruizione consapevole e guidata, sia attraverso il loro uso attivo ed 
espressivo; - Favorire la decodificazione critica e l'uso consapevole dei vari linguaggi, 
anche come veicoli di cultura e di valori;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne/Esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 ULISSE

Il progetto si propone di offrire agli studenti dell'Istituto occasioni di arricchimento 
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culturale, di ampliamento e potenziamento delle competenze disciplinari, di crescita 
della personalità e della cittadinanza, anche europea, e di sviluppo interculturale 
attraverso uscite didattiche di mezza giornata, intera giornata o più giorni, da 
realizzare secondo il piano delle uscite didattiche deliberato per il corrente anno 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Saper interagire ed aprirsi con il diverso e il nuovo, con le scoperte - Rispettare 
l’ambiente con la consapevolezza che è patrimonio di tutti ed adottare i 
comportamenti più adeguati per la sua preservazione - Promuovere la conoscenza e 
l'amore per le arti, dal punto di vista estetico ed etico - esistenziale, al fine di 
sviluppare la ricerca della bellezza e di capire di più la vita e viverla meglio, sia 
attraverso la fruizione consapevole e guidata, sia attraverso il loro uso attivo ed 
espressivo - Stimolare negli alunni la consapevolezza di essere cittadini d’Europa e del 
Mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne/Esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Musei, Laboratori scientifici, Parchi, ecc..

Approfondimento

Nelle uscite didattiche di particolare complessità, i docenti potranno avvalersi della 
competenza di guide turistiche, naturalistiche, di esperti scientifici ecc... 

 ORIENTAMENTO

Orientarsi è una “operazione” fondamentale dell’essere umano che egli mette in atto 
abitualmente in ogni situazione esplorativa o problematica della vita. Orientarsi è un 
elemento essenziale durante tutto l’arco dell’esperienza formativa e professionale 
della persona: è un processo ininterrotto, diretto a favorire la profusione di sapere ed 
esperienza indispensabili per realizzare in modo autonomo e consapevole un 
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apprendimento continuo, rispettoso delle potenzialità personali e dei vincoli del 
contesto sociale. Pertanto, il processo di orientamento non può limitarsi ad alcune 
informazioni o ad isolati momenti di riflessione ma fa parte di un processo globale che 
accompagna l’alunno attraverso l’intero ciclo di studi. E’ il filo conduttore del percorso 
formativo del nostro Istituto che, a partire dal primo anno della scuola dell’infanzia, 
guida l’attività di ogni scuola di diverso ordine e grado, secondo un criterio di 
gradualità e continuità negli obiettivi, nei metodi, nelle tematiche e nei contenuti. 
Durante la scuola secondaria di I GRADO le attività di ORIENTAMENTO svolgono un 
ruolo centrale nell’azione formativa scolastica, sia per il recupero di situazioni negative 
(demotivazione, ecc.), sia per la valorizzazione e la promozione di diversi tipi di 
attitudini ed interessi, da promuovere tanto attraverso un percorso curriculare, tanto 
con il supporto di esperti esterni e la somministrazione di test relativi a tali aree. 
Importante, infine il confronto con le scuole del territorio attraverso la presentazione 
del POF e con l’opportunità di effettuare degli stage nelle scuole che possono 
organizzarli.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Passare dall’immagine di sé al concetto di sé - Provarsi in situazioni diverse - 
Conoscere le proprie caratteristiche, doti, competenze, abilità, aspettative - Utilizzare 
le conoscenze acquisite per comprendere la realtà che ci circonda - Decidere come 
proseguire il proprio percorso tenendo conto delle risorse e dei limiti personali, delle 
risorse e dei limiti ambientali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne/Esterne

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

E' prevista la possibilità di somministrare agli alunni da esperti esterni dei test 
psicoattitudinali, previa autorizzazione e/o contributo delle famiglie. 
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 EDUCAZIONE ALL' AFFETTIVITA' ED ALLA SESSUALITA'

Per gli adolescenti di oggi non è facile trovare una propria dimensione personale ed 
anche la componente della sessualità non sempre è capace di emergere in modo 
armonico tra nuovi bisogni evolutivi, ansie, insicurezze giovanili ed i messaggi spesso 
distorti, o almeno contraddittori, diffusi dai media e reiterati dal gruppo dei coetanei. 
Soprattutto è facile per l’adolescente scivolare nella convinzione che la sfera sessuale 
ed affettiva siano due componenti separate della propria vita. L’adolescente si trova a 
confrontarsi continuamente con una cultura del corpo e della sessualità vissuta come 
prestazione in cui viene posto l’accento sull’apparire e sul dare, con ansie e paura 
proprie della fase evolutiva che stanno vivendo e non ultimo con l’imbarazzo ed il 
disagio che gli adulti sia a scuola che in famiglia manifestano verso i temi della 
sessualità. Il progetto di educazione all’affettività vuole rispondere a quell’insieme di 
domande che la dimensione della sessualità fa nascere negli adolescenti, proponendo 
spazi di riflessione per trovare, a scuola , con il gruppo dei coetanei ed insieme a degli 
adulti significativi, risposte preziose per orientarsi al meglio in una dimensione 
fondamentale dell’essere umano, la sessualità, per comprendere come essa 
costituisca in realtà una dimensione imprescindibile da quella affettiva, e come 
entrambe debbano essere regolate da una parola-chiave: il rispetto: rispetto per il 
proprio corpo, rispetto per se stessi, rispetto per l’altro e per l'altro sesso in primis.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Riflettere sui cambiamenti che riguardano il corpo e la personalità nell’età 
adolescenziale - Riconoscere la corrispondenza e l’armonia tra la componente fisica ed 
emotiva - Riflettere sulle modalità di relazione con i compagni per riuscire a costruire 
interazioni positive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne/Esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

E' prevista la collaborazione di esperti esterni (psicologi), previa autorizzazione  e/o 
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contributo delle famiglie. 

 ORTO IN CONDOTTA

Il Progetto Orto in Condotta, rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria di 
Borgo S. Maria, vuole coniugare due progetti importanti del nostro Istituto: il Progetto 
Sapere i Sapori e il Progetto Ambiente e territorio tenendo conto dei nessi che 
collegano l’agricoltura, l’ambiente, l’alimentazione e la salute. L’educazione alimentare 
deve implicare, infatti, la modificazione di atteggiamenti e comportamenti, portando i 
bambini ad essere attenti ai loro bisogni e consumi, delle ragioni economiche e 
culturali che li determinano. La scuola, inoltre può favorire la conoscenza, la 
salvaguardia e lo sviluppo del territorio e dell’ambiente: un ambiente sano svilupperà 
un’agricoltura e, dunque, un’educazione sana.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere le diverse categorie di alimenti e le relative caratteristiche nutrizionali - 
Acquisire una cultura della genuinità degli alimenti - Conoscere i prodotti tradizionali 
del proprio territorio, le radici storiche, ambientali e sociali che li caratterizzano e ne 
hanno perpetrato la continuità nel tempo - Favorire la conoscenza del territorio come 
insieme di condizioni ambientali e dell’organizzazione umana che ad esse si è 
sovrapposta e adattata in una fitta rete di interazioni. - Collaborare con istituzioni 
diverse che operano a difesa e valorizzazione dell’ambiente (comune, parchi, 
associazioni, enti agrari, provincia….) - Conoscere i parchi come strumento di tutela, 
conservazione e promozione di territori che racchiudono un patrimonio, dal valore 
inestimabile, di specie animali e vegetali, di boschi e di sistemi forestali, ma anche di 
architettura, di arte, di tradizioni popolari, di prodotti tipici dell’artigianato, 
dell’allevamento, della cultura enogastronomia. - Usare in modo corretto le risorse, 
evitando sprechi d’acqua e di energia, forme di inquinamento e praticare forme di 
riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei materiali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne/Esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule:
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Aula generica
Giardini della scuola e/o del comune

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

DESTINATARI: Alunni di tutti i plessi

RISULTATI ATTESI: Sviluppo del pensiero logico-
computazionale 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

DESTINATARI: Docenti e Utenza Esterna

RISULTATI ATTESI: Implementazione dei processi 
digitali in linea con i regolamenti sulla 
dematerializzazione. 

