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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto territoriale

Dall'anno scolastico 2018/19 l'I.C. Via delle Azzorre e l'I.C. Amendola-Guttuso sono stati 

accorpati per formare un unico istituto che si colloca nel territorio di Ostia Ponente e serve 

un'utenza diversificata che va dall'Idroscalo fino alla metà di via Isole del Capoverde. Sarà 

nostro compito dare all'I.C. un'impronta unitaria e votata al successo formativo di ciascuno 

nel rispetto delle biodiversità che lo compongono.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 VIA DELLE AZZORRE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC84000A

Indirizzo
VIA DELLE AZZORRE 314 ROMA LOC. OSTIA 
00121 ROMA

Telefono 0656339756

Email RMIC84000A@istruzione.it

Pec rmic84000a@pec.istruzione.it

 ACQUAROSSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA840017
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Indirizzo
L.GO DELLE MARIANNE, 9 OSTIA LIDO 00121 
ROMA

 AMENDOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA840028

Indirizzo
VIA DELL'IDROSCALO 82 LIDO DI OSTIA 00121 
ROMA

 ACQUAROSSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE84001C

Indirizzo
VIA DELL'ACQUA ROSSA 57 LOC. OSTIA 00121 
ROMA

Numero Classi 41

Totale Alunni 472

 AMENDOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE84002D

Indirizzo
VIA DELL'IDROSCALO 82 LIDO DI OSTIA 00121 
ROMA

Numero Classi 21

Totale Alunni 296

 GIUSEPPE PARINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM84001B

Indirizzo
VIA DELLE AZZORRE 314 LOC. OSTIA LIDO 00121 
ROMA
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Numero Classi 11

Totale Alunni 137

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 3

Scienze 1

Artistico 1

Ceramica 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 25

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento
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Tutti i tre plessi dell'istituto sono dotati di laboratori informatici, in particolare nel 
plesso dell'Acquarossa è allestito un laboratorio accessibile destinato alla didattica ed 
al recupero di alunni diversamente abili e in difficoltà di apprendimento. Nel 
laboratorio sono presenti ausili particolari (tastiere maggiorate e mouse ad alta 
manovrabilità) e materiali multimediale per il recupero e l'apprendimento.

Molti computer di tutti e tre i plessi sono obsoleti e necessitano di sostituzione per 
l'ammodernamento di laboratori e classi. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

133
25
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le linee di indirizzo dalle quali scaturiscono la vision e la mission della scuola 
riguardano:

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, con maggiore attenzione per 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. 

Da qui la vision e la mission della scuola risultano essere rispettivamente:

Diventare punto d'eccellenza nell'istruzione fino ai quattordici anni nel 
territorio;

•

Apprendere nel benessere per rispondere ai bisogni formativi degli utenti 
attraverso la valorizzazione della persona, l'ascolto e l'aggiornamento 
professionale.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Progettazione di una mappatura dei processi di apprendimento.
Traguardi
Pianificazione disciplinare didattica e metodologica, che sia condivisa in modo 
diffuso, secondo il criterio della circolazione delle buone prassi.
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Priorità
Istituire un gruppo di lavoro.
Traguardi
Definire criteri comuni di valutazione e strumenti di verifica idonei a realizzare una 
valutazione autentica.

Priorità
Condivisione di processi, percorsi e metodologie innovative per creare una didattica 
inclusiva.
Traguardi
Gruppi di lavoro che definisca criteri e metodologie di intervento.

Priorità
Miglioramento dei processi didattici di verticalizzazione.
Traguardi
Coerenza e coesione all'intera formazione di base, garantire la progressiva 
armonizzazione dei metodi, delle pratiche di insegnamento/apprendimento.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre il gap presente all'interno delle classi e tra classi.
Traguardi
Creazione di rubriche valutative che mettano in relazione conoscenze,abilita' e 
competenze.

Priorità
Migliorare il sistema metodologico.
Traguardi
Creare una progettualità basata sulle competenze.

