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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Il territorio su cui opera l’Istituto presenta:
•        forte espansione edilizia
•        non sufficiente rete di servizi, di spazi culturali e ricreativi

La realtà sociale è così rappresentata:

·         famiglie ben inserite nel contesto sociale e portatrici di valori significativi

·         famiglie con problematiche derivanti da un contesto disgregato e povero di stimoli 
culturali

·         famiglie di immigrati

Pertanto il ruolo istituzionale della scuola è di fondamentale importanza; in 
particolare nel territorio di Albuccione dove emerge anche una situazione di instabilità 
dovuta alla presenza di insediamenti di gruppi nomadi.

Nonostante gli ultimi anni siano stati essenziali per la creazione dei servizi minimi 
quelli presenti sul territorio sono solo di tipo prevalentemente sportivo (campo di 
calcio, palestre private) o ricreativo (parrocchie e circoli per anziani). Le infrastrutture 
risultano ancora insufficienti con il conseguente risultato di ridurre agli alunni le 
possibilità di recarsi in adeguate strutture di aggregazione giovanile.

Una parte di essi è impegnata in attività ginniche o sportive anche al di fuori del 
territorio di residenza e supportata da famiglie attente e collaborative con l’istituzione.

Altri trascorrono il proprio tempo extrascolastico davanti alla TV, ai social network o 
sulla strada assumendo atteggiamenti che a volte sfociano in episodi di bullismo o in 
atti aggressivi.
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La situazione lavorativa di una parte dei genitori, inoltre, è spesso precaria per la 
mancanza di lavoro stabile, con ambienti familiari non sempre culturalmente adeguati 
a fornire idonei stimoli e supporti educativi alla crescita socio-culturale dei figli che 
vanno così incontro a fenomeni di svantaggio quali:

evidente fragilità e incapacità di affrontare le difficoltà•

  scarso rispetto delle regole•

 ridotto senso di responsabilità•

difficoltà nella concentrazione e nell'ascolto •

difficoltà nella comprensione ed esposizione dei contenuti soprattutto verbali a 
causa di un ristretto codice linguistico. 

•

Tuttavia, le difficoltà territoriali, le situazioni di svantaggio sociale, economico e 
culturale non devono e non possono impedire il raggiungimento degli essenziali 
obiettivi di qualità che la scuola deve garantire, ma al contrario, essa deve saper 
accettare la sfida che le diversità e le difficoltà pongono ed evitare che le differenze si 
trasformino in disuguaglianze. Attraverso l’istruzione si devono promuovere la dignità 
e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e strutturare gli 
interventi nell'ottica della cultura, del recupero e del cambiamento offrendo, quindi, 
quelle opportunità, strategie e servizi che permettano a tutti di raggiungere gli 
obiettivi prefissati e un grado di preparazione adeguato ad affrontare la complessità 
del mondo attuale.

ESIGENZE FORMATIVE

 

L’Istituto, consapevole delle problematiche derivanti dalla natura del territorio, del contesto 
socio economico e familiare in cui vivono i propri alunni, intende consolidare tutte le strategie 
più idonee per consentire la risoluzione delle difficoltà dei ragazzi intervenendo, in modo 
prioritario, sulla capacità di comunicare, di relazionarsi tra pari e con gli adulti, di essere 
disponibili e interessati.

Particolare attenzione è rivolta agli studenti con bisogni educativi speciali, i quali necessitano 
di essere guidati per soddisfare esigenze formative anche non strettamente scolastiche e 
supportati con progetti specifici e mirati.
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La scuola attua infatti molteplici interventi finalizzati alla valorizzazione delle diversità come 
momento di crescita ed arricchimento e favorisce l’integrazione di studenti provenienti da 
contesti socio-culturali diversi presenti nel territorio. L’eterogeneità di tali ambienti socio-
culturali implica la revisione in itinere, delle azioni non solo a livello didattico, ma anche nelle 
dinamiche comunicativo/ relazionali.

Si evidenziano tuttavia differenze nel raggiungimento delle competenze chiave e di 
cittadinanza nelle classi, tra le classi e tra le due sedie, anche se il livello delle competenze 
chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è accettabile, sono presenti alcune situazioni 
(classi, plessi) nelle quali  le competenze sociali e civiche sono scarsamente  sviluppate 
(collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole).

 In generale gli studenti  raggiungono una discreta autonomia nell'organizzazione dello studio 
e nell'auto regolazione dell’apprendimento, ma alcuni manifestano difficoltà a causa della 
discordanza tra l’ambiente familiare e quello scolastico.

