
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Pirandello” Cod. Min. RMIC875009 – C.F. 97197350586 

Via Appennini, 53 c.a.p. 00013 Fonte Nuova (RM)  0690531964  069051865 

sito: www.istitutopirandello.edu.it  RMIC875009@istruzione.it P.E.C. RMIC875009@pec.istruzione.it 

PTOF 
A.S. 2019/20 - A.S. 2020/21 - A.S. 2021/22 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"LUIGI PIRANDELLO" 
FONTE NUOVA (RM) 

 

 

 

 

 

 

“Non uno di meno” 
 

(Ex art. 1 comma 14 – Legge 107/2015) 
Versione revisionata dal Collegio dei Docenti in data (17 gennaio 2020) 

 
 
 

Sec. I grado e Quinte Primaria: Via Appennini, 53 -  0690531964  069051865 
Primaria e Infanzia: v. Appennini, 51 –  e  069050576 

Infanzia: v. Campania, 7 –  e  069050044 
 

http://www.istitutopirandello.edu.it/


2 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se qualcuno,  qualcosa vorrà 

distruggere la vostra l ibertà,  la  vostra 

generosità,  la  vostra intell igenza, io 

sono qui ,  pronto a lottare con voi ,  

pronto a riprendere i l  camm ino insieme,  

perché voi siete  parte di  me,  e io  di  voi ” .  

Alberto Manzi 

Da una lettera agli alunni di V elementare 

(1976) 
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1 PREMESSA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è stato introdotto per effetto dell’art. 1 c, 14 della 

legge 107/2015 a modifica del Piano dell’Offerta Formativa (POF), a sua volta istituito dal DPR 

275/99. Esso è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale del nostro 

Istituto ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che esso 

adotta nell’ambito dell’Autonomia, anche tenendo conto delle esigenze culturali, sociali ed economiche 

della realtà locale. 

I contenuti del seguente PTOF sono il frutto di un complesso lavoro di analisi del contesto, di 

prospettive progettuali educative ed organizzative, di costruzione di un curricolo verticale, di una 

necessaria costruzione di una rete di relazioni. 

Le priorità strategiche sono state scelte tenendo sempre presenti i riferimenti normativi in vigore: 

• la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, come recepite dal D.M. 22 agosto 2007 

"Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione"; 

• le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo 

dell'istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012); 

• la normativa contenuta nella Legge 107 del 13 luglio 2015 denominata “La buona scuola”; 

• le indicazioni fornite nella Nota MIUR (n. 1830 del 06-10-2017) “Orientamenti concernenti il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa”; 

• le Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari trasmesse con Nota n. 3645 del 1° marzo 2018; 

• la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle 

competenze chiave per l'apprendimento permanente. 

Le finalità principali del PTOF sono: 

• mettere in atto il piano di miglioramento elaborato dal RAV;  

• elaborare il potenziamento dell'offerta formativa;  

• promuovere finalità, principi e strumenti previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

• programmare le attività formative rivolte a insegnanti, personale ATA e studenti;  

• presentare il fabbisogno di posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, posti per il 

potenziamento dell'offerta formativa e del personale ATA. 

Esso viene verificato attraverso un piano di autoanalisi interna, in itinere e a conclusione di ogni anno 

scolastico.  

Il presente piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto 

di indirizzo (Allegato n. 1). 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 3 dicembre 2018 ed è 

stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 19 dicembre 2018  

http://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=25144
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Il documento è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola, al seguente indirizzo web: 

https://www.istitutopirandello.edu.it/ 

* 

2 IL MOTTO E LA MISSION DELL’ISTITUTO 

Il nostro motto – “Non uno di meno” – esplicita una precisa scelta di inclusione per tutti gli alunni e le 

alunne del nostro Istituto, “per mettere ciascuno in condizione di raggiungere la piena realizzazione di 

sé e l’acquisizione della cultura e dei valori necessari per vivere da cittadini responsabili. Nessuno - questo 

è l’obiettivo - deve rimanere indietro, nessuno deve sentirsi escluso”1. 

Le continue trasformazioni sociali, economiche e culturali che contraddistinguono l’attuale realtà, 

rendono difficile trovare stabili punti di riferimento, ci collocano in un continuo divenire in cui 

presente e futuro spesso si confondono.  

In questa società – caratterizzata dalla complessità, dal pluralismo dei punti di vista sull’uomo e sul 

mondo, dall’incertezza e dalla difficoltà di dominare il flusso di conoscenze, informazioni e 

interrelazioni – è fondamentale che la scuola offra a tutti i suoi alunni gli strumenti essenziali per 

sviluppare un’identità consapevole e aperta.  

La vera identità è quella che dialetticamente si realizza eliminando e contestualmente mantenendo le 

differenze e che pertanto implica, per citare il filosofo Hegel, “l’identità nella differenza e la differenza 

nell’identità”. È per questo che la nostra idea di identità non può fare a meno del valore 

dell’accoglienza e di una sincera disponibilità nei confronti di tradizioni, modi di vivere e di pensare 

“altri”, che ci portino aldilà della nostra circoscrizione geografica, facendoci sentire cittadini attivi del 

Mondo, nel rispetto della cultura di tutti e di ciascuno, “non uno di meno”. 

Nella piena attuazione dei principi di Libertà ed Uguaglianza, sanciti dalla nostra Costituzione, 

l’istruzione deve consentire a tutti, secondo le proprie possibilità, di svolgere “un’attività o una 

funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società”. (Art.4). 

È compito della scuola, pertanto, consegnare ai propri alunni le chiavi interpretative della realtà, della 

vita e del mondo, offrendo gli strumenti per poter cogliere il senso complessivo della realtà. 

“È compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di  ordine economico e  

sociale,  che,  l imitando di  fatto la l ibertà e l ’eguaglianza dei ci ttadini ,  

impediscono il  pieno sviluppo della persona umana e l ’effettiva 

partecipazione di  tutti  i  lavoratori  al l ’organizzazione politica,  economica e 

sociale del  Paese” .  (Art.  5)  

Su questi presupposti si sviluppa l’impegno del nostro Istituto che, nel guidare e formare i futuri 

cittadini, li accoglie, fin dalla scuola dell’infanzia, per condurli attraverso un viaggio alla scoperta delle 

proprie potenzialità, dell’ambiente che li circonda e della realtà territoriale che li ospita.  

Un impegno, quindi, che attraverso lo sviluppo delle competenze e la valorizzazione delle diversità 

individuali, di qualunque natura esse siano, sappia dar vita ad un autentico percorso di crescita e al 

 
1 Atto di indirizzo su scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione - 8 settembre 2009 

https://www.istitutopirandello.edu.it/
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conseguimento di una conoscenza che – come ci ha insegnato Edith Stein – non sia un atto meccanico, 

ma porti dentro di sé la tensione del sorprendente e la rivelazione dell’imprevedibile. 

 

 

3 PROFILO DELL’ISTITUTO 

3.1 IL TERRITORIO 

Il nostro Istituto è ubicato nel Comune di Fonte Nuova, alla periferia di Roma.  

Nato nel 2001 - a seguito di un referendum amministrativo che sanciva la separazione delle frazioni di 

Tor Lupara e Santa Lucia dal Comune di Mentana - Fonte Nuova, il cui nucleo originario risale agli anni 

Cinquanta del secolo scorso, è privo di una propria identità storica, essendosi formato a seguito del 

trasferimento di famiglie provenienti da diverse regioni d’Italia, alla ricerca di migliori condizioni 

lavorative, incentivate anche dalla vicinanza alla capitale.  

La popolazione, che in epoca più recente si è arricchita della presenza di immigrati provenienti da 

diversi Paesi europei, soprattutto dell’Est Europa, e da varie nazioni extraeuropee (Cittadini stranieri 

18,6%), ammonta attualmente a circa 33mila abitanti (fonte ISTAT 2018). Le arterie stradali principali 

sono la Via Nomentana e la Via Palombarese, le quali collegano il Comune alla capitale. 

Proprio in zona Santa Lucia sorge l’Istituto, in posizione periferica rispetto al nucleo centrale del 

Comune, ma nelle dirette vicinanze di Guidonia-Montecelio e di Sant’Angelo Romano; ciò determina la 

presenza di un’utenza composita, in quanto formata anche da residenti di tali comuni limitrofi.  

Nel territorio sono operanti un numero limitato di centri per attività sportive e ludiche e alcune 

associazioni culturali; una buona aggregazione a livello educativo è fornita dalle attività parrocchiali. 

Mancano tuttavia musei, cinema, teatri e biblioteche; in generale gli stimoli culturali da offrire ai 
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giovani sono piuttosto limitati: la scuola si presenta quindi come la principale agenzia formativa ed il 

riferimento culturale dei cittadini. 

3.1.1 Analisi demografica 

I seguenti dati sono tratti dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2018/2020 del Comune di 

Fonte Nuova: 

 UNITÀ DI MISURA VALORE 

Popolazione residente Abitanti 33.305 

Nuclei familiari Numero 12.903 

Estensione territoriale Km2 20,15 

Densità abitativa Abitanti/Km2 1.652,85 

 

POPOLAZIONE NUMERO % 

Totale popolazione residente 33.305  

Popolazione in età prescolare (0/ 6 anni) 2.116  6,35% 

Popolazione in età scuola dell’obbligo (7/ 14 anni) 3.009  9,03% 

Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/ 29 anni) 5.150  15,46% 

Popolazione in età adulta (30/ 65 anni) 17.690  53,12% 

Popolazione in età senile (oltre 65 anni) 5.340  16,03% 

 

3.2 ANALISI SOCIOECONOMICA DELL'UTENZA  

La composizione sociale dell’utenza è eterogenea: alle famiglie residenti ormai da decenni sul 

territorio, si affiancano quelle giunte di recente sia dall’estero, sia da diverse zone d’Italia, ma anche 

quelle provenienti dalla capitale stessa, alla ricerca di una zona “tranquilla” ma relativamente vicina a 

Roma.  

Le attività economiche principali, molte a conduzione familiare, sono relative alle seguenti categorie 

aziendali: costruzioni, commercio all’ingrosso e al dettaglio, attività manifatturiere e servizi di alloggio 

(Fonte: CCIAA di Roma - ATECO/classificazione ISTAT - gennaio 2017). 

Numerosi sono i lavoratori costretti al pendolarismo, soprattutto verso la capitale. Nelle famiglie in cui 

entrambi i genitori sono occupati per buona parte della giornata, un supporto importante nell’accudire 

i bambini è costituito dagli anziani.  

L'interesse e la partecipazione alla vita scolastica da parte delle famiglie sono soddisfacenti. 

3.3 DEFINIZIONE DEI BISOGNI 

Il nostro Istituto nell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa, partendo dall’analisi del territorio 

e del contesto socioculturale, si impegna per rispondere al meglio ai bisogni dell’utenza: 

• senso di appartenenza ed identità culturale; 
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• tempi scuola rispondenti alle diverse esigenze delle famiglie; 

• scuola aperta al territorio, centro di aggregazione per i giovani e punto di riferimento in orario 

extrascolastico, anche in un’ottica di lotta alla dispersione; 

• stimoli culturali: incontri con autori, spettacoli teatrali in sede, corsi di approfondimento e di 

potenziamento, ma anche di recupero delle carenze; corsi di italiano come L2; 

• accoglienza degli alunni stranieri ed in difficoltà, in un’ottica di vera inter-cultura, che valorizzi 

le diverse provenienze ed identità ed educhi al rispetto reciproco. 

3.4 LA NOSTRA SCUOLA 

L’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello”, per sua peculiarità, unisce e coordina i tre diversi gradi 

scolastici del primo ciclo: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. 

Esso comprende quattro plessi, vicini tra loro e facilmente raggiungibili.  

3.5 DIREZIONE E SEGRETERIA 

L’edificio della Scuola Secondaria di Via Appennini 53 è sede della Presidenza, della Segreteria 

didattica e amministrativa. 

Recapito telefonico: 0690531964 

Gli orari di ricevimento vengono affissi all’albo e pubblicati sul sito web. 

Sito Web: www.istitutopirandello.edu.it  

3.6 LE NOSTRE SEDI 

ORDINE DI SCUOLA SEDE CLASSI/SEZIONI ALUNNI 

Scuola dell’Infanzia 

“Peter Pan” 
Via Campania, 7 

3 classi a tempo pieno 

4 classi a tempo ridotto 
139 

Scuola dell’Infanzia 

“Peter Pan” 
Via Appennini, 51 4 classi a tempo pieno 90 

Scuola primaria 

“Gianni Rodari” 

(classi prime, seconde, terze e quarte; classi 
quinte sez. A e B) 

Via Appennini, 51 

12 classi a 40 ore 

4 classi a 30 ore 

4 classi a 27 ore 

443 

Scuola primaria 

 (classi quinte sez. C, D ed E) 
Via Appennini, 53 

2 classi a 30 ore 

1 classe a 27 ore 

 

65 

Scuola Secondaria  

“Luigi Pirandello” 
Via Appennini, 53 15 classi a 30 ore 321 

    Totale alunni 1058 

3.6.1 La scuola dell’infanzia 

La scuola dell’infanzia comprende il plesso di Via Campania, che ospita sette aule, posizionate su tre 

livelli, con spazi all’aperto per il gioco, e il plesso di Via Appennini 51, con quattro ampie aule dotate di 

impianto di condizionamento, tutte al piano terra, con giardino. 

http://www.istitutopirandello.edu.it/
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3.6.2 La scuola primaria 

La scuola primaria occupa il plesso di Via Appennini 51. L’edificio presenta diciotto aule spaziose e 

luminose, ampi spazi comuni, aula mensa, aula polifunzionale e palestra attrezzata, giardino e spazi 

all’aperto. 

Tre classi quinte sono invece ubicate all’interno della sede della scuola secondaria, in Via Appennini 

53. 
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3.6.3 La scuola secondaria di primo grado 

La scuola secondaria di primo grado è ubicata in Via Appennini 53; l’edificio, inaugurato nell’anno 

2014, comprende diciannove aule spaziose e luminose, diverse delle quali dotate di LIM. 

Sono presenti ampi spazi comuni, fra cui la hall circolare, il laboratorio informatico, il laboratorio 

scientifico-artistico-tecnologico, l’aula di musica, la biblioteca, la sala mensa, una sala polifunzionale, 

una palestra attrezzata e un giardino. 
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4 SCELTE STRATEGICHE 

Il PTOF è il documento che comunica gli impegni tra la scuola e la società locale; esso è incentrato sul 

rapporto scuola – studenti – famiglia e territorio. 

Il nostro Istituto si configura come un luogo in cui il diritto allo studio e le pari opportunità 

costituiscono le necessarie premesse per realizzare il successo formativo.  

Il ruolo che gli alunni assumono, sia come destinatari sia come fondatori dell'azione educativa, è 

assolutamente centrale: ogni attività mira a guidarli non solo verso la rielaborazione di contenuti, ma 

anche verso la costruzione di competenze e metodi di apprendimento, nonché verso la definizione di 

un'identità autonoma. 
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L’obiettivo al quale tendono le nostre scelte didattiche ed educative è quello di "fornire un’educazione 

di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti".2 

4.1 FINALITÀ 

Considerati: 

• i dati di partenza, ivi compresi i risultati dell'apprendimento mediante un continuo processo di 

autovalutazione; 

• gli indirizzi generali espressi dal Consiglio d’Istituto; 

• la progettazione educativa e didattica, curricolare ed extracurricolare; 

• l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, con particolare riferimento agli alunni con 

bisogni educativi speciali, per il recupero di carenze o lacune nell’apprendimento;  

• la costituzione o adesione ad accordi di rete; 

• le esigenze che emergono dalle famiglie e dal territorio; 

• le risorse umane e finanziarie che l'Istituto ha a disposizione; 

l’Istituto Comprensivo si propone di perseguire, attraverso la programmazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, le seguenti finalità: 

 

4.2 OBIETTIVI DEL PTOF 

Nella programmazione triennale dell’Offerta Formativa il nostro Istituto, oltre a tener presente le 

suddette finalità generali, terrà conto: 

• degli obiettivi generali ed educativi dei diversi ordini scolastici; 

 
2 ONU, 17 Sustainable Development Goals – SDGs, 2015 
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• degli obiettivi formativi individuati come prioritari, in base a quanto emerso dal rapporto di 

autovalutazione e dal piano di miglioramento; 

• degli elementi dell’organizzazione scolastica;  

• degli interventi e dei percorsi formativi promossi dai progetti dell’autonomia. 

Il raggiungimento degli obiettivi del PTOF comporta una serie di azioni sinergiche che coinvolgono un 

ampio spettro di aspetti educativi, formativi ed organizzativi. 

Al fine di semplificarne la lettura, si propone uno schema di interventi e di attività che si intendono 

realizzare per il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

A. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento 

all’italiano ed all’inglese e creazione di un centro di formazione e certificazione in lingua 

inglese e francese; 

B. potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche con acquisizione di materiale 

didattico moderno ed allestimento di laboratori scientifici per gli alunni della secondaria; 

C. prima e seconda alfabetizzazione in lingua italiana degli studenti stranieri e ampliamento 

della biblioteca scolastica aperta agli alunni italiani e stranieri della scuola primaria e 

secondaria e al territorio; 

D. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura dell’arte, della musica e dei 

linguaggi multimediali; 

E. potenziamento delle discipline motorie, della pratica e della cultura dello sport tramite 

collaborazioni operative con le federazioni sportive e creazione di un gruppo sportivo 

studentesco; 

F. sviluppo delle competenze digitali degli studenti e dei docenti con corsi di formazione, 

utilizzo del Registro Elettronico, esercitazioni e compiti digitali, uso consapevole dei social 

network; 

G. formazione ed aggiornamento dei docenti sulle nuove tecnologie didattiche e 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e diffusione della metodologia CLIL negli 

ambiti disciplinari; 

H. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica con la predisposizione di percorsi 

formativi individualizzati; 

I. valorizzazione e pubblicizzazione delle attività scolastiche ed effettiva apertura 

pomeridiana della scuola al territorio; 

J. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito tra gli studenti; 

K. definizione di un sistema di orientamento precoce con collegamenti con gli altri ordini 

scolastici sul territorio; 

L. valorizzazione del ruolo significativo del personale ATA sia nella segreteria che nei plessi 

scolastici 
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4.3 ATTIVITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2019-2022 

A. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano 

ed all’inglese e creazione di un centro di formazione e certificazione in lingua inglese e francese. 

Spettacoli teatrali, in lingua inglese e francese, organizzati presso l’Istituto per gli alunni della scuola 
primaria e secondaria; 

accreditamento dell’Istituto come Centro Esami Trinity; 

iniziative di E-corrispondence in L2 o L3; 

corsi pomeridiani di preparazione agli esami Trinity e Delf; 

partecipazione a concorsi letterari locali e nazionali, tornei di lettura e di produzione poetica con 
utilizzo espressivo della lingua italiana; 

utilizzo sistematico della biblioteca scolastica attraverso le attività proposte dal Progetto Biblioteca; 

incontri con gli autori; 

organizzazione di letture animate; 

visite a biblioteche e librerie di zona; 

B. Potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche con acquisizione di materiale 

didattico moderno ed allestimento di laboratori scientifici per gli alunni della secondaria. 

Impiego di materiale multibase nella scuola primaria; 

utilizzo del laboratorio scientifico nella scuola secondaria; 

partecipazione a concorsi indirizzati al potenziamento delle competenze logico-matematiche; 

utilizzo di software per la didattica della matematica; 

progetti in collaborazione con enti del territorio finalizzati all’educazione ambientale; 

partecipazione a bandi di gara diretti all’acquisizione di attrezzature e materiali didattici; 

collaborazioni con Università ed Enti di Ricerca per lo sviluppo delle capacità logico matematiche; 

formazione del personale educativo finalizzata alle competenze matematiche. 

C. Prima e seconda alfabetizzazione in lingua italiana degli studenti stranieri e ampliamento della 

biblioteca scolastica. 

Allestimento di mostre-mercato del libro a scuola finalizzate alla raccolta di fondi per l’acquisto di testi 
per la prima alfabetizzazione; 

attività didattiche volte al confronto tra lingue e culture diverse e alla conoscenza della tradizione 
letteraria italiana; 

organizzazione di corsi di alfabetizzazione e rinforzo per gli alunni stranieri anche di seconda 
generazione; 

predisposizione di strumenti di traduzione di facile fruizione per le prime comunicazioni con gli 
stranieri; 

predisposizione del prestito di materiale editoriale in formato digitale.  

D. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura dell’arte, della musica e dei linguaggi 

multimediali. 
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Drammatizzazione di opere teatrali; 

partecipazione a spettacoli teatrali e a rassegne scolastiche di teatro; 

visione di film d’autore e di documentari; 

realizzazione a scuola di cortometraggi, presentazioni digitali e mostre; 

visite a musei, siti archeologici, luoghi di interesse storico e culturale della città di Roma; 

organizzazione di mostre e convegni; 

partecipazione al progetto Scuola InCanto con il Teatro dell'Opera di Roma; 

partecipazione alle iniziative dell’Auditorium di Roma e dell’Orchestra di Santa Cecilia; 

realizzazione di eventi artistici aperti al territorio; 

esercitazioni corali e strumentali; 

partecipazione a concorsi ed eventi musicali; 

produzione di opere d’arte a tema con tecniche varie; 

realizzazione di mostre dei lavori artistici realizzati a scuola. 

E. Potenziamento delle discipline motorie, della pratica e della cultura dello sport tramite collaborazioni 

operative con le federazioni sportive e creazione di un gruppo sportivo studentesco. 

Coinvolgimento di gruppi sportivi e federazioni ufficiali per garantire una formazione di supporto ai 
docenti di discipline motorie;  

organizzazione di squadre sportive scolastiche;  

organizzazione di tornei interni all’Istituto e di eventi sportivi aperti a tutti; 

partecipazione ai giochi studenteschi, alla corsa di Miguel, alla Maratona di Roma e al Golden Gala 
“Pietro Mennea”; 

partecipazione a competizioni e manifestazioni sportive di livello regionale o nazionale. 

F. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti e dei docenti con corsi di formazione, utilizzo del 

Registro elettronico aperto, esercitazioni e compiti digitali, uso consapevole dei social network. 

Avviamento degli alunni della scuola primaria e della secondaria all’uso delle tecnologie informatiche; 

utilizzo del computer di classe, del Registro Elettronico e delle LIM disponibili;  

prosecuzione del progetto cl@sse 2.0; 

incontri con la Polizia Postale per informare gli alunni sui pericoli della navigazione on line e per 
educare ad un uso consapevole dei social network; 

adesione a progetti di contrasto e prevenzione al cyberbullismo. 

G. Formazione ed aggiornamento dei docenti sulle nuove tecnologie didattiche e potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e diffusione della metodologia CLIL negli ambiti disciplinari. 

Organizzazione in sede di un seminario sulla metodologia CLIL;  

corsi di formazione sulle nuove tecnologie e sulle innovazioni didattiche e metodologiche. 
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H. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica con la predisposizione di percorsi formativi 

individualizzati. 

Attuazione di iniziative e progetti contro la dispersione scolastica; 

laboratori di recupero e consolidamento delle competenze di base; 

indagini di raccordo e monitoraggio per il passaggio degli alunni ai gradi scolastici superiori; 

dialogo costante con le famiglie per sorvegliare situazioni di disagio e difficoltà;  

attività di prima accoglienza per gli alunni e le loro famiglie; 

iniziative di continuità didattica tra gradi scolastici; 

accoglienza e azioni di inclusione per gli alunni neotrasferiti anche in corso d’anno. 

I. Valorizzazione e pubblicizzazione delle attività scolastiche ed effettiva apertura pomeridiana della 

scuola al territorio. 

Predisposizione di bandi di gara per fornire servizi aggiuntivi agli alunni in orario extrascolastico e 
durante il periodo estivo; 

apertura della scuola al territorio e alle famiglie in occasione della Festa d’Inverno e di Primavera; 

coinvolgimento di associazioni culturali e società sportive per fornire un ampliamento delle 
opportunità formative extrascolastiche; 

ideazione di rassegne teatrali, cinematografiche e musicali a cura di docenti e alunni, aperte al 
territorio; 

organizzazione di corsi e attività laboratoriali (cineforum, drammatizzazione, sport, ceramica, musica, 
lettura animata, informatica) che consentano ai ragazzi di permanere a scuola in orario pomeridiano. 

J. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito tra gli studenti. 

Partecipazione degli alunni meritevoli a concorsi e competizioni locali e nazionali; 

ideazione di percorsi didattici a classi aperte con gruppi di livello per consentire la valorizzazione delle 
eccellenze; 

conferimento di borse di studio ad alunni meritevoli; 

promozione della didattica laboratoriale e dell’utilizzo di metodologie diversificate, quali flipped 
classroom, cooperative learning, peer education e tutoring. 

K. Definizione di un sistema di orientamento precoce con collegamenti con gli altri ordini scolastici sul 

territorio. 

Monitoraggio dei risultati conseguiti dagli alunni nella scuola secondaria superiore; 

incontri con i docenti delle scuole superiori del territorio; 

predisposizione di percorsi didattici e di ambienti di apprendimento finalizzati all’emersione delle 
attitudini e delle competenze degli alunni. 

L. Valorizzazione del ruolo significativo del personale ATA sia nella segreteria che nei plessi scolastici. 

Coinvolgimento degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici nella fase di progettazione 
degli interventi finalizzati al miglioramento dell’Offerta Formativa; 
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proposta di corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento sulle nuove normative e sull’uso 
delle tecnologie informatiche. 