•

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

DESTITNATARI: Docenti, Alunni, personale ATA

RISULTATI ATTESI: Potenziamento della 
connessione per le attività didattiche e 
amministrative 

 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

DESTINATARI: alunni scuola primaria

RISULTATI ATTESI: didattica innovativa applicata 
alle diverse aree disciplinari 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

DESTINATARI: alunni classi quinte scuola primaria 
e classsi prime scuola secondaria

RISULTATI ATTESI: sviluppare il pensiero logico-
computazionale 

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

DESTINATARI: Docenti 

RISULTATI  ATTESI: Utilizzo consapevole delle TIC 
nella didattica ordinaria; coinvolgimento della 
comunità scolastica tramite l’accesso al sito 
istituzionale  aggiornando costantemente i 
materiali e facendone comprendere l’utilità della 
sua fruizione; integrazione dei normali strumenti 
utilizzati quotidianamente per la didattica con i 
contenuti digitali presenti online.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MONTELIBRETTI - CASTELLO - RMAA8AW017
MONTELIBRETTI - B.GO S. MARIA - RMAA8AW028
MORICONE C.U. - RMAA8AW039

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Al fine del raggiungimento dei "traguardi di apprendimento" e delle competenze 
attese, sono utilizzati i seguenti strumenti:  
- Osservazioni sistematiche e occasionali: l'osservazione da parte dell'insegnante 
nei vari momenti della giornata scolastica avviene in maniera intenzionale e non, 
consente di valutare le esigenze del bambino e della bambina e di riequilibrare le 
proposte educative in base alle risposte.  
- Documentazione: elaborati realizzati con tecniche e/o materiali diversi, raccolta 
materiali.  
- Gioco libero, guidato e nelle attività programmate; nelle conversazioni 
(individuali e di gruppo); con l'uso di materiale strutturato e non e attraverso le 
rappresentazioni grafiche svolte.  
In particolare, nella scuola dell'infanzia si valutano:  
- la conquista dell'autonomia,  
- la maturazione dell'identità personale,  
- il rispetto degli altri e dell'ambiente,  
- lo sviluppo delle competenze atte ad un passaggio ottimale alla scuola primaria. 
 
Il grado di conoscenze, competenze e capacità raggiunto vengono delineati in un 
prezioso strumento, il profilo individuale. Elaborato dalle insegnanti, viene 
inserito nel registro di sezione, il profilo costituisce il documento di osservazione, 
valutazione e valorizzazione dei bambini e delle bambine rispetto agli ambiti 
strettamente legati ai cinque campi di esperienza ( Il sé e l’altro; Il corpo e il 
movimento; Immagini, suoni, colori; I discorsi e le parole; La conoscenza del 
mondo) , e risponde a una funzione di carattere formativo.  
 
La valutazione nella scuola dell'Infanzia è misurata in 3 LIVELLI:  
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LIVELLO 1= competenza da migliorare  
LIVELLO 2 = competenza mediamente raggiunta  
LIVELLO 3 = competenza pienamente raggiunta

ALLEGATI: Griglia_Valutazione_Apprendimenti_Scuola_Infanzia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica, sono 
già contenuti negli indicatori dei singoli campi di esperienza, essendo il 
curriculum stesso derivato da essi. Infatti, tutti i campi di esperienza individuati 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto 
di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei 
fenomeni culturali.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Coerentemente con le finalità e gli obiettivi prioritari del presente documento il 
Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti criteri di valutazione del 
comportamento per gli alunni della scuola dell'Infanzia:  
-Convivenza civile ( rispetto delle persone, ambiente e strutture)  
-Rispetto delle regole  
-Partecipazione attiva alla vita del gruppo  
-Responsabilità  
-Socializzazione

ALLEGATI: Griglia_Valutazione_Comportamento_Scuola_Infanzia.pdf

Criteri di Valutazione della DDI:

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con 
riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano 
Triennale dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la 
valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor 
più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la 
necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo 
di insegnamento/apprendimento. Sulla base di questi principi l'oggetto della 
valutazione non sarà solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La 
valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della 
disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 
responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.
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ALLEGATI: Griglia_Osservazione_Scuola_Infanzia_DDI.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
C.PETROCCHI - MONTELIBRETTI - - RMMM8AW01B
MORICONE - RMMM8AW02C

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte 
nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione 
trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-
geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008.  
Essa viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai 
docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per 
la scuola secondaria di primo grado.  
Per quanto riguarda i docenti che insegnano religione cattolica i quali 
partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si 
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica; tale valutazione viene 
espressa mediante una speciale nota da allegare al documento di valutazione 
riguardante l’interesse e il profitto dell’alunno, con conseguente esclusione del 
voto in decimi;  
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del 
potenziamento e o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi 
di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni 
e sull'interesse manifestato.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i 
diversi livelli di apprendimento. Definisce, altresì, i criteri generali per la non 
ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
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di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline:  
• nella scuola secondaria di primo grado i voti sono compresi tra il quattro e il 
dieci  
Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa di:  
• esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi  
• progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza  
• impiego pieno o parziale delle potenzialità personali  
• organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).  
Il giudizio intermedio e finale della scheda di valutazione deve essere la risultante 
dell’unanimità dei voti espressi da tutti i Docenti delle classi di appartenenza 
nelle singole discipline; il giudizio viene espresso tenendo conto dei descrittori 
indicati nella tabella di seguito riportata, che tuttavia potranno essere 
all’occorrenza minimamente adeguati ai singoli alunni.

ALLEGATI: 
Griglia_Valutazione_Apprendimenti_Scuola_Secondaria_I_grado.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge 92 del 20 agosto 2019 dispone che l'insegnamento trasversale 
dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal 
D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. La valutazione deve essere 
coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione 
per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 
I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti 
condivisi, quali rubriche egriglie di osservazione,che possono essere applicati ai 
percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte 
degli alunnidelle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. In 
sede di valutazione intermedia e finale, il docente coordinatore propone 
l’attribuzione di un voto seguito da un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a 
riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel 
documento di valutazione.

ALLEGATI: 
Griglia_Valutazione_Educazione_Civica_Scuola_Secondaria_I_grado.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In base alla Nota MIUR 10.10.2017 Prot. n. 1865 la valutazione del 
comportamento degli alunni viene espressa con giudizio sintetico e non più con 
voto decimale, per offrire un quadro più complessivo sulla relazione che ciascun 
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alunno o alunna ha con gli altri e con l'ambiente scolastico.  
La valutazione viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato sul documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al 
Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.  
I criteri per la valutazione del comportamento e le modalità di espressione del 
giudizio sono deliberate dal Collegio Docenti e sono parte integrante del 
presente documento.

ALLEGATI: 
Griglia_Valutazione_Comportamento_Scuola_Secondaria_I_grado.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo Grado è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione.  
Il collegio dei docenti individua i criteri per la NON AMMISSIONE alla classe 
successiva, nei casi di insufficienze in più discipline. Nella deliberazione di non 
ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni 
che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, viene riportato su 
una nota separata dal documento di valutazione ed espresso mediante un 
giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento 
conseguiti (punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 
1985, n. 751); il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne 
e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene 
un giudizio motivato iscritto a verbale. I criteri per la non ammissione sono i 
seguenti:  
 
A. Presenza di TRE insufficienze gravi (QUATTRO)  
B. Due insufficienze gravi e due insufficienze non gravi (2 QUATTRO e 2 CINQUE)  
C. Numero delle assenze uguale o superiore al 25% del monte ore annuale 
personalizzato (D. Lgs. n. 59/04 art. 10 co.1 ed art. 11 co.1), ossia di un monte ore 
che tenga conto delle eventuali DEROGHE concesse dal Dirigente scolastico sulla 
base dei criteri deliberati dal Collegio e di idonea documentazione.  
A tal proposito sono computate come ore di assenza  
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• Le entrate posticipate  
• Le uscite anticipate  
• Le assenze per malattia  
• Le assenze per motivi familiari  
 
Sono invece da ritenersi motivate - e dunque valide ai fini della DEROGA al monte 
ore di assen-za di cui sopra - le assenze effettuate per:  
 
• Gravi motivi di salute/famigliari adeguatamente documentati da strutture 
pubbliche (es. referti di ospedali o cliniche private accreditate, relazioni dei servizi 
sociali, referti di professionisti del Servizio Sanitario Nazionale; documentazione 
della Pubblica Amministrazione)  
• Viaggi per ricongiungimenti familiari per nuclei di famiglie immigrate di 
cittadinanza non ita-liana.  
• Partecipazione a festività e/o eventi di professioni religiose diverse dalla 
cattolica e non previste dal calendario scolastico regionale.  
• Partecipazione ad attività sportiva a livello agonistico (attestazione di 
associazioni sportive i-scritte ad una delle federazioni nazionali con specifica e 
dettagliata certificazione delle gare ef-fettuate)  
• L'assenza da scuola in caso di mancata partecipazione a uscite didattiche e 
viaggi di istruzione  
Le deroghe potranno aver valore soltanto laddove il numero di assenze non 
pregiudichi la possibilità di procedere alla valutazione da parte del consiglio di 
classe.  
 
D. Sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (Art. 4, commi 6 e 9 
DPR n. 249/1998)  
 
La non ammissione alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di Classe 
facendo riferimento agli interventi di recupero programmati dalla scuola.  
A verbale dovrà risultare la motivazione per cui detti interventi non abbiano 
sortito gli effetti sperati e non abbiano consentito all’alunno/a di raggiungere 
almeno gli obiettivi minimi nell’area cognitiva e metacognitiva.  
Le famiglie degli alunni/e non ammessi/e devono essere tempestivamente 
avvisate dell’esito negativo dello scrutinio finale prima della pubblicazione dei 
risultati tramite telefonata.  
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Per alunni che presenteranno:  
• quattro insufficienze non gravi (CINQUE)  
• due insufficienze non gravi ed una grave (2 CINQUE ed 1 QUATTRO)  
• due insufficienze gravi ed una non grave(2 QUATTRO ed 1 CINQUE)  
• due insufficienze gravi (QUATTRO),  
il Consiglio di classe deciderà relativamente all’ammissione alla classe successiva 
tenendo conto:  
• del livello di partenza dell’alunno e del percorso effettuato  
• delle potenzialità dell’alunno  
• Impegno nella fruizione da parte dell’alunno/a, delle occasioni di recupero 
offerte dalla scuola (corsi predisposti dai docenti o da personale esterno su 
specifiche discipline).  
 
I predetti criteri, ad eccezione di quelli di cui alla lettera D) POSSONO essere 
derogati, con decisione motivata (a verbale) del Consiglio di Classe, nel caso di 
alunni/e già a rischio DISPERSIONE SCOLASTICA e/o con famiglie non in grado di 
incidere sulla formazione del/della ragazzo/a e di collaborare in modo costruttivo 
con la scuola. In tal caso l’ammissione alla classe successiva è deliberata 
“all’unanimità” o “a maggioranza” dal Consiglio di Classe facendo riferimento, nel 
caso di alunni problematici, agli interventi di recupero programmati dalla scuola.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Ai sensi dell’art. 1 comma 5 del Regolamento sulla Valutazione (D.P.R. 122/09) e 
del D.M. 741/17 si individuano i seguenti criteri di ammissione agli Esami di Stato 
conclusivi del primo ciclo di istruzione, condivisi dal Collegio dei Docenti al fine di 
assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei Consigli di Classe.  
2.1) L’alunno/a È AMMESSO all’Esame di Stato se sono rispettate le seguenti 
condizioni:  
A. Numero delle assenze non superiore al 25% del monte ore annuale 
personalizzato (D. Lgs. n. 59/04 art. 10 co.1 ed art. 11 co.1), ossia di un monte ore 
che tenga conto delle eventuali DEROGHE concesse dal Dirigente scolastico sulla 
base dei criteri deliberati dal Collegio e di idonea documentazione.  
A tal proposito sono computate come ore di assenza  
• Le entrate posticipate  
• Le uscite anticipate  
• Le assenze per malattia  
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• Le assenze per motivi familiari  
• L'assenza da scuola in caso di mancata partecipazione a uscite didattiche e 
viaggi di istruzione  
Sono invece da ritenersi motivate - e dunque valide ai fini della DEROGA al monte 
ore di assenza di cui sopra - le assenze effettuate per:  
 
• Gravi motivi di salute/famigliari adeguatamente documentati da strutture 
pubbliche (es. referti di ospedali o cliniche private accreditate, relazioni dei servizi 
sociali, referti di professionisti del Servizio Sanitario Nazionale; documentazione 
della Pubblica Amministrazione)  
• Viaggi per ricongiungimenti familiari per nuclei di famiglie immigrate di 
cittadinanza non italiana.  
• Partecipazione a festività e/o eventi di professioni religiose diverse dalla 
cattolica e non previste dal calendario scolastico regionale.  
• Partecipazione ad attività sportiva a livello agonistico (attestazione di 
associazioni sportive iscritte ad una delle federazioni nazionali con specifica e 
dettagliata certificazione delle gare effettuate)  
• L'assenza da scuola in caso di mancata partecipazione a uscite didattiche e 
viaggi di istruzione  
Le deroghe potranno aver valore soltanto laddove IL NUMERO DI ASSENZE NON 
PREGIUDICHI LA POSSIBILITA’ DI PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE da parte del 
Consiglio di Classe.  
 
B. Impegno nella fruizione, da parte dell’alunno/a, delle occasioni di recupero 
offerte dalla scuola (corsi predisposti dai docenti o da personale esterno su 
specifiche discipline e/o in preparazione agli esami).  
 
C. Non essere stato destinatario/a della sanzione disciplinare di non ammissione 
agli esami di Stato prevista dall’art. 4 – commi 6 e 9 bis – dello “Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria” (D.P.R. n. 249/98 e 
ss.mm.ii.).  
 
D. Aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese, 
predisposte dall’Invalsi secondo quanto stabilito dalle norme dell’Istituto INVALSI. 
 
2.2) L’alunno/a NON È AMMESSO all’Esame di Stato se incorrono le seguenti 
condizioni:  
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A. Presenza di TRE insufficienze gravi (QUATTRO)  
B. Due insufficienze gravi e due insufficienze non gravi (2 QUATTRO e 2 CINQUE)  
C. Mancanza dei requisiti di cui al punto D) del precedente paragrafo;  
La non ammissione all’esame è deliberata dal Consiglio di Classe facendo 
riferimento agli interventi di recupero programmati dalla scuola.  
A verbale dovrà risultare la motivazione per cui detti interventi non abbiano 
sortito gli effetti sperati e non abbiano consentito all’alunno/a di raggiungere 
almeno gli obiettivi minimi nell’area cognitiva e metacognitiva.  
Le famiglie degli alunni/e non ammessi/e devono essere tempestivamente 
avvisate dell’esito negativo dello scrutinio finale prima della pubblicazione dei 
risultati tramite telefonata.  
 
 
2.3) Per gli alunni che presenteranno:  
• quattro insufficienze non gravi (CINQUE)  
• due insufficienze non gravi ed una grave (2 CINQUE ed 1 QUATTRO)  
• due insufficienze gravi ed una non grave (2 QUATTRO ed 1 CINQUE)  
• due insufficienze gravi (QUATTRO),  
il Consiglio di classe deciderà relativamente all’ammissione all’esame tenendo 
conto:  
• Del livello di partenza dell’alunno e del percorso effettuato  
• delle potenzialità dell’alunno  
• dell’impegno e della partecipazione  
I predetti criteri, ad eccezione di quelli di cui alla lettera 2.1)C e D d) POSSONO 
essere derogati, con decisione motivata (a verbale) del Consiglio di Classe, nel 
caso di alunni/e a rischio DISPERSIONE SCOLASTICA e/o con famiglie non in 
grado di incidere sulla formazione del/della ragazzo/a e di collaborare in modo 
costruttivo con la scuola.  
 
In tal caso l’ammissione all’esame è deliberata “all’unanimità” o “a maggioranza” 
dal Consiglio di Classe facendo riferimento, nel caso di alunni problematici, agli 
interventi di recupero programmati dalla scuola.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME:

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni 
ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in 
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conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore 
a sei decimi.  
Il voto di ammissione contemplerà sia gli esiti dei processi individuali di 
apprendimento, sia quelli riferiti agli aspetti educativi e allo sviluppo delle 
potenzialità individuali. Pertanto esso sarà costituito da due componenti: un voto 
base, risultante dal confronto delle medie delle valutazioni finali annuali, e un 
bonus (da 0.1 a 0.5 punti) attribuito dal C. d. C. tenendo conto degli aspetti 
formativi e di processo.  
 
Il Consiglio di classe determinerà il voto base tenendo conto:  
• della media dello scrutinio del secondo quadrimestre del terzo anno 
confrontata con le medie delle valutazioni finali annuali e dei progressi registrati 
nell’anno scolastico e nel triennio  
• della situazione di partenza  
• delle potenzialità dell’alunno  
 
Il Consiglio di classe attribuirà il bonus soltanto agli alunni che non siano stati 
ammessi con carenze e non si trovino nelle situazioni corrispondenti al livello più 
basso riguardo agli indicatori del comportamento. Esso consentirà di considerare 
la partecipazione fattiva e meritoria dell’alunna/o ai progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa previsti dall’Istituto Scolastico e sarà determinato al 
verificarsi delle seguenti circostanze:  
• produzione di materiali personali (ad esempio elaborati artistici, letterari, lavori 
scientifici): punti 0.1  
• conseguimento di premi e/o riconoscimenti: punti 0.1  
• conseguimento di certificazioni specifiche: punti 0.1  
• frequenza regolare di corsi-progetti opzionali extracurriculari prescelti e offerti 
dalla Scuola: punti 0.1  
• svolgimento di ruoli di coordinamento e/o tutoring nei lavori di gruppo su 
Progetto: punti 0.1  
 
L’apporto dello studente alla qualità del lavoro scolastico, rilevabile attraverso le 
predette circostanze, è valutato dal CdC con un “peso” maggiore in relazione alla 
rilevanza esterna dei Progetti, ma per non più di 0,2 punti. In ogni caso il totale 
dei punti di Bonus non potrà mai superare lo 0,5.  
L’Istituto ritiene di dover computare ai fini del “bonus” di merito soltanto le 
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attività integrative facenti parte dell’Offerta Formativa scolastica proposta dai 
docenti interni e/o dagli esperti operanti nell’Istituto per lo svolgimento di 
particolari Progetti o in forza di apposite Convenzioni stipulate dalla Scuola.  
 