Promuovere il benessere psicofisico degli studenti e favorire il loro benessere a scuola sia dal 
punto di vista emozionale che relazionale, è uno degli obiettivi fondamentali nell'istituto che 
mette in atto numerose azioni per favorire negli alunni la conoscenza di sé e dei propri stati 
emotivi al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

·     Consentire a ciascuno studente l’opportunità di trarre soddisfazione personale 
nell'impegno alla crescita, adeguando          le richieste alle sue personali potenzialità;

·     Favorire l’acquisizione di un metodo di studia permanente;

·     Organizzare attività formative ricche di opportunità educative e culturali.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "GIULIANO MONTELUCCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8DV00D

Indirizzo
VIA ROSATA, 59 GUIDONIA MONTECELIO 00012 
GUIDONIA MONTECELIO
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Telefono 0774302162

Email RMIC8DV00D@istruzione.it

Pec rmic8dv00d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmontelucci.gov.it

 INFANZIA COLLE FIORITO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8DV01A

Indirizzo
VIA ROSATA, 59 LOC. COLLE FIORITO 00012 
GUIDONIA MONTECELIO

 INFANZIA ALBUCCIONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8DV02B

Indirizzo
VIA ALBUCCIONE, 1 LOC. ALBUCCIONE 00012 
GUIDONIA MONTECELIO

 PRIMARIA ALBUCCIONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8DV01G

Indirizzo
VIA DELL'ALBUCCIONE, 1 LOC. ALBUCCIONE 
00011 GUIDONIA MONTECELIO

Numero Classi 7

Totale Alunni 132

 PRIMARIA COLLE FIORITO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8DV02L

VIA DELLE GINESTRE, 5 LOC. COLLEFIORITO Indirizzo
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00012 GUIDONIA MONTECELIO

Numero Classi 19

Totale Alunni 390

 SEC. DI PRIMO GRADO VIA ROSATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8DV01E

Indirizzo
VIA ROSATA, 59 GUIDONIA MONTECELIO 00012 
GUIDONIA MONTECELIO

Numero Classi 15

Totale Alunni 306

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo G. Montelucci si forma con il dimensionamento 
nazionale del 2012 con l’accorpamento del V Circolo didattico e la parte della 
scuola secondaria di 1° grado ubicata a Colle Fiorito dell’Istituto Comprensivo 
“Don L. Milani”). Si compone delle sedi di Albuccione e Colle Fiorito, site nel 
territorio comunale di Guidonia Montecelio.

Originariamente il Comune di Montecelio fu accorpato e rinominato nel 1937, 
con la città di Guidonia e il suo aeroporto militare. Nel dopoguerra, il Comune 
ha avuto un vertiginoso aumento demografico dovuto principalmente alla 
crescita dell'area metropolitana romana sugli ampi terreni ancora non edificati 
dell'Agro Romano, portando con sé una forte presenza industriale e di 
pendolarismo, con gli annessi problemi ambientali e sociali di una città nata 
troppo velocemente.

L’abitato di Albuccione sorge negli anni settanta in una zona pianeggiante a 
sud della Tiburtina Valeria. A partire dagli anni ottanta, nella località 
denominata valle Stregata, sorge Colle Fiorito costituito da villini a schiera e 
palazzi multifamiliari con uffici pubblici.

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"GIULIANO MONTELUCCI"

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 13

LIM nelle classi 44

 

Approfondimento

Dal 2017 

ogni aula dell'istituto era dotata di LIM ,video proiettore e PC

Attualmente a causa di furti, ogni aula è dotata di LIM e video proiettore 
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

114
21
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Alla luce dei dati emersi dal Rapporto di Auto Valutazione appare necessario 
che la scuola affini la didattica per competenze attraverso un potenziamento 
della lezione laboratoriale, così da rendere lo studente protagonista dei 
processi di apprendimento con azioni di recupero e potenziamento al fine di 
ridurre la variabilità tra e dentro le classi anche nei risultati INVALSI 
destinando, a tal fine, una quota del curricolo al recupero e potenziamento.

L’Istituto,  al fine del superamento delle criticità e al raggiungimento del 
successo formativo propone di attuare: 

•        Recupero/consolidamento e potenziamento delle abilità logico 
matematiche

•        Potenziamento di attività di valutazione e autovalutazione
•        Consolidamento di una prassi valutativa strutturata e condivisa
•        Potenziamento delle attività che possano migliorare l’apprendimento 

degli studenti in difficoltà
•        Potenziamento delle attività di valorizzazione delle eccellenze.
•        Potenziamento di tutte le strategie finalizzate a prevenire e 

contrastare violenze e discriminazioni 
•        Valorizzazione delle prassi dell'inclusione degli alunni con disabilità 

/BES
•      Implementazione delle modalità di comunicazione con le famiglie 

anche attraverso il sistema digitale
•       Educare alla legalità
•    Approfondire le competenze linguistiche (Trinity CLIL ) 
•   Avviare allo studio del latino

•   Organizzare giochi di squadra e giochi studenteschi

11
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•   Promuovere l’integrazione
•   Coinvolgere le famiglie con specifici corsi di sostegno alla genitorialità
 
L’istituto si pone come obiettivo prioritario quello di ottenere esiti più 

uniformi e positivi alle prove 

standardizzate nazionali attraverso: 

·         Prove di verifica comuni per tutte le classi di scuola primaria e secondaria 
per italiano e matematica, sullo stile di quelle dell’INVALSI con una griglia 
condivisa di valutazione

   F   Formazione e aggiornamento dei docenti per lo sviluppo di una didattica per 
competenze. 