5 PROGETTAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA 

L’identità culturale e formativa del nostro Istituto si fonda su linee educativo - didattiche che sono alla 

base del nostro Piano dell’Offerta Formativa: 

✓ Continuità: per creare un continuum educativo nei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo 

✓ Interdisciplinarietà: per un approccio sistemico al sapere e per lo sviluppo di competenze 

✓ Interculturalità: modello necessario in una scuola in cui convivono culture e lingue diverse 

✓ Integrazione: per una scuola di tutti e di ciascuno 

✓ Ricerca/azione: per migliorare la prassi educativa ed affrontare situazioni nuove 

✓ Rapporto con il territorio: per creare sinergie tra i tre aspetti del sistema formativo (scuola-

famiglia – tessuto sociale) 

L’intero istituto adotta comuni modalità di progettazione didattica, condividendo un curricolo 

verticale ed un modello per declinare le Unità di Apprendimento, sia quelle trasversali che quelle 

disciplinari. Alla progettazione di Unità Didattiche, inserite in un percorso formativo condiviso, si 

affiancano prove di verifica elaborate in continuità orizzontale con le classi parallele e l’utilizzo di 

metodologie didattiche diversificate ed innovative, che prevedono anche attività a classi aperte e 

lavori interdisciplinari. 

Alle Programmazioni disciplinari, che insieme concorrono a declinare il Curricolo Verticale, si 

affiancano le programmazioni legate al Curricolo Locale, che ogni anno definiscono un percorso 

formativo pensato in riferimento al contesto culturale e sociale nel quale opera l’Istituto. 

Le Competenze Europee vengono accuratamente declinate nei documenti prodotti dai Dipartimenti 

Verticali, divisi per macro-aree disciplinari; tali documenti guidano nella programmazione didattica i 

docenti di ogni classe ed aiutano nella compilazione della Certificazione delle competenze. 

I docenti dei diversi gradi scolastici si riuniscono periodicamente per programmare insieme percorsi 

di apprendimento, sia in “verticale” che in “orizzontale”, attraverso riunioni di intersezione, di 

interclasse, di classe e di dipartimento disciplinare. 
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Nella programmazione didattico-educativa ci si confronta sulle modalità, sulle metodologie e sulle 

buone pratiche da condividere e si programmano interventi educativi in grado di coinvolgere gli 

alunni, utilizzando al meglio le competenze specifiche di ogni docente e le risorse materiali e 

strumentali della scuola. 

La scelta delle attività e del metodo educativo e didattico competono al team, al Consiglio di classe e al 

singolo insegnante, sulla base delle impostazioni metodologiche raccomandate dalle Indicazioni 

Nazionali e promosse dal POF triennale di Istituto. L’attività ed il metodo devono tendere a: 

• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

• mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento; 

• realizzare percorsi in forma di laboratorio. 

5.1 CURRICOLO D’ISTITUTO 

Il Curricolo d’Istituto rappresenta: 

• uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento; 

• la continuità del percorso educativo all’interno dell’Istituto e il raccordo con la scuola 

secondaria di secondo grado; 

• l’esigenza del superamento dei confini disciplinari; 

• un percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali dei nostri 

allievi. 

I riferimenti istituzionali per la revisione e l’elaborazione del curricolo sono le Nuove Indicazioni, 

approvate con Regolamento del novembre 2012 e pubblicate sul sito del MIUR, ma soprattutto le 

Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari trasmesse con Nota n. 3645 del 1° marzo 2018. 

Dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari: 

“A cinque anni dall’emanazione delle Indicazioni Nazionali si è sentita l’esigenza di rilanciare il testo 
dando maggiore centralità al tema della cittadinanza, vero sfondo integratore e punto di riferimento di 
tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione in una prospettiva verticale. Cittadinanza che riguarda tutte le grandi aree del sapere, sia per 
il contributo che possono offrire i singoli ambiti disciplinari, sia, e ancora di più, per le molteplici 
connessioni che le discipline hanno tra di loro.  
Ci si riferisce, in particolare, all’educazione al rispetto e alla cittadinanza consapevole, ad una più 

sicura padronanza delle competenze di base da parte di tutte le alunne e tutti gli alunni (comprese 

le competenze linguistiche e quelle digitali), all’incontro con saperi e discipline che rispondono 

all’esigenza di uno sviluppo orientato alla sostenibilità.” 

L’orizzonte di riferimento del curricolo e dell’intera azione educativa e didattica sono le competenze 

chiave per l'apprendimento permanente definite nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 

Europea del 22 maggio 2018. 

Esse, come specifica la Raccomandazione, “sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e 

lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” e si caratterizzano come 

competenze per la vita. 
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COMPETENZE CHIAVE VERSO CUI CONCORRONO TUTTE LE DISCIPLINE 

Competenza alfabetica  

funzionale 

Competenza 

multilinguistica 

Competenza 
matematica e 

competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

Competenza digitale 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

Competenza 
imprenditoriale 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Il curricolo è il percorso che l’istituzione scolastica, anche con altre agenzie formative, organizza per 

orientare gli alunni e far loro acquisire conoscenze, abilità, competenze, capacità, comportamenti e 

atteggiamenti indispensabili per conoscersi, conoscere, valutare e scegliere. 

L’art.1 del Regolamento dell’autonomia (Dpr 275/99) afferma che ogni scuola è tenuta a garantire al 

cittadino un livello essenziale di competenze e a creare un ambiente che favorisca il successo 

formativo. 

Nell’ottica della continuità educativa e didattica che caratterizza l’I.C. “Pirandello”, particolare 

attenzione è stata dedicata alla stesura di un curricolo verticale, che definisce le 

competenze/indicatori essenziali del percorso di apprendimento di ogni disciplina nell’arco e nella 

prospettiva di tutto il primo ciclo dell’istruzione. 

Esso nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e 

completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 

cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il 

nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di 

apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’Istituto; esso si è 

sviluppato attraverso un lavoro di ricerca e di elaborazione, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti 

disciplinari. La motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella 

volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, per 

contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari dei nostri 

allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo. 

La nostra prospettiva metodologica parte dall’esigenza di far dialogare e collaborare le diverse 
discipline in vista di un apprendimento interdisciplinare che consenta “di rafforzare il collegamento 

tra le diverse materie dei programmi scolastici, nonché di stabilire un solido nesso tra ciò che viene 

insegnato e i cambiamenti e le esigenze della società.”3 
 
Si allega il Curricolo d’Istituto (Allegato n. 2). 

5.2 CURRICOLO LOCALE 

L’Art. 8 del Regolamento sull’Autonomia - D.P.R. 275/1999 - dà alle scuole la possibilità di destinare 

una quota del curricolo nazionale al curricolo locale, scegliendo liberamente discipline e attività da 

 
3 Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea, 22 maggio 2018. 
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proporre nella propria offerta formativa, in modo tale da adeguare gli interventi educativi alle 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico. 

Quota nazionale e quota locale non sono l’una fondamentale e l’altra accessoria, ma l’una e l’altra si 

integrano nel curricolo d’Istituto, che garantisce insieme il carattere unitario dell’istruzione e la 

ricchezza del pluralismo dei territori e delle persone. 

In particolare, per l’anno scolastico 2019-20, avendo scelto come tema portante quello dell’educazione 

alla cittadinanza, i docenti dei tre ordini scolastici hanno elaborato un’unità di apprendimento dal 

titolo “Regoliamoci! A scuola di legalità e di diritti – Percorsi di cittadinanza attiva”. 

L’unità di apprendimento, nel suo sviluppo verticale dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo 

grado, pone al centro il tema della cittadinanza che è il  “vero sfondo integratore e punto di riferimento 

di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo. La cittadinanza riguarda tutte le grandi aree 

del sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti disciplinari sia, e ancora di più, per le 

molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro”4. 

I docenti hanno deciso di orientare l’azione didattica alla conoscenza dei 17 "Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile" definiti dai governi dell’Onu nel 2015 per sradicare, entro il 2030, povertà, fame, 

disuguaglianze, ingiustizie, pericoli ambientali e promuovere la cooperazione internazionale. 

Raccogliendo le preziose indicazioni di Irina Bokova, Direttrice Generale dell’UNESCO, si propone un 

percorso in cui i docenti si confronteranno con l’esigenza di iniziare a mettere in atto un cambiamento 

fondamentale del modo in cui si pensa al ruolo dell’educazione nello sviluppo globale, perché essa ha 

“un impatto catalitico sul benessere degli individui e sul futuro del nostro pianeta”.  

Per creare un mondo più sostenibile e impegnarsi sui temi concernenti la sostenibilità, i nostri alunni, 

fin da giovanissimi, devono diventare agenti del cambiamento verso la sostenibilità. Essi hanno 

bisogno di conoscenze, abilità, valori e attitudini che li rendano più forti in vista del contributo allo 

sviluppo sostenibile.  

L’educazione e l’azione della scuola è pertanto cruciale per il raggiungimento dello sviluppo 

sostenibile e l’Istituto si propone di raccogliere tale sfida e di portare avanti gli intenti esplicitati 

dall’obiettivo 4.7, che “pone in evidenza la necessità di garantire che tutti i discenti acquisiscano la 

conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite 

un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibili, ai diritti umani, alla parità di 

genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla 

valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”.  

5.3 LA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA 

L’art. 5 del decreto legislativo n. 60/2017 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 

valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività) ha previsto 

l’adozione, con cadenza triennale, di un Piano delle arti, la cui finalità sia “la promozione e diffusione 

della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e il sostegno della 

creatività”. Il D.P.C.M. 30 dicembre 2017 ha dato attuazione a tale disposizione. 

 
4 Indicazioni nazionali e nuovi scenari. 
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La finalità generale del decreto è quella di assicurare agli alunni, fin dalla scuola dell’infanzia, la 

conoscenza del patrimonio culturale e una formazione artistica che comprenda un ampio ventaglio di 

espressioni (dalla musica alla danza, dalle arti visive dello spettacolo fino al design), allo scopo di 

svilupparne la sensibilità, sostenerne la creatività, favorire uno sviluppo equilibrato della personalità, 

ma anche di individuare precocemente e valorizzare talenti ed attitudini. A tal fine è compito del 

sistema nazionale d’istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza e la pratica delle arti, 

quale requisito fondamentale del curricolo. 

La progettualità dell’Istituto si realizza pertanto mediante l’ideazione di percorsi curricolari, anche in 

verticale, o con specifiche iniziative extrascolastiche che possano essere programmate in rete con altre 

scuole e attuate con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di altri soggetti pubblici 

e privati. 

Anche attraverso l’inserimento di alcune tematiche del curricolo locale fortemente connesse alla 

valorizzazione di figure emblematiche in ambito storico, artistico e culturale, la scuola continuerà ad 

inserire nella propria offerta formativa proposte atte ad educare le generazioni future alla conoscenza 

e all’affezione nei confronti del patrimonio culturale ed artistico. Saranno favorite e valorizzate, anche 

nella scelta di itinerari per uscite didattiche e viaggi d’istruzione, tutte le iniziative che prevedano 

significative interazioni con musei, istituti e luoghi della cultura presenti su tutto il territorio 

nazionale. 

Nel corso dell’anno scolastico 2018-19, è stato avviato il progetto PON denominato 

“School@ArtExperience”. Tale progetto, in rete con gli Istituti Comprensivi di Civitella San Paolo e di 

Fiano Romano, è stato finalizzato al consolidamento degli apprendimenti artistico-espressivi, 

relazionali, creativi, nonché allo sviluppo delle competenze imprenditoriali, anche attraverso il 

coinvolgimento di realtà territoriali. Con “School@ArtExperience”, infatti, si è avviato nel territorio un 

progetto di turismo esperienziale che, partito da una didattica laboratoriale, è presto uscito fuori dalle 

mura scolastiche, attraverso la realizzazione di opere che sono diventate parte integrante del 

territorio, con l’obiettivo della valorizzazione dei Beni Culturali, Artistici e Paesaggistici. 

La progettualità dell’iniziativa mira a risultati a lungo termine, proponendosi di lasciare testimonianza 

“viva” dell’identità del territorio, anche grazie alla realizzazione di opere artistiche fortemente 

connesse con l’anima dello stesso. Nella prima fase, è stata portata avanti un’azione di rigenerazione e 

decorazione della Fonte Nuova, fontanile che ha dato il nome alla cittadina.  

Sono previste ulteriori attività, volte a rafforzare l’autostima, a migliorare la percezione che gli allievi 

hanno di sé stessi e delle proprie potenzialità, oltre che a consolidare più specifiche competenze 

artistico-espressive. 

5.4 ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Secondo l ’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 

1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, è consentito agli studenti e/o ai loro genitori di 

scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  

La Legge 107/2015 rimarca, con il comma 16, l’obbligo delle scuole di assicurare con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) le pari opportunità e la prevenzione di tutte le forme di 

discriminazione. Così, in collegamento e coerentemente con quanto stabilito nel comma 16, anche la 
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scelta di avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica non deve assolutamente dar 

luogo ad alcuna forma di discriminazione. 

La scelta di attività alternative è operata, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in 

attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali; essa trova concreta 

attuazione nelle seguenti opzioni: 

• attività didattiche e formative con un insegnante appositamente incaricato; 

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

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica (se, in base 

all’orario, se ne ravvisa la possibilità). 

In ottemperanza alle disposizioni di legge, la scuola primaria e secondaria di primo grado ha posto in 

essere specifici progetti (Allegato n. 3 e n. 3 bis). 

5.5 PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Alla realizzazione degli obiettivi del PTOF concorrono le attività di tipo integrativo, coerenti con le 

finalità dell’Istituto e i bisogni formativi dell’utenza. 

I progetti vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti, nell’ambito dell’autonomia didattica, 

allo scopo di arricchire, articolare e personalizzare l’offerta formativa, sulla base delle scelte di 

indirizzo del PTOF e delle tematiche e delle peculiarità contestuali. Essi sono il risultato di scelte 

ponderate, che tengono in considerazione le caratteristiche e le esigenze specifiche delle classi e 

dell’Istituto, le risorse interne ed esterne e la ricaduta delle attività in termini educativi e didattici. Alla 

loro realizzazione collaborano anche enti ed associazioni esterni alla scuola. 

Per l’anno scolastico 2019-2020 sono state formulate le seguenti proposte: 

Progetti curricolari 

Competenza chiave di 
riferimento 

Progetto proposto Grado scolastico Docente referente 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

Torneo di lettura 

Scuola primaria (classi 
quarte e quinte) 

Sec. di primo grado 
(classi prime e seconde) 

De Amicis 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

Teatro in lingua inglese  

con Lingue senza 
frontiere 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria 
Sec. di primo grado 

(classi prime e seconde) 

Parachinetto 

Corrispondenza 

in lingua francese 

Scuola Secondaria 

(classi terze sez. A-D) 
Bolzoni 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E 

Giochi matematici 
d’Autunno 

Scuola primaria (classi 
quarte e quinte) 

Sec. di primo grado 
Dionisi - Pellegrino 
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INGEGNERIA 

Il foglio di carta  

ovvero carta riciclata 

Scuola Secondaria 
(classi prime e seconde 

sez. A-B-D) 
Pugliese 

Matematica in gioco 
Scuola primaria (classe 

III B) 
Fiorentino 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

I Diritti della Madre 
Terra – Progetto 

Fondazione Angelo 
Frammartino 

Scuola primaria (classi 
seconde, terze e quarte) 

Sec. di primo grado 

(classi seconde e terze) 

Parachinetto 

Costi 

A scuola nel parco 
Scuola primaria 

(classi seconde, terze e 
quarte) 

Parachinetto 

Bullo di carta 
Scuola primaria (classi 

quarte e quinte) 

Sec. di primo grado 
Chiulli – Vigna Taglianti 

Regoliamoci! A scuola di 
legalità e di diritti – 

Percorsi di cittadinanza 
attiva 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria 
Sec. di primo grado 

Progetto d’Istituto  

Insieme per sostenere il 
Pianeta 

Scuola primaria (classi 
quinte) 

Sec. di primo grado 
(classi prime) 

Tomassetti 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONI 

CULTURALI 

Corso di Lingua, Cultura 
e Civiltà Romena 

Scuola dell’infanzia 

(sez. A-D-I) 
Bolzoni 

Laboratorio musicale di 
potenziamento 

Sec. di primo grado 
(classi IA – IE – II C – II E 

– III D) 
De Marco - Maiolo 

Scuola InCanto: Elisir 
d’amore di G. Donizetti 

Sec. di primo grado 

(classi prime e seconde) 
De Marco - Maiolo 

Amo ciò che mangio 
Scuola dell’infanzia 

(sez. D-G-I-M) 
Barban 

Sport insieme –  

Centro Sportivo 
Scolastico 

Tutti Arcuri 

Frutta e verdura nelle 
scuole 

Scuola primaria Parachinetto 

Sapere i sapori Scuola primaria Parachinetto 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

Merenda solidale 

Scuola primaria 

(classi quinte) 

Sec. di primo grado 

Pellegrino  

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE 

A IMPARARE 

Movimento creativo e 
yoga 

Scuola Primaria 

(classi prime e seconde) 
Parachinetto 
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Progetti extracurricolari 

Competenza chiave di 
riferimento 

Progetto proposto Grado scolastico Docente referente 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

Progetto Biblioteca 
Scuola primaria 

(classi terze e quarte) 
Fucile 

Progetto Biblioteca  
Scuola primaria (classi 

quinte) 

Sec. di primo grado 
Piconi – De Amicis 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI 
CULTURALI 

Sport insieme –  
Centro Sportivo 

Scolastico 
Tutti Arcuri 

Laboratorio corale Destinato ai docenti Retico 

I Diritti della Madre 
Terra – Progetto 

Fondazione Angelo 
Frammartino 

Scuola primaria (classi 
seconde, terze e 

quarte) 

Sec. di primo grado 
(classi seconde e terze) 

Parachinetto 

Costi 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

Potenziamento lingua 
inglese e Certificazione 

Trinity 

Scuola primaria (classi 
terze, quarte e quinte) 

Sec. di primo grado 
Fucile – Mungo 

Potenziamento lingua 
francese e 

Certificazione Delf 
Sec. di primo grado Bolzoni – D’Atri 

Integrazione dell’offerta formativa con il territorio 

La nostra scuola realizza percorsi formativi in contesti extrascolastici, in rete con le scuole del 

territorio o integrati con le proposte culturali degli Enti locali. 

Iniziative patrocinate dal Comune di Fonte Nuova 

• Torneo di lettura, progetto ideato e promosso dalla Prof.ssa Eva Tidei 

• Settima edizione del Premio Letterario "Comune di Fonte Nuova" di Poesia in lingua italiana a 
tema libero 

Progetti in rete 

• Progetto Fondazione Angelo Frammartino I Diritti della Madre Terra –realizzato in collaborazione 
con: Fondazione Angelo Frammartino, Amnesty International, Istituto Comprensivo “Raffaello 
Giovagnoli”, Istituto Comprensivo “eSpazia”, Istituto Comprensivo “Via B. Buozzi”, Istituto 
Comprensivo “Sandro Pertini”, Istituto d’Istruzione Superiore “Angelo Frammartino”. 

Iniziative promosse da enti e associazioni che operano sul territorio 

• Ci vuole un seme, promosso dalla Cooperativa Sociale Folias in partenariato con 26 soggetti 
pubblici e privati, tra cui le Cooperative Sociali Iskra e Il Pungiglione. L’iniziativa si propone di 
ampliare e potenziare l’offerta dei servizi educativi per bambini da 0 mesi a 6 anni e per le loro 
famiglie, aprendo la scuola al territorio in orario extra curricolare e rispondendo, in particolare, 
alle esigenze delle famiglie con problematiche relative alla povertà educativa. Il progetto prevede 



27 

 

laboratori per l’infanzia e per genitori, spazi per mamme e bambini 0-2 anni, spazi di ascolto per 
famiglie, workshop per genitori, insegnanti e operatori sociali, la creazione di spazi baby 0-6 anni, 
incontri di supporto al protagonismo genitoriale, spazi di solidarietà e corsi di formazione e 
orientamento al lavoro per genitori disoccupati. Il progetto si svilupperà tra Ottobre 2018 e 
Giugno 2020. 

• L’Atelier Koinè, proposto dalla Cooperativa Sociale Lanterna di Diogene e finanziato dalla 
Fondazione Con i Bambini. Il progetto, della durata di 48 mesi, ha come obiettivi la prevenzione 
dell’abbandono scolastico, il contrasto alla povertà educativa e la creazione di un welfare 
comunitario. I destinatari diretti sono gli alunni della scuola secondaria, ma saranno coinvolti 
anche i genitori, i docenti e la comunità tutta. Un’equipe multidisciplinare proporrà laboratori di 
creatività e manualità, hub di cittadinanza attiva per diffondere la cultura della legalità e la difesa 
dei diritti, azioni di recupero di giardini e orti che versano in stato di abbandono, iniziative di 
riqualificazione di spazi pubblici, laboratori di teatro ed arti espressive. Per i docenti saranno 
realizzate attività di formazione sulle tematiche del cyberbullismo, dell’inclusione e 
dell’innovazione didattica. Per le famiglie si prevede uno sportello di ascolto e percorsi di 
riflessione rispetto al modello genitoriale, la condivisione di attività durante il tempo libero, la 
creazione di un format radiofonico dedicato alle esperienze dei genitori. Il progetto ha l’obiettivo 
di coinvolgere anche alcuni settori della pubblica amministrazione (assessori alle politiche 
educative e al lavoro) e tutti i cittadini disponibili ad affiancare i giovani in iniziative come la 
“biblioteca ambulante”, la “banca del tempo” e la promozione di prodotti locali. 

Nel corso dell’anno scolastico 2019-20, saranno attuate le seguenti iniziative: 

- Orto Contorto, laboratorio che, tramite la pratica di riqualificazione e comprensione delle 
dinamiche che caratterizzano gli Orti Sinergici, ha l’obiettivo di far sviluppare competenze sociali 
e relazionali; 

- Quinta E Senza, laboratorio pomeridiano di arti espressive, teatro e glottodramma per 
sviluppare riflessioni e favorire la discussione tra i giovani partecipanti; 

- Folk’n funk, finalizzato al recupero delle tradizioni e della cultura della musica popolare e folk 
rivisitata in chiave moderna, grazie alla quale gli anziani possono tramandare ai giovani i loro usi 
e costumi e gli adolescenti adattare le tradizioni ad un linguaggio contemporaneo. 

- Sportello di Ascolto psicologico, rivolto agli alunni, alle famiglie e al personale scolastico. 

Iniziative promosse da altri enti o associazioni 

• Scuola della Pace, in collaborazione con la Comunità di S. Egidio, progetto finalizzato alla 
realizzazione di attività di sostegno agli alunni nel percorso scolastico. Le attività, completamente 
gratuite, sono svolte da volontari presso la sede centrale dell’Istituto in orario pomeridiano e 
propongono un modello educativo aperto agli altri, solidale verso i più sfortunati, capace di 
superare barriere e discriminazioni. Per i ragazzi di origine straniera e/o di recente immigrazione, 
che presentano difficoltà di tipo linguistico, si pone come prioritario l’obiettivo del 
raggiungimento di un livello adeguato di comprensione, lettura e capacità di esprimersi in italiano. 

 

5.6 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

Il Piano nazionale scuola Digitale (PNSD) (D.M. n.851 del 27/10/2015) si pone nell’ottica “di scuola 

non più unicamente trasmissiva e di scuola aperta e inclusiva in una società che cambia”. L’Animatore 

Digitale, docente individuato in ogni scuola, ha il compito di “favorire il processo di digitalizzazione 

nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e 

di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”.  

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa 

azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire i seguenti obiettivi: 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
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• potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza e la condivisione 

di dati; 

• formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

• formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione; 

• potenziamento delle infrastrutture di rete; 

• valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 

• definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 

materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 

didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.  

Nel corso degli ultimi anni, il nostro Istituto ha avviato l’allestimento di un laboratorio di informatica 

nella scuola secondaria, ha introdotto le Lim in alcune classi della scuola primaria e della secondaria 

ed ha promosso l’accesso alla rete Internet con il cablaggio wi-fi interno nel plesso della secondaria. E' 

stato adottato l'uso del registro elettronico, promuovendo così la dematerializzazione, realizzata anche 

tramite lo sviluppo del sito internet. Il personale è stato guidato all'utilizzo del nuovo strumento 

digitale attraverso la realizzazione di corsi di aggiornamento.  

Sono stati presentati progetti PON per accedere a fondi specifici rivolti al potenziamento dell’ambiente 

di apprendimento e l’Istituto è stato inserito in una rete Microsoft per lo sviluppo delle nuove 

tecnologie. 

5.7 PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI) 

Per realizzare al meglio l’inclusività scolastica, la C.M. n.8 del 6/ 3/ 2013 indica «l’elaborazione di una 

proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di 

ogni anno scolastico (entro il mese di giugno)».  

Il P.A.I. è “un documento – proposta che elabora un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 

specifiche, istituzionali e non istituzionali ed è finalizzato a incrementare il livello di inclusività generale 

della scuola nell’anno successivo”.  

I destinatari dell’intervento, definiti alunni con BES, possono presentare: 

• disabilità (ai sensi della Legge n. 104/92 e della Legge n. 517/77); 

• disturbi Specifici di Apprendimento (Legge n. 170/2010, Legge n. 53/2003) 

• svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale. 

La nostra scuola, da sempre, rivolge particolare attenzione agli alunni in situazione di svantaggio 

cognitivo, culturale, sociale e linguistico. 

I docenti lavorano in classe osservando i ritmi di apprendimento di ciascuno e monitorando quelli 

degli alunni che esprimono bisogni educativi speciali; si privilegia un approccio metodologico che 

prevede attività di tutoring fra pari o in piccoli gruppi, l’utilizzo di procedure di problem solving e 
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l’attivazione di esperienze di didattica laboratoriale, tese a favorire una costruzione attiva della 

conoscenza. 

Nel corso dell’a.s. 2016/17, la scuola ha ottenuto il certificato di Scuola Dislessia Amica, in quanto un 

corposo numero di docenti ha concluso positivamente un percorso formativo organizzato 

dall’Associazione Italiana Dislessia (AID). Nel corso dell’a.s. 2017/18 ulteriori docenti hanno 

partecipato a questa specifica formazione. 

Alla proposta formativa dell’Istituto, attenta alla realizzazione di una dimensione inclusiva, sono 

sottese le seguenti finalità: 

• favorire un clima di accoglienza rimuovendo ostacoli all’inserimento; 

• considerare l’alunno protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue capacità, le sue 

potenzialità e i suoi limiti; 

• sostenere gli alunni nella fase di adattamento, integrazione ed inclusione nel nuovo contesto; 

• redigere PDP (Piani Didattici Personalizzati) per alunni BES – PEI (Piani Educativi 

Personalizzati) per alunni diversamente abili; 

• costruire un rapporto collaborativo con le famiglie; 

• sollecitare una comunicazione interattiva fra scuola e territorio nella prospettiva 

dell’accoglienza e dell’inclusione. 

La nuova normativa sui bisogni educativi speciali ha offerto la possibilità di istituire un apposito 

gruppo di lavoro (GLI) per l’elaborazione e l’attuazione di un protocollo per sostenere gli studenti che 

presentano difficoltà nell'apprendimento e per fotografare lo stato dei bisogni educativi/formativi 

della scuola e le azioni che si intende promuovere per fornire delle risposte adeguate. 

Per i dettagli, si fa riferimento al Piano Annuale per l'Inclusione (Allegato n. 4). 

5.8 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

La continuità didattica ed educativa nasce con l’obiettivo di garantire agli studenti il diritto a un 

percorso formativo organico e completo, che miri a promuovere uno sviluppo personale, articolato e 

multidimensionale del soggetto il quale, grazie ad interventi congrui e individualizzati, costruisce nel 

tempo un’identità propria. 

Punto fondamentale di uno "star bene a scuola" è sicuramente la certezza di entrare in una struttura 

accogliente e attenta ai bisogni di alunni e genitori, con docenti consapevoli della delicatezza di certi 

passaggi del percorso formativo e capaci di rimuovere, con la propria azione, il disagio e le ansie 

dovute all'ingresso nella scuola dell'infanzia o al passaggio ad altro ordine di scuola. 

Le attività di continuità e orientamento sono spesso effettuate solamente nel periodo dell'anno 

scolastico immediatamente precedente alle iscrizioni degli allievi al successivo ordine di scuola e sono 

rivolte solo agli alunni delle classi terminali, come se orientare possa significare solamente 

accompagnare l'alunno in uscita ad effettuare una scelta adeguata.  

In realtà, l'orientamento va inteso come azione formativa mirante a consolidare nei ragazzi, in una 

società complessa, le competenze per costruire progressivamente il proprio futuro e per partecipare 

con consapevolezza allo sviluppo degli ambienti in cui scelgono di vivere e agire. Esso rappresenta, 

dunque, un processo formativo continuo che, già a partire già dalla Scuola dell'infanzia, è finalizzato 

all’acquisizione di abilità metacognitive e meta emozionali e allo sviluppo delle capacità di usare 

informazioni, di risolvere problemi e di prendere decisioni. 
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“Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo…” 

Le azioni di Continuità e Orientamento promosse dal nostro Istituto prevedono tre fasi: 

• orientamento in entrata: accoglienza e accompagnamento del bambino nel passaggio dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria; 

• continuità: accompagnamento e accoglienza del bambino nel passaggio dalla Scuola Primaria 

alla Scuola Secondaria di primo grado; 

• orientamento in uscita: guida del ragazzo ad una scelta consapevole della Scuola Secondaria 

di secondo grado. 

Per garantire un percorso formativo contraddistinto dalla coerenza/continuità educativa e didattica, 

l’Istituto Pirandello realizza le seguenti attività: 

• coordinamento dei curricoli tra vari ordini scolastici; 

• progetti e attività di continuità; 

• incontri formativi e didattici con docenti della stessa disciplina dei tre gradi scolastici per la 

stesura di un curricolo verticale coerente con il POF e le indicazioni nazionali; 

• individuazione di prove di verifica e test comuni a classi parallele finalizzati a costruire un 

linguaggio comune e a favorire una valutazione più oggettiva e condivisa; 

• predisposizione di documenti di passaggio atti a comunicare informazioni significative e 

competenze acquisite da ciascun allievo; 

• colloqui fra i docenti dei diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni e riflessioni 

specifiche sugli alunni; 

• progetti di raccordo con il territorio; 

• attività di Orientamento per le classi terze della Scuola Secondaria di I grado, con la finalità di 

guidare gli studenti all’acquisizione di una maggiore conoscenza di se stessi e, attraverso 

momenti di incontro con gli Istituti superiori e l’organizzazione di un Open Day, ad una scelta 

consapevole del percorso formativo successivo. 
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La Scuola secondaria di primo grado in questo processo é chiamata a svolgere un ruolo strategico, 

poiché l'età dagli undici ai quattordici anni é il periodo nel quale le attività di orientamento svolgono 

un ruolo centrale nell'azione formativa, in particolare per la costruzione dell'identità, per la 

valorizzazione e la promozione di diversi tipi di attitudini e interessi, per la costruzione delle capacità 

di scelta. 

In sinergia con la famiglia, la scuola si adopera per fornire all'allievo strumenti che lo aiutino a scoprire 

interessi e propensioni e a riflettere sulle proprie potenzialità. 

In linea con tali obiettivi, il nostro Istituto ha avviato, nel presente anno scolastico, la collaborazione 

con il CENPIS ORION, Centro di Psicologia per la Scuola e la Famiglia, con la finalità di sensibilizzare i 

ragazzi, attraverso un test di orientamento, ad una più approfondita conoscenza di sé. 

In particolare, il test valuterà le attitudini, gli interessi e i fattori che concorrono alla riuscita scolastica, 

fra i quali il metodo di studio e lo stile di apprendimento. 

5.9 DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI 

“Alla condizione adottiva non corrisponde un’uniformità di situazioni, e quindi di bisogni, e che i bambini 

adottati possono essere portatori di condizioni molto differenti che, se poste lungo un continuum, possono 

andare da un estremo di alta problematicità ad un altro di pieno e positivo adattamento…  

È innegabile che all’essere adottato siano connessi alcuni fattori di rischio e di vulnerabilità che devono 

essere conosciuti e considerati, affinché sia possibile strutturare una metodologia di accoglienza 

scolastica in grado di garantire il benessere di questi alunni sin dalle prime fasi di ingresso in classe, nella 

convinzione che un buon avvio sia la migliore premessa per una positiva esperienza scolastica negli anni 

a venire”. (Miur- Nota Protocollo 7443 del 18 dicembre 2014). 

La scuola, intesa come “comunità educante”, è particolarmente attenta alle difficoltà incontrate da 

buona parte degli alunni adottati e garantisce ad essi, e alle loro famiglie, uno sguardo specifico nel 

percorso di crescita, configurandosi in primo luogo come ambiente protettivo e sicuro.  

In base alle Linee guida dettate dal MIUR, la Scuola presta attenzione a non avere pregiudizi e a non 

dare per scontata la presenza di problematicità nei minori adottati, costruendo intorno ad essi una 

didattica ed un’organizzazione flessibile con particolare cura verso l’aspetto relazionale. 

Il nostro Istituto ha recepito le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati. 

Pertanto, tutti i soggetti coinvolti nell’azione sinergica di accoglienza, accompagnamento e di 

inserimento dell’alunno/a nella vita scolastica, assumono e svolgono i ruoli di pertinenza, coordinati 

da una referente per l'adozione, nominata dal Dirigente Scolastico con compiti di informazione, 

consulenza e coordinamento. 

5.10 PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha presentato nell’aprile del 2015 le Linee di 

orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Il documento, 

realizzato da un gruppo di esperti del Miur, «ha lo scopo di dare continuità alle azioni già avviate dalle 

istituzioni scolastiche e non solo, arricchendole di nuove riflessioni». 

Alla stesura del testo hanno collaborato circa trenta enti e associazioni aderenti all’Advisory board 

dell’iniziativa Safer internet centre, coordinata dal Ministero. 

Con l'entrata in vigore della Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, si è inteso dare continuità alle Linee di 
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orientamento, che affidavano alle scuole il compito di realizzare interventi mirati alla prevenzione dei 

due fenomeni e di integrare l’offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto 

del bullismo e del cyberbullismo. 

La Legge 71/2017 si presenta con un approccio inclusivo e invita diversi soggetti a sviluppare una 

progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una prospettiva di 

intervento educativo e mai punitivo, prevedendo all’art.3 l’istituzione di un Tavolo di lavoro, presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato dal MIUR, con il compito di redigere un piano di 

azione integrato e realizzare un sistema di raccolta di dati per il monitoraggio, avvalendosi anche della 

collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni e delle altre Forze di polizia. 

Il dettato normativo attribuisce a una pluralità di soggetti compiti e responsabilità ben precisi, 

ribadendo il ruolo centrale della Scuola che è chiamata a realizzare azioni in un’ottica di governance 

diretta dal MIUR che includano “la formazione del personale, la partecipazione di un proprio referente 

per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti 

che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer education, la previsione di 

misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti”. 

In linea con le indicazioni fornite dalla Legge 71/2017, il nostro Istituto ha nominato una docente 

referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, 

anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di 

aggregazione giovanile presenti sul territorio (articolo 4, comma 3). 

La referente ha presentato un progetto, dal titolo Bullo di carta, basato sull’ elaborazione di interventi 

di sensibilizzazione e di incentivazione della comunità studentesca verso i temi della prevenzione e del 

contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo, avvalendosi della collaborazione dei docenti 

dell’Istituto e di esperti esterni. 

Facendo riferimento alle risorse didattiche messe a disposizione delle scuole nell’ambito dell’iniziativa 

nazionale “Generazioni Connesse” e privilegiando gli approcci metodologici del cooperative learning e 

della peer education, si porrà l’accento sullo sviluppo di strumenti di interazione e partecipazione che 

favoriscano la diffusione del dibattito sulle tematiche oggetto delle attività. 

L'azione educativa e didattica dei docenti sarà orientata, anche attraverso le tematiche sviluppate dal 

curricolo locale e dai percorsi di cittadinanza attiva che esso prevede, ad una costante riflessione sui 

valori fondanti la vita individuale e sociale, con l’obiettivo di aiutare gli alunni a scoprire ed arricchire 

gli alfabeti del convivere civile, fondati sul dialogo, sul confronto, sul riconoscimento di valori comuni” 

e sul rispetto degli altri.  

Nel corso di quest’anno scolastico, le classi terze della Scuola Secondaria di I grado, hanno assistito al 

musical Heathers, uno spettacolo che è stato proposto in diversi teatri italiani e che ha posto 

l’attenzione su problematiche sociali come bullismo, omofobia, suicidio e tutto ciò che riguarda la 

cosiddetta “adolescenza a rischio”. 

Gli ideatori dello spettacolo hanno collaborato con ACBS – Associazione Contro il Bullismo Scolastico, 

organizzazione no profit che si occupa di contrastare il bullismo nelle scuole.  

5.11 INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE 

L’istituzione scolastica affianca la famiglia nell’educazione dei figli con il compito specifico di 

promuovere la prima alfabetizzazione culturale, di sostenere l’alunno nella progressiva conquista della 
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sua autonomia di giudizio, di scelta, di assunzione di impegni e nel suo inserimento attivo nel mondo 

sociale. 

La scuola non è composta da una diade, docenti e studenti, ma si impegna a diventare una learning 

community, composta da docenti, studenti, genitori e membri della comunità che cooperano per 

dinamizzare e arricchire l’istituzione scolastica e aumentare le opportunità di apprendimento e il 

benessere degli studenti. 

La nostra Costituzione assegna alla famiglia e alla scuola la responsabilità di educare e di istruire i 

giovani: fin dalla nascita della moderna Repubblica, i genitori e gli insegnanti hanno rivestito un ruolo 

di grande rilevanza nello sviluppo dei giovani. I genitori e gli insegnanti, nonostante la diversità dei 

ruoli e la separazione dei contesti di azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, 

sia le finalità dell'agire stesso, ovvero l'educazione e l'istruzione in cui scuola e famiglia operano 

insieme per un progetto educativo comune. Pertanto, la promozione ed il sostegno della 

collaborazione tra scuola e famiglia è di fondamentale importanza per realizzare un clima positivo ed il 

più possibile sereno, che permetta uno sviluppo armonico dei processi di apprendimento e di 

socializzazione. Tale attiva collaborazione, che comporta anche l’esplicitazione di diritti e doveri tra 

istituzione scolastica, famiglia e studenti, trova fondamento nel Patto di corresponsabilità educativa 

(Allegato n. 5) e nel “Regolamento d’Istituto” (Allegato n. 6), strumenti fondamentali per delineare un 

sistema di regole condiviso nell'ambito dell'autonomia scolastica. 