Priorità
Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni scandite per livelli con 
appropriata griglie di valutazione oggettiva.
Traguardi
Creazione e strutturazione di prove di verifica comuni riguardo ai segmenti didattici 
affrontati.
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Priorità
Sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è articolato, al fine di 
verificare l'andamento delle singole azioni e l'eventuale recupero.
Traguardi
Analisi delle attività con momenti di studio e ricercazione delle azioni di 
miglioramento di sistema. Strutturazione di momenti di confronto.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Coordinamento e monitoraggio generale, condotto dal gruppo di lavoro per il 
miglioramento.
Traguardi
Migliorare le prove nazionali di italiano e matematica.

Priorità
Integrazione di conoscenze e abilità di tipo cognitivo, personale, sociale, relazionale 
per svolgere un'attività e risolvere problemi.
Traguardi
L'approccio progettuale sarà orientato soprattutto all'avvio di interventi organici 
indirizzati alla certificazione delle competenze in uscita.

Priorità
Saldare il curricolo formale agli altri; partire dalle conoscenze spontanee per arrivare 
alle conoscenze formali.
Traguardi
Dare senso alle conoscenze e alle esperienze acquisite; fornire metodi e chiavi di 
lettura; permettere esperienze in contesti relazionali significativi.

Risultati A Distanza

Priorità
Compiere il proprio lavoro ordinario attraverso una didattica per competenze può 
agire per la tutela della salute e del benessere delle persone.
Traguardi
Dare significato a salute, sicurezza, benessere, convivenza, attraverso compiti di 
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realtà, unità di apprendimento centrate sulle competenze chiave.

Priorità
Migliorare i risultati scolastici, le prove standardizzate e le competenze chiave di 
cittadinanza.
Traguardi
La centralità del lavoro è spostata dal docente all'allievo, dal contenuto alla 
conoscenza e dalla conoscenza alla competenza.

Priorità
Competenze chiave di cittadinanza.
Traguardi
Riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento 
degli studenti.

Priorità
Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti.
Traguardi
Successo negli studi secondari di II grado. Inserimenti nel mondo del lavoro e/0 
prosecuzioni negli studi universitari.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 
107/2015 sono i seguenti per i prossimi tre anni scolastici:

2019/2020•

- Rafforzamento delle competenze linguistiche;

- Recupero delle carenze

- Prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica

- Decoro (ripristino dei locali)
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- Valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29 della legge 
107);

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità;

- Sviluppo delle conoscenze in materia di cittadinanza attiva e democrazia 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e della pace.

2020/2021•

- Consolidamento e perfezionamento di quanto già avviato nell'anno 
scolastico precedente;

- Curricolo per competenze.

2021/2022•

 - Consolidamento e perfezionamento di quanto già avviato nell'anno 
scolastico precedente.

Le scelte di gestione e di organizzazione adottati dalla scuola risulteranno essere i 
seguenti per i tre anni di riferimento del PTOF:

2019/2020•

- Ottimizzazione del tempo di lavoro;

- Efficacia della comunicazione;

- Semplificazione della modulistica;

- Miglioramento dell'accessibilità al servizio scolastico;

- Aggiornamento del personale.

2020/2021•

- Sintesi documentale;

- Efficacia della comunicazione;

- Valorizzazione dei locali scolastici;

- Dematerializzazione e riduzione del consumo di carta;
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- Aggiornamento del personale.

2021/2022•

- Ulteriore dematerializzazione;

- Ulteriore riduzione del consumo di carte;

- Aggiornamento del personale.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

9 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMUNICAZIONE, DECORO E ARCHIVIO  
Descrizione Percorso

Il progetto intende coinvolgere il personale della scuola nelle azioni di pianificazione, 
di supporto e di monitoraggio dei principali sistemi di autovalutazione delle 
performance dell’Istituto. Tutto ciò avverrà attraverso la conoscenza, la condivisione 
e lo sviluppo dei processi chiave, in modo che sia possibile elaborarne una 
codificazione secondo protocolli definiti e comuni.

Il progetto avrà tre fasi:

elaborazione di una mappa per l’individuazione  dei  processi chiave 1. 
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dell’organizzazione;
indicazione di bisogni, prodotti, indicatori di qualità, effetti, attività caratterizzanti, 
soggetti coinvolti

2. 

azioni di monitoraggio.3. 