Ai sensi della nuova normativa (D. Lgs. 62/17 e D.M. 741/17) il voto di 
ammissione avrà il peso del 50% sulla determinazione del voto finale degli esami 
conclusivi del primo ciclo di istruzione.

ESAME DI STATO:

L'esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione “è finalizzato a verificare 
le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno 
anche in funzione orientativa” (art 8 D.Leg.vo 62/2017).  
La Commissione d'Esame, istituita presso l’Istituzione Scolastica, è articolata in 
Sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di 
classe.  
Le funzioni di Presidente sono svolte dal Dirigente Scolastico, o da un docente 
collaboratore del Dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di 
reggenza di altra istituzione scolastica.  
L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con 
votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame; per 
quanto riguarda i criteri per la correzione e la valutazione, la Commissione 
adotterà quanto stabilito nel protocollo dell’esame adottato nel PTOF.  
PROVE SCRITTE  
Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale 
dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:  
• prova scritta di italiano, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua  
• prova scritta relativa alle competenze logico matematiche  
• prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per 
ciascuna delle lingue straniere studiate. Le prove delle Lingue Comunitarie sono 
svolte nello stesso giorno.  
COLLOQUIO  
Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello 
studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità 
di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, 
nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e delle 
competenze nelle lingue straniere.  
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La Commissione d'Esame delibera, su proposta della Sottocommissione, la 
valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla 
media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il 
voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si 
intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno 
sei decimi.  
L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita 
alle prove scritte e al colloquio.  
Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi 
documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una 
sessione suppletiva d'esame.  
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della 
scuola  
 
VALUTAZIONE FINALE  
Il D.M. n. 741/17, riprendendo l’art. 8 del D.Lgs. n. 62/17, ha modificato 
sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell’esame conclusivo 
del I ciclo di istruzione  
L’innovazione più significativa consiste nel maggiore “peso” attribuito al voto di 
ammissione che esprime il percorso scolastico dell’allievo: detto voto vale infatti 
il 50% della valutazione globale.  
Il VOTO FINALE, che deve essere almeno 6/10 perché l’esame possa ritenersi 
superato, è ricavato come segue:  
-la sottocommissione calcola la media aritmetica, senza arrotondamenti, dei voti 
ottenuti nelle prove d’esame (Italiano, Matematica, prova UNICA delle due Lingue 
Straniere, colloquio pluridisciplinare);  
-quindi effettua la media aritmetica tra il voto di ammissione e il numero intero o 
decimale che esprime la media delle prove d’esame, arrotondando all’unità 
superiore per frazioni pari o superiore a 0,5.  
 
Per i candidati privatisti il calcolo si effettua tenendo conto solo dei voti delle 
prove d’esame.  
Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la 
dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito  
 
ASSEGNAZIONE DELLA LODE E CRITERI RELATIVI  
La Commissione plenaria, su proposta della sottocommissione e con decisione 
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presa all’unanimità, può deliberare la LODE per gli alunni che abbiano conseguito 
la votazione di 10/10 ed in presenza di:  
-voto di ammissione pari a 10 (ottenuto anche con arrotondamento)  
-voto 10 in almeno due delle TRE prove scritte (ottenuto anche con 
arrotondamento)  
-colloquio brillante e ricco di contenuti personali rielaborati con padronanza, 
sensibilità e senso critico.  
 
I Criteri delle prove scritte, del colloquio e del giudizio globale sono indicati nel 
PROTOCOLLO D’ESAME DI STATO deliberato dal Collegio Docenti.

VALUTAZIONE ALUNNI BES:

Si ritiene opportuno fornire delle precisazioni in merito ai criteri e alle modalità 
di valutazione da adottare per gli alunni con BES delle varie classi dell’Istituto. La 
normativa afferma che: “La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che 
espliciti le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di 
compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che 
esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite” (Linee 
Guida sui DSA, allegate al DM 12 luglio 2011, pag.28).  
In questa ottica, il nostro Istituto favorisce l'inclusione degli alunni in situazione 
di difficoltà, con l'obiettivo di incoraggiare l'apprendimento, la comunicazione, la 
socializzazione e lo sviluppo della loro personalità, privilegiando l’equità e non la 
semplice uguaglianza delle opportunità educative al fine di poter garantire a tutti 
il pieno successo formativo nei margini delle capacità individuali. Tale “filosofia” è 
assicurata anche dall’attuazione di strategie e metodologie didattiche che 
consentono la gestione e la valorizzazione delle diversità.  
A livello generale, la valutazione degli alunni con BES deve:  
- essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici 
programmati (PEI o PDP);  
- essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, 
definiti, monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del 
team di classe;  
- tenere presente:  
a) la situazione di partenza degli alunni  
b) i risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento  
c) i livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali  
d) le competenze acquisite nel percorso di apprendimento  
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- verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare 
attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti 
riferiti alle abilità deficitarie, e curando principalmente il processo di 
apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato;  
- prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre 
quantitativamente le consegne;  
- essere effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative 
individuate nell’ambito del PDP.  
Nel PDP/PEI si farà riferimento ai criteri di valutazione attuati nelle verifiche 
scritte e orali; a tal proposito, è meglio NON scrivere su ogni verifica gli 
adattamenti fatti, in quanto l’azione di evidenziare in una prova le 
personalizzazioni adottate a favore di un alunno con DSA/BES ha molti più 
aspetti negativi che positivi.  
La personalizzazione delle verifiche, se fatta secondo il DM 5669/11, ha il compito 
di evitare che il disturbo di apprendimento condizioni i risultati della prova 
indipendentemente dalle conoscenze o abilità dell'alunno. Non va considerata 
quindi come un favore o agevolazione, ma come atto di sostanziale equità. 
Rimarcare, a ogni prova, la personalizzazione tende a far apparire il tutto come 
una serie di concessioni e questo non solo non è giusto ma può avere ricadute 
pesanti su autostima e motivazione. Si possono scrivere annotazioni a proposito 
della verifica somministrata, se proprio necessario, nel registro elettronico e nei 
documenti riservati all’ufficio della Direzione Scolastica.  
 
Valutazione degli alunni diversamente abili  
Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al 
percorso individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. 
Nel valutare l’esito scolastico i docenti faranno riferimento:  
• al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall’alunno;  
• al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI. Nel 
D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che” La valutazione 
degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 
disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 
svolte sulla base del piano educativo individualizzato, ed è espressa con voto in 
decimi.”  
Per gli alunni con certificazione il documento di valutazione deve essere utilizzato 
in modo funzionale al progetto educativo - didattico predisposto per ognuno di 
essi.  
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La valutazione, di conseguenza, è rapportata agli obiettivi individualizzati, 
esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) come previsto dalla 
normativa, che viene predisposto e condiviso da tutto il gruppo docente e non va 
evidenziato riferimento al PEI nel documento di valutazione.  
Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli 
apprendimenti: essa si riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le 
problematiche di ciascun alunno, prioritariamente all'osservazione sistematica 
dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze; in determinate 
situazioni, esplicitate nel PEI, potrà essere previsto anche un utilizzo flessibile 
delle prove di verifica comuni alla classe d’inserimento. La flessibilità concerne gli 
eventuali adattamenti e utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi 
individualizzati nella somministrazione delle prove di verifica e nella loro 
valutazione, tale per cui l'alunno possa sperimentare il successo e il 
riconoscimento dei propri progressi.  
 
Valutazione degli alunni con DSA:  
è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative sia agli 
strumenti compensativi adottati. La strutturazione delle verifiche dovrà 
consentire allo studente di mostrare il grado di prestazione migliore possibile. È 
opportuno che ciascun docenteper la propria disciplina, definisca le modalità più 
facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengono formulate (organizzazione 
percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso pochi minuti prima 
della verifica, formulazione della stessa domanda con differenti modalità...). Le 
eventuali prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate 
secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente.  
La prestazione orale va privilegiata e considerata come compensativa della 
prestazione scritta. È buona prassi applicare, anche nell’ambito delle verifiche, le 
misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione 
possibile ricorrendo anche all’uso di audiolibri e di sintesi vocali associate, come 
pure all’uso del PC con correttore automatico e dizionario digitale  
I team docenti delle classi frequentate da alunni con DSA dovranno:  
• programmare le prove di verifica (scritte e/o orali);  
• impostare le verifiche scritte con prevalenza di quesiti strutturati secondo la 
modalità verso la quale l’alunno/a abbia mostrato maggiore familiarità;  
• permettere l’uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le 
prove di verifica (scritte e/o orali);  
• recuperare e/o integrare le prove scritte negative o incomplete con 
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interrogazioni orali, concordate nei tempi e nei contenuti;  
• tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti;  
• tenere conto dei contenuti piuttosto che della forma, nella valutazione delle 
prove scritte;  
• nell’esposizione orale, non pretendere la memorizzazione di date e di elementi 
mnemonici (es. tabelline); •valutare la partecipazione attiva nelle attività inclusive 
tenendo conto delle caratteristiche del disturbo;  
• passare da una valutazione sommativa (di prestazione) dei processi di 
apprendimento a una valutazione formativa (dove c’è il compito sfidante) i cui 
tratti distintivi sono: la valutazione autentica e autovalutazione.  
 