Per quanto concerne la gestione dei rapporti con le famiglie il nostro Istituto prevede: 

• assemblee di inizio anno con i genitori degli alunni nuovi iscritti; 

• colloqui individuali in date stabilite; 

• consigli di intersezione, interclasse e classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori; 

• incontri con i genitori per la consegna dei documenti di valutazione quadrimestrale; 

• partecipazione agli Organi Collegiali; 

• comunicazioni diffuse attraverso avvisi individuali, e-mail e sito web; 

• partecipazione a manifestazioni promosse dalla scuola; 

• accesso rapido alle informazioni relative alla vita scolastica tramite la consultazione del 

Registro Elettronico. 

5.11.1 SPORTELLO DI ASCOLTO 

La Cooperativa Sociale “La Lanterna di Diogene” ha attivato, a partire dall’anno scolastico 2018-2019, 

presso i locali del plesso di Via Appennini n. 53, in orario antimeridiano e pomeridiano, uno sportello 

gratuito di ascolto psicologico, aperto agli alunni, alle famiglie ed al personale scolastico. 

Il servizio è finalizzato ad incrementare la qualità e l’efficienza degli interventi e servizi rivolti ai 

ragazzi e alle famiglie, direzionando gli interventi di promozione del benessere degli alunni 

dell'Istituto. Le principali funzioni dello Sportello di Ascolto all’interno della scuola sono: 

• fornire un punto di ascolto, informazione e consulenza destinato a genitori e docenti, per 

comprendere la natura delle difficoltà incontrate nella relazione con i figli/studenti e le 

strategie di intervento adottabili;  

• creare per i ragazzi un’occasione di ascolto, accoglienza, sostegno alla crescita, orientamento, 

informazione, gestione e risoluzione di problemi e conflittualità; 
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• costituire un momento qualificante di educazione alla salute e prevenzione del disagio nella 

promozione del benessere psicofisico, cosi ̀come promosso dalla Organizzazione Mondiale della 

Sanità.  

Lo psicologo scolastico, dunque, è a disposizione degli studenti, dei genitori e anche degli insegnanti e 

del personale scolastico, che desiderino un supporto da un esperto di relazioni e di comunicazione. 

6 LA VALUTAZIONE 

Nella scuola dell’autonomia la valutazione rappresenta uno strumento indispensabile al fine di 

migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione formativa e rappresenta un momento 

fondamentale della relazione educativa che si instaura tra docenti, alunni e genitori. La scuola assicura 

un’informazione tempestiva e trasparente agli alunni e alle loro famiglie che devono sapere che cosa 

sarà oggetto di valutazione e secondo quali criteri, promuovendone con costanza la partecipazione e la 

corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.  

La valutazione fa riferimento alle seguenti fonti giuridiche: 

• LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

• DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

• D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. 

• D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze 

nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al 

termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado. 

• CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

6.1 OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE 

Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 62 ha apportato modifiche riguardo alla valutazione degli 

apprendimenti, allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione ed al 

rilascio della certificazione delle competenze.  

Di particolare rilevanza è l’incipit del decreto, nel passaggio in cui definisce che la valutazione ha 

per oggetto “il processo formativo e i risultati di apprendimento, concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 

l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze”.  

L’obiettivo della valutazione, dunque, è quello di focalizzare l’attenzione non solo sugli esiti dei 

percorsi di apprendimento, ma anche sul processo che l’alunno mette in atto per conseguirli, pertanto 

essa ha una funzione essenzialmente formativa. 

La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell’Istituzione scolastica, con la 

personalizzazione dei percorsi ed è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti. È parte 

integrante del processo di insegnamento/apprendimento ed ha un duplice fine: accompagnare i 

percorsi formativi del singolo alunno, sia in relazione al curricolo che in riferimento al processo di 
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maturazione e fornire all’insegnante indicazioni idonee ad ottimizzare, riformulare e ridefinire in 

itinere i percorsi didattici, le metodologie e le strategie utilizzate.  

In una scuola inclusiva, orientata alla qualità e all’equità, la progettazione e la realizzazione di 

interventi efficaci richiede la cura rigorosa dei processi di valutazione degli apprendimenti e delle 

competenze degli alunni, perché le azioni della valutazione siano mirate non tanto a decretare il 

successo o l’insuccesso, bensì ad individuare le “possibili aree di miglioramento”, al fine di 

riorganizzare gli itinerari formativi, le strategie organizzative e le modalità di intervento per 

ottimizzare il servizio scolastico. 

Quindi la valutazione non si limita alla registrazione dei risultati degli apprendimenti 

disciplinari ma descrive il processo globale di formazione dell’alunno. 

6.2 LE “DUE VALUTAZIONI” NEL D. LGS 62/17 

 

6.2.1 Valutazione interna 

La valutazione è parte integrante del processo formativo e verifica non solo gli apprendimenti degli 

alunni, ma anche l’intervento didattico dei docenti, al fine di operare con flessibilità sul progetto 

educativo. 

Essa “precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle 

avviate, promuove il bilancio critico, su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione 

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”. 

(Indicazioni Nazionali 2012). 
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6.2.1.1 Tempi della valutazione 

 
 

Vengono somministrate prove comuni per classi parallele in ingresso, intermedie e finali elaborate 

tenendo conto di criteri di valutazione condivisi. 

Il processo di apprendimento viene valutato nella sua globalità, tenendo conto dei progressi 

nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione 

alla vita scolastica. Si valutano: 

• Conoscenze (Sapere)  

• Abilità disciplinari/trasversali (Saper fare) 

• Competenze (Saper essere) 

6.2.1.2 Modalità di valutazione degli apprendimenti 

Ci si avvale di strumenti di valutazione di diversa tipologia: 

• griglie di osservazione; 

• prove oggettive; 

• prove semi-strutturate; 

• prove scritte; 

• prove orali; 

• prove pratiche. 

Alla progettazione per competenze si affianca quindi la costruzione di prove autentiche che utilizzano, 

quale strumento di valutazione, rubriche valutative costruite dai docenti stessi. 

Il numero minimo di prove, di diversa tipologia, da somministrare per ogni quadrimestre, è di quattro 

per le discipline di Italiano e Matematica, di tre per tutte le altre, come deliberato dal Collegio dei 

Docenti in data 17/12/2019. 
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6.2.1.3 Valutazione periodica e finale 

 
La valutazione periodica e finale viene espressa con voto in decimi che indicano differenti livelli di 

apprendimento e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe nella scuola 

Primaria e dal consiglio di classe nella scuola Secondaria I grado; i docenti che svolgono attività e 

insegnamenti finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa comunicano 

informazioni sui livelli di apprendimento e sull’interesse. Le attività di Cittadinanza e Costituzione 

sono oggetto di valutazione, rimanendo nell’ambito storico/geografico.  

La valutazione periodica e finale viene integrata con un giudizio descrittivo dei processi formativi e del 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti. I docenti in sede collegiale definiscono i criteri di 

valutazione degli apprendimenti disciplinari e i criteri per la formulazione del giudizio descrittivo. 

6.2.1.4 La Certificazione delle competenze 

Al termine della scuola Primaria e Secondaria di I grado i docenti, utilizzando apposite rubriche 

elaborate dai docenti stessi, compilano il Modello Nazionale di Certificazione delle competenze, che fa 

riferimento al profilo dello studente e alle competenze chiave europee. 

La certificazione descrive lo sviluppo delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza 

progressivamente acquisite, anche con funzione orientativa verso la Scuola del II Ciclo.  Il documento 

viene redatto dal Consiglio di classe e consegnato alla famiglia in originale e, in copia, all’Istituzione 

scolastica del ciclo successivo. Per gli alunni con disabilità, il modello nazionale può essere 

accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 

competenza agli obiettivi specifici del PEI.  

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, la Scuola progetta percorsi per la promozione, la 

rilevazione e la valutazione delle competenze, ponendo particolare attenzione a come ciascuno 

studente mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per 

affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie 

potenzialità e attitudini.  

La certificazione delle competenze non rappresenta un’operazione terminale autonoma, ma si colloca 

all’interno dell’intero processo di valutazione degli alunni e ne assume le finalità.  

La competenza è un'integrazione di conoscenze, abilità, capacità metacognitive, metodologiche, 

personali e sociali.  

Gli allievi e le allieve mostrano con evidenza la competenza quando realizzano, in gruppo o 

singolarmente, i cosiddetti "compiti significativi", che richiedono la gestione di situazioni e la 

risoluzione di problemi. 



38 

 

La competenza agita viene osservata e valutata attraverso una breve descrizione di come l'alunno 

utilizza le conoscenze, le abilità e le capacità personali e del grado di autonomia e responsabilità 

mostrate. 

È necessario, quindi, articolare la competenza in livelli di padronanza. 

Essi sono stabiliti in tal modo dalla normativa vigente:  

A – Avanzato: l’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli.  

B – Intermedio: l’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

C – Base: l’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  

D – Iniziale: l’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

L'insieme delle descrizioni delle competenze, abilità e conoscenze e l'articolazione in livelli di 

padronanza viene definito “rubrica”. 

6.2.1.5 Valutazione nella Scuola dell’Infanzia 

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione non è la somma di una serie di rilevazioni, ma 

un’interpretazione, in chiave formativa, delle informazioni raccolte. Essa prende in esame lo sviluppo 

integrale della personalità del bambino in relazione alle finalità stesse della scuola: maturazione 

dell’identità, sviluppo dell’autonomia e acquisizione di competenze. 

L’ insegnante nell’ ambiente educativo (inteso come insieme di spazi, tempi e materiali) osserva 

attentamente, per comprendere lo stile di apprendimento di ogni bambino, in modo da poter 

identificare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare per favorirne lo sviluppo e la 

maturazione. Essendo la valutazione un giudizio globale della crescita culturale ed umana, l’insegnante 

tiene in debito conto e valuta la partecipazione all’ intera vita dell’Istituto, i comportamenti singoli e di 

gruppo, il rispetto riservato alle persone e alle strutture della Scuola, il coinvolgimento alle varie 

attività che l’Istituto svolge al suo interno o a quelle extra -scolastiche.  

Per la valutazione delle capacità relazionali, nella scuola dell’infanzia saranno osservate la:  

Dimensione affettiva 

• Attenzione 

• Partecipazione  

• Impegno 

 

Dimensione relazionale 

• Comportamento (accettazione dell'altro – rispetto delle regole) 

• Capacità relazionali (collaborazione, apertura, disponibilità) 

6.2.1.6 Valutazione degli alunni con BES 

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni con disabilità, si rimanda al percorso educativo 

personalizzato per l’alunno (PEI). 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e alunni con altri bisogni educativi 

speciali la valutazione tiene conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. La scuola 

garantisce, attraverso la stesura di un PDP, una didattica personalizzata con forme efficaci e flessibili di 
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lavoro scolastico e verifiche che tengano conto delle scelte metodologiche e didattiche operate dai 

docenti. 

La valutazione degli alunni stranieri, neoarrivati in Italia, si ispira ad una necessaria gradualità in 

rapporto al progredire dell’acquisizione della conoscenza della lingua italiana, alle potenzialità di 

apprendimento dimostrate, alla motivazione, all’impegno, agli interessi e alle attitudini dimostrate. 

6.2.1.7 Valutazione del comportamento 

Secondo il D. Lgs. n. 62/17, tale valutazione si riferisce allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza. 

Documenti di riferimento: 

• lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

• il Patto educativo di corresponsabilità  

• il Regolamento d’Istituto 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico riportato nel documento di valutazione. 

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le 

modalità di espressione del giudizio. 

6.2.1.8 Strategie per il miglioramento – Realizzazione di percorsi per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento 

La nostra scuola, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, mette in atto specifiche 

strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento che siano stati parzialmente 

raggiunti e cura la comunicazione efficace e trasparente dei risultati alle famiglie. 

6.2.1.9 Criteri di ammissione alla classe successiva - Scuola Primaria 

• Ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione. 

• Non ammissione se deliberata all’unanimità in sede di scrutinio e solo in casi eccezionali e 

comprovati da specifica motivazione. 

Il collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva. 

6.2.1.10 Criteri di ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato - Scuola Secondaria 
di I grado 

• Ammissione anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline. 

• Non ammissione se deliberata a maggioranza e con adeguata motivazione del consiglio. 

Il collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e 

all’Esame di Stato. 

6.2.1.11 Ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

Finalità dell’esame: 

• verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dall’alunno; 
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• funzione orientativa. 

Per l’ammissione all’esame di stato l’alunno deve: 

• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe; 

• non essere incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche; 

• aver partecipato alle Prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. 

Il voto di ammissione all’Esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe con un 

voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso scolastico 

triennale compiuto dall’alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti 

e acquista un peso maggiore in relazione all’esito finale. 

6.2.1.12 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

La Commissione d’Esame è presieduta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

Le Prove d’Esame sono: 

1. prova scritta di italiano 

2. prova scritta relativa alle competenze logico matematiche 

3. prova scritta delle lingue straniere, unica prova distinta in due sezioni, ma il voto deve essere 

unico  

4. colloquio, per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte 

nel profilo finale dello studente 

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata con l’attribuzione di un voto in 

decimi a ciascuna prova, sulla base di criteri comuni adottati dalla Commissione. 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti delle prove 

scritte e del colloquio. Una rilevante novità è costituita dal fatto che il voto di ammissione peserà per il 

50%, quindi si darà molta importanza al percorso formativo triennale. 

6.2.1.13 Valutazione degli alunni con disabilità nell’Esame di Stato 

La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a: 

• il comportamento 

• le discipline  

• le attività svolte 

Prove Invalsi: si possono prevedere misure compensative o dispensative, adattamenti, l’esonero della 

prova. 

Prove d’esame: con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati per l’attuazione del PEI. 

Prove d’esame differenziate: con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del 

conseguimento del diploma finale. 

Attestato di credito formativo: agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami. 
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6.2.1.14 Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento nell’Esame di Stato 

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita al livello di 

apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti 

compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. 

Prove Invalsi: si possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 

personalizzato.  

Prove d’esame: si possono prevedere tempi più lunghi, l’utilizzo di apparecchiature e strumenti 

informatici senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

In riferimento alla lingua straniera si potrà procedere con: 

• prova orale di lingua straniera «sostitutiva»; 

• dispensa dalla prova di lingua straniera. 

6.2.2 Valutazione esterna 

La valutazione esterna contribuisce al miglioramento della qualità degli esiti formativi degli alunni.  

La rilevazione degli apprendimenti di base, mediante le Prove Nazionali predisposte dal SNV, è 

finalizzata a monitorare il livello di padronanza di conoscenze, abilità e competenze attraverso prove 

standardizzate somministrate agli alunni su scala nazionale.  

L’obiettivo è quello di far emergere e diffondere esperienze di eccellenza e migliorare l’efficacia della 

scuola per le fasce più deboli. Questa valutazione non si pone in antitesi con la valutazione formativa 

realizzata quotidianamente all’interno delle scuole, ma intende integrare i dati raccolti. I risultati delle 

prove vengono quindi analizzati negli aspetti ritenuti maggiormente significativi, per mirare gli 

interventi didattici laddove si riscontrano maggiori criticità. 

Le principali novità introdotte dal D. Lgs. N. 62/17 hanno riguardato: 

• V Primaria 

✓ prova d’inglese (livello A1 del QCER) cartacea sulle competenze ricettive 

• III Secondaria di Primo Grado 

✓ prove computer based (CBT) di Italiano, Matematica e Inglese  

✓ prova d’inglese (livello A1 e A2 del QCER) sulle competenze ricettive e sull’uso della lingua 

Sono state confermate le prove di Italiano e Matematica, in formato cartaceo per le classi seconde e 

quinte della scuola primaria. 

Per le classi terze della scuola secondaria di I grado la somministrazione delle prove avviene solo in 

modalità CBT (Computer Based Testing) e nel mese di aprile; esse non sono parte integrante 

dell’Esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo alla fine del primo 

ciclo. 

La partecipazione è requisito per l’ammissione all’esame di Stato, indipendentemente dall’esito. 

L’esito delle prove INVALSI confluisce nella Certificazione delle competenze, espresso in livelli 

descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), Inglese: lettura (4 livelli) e ascolto (4 

livelli). 

Per gli alunni con disabilità, in base al PEI, possono essere previste: 
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• Misure compensative 

✓ tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)  

✓ donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia  

✓ calcolatrice  

✓ dizionario  

✓ ingrandimento  

✓ adattamento prova per alunni sordi (formato word)  

✓ sistema di scrittura e lettura Braille (per Italiano e Matematica)  

• Misure dispensative 

✓ esonero da una o più prove  

✓ per Inglese: esonero anche solo da una delle due parti (ascolto o lettura) della prova 

Per gli alunni con DSA, in base al PDP, possono essere previste: 

• Misure compensative  

✓ tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)  

✓ dizionario  

✓ donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia  

✓ calcolatrice  

• Misure dispensative 

✓ esonero dalla prova nazionale di lingua inglese per gli alunni con DSA dispensati dalla prova 

scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera. 

Il sistema di valutazione degli alunni adottato dall’Istituto è contenuto nel Protocollo della Valutazione 

Formativa (Allegato n. 7). 

6.2.3 Autovalutazione d’Istituto 
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La scuola si inserisce all’interno di una comunità allargata alla quale offre un servizio indispensabile; 

rendere conto ad essa dell’attività svolta rappresenta una modalità per costruire un dialogo costante 

con gli attori del territorio, fondato su reciprocità e trasparenza. 

Oggi la Rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche è un obbligo contemplato all'art. 6, comma 

1, lettera d, del DPR 28 marzo 2013, n. 80. Con la pubblicazione del Bilancio sociale si vuol dar conto 

alla comunità di appartenenza dei risultati raggiunti, con indicatori e dati comparabili sia in termini di 

trasparenza sia di condivisione, promozione e ottimizzazione del servizio. 

Secondo la nota del 18 ottobre 2018 del Miur, entro dicembre 2019 tutte le scuole sono chiamate per 

la prima volta a redigere la Rendicontazione sociale (RS), indicata nel DPR n. 80/13 come l’ultima fase 

del processo di valutazione e miglioramento avviato dalle scuole a partire dall’a.s. 2014/15. La 

Rendicontazione sociale quindi, insieme al Rapporto di AutoValutazione (RAV), al Piano Di 

Miglioramento (PdM) ed al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) conclude l’elenco dei 

documenti strategici della scuola ed impegna docenti e dirigenti ad un approccio condiviso e coerente 

nel tempo, che sappia evidenziare l’identità della comunità scolastica che li ha prodotti. 

La sequenza logica – scrive il Miur nella nota del 22/05/2019 – vorrebbe che ogni istituzione 

scolastica: 

✓ verifichi con la Rendicontazione sociale il percorso svolto nella triennalità precedente; 

✓ individui le priorità da perseguire nella successiva triennalità attraverso il RAV; 

✓ pianifichi il miglioramento con il PdM, al fine di definire l’offerta formativa con il nuovo PTOF. 

Con la rendicontazione, infatti, vengono resi noti i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di 

miglioramento e vengono orientate le scelte future, secondo la sequenza sopra riportata. 

Nel nostro Istituto, nell’ambito del processo di Rendicontazione Sociale, sono stati elaborati e 

somministrati questionari rivolti alle diverse componenti della scuola, strutturati in modo tale da 

rilevare la percezione del gradimento in riferimento agli aspetti più significativi dell’offerta formativa 

ed avere elementi utili per riflettere rispetto ai risultati raggiunti nel percorso di autovalutazione e 

miglioramento.  

Tali elementi hanno rappresentato il punto di partenza per l'elaborazione del RAV relativo al triennio 

2019/2022, che raccoglie le riflessioni rispetto ai risultati raggiunti nel precedente percorso di 

autovalutazione e miglioramento, e fissa le priorità del periodo successivo, garantendo coerenza ai 

processi attivati in vista del miglioramento continuo del sistema di istruzione. 

6.2.3.1 Priorità, traguardi, obiettivi di processo 

Si riprendono qui in forma esplicita, gli elementi conclusivi del RAV: priorità, traguardi di lungo 

periodo, obiettivi di processo. 

RAV 2019-2022 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDI 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

① Migliorare i punteggi nelle 
prove di matematica e inglese 
(listening). 

① Incrementare i punteggi 
nelle prove, raggiungendo la 
media delle scuole con ESCS 
simile e pervenire ad una più 
equilibrata distribuzione degli 
alunni nelle fasce di livello. 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2018/10/20181017_nota17832del16_10_2018.pdf
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② Ridurre la variabilità tra 
classi. 

② Ridurre la variabilità tra le 
classi della scuola primaria e 
proseguire nel graduale 
processo di avvicinamento alle 
medie regionali, della 
macroaerea e nazionali. 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

① Progettare ed implementare 
un curricolo d’Istituto che 
promuova la costruzione del 
senso della legalità, lo sviluppo 
dell’etica della responsabilità e 
di stili di vita sostenibili. 

① Elaborare e fattivamente 
realizzare un curricolo verticale 
che promuova le competenze di 
cittadinanza. 

② Individuare delle strategie 
per migliorare le competenze 
sociali e civiche, in termini di 
rispetto delle regole della vita 
scolastica. 

② Certificare e comunicare 
agli alunni il raggiungimento 
delle competenze mediante 
strumenti condivisi, in 
coerenza con i percorsi 
didattici realizzati. 

③ Sviluppare le competenze di 
cittadinanza digitale degli 
alunni e promuovere un 
utilizzo consapevole delle 
nuove tecnologie.  

③ Integrare efficacemente le 
nuove tecnologie nel lavoro 
d’aula quotidiano e prevenire 
rischi per il benessere 
psicofisico e per l’inclusione 
sociale. 

 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

① Potenziare la capacità di 
elaborare sempre più adeguati 
strumenti di valutazione e usarli in 
modo sistematico. 

Diffondere la pratica dei compiti di 
realtà nei vari ambiti disciplinari. 

Incrementare la didattica per 
problemi, la laboratorialità, il lavoro 
di gruppo, il tutoraggio tra pari. 

② Favorire la condivisione di 
strumenti e la costruzione di 
percorsi di progettazione didattica 
comuni e valutati secondo criteri 
che garantiscano l’uniformità della 
valutazione. 

Ambiente di apprendimento. 

① Incrementare le dotazioni 
tecnologiche e digitali nelle classi. 

② Incentivare forme di flessibilità 
organizzativa e didattica 

Continuità e orientamento 

① Promuovere la diffusione di una 
didattica per competenze che 
garantisca un orientamento 
diacronico nel percorso formativo. 
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Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

① Realizzare attività di formazione 
per sviluppare processi di 
apprendimento innovativi e mirati 
alla formazione degli alunni. 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

① Lavorare nei dipartimenti 
disciplinari e verticali per realizzare 
un curricolo organizzato per 
competenze di cittadinanza.  

Diffondere la pratica dei compiti di 
realtà nei vari ambiti disciplinari. 

Incrementare la didattica per 
problemi, la laboratorialità, il lavoro 
di gruppo, il tutoraggio tra pari. 

② Utilizzare strumenti per 
l’osservazione, la verifica e la 
valutazione delle competenze di 
cittadinanza relative ai compiti di 
realtà proposti. 

③ Realizzare unità di 
apprendimento, anche con il 
supporto di esperti esterni, sull’uso 
consapevole e responsabile delle 
tecnologie, per prevenire fenomeni 
di cyberbullismo. 

Ambiente di apprendimento. 

① Incentivare forme di flessibilità 
organizzativa e didattica 

② Incrementare le dotazioni 
tecnologiche e digitali nelle classi. 

Continuità e orientamento 

① Lavorare nei dipartimenti 
verticali per realizzare un curricolo 
organizzato per competenze di 
cittadinanza.  

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

③ Migliorare la comunicazione 
interna.  Ottimizzare il sito web 
della scuola 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

① Realizzare attività di formazione 
per sviluppare processi di 
apprendimento innovativi e mirati 
alla formazione degli alunni. 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

① Promuovere incontri mirati con i 
genitori sulla Educazione alla 
cittadinanza globale e digitale.  
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7 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

7.1 DIREZIONE E SEGRETERIA 

 

7.2 STAFF DI PRESIDENZA 

 

Nell’organizzazione dell’Istituto Comprensivo, in applicazione dell’Autonomia, al lavoro del Dirigente 

Scolastico si affianca quello di uno staff di collaboratori: il collaboratore vicario, il secondo 

collaboratore, il Segretario Amministrativo, quattro Responsabili di plesso, le Funzioni Strumentali. 
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Le commissioni di lavoro, i dipartimenti e i nuclei di supporto alle F.S., in cui il Collegio è ripartito, 

affiancando il lavoro delle Funzioni Strumentali, garantiscono la circolarità della comunicazione, in 

un’attività di progettazione nella quale trovano un loro specifico ruolo gli organi collegiali. 

Nell’intento di promuovere una proficua interazione fra i tre ordini di scuola che formano l’Istituto 

Comprensivo, il Collegio dei Docenti ha promosso la ripartizione in diverse forme di aggregazione. 

Tale configurazione risponde alle seguenti esigenze didattico- organizzative: 

• assicurare percorsi di continuità nel passaggio da campi di esperienza più ampi e generalizzati 

ad ambiti più ristretti e specifici delle discipline; 

• giungere a percorsi comuni di: aggiornamento, insegnamento- apprendimento, progettazione-

programmazione, sperimentazione, continuità, valutazione, autovalutazione e monitoraggio; 

• realizzare modalità di comunicazione efficace; 

• strutturare il lavoro del Collegio dei Docenti in funzione dei tempi e dei risultati; 

• armonizzare e finalizzare nell’ambito del processo di autonomia le figure strumentali previste 

dal CCNL. 

Le commissioni saranno pertanto il luogo della discussione e della elaborazione di proposte da 

includere nel Piano dell’Offerta Formativa, dovranno periodicamente relazionare al Collegio dei 

Docenti sul lavoro condotto, predisporre delibere e proposte operative. 

7.3 FUNZIONI STRUMENTALI 

Area 1 

Gestione e monitoraggio del piano dell’offerta formativa e sostegno al lavoro dei docenti, curricolo 
verticale 

Valutazione d’istituto 

Area 2 

Innovazione e tecnologia, sito web, registro elettronico 

Area 3 

Prevenzione e tutela al disagio, interventi a favore degli studenti con disabilità e BES 

Area 4 

Continuità ed orientamento 

Area 5 

Innovazione didattica 

7.4 COMMISSIONI 

• Commissione elettorale 

• Commissione orario delle lezioni 

• Commissione formazione classi 

• Commissione cultura 

• Commissione uscite didattiche e visite d’istruzione 

• Comitato di valutazione 

• Referente per l’orientamento scolastico 

• Referente alunni adottati 
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• Referente progetto cyberbullismo 

• Referenti di progetto 

• Responsabili per la sicurezza 

• Responsabili aule speciali 

7.5 DIPARTIMENTI VERTICALI 

I Dipartimenti verticali, quale articolazione del Collegio dei Docenti, sono funzionali al sostegno della 

didattica e alla progettazione formativa.  

Partendo dagli obiettivi generali del sistema formativo, dai traguardi per lo sviluppo delle competenze 

e dagli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina, il nostro Istituto predispone una 

progettazione curricolare il cui fine ultimo è quello di formare studenti che si avvicinino quanto più 

possibile ad un profilo comune. 

I dipartimenti sono stati suddivisi in tre grandi aree disciplinari: 

• Area linguistico espressiva  

• Area matematico-scientifico-tecnologica  

• Area storico antropologico-sociale 

 

Si allega il Regolamento dei Dipartimenti verticali (Allegato n. 8). 

8 FABBISOGNO DI ORGANICO 

In questa sezione si indica la previsione del numero di posti di organico, con specifico riferimento alla 

nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015 e n. 41136 del 23.12.2015. 

Si fa presente che la previsione di organico è strettamente correlata alle esigenze determinate dal 

numero degli iscritti ed alla disponibilità dei locali scolastici. 

Per quanto riguarda i posti di sostegno, sono inevitabilmente programmati in funzione delle diagnosi e 

dei relativi certificati di Integrazione Scolastica, per loro natura difficilmente programmabili in tempi 

medi e lunghi. 

Attualmente la previsione è basata sull'esigenza di garantire: 

• Scuola dell'Infanzia: tot 12 sezioni (8 a Tempo Pieno e 4 a Tempo Normale) 

• Primaria: 5 sezioni complete (2 a Tempo Pieno e 3 a tempo Normale 30 h, tot 25 classi) 

• Secondaria: 5 sezioni a Tempo Normale (Tot 15 classi) 

8.1 POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

Per tutti gli ordini scolastici, non viene indicato in tabella il fabbisogno di organico per l’Insegnamento 

della Religione Cattolica (IRC), in quanto le cattedre vengono assegnato in stretta relazione al numero 

di classi attivate. 

Scuola infanzia e primaria 

 Annualità 
Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano 

delle sezioni previste e le loro Posto comune Posto di 
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sostegno caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2019-20: n. 20 12 8 a TP (40h) e 4 a TN (25h) 

a.s. 2020-21: n. 20 12 8 a TP (40h) e 4 a TN (25h) 

a.s. 2021-22: n. 20 12 8 a TP (40h) e 4 a TN (25h) 

Scuola 

primaria  

a.s. 2019-20: n. 42 22 10 a TP (40h) e 15 a TN (30h) 

a.s. 2020-21: n. 42 22 10 a TP (40h) e 15 a TN (30h) 

a.s. 2021-22: n. 42 22 10 a TP (40h) e 15 a TN (30h) 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Si fa presente che il seguente piano è funzionale alle classi a Tempo Normale come attualmente 

presenti nell'Istituto. L'eventuale richiesta ed attivazione di classi a Tempo Pieno (36 o 40 ore) 

comporterebbe una revisione dell'Organico necessario. 

Inoltre, non vengono indicate nella tabella gli spezzoni orari o completamenti cattedra. 

Classe di 

concorso/sostegno 

a.s. 

2019-20 

a.s. 

2020-21 

a.s. 

2021-22 

Motivazione: 

indicare il piano delle classi 

previste e le loro caratteristiche 

Italiano, St., Ed. Civica, 

Geo. (A043) 
9 9 9 

5 sezioni complete a Tempo Normale 

30h (15 classi) 

Scienze Mat., Chi., Fis., 

Nat. (A059) 
6 6 6 

5 sezioni complete a Tempo Normale 

30h (15 classi) 

Lingua Straniera 

(Inglese) (A345) 
4 4 4 

5 sezioni complete a Tempo Normale 

30h (15 classi) 

Lingua Straniera 

(Francese) (A245) 
2 2 2 

5 sezioni complete a Tempo Normale 

30h (15 classi) 

Ed. Tecnica (A033) 2 2 2 
5 sezioni complete a Tempo Normale 

30h (15 classi) 

Ed- Artistica (A028) 2 2 2 
5 sezioni complete a Tempo Normale 

30h (15 classi) 

Ed. Musicale (A032) 2 2 2 
5 sezioni complete a Tempo Normale 

30h (15 classi) 

Ed. Fisica (A030) 2 2 2 
5 sezioni complete a Tempo Normale 

30h (15 classi) 

Sostegno 15 15 15 

15 classi con presenza di disabilità in 

tutte le classi. Riconoscimento dei 

requisiti dell'art. 3 c. 3 della L. 104/92 

per 10 alunni 

8.2 POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

Come deliberato dal Collegio Docenti, si propongono delle figure docenti da utilizzare per il 

Potenziamento dell'Offerta Formativa, in coerenza con quanto espresso nel presente Piano e nel Piano 

di Miglioramento. 
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Tipologia n. docenti Motivazione 

Posto Comune Primaria 2 Attività di potenziamento delle Lingue L1 ed L2 

Posto Comune Primaria 1 Attività di potenziamento della Matematica 

Posto Sostegno Primaria 2 
Supporto nel processo di Inclusione Alunni Primaria 

in attesa di diagnosi 

Docente Mat e Sci (A059) 2 Attività laboratoriali e potenziamento Matematica 

Docente Tecnologia (A033) o 

Informatica (A042) 
1 

Attività laboratoriali relative all'Information 

Technology 

Sostegno (AD00) 1 
Supporto nel processo di Inclusione Alunni Scuola 

Secondaria 1 Grado in attesa di diagnosi 

Docente Musica (A032) 1 Attività Musicale e Coreutiche 

Docente Ed. Artistica (A028) 1 Attività laboratoriale Arte e Immagine 

8.3 POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DEI LIMITI E 

DEI PARAMETRI COME RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015. 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 8 

Collaboratore scolastico 20 
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9 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL 
PERSONALE 

9.1 INDICAZIONE DELLE PRIORITÀ DI FORMAZIONE CHE LA SCUOLA HA INDIVIDUATO PER I 

DOCENTI 

• L’aggiornamento con tematiche specifiche emerse dal RAV: miglioramento degli esiti di 

matematica e delle discipline di indirizzo;  

• l’aggiornamento secondo quanto richiesto dai docenti attraverso l’indagine sui bisogni 

formativi, dalla quale sono emerse esigenze relative ai seguenti ambiti: inclusione e gestione 

delle disabilità; innovazione tecnologica applicata alla matematica; coding e pensiero 

computazionale; LIM e metodologie didattiche su piattaforme on line; innovazione didattica 

con laboratori pratici (in particolare, in discipline quali l’inglese e la matematica); l’utilizzo 

nella didattica di tecniche derivate dal mondo del teatro, dell’arte e della musica; tecniche di 

valutazione e di autovalutazione.  

9.2 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER IL TRIENNIO 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata 

per anno scolastico: 

DOCENTI 

Formazione interna 
all’istituto obbligatoria 

Formazione in rete di scuole 
Ambito 12 

Formazione in rete, con 
università o altri enti 

formativi 

 
Gestione delle dinamiche di 

classe 
Tecniche di didattica 

laboratoriale 

 Competenze digitali 
Scuola InCanto per la didattica 

musicale 

 
Autovalutazione e 

miglioramento 
Drammatizzazione 

 Inclusione e disabilità Scrittura creativa 
 Didattica per competenze Geostoria 
  Matematica dei frattali 
  Inglese e didattica CLIL 

  
Didattica della lingua italiana e 

straniera 

  
Didattica speciale per gli alunni 

BES 

  
Formazione per inclusione 
alunni con spettro autistico 

  
Sviluppo delle competenze 

logico-matematiche 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 

Formazione interna 
all’istituto obbligatoria 

Formazione in rete di scuole 
Ambito 12 

Formazione in rete, con 
università o altri enti 

formativi 

 
L’accoglienza, la vigilanza e la 

comunicazione 
Formazione per inclusione 
alunni con spettro autistico 

 
L’assistenza agli alunni con 

disabilità 
 

 Competenze digitali  
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Formazione interna 
all’istituto Obbligatoria 

Formazione in rete di scuole 
Ambito 12 

Formazione in rete, con 
università o altri enti 

formativi 

 
Il servizio pubblico: dalla 

cultura dell’adempimento alla 
cultura del risultato 

 

 

I contratti (attività negoziale, 
incarichi e contratti con 
esperti) e le procedure 

amministrativo-contabili 

 

 
Le procedure digitali sul SIDI e 

la dematerializzazione 
amministrativa 

 

 
La gestione delle relazioni 

interne ed esterne 
 

 
Le ricostruzioni di carriera e i 

rapporti con le ragionerie 
territoriali. 

 

 

DSGA E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Formazione interna 
all’istituto obbligatoria 

Formazione in rete di scuole 
Ambito 12 

Formazione in rete, con 
università o altri enti 

formativi 

 

La nuova disciplina in materia 
di appalti pubblici 

(Dlgs.50/2016) e gli 
adempimenti connessi con i 

progetti PON 

 

 
La gestione delle procedure di 
acquisto attraverso il mercato 
elettronico (acquistinretepa.it) 

 

 

La disciplina dell’accesso alla 
luce delle recenti innovazioni 

normative (Trasparenza, FOIA, 
etc. Dlgs.33/2013 e successive 

modificazioni). 
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9.3 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-20 

DOCENTI 

Formazione interna 
all’istituto obbligatoria 

Formazione in rete di scuole 
Ambito 12 

Formazione in rete, con 
università o altri enti 

formativi 
Addetto Primo Soccorso per 

aziende in classe B/C 
Inclusione e disabilità  

Approfondimento autismo 

Formazione X Inclusione 
(Sindrome X Fragile) 

Inclusione e DSA  
“Il tamburello va a scuola” 

 
Inclusione e gestione delle 

relazioni  
“Il racconto come strumento 

pedagogico” 
 Flipped classroom  
 Costruire il curricolo verticale  
 Rubriche valutative  

 
Didattica e certificazione delle 

competenze 
 

 Cyberbullismo  
 Educazione civica   

 
Cittadinanza digitale sicuri on 

line 
 

 
Competenze digitali e didattica 

inclusiva 
 

 
CLIL per il primo e il secondo 

ciclo di istruzione 
 

 

10 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

disponibilità di risorse rese disponibili: 

Infrastruttura/ attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento 

Laboratori Scientifici Potenziamento attività laboratoriali FESR - Enti Locali - MIUR 

Laboratori Informatici 
Potenziamento Innovazione 

Tecnologica 

FESR - Enti Locali - MIUR 

- Società private 

Laboratori Artistici Potenziamento attività laboratoriali 
FESR - Enti Locali - MIUR 

- MIBAC 

Aula Musica 
Potenziamento attività musicali e 

coreutiche 

FESR - Enti Locali - MIUR 

- MIBAC 

Biblioteca 

Potenziamento attività lettura e 

consultazione, attività culturali aperte 

al territorio 

FESR - Enti Locali - MIUR 

- MIBAC 

Auditorium Disponibilità Spazi per la realizzazione 
di attività culturali 

FESR - Enti Locali - MIUR 

- MIBAC 
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11 ALLEGATI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Consultabili sul sito web della scuola: http://www.istitutopirandello.edu.it 

Allegato n. 1 - Atto d'indirizzo (rev. 2019) 

Allegato n. 2 – Curricolo d'Istituto 

Allegato n. 3 - Progetto per l'attività alternativa alla religione cattolica (Scuola Primaria) 

Allegato n. 3 bis - Progetto per l'attività alternativa alla religione cattolica (Scuola Secondaria) 

Allegato n. 4 - Piano Annuale Inclusione 

Allegato n. 5 - Patto di corresponsabilità educativa 

Allegato n. 6 - Regolamento d'Istituto 

Allegato n. 7 - Protocollo della valutazione formativa 

Allegato n. 8 – Regolamento dei Dipartimenti verticali 

* 

Fonte Nuova, 17 gennaio 2020     f.to Il Dirigente Scolastico 

                 Antonio Sansotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