Al termine del percorso l’immagine complessiva  dell’organizzazione ne avrà 
vantaggio in termini di:

efficienza organizzativa;•
efficacia comunicativa e trasparenza;•
giudizio sulle performance;•
qualità. •

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Incremento dei momenti di analisi relativi alla revisione della 
programmazione all'interno degli incontri dipartimentali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Istituire un gruppo di lavoro.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il sistema metodologico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni 
scandite per livelli con appropriata griglie di valutazione oggettiva.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Coordinamento e monitoraggio generale, condotto dal gruppo di 
lavoro per il miglioramento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Integrazione di conoscenze e abilità di tipo cognitivo, personale, 
sociale, relazionale per svolgere un'attività e risolvere problemi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMUNICAZIONE, DECORO E ARCHIVIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

Responsabile dell'attività nell'A.S. 2018-2019: Emanuela Montagnani 

Responsabile dell'attività negli anni scolastici 2019-20 e 2020-21: Daniela Cherubini

Altre risorse impiegate:

DS•
DSGA•
Responsabili di plesso•
AA•
CS docenti coordinatori di dipartimento•
eventuale coinvolgimento dei revisori dei conti•

Risultati Attesi

Il progetto è diretto a tutto il personale interno e si inserisce nelle attività finalizzate alla 
pianificazione delle azioni di supporto e di miglioramento  dell'organizzazione 
complessiva.

Il prodotto finale del percorso dovrebbe essere una visione unitaria dell'Istituto 
Comprensivo per il prossimo triennio, modello che verrà declinato nella 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA DELLE AZZORRE

documentazione curricolare, nella produzione documentale, nell'autovalutazione di 
istituto e nelle attività di supporto all'amministrazione.

 RECUPERO  
Descrizione Percorso

Il percorso sul recupero prevederà un servizio di supporto rivolto ad alunni che 
abbiano specifiche e limitate carenze disciplinari o che vogliano approfondire la 
propria preparazione; viene  offerto dai docenti che abbiano dato la propria 
disponibilità al termine delle lezioni mattutine (14:20-15:20) nei giorni di lunedì, 
martedì, mercoledì o giovedì, nel periodo da novembre a maggio.

Il ricorso a tale forma di sostegno è determinato dalla capacità di autovalutazione 
dello studente, che vi accede spontaneamente o dietro sollecitazione del docente 
curricolare. Ogni intervento sarà registrato su un apposito modello, compilato e 
firmato dal docente o studente tutor in servizio allo sportello e dagli alunni 
beneficiari.

Verranno monitorati: 

l’affluenza a tale forma di recupero da parte degli alunni segnalati come potenziali 
richiedenti dai consigli di classe; 

1. 

l’efficacia dell’intervento stesso tramite valutazione del grado di comprensione 
(basso/mediocre/adeguato)  su scheda apposita.

2. 

OBIETTIVI: l’obiettivo principale è fornire un aiuto concreto allo studio “in itinere” per 
risolvere con piccoli interventi i dubbi e le difficoltà su circoscritte parti di 
programma. Lo sportello didattico non può considerarsi esaustivo e risolutivo nei 
casi di carenze gravi e serie difficoltà di apprendimento, tuttavia: 

favorisce la conoscenza di metodi didattici diversi ed alternativi; •
contribuisce alla prevenzione dell’insuccesso e al miglioramento del metodo di 
studio; 

•

tale attività non viene da questi ultimi “subita”, ma scelta e quindi aumenta la 
motivazione all'apprendimento.

•
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni,attuare 
interventi adeguati nei riguardi delle diversita',favorire l'esplorazione e la 
scoperta

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei processi didattici di verticalizzazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il gap presente all'interno delle classi e tra classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il sistema metodologico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni 
scandite per livelli con appropriata griglie di valutazione oggettiva.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 
articolato, al fine di verificare l'andamento delle singole azioni e 
l'eventuale recupero.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Integrazione di conoscenze e abilità di tipo cognitivo, personale, 
sociale, relazionale per svolgere un'attività e risolvere problemi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Saldare il curricolo formale agli altri; partire dalle conoscenze 
spontanee per arrivare alle conoscenze formali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Compiere il proprio lavoro ordinario attraverso una didattica per 
competenze può agire per la tutela della salute e del benessere 
delle persone.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati scolastici, le prove standardizzate e le 
competenze chiave di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FASE DI PROGETTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Responsabile del progetto: Onelia Loisi

Altre risorse umane impegnate:

Coordinatori di classe•
Due collaboratori scolastici•
Un AA deputato alla didattica•

 

Risultati Attesi

Alla fine dell'attività di progettazione si arriverà a:
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Individuare la disponibilità dei docenti •
Individuare potenziali richiedenti di tale recupero (gli studenti a seguito di 
un'autovalutazione decideranno se accedere spontaneamente al servizio o 
dietro sollecitazione del docente curricolare)

•

Predisporre il calendario e le schede di registrazione dell'intervento e di 
valutazione dell'efficacia del progetto. 

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIFFUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Risultati Attesi

Svolgimento dell'attività e rendicontazione della stessa mediante scheda di 
registrazione dell'intervento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FASE CONCLUSIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Risultati Attesi

Monitoraggio del percorso mediante la somministrazione della scheda di valutazione 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA DELLE AZZORRE

una a cura del docente e una a cura dello studente coinvolto, quest'ultima in forma 
anonima e consegnata in Presidenza.

 POTENZIAMENTO  
Descrizione Percorso

Il percorso sul potenziamento prevede un progetto diretto a tutti gli studenti delle 
classi. Tramite percorsi operativi di individuazione, approfondimento, analisi degli 
oggetti della comunicazione, delle strategie e dei mezzi più idonei alla successiva 
divulgazione, gli allievi delle classi coinvolte lavoreranno  su progetti ad 
implementazione di competenze.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Proporre strategie didattiche sugli apprendimenti 
considerando anche le eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettazione di una mappatura dei processi di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento dei processi didattici di verticalizzazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il gap presente all'interno delle classi e tra classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il sistema metodologico.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Integrazione di conoscenze e abilità di tipo cognitivo, personale, 
sociale, relazionale per svolgere un'attività e risolvere problemi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Saldare il curricolo formale agli altri; partire dalle conoscenze 
spontanee per arrivare alle conoscenze formali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Compiere il proprio lavoro ordinario attraverso una didattica per 
competenze può agire per la tutela della salute e del benessere 
delle persone.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i risultati scolastici, le prove standardizzate e le 
competenze chiave di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FASE DI PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE 
DELL'ATTIVITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Responsabile del progetto: Maria Vincenza Cafaro
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Altre risorse umane impegnate:

DS•
DSGA•
FS area 1•
FS area 4•
Docenti•
AA•
AT•
Dipartimenti•

Risultati Attesi

Organizzazione delle attività per plessi•
Definizione del crono-programma e inizio delle attività•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DEI RISULTATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Risultati Attesi

Primi esiti e valutazione•
Analisi dei risultati•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE SUCCESSIVA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ACQUAROSSA RMAA840017

AMENDOLA RMAA840028

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ACQUAROSSA RMEE84001C

AMENDOLA RMEE84002D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIUSEPPE PARINI RMMM84001B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ACQUAROSSA RMAA840017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

AMENDOLA RMAA840028  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

ACQUAROSSA RMEE84001C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

AMENDOLA RMEE84002D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GIUSEPPE PARINI RMMM84001B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
VIA DELLE AZZORRE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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 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.
ALLEGATO: 
I.C. VIA DELLE AZZORRE - CURRICOLO VERTICALE.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In allegato è stato inserito il curricolo per competenze in cui è presente la definizione 
dei traguardi per le competenze trasversali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allegato è stato inserito il curricolo per competenze in cui è presente la definizione 
dei traguardi per le competenze chiave di cittadinanza con l'integrazione oraria per la 
disciplina "Cittadinanza e Costituzione" che entrerà in vigore nell'A.S. 2020/21.