Valutazione degli alunni con altri BES (Alunni con disturbi evolutivi specifici non 
DSA e Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale):  
La valutazione degli alunni BES si basa sul D.M. 27/12/2012 “Strumenti di 
intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica” e della C.M. n° 8 del 06/03/2013.  
Sono disturbi evolutivi specifici:  
• deficit dell’area del linguaggio  
• deficit nelle aree non verbali  
• deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD)  
• funzionamento cognitivo limite (borderline)  
 
Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l’attenzione su quell’area dei BES che 
interessa lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.  
La Direttiva, a tale proposito, ricorda che “Ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, 
biologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che 
le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.  
“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi 
(come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben 
ondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in 
particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza 
della lingua italiana – per esempio alunni di origine straniera di recente 
immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico 
nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e 
personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative 
(ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è 
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valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra 
indicate ".  
Nella circolare viene chiarito che spetta al team docenti verbalizzare i casi che 
devono essere presi in carico come BES e individuare in quella sede gli strumenti 
compensativi e dispensativi da utilizzare e le strategie da mettere in atto per 
personalizzare il percorso educativo degli alunni con BES.  
Per la valutazione i team docenti faranno riferimento:  
• ai progressi evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in relazione 
all’apprendimento sia alla maturazione personale;  
• all’impegno profuso, pur in presenza di un livello di competenza ancora incerto. 
È, inoltre, importante che il team docenti, relativamente ai percorsi personalizzati 
per gli alunni in situazione di svantaggio e considerata la caratteristica di 
temporaneità di tali percorsi:  
• individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano prove 
assimilabili a quelle del percorso comune;  
• stabilisca livelli essenziali di competenze disciplinari che consentano di valutare 
la contiguità con il percorso comune;  
• sulla base dei livelli essenziali di competenze disciplinari, definisca i contenuti 
della valutazione, curando principalmente il processo di apprendimento 
piuttosto che il prodotto elaborato. Un’adeguata comunicazione con la famiglia, 
ove sia possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle 
aspettative in relazione agli esiti dei percorsi.  
In particolare per gli alunni stranieri, nello stabilire i criteri di valutazione tiene 
conto dei seguenti documenti:  
La Carta dei valori della cittadinanza e della integrazione, in cui si ribadisce che “I 
bambini e i ragazzi hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola 
dell'obbligo, per inserirsi a parità di diritti nella società e divenirne soggetti attivi. 
È dovere di ogni genitore, italiano o straniero, sostenere i figli negli studi, in 
primo luogo iscrivendoli alla scuola dell'obbligo, che inizia con la scuola primaria 
fino ai 16 anni.”  
Il DPR n. 122/2009, all’Art.1 c. 9, , in cui si cita: “I minori con cittadinanza non 
italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo 
d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani.”  
La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 , in cui si parla altresì di “Strumenti 
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale 
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per l’inclusione scolastica”. Indicazioni Operative, per situazioni di “svantaggio 
sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 
specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 
italiana perché appartenenti a culture diverse”.  
I principi enunciati dalla Legge 53/2003.  
Pertanto, i Consigli delle classi in cui siano inseriti alunni stranieri, soprattutto se 
al primo inserimento e/o con livello di alfabetizzazione LP-Al, dovranno:  
• Predisporre piani di studio personalizzati (con lo scopo di definire, monitorare e 
documentare le strategie di intervento più idonee);  
• Valutare le conoscenze e le competenze raggiunte in base alla 
personalizzazione del percorso, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari 
previsti per la classe. Se necessario sospendere eventualmente la valutazione del 
1° quadrimestre in alcune discipline con la dicitura “valutazione non esprimibile 
perché l’alunno è in fase di alfabetizzazione”;  
• Somministrare prove coerenti con gli obiettivi personalizzati individuati;  
• Esprimere una valutazione riferita agli obiettivi fissati per l’alunno.  
• La valutazione finale deve misurare il percorso compiuto dal ragazzo in 
rapporto ai traguardi di apprendimento della Scuola Primaria o della Scuola 
Secondaria di Primo Grado.

Criteri di Valutazione della DDI:

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con 
riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano 
Triennale dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la 
valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor 
più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la 
necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo 
di insegnamento/apprendimento. Sulla base di questi principi l'oggetto della 
valutazione non sarà solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La 
valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della 
disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 
responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.

ALLEGATI: Griglia_Osservazione_Scuola_Secondaria_I_grado_DDI.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MONTELIBRETTI C. U. - RMEE8AW01C
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MONTELIBRETTI - B.GO S. MARIA - RMEE8AW02D
MORICONE - RMEE8AW03E

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della 
professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di 
costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e 
apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla 
progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il 
dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di 
apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo 
miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.  
Essa è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
(decreto ministeriale n. 254/2012) oltre che all’insegnamento dell’Educazione 
Civica, introdotto a partire dall’anno scolastico 2020/2021 (legge 92/20 agosto 
2019).  
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti 
con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo 
d’istituto e rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano 
piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa 
allo sviluppo integrale dell’allievo.  
L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere 
formativo poiché le  
informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni 
educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le 
attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere 
valorizzato. La valutazione, quindi, non giunge alla fine di un percorso, ma 
“precede, accompagna, segue” ogni processo curricolare e deve consentire di 
valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi.  
La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione 
definiti nel Piano  
Triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene 
opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il 
livello di padronanza dei contenuti verificati.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna 
delle discipline di studio previste, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
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documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della 
valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti e viene effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria.  
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa 
resta disciplinata dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione.  
Per quanto riguarda i docenti che insegnano religione cattolica i quali 
partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si 
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica; tale valutazione viene 
espressa mediante una speciale nota da allegare al documento di valutazione 
riguardante l’interesse e il profitto dell’alunno, con conseguente esclusione del 
voto in decimi.  
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del 
potenziamento e/o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi 
di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni 
e sull'interesse manifestato.  
Le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, ai 
fini di garantire la necessaria trasparenza del processo di valutazione, con 
particolare riferimento alle famiglie non italofone.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
I giudizi descrittivi per la valutazione periodica e finale sono riferiti agli obiettivi di 
apprendimento oggetto di valutazione individuati, per ciascun anno di corso e 
per ogni disciplina, nel Curricolo d’Istituto e approvati dal collegio dei docenti.  
Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli 
obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze. Essi sono 
formulati basandosi sulle dimensioni che caratterizzano l’apprendimento:  
a) l’autonomia;  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota);  
c) le risorse;  
d) la continuità  
I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai 
seguenti livelli di  
apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di 
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certificazione delle  
competenze, così come indicati dalla normativa:  
a) In via di prima acquisizione  
b) Base  
c) Intermedio  
d) Avanzato  
 
Il processo di valutazione terrà conto, oltre che dei risultati delle singole prove 
oggettive, verifiche scritte e orali, esercitazioni, libere elaborazioni, anche 
dell’aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei percorsi di apprendimento e 
dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla situazione iniziale e della 
maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente all’esito delle singole 
verifiche. Nell’ambito della maturazione globale saranno valutate altresì le 
competenze chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)):  
• comunicazione nella madrelingua  
• comunicazione nelle lingue straniere  
• comunicazione nelle lingue straniere  
• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
• competenza digitale  
• imparare ad imparare  
• competenze sociali e civiche  
• spirito di iniziativa e imprenditorialità  
• consapevolezza ed espressione culturale.  
 
Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la situazione di 
partenza con osservazioni sistematiche iniziali che includono anche prove 
d'ingresso comuni per classi parallele, mirate e funzionali, in modo che i docenti 
possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli alunni nell'area 
cognitiva e in quella non cognitiva. La situazione finale verrà valutata con 
altrettante prove.  
 
Il giudizio disciplinare intermedio e finale esprime la sintesi valutativa di:  
• esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi  
• progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza  
• impiego pieno o parziale delle potenzialità personali  
• organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).
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ALLEGATI: Griglia_Valutazione_Apprendimenti_Scuola_Primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge 92 del 20 agosto 2019 dispone che l'insegnamento trasversale 
dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal 
D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. La valutazione deve essere 
coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione 
per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 
I docenti della classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e 
griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, 
finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte delle alunne e degli 
alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze 
previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.  
Il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, 
elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene 
riportato nel documento di valutazione.

ALLEGATI: Griglia Valutazione_Ed._Civica_Scuola_Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

“La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 
1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive 
modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge, è espressa: a) nella scuola 
primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, 
attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei 
docenti, riportato nel documento di valutazione”. (D.P.R.122/2009).  
Nella valutazione delle capacità relazionali si tiene conto della partecipazione, del 
rispetto delle regole, della reaponsabilità e della socializzazione.

ALLEGATI: Griglia_Valutazione_Comportamento_Scuola_Primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 stabilisce che l'ammissione alla 
classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione insufficiente in una o più discipline.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTELIBRETTI PIAZZA DELLA REPU

attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
L’articolo, inoltre, recita che “solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della 
classe in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo 
delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La 
decisione è assunta all'unanimità.”  
Il team dei docenti, pertanto, delibera l’ammissione alla classe successiva degli 
alunni che hanno sviluppato, anche se con livelli diversificati, le competenze 
essenziali, nelle seguenti situazioni:  

 profilo positivo nelle discipline oggetto di studio, con una valutazione positiva 
in tutte le discipline;  

 presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione;  

 valutazione con giudizio insufficiente in una o più discipline.  
In caso di ammissione con valutazione con giudizio insufficiente in una o più 
discipline, le famiglie vengono convocate per condividere specifiche strategie e 
azioni volte al miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Tenuto conto dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 62/2017, riguardante gli interventi in 
itinere attivati per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di acquisizione, la valutazione con giudizio insufficiente è da ritenersi 
assunta in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
In tal senso, i docenti che intendono presentare in sede di scrutinio finale una 
valutazione con giudizio insufficiente, produrranno in allegato la 
documentazione relativa agli interventi in itinere per migliorare i livelli di 
apprendimento, progettati a favore dell’alunna/o per il quale viene proposta la 
valutazione non sufficiente. La documentazione verrà allegata al verbale di 
scrutinio.  
 
Criteri per la non ammissione alla classe successiva  
 
La non ammissione alla classe successiva può essere assunta in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione, con decisione deliberata all’unanimità.  
Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva, gli/le insegnanti del 
team dovranno presentare al dirigente una Relazione contenente le motivazioni 
della proposta di non ammissione.  
Prima della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con la 
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famiglia.  
Per la stesura della Relazione contenente le motivazioni della non ammissione 
alla classe successiva o al successivo grado dell’istruzione, si dovrà fare 
riferimento ai seguenti elementi:  
a) Elementi di presentazione  
• Livelli di partenza, scolarizzazione  
• Difficoltà e lacune nell’apprendimento evidenziate dall’alunna/o nel corso 
dell’anno scolastico  
• Strategie e interventi messi in campo durante l’anno (• Recupero curricolare 
tramite compiti individualizzati; Azioni di potenziamento formativo attraverso 
attività ludico/laboratoriali di gruppo e individuali con l'ausilio anche di supporti 
multimediali; • Attività di recupero nel piccolo gruppo)  
• Comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia  
 
b) Motivazioni della non ammissione  
• Effettive possibilità di recupero  
• Evidenti elementi di compromissione dei processi di apprendimento derivanti 
dall’ammissione alla classe successiva  
• Eventuali riferimenti al parere di specialisti coinvolti  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Interclasse, con adeguata motivazione e 
decisione all’unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel 
caso di:  
1) mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in almeno tre aree disciplinari, 
accompagnato dalla presenza di un profilo fortemente inadeguato rispetto alla 
maturità prevista per l’età;  
2) numero di assenze così elevato da impedire alla scuola di verificare il livello di 
acquisizione degli apprendimenti, in assenza di motivazioni socio-sanitarie 
documentate.  
Per quanto non specificato si rimanda alla normativa vigente in materia.

Criteri di valutazione della DDI:

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con 
riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano 
Triennale dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la 
valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor 
più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la 
necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo 
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di insegnamento/apprendimento. Sulla base di questi principi l'oggetto della 
valutazione non sarà solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La 
valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della 
disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 
responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.

ALLEGATI: Griglia_Osservazione_DDI_Scuola_Primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'Istituto comprensivo di Montelibretti adotta un  protocollo per l'inclusione 
scolastica la cui filosofia si basa sull'assunto che ogni alunno può manifestare Bisogni 
Educativi Speciali per motivi diversi e pertanto la scuola, quale luogo di conoscenza, 
sviluppo e  socializzazione per tutti, deve favorire aspetti inclusivi e non selettivi.
 Essa,  quindi, privilegiando l’equità e non la semplice uguaglianza delle opportunità 
educative, garantirà a tutti il pieno successo formativo.
Affinché ciò sia possibile è necessario fornire a ciascuno una risposta personalizzata 
e adeguata e, più in generale, potenziare la cultura dell'inclusione  attraverso 
l'estensione del campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante 
all’intera area dei Bisogni Educativi  Speciali (BES).

A tal scopo, il nostro Istituto persegue le seguenti finalità:

a. garantire il diritto all’istruzione;

b. favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto;

c. garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

d. ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

e. adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli 
studenti;

f. preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche 
legate ai BES;
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g. favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;

h. incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi 
sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;

i. assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale.  

Tale “filosofia” è favorita dall’attuazione di strategie e metodologie che consentono la 
gestione e la valorizzazione delle diversità condivise da tutti gli insegnanti:

Costruire un ambiente di apprendimento organizzato, dove ogni alunno possa 
sentirsi riconosciuto, sostenuto e valorizzato

•

Utilizzare mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (immagini, mappe, 
schemi, role-playing, video, TIC…)

•

Fornire all’alunno anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di 
studio, per orientarlo nella discriminazione delle informazioni essenziali 

•

Prevedere misure dispensative e strumenti compensativi•
Promuovere processi di autovalutazione nell’alunno•
Favorire l’apprendimento cooperativo attraverso attività  in piccoli gruppi 
(cooperative learning) e  azioni di peer tutoring  al fine di promuovere le 
competenze relazionali e sociali

•

Favorire inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline•
Privilegiare una  didattica laboratoriale per favorire l’apprendimento 
significativo.

•

Guidare, sin dalla scuola primaria, all’autoconsapevolezza del proprio modo di 
apprendere (metacognizione

•

Sollecitare una didattica che miri al raggiungimento delle  competenze chiave 
per l’apprendimento permanente

•

La scuola si prende anche cura degli studenti con bisogni educativi speciali non 
disabili, predisponendo i seguenti interventi:

·Rilevazione delle difficoltà didattiche attraverso le prove d’ingresso e le prove 
di verifica in itinere

•

Segnalazione alla famiglia•
Compilazione di una relazione sulle difficoltà riscontrate•
Richiesta di valutazione specialistica•
Compilazione del PDP e condivisione con le famiglie entro il mese di novembre•
Verifica del PDP•
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Link per il collegamento al Protocollo di Inclusione per alunni con BES 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Docenti Coordinatori di plesso

Specialisti centri convenzionati

Rappresentanti Enti locali

Cooperativi sociali che forniscono servizio 
AEC

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I Piani Educativi Individualizzati (PEI – Legge 104/92) sono strumenti fondamentali per la 
programmazione e la pianificazione di interventi educativo-didattici in ambito 
scolastico, funzionali e realmente vicini ai bisogni degli alunni con disabilità. A partire 
dall’A.S. 2018-19 il nostro Istituto ha utilizzato per la stesura e successiva verifica dei I 
Piani Educativi Individualizzati la piattaforma online SOFIA, sviluppata da Edizioni 
Centro Studi Erickson, che consente una compilazione facilitata e guidata in accordo 
con la normativa di riferimento. La compilazione del PEI sulla piattaforma avviene 
attraverso semplici domande, le risposte vengono guidate e raccolte sulla base di una 
tassonomia di processi e sotto-processi (più di 400) categorizzati con le corrispondenti 
voci della classificazione ICF-CY (consultabile gratuitamente all’interno di SOFIA). 
Vengono poi suggeriti obiettivi graduati per livello di difficoltà con le relative attività di 
lavoro, il PEI può essere personalizzato da parte degli insegnanti sulla base 
dell’osservazione del proprio alunno nel contesto scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla elaborazione dei PEI partecipano -Dirigente Scolastico - la Funzione strumentale - le 
insegnanti di sostegno - le insegnanti curriculari - l’equipe medica - i genitori - i servizi 
sociali territoriali, le AEC ed eventuali associazioni qualora l’alunno sia seguito da 
queste figure. Le informazioni utili all’elaborazione del PEI vengono rilevate durante i 
Consigli d’intersezione (scuola dell’infanzia), la programmazione educativa-didattica 
(scuola primaria), i Consigli di classe (scuola secondaria di primo grado) ,gli incontri di 

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTELIBRETTI PIAZZA DELLA REPU

continuità tra i vari gradi scolastici, i colloqui con i genitori, le osservazioni sistematiche 
per poi essere concretizzate in maniera definitiva in sede di GLO (almeno due l’anno) 
entro il mese di ottobre/novembre, con supporto del GLI.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia nella realizzazione del progetto d’inclusione scolastico è 
fondamentale sia nel recupero di informazioni non sempre osservabili nel contesto 
scuola, sia per una proficua collaborazione per la costruzione del progetto di vita di 
ogni singolo alunno. Ciò si realizza attraverso incontri formali (ricevimento dei docenti, 
GLO) e informali ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Incontri informali

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Formazione

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione periodica e finale degli alunni è compito: • dei docenti della classe titolari 
degli insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio nazionali; • dei docenti 
che insegnano religione cattolica i quali partecipano alla valutazione periodica e finale 
limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica; 
tale valutazione viene espressa mediante una speciale nota da allegare al documento 
di valutazione riguardante l’interesse e il profitto dell’alunno, con conseguente 
esclusione del voto in decimi; • dei docenti di sostegno che, in quanto titolari della 
classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Oltre che al miglioramento dei 
livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo 
dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore 
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dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con 
raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000, la valutazione concorre, con la sua finalità 
anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di 
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi. La valutazione 
degli alunni disabili è strettamente correlata al percorso individuale e non fa 
riferimento a standard né qualitativi né quantitativi; deve essere sempre considerata 
come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. Inoltre, 
è compito degli insegnanti curricolari in collaborazione con gli insegnanti di sostegno, 
valutare in itinere le esperienze realizzate dall’alunno. Ciò al fine di favorire nel corso 
dell’anno, un’ integrazione della programmazione dell’alunno quanto più possibile 
vicina ai contenuti proposti ai compagni, rinforzando il senso di appartenenza al 
gruppo classe. In generale ha le seguenti caratteristiche: • uguale a quella della classe, 
qualora l’alunno si sia attenuto alla programmazione comune della classe. In questo 
caso le verifiche saranno uguali e valutate utilizzando gli indicatori comuni alla classe; • 
in linea con quella della classe con contenuti ed obiettivi semplificati condivisi, qualora 
l’alunno segua una programmazione individualizzata; • differenziata qualora l’alunno 
abbia seguito una programmazione differente per la maggior parte dei contenuti e 
degli obiettivi. In questo caso le verifiche saranno effettuate attraverso schede, test ed 
osservazioni, sulle quali si riporteranno le informazioni inerenti il raggiungimento di un 
dato obiettivo. Le performance raggiunte dall’alunno dovranno comunque essere 
rinforzate attraverso l’utilizzo di termini valutativi comprensibili e soprattutto 
gratificanti. Le modalità di valutazione sia continua sia finale per tutte le diverse 
categorie di alunni con, percorsi personalizzati, è effettuata in relazione alle norme 
vigenti: Legge 104/92; Legge 170/2010; Dlgs 96/2019 (norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica per gli studenti con disabilità), Regolamento sul sistema di 
valutazione; Ordinanze sugli Esami di Stato; disposizioni INVALSI per lo svolgimento 
delle relative prove, .... al fine di assicurare coerenza nell’azione dei singoli consigli di 
classe nei confronti degli allievi e coerenza nell’azione valutativa dei singoli insegnanti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

CONTINUITA' La continuità educativa, affermata nelle Indicazioni nazionali, investe 
tutto il sistema di base e consente di accogliere gli alunni nel momento in cui entrano 
nella nostra scuola, di seguire il loro percorso formativo e di accompagnarli nel 
passaggio al grado di istruzione successivo; a tale scopo è in fase di elaborazione un 
curricolo verticale d’Istituto. Di fondamentale importanza è la collaborazione e la 
comunicazione dei docenti dell’istituto che, oltre a concordare gli obiettivi e le 
competenze utili al passaggio fra un grado scolastico e l’altro, comunicano 
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informazioni utili sugli alunni in passaggio fra un ciclo e l’altro, fino ad arrivare alla 
progettazione di vere e proprie azioni ed interventi mirati. Fondamentale è anche la 
continuità orizzontale intesa come collaborazione e condivisione con l'extra-scuola, a 
partire dalle famiglie per arrivare alle diverse realtà territoriali. Infatti il nostro Istituto, 
per realizzare il progetto d’inclusione, ritiene fondamentale creare una rete di 
supporto che abbia come obiettivo quello di garantire una continuità al percorso 
formativo dell’alunno. Ciò si concretizza attraverso i seguenti interventi: - incontri 
scuola-famiglia - incontri di continuità tra i vari gradi scolastici - rapporti con ASL, Centri 
convenzionati, Enti locali, Associazioni ORIENTAMENTO L’orientamento è un processo 
evolutivo, continuo e graduale, che inizia già con le prime esperienze scolastiche; 
l’alunno viene aiutato, sin dalla scuola dell’infanzia, a conoscere se stesso e il mondo 
che lo circonda con senso critico e costruttivo. Scopo dell’orientamento è quello di 
individuare, nel singolo alunno capacità, attitudini, aspettative inerenti al suo futuro 
come persona e come studente in vista di una scelta ragionata A conclusione del Primo 
Ciclo di istruzione, il ragazzo deve infatti essere in grado di operare una scelta 
consapevole che tenga conto del percorso svolto, delle proprie attitudini e potenzialità 
per iniziare ad elaborare un progetto di vita e pensare al proprio futuro dal punto di 
vista umano, sociale e professionale. Le attività di orientamento del nostro Istituto 
curano in modo particolare il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alle 
scuole superiori, attraverso il sostegno nelle scelte degli studenti e delle famiglie. Per 
stimolare la riflessione individuale, per individuare le attitudini ed evitare la 
dispersione scolastica, nonché per informare sulle diverse offerte formative delle 
scuole superiori, la scuola organizza attività di orientamento per le classi terze. Le 
iniziative programmate hanno la seguente articolazione: - Somministrazione di test 
psicoattitudinali da parte di personale specializzato e restituzione degli stessi ad ogni 
singolo alunno accompagnato dalla famiglia - Giornate aperte, nelle quali gli Istituti 
Superiori delle zone limitrofe, ma anche di Roma e Rieti, vengono a presentare le loro 
offerte formative agli alunni ed ai genitori. - Stage in orario scolastico, nei quali gli 
alunni vengono coinvolti nelle lezioni curriculari degli Istituti Superiori - visita alle 
scuole superiori: gli studenti potranno visitare liberamente gli Istituti. - sostegno agli 
alunni e alle famiglie nella scelta della scuola. La nostra scuola propone e realizza 
diverse azioni di orientamento anche per gli alunni con disabilità al fine di: - offrire 
strumenti utili affinché lo studente e la sua famiglia possano pensare al futuro in modo 
progettuale, - favorire un percorso di autovalutazione delle proprie risorse e dei propri 
limiti - promuovere la conoscenza dell’offerta formativa presente sul territorio (OPEN 
DAY)
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Approfondimento
In allegato è presente il Protocollo per la valutazione delle alunne e degli alunni con 
BES.

ALLEGATI:
CRITERI_DI_VALUTAZIONE_ALUNNI_BES_IC_MONTELIBRETTI.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in 
condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.   
L’I.C. MONTELIBRETTI intende investire sull’uso didattico delle nuove 
tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel processo di 
apprendimento/insegnamento permettendo una didattica individualizzata, 
personalizzata ed inclusiva. Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, 

contempla la DAD non più come didattica d’emergenza, ma didattica digitale 
integrata che prevede l’apprendimento attraverso l'utilizzo delle tecnologie 
informatiche, considerate uno strumento utile per facilitare percorsi didattici 
curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.  

ALLEGATI:
PIANO-SCOLASTICO-PER-LA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

E' individuato dal DS. Maestra Sinceri Silvia 
e Prof.ssa Tomaiuoli Iside. Svolge compiti di 
supporto organizzativo e sostegno 
all'azione progettuale. Sostituisce il DS, in 
caso di assenza o di impedimento o su 
delega, esercitandone tutte le funzioni 
anche negli Organi Collegiali redigendo atti, 
firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno. Garantisce la 
presenza in Istituto, secondo l’orario 
stabilito, per il regolare funzionamento dell’ 
attività didattica. Assicura la gestione delle 
sedi, controlla e misura le necessità 
strutturali e didattiche, riferisce al DS e 
cura il coordinamento delle attività di 
vicepresidenza.

2

E' designata dal Collegio Docenti in 
coerenza con il Piano dell'Offerta 
Formativa, Si occupa di quei particolari 
settori dell'organizzazione scolastica per 
quali si rende necessario razionalizzare e 
ampliare le risorse, monitorare la qualità 
dei servizi e favorire formazione e 

Funzione strumentale 7
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innovazione. Coordina i gruppi di lavoro di 
pertinenza.

Capodipartimento

Collabora con i docenti e la Dirigenza e 
costituisce il punto di riferimento per i 
componenti del Dipartimento, valorizza la 
progettualità, porta avanti le istanze 
innovative.

3

Responsabile di plesso

Si occupa del funzionamento organizzativo 
e didattico del plesso assegnato, si 
interfaccia con la dirigenza e la segreteria 
dell'Istituto.

8

Team digitale

Promuove iniziative per la diffusione delle 
competenze digitali e alle azioni del PNSD. 
Condivide metodologie comuni inerenti 
l'utlizzo innovativo delle TIC. Partecipa a 
corsi di aggiornamento e incontri sulle 
nuove tecnologie promossi dal MIUR e da 
Enti o Agenzie Formative accreditate.

2

Coordinatore 
dell'educazione civica

Il coordinatore e' individuato per ciascuna 
classe, tra i docenti a cui e'affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica. Egli 
coordina le attività del team o del gruppo 
classe/consiglio di classe inerenti la 
somministrazione dell'insegnamento e 
formula la proposta di giudizo/voto 
espresso in decimi, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti a cui e' affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica.

30

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento nell'area linguistica e Docente primaria 2
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logico-matematica
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A056 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Potenziamento area musical, inclusione e 
sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) 
assicura il funzionamento dell’istituzione secondo criteri di 
efficienza e efficacia nell’ambito delle direttive del Dirigente 
scolastico; ripartisce le mansioni, organizza e coordina le 
attività del personale ATA; è figura di interazione e raccordo 
tra le varie componenti scolastiche. Il DSGA sovraintende ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Attribuisce 
al personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili. È 
consegnatario dei beni mobili. Il DSGA è il responsabile 
della contabilità e degli adempimenti fiscali.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo

Gestione del protocollo informatico e processo 
documentale: • controllo posta elettronica ordinaria e 
certificata, protocollazione degli atti sia in entrata che in 
uscita dalla scuola, assegnazione e archiviazione delle 
comunicazioni; • controllo delle comunicazioni intranet del 
MIUR, dell'ATP e dell'USR, protocollazione atti in entrata, 
assegnazione e archiviazione delle comunicazioni. Invio 
documentazione di competenza ad Amministrazione 
Trasparente; Responsabilità albo scolastico informatizzato 
per quanto di competenza.

Ufficio acquisti

Gestione attività negoziale: - richieste preventivi, bandi di 
gara, determine, ordini; - gestione acquisti in rete, 
convenzioni, oda, td rdo ecc.; - stipula convenzioni, 
contratti, prestazione opera ecc.; Gestione beni: - 
inventario; - registro facile consumo.

Ufficio per la didattica

Gestione iscrizioni, trasferimento alunni, esami, rilascio 
attestazioni e certificati degli alunni, diplomi, tenuta 
fascicoli, registri, gite scolastiche e visite di istruzione, libri di 
testo, statistiche alunni, organi collegiali, rapporti scuola-
famiglia, convocazioni e adempimenti periodici dei consigli 
di classe, supporto alla realizzazione e progettazione di 
iniziative didattiche deliberate dagli organi collegiali, 
infortuni alunni, ecc. Gestione del protocollo informatico e 
processo documentale atti predisposti (protocollo 
informatico AXIOS), invio PEO e PEC, area di competenza; 
Invio documentazione di competenza ad Amministrazione 
Trasparente; Responsabilità albo scolastico informatizzato 
per quanto di competenza.

Gestione amministrativa/giuridica docenti scuola primaria, 
infanzia e secondaria I grado a tempo determinato e 
indeterminato. Tenuta e aggiornamento fascicoli personale 
a T.I. e T.D (gestione documentale); Aggiornamento 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

anagrafe, gestione registro stato del personale; Gestione 
assenze, permessi, congedi e predisposizione relativi 
decreti; Inoltro alla RTS dei decreti di assenza con riduzione 
della retribuzione; Richieste visite fiscali; Comunicazione 
degli scioperi (sciopnet) - rilevazioni assenze (assenzenet) 
personale docente e ata; Tenuta registro assenze; Tenuta 
conteggi ore assemblee sindacali usufruite dal personale; 
Procedura SIDI convocazioni; Produzione e trasmissione 
contratti di lavoro; Comunicazioni al Centro per l'impiego 
per contratti; Tenuta e aggiornamento registro supplenze; 
Verifica della produzione da parte dei dipendenti dei 
documenti previsti e/o delle relative dichiarazioni d’obbligo; 
Produzione e redazione delle dichiarazioni di servizio e dei 
certificati di servizio; Pratiche di ricostruzione carriera 
personale docente e ata; Comunicazioni di qualsiasi genere 
che si riferiscano al personale, comprese quelle relative 
all’attribuzione di assegno nucleo familiare; Gestione del 
TFR personale docente e ata; Gestione SIDI pagamento 
supplenze brevi/maternità/IRC/annuali; Nomine varie 
docenti; Richiesta e gestione documenti di rito al personale 
neoassunto; Redazione e inoltro decreti d’incarico per la 
copertura di spezzoni orario; Rilevazioni e statistiche 
inerenti l’area di competenza, personale; Richieste/invii 
notizie di tutti i dipendenti ai vari Istituti Scolastici, rapporti 
con la Ragioneria Territoriale dello Stato, EE.LL., A.T.P., 
ASL,INPDAP/INPS area di competenza; Comunicazione alla 
RTS dei dati relativi alle ferie maturate e non godute da 
parte del personale, redazione e inoltro dei relativi decreti; 
Pratiche relative al periodo di prova e decreti relativi 
personale docente e ata; Ricerche archivio relative al 
personale docente; Circolari di pertinenza (comunicazioni, 
assemblee, scioperi, part-time, diritto allo studio ecc.); 
Pratiche INPDAP/INPS portale noipa e servizi on-line 
(piccolo prestito, cessione del quinto, prestiti pluriennali 
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ecc.); Predisposizione ex PA04 nuova passweb personale 
docente e ata; Pratiche pensione, riscatti ecc. personale 
docente e ata; Graduatorie d’Istituto; Graduatorie interne; 
Gestione del protocollo informatico e processo 
documentale atti predisposti , invio PEO e PEC, area di 
competenza; Invio documentazione di competenza ad 
Amministrazione Trasparente; Responsabilità albo 
scolastico informatizzato per quanto di competenza.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.icmontelibretti.gov.it 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
www.icmontelibretti.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 13

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola accreditata TFA
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE

L'attività di formazione punta a rafforzare una delle finalità e degli obiettivi prioritati del PTOF. 
E' aperta a tutti i docenti dell'Istituto ed è stata scelta tra le proposte pervenute dalle iniziative 
di formazione dell'Ambito 13.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto interessati

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 GESTIONE DELLA CLASSE E PROBLEMATICHE RELAZIONALI

L'attività di formazione vuole affrontare le criticità della gestione delle classi per rendere la 
scuola più inclusiva e, migliorando il clima relazionale del luogo di apprendimento, migliorare 
anche i risultati scolastici degli alunni. L'iniziativa è' aperta a tutti i docenti dell'Istituto ed è 
stata scelta tra le proposte pervenute tra quelle di formazione dell'Ambito 13.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto interessati

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 INSEGNAMENTI EFFICACI

L'attività è stata scelta dai docenti dell'Istituto tra le proposte di formazione pervenute 
nell'Ambito 13 e vuole rafforzare la gestione degli strumenti e delle metodologie per incidere 
sul miglioramento dei risultati scolastici degli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto interessati

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA DIGITALE

L'attività di formazione ha lo scopo di approfondire e sperimentare metodi e tecniche per la 
didattica digitale, praticare tecniche e utilizzare strumenti che motivano gli adulti e sviluppano 
in essi apprendimenti significativi per la formazione e-learning, conoscere metodologie 
didattiche collaborative adeguate ad una flipped classroom; produrre materiali didattici 
innovativi; progettare percorsi di didattica inclusiva; rispettare le regole della cittadinanza 
attiva e legalità: i principi del Copyright e Creative Commons; imparare tecniche di Authoring.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

 EDUCAZIONE CIVICA

Le attività scelte saranno volte all'approfondimento delle tematiche dell'Educazione Civica, 
soprattutto per quel che riguarda un amaggiore integrazione con i curricula disciplinare, al 
fine di delineare maggiormente il carattere di trasversalità della disciplina.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, PROCEDURE E ADEMPIMENTI DI CARATTERE 
AMMINISTRATIVO E INFORMATICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 ASSISTENZA ALUNNI HANDICAP

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione Accordo Stato Regioni 21.12.2011

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione Accordo Stato Regioni 21.12.2011

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

 FORMAZIONE SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione Accordo Stato Regioni 21.12.2011

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Approfondimento

L’attività di formazione e aggiornamento, intesa come imprescindibile diritto – dovere 
del personale a migliorare costantemente i livelli di specializzazione professionale, 
deve essere in ogni modo favorita e stimolata, anche attraverso momenti di 
formazione e aggiornamento in servizio del personale della scuola, come incontri di 
approfondimento e discussione di casi.

Le iniziative di formazione sono considerate attività in servizio a tutti gli effetti. Il 
personale A.T.A. potrà partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e in 
relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento 
organizzate e promosse da soggetti Pubblici e privati qualificati o accreditati.

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore 
necessarie alla realizzazione del processo formativo.

Saranno considerati prioritari su materie riguardanti: privacy, sicurezza sul lavoro, 
organizzazione del lavoro, procedure e adempimenti di carattere amministrativo e 
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informatico, etica e legalità, ruoli e compiti del personale, miglioramento delle 
competenze in materia di gestione delle dinamiche relazionali sul posto di lavoro, 
acquisizione e/o approfondimento della nuova normativa.
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