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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il nostro Istituto scolastico, nato dall'accorpamento di due Istituti nell'A.S. 2018/19, è situato in 
un quartiere con precisi bisogni educativi e sociali. 

I bisogni principali girano attorno alla promozione di principi di legalità, uguaglianza e 
democrazia che la scuola si impegna a perseguire mediante la sua azione educativa e 
didattica. 

Queste esigenze sono state sempre il fulcro dell'azione del nostro Istituto che, dopo il 
risanamento finanziario del debito ereditato dalle due realtà precedenti, ora può puntare 
principalmente a rendere la nostra scuola una delle eccellenze nell'istruzione fino ai 14 anni 
nel quartiere dove opera.

Rimane nostro compito come nel precedente triennio dare all'I.C. un'impronta unitaria e 
votata al successo formativo di ciascuno nel rispetto delle biodiversità che lo compongono.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Questa Scuola, luogo di formazione civile e culturale, promuove la maturazione degli Allievi 
basandosi sui principi di legalità, uguaglianza e democrazia.

La scuola riconosce la validità formativa dell’operato di tutti coloro che vi lavorano nella 
diversità dei ruoli, affinché si perseguano in modo condiviso le finalità educative adottate.

Nella corresponsabilità con le altre agenzie formative, abbiamo il dovere di:

• garantire il diritto allo studio

• agevolare lo sviluppo delle potenzialità degli Alunni, valorizzando le specificità dei singoli

• recuperare le situazioni problematiche e di svantaggio

• favorire una maturazione consapevole

In continuità con le azioni e le iniziative già avviate, tenuto conto del realizzato risanamento 
finanziario dell’istituto il punto di riferimento sono le seguenti linee d’indirizzo:

L’accoglienza e il dialogo con l’utenza, come vie privilegiate e condizioni irrinunciabili per la 
crescita di tutto l’Istituto.

1. 

La significatività degli apprendimenti come strumento per l’educazione personalizzata, in 
particolare di coloro che hanno particolarità e/o carenze.

2. 

Il miglioramento dei servizi erogati e fruiti attraverso l’ottimizzazione dei tempi di lavoro di 
ogni componente scolastica.

3. 

dalle quali scaturiscono

vision (proiezione delle aspettative a lungo termine):

diventare punto d’eccellenza nell’istruzione fino ai quattordici anni sul territorio •
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ostiense

mission: 

apprendere nel benessere per rispondere ai bisogni formativi degli utenti attraverso la 
valorizzazione della persona, l’ascolto e l’aggiornamento professionale;

•

fare dell’ottimizzazione degli investimenti e del risparmio leve per la crescita globale 
dell’Istituto Scolastico.

•

Tale missione aiuta le persone all’interno dell’organizzazione a comprendere meglio le 
priorità del lavoro quotidiano e funge da punto di riferimento nelle attività di pianificazione. Si 
tenderà a dar vita, sempre più, ad una Scuola:

• di qualità, improntata al rispetto delle Leggi, delle regole, delle persone e delle cose;

• impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la democrazia, la legalità, la 
tolleranza, il rispetto di sé e degli altri;

• capace di sviluppare inclusività;

• efficiente, attiva e presente in modo propositivo sul territorio;

• educante per tutti, visto che ogni operatore sarà costantemente chiamato a dare il proprio 
contributo con impegno costruttivo, puntuale e preciso.

OBIETTIVO N°1 DEL PDM: IMPLEMENTARE LE ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER 

ARRICCHIRE LE COMPETENZE PROFESSIONALI E PER MIGLIORARE LA 
DIDATTICA.

Realizzazione di attività formative di aggiornamento sulla valutazione, la didattica 
digitale integrata, l’inclusione, la didattica per competenze, partecipazione e 
apprezzamento delle iniziative formative messe in atto;

•

Analisi e riflessione sui risultati delle prove Invalsi per rilevarne l'importanza in rapporto •
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ad ambiti e processi;
Maggiore uniformità delle pratiche e delle strategie didattiche finalizzate al 
potenziamento delle competenze di base;

•

Ricaduta didattica positiva e miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove 
standardizzate;

•

Migliore gestione delle risorse umane. •

 

OBIETTIVO N°2 DEL PDM: PROGETTARE E ATTUARE INTERVENTI 
DIDATTICI PER MIGLIORARE COMPETENZE DI BASE (ITALIANO, 

MATEMATICA, INGLESE) E RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
DELLE CLASSI COINVOLTE NELLE PROVE INVALSI DALLA SCUOLA 

PRIMARIA ALLA SECONDARIA DI I GRADO

Predisposizione e condivisione nei dipartimenti disciplinari e nei consigli di interclasse 
di prove strutturate sul modello delle prove Invalsi;

•

Potenziamento dell’attività dei dipartimenti;•
Esercitazioni per classi parallele (dalla scuola primaria alla secondaria di I grado) su 
prove strutturate;

•

Miglioramento delle competenze di base (Italiano, Matematica e Inglese) degli alunni e 
degli studenti;

•

Allineamento degli esiti delle prove Invalsi alle medie di riferimento;•
Diminuzione della variabilità dei risultati tra classi parallele.•
Ed. civica come palinsesto dell’educazione: la trasversalità dei comportamenti corretti 
nell’apprendimento.

•

OBIETTIVO N°3 DEL PDM:: VALORIZZAZIONE E SVILUPPO 
PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATTRAVERSO LA SEMPLIFICAZIONE 
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AMMINISTRATIVA E L’EFFICACIA DOCUMENTALE.

Supporto tecnico e gestione amministrativa•
Aggiornamento per il funzionale andamento generale dei servizi in rapporto alle finalità 
istituzionali dell’Istituzione Scolastica

•

Raggiungimento dei risultati di gestione•
Acquisizione della padronanza di tutti gli iter amministrativi in modo da assicurare, 
comunque, il buon fine di una pratica.

•

Statuizione di rapporti di piena e reciproca collaborazione funzionale nel pieno rispetto 
delle norme.

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Come già descritto nella presentazione del contesto ove opera il nostro I.C. obiettivo 
principale della nostra azione didattica riguarda il raggiungimento del successo formativo di 
ognuno dei nostri allievi rispettando le singole diversità.

Per fare ciò la scuola oltre all'azione didattica quotidiana mette in campo progetti votati al 
recupero e al potenziamento di ciascuna individualità ove l'azione quotidiana non fosse in 
sufficiente al raggiungimento delle potenzialità massimali degli alunni.

Ad accompagnare queste azioni sono messe in campo anche insegnamenti relativi 
all'introduzione e allo sviluppo di competenze relative all'educazione civica per la formazione 
dei cittadini del futuro.

Fulcro importante di parte dell'azione della nostra scuola riguarda anche la formazione dei 
docenti su temi quali:

la prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo;•
la diagnosi precoce di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (sotto la supervisione del 
dott. Brauzzi).

•

 

 

IL CURRICOLO VERTICALE

Con la Raccomandazione del 18 dicembre 2006 definite dal Parlamento europeo 
(2006/962/CE) e le Indicazioni Nazionali del 2012 del Ministero dell’Istruzione si è aperta per la 
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scuola un nuovo modo di interpretare il percorso formativo dall’Infanzia fino al termine della 
scuola del primo ciclo. La via di apprendimento degli alunni non passa più solo per le 
conoscenze da acquisire ma passa per le competenze e abilità che permettano loro di 
affrontare qualsiasi nuova situazione e che li preparino alla vita di cittadini italiani ed europei.

La scuola è chiamata a impostare il percorso di crescita dei suoi alunni partendo dalle 
competenze-chiave, dai traguardi attesi e dagli obiettivi definiti in questi documenti che si 
pongono come base della progettazione educativo-didattica.

In questo documento il nostro Istituto vuole declinare le indicazioni date da questi riferimenti 
per impostare un percorso che si adatti alle situazioni della nostra realtà.

ALLEGATI:
I.C. Via delle Azzorre - Curricolo verticale.pdf

CURRICOLO VERTICALE: ALLEGATO 1

Allegato 1: curricolo verticale declinato per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 
Primo grado.

ALLEGATI:
I.C. Via delle Azzorre - Curricolo verticale_Allegato 1.pdf

CURRICOLO VERTICALE: ALLEGATO 2

Allegato 2: curricolo verticale declinato per la Scuola dell'Infanzia.

ALLEGATI:
I.C. Via delle Azzorre - Curricolo verticale_Allegato 2.pdf
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CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE (ALLEGATO 3)

Allegato 3: curricolo per competenze in cui è presente la definizione dei traguardi per le 
competenze in chiave di Cittadinanza con l'integrazione oraria per la disciplina "Cittadinanza e 
Costituzione"

ALLEGATI:
I.C. Via delle Azzorre_Curricolo di Educazione Civica.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il modello organizzativo della scuola prevede la divisione annuale in Quadrimestri.

Figure e funzioni amministrative

Funzioni strumentali (n°4 figure): •

-  Area 1: PTOF

-  Area  2: Continuità, orientamento, dispersione

-  Area 3: Inclusione

-  Area 4: Relazioni con il territorio

Responsabili di plesso (n°2 figure):•

-  Responsabile plesso "Acquarossa"

-  Responsabile plesso "Amendola"

Animatore digitale (n°1 figura)•
Responsabile COVID (n°5 figure)•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

L'ufficio di segreteria è diviso nelle seguenti aree:

Segreteria Amministrativa
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Segreteria del Personale

Segreteria Didattica

I servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa prevedono l'utilizzo del 
Registro Elettronico Online e del Sito Internet ufficiale dell'Istituto per le comunicazioni con 
l'utenza e il personale, nonché per il reperimento della modulistica e la presentazione di 
istanze da parte del personale. 
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