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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

OPPORTUNITA’

Formello, antico centro contadino, dista 24 chilometri da Roma ed è situato 
su dei rilievi collinari sulla destra del fiume Tevere, a 225 mt sul mare.  Confina  a 
nord ovest con Campagnano di Roma, mediante il fiume Cremera, ad ovest con 
Cesano, a sud con Roma e ad est con Sacrofano. La vicinanza a Roma e le bellezze 
naturali del posto hanno indotto molti romani a lasciare la città per trasferirsi 
definitivamente nel comune che negli ultimi venti anni ha subito un notevole 
aumento demografico, passando da 7574 ad oltre 13.000 abitanti.

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di 
Formello dal 2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni 
anno.

 

 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
BARBARA RIZZO

Il contesto socio-culturale evidenzia molta eterogeneità. La presenza di 
diversi centri residenziali nell’area circostante ha favorito l’innalzamento del 
reddito medio tanto da posizionare la cittadina in cima alle classifiche della regione 
Lazio. Gli studenti provengono in grande maggioranza da famiglie dei ceti medi 
(per lo più con entrambi i genitori che lavorano), che spingono per l’acquisizione di 
buone conoscenze e formazione di solide competenze e che partecipano 
attivamente alla vita della scuola.

La presenza di alunni stranieri, sia per numero totale, sia per la quantità dei 
Paesi di provenienza è importante. L’Istituto è quindi un laboratorio per la società 
multiculturale e si avvale della collaborazione costante delle associazioni culturali 
affinché il dialogo con le diverse comunità sia aperto e proficuo. 

Gli stranieri residenti a Formello al 1° gennaio 2018 sono 1.469 e 

rappresentano l'11,2% della popolazione residente 

 

 

La comunità straniera più numerosa è 
quella proveniente dalla Romania con il 36,6% di 
tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (12,6%) e dallo Sri Lanka (ex 
Ceylon) (6,2%).

VINCOLI

Il forte innalzamento demografico ha  reso il quadro più complesso:  è 
fortemente incrementata la presenza degli alunni bisognosi di interventi costanti e 
diretti, per prevenire comportamenti devianti o a “rischio” mentre per quanto 
riguarda gli alunni stranieri, dopo anni di forte aumento della popolazione 
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scolastica straniera, la presenza di alunni extracomunitari, in particolare di coloro 
che affrontano la scuola partendo da situazioni di grande svantaggio va 
stabilizzandosi.

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

 
 

2016  
2017

 
2018

TOTALE ALUNNI 1494 1495 1514

DI CUI STRANIERI
204  175

174  

  

AZIONI: La scuola organizza per i bambini rumeni il progetto “Cultura e Civiltà rumena” 
in collaborazione con l’Ambasciata di Romania. Inoltre sono attivi corsi di L1 per tutti gli 
alunni della Scuola Primaria che necessitano un consolidamento della lingua italiana. 
Infine, il progetto 'IN CHE CLASSE' consente di poter inserire l' alunno straniero in una 
classe differente da quella di appartenenza per età anagrafica, per rispettarne le 
competenze del livello scolastico. Sono state realizzate attività su temi interculturali e/o 
sulla valorizzazione della diversità.

Territorio e capitale sociale

Il Comune di Formello mette a disposizione dell'Istituto tutte le strutture comunali ed è 
promotore di progetti culturali, sportivi e ambientali rivolti agli alunni dell'Istituto. Numerose 
iniziative culturali e ricreative, organizzate dalle agenzie del territorio e dedicate alle varie 
fasce d’età vengono proposte nel corso dell’anno coinvolgendo la maggior parte degli allievi. 
La scuola, nelle diverse realtà locali, è chiamata spesso a interagire con le associazioni 
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operanti sul territorio e nel corso degli anni ha accolto proposte e creato progetti con diversi 
Enti e Associazioni culturali, intessendo una rete di relazioni ricca e proficua. Gli enti, le 
associazioni culturali e sportive e il volontariato sono partner importanti nella costruzione di 
percorsi didattici ed educativi per arricchire l’offerta formativa. La scuola è vissuta come luogo 
di socialità, di aggregazione e di presidio del diritto costituzionale all'istruzione.

Si annoverano collaborazioni con: Alicenova, Centro di aggregazione giovanile, Centro 
diurno Socio-Riabilitativo, Biblioteca Comunale, Museo Agro-Veientano, Palazzo Chigi, Teatro 
Velly, Archeoclub, Cartartist, Croce Rossa, Il Melograno, Lyons Club, Rotary Club. 

AZIONI: La scuola e il Comune collaborano in numerosi progetti: lo Sportello di Ascolto 
rivolto agli alunni e alle famiglie è attivo da diversi anni grazie al finanziamento del comune; 
particolarmente apprezzato è il progetto di Ippoterapia, rivolto a circa 10 alunni gravemente 
disabili. Inoltre, grazie all'interessamento del Comune, sono state ultimamente inserite 
nuove attività per il potenziamento delle lingue straniere (Educhange), per lo sviluppo della 
psicomotricità (A scuola con i Re) e per la promozione della lettura (Topi di biblioteca). 
L'Istituto mantiene rapporti con la ASL RM F con la quale, tra l'altro, sta conducendo un 
Progetto sperimentale per la diagnosi e terapia riabilitativa relativamente alla discalculia; in 
collaborazione con la ASL è anche prevista per le classi seconde della Scuola Secondaria una 
visita oculistica. Si elencano solo alcune delle attività svolte in sinergia con le associazioni 
sopra elencate: Crescere a Formello (MAV), Un Poster per la pace (Lions), Adottiamo un 
monumento e Progetto per la cultura dell’etica e della legalità(Rotary), Tutoraggio scolastico 
(CAG), Pet therapy, Giardinieri si cresce (Rotary), Play different (Lyons), Conferenza per Il 
Giorno della Memoria (Il Melograno). Per la Settimana della Sicurezza si effettua un corso di 
Primo Soccorso rivolto agli studenti e costanti sono i rapporti con la Croce Rossa. Infine, è 
attiva anche una collaborazione con La Regione Lazio che da anni propone al nostro Istituto 
il Progetto Frutta e Latte nelle Scuole.  

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 BARBARA RIZZO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice RMIC88500X

Indirizzo
VIA UMBERTO I N. 3 FORMELLO 00060 
FORMELLO

Telefono 0690194610

Email RMIC88500X@istruzione.it

Pec rmic88500x@pec.istruzione.it

 ARCOBALENO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA88501R

Indirizzo
VIA GIOVANNI FALCONE FORMELLO 00060 
FORMELLO

 LE QUERCE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA88502T

Indirizzo VIA SPAGNA 1/A FORMELLO 00060 FORMELLO

 GIANNI RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE885012

Indirizzo VIA UMBERTO I, 3 FORMELLO 00060 FORMELLO

Numero Classi 18

Totale Alunni 347

 MARIE CURIE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE885023

Indirizzo VIA SPAGNA N. 1/A FORMELLO 00060 FORMELLO
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Numero Classi 23

Totale Alunni 413

 ROBERTO ROSSELLINI FORMELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM885011

Indirizzo VIA PAOLO BORSELLINO - 00060 FORMELLO

Numero Classi 19

Totale Alunni 404

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 2

Informatica 2

Musica 1

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3

Aule di Psicomotricità 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 20

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

32

Notebook per Registro Elettronico 56

 

Approfondimento

OPPORTUNITA’

 Le strutture scolastiche sono tutte di nuova costruzione, grandi, accoglienti ed 
adeguate alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Solo la 
sede centrale, sita al centro di Formello, è un edificio risalente agli anni '50 e 
rappresenta un importante punto di riferimento storico; la Scuola dell’ infanzia 
Arcobaleno, inaugurata nel settembre 2013, è sita in un edificio molto luminoso con 
spazi idonei ed accoglienti per i bambini più piccoli; il plesso della S. Secondaria di I 
grado Rossellini, inaugurato nel settembre 2014, è uno splendido edificio dotato di 
laboratori, aula magna ed ampi spazi comuni; è stata da poco ultimata una palestra. 
L'Istituto, grazie al contributo della Fondazione Roma e, in parte del Comune di 
Formello, ha dotato tutte le classi III - IV e V della Scuola Primaria e I della scuola 
secondaria di I grado, di LIM. Inoltre, la scuola secondaria di I grado Rossellini è 
dotata di un laboratorio linguistico multimediale e di un laboratorio informatico. 
L'Istituto non chiede contributi alle famiglie, se non per le visite e i viaggi d'istruzione. 
Quindi, può contare solamente sul contributo dello Stato e sul contributo del Comune 
di Formello, per alcuni specifici progetti.

 VINCOLI

Tutti gli edifici sono molto grandi e necessitano di interventi continui di manutenzione 
e alcuni laboratori sono stati trasformati in aule, per rispondere alle maggiori 
richieste di iscrizione da parte delle famiglie. L'edificio scolastico in Località Le Rughe 
ha raggiunto la capienza massima consentita. Le famiglie possono richiedere il 
servizio scuolabus al Comune di Formello o  accompagnare i bambini e i ragazzi a 
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scuola con le loro autovetture.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

146
27

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Coerentemente con gli obiettivi generali educativi espressi dalla normativa in vigore 
e in accordo con l’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico si esplicitano le 
seguenti linee-guida per gli a. s. 2019-2022:

MISSION
 Il compito che si prefigge la scuola è quello di sviluppare, utilizzando le discipline, il 
pensiero formale fornendo strumenti di interpretazione della realtà, concorrendo a 
costruire competenze spendibili in modo autonomo e permanente per esercitare 
una piena partecipazione alla vita sociale nel rispetto delle diversità.

VISION 
La scuola si impegna a predisporre esperienze formative attraverso cui ognuno 
possa costruire le fondamenta della propensione all’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita, ad assicurare il rispetto delle diversità individuali, pari opportunità 
con proposte formative differenziate per garantire il pieno sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno e a rafforzare il dialogo con le Agenzie territoriali, 
utilizzando tutte le forme di collaborazione possibili.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento.
Traguardi
Diminuire del 5% il numero degli alunni/studenti collocati nelle fasce di voto basse 
Innalzare i livelli di apprendimento.

Priorità
Sviluppare la consapevolezza della diversità come valore da vivere e da condividere.
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Traguardi
Garantire all’alunno forme di didattica individualizzata con la costruzione di un 
piano educativo che miri a forme di recupero, sostegno e integrazione. 
Monitoraggio dei progressi ottenuti.

Risultati A Distanza

Priorità
Predisporre strumenti per conoscere i risultati degli alunni al primo anno del 
percorso di scuola secondaria di secondo grado.
Traguardi
Successo negli studi secondari di secondo grado;

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

ASPETTI GENERALI

Le scelte sono state fatte per far fronte ad alcune criticità evidenziate nel 
sistema e nei processi attivati dalla scuola e da alcuni limiti presenti sul 
territorio che condizionano gli apprendimenti degli alunni e il rapporto scuola-
famiglia. Gli esiti degli alunni, inoltre, confrontati con i dati INVALSI nazionali, 
risultano ancora essere condizionati dalla provenienza socio-economica-
culturale. Inoltre la platea comprende un discreto numero di alunni di origine 
straniera con risultati insufficienti. Questa situazione generale ha determinato 
l'individuazione delle priorità indicate, tra cui quelle di intervenire sull'azione 
didattica, progettando e realizzando percorsi specifici anche a classi aperte, 
con un'articolazione modulare dell'orario tesi al successo formativo di tutti gli 
alunni, allo sviluppo delle competenze chiave europee, all'inclusione, all' 
intercultura e all'orientamento.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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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 ) 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

4 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CITTADINI IN CRESCITA  
Descrizione Percorso

Il percorso formativo prevede di implementare le azioni di accoglienza ed 
orientamento per tutte le classi dell'Istituto Comprensivo strutturando progetti 
specifici di continuità per le classi ponte, promuovendo incontri con i genitori su 
tematiche specifiche e organizzando laboratori di continuità tra Infanzia  / Primaria e 

Primaria / Secondaria di I grado. Si prevedono attività  che coinvolgano non solo la 
sfera cognitiva, ma anche quella emotiva e relazionale, in modo da valorizzare le 
diverse intelligenze e i vari stili di apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Integrare il Curricolo verticale con quello di Cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 
degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzare uno “spazio d’azione” per stimolare e sostenere la 
costruzione di conoscenze, abilità, motivazioni, atteggiamenti positivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 
degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le attività di continuità e di orientamento tra le 
classi ponte e tra i diversi ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 
degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare la consapevolezza della diversità come valore da vivere 
e da condividere.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIUNIONI DI STAFF
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico, coadiuvato dai componenti dello Staff (collaboratori, referenti di 
plesso, funzioni strumentali e responsabili delle commissioni continuità).

Risultati Attesi

Le riunioni di staff hanno lo scopo di programmare tutte le attività inerenti al passaggio 
delle informazioni tra i vari ordini di scuola al fine di formare delle classi omogenee per 
livello, per numero , sesso, provenienza. Durante la fase organizzativa si perfezionano i 
criteri per la formazione delle classi, si progettano attività di accoglienza e  di 
continuità. Particolare attenzione viene data al passaggio delle informazioni tra i vari 
gradi di scuola. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OPEN DAY E GIORNATE DELL'ACCOGLIENZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Il Dirigente Scolastico e i componenti dello Staff.

Risultati Attesi
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Le giornate dell'Open Day  hanno lo scopo di far conoscere alle famiglie e ai futuri 
studenti l'offerta formativa della scuola.  Le giornate dedicate alla continuità verticale si 
prefiggono di coinvolgere attivamente gli allievi in laboratori didattici multidisciplinari 
(musicali, scientifici, informatici, linguistici), accrescendo la motivazione e il senso di 
appartenenza alla scuola.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: P.O.S.I. (PROTOCOLLO OSSERVAZIONE SCUOLA 
INFANZIA)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione Strumentale Continuità.

Risultati Attesi

Il P.O.S.I. (Protocollo Osservazione Scuola Infanzia) consente di ottenere informazioni 
utili ed efficaci per la formazione delle classi prime. Prevede la predisposizione di un 
protocollo osservativo per monitorare le seguenti abilità: motricità, comprensione 
linguistica, espressione orale, meta-cognizione, abilità cognitive, abilità specifiche di 
pre-alfabetizzazione, pre-matematica nei bambini di 5 anni.

 CITTADINI IN GIOCO  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone di  garantire forme di didattica individualizzata con la 
costruzione di piani che mirino a forme di recupero, sostegno e integrazione. Si 
prevede, inoltre, il monitoraggio dei progressi ottenuti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Garantire percorsi curricolari/extracurricolari personalizzati 
di recupero/potenziamento (D.L.vo62/2017)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare la consapevolezza della diversità come valore da vivere 
e da condividere.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Elaborare descrittori dei differenti livelli di apprendimento 
intermedi e finali. Redazione di rubriche valutative. Predisposizione di 
percorsi di recupero/potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 
degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare la consapevolezza della diversità come valore da vivere 
e da condividere.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI PER INCLUSIONE: IPPOTERAPIA, PET 
THERAPY, TUTTI NEL CERCHIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2018 Studenti Docenti

ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione Strumentale inclusione. Docenti di sostegno.

 

Risultati Attesi

I tre progetti proposti rappresentano attività ludico-motorie-educative destinate agli alunni 
speciali, attivando il gruppo classe come risorsa. 

1. Progetto "Un cavallo per amico" prevede l'integrazione della dimensione  motoria, intellettiva 
e sociale. L’ippoterapia, infatti, consente una gestione relazionale efficace tra alunni, cavallo e 
personale tecnico,  migliorando l’autostima e l'assetto socio-emotivo..

2. Progetto "Pet Therapy". L’Educazione Assistita attraverso l’Animale (E.A.A.), così come 
delineato nelle Linee Guida Nazionali , è un Intervento di tipo educativo che ha il fine di 
promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità 
individuale, di relazione ed inserimento sociale dei bambini della scuola dell'Infanzia ed in 
particolare quelli che presentano difficoltà di vario tipo. 

3. Progetto "Tutti nel cerchio" mira a sensibilizzare gli alunni alla disabilità e alla diversità, 
attraverso attività laboratoriali integrate ed è attuato in collaborazione con il Centro Diurno 

Socio-Riabilitativo per disabili di Formello. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOSTEGNO PSICOLOGICO: IDO (ISTITUTO DI 
ORTOFONOLOGIA) E A SCUOLA CON LA LOGOPEDISTA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico, Funzione Strumentale inclusione

Risultati Attesi

 

L’iniziativa, svolta in collaborazione con l’Istituto di Ortofonologia di Roma (IDO),  totalmente 

gratuito per gli utenti,  si inserisce in un progetto più ampio teso a valorizzare l’individuo nella 

sua interezza e a stimolarne una crescita tanto cognitiva quanto emotiva. La scuola rappresenta 

sicuramente l’ambito privilegiato di un intervento psicologico che possa contribuire ad 

affrontare le problematiche sempre presenti in tutte le fasi della crescita individuale e a 

prevenire il disagio giovanile e eventuali patologie.  La presenza di uno  sportello di ascolto 

psicologico all’ interno della scuola, è una grande occasione e opportunità per affrontare e 

risolvere l'insuccesso scolastico e le difficoltà tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza. 

Sono previste anche consulenze per genitori e docenti.

Progetto "A Scuola con la Logopedista"  ha l’obiettivo di individuare , in modo precoce, le 

difficoltà di apprendimento della lettoscrittura e calcolo . Prevede la presenza di una 

logopedista del TSMREE F4 ASL RMF  che  affianca le insegnanti di classe coinvolte nel 

progetto attraverso un approccio integrato tra NEUROPSICOLOGIA, NEUROLINGUISTICA E 

APPRENDIMENTO.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO: PRONTO INTERVENTO DIDATTICO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

 Docenti relatori del progetto

Risultati Attesi

Il Progetto nasce dalla esigenza educativa e didattica di uniformare il nostro istituto all’attuale 
normativa, in particolare al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 6, in cui si fa esplicito riferimento 
alla necessità di “attivare specifiche strategie   per   il   miglioramento   dei   livelli   di 
apprendimento” “nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell' acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.”

 Si tratta di un progetto articolato in diverse attività sia in orario curricolare  che 
extracurricolare, che ha l’obiettivo  di prevenire l’insuccesso e l’abbandono scolastico, 
recuperare carenze pregresse  e consolidare conoscenze e competenze.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per 
realizzare un progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo 
complesso, regolato da precisi principi, quali il coordinamento, l’interazione, 
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l’unitarietà e la circolarità. L’organigramma d’Istituto descrive l’organizzazione del 
nostro Istituto e rappresenta una mappa delle competenze e delle responsabilità 
dei soggetti e delle loro funzioni. Nell’organigramma sono indicate tutte le attività 
svolte dalle varie funzioni nelle diverse aree di competenza, per garantire una 
certa trasparenza, sia all’interno, sia verso gli utenti del servizio, per sapere a chi 
rivolgersi e per quale informazione.

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, 
Consigli di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure gestionali 
intermedie (collaboratori del dirigente scolastico, funzioni strumentali, fiduciari di 
plesso e referenti di progetto), i singoli docenti, operano in modo collaborativo e si 
impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio scolastico di qualità.

I servizi generali e amministrativi sono servizi essenziali al buon funzionamento 
dell’Istituto ed assumono un

ruolo fondamentale nel processo di riorganizzazione progressiva nel senso voluto 
dall’Autonomia scolastica. Coordinati da un Direttore, sulla base di direttive di 
massima impartite dal Dirigente, essi si articolano in diversi settori (ATA: 
amministrativo-tecnico-ausiliario) affidati a diversi profili professionali (Assistenti 
amministrativi; Collaboratori scolastici). Il personale dei servizi è corresponsabile 
della attuazione del Piano dell’offerta formativa. A tal fine, accanto alla normale 
attività propria del profilo e alle attività aggiuntive prestate in esecuzione di 
progetti, ad esso sono riconosciuti incarichi specifici, con specifici obiettivi e 
specifica assunzione di responsabilità.

 

Il Dirigente Scolastico si pone come promotore e facilitatore di tale processo, 
garante della correttezza delle procedure, della funzionalità ed efficacia del 
modello organizzativo.

L'Istituto si è dato inoltre una struttura per Dipartimenti orizzontali e verticali. Lo 
scopo dei dipartimenti è quello di agevolare la gestione delle attività di 
progettazione e verifica dell'attività didattica, è luogo del confronto e della 
condivisione, della comunicazione intersoggettiva come garanzia della 
condivisione delle scelte culturali e metodologiche.

Il Consiglio di Classe e di interclasse deliberano in merito alla realizzazione del 
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coordinamento didattico, della programmazione e della valutazione, 
promuovendo l’identità di intenti e comportamenti, l’individuazione dei bisogni 
degli alunni, la definizione degli itinerari didattici, l’assunzione di criteri comuni 
nell’ambito delle verifiche e valutazioni.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO

(processi didattici innovativi)

 I processi didattici innovativi concepiscono il laboratorio non solo come il luogo 
nel quale gli studenti mettono in pratica quanto appreso a livello teorico 
attraverso la sperimentazione tipica delle discipline scientifiche, ma soprattutto 
come una metodologia didattica innovativa, che coinvolge tutte le discipline, 
facilita la personalizzazione del processo di insegnamento-apprendimento, 
consente agli studenti di acquisire il “sapere” attraverso il “fare”, dando forza 
all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare” per tutta la vita. 
Tutte le discipline possono giovarsi di momenti laboratoriali, poiché tutte le aule 
possono diventare laboratori. Questa metodologia e le attività ad essa connesse 
sono particolarmente importanti perché consentono di attivare processi 
didattici in cui gli allievi diventano protagonisti e superano l’atteggiamento di 
passività e di estraneità che li caratterizza spesso con le lezioni frontali.

La conoscenza non è un insieme di nozioni teoriche apprese, ma frutto della 
partecipazione attiva di un soggetto all’interno di un contesto, data 
dall’interazione con gli altri e la situazione circostante.

Bisogna acquisire strumenti culturali e di conoscenza per affrontare il mondo; 
sviluppare metodi e competenze che consentano di acquisire autonomia e 
capacità critica le attività devono avere l’obiettivo di sviluppare la capacità di 
acquisire, comprendere e giustificare le informazioni.

Le metodologie basate su un approccio “inquiry based” nell’educazione 
scientifica, prevedono di coinvolgere lo studente nella progettazione e 
realizzazione di indagini per acquisire conoscenza su un determinato fenomeno 
e per sviluppare competenze nell’applicazione del metodo scientifico.
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L’inquiry-based learning si basa sul processo intenzionale di analisi dei 
problemi, di critica di esperimenti, di valutazione delle alternative, di 
pianificazione di indagini, di ricerca di informazioni complesse da varie fonti, di 
costruzione di modelli, di dibattito con pari e di formazione di argomentazioni 
coerenti e consistenti. Permette non solo di sviluppare conoscenza scientifica, 
ma anche contribuire negli studenti ad un cambio di percezione della propria 
identità e alla loro crescita personale come cittadini.

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

(Strumenti per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti delle 
competenze, integrazione tra la valutazione interna e rilevazioni esterne)

 La scuola, in autonomia sul proprio servizio, senza dare mai per scontato il 
senso ed il valore del lavoro svolto e, allo stesso tempo, verificandone 
regolarmente l’efficienza e l’efficacia  mette in atto strumenti per la valutazione 
ed autovalutazione; intraprendendo, se necessario, processi di qualificazione e 
miglioramento del servizio. Nel misurare gli esiti di una scuola è necessario 
considerare innanzitutto i risultati conseguiti da ogni studente in relazione al 
proprio punto di partenza e alle proprie potenzialità, così come da tutti gli 
studenti in relazione ai traguardi attesi.

In particolare nella valutazione degli esiti va prestata attenzione alla 
valorizzazione dei talenti e delle capacità di ognuno, senza fermarsi ai risultati 
“medi”. Occorre così considerare con una certa attenzione gli indicatori relativi 
alle valutazioni scolastiche e nello stesso tempo gli abbandoni scolastici, 
cercando di capire quanto la scuola riesca ad assicurare agli studenti uguali 
chance per un’istruzione di qualità, a prescindere dalla loro estrazione socio-
economica, dal genere o dalla nazionalità di provenienza.

Una prima possibilità di analisi articolata sugli apprendimenti è oggi fornita, a 
tutte le scuole, dai dati messi a disposizione dell’Invalsi, che al momento 
riguardano le conoscenze e competenze di base, linguistiche e logico-
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matematiche, individuate proprio per la loro valenza trasversale. Oltre ai dati 
forniti dall’Invalsi, con una ricca serie di analisi e approfondimenti, il processo di 
autovalutazione prevede la rilevazione dei risultati di apprendimento attraverso 
le prove comuni concordate e condivise per classi parallele per italiano, 
matematica e lingue straniere da eseguire a Settembre/Ottobre, Febbraio e 
Maggio.

Il processo di autovalutazione deve mirare a individuare concrete piste di 
miglioramento, sfruttando le informazioni qualificate di cui la scuola dispone. 
Rappresenta un  processo di riflessione, l’autovalutazione non deve essere 
eccessivamente codificata, sino ad essere trasformata in un processo 
burocratico. La valutazione interna serve a strutturare una rappresentazione 
dell’Istituto da parte della comunità scolastica che lo compone, attraverso 
un’analisi critica del suo funzionamento.

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

CONTENUTI E CURRICOLI

 

(Strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica, I nuovi ambienti di 
apprendimento, L’integrazione tra gli apprendimenti formali e non formali)

Il docente da esperto che dispensa conoscenze è diventato giuda, facilitatore, 
supporto per un apprendimento autonomo, nella costruzione attiva della 
conoscenza da parte degli allievi. La scuola perciò è flessibile, comprende, 
valorizza e si adegua alle differenze. Solo rispondendo adeguatamente ai diversi 
bisogni diventa davvero inclusiva e le tante buone intenzioni possono 
concretamente divenire buone prassi, in termini di individualizzazione e 
personalizzazione dei processi di insegnamento/apprendimento. La scuola è 
per tutti e per ciascuno. Al centro dell'azione didattica non è più il lavoro del 
docente, ma quello degli allievi, le metodologie d'insegnamento prevedono 
quindi strumenti, tecniche e strategie focalizzate su di essi e sono rese flessibili 
e ricche, in modo da contenere le proposte più adeguate per ciascun allievo, 

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
BARBARA RIZZO

affinché possa seguire le vie più agibili verso il proprio apprendimento. Sono 
portate avanti le attività diversificate, i laboratori didattici, gli ambienti di 
apprendimento costruiti con il supporto delle tecnologie informatiche, i prodotti 
didattici multimediali, interattivi, ricchi di possibilità di accesso e rielaborazione. 
E, con essi, i lavori di gruppo, l'apprendimento cooperativo, la ricerca 
responsabile per la crescita della comunità scolastica in apprendimento, lo 
scambio e la condivisione di contenuti e conoscenze, la messa a disposizione di 
abilità diverse, di competenze maturate, a supporto dell'apprendimento altrui e 
per il rafforzamento del proprio. Ciascun allievo è interno ad un processo e si 
sforza in esso nei termini delle proprie possibilità per costruire conoscenza 
insieme agli altri. Ciascuno è al tempo stesso artefice, responsabile del proprio 
apprendimento e supporto per i compagni, aiuta l'altro nelle difficoltà e viene 
da quest'ultimo aiutato nelle proprie (peer tutoring). Il ruolo del docente è 
quello di facilitatore. Il docente avvia il lavoro, chiarisce le condizioni di esso, 
offre le direttive fondamentali ma poi osserva, sostiene, indirizza, chiarisce, 
lascia spazio agli allievi e alle loro possibilità di risoluzione dei problemi, 
intervenendo dove l'autonomia è più fragile ma non nelle situazioni in cui grazie 
al tutoraggio tra pari si riescono a superare le difficoltà. L'aiuto del compagno e 
la possibilità di fornire ad esso supporto stimolano la formazione di personalità 
definite e la crescita dell'autostima, nonché il senso di appartenenza e la 
condivisione. Qui, è evidente, saltano tutte le differenze, perché non vi è più una 
normalità cui adeguarsi. La differenza, infatti, è essa stessa normalità, è accolta 
come ciò che è più proprio. Diventa perciò anche superfluo specificare 
l'accoglienza della disabilità, perché essa appare come una delle tante modalità 
di esistenza che, come tutte la altre, è portatrice di aiuto per la crescita della 
comunità. Il partecipante non è quindi un elemento vuoto che utilizza la 
formazione per riempirsi di contenuti, bensì assume un ruolo attivo per sé e per 
le altre persone coinvolte, compreso il il docente. Ogni attività proposta 
(simulazioni, attività ludiche, giochi di conoscenza, condivisioni in piccoli gruppi, 
ecc…) ha come obiettivo principale quello di costruire con i partecipanti 
un’esperienza che possa essere uno spunto, un metaforico ponte verso nuove 
attività ed esperienze future, che continuano a farlo crescere ed esplorare 
nuove situazioni. La metodologia attiva ha come suo riferimento lo sviluppo 
dell’essere umano, considerandolo come un processo che non ha una specifica 
età di riferimento, bensì inteso come un’evoluzione continua, basata 
sull’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ARCOBALENO RMAA88501R

LE QUERCE RMAA88502T

 
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;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIANNI RODARI RMEE885012

MARIE CURIE RMEE885023

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ROBERTO ROSSELLINI FORMELLO RMMM885011

 
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 
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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. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ARCOBALENO RMAA88501R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

LE QUERCE RMAA88502T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

GIANNI RODARI RMEE885012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MARIE CURIE RMEE885023  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ROBERTO ROSSELLINI FORMELLO RMMM885011  
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

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
BARBARA RIZZO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo d’Istituto è il percorso che delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la 
scuola primaria e giungendo infine alla scuola secondaria di I grado, un processo 
unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle 
tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da 
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi, secondo la recente normativa (DLG 
attuativi della L. 107/2015). L’obiettivo essenziale è quello di motivare gli alunni creando 
le condizioni per un apprendimento significativo e consapevole che consenta di cogliere 
l’importanza di ciò che si impara e di trovare nell’apprendere il senso dell’andare a 
scuola. La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e 
competenze in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere, 
così come previsto dal DLgs 62/2017. Nel nostro IC si è svolto, in linea con il Piano di 
Miglioramento, un importante lavoro di revisione del Curricolo Verticale; tale revisione 
prevede il raccordo tra le indicazioni nazionali per il curricolo emanate nel 2012 e la 
nuova normativa con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza e alle 
competenze trasversali condivise dai sistemi scolastici dei Paesi dell’Unione Europea.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale fissa le competenze, gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di 
competenza da raggiungere per ogni annualità in un’ottica di progressione verticale 
che attraversa le dimensioni nelle quali si struttura la conoscenza. Il nostro curricolo 
per competenze si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono meglio quando 
costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento 
fondate sull’esperienza. Il docente che insegna per competenze non si limita a 
trasferire le conoscenze, ma è una guida in grado di porre domande, sviluppare 
strategie per risolvere problemi, giungere a comprensioni più profonde, sostenere gli 
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studenti nel trasferimento e uso di ciò che sanno e sanno fare in nuovi contesti. Egli 
aiuta gli studenti a scoprire e perseguire interessi, stimolando al massimo il loro grado 
di coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti. Insegnare per competenze esige 
un cambiamento profondo sia delle modalità di progettazione sia nella scelta degli 
strumenti e dei metodi per la didattica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze chiave di cittadinanza: Si intende favorire il pieno sviluppo della persona 
nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale. La nuova Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione europea rivede e aggiorna sia la Raccomandazione relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, sia il pertinente quadro di riferimento 
europeo. Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, accogliendo la proposta avanzata il 17 
gennaio 2018 dalla Commissione europea, ha varato la Raccomandazione relativa alle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente La raccomandazione precisa che: 
“Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse 
contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono essere 
applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e 
sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le 
competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il 
lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e 
le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave”.

 

NOME SCUOLA
ARCOBALENO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia, alla luce di una nuova visione umanistica della società, già 
fortemente connotata da principi di pluralismo culturale, si rivolge a tutti i bambini e le 
bambine dai tre ai sei anni di età concorrendo alla formazione completa dell’individuo 
con un’azione educativa orientata ad accogliere la diversità e l’unicità di ciascuno. Essa 
si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
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della competenza e li avvia alla cittadinanza. Tali finalità convergono all’interno dei 
cinque campi di esperienza che a loro volta si articolano in traguardi di sviluppo delle 
competenze suggerendo all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità 
nell’organizzare piste di lavoro: 1. Il sé e l’altro 2. Il corpo e il movimento 3. Immagini, 
suoni, colori 4. I discorsi e le parole 5. La conoscenza del mondo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le 
proposte dei bambini e creano occasioni e progetti di apprendimento per favorire 
l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il 
procedere per tentativi ed errori permettono al bambino, opportunamente guidato, di 
approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e di avviare processi di 
simbolizzazione e formalizzazione. Pur nell’approccio globale che caratterizza la scuola 
dell’infanzia, gli insegnanti individuano, dietro ai vari campi di esperienza, il delinearsi 
dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti. In particolare nella scuola dell’infanzia i 
traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, 
attenzioni e responsabilità nel creare occasioni e possibilità di esperienze volte a 
favorire lo sviluppo della competenza, che a questa età va inteso in modo globale e 
unitario.

 

NOME SCUOLA
LE QUERCE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Entrambi i Plessi della Scuola dell'Infanzia adottano il Curricolo delineato secondo i 
campi di esperienza previsti della Indicazioni Nazionali 2012

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 SETTIMANA SCIENTIFICA

La scuola dedica una settimana a laboratori e attività scientifiche in tutte le classi e in 
tutti i plessi a primavera. L'evento centrale della settimana è rappresentato dal Pic nic 
della scienza: docenti specialisti o dottorandi dell’Università di Tor Vergata sono 
impegnati in esperimenti con i ragazzi volti a spiegare alcuni fenomeni scientifici , 
chimici e geologici . Attività laboratoriali utili per scoprire l’ambiente circostante e 
consolidare lo sviluppo di competenze logico-scientifiche da utilizzare all’interno e 
all’esterno dell’aula. Gli allievi lavorano secondo le modalità dell'apprendimento 
costruttivo e collaborativo e si avvicinano al metodo scientifico sperimentale 
realizzando esperienze concrete ed operative. . Oltre ai laboratori scientifici in 
collaborazione con l’Università Bocconi gli alunni e le alunne si cimentano nei “Giochi 
di autunno”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare le conoscenze legate ai fenomeni naturali; favorire la capacità di operare 
in maniera autonoma; stimolare la capacità di osservazione; approfondire la 
conoscenza di vari settori delle scienze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Magna

Aula generica
atrio

Approfondimento

Il Picnic della Scienza è garanzia di un’alta qualità di divulgazione scientifica 
accompagnata da una perfetta macchina organizzativa, entrambe 
sperimentate e consolidate durante le molte repliche effettuate.  

 SUMMER STEM 2
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Gli alunni della scuola primaria sono impegnati nei campi estivi di "Science , 
Technology, Engineerig e Mathematics". I laboratori prevedono attività di coding, 
robotica educativa realizzata con esperti del settore per 40 ore di formazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare una piena cittadinanza digitale, ossia porre gli studenti, futuri cittadini 
digitali, nella condizione di accesso e partecipazione sociale, dotandoli di strumenti di 
lettura di tutte le possibili fonti di informazione e conoscenza, e soprattutto della 
capacità di adattarsi rapidamente alle continue variazioni di informazioni/conoscenze 
che, in una società digitale e digitalizzata, si generano e ri-generano, a ritmi, spesso, 
quasi insostenibili. Il tutto in una prospettiva di lifelong learning (apprendimento 
permanente)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 EDUCHANGE

Il progetto verte su 2 temi fondamentali: l’insegnamento della lingua inglese e lo 
scambio culturale. Coinvolge varie discipline e promuove l’agenda 2030 per il 
conseguimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. In particolare si svilupperà 
quello relativo ad un’educazione inclusiva per tutti ( 4° QUALITY EDUCATION). Vari 
sono i contenuti del progetto: diritti umani, uguaglianza di genere, educazione 
ambientale ,cultura alla pace e alla non violenza. Training , workshop e lavori di 
gruppo costituiscono la metodologia educativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto intende potenziare l’uso della lingua inglese e promuovere gli Obiettivi 
Globali per lo Sviluppo Sostenibile.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORI ARTISTICI: PICCOLI ARTISTI, LEONARDO. PUPAZZOPOLI, NON SONO DA 
BUTTARE

Le docenti della Scuola Primaria e di Arte della Scuola Secondaria organizzano 
laboratori per scovare "piccoli Artisti". I laboratori prevedono una serie di attività volte 
a sviluppare la creatività, a conoscere nuove tecniche pittoriche, i colori e le loro 
combinazioni, l’alunno impara a leggere, ricopiare immagini. Organizzano percorsi 
creativi alla scoperta di segni, forme e colori, sperimentando tecniche e materiali 
diversi ed usando soprattutto la fantasia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare nei ragazzi la manualità, la creatività, l'impegno costante, la capacità di 
realizzare lavori in gruppo; favorire la socializzazione e l'osservazione in modo più 
attento ed approfondito della natura che ci circonda; sensibilizzare al rispetto verso le 
persone e le cose.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 CRESCERE A FORMELLO

Il Museo dell'Agro Veientano" porta avanti anche quest'anno il progetto dedicato alla 
scoperta del territorio, approfondendo la conoscenza delle radici storico – culturali del 
territorio
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Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la realtà e il territorio di appartenenza; esplorare i temi della sostenibilità 
ambientale, della natura, dell'archeologia e della storia locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Territorio

 A SCUOLA CON I RE

L’obiettivo del progetto “A scuola con i Re” è utilizzare gli scacchi come strumenti 
educativi senza puntare all’insegnamento del gioco in sé, ma gli aspetti metacognitivi, 
cognitivi, affettivi, relazionali, etici e sociali connessi con le situazioni di gioco, che 
migliorano le capacità attentive e di concentrazione e implementano le abilità 
metacognitive e mentalistiche (Teoria della Mente) con buone ripercussioni anche 
sullo sviluppo emotivo, etico e sociale, soprattutto rispetto alle relazioni tra pari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare l'autonomia, l'autostima e il senso d' identità; orientarsi nello spazio; 
sviluppare le competenze grafico-pittoriche; inventare storie e drammatizzarle; 
imparare che la risoluzione di un problema può prevedere strategie diverse (coding); 
apprendere concetti matematici; sviluppare il pensiero computazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Aule di Psicomotricità

 IN MEDIA STAT CINEMA

Ilo progetto intende diversificare l’attività didattica attraverso uno strumento 
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educativo trasversale e piacevole come il cinema. Si rivolge alla scuola secondaria di I 
grado, con l’intento di promuovere la formazione di spettatori consapevoli e 
appassionati oltre a creare un legame attivo tra il mondo della scuola e la sala 
cinematografica. I ragazzi di oggi sono immersi quotidianamente in un mondo di 
immagini e la frequentazione assidua di prodotti audio visuali sta plasmando in 
maniera inconsueta le modalità di lettura delle informazioni e sta modificando e 
sviluppando nuove forme di intelligenza. Fondamentale diventa il riuscire a sfruttare 
le potenzialità dei linguaggi audiovisivi, vicini agli interessi e agli stili cognitivi dei 
ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza e il piacere del cinema; riconoscere le caratteristiche 
principali di un film (trama, personaggi, tempi, luoghi); seguire lo sviluppo di una 
storia, anche attraverso il suo intreccio, riuscendo a ricostruire la fabula; consolidare il 
concetto di successione temporale; arricchire il lessico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 SPORT DI CLASSE

Il progetto, proposto dal MIUR, è rivolto a tutte le classi 4^ e 5^ delle scuola primaria, 
con l’affiancamento di un Tutor sportivo che affiancherà le insegnanti titolari delle 
classi durante le lezioni di Educazione fisica. Gli alunni si esibiranno in una 
performance finale nella palestra del plesso “R. Rossellini” a fine maggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire a tutti gli allievi dell'Istituto la possibilità di praticare attività motoria-sportiva in 
modo continuativo; acquisire una sana abitudine sportiva e promuovere il benessere 
degli studenti; migliorare l'integrazione e la socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Aule di Psicomotricità

 GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO

Il Gruppo Sportivo Studentesco è una struttura organizzata all’interno della Scuola 
Secondaria di I grado, finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva pomeridiana e 
prevede la partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire a tutti gli allievi dell'Istituto la possibilità di praticare attività motoria-sportiva in 
modo continuativo; acquisire una sana abitudine sportiva e promuovere il benessere 
degli studenti; migliorare l'integrazione e la socializzazione.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA DI VELA

Sono previsti delle uscite didattiche di uno o più giorni con personale specializzato. 
Verranno effettuate lezioni di avviamento alla vela e alla navigazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di una sana coscienza ambientale; scoperta della cultura sportivo-marinara; 
acquisizione di conoscenze e abilità che costituiranno la base di future professionalità; 
instaurazione di corretti modelli di cultura sportiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Ambiente acquatico
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 PROGETTI PON

La scuola ha già concluso un progetto dedicato all'inclusione e all'integrazione e si 
appresta ad iniziarne altri due dedicati al rafforzamento delle competenze di base. Il 
Progetto Identità Culturale, presentato dalla Scuola Primaria prevede quattro moduli e 
mira a sviluppare competenze civiche e disciplinari attraverso il coinvolgimento del 
territorio. Il Progetto On the Road, della Scuola Secondaria, prevede tre moduli: di 
lettere, scienze ed inglese (con docente madrelingua per la preparazione di 
certificazioni linguistiche)

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescimento delle competenze di base, civiche e di cittadinanza; conoscere la realtà 
e il territorio di appartenenza; esplorare i temi della sostenibilità ambientale, della 
natura, dell'archeologia e della storia locale. potenziamento della lingua madre e della 
seconda lingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Aula generica
Territorio

 TOPI DI BIBLIOTECA

E’ un progetto che coinvolge gli alunni della scuola primaria nell’ambito delle attività di 
promozione della lettura e in collaborazione con la Biblioteca comunale di Formello. Il 
progetto si avvale dei finanziamenti della regione Lazio e del patrocinio del Parco di 
Veio Il progetto rientra nelle attività didattiche tese al recupero delle difficoltà 
linguistiche degli alunni stranieri , mira all’integrazione degli stessi attraverso 
laboratori di alfabetizzazione. L’acquisizione della lingua, infatti, è lo strumento 
fondamentale del processo di comunicazione e di integrazione, soprattutto nel caso di 
alunni che si devono confrontare con una realtà scolastica per molti aspetti diversa da 
quella d’origine.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la lettura sin dalla Scuola Primaria; arricchire il lessico; favorire 
l'inclusione e la socializzazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Biblioteca Comunale

 CORSO OPZIONALE DI CULTURA E CIVILTA' RUMENA

In accordo con l’Ambasciata Romena è attivato un corso di Cultura e Civiltà Romena in 
orario extrascolastico. Ha lo scopo di mantenere l’interesse per il paese di origine degli 
alunni e delle famiglie e consolidare e/o arricchire il lessico, la pronuncia e la scrittura 
della lingua madre. Le lezioni si terranno presso la sede centrale , sono previsti 2 
incontri con docente madrelingua

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'integrazione attraverso la conoscenza reciproca tra culture; mantenere 
e rafforzare il legame con il paese di origine

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 UNPLUGGED

E’ un programma di prevenzione scolastica sull’uso di sostanze che creano 
dipendenza, basato sul modello dell’ influenza sociale e delle life skills. Ogni anno 
alcune classi seconde della SSI sono impegnate in questo progetto che prevede, in 
collaborazione con la ASL RMF, la prevenzione dell’iniziazione al consumo di tabacco e 
sostanze stupefacenti. Il personale docente è direttamente coinvolto nelle attività e 
negli incontri con i ragazzi, inoltre i docenti svolgono una preparazione specifica per 
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essere sempre più preparati ad affiancare i ragazzi in questa difficile fase della vita. È 
strutturato in una sequenza di dodici unità, in modo da poter essere svolto 
dall’insegnante in un semestre scolastico. Si rivolge ad adolescenti di età compresa tra 
i 12 e i 14 anni, poiché questa è la fascia di età in cui i ragazzi iniziano a sperimentare 
le sostanze, in particolare il tabacco, l’alcol o la cannabis

Obiettivi formativi e competenze attese
Informare sui rischi legati all'uso di sostanze stupefacenti; favorire l'autostima e la 
socializzazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO MUSICALE: SOLO MUSICA E PICCOLA ORCHESTRA

Sono attivi nel nostro Istituto dei laboratori musicali in orario curricolare. Si formano 
annualmente delle orchestre in occasioni di eventi: Natale, Open Day, Giornata contro 
le mafie e cori che esercitano musica d'insieme.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per i piccoli il principale obiettivo è sviluppare l’orecchio e la capacità percettiva 
dell’ascolto; per i grandi si potenziano la capacità di ascolto e di produzione e 
soprattutto la capacità di collaborare in un gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: DELE E CAMBRIDGE
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Le docenti di spagnolo ed inglese (tramite il progetto PON) offriranno ad un gruppo di 
studenti che ne faranno richiesta la possibilità di corsi suppletivi finalizzati al 
conseguimento di una certificazione linguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle abilità orali e scritte della L2 e L3; rafforzamento della fiducia di 
base e capacità di affrontare situazioni di stress (esami di certificazioni).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Dall'anno scolastico 2017/2018 è stato 
implementato il Registro Elettronico per tutte le 
classi di Scuola Primaria e Secondaria, dotando 
ogni classe di un notebook e ampliando la rete 
wi-fi e predisponendo il cablaggio nel laboratorio 
di informatica.

Nello stesso periodo è iniziata la digitalizzazione 
amministrativa della scuola, attivando il 
protocollo informatico e la firma Grafometrica.

Gli ambienti didattici sono stati dotati di monitor 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

interattivi, Lim e robotica educativa.

Diversi docenti hanno partecipato alle attività 
formative previste dal PNSD e corsi di formazione 
attivati nell'Ambito 12.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ARCOBALENO - RMAA88501R
LE QUERCE - RMAA88502T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Come esplicitato dalle Indicazioni Nazionali la scuola dell'infanzia non si limita a 
verificare gli esiti del processo di apprendimento ma traccia il profilo di crescita 
di ogni singolo bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue potenzialità. 
Elabora ed effettua osservazioni sistematiche,La valutazione prevede un 
momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità 
individuali; momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti 
le capacità di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, che consentono di 
adeguare i percorsi didattici; un momento di verifica finale dell'attività educativa 
e didattica. Per i bambini in uscita la scuola adotta un Protocollo osservativo ( in 
allegato)

ALLEGATI: P.O.S.I. infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I bambini nella scuola dell'infanzia vivono il primo vero momento di comunità, 
poichè vedono l'altro come essere distinto da se', i tre anni di frequenza 
rappresentano un cammino intenso nel quale iniziano ad avere opportunità 
sociali con: i pari, i grandi e l'adulto. E' in tale contesto che scoprono le varie 
strategie relazionali che passano attraverso stati d'animo differenti : gioia, rabbia, 
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aggressività e cooperazione. Si utilizza nei bambini di cinque anni una tabella con 
i diversi stili di comportamento

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ROBERTO ROSSELLINI FORMELLO - RMMM885011

Criteri di valutazione comuni:

Scuola primaria e secondaria di 1° grado: La finalità formativa ed educativa della 
valutazione, come indicato dalle norme, deve concorrere al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Per questo motivo il Collegio 
dei Docenti ha deciso di utilizzare i voti dal 5 al 10 nella scuola primaria e dal 4 al 
10 nella scuola secondaria di 1° grado, concordando una corrispondenza tra 
giudizi sintetici e voti numerici. I voti inferiori non sono utilizzati per evitare che 
una valutazione eccessivamente negativa possa influire sul processo di 
costruzione dell’autostima dell'alunno ostacolando il recupero.

ALLEGATI: CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI APPRENDIMENTO E VOTI 
IN DECIMI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità̀ e il regolamento approvato dall’istituzione scolastica ne 
costituiscono i riferimenti essenziali. Essa viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, 
secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 1 D.LGS 62/2017. Per le 
alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto 
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. 
La valutazione del comportamento ha l’intento di favorire l’acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri 
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza 
civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai 
principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e 
successive modificazioni. Nella Scuola Secondaria di primo grado l’attribuzione di 
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un giudizio sintetico insufficiente riportato nel documento di valutazione e decisa 
dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale, scaturisce da 
attento e meditato giudizio, del Consiglio stesso, nei confronti dell’alunno/a per 
il/la quale siano state individuate condotte caratterizzate da un’oggettiva gravità.

ALLEGATI: DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
scuola secondaria.pdf

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

Si riportano in allegato i criteri per la non ammissione.
ALLEGATI: CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
GIANNI RODARI - RMEE885012
MARIE CURIE - RMEE885023

Criteri di valutazione comuni:

Scuola primaria e secondaria di 1° grado: apprendimenti disciplinari La finalità 
formativa ed educativa della valutazione, come indicato dalle norme, deve 
concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. Per questo motivo il Collegio dei Docenti ha deciso di utilizzare i voti 
dal 5 al 10 nella scuola primaria e dal 4 al 10 nella scuola secondaria di 1° grado, 
concordando una corrispondenza tra giudizi sintetici e voti numerici. I voti 
inferiori non sono utilizzati per evitare che una valutazione eccessivamente 
negativa possa influire sul processo di costruzione dell’autostima dell'alunno 
ostacolando il recupero.

ALLEGATI: CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI APPRENDIMENTO E VOTI 
IN DECIMI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità̀ e il regolamento approvato dall’istituzione scolastica ne 
costituiscono i riferimenti essenziali. Essa viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, 
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secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 1 D.LGS 62/2017.
ALLEGATI: DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO SCUOLA 

PRIMARIA.pdf

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

Si riportano in allegato i criteri di non ammissione.
ALLEGATI: CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie efficaci che favoriscono 
una didattica inclusiva . La collaborazione con gli Educatori forniti dal Comune per 
l'assistenza agli alunni disabili e' stata fondamentale e sinergica, favorendo 
l'inclusione e la partecipazione attiva alle attivita' progettuali, in particolare durante il 
Progetto di Ippoterapia. Il PEI viene elaborato e monitorato sistematicamente dal 
consiglio di classe. Sono previsti l'utilizzo, ad inizio a.s. di strumenti che valutino le 
potenzialita' di sviluppo educativo didattico dei singoli soggetti, Viene attuata una 
sistematica valutazione delle acquisizioni conseguite dall'alunno disabile attraverso 
prove di verifica coerenti con gli obiettivi del PEI I PDP vengono stilati e aggiornati 
mensilmente dal Consiglio di classe. Per favorire il successo scolastico degli studenti 
stranieri la scuola realizza corsi di lingua italiana. Inoltre, il progetto 'IN CHE CLASSE' 
consente di poter inserire l' alunno straniero in una classe differente da quella di 
appartenenza per eta' anagrafica, per rispettarne le competenze del livello scolastico. 
Sono state realizzate attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione della 
diversita'. I rapporti con gli enti territoriali sono risultati frequenti e proficui.

Punti di debolezza
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I rapporti con le ASL pur essendo stati continui e collaborativi, non e' stata garantita 
la partecipazione a tutti i GLHO da parte dell'equipe medico - sanitaria, pertanto, i 
docenti hanno compilato il PEI, secondo il modello ICF in assenza del PDF.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Mensilmente, il Consiglio di Classe individua gli studenti con maggiori difficolta' per i 
quali vengono predisposti corsi di recupero (italiano e matematica) in orario 
extrascolastico e, dove si rende necessario, misure compensative e dispensative in 
orario curricolare. L'Istituto, gia' dall'a.s. 2007/08 ha istituito l'"ALBO D'ORO", 
pubblicato sul sito dell'Istituto, in cui vengono iscritti tutti gli alunni che nel corso 
dell'anno scolastico ottengono dei riconoscimenti, vincono concorsi, e quegli alunni 
che si distinguono per merito (tutti 9 e 10 nel II quadrimestre). Gli stessi alunni, a fine 
anno, vengono premiati alla presenza dei loro genitori, delle autorita' del Comune di 
Formello e dei compagni di classe.

Punti di debolezza

La scuola non ha un sistema strutturato per valorizzare gli studenti con particolari 
attitudini disciplinari e potenziarne le risorse.

 
 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le prove di verifica quadrimestrali e le osservazioni sistematiche consentono di 
verificare la progettazione elaborata e di effettuare eventuali rimodulazioni.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nella nostra istituzione scolastica l’idea di continuità si esplica attraverso una serie di 
azioni e di coinvolgimento dei docenti e degli alunni delle classi ponte. In primo luogo è 
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divenuto di fondamentale importanza la costruzione di un curriculo verticale con 
un’attenzione particolare all’ultimo anno di frequenza del grado precedente e del 
primo di quello seguente In particolare: Nel passaggio dalla scuola dell’infanzia a quella 
primaria, non essendo la prima obbligatoria, diviene fondamentale esaminare l’intero 
percorso di frequenza che viene sintetizzato in una scheda di raccordo dove si 
esplorano tutte le aree esperenziali attraverso griglie di rilevazioni nelle quali i docenti 
registrano i comportamenti dei bambini. Nella stessa dove vengono indicate le 
predisposizioni e le difficoltà. Sempre nella scuola dell’infanzia è attivato un progetto di 
rilevazione precoce dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento: la Referente della Scuola 
Primaria fornisce ai docenti consulenze e materiali al fine di poter pianificare strategie 
adeguate una volta che i bambini accedono alla Scuola Primaria. Infine si realizzano 
incontri con i docenti coinvolti nel passaggio al fine di fornire/acquisire infornazioni e 
chiavi di lettura della scheda. Nella Scuola Primaria i docenti delle classi quinte 
realizzano insieme a quelli della scuola secondaria una serie di attività finalizzate a: 
Familiarizzare con il nuovo ambiente Fare esperienza diretta attraverso attività 
laboratoriali e incontri con le discipline Nella Scuola Secondaria il progetto continuità si 
esplica attraverso le attività di orientamento finalizzate alla scelta del successivo grado 
di scuola. Progetto Orientamento L’orientamento è un processo formativo continuo, 
che inizia con le prime esperienze scolastiche che rappresenta un momento 
fondamentale per prendere coscienza delle competenze necessarie ad affrontare le 
scelte di vita scolastiche e professionali future. La legge 8 novembre 2013 n. 128 
prevede il rafforzamento delle attività di orientamento nelle scuole secondarie di 
primo grado poiché esso assume un valore permanente nella vita di ogni persona, un 
ruolo strategico con grande impatto sulla società e il futuro di ogni persona. Il progetto 
del nostro istituto muove dall’individuazione e valorizzazione delle motivazioni, delle 
attitudini e degli interesse degli studenti per accompagnarli in scelte autonome e 
responsabili. Il raccordo con la scuola secondaria di secondo grado finalizzato alla 
comunicazione di informazioni utili sugli alunni e sui percorsi didattici effettuati, alla 
connessione fra i rispettivi impianti metodologici e didattici e dall’eventuale 
organizzazione di attività comuni, non si esaurisce con l’iscrizione alle “superiori” ma 
continua con il monitoraggio degli esiti a distanza. In sintesi il progetto si propone di: - 
Favorire negli alunni la conoscenza di sé per scoprire le proprie attitudini - Favorire la 
conoscenza dell’obbligo scolastico formativo - Presentare l’evoluzione del mondo del 
lavoro e le professioni - Definire il progetto di scelta - Immaginare difficoltà, dubbi in 
relazione alla scelta Il percorso di orientamento, per gli alunni diversamente abili •è 
finalizzato all’individuazione e alla costruzione di un progetto di vita; si basa sulle 
ipotesi formulate attraverso rilevazioni effettuate in ambito scolastico e in altri contesti 
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di socializzazione e riabilitazione •quando possibile, è inteso come auto-orientamento, 
cioè come consapevole scelta di vita da parte del soggetto. La costruzione del progetto 
di orientamento si realizza attraverso il coinvolgimento della famiglia, dell’ASL, dei 
centri abilitativi, degli enti locali. Il responsabile è il dirigente scolastico che cura le 
relazioni istituzionali, mentre il Consiglio di classe/ team insegnanti elabora ipotesi e la 
comunica alla famiglia in apposi incontri. Il progetto si realizza più precocemente 
possibile attraverso l’acquisizione di informazioni relative ai corsi di secondo grado e 
alle offerte delle agenzie educative del territorio.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaborazione con il D.S. 
nell’organizzazione 
didattico/amministrativa dell’I.C. B. Rizzo 
Coordinamento delle funzioni strumentali 
all’offerta formativa, dei referenti di plesso 
e dei coordinatori per ordine di scuola; 
Cura dei rapporti con gli EE.LL., e con 
l’utenza interna ed esterna in materia di 
sicurezza sul posto di lavoro (L. 626/94); 
Cura dei rapporti con l’ASL di appartenenza 
dell’I.C.; Preparazione, su indicazione del 
D.S., della documentazione utile per gli 
Organi Collegiali; Cura dei rapporti con i 
genitori degli alunni, segnalando 
problematiche e necessità. Organizzazione 
e, in caso di necessità, variazione del piano 
annuale delle attività. Coordinamento e 
vigilanza sul servizio mensa; Collaborazione 
con il D.S. e con i Responsabili per la 
gestione dell’emergenza in caso di 
necessità; Controllo delle assenze dei 
docenti dalle riunioni previste nel Collegio 
dei docenti; Cura gli adempimenti 
organizzativi in caso di indizione di 

Collaboratore del DS 2
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sciopero; Verifica l’adesione del personale 
docente o A.T.A alle assemblee sindacali; 
Collabora nella predisposizione delle 
circolari rivolte ad alunni, docenti e 
famiglie; Cura la ricezione e lo smistamento 
della corrispondenza in caso di assenza o 
impedimento del D.S. Partecipa alle 
riunioni di Staff con le Funzioni strumentali 
e /o i referenti di Plesso e/o i responsabili di 
progetto; Cura la diffusione, la raccolta e il 
controllo della modulistica relativa alle 
adozioni dei libri di testo della Scuola 
Primaria, per i successivi adempimenti 
Collegiali e Amministrativi; Cura la cessione 
e la raccolta dei registri personali dei 
docenti della Scuola Primaria. Deleghe: 
Presidenza delle riunioni degli Organi 
Collegiali, in caso di assenza o impedimento 
del D.S. Cura la concessione di permessi 
retribuiti e ferie in caso di assenza e/o 
impedimento del DS; Firma delle circolari 
interne rivolte agli alunni, ai docenti e alle 
famiglie; Organizzazione didattica 
dell’orario nella scuola primaria.

Area 1 - Gestione del piano dell'offerta 
formativa Area 1.1 – Coordinamento POF e 
aree progettuali Area 1.2 – Autovalutazione 
d’Istituto (RAV e PdM) Area 2 - Sostegno al 
lavoro dei docenti Area 2.1 – 
Coordinamento programmazione didattica 
Area 2.2 – Valutazione degli apprendimenti 
Area 2.3 – Aggiornamento e formazione 
Area 3 - Interventi e servizi per studenti 
Area 3.2 – Orientamento Area 3.3 – 
Integrazione alunni D.A.. BES, DSA Area 4 – 
Comunicazione interna ed esterna Area 4.1 

Funzione strumentale 18
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- Coordinamento di progetti esterni d’intesa 
con enti e istituzioni esterne Area 4.2 – 
Comunicazione e informazione L. 150/2000

Responsabile di plesso

 Presidenza delle riunioni di 
Intesezione/Interclasse in caso di assenza o 
impedimento del DS e dei suoi 
collaboratori;  Provvedere a tenere i 
rapporti con gli altri collaboratori/referenti 
dell’Istituto Comprensivo;  Vigilanza 
sull’entrata e l’uscita degli alunni, 
autorizzando, in sintonia con le norme 
generali impartite, le uscite anticipate e 
giustificando i ritardi degli alunni;  
Provvedere alla sistemazione oraria in caso 
di assenze brevi dei docenti della sede 
dando comunicazione alla Segreteria e/o 
alla Presidenza di assenze e/o fatti ostativi 
al regolare svolgimento dell’attività 
didattica.  Accoglienza, dando le 
opportune indicazioni, dei docenti 
supplenti che dovessero essere nominati 
nella sede;  Procedere ad emanare, in 
caso di necessità, il segnale di evacuazione 
nella sede;  Collaborazione con il D.S. e 
con i suoi collaboratori nel mantenimento 
dei rapporti con gli EE.LL. e con la ASL;  
Collaborazione con il D.S. e con i suoi 
collaboratori nel tenere i rapporti con le 
famiglie degli alunni;  Provvedere, su 
indicazioni del D.S., a dare le comunicazioni 
organizzative e di servizio al personale 
docente e non docente, alle famiglie e 
all’Ente Locale.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività laboratoriali di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

L’attribuzione di incarichi organizzativi e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo rientrano nelle competenze del 
Direttore in base alle linee guida del Dirigente Scolastico. 
L’attribuzione di “Incarichi specifici”, che nei limiti delle 
disponibilità e nell’ambito di profili professionali, 
comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e lo 
svolgimento di compiti necessari per la realizzazione del 
POF è effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le 
modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione 
d’istituto.

 Protocollo elettronico e corrispondenza (cartacea ed 
elettronica)  Posta elettronica - intranet - internet  Posta 
ordinaria e fax  Archivio – Catalogazione - archiviazione nel 
titolario  Tenuta del registro delle Circolari interne  Invio 
giornaliero del Protocollo digitale in conservatoria  Albo  
Organi Collegiali  Trascrizione manuale degli atti - 
trasmissione  Elaborazione dati al computer – 
aggiornamento programmi  Collaborazione D.S. – D.S.G.A. 
– Coll. Dirigenza  Rilevazione e comunicazione adesioni 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

scioperi SIDI e MEF (in caso si sciopero dei preposti al 
settore del Personale)  Collaborazione altri settori  
RELAZIONI CON IL PUBBLICO a seconda del settore di 
appartenenza

Ufficio acquisti

 Registri contabili  Mod. F 24 EP (IVA – IRAP – IRPEF – 
Addizionali – INPDAP- F.C.)  Durc/CIG/Cup  Piattaforma 
crediti  Indice di tempestivita’ dei pagamenti trimestrali  
Procedura acquisti (Preventivi –- Ordinazioni – Fatture - 
Equitalia) richiesta documentazione ai fornitori  Verbali di 
collaudo – Certificato di regolare fornitura e prestazione  
Facile consumo  Inventario (Discarico – Ricognizione beni – 
Rinnovo e passaggio consegne)  Contratti prestazioni 
d’opera  Supporto alla gestione del bilancio - c/c 
bancario/O.I.L. - c/c postale  Statistiche -Monitoraggi  
P.O.F. (schede contabili)  Trascrizione manuale degli atti - 
trasmissione  Elaborazione dati al computer – 
aggiornamento programmi  Pubblicazione sul Sito 
Istituzionale atti amministrativo contabili  Protocollo 
pratiche di competenza  Collaborazione D.S. – D.S.G.A. – 
Collaboratori D.S. e Referenti di Plesso  Rilevazione e 
comunicazione adesioni scioperi SIDI e MEF (in caso si 
sciopero dei preposti al settore del Personale)  
Collaborazione altri settori  RELAZIONI CON IL PUBBLICO a 
seconda del settore di appartenenza

 Elezioni Organi Collegiali e proclamazione eletti  Elenchi 
genitori  Iscrizioni (Graduatorie - Elenchi)  Fascicoli 
personali  Foglio notizie - documento valutazione – 
registro elettronico – stampa pagelle  Nulla Osta - 
certificazioni – permessi  Scrutini – esami – diplomi – 
registro  Assicurazione - denunce infortunio – registro  
Circolari e invio posta (relativi al settore)  Libri di testo – 
cedole librarie  Visite guidate  Verifica pagamenti a carico 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

genitori  Statistiche alunni – INVALSI – Anagrafe Nazionale 
 Trascrizione manuale degli atti - trasmissione  

Elaborazione dati al computer – aggiornamento programmi 
 Collaborazione D.S. – D.S.G.A. – Coll. Dirigenza  

Rilevazione e comunicazione adesioni scioperi SIDI e MEF 
(in caso si sciopero dei preposti al settore del Personale)  
Collaborazione altri settori  RELAZIONI CON IL PUBBLICO a 
seconda del settore di appartenenza

Ufficio per il personale 
A.T.D.

 Normative e profilo giuridico del personale docente e ATA 
 Pratiche riguardanti l’organico e i trasferimenti  Fascicoli 

personali T. I. e T. D. docenti e ATA  Documenti rito – 
dichiarazione servizi – domanda riscatto servizi ai fini: 
pensione, buonauscita, ricongiunzione, periodo di prova 
emissione decreti di conferma in ruolo e ricostruzione 
carriera  Assenze - Visite fiscali  Contabilizzazione delle 
ferie docenti e ATA  Dichiarazioni e certificati di servizio  
Convocazione S.T. (telefonica – mail) – Individuazione  
Contratti T.D. – registrazione  Stipendi – trasmissione SIDI 

 Trasmissione compensi accessori NOIPA  Mod. UNICO – 
770  Anagrafe delle prestazioni  Pratiche di mutuo 
pluriennale e piccolo prestito  T.F.R.  Saol  Graduatorie 
interne T.D. e T. Ind.  Valutazione e inserimento domande 
per Graduatorie Istituto  Statistiche  Trascrizione 
manuale degli atti - trasmissione  Elaborazione dati al 
computer – aggiornamento programmi  Collaborazione 
D.S. – D.S.G.A. – Coll. Dirigenza  Rilevazione e 
comunicazione adesioni scioperi SIDI e MEF  
Collaborazione altri settori  RELAZIONI CON IL PUBBLICO a 
seconda del settore di appartenenza

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INSIEME SI PUÒ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

Il piano di Formazione da realizzare nel corso del prossimo triennio( a partire 
dall’a.s. 2019/21) tiene conto dei seguenti aspetti

·       Caratteristiche del nostro Istituto e delle esigenze dei nostri allievi

·       Organizzazione di attività in rete con altre scuole o con istituti di ricerca

·       Coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa e con il Piano di 
miglioramento in esso contenuto

·       Attenzione al Rapporto di Autovalutazione della Scuola
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 Le attività di formazione previste coinvolgeranno tutto il personale scolastico, 
secondo il profilo professionale, che parteciperà ai corsi di formazione 
deliberati dal Collegio Docenti nell’ambito delle linee guida del PTOF.

I corsi avranno le verso le seguenti tematiche:

·        SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO

·       PROGETTAZIONE per COMPETENZE

·       VALUTAZIONE per COMPETENZE

·       INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA

·       DIDATTICA INCLUSIVA

·        DIDATTICA  LABORATORIALE

·       FORMAZIONE DELLA FIGURA dell’ANIMATORE DIGITALE per essere in 
linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale(PNSD) per promuovere una 
strategia d’innovazione digitale della Scuola italiana.

 

Nel piano di formazione previsto a livello di Ambito 12 le attività di formazione del 
personale docente verterà sulle Aree già deliberate nel Collegio docenti, 
approfondendo dimensioni e livelli successivi (Inclusione, Informatica e Competenze)

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 L'AUTONOMIA SCOLASTICA E LA GESTIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA

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•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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