A tal fine sono stati individuati gli ambiti di  intervento volti al miglioramento 
dell'offerta formativa ed esplicitati nel rapporto di Autovalutazione

AREA CURRICOLO-PROGETTAZIONE-VALUTAZIONE  - Predisporre/ implementare le 
rubriche valutative per competenza. - Realizzare percorsi 
disciplinari/interdisciplinari con metodologie attive a carattere laboratoriale e 
apprendimento cooperativo. - Inserire nel curricolo di Istituto percorsi 
interdisciplinari   

AREA INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE - Operare scelte organizzative e didattiche 
flessibili per gruppi di alunni eterogenei e/o di livello o personalizzate 

AREA ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Migliorare la comunicazione interna/esterna con adeguata informatizzazione dei 
processi

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare la stesura dei piani didattici e della didattica personalizzata, improntando 
un modello per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado 
Valorizzazione delle potenzialità degli alunni più motivati.
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Traguardi
Miglioramento degli esiti di apprendimento degli alunni Aumento della % di studenti 
ammessi alla classe successiva Riduzione della % di studenti collocati nella fascia di 
voto più bassa Riduzione in % degli abbandoni

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nell'ambito matematico nei due ordini di scuola (primaria e sec. 
di primo grado) Migliore le pratiche didattiche negli ambiti disciplinari per ridurre lo 
scarto tra i risultati dell’istituto e quelli nazionali
Traguardi
Diminuire la differenza rispetto alla media nazionale. Migliorare il punteggio in 
italiano e matematica Ridurre la differenza rispetto a scuole con contesto socio 
economico culturale simile

Competenze Chiave Europee

Priorità
Predisporre un curricolo verticale sulle competenze chiave e di cittadinanza. 
Elaborazione di unità di apprendimento e di rubriche di valutazione. Diminuire le 
variabili fra le classi e i plessi.
Traguardi
Uniformare la valutazione nelle competenze chiave di cittadinanza attraverso 
rubriche di valutazione condivise Pubblicazione di un curricolo verticale sulle 
competenze chiave di cittadinanza. Ottenere una maggiore uniformita' 
nell'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza nei plessi, nelle classi e 
tra le classi.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare la comunicazione scuola/famiglia per la formulazione del consiglio 
orientativo. Valorizzare la comunicazione con le scuole del secondo ciclo di 
istruzione del territorio, allo scopo di individuare forme di monitoraggio dei risultati 
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nel passaggio tra i diversi ordini scolastici in modo che siano efficaci
Traguardi
Aggiornamento puntuale delle comunicazioni sul sito web e predisposizione di 
incontri informativi per l’orientamento Sviluppo di un sistema di raccolta dei dati 
degli esiti degli studenti in modo da permettere il confronto e la possibilità di 
definire un trend. Predisposizione di griglie per la raccolta degli esiti degli studenti, 
della scuola primaria, della scuola secondaria di 1° grado e delle scuole secondarie 
di 2°grado. Aumento dell'utilizzo del sito web da parte di genitori e docenti.

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

ASPETTI GENERALI

MISSION D’ ISTITUTO

Predisporre azioni che favoriscono la continuità e l'orientamento

Predisporre interventi atti a sostenere una didattica innovativa e interattiva, flessibile, 
centrata sul metodo laboratoriale,  e sull'apprendimento cooperativo 

Promuovere iniziative che favoriscono l'accoglienza di alunni, famiglie, personale 
scolastico in un'ottica di collaborazione, appartenenza e partecipazione

Sensibilizzare  il senso di appartenenza al territorio inteso come momento fondante 
della costruzione del  sé

Sviluppare le competenze indispensabili per essere protagonisti nel contesto socio 
economico di appartenenza

Sensibilizzare al rispetto per il patrimonio culturale che ci viene dal passato affinché 
non vada disperso e possa essere consegnato al futuro.