Allegati

Allegati 1 (Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado)
ALLEGATO:  
I.C. VIA DELLE AZZORRE - CURRICOLO VERTICALE_ALLEGATO 1.PDF

Allegati

Allegato 2 (Scuola dell'Infanzia)
ALLEGATO:  
I.C. VIA DELLE AZZORRE - CURRICOLO VERTICALE_ALLEGATO 2.PDF

Allegato Rendicontazione sociale

Allegato 4 (Rendicontazione sociale)
ALLEGATO:  
I.C. VIA DELLE AZZORRE_RENDICONTAZIONE SOCIALE.PDF

Allegato 3: Regolamento di Istituto

Regolamento di Istituto
ALLEGATO:  
I.C. VIA DELLE AZZORRE_REGOLAMENTO DI ISTITUTO.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO

Attività di potenziamento in visione delle prove INVALSI per permettere agli alunni di 
comprendere i meccanismi e le modalità di esecuzione delle prove in ambito 
linguistico e matematico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 RECUPERO

Attività di recupero nella Scuola Secondaria di Primo grado e nella scuola Primaria 
riguardanti le aree linguistiche (italiano e inglese) e le aree logico matematiche per 
permettere agli alunni in difficoltà di recuperare le lacune in questi ambiti disciplinari 
di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 GAME OVER

Percorso di accertamento sulle potenzialità personali per fronteggiare il disagio 
sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA DELLE AZZORRE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CORSO DI TEDESCO E FRANCESE

Ampliamento della proposta scolastica con l'attivazione di corsi di lingua non presenti 
nel percorso didattico curricolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

L'istituto perseguirà la diffusione e l'uso del 
registro elettronico, già utilizzato dai docenti della 
scuola secondaria di 1° grado ai docenti della 
scuola primaria.

Il suo utilizzo sarà dapprima volto 
all'informatizzazione e alla completa 
dematerializzazione del documento di 
valutazione, successivamente se ne amplierà 
l'utilizzo quotidiano nell'ottica dell'ottimizzazione 
e della trasparenza del servizio scolastico offerto.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Il nostro istituto è dotato di una biblioteca con più 
di 6000 volumi: l'elenco di tali opere è stato già 
digitalizzato in formato xls. Sono divisi utilizzando 
lo standard adottato dalle biblioteche per 
argomento ed età dei fruitori. La biblioteca è 
dotata di un reparto ricchissimo di volumi 
scientifici e di educazione ambientale.

L'utilizzo da parte di alunni di età variabile tra i 3 
e gli 11 anni e l'elevata  affluenza danno 
l'opportunità di progredire verso un sistema di 
prestito elettronico utilizzando software gratuiti 
disponibili on-line.

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Destinatario dell'attività sarà l'intero corpo 
docente dell'istituto a cui saranno proposte 
attività mediante workshop digitali con i seguenti 
risultati:

Rafforzare la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali, 
raggiungendo tutti gli attori della comunità 
scolastica;
Promuovere il legame tra innovazione 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica e tecnologie digitali;
Sviluppare standard efficaci, sostenibili e 
continui nel tempo per la formazione 
all'innovazione didattica;
Rafforzare la formazione all'innovazione 
didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, 
in servizio);

Contenuti dell'attività:

presentazione,  conoscenza e 
apprendimento di nuove piattaforme 
digitali al servizio del docente;
utility creative per la progettazione e la 
creazione di lezioni multimediali fruibile 
dal gruppo classe in aula tic e a casa.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ACQUAROSSA - RMAA840017
AMENDOLA - RMAA840028

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di  
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita,  
evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a 
esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità (Indicazioni 
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Nazionali 2012).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GIUSEPPE PARINI - RMMM84001B

Criteri di valutazione comuni:

Nel quadro delle finalità educative che la scuola dell’obbligo persegue, la 
valutazione si propone di  
vagliare sia i risultati conseguiti dall'alunno nell'area cognitiva, sia il processo di 
maturazione della intera personalità, attraverso il controllo della progressione 
delle conoscenze e l’osservazione delle risposte nei contenuti e nei 
comportamenti. Valutare l’alunno pertanto significa non giudicarlo in modo 
definitivo, ma aiutarlo alla responsabilità, alla consapevolezza di sé, allo sguardo 
critico sul mondo. La valutazione contiene in sé un processo di misurazione che è 
attività continua e costante, finalizzata alla raccolta di informazioni sul percorso 
formativo per orientare insegnanti, alunni e famiglie. Alla luce delle recenti 
disposizioni normative, i livelli di valutazione che definiscono il grado di 
conoscenza raggiunto sono espressi in voti numerici espressi in decimi.

Criteri di valutazione del comportamento:

10 - Pienamente adeguato: impegno e puntualità costanti; vivo interesse; piena 
autonomia; collaborativo, disponibile e propositivo; chiara consapevolezza, 
conoscenza e rispetto delle regole.  
9 - Adeguato: impegno e puntualità adeguati; interesse e partecipazione positivi; 
buona autonomia; collaborativo e disponibile; consapevole conoscenza e 
rispetto delle regole.  
8 - Abbastanza adeguato: impegno e puntualità discreti; interesse e autonomia 
apprezzabili; interazione positiva talvolta selettiva; discreta consapevolezza, 
discreto rispetto delle regole.  
7 - Parzialmente adeguato: impegno e puntualità saltuari/superficiali; sufficiente 
interesse e autonomia; interazione talvolta scorretta; sufficiente consapevolezza 
e rispetto delle regole.  
6 - Talvolta non adeguato: impegno e puntualità spesso non adeguati; scarso 
interesse e autonomia; interazione difficile; scarsa consapevolezza e frequenti 
episodi di inosservanza delle regole.  
5 - Non adeguato: impegno e puntualità non adeguati; interesse e autonomia 
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insufficienti; comportamento scorretto; mancata consapevolezza e mancato 
rispetto delle regole.

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

Al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado è consegnata 
la Certificazione delle Competenze che costituisce certificato di ammissione alla 
scuola secondaria di secondo grado. Le competenze vengono certificate su tre 
livelli (elementare, intermedio e avanzato) espresso con valutazione in decimi.  
- Elementare: SEI  
- Intermedio: SETTE - OTTO  
- Avanzato: NOVE- DIECI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
ACQUAROSSA - RMEE84001C
AMENDOLA - RMEE84002D

Criteri di valutazione comuni:

Criteri comuni alla scuola secondaria di primo grado.

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri comuni alla scuola secondaria di primo grado.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Principali punti forza sono:

ambienti della scuola, difatti gli spazi e le attrezzature in essa presenti possono 
favorire processi legati all'inclusione in termini di didattica laboratoriale (uso 
delle TIC) e/o l'uso di software da utilizzare in gruppo, nel piccolo gruppo, per il 

•
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potenziamento delle abilità e per il rinforzo delle competenze acquisite.
all'interno del piano annuale delle attività è stata prevista la formazione sulla 
didattica inclusiva e la gestione degli alunni con comportamenti dirompenti al 
fine di fornire strumenti operativi oltre che una cornice teorica di riferimento 
per la gestione delle situazioni complesse presenti all'interno dell'istituzione 
scolastica (per tutti i gradi di scuola) . Formazione specifica anche sul tema 
della didattica inclusiva a favore degli alunni con Bes e DSA.

•

costante collaborazione con l'unità operativa complessa territoriale (TSRMEE) 
per la gestione e il confronto, nel rispetto delle reciproche competenze, di casi 
degni di particolare attenzione per sostenere e favorire processi di inclusione 
soprattutto quando le situazioni degli alunni necessitano di una gestione a 
livelli di rete. 

•

disponibilità all'ascolto dei genitori al fine di sollecitare un coinvolgimento più 
attivo degli stessi e sul confronto della necessita' di riconoscere che l'inclusione 
coinvolge tutti e non solo la scuola.

•

Punti di debolezza

La differenziazione, in termini di facilitazione dei percorsi didattici, sta migliorando 
anche se, in taluni casi, non sempre sono chiari gli obiettivi di apprendimento da 
raggiungere e in che modo debbano essere raggiunti. L'inclusione resta un processo 
ancora non del tutto implementato; molto spesso, delegato alle figure specializzate 
nonostante numerosi siano stati i confronti sul nuovo scenario che vede protagonisti 
tutti i docenti, nessuno escluso. Si sta procedendo ad ipotizzare percorsi 
personalizzati che si adattino alla variabilità individuale dei singoli alunni: alle 
eccellenze o a quelli in difficoltà. L'operatività del processo educativo-pedagogico non 
e' sempre facile, nonostante il continuo richiamo alla complessità della scuola che 
deve essere gestita attraverso organizzazione, sistematicità e intenzionalità per 
garantire il successo formativo di tutti.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Il gruppo di studenti che presenta maggiori difficoltà di apprendimento risulta essere 
quello degli alunni con bisogni educativi speciali.
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La scuola si e' impegnata, attraverso le proprie risorse interne, ad attivare sia corsi 
per recupero delle competenze di base sia corsi di L2 per alunni stranieri. Per l'analisi 
dei bisogni formativi dell'Istituto utilizza sia piani di lavoro personalizzato che 
individualizzato, inoltre, il recupero e il potenziamento vengono messi in atto anche 
all'interno delle attività curricolari. Da questo anno per la scuola primo grado si e' 
utilizzato, in via sperimentale e solo per italiano, il modello delle classi aperte. 
Nell'istituto già da diversi anni e soprattutto con il progetto finanziato dal Miur 'Area 
a rischio' si sono creati gruppi di studenti, per classi parallele, per recupero 
competenze di base.

Punti di debolezza

Non esiste nella scuola né un modello condiviso che vada a monitorare l'analisi dei 
bisogni degli alunni né un modello che presenti forme di monitoraggio e valutazione 
per verificarne il raggiungimento degli obiettivi. Inoltre bisogna consolidare il lavoro 
per classi aperte dove alunni con medesime difficoltà possano essere seguiti con 
maggior incisività da parte dei docenti al fine di raggiungere gli obiettivi didattici 
pianificati. Manca inoltre una progettualità per il potenziamento degli alunni con 
particolari attitudini disciplinari.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. è lo “strumento fondamentale” che deve contraddistinguere ciascuna Istituzione 
scolastica che vuole essere veramente inclusiva e il cui obiettivo principale è quello di 
favorire il successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i propri punti di forza e 
debolezza, secondo i propri tempi e stili d’apprendimento. L’integrazione scolastica e 
sociale deve necessariamente passare attraverso la stesura e la piena realizzazione del 
Piano Educativo individualizzato. Nel P.E.I. vengono delineati gli interventi 
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indispensabili per far fruire il diritto all'educazione, istruzione e integrazione scolastica, 
conseguentemente non si può parlare solo di progetto didattico, ma piuttosto di 
progetto di vita che coinvolge l’alunno. Il Progetto Individuale, il Piano Educativo 
Individualizzato e il Piano per l’Inclusione costituiscono la “bussola”, ossia i documenti 
di progettazione, dell’inclusione scolastica degli allievi con disabilità certificata. I 
suddetti documenti hanno subito delle modifiche in relazione alle nuove disposizioni 
introdotte dal D.lgs. n. 66/2017, recante norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione di quanto dettato dalla legge n. 
107/2015. Il PEI: • è redatto all'inizio di ogni anno scolastico, entro il 30 novembre, a 
partire dalla scuola dell’infanzia; • tiene conto della certificazione di disabilità e del 
Profilo di Funzionamento; • è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno 
scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali 
modifiche; • è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento 
della persona. Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di 
trasferimento fra scuole, i docenti dell’istituto di provenienza devono fornire agli 
insegnanti della scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire 
l’inclusione dell’alunno disabile. Quanto ai contenuti, il PEI: • individua strumenti, 
strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento efficace in tutte le 
sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; della comunicazione; dell’interazione; 
dell’orientamento e delle autonomie; • esplicita le modalità didattiche e di valutazione 
in relazione alla programmazione individualizzata; • indica le modalità di 
coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il Progetto 
individuale. Il Piano Educativo Individualizzato, è un documento pensato 
appositamente per gli alunni con certificazione, con lo scopo di programmare 
strategicamente il percorso formativo di quest'ultimo, stabilendo obiettivi educativi e 
didattici individuali, valutando l'applicazione di metodologie particolari in funzione del 
caso specifico, e guidare l'alunno sia nelle attività scolastiche che in quelle 
extracurricolari. Il PEI può essere considerato un documento dinamico, in quanto 
questo deve essere sottoposto a continui controlli che appurino che il piano elaborato 
su misura per le esigenze dell'alunno in difficoltà stiano dando frutto.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal 
consiglio di classe. Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la 
responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che 
interagiscono con la classe e con l’alunno disabile. Nell’ambito della redazione del PEI, i 
soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell’Unità di valutazione 
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multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La partecipazione alle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione 
avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai sensi dell’art 
12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del 
PEI, nonché alle loro verifiche. Ma è necessario che i rapporti fra istituzione scolastica e 
famiglia avvengano, per quanto possibile, nella logica del supporto alle famiglie 
medesime in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno con 
disabilità. La famiglia rappresenta, infatti, un punto di riferimento essenziale per la 
corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di 
informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione 
formale ed educazione informale. Anche per tali motivi, la documentazione relativa 
all'alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata 
dall'istituzione scolastica quando richiesta. Di particolare importanza è l’attività rivolta 
ad informare la famiglia sul percorso educativo dell’alunno. Per opportune finalità 
informative, risulta fondamentale il ricorso al fascicolo personale dell'alunno con 
disabilità, la cui assenza può incidere negativamente tanto sul diritto di informazione 
della famiglia quanto sul più generale processo di integrazione. Il percorso didattico-
educativo viene condiviso con la famiglia. Dopo aver analizzato la situazione generale 
dell’alunno anche dal punto di vista extra-scolastico, i docenti comunicano quanto 
intendono attuare nel corso dell’anno scolastico in stretta collaborazione tra scuola, 
famiglia e altre agenzie educative coinvolte, come indicato nel PEI. Per la realizzazione 
di un efficace Progetto di Vita, le parti coinvolte si impegnano a mettere in atto tutte le 
strategie utili alla crescita dell’alunno e alla sua autonomia. Viene chiarito che, in base 
alle esigenze che emergeranno in itinere, il PEI potrà subire delle eventuali modifiche. 
In tal caso i genitori saranno tempestivamente informati anche attraverso apposita 
comunicazione scritta. Nello specifico: - i docenti si impegnano a prestare attenzione a 
far sì che vengano messe in atto le buone prassi inclusive previste nell'Istituto; - alla 
famiglia si chiede di collaborare con i docenti alla realizzazione del PEI attraverso la 
condivisione delle esperienze e delle modalità di intervento; La collaborazione scuola-
famiglia prevede incontri periodici di verifica e valutazione del percorso in atto. Per una 
proficua attuazione del PEI è necessario che le parti coinvolte si impegnino a rispettare 
quanto proposto.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione su genitorialità e psicopedagogia

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti dell’alunno va fatta sulla base degli obiettivi previsti 
nel suo PEI, prendendo in considerazione gli esiti delle verifiche fatte nel periodo preso 
in considerazione. Tiene conto anche delle osservazioni sistematiche sui processi di 
apprendimento e del punto di partenza dell’alunno; là dove possibile, vanno 
incentivate anche forme di autovalutazione da parte dell’alunno stesso. Gli 
apprendimenti dell’alunno sono riferiti: - alle diverse aree previste nel PEI 
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(socializzazione/relazione, autonomia ecc.); questa valutazione non è prevista dal 
documento ministeriale “Scheda di valutazione”, quindi può essere espressa con le 
modalità ritenute più efficaci. - alle diverse discipline previste nel PEI; questa 
valutazione va espressa in decimali. Il documento di valutazione trimestrale o 
quadrimestrale è lo stesso che viene utilizzato per gli altri alunni, con eventuali 
aggiunte/approfondimenti.

 

Approfondimento

In allegato al PTOF saranno disponibili i seguenti documenti:

Allegati di Istituto:

Carta dei servizi•
Regolamento di Istituto•
Patto di corresponsabilità•

Allegati Inclusione: 

Modello PEI•
Modello Ricognizione BES•
Osservazione e PDP per DSA•
Osservazione BES•
PDP per altri BES•
Adempimenti Inclusione•
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Funzione strumentale

- Area 1 PTOF (Curricolo miglioramento di 
sistemazione) - Area 2 Continuità, 
orientamento, dispersione - Area 3 
Inclusione - Area 4 Relazioni con il territorio

4

Responsabile di plesso - Plesso "Acquarossa" - Plesso "Amendola" 2

Animatore digitale Animatore digitale 1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETI MUNICIPIO X

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA

I docenti verranno aggiornati entro il mese di febbraio di ogni anno del triennio 2019/2021

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete

 

 IDEALI DI COMUNITÀ

Coesione sociale per la didattica
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

 EMERGENZE

Eventuali incontri a tema su emergenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari

 LA DIMENSIONE DEL PA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Rendicontazione sociale

 EVENTUALI INCONTRI A TEMA SU NECESSITÀ
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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