La scuola pianifica le azioni per il raggiungimento degli  obiettivi prefissati ,pone in 
atto percorsi, anche personalizzati, per garantire il successo formativo di tutti gli 
studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, 
disabilità o svantaggio e monitora lo stato di avanzamento delle azioni per il 
raggiungimento degli stessi

 Promuovere e consolidare capacità e competenze in campo logico, linguistico, 
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comunicativo, operativo  è presupposto di una crescita culturale e umana, di una 
realistica conoscenza di sé, di un equilibrato rapporto con il mondo, di un armonico 
sviluppo della personalità. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

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

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) 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

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

13 ) 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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 AMBIENTE E TERRITORIO  
Descrizione Percorso
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Solo dopo che l’ultimo albero sarà abbattuto, solo dopo che l’ultimo lago sarà 
inquinato, solo dopo che l’ultimo pesce sarà pescato, Voi vi accorgerete che il denaro 
non può essere mangiato. 
(Toro Seduto, capo della tribù dei Sioux)

INTRODUZIONE

Risulta fondamentale più che mai condurre gli alunni  ad acquisire piena 
consapevolezza del loro ruolo  per la tutela dell’ambiente e per l’uso sostenibile che 
se ne può  fare, partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche  
(inquinamento dell’acqua e dell’aria, produzione di rifiuti non riciclabili, gestione 
irrazionale delle risorse naturali, alterazione degli ecosistemi…).che la società del 
consumismo sta generando

Si ritiene necessario che  sin da piccoli, i giovani imparino ad affrontare i  problemi 
connessi all'utilizzo del territorio, salvaguardare l’ambiente naturale per le 
generazioni future.e siano consapevoli dei danni che si possono arrecare con l’uso 
sconsiderato delle risorse

La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo ha la finalità  di preparare le 
giovani generazioni a essere cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della 
tutela dell’ambiente naturale affrontando quattro temi:

·      flora, fauna ;
·      ciclo dei rifiuti;
·      acqua; fonti di  energia.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Favorire una maggiore condivisione del curricolo verticale e 
dei criteri di valutazione .Migliorare la definizione di competenze e 
prestazioni attese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la stesura dei piani didattici e della didattica 
personalizzata, improntando un modello per la scuola primaria e 
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per la scuola secondaria di primo grado Valorizzazione delle 
potenzialità degli alunni più motivati.

 
"Obiettivo:" Favorire la condivisione della progettazione di strumenti di 
monitoraggio e di valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni in 
situazione di svantaggio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Predisporre un curricolo verticale sulle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborazione di unità di apprendimento e di rubriche 
di valutazione. Diminuire le variabili fra le classi e i plessi.

 
"Obiettivo:" Predisporre interventi personalizzati o individualizzati per 
alunni con BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la stesura dei piani didattici e della didattica 
personalizzata, improntando un modello per la scuola primaria e 
per la scuola secondaria di primo grado Valorizzazione delle 
potenzialità degli alunni più motivati.

 
"Obiettivo:" Definire dettagliatamente i criteri di valutazione dei processi 
di apprendimento, i tempi e le modalita' di verifica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la stesura dei piani didattici e della didattica 
personalizzata, improntando un modello per la scuola primaria e 
per la scuola secondaria di primo grado Valorizzazione delle 
potenzialità degli alunni più motivati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nell'ambito matematico nei due ordini di 
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scuola (primaria e sec. di primo grado) Migliore le pratiche 
didattiche negli ambiti disciplinari per ridurre lo scarto tra i 
risultati dell’istituto e quelli nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Prevedere una strutturazione flessibile dell'orario per 
eventuali interventi di recupero, consolidamento e potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nell'ambito matematico nei due ordini di 
scuola (primaria e sec. di primo grado) Migliore le pratiche 
didattiche negli ambiti disciplinari per ridurre lo scarto tra i 
risultati dell’istituto e quelli nazionali

 
"Obiettivo:" Prevedere laboratori e percorsi finalizzati al recupero delle 
carenze formative e alla valorizzazione delle eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la stesura dei piani didattici e della didattica 
personalizzata, improntando un modello per la scuola primaria e 
per la scuola secondaria di primo grado Valorizzazione delle 
potenzialità degli alunni più motivati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nell'ambito matematico nei due ordini di 
scuola (primaria e sec. di primo grado) Migliore le pratiche 
didattiche negli ambiti disciplinari per ridurre lo scarto tra i 
risultati dell’istituto e quelli nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Predisporre un curricolo verticale sulle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborazione di unità di apprendimento e di rubriche 
di valutazione. Diminuire le variabili fra le classi e i plessi.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare la comunicazione scuola/famiglia per la formulazione 
del consiglio orientativo. Valorizzare la comunicazione con le 
scuole del secondo ciclo di istruzione del territorio, allo scopo di 
individuare forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i 
diversi ordini scolastici in modo che siano efficaci

 
"Obiettivo:" Favorire "lo star bene a scuola" predisponendo ambienti e 
spazi educativi confortevoli e idonei a un sereno apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare la comunicazione scuola/famiglia per la formulazione 
del consiglio orientativo. Valorizzare la comunicazione con le 
scuole del secondo ciclo di istruzione del territorio, allo scopo di 
individuare forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i 
diversi ordini scolastici in modo che siano efficaci

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire la condivisione di strumenti volti al rilevamento dei 
bisogni educativi degli alunni in situazione di svantaggio per attuare 
interventi idonei

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la stesura dei piani didattici e della didattica 
personalizzata, improntando un modello per la scuola primaria e 
per la scuola secondaria di primo grado Valorizzazione delle 
potenzialità degli alunni più motivati.

 
"Obiettivo:" Promuovere e organizzare corsi di aggiornamento per i 
docenti al fine di acquisire nuove metodologie inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare la stesura dei piani didattici e della didattica 
personalizzata, improntando un modello per la scuola primaria e 
per la scuola secondaria di primo grado Valorizzazione delle 
potenzialità degli alunni più motivati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire la collaborazione delle competenze finalizzata al 
raggiungimento del successo formativo degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la stesura dei piani didattici e della didattica 
personalizzata, improntando un modello per la scuola primaria e 
per la scuola secondaria di primo grado Valorizzazione delle 
potenzialità degli alunni più motivati.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare la comunicazione scuola/famiglia per la formulazione 
del consiglio orientativo. Valorizzare la comunicazione con le 
scuole del secondo ciclo di istruzione del territorio, allo scopo di 
individuare forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i 
diversi ordini scolastici in modo che siano efficaci

 
"Obiettivo:" Prevedere percorsi finalizzati al recupero delle carenze 
formative e alla valorizzazione delle eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nell'ambito matematico nei due ordini di 
scuola (primaria e sec. di primo grado) Migliore le pratiche 
didattiche negli ambiti disciplinari per ridurre lo scarto tra i 
risultati dell’istituto e quelli nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Predisporre un curricolo verticale sulle competenze chiave e di 
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cittadinanza. Elaborazione di unità di apprendimento e di rubriche 
di valutazione. Diminuire le variabili fra le classi e i plessi.

 
"Obiettivo:" Promuovere ,con interventi mirati ,lo sviluppo delle 
competenze trasversali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nell'ambito matematico nei due ordini di 
scuola (primaria e sec. di primo grado) Migliore le pratiche 
didattiche negli ambiti disciplinari per ridurre lo scarto tra i 
risultati dell’istituto e quelli nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Valorizzare le risorse / competenze professionali per una 
organizzazione rispondente ai tempi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nell'ambito matematico nei due ordini di 
scuola (primaria e sec. di primo grado) Migliore le pratiche 
didattiche negli ambiti disciplinari per ridurre lo scarto tra i 
risultati dell’istituto e quelli nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Predisporre un curricolo verticale sulle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborazione di unità di apprendimento e di rubriche 
di valutazione. Diminuire le variabili fra le classi e i plessi.

 
"Obiettivo:" Migliorare la diffusione delle informazioni con ogni 
strumento che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare i risultati nell'ambito matematico nei due ordini di 
scuola (primaria e sec. di primo grado) Migliore le pratiche 
didattiche negli ambiti disciplinari per ridurre lo scarto tra i 
risultati dell’istituto e quelli nazionali

 
"Obiettivo:" Stabilire rapporti basati sulla fiducia con le famiglie degli 
alunni promuovendo momenti di incontro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare la comunicazione scuola/famiglia per la formulazione 
del consiglio orientativo. Valorizzare la comunicazione con le 
scuole del secondo ciclo di istruzione del territorio, allo scopo di 
individuare forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i 
diversi ordini scolastici in modo che siano efficaci

 
"Obiettivo:" Favorire un ambiente di lavoro sereno e collaborativo tra 
tutte le componenti della comunita' scolastica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare la comunicazione scuola/famiglia per la formulazione 
del consiglio orientativo. Valorizzare la comunicazione con le 
scuole del secondo ciclo di istruzione del territorio, allo scopo di 
individuare forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i 
diversi ordini scolastici in modo che siano efficaci

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione specifica sui metodi di insegnamento in ambito 
logico matematico anche con utilizzo delle TIC e di mappe concettuali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nell'ambito matematico nei due ordini di 
scuola (primaria e sec. di primo grado) Migliore le pratiche 
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didattiche negli ambiti disciplinari per ridurre lo scarto tra i 
risultati dell’istituto e quelli nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Predisporre un curricolo verticale sulle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborazione di unità di apprendimento e di rubriche 
di valutazione. Diminuire le variabili fra le classi e i plessi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare la comunicazione scuola/famiglia per la formulazione 
del consiglio orientativo. Valorizzare la comunicazione con le 
scuole del secondo ciclo di istruzione del territorio, allo scopo di 
individuare forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i 
diversi ordini scolastici in modo che siano efficaci

 
"Obiettivo:" Maggiore e diffusa distribuzione di incarichi di 
responsabilita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Predisporre un curricolo verticale sulle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborazione di unità di apprendimento e di rubriche 
di valutazione. Diminuire le variabili fra le classi e i plessi.

 
"Obiettivo:" Corsi di aggiornamento per tutto il personale docente e non 
docente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nell'ambito matematico nei due ordini di 
scuola (primaria e sec. di primo grado) Migliore le pratiche 
didattiche negli ambiti disciplinari per ridurre lo scarto tra i 
risultati dell’istituto e quelli nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Predisporre un curricolo verticale sulle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborazione di unità di apprendimento e di rubriche 
di valutazione. Diminuire le variabili fra le classi e i plessi.

 
"Obiettivo:" Condivisione di responsabilita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la stesura dei piani didattici e della didattica 
personalizzata, improntando un modello per la scuola primaria e 
per la scuola secondaria di primo grado Valorizzazione delle 
potenzialità degli alunni più motivati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Favorire visibilita' e integrazione con il territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare la comunicazione scuola/famiglia per la formulazione 
del consiglio orientativo. Valorizzare la comunicazione con le 
scuole del secondo ciclo di istruzione del territorio, allo scopo di 
individuare forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i 
diversi ordini scolastici in modo che siano efficaci

 
"Obiettivo:" Favorire la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e 
rapporti collaborativi di fiducia e interazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare la comunicazione scuola/famiglia per la formulazione 
del consiglio orientativo. Valorizzare la comunicazione con le 
scuole del secondo ciclo di istruzione del territorio, allo scopo di 
individuare forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i 
diversi ordini scolastici in modo che siano efficaci
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONOSCERE LA FLORA E LA FAUNA DEL 
TERRITORIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

  POSSIBILI ATTIVITA’

ü  raccolta di materiale vivente e non vivente;

ü  distinzione e classificazione del materiale raccolto;

ü  laboratorio di microscopia;

ü  realizzazione di esperimenti sulle principali funzioni svolte dalle piante 
(germinazione, fotosintesi, traspirazione…);

ü  realizzazione di collegamenti tra morfologia fogliare e degli invertebrati e 
geometria (simmetria);

Risultati Attesi

gli studenti svilupperanno le seguenti

  conoscenze abilità   competenze

ü  conoscere i concetti di 
biosfera, ecosistema, 
biotopo, biocenosi, 
habitat, nicchia 
ecologica;

ü  classificare gli esseri 
viventi e non 
viventi;

ü  all’interno degli 

ü  porre domande e 
confrontarsi nel 
dialogo;

ü  formulare 
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ü  conoscere gli anelli 
fondamentali della 
catena/rete 
alimentare;

ü  conoscere i concetti di 
autotrofo/eterotrofo;

ü  conoscere i cicli della 
materia all’interno di 
un ecosistema;

ü  conoscere le principali 
caratteristiche degli 
esseri viventi;

ü  conoscere la struttura 
della cellula 
procariote ed 
eucariote;

ü  conoscere la struttura 
della cellula animale 
e vegetale;

ü  conoscere i concetti di 
specie e di 
biodiversità;

ü  conoscere la 
nomenclatura 
binomia;

ü  conoscere i cinque 
regni in cui sono 
suddivisi i viventi e le 
principali 
caratteristiche di 

esseri viventi 
classificare 
animali e vegetali;

ü  saper distinguere 
una cellula 
eucariote da una 
cellula procariote;

ü  saper individuare le 
differenze tra 
cellula animale e 
vegetale;

ü  saper utilizzare il 
microscopio 
ottico;

ü  sapere riconoscere 
le principali 
strutture cellulari 
al microscopio 
ottico;

ü  sapere classificare 
le piante presenti 
sul territorio con 
l’utilizzo di chiavi 
dicotomiche 
semplificate;

ü  sapere classificare 
gli invertebrati in 
base alla 
simmetria del 
corpo;

ü  sapere classificare 

previsioni ed 
ipotesi;

ü  riconoscere la 
presenza di rocce 
magmatiche, 
metamorfiche e 
sedimentarie sul 
territorio locale;

ü  individuare l’utilizzo 
di rocce 
magmatiche, 
metamorfiche 
sedimentarie quali 
materiali da 
costruzione a 
livello locale;

ü  osservare e 
descrivere con la 
parola ed il 
disegno.
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ciascuno di essi;

ü  conoscere i concetti di 
aerobio/anaerobio;

ü  conoscere struttura e 
funzioni di radice, 
fusto, foglia e fiore;

ü  conoscere 
sinteticamente le 
seguenti funzioni 
svolte dalle piante: 
assorbimento, 
fotosintesi, 
respirazione, 
traspirazione, 
riproduzione;

ü  conoscere le principali 
caratteristiche degli 
invertebrati e dei 
vertebrati;

ü  conoscere l’origine e le 
caratteristiche di 
rocce magmatiche, 
metamorfiche e 
sedimentarie.

le rocce 
magmatiche, 
metamorfiche e 
sedimentarie.

 

 

 PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO  
Descrizione Percorso

Il percorso di “Prevenzione al bullismo” è finalizzato a fare in modo che i 
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processi di inserimento nel gruppo e l’intreccio di relazioni con i coetanei 
all’interno della scuola avvengano in modo positivo allo scopo di prevenire 
episodi di prepotenze e di vittimismo.

A tal fine si mira a promuovere negli alunni una riflessione sulle dinamiche 
relazionali, sui segnali di disagio, sullo star bene a scuola.

Internet è uno strumento di comunicazione virtuale che ha tantissimi 
vantaggi ma che dovrebbe essere utilizzato in modo corretto e consapevole 
per evitare i rischi connessi con l’eccesso di “virtualità”

In particolare, il cyberbullismo è la più grave distorsione dell’uso dei mezzi di 
comunicazione online.  E’ necessario, quindi, lavorare sulla prevenzione 
agendo sul contesto sociale e sulla formazione per evitare che la rete diventi 
veicolo di messaggi che alimentano l’odio e l’intolleranza. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Predisporre interventi personalizzati o individualizzati per 
alunni con BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la stesura dei piani didattici e della didattica 
personalizzata, improntando un modello per la scuola primaria e 
per la scuola secondaria di primo grado Valorizzazione delle 
potenzialità degli alunni più motivati.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Predisporre un curricolo verticale sulle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborazione di unità di apprendimento e di rubriche 
di valutazione. Diminuire le variabili fra le classi e i plessi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Prevedere laboratori e percorsi finalizzati al recupero delle 
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carenze formative e alla valorizzazione delle eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la stesura dei piani didattici e della didattica 
personalizzata, improntando un modello per la scuola primaria e 
per la scuola secondaria di primo grado Valorizzazione delle 
potenzialità degli alunni più motivati.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare la comunicazione scuola/famiglia per la formulazione 
del consiglio orientativo. Valorizzare la comunicazione con le 
scuole del secondo ciclo di istruzione del territorio, allo scopo di 
individuare forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i 
diversi ordini scolastici in modo che siano efficaci

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire la condivisione di strumenti volti al rilevamento dei 
bisogni educativi degli alunni in situazione di svantaggio per attuare 
interventi idon

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la stesura dei piani didattici e della didattica 
personalizzata, improntando un modello per la scuola primaria e 
per la scuola secondaria di primo grado Valorizzazione delle 
potenzialità degli alunni più motivati.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare la comunicazione scuola/famiglia per la formulazione 
del consiglio orientativo. Valorizzare la comunicazione con le 
scuole del secondo ciclo di istruzione del territorio, allo scopo di 
individuare forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i 
diversi ordini scolastici in modo che siano efficaci
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Favorire la collaborazione delle competenze finalizzata al 
raggiungimento del successo formativo degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Predisporre un curricolo verticale sulle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborazione di unità di apprendimento e di rubriche 
di valutazione. Diminuire le variabili fra le classi e i plessi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare la comunicazione scuola/famiglia per la formulazione 
del consiglio orientativo. Valorizzare la comunicazione con le 
scuole del secondo ciclo di istruzione del territorio, allo scopo di 
individuare forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i 
diversi ordini scolastici in modo che siano efficaci

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare la diffusione delle informazioni con ogni 
strumento che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare la comunicazione scuola/famiglia per la formulazione 
del consiglio orientativo. Valorizzare la comunicazione con le 
scuole del secondo ciclo di istruzione del territorio, allo scopo di 
individuare forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i 
diversi ordini scolastici in modo che siano efficaci

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Maggiore e diffusa distribuzione di incarichi di 
responsabilita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Predisporre un curricolo verticale sulle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborazione di unità di apprendimento e di rubriche 
di valutazione. Diminuire le variabili fra le classi e i plessi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Favorire la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e 
rapporti collaborativi di fiducia e interazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare la comunicazione scuola/famiglia per la formulazione 
del consiglio orientativo. Valorizzare la comunicazione con le 
scuole del secondo ciclo di istruzione del territorio, allo scopo di 
individuare forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i 
diversi ordini scolastici in modo che siano efficaci

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UGUALI ,MA DIVERSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Visione di video tratti da you tube, dalla piattaforma 
www.Generazioniconnesse.it

Incontri con operatori della Polizia Postale per la conduzione di un breve 
percorso sulla legalità informatica.Visione di film scelti.
Risultati Attesi

ü  Acquisire la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole, dei canoni 
comportamentali da assumere nella comunità sociale

32



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"GIULIANO MONTELUCCI"

ü  Saper utilizzare gli strumenti di comunicazione / interazione attualmente 
disponibili su internet quali i social network (Facebook, Istagram), le chat 
e(Twitter ,Whatsapp ), la pubblicazione di contenuti (Youtube)

ü  Conoscere il possibile uso distorto di tali strumenti

ü   Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione ed integrità;

ü   Lavorare in gruppo, creare confidenza e sentire empatia

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MUSICA -ARTE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Responsabile

Il Percorso Didattico-Educativo per la cultura e la pratica musicale intende 
avvicinare gli alunni alla musica fin dall'avvio del loro percorso scolare. 
L'avvicinamento del bambino alla musica deve realizzarsi il più precocemente 
possibile attraverso un approccio ludico. E’ importante cercare di creare le 
condizioni affinché i bambini, che dimostrano in genere una curiosità infinita 
nei confronti di ciò che li circonda, riescano a mantenere viva la loro curiosità e 
siano accompagnati a sviluppare gradualmente le loro attitudini musicali. La 
musica può essere attraente e rivelarsi interessante e coinvolgente se rende il 
bambino protagonista.

Il seguente percorso è finalizzato a una maggiore diffusione dell’educazione 
musicale nei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo G.Montelucci
Risultati Attesi

ü  Sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a 
livello corporeo con il movimento, il disegno, la voce.

ü  Sviluppare una maggior coordinazione ritmico–motoria.
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ü  Favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti spazio-
temporali. Educare alla percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, 
non solo ritmo e melodia.

ü  Acquisire consapevolezza del mondo sonoro circostante.

ü  Considerare la musica come linguaggio capace di promuovere possibilità di 
comunicazione.

ü  Sensibilizzare all’ascolto di un repertorio musicale adeguato all’età.

ü  Scoprire le proprie attitudini musicali

Sviluppare la consapevolezza delle proprie capacità comunicative attraverso 
l’espressione musicale.

 MUSICA -ARTE  
Descrizione Percorso

Il Percorso Didattico-Educativo per la cultura e la pratica musicale intende 
avvicinare gli alunni alla musica fin dall'avvio del loro percorso scolare. 
L'avvicinamento del bambino alla musica deve realizzarsi il più precocemente 
possibile attraverso un approccio ludico. E’ importante cercare di creare le 
condizioni affinché i bambini, che dimostrano in genere una curiosità infinita 
nei confronti di ciò che li circonda, riescano a mantenere viva la loro curiosità 
e siano accompagnati a sviluppare gradualmente le loro attitudini musicali. 
La musica può essere attraente e rivelarsi interessante e coinvolgente se 
rende il bambino protagonista.

Il seguente percorso è finalizzato a una maggiore diffusione dell’educazione 
musicale nei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo G.Montelucci

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Favorire la condivisione della progettazione di strumenti di 
monitoraggio e di valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni in 
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situazione di svantaggio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la stesura dei piani didattici e della didattica 
personalizzata, improntando un modello per la scuola primaria e 
per la scuola secondaria di primo grado Valorizzazione delle 
potenzialità degli alunni più motivati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Prevedere laboratori e percorsi finalizzati al recupero delle 
carenze formative e alla valorizzazione delle eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Predisporre un curricolo verticale sulle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborazione di unità di apprendimento e di rubriche 
di valutazione. Diminuire le variabili fra le classi e i plessi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UGUALI ,MA DIVERSI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Risultati Attesi

ü  Consapevolezza della propria identità musicale attraverso una progressiva 
scoperta degli interessi, delle attitudini, delle capacità, delle competenze in 
campo musicale.

ü 

Sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli.
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ü  Approccio alla pratica corale e strumentale

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Utilizzo delle nuove tecnologie, didattica laboratoriale e pratiche didattiche con 
superamento del gruppo classe tradizionale partendo dalle conoscenze possedute 
dai ragazzi, lavorando con tempi distesi su pochi ma essenziali contenuti 
disciplinari adeguati all'età degli allievi, utilizzando un metodo laboratoriale, 
euristico, induttivo, cooperativo,  sfruttando al meglio le opportunità educative 
offerte dall'ambiente scolastico ed extrascolastico, stabilendo una buona relazione 
educativa.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE 

Elaborazione e condivisione di prove strutturate e non e di  rubriche di 
valutazione dei tre ordini di scuola 
 
 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INFANZIA COLLE FIORITO RMAA8DV01A

INFANZIA ALBUCCIONE RMAA8DV02B

 
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

PRIMARIA ALBUCCIONE RMEE8DV01G

PRIMARIA COLLE FIORITO RMEE8DV02L

 
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

SEC. DI PRIMO GRADO VIA ROSATA RMMM8DV01E

 
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

INFANZIA COLLE FIORITO RMAA8DV01A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

INFANZIA ALBUCCIONE RMAA8DV02B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

PRIMARIA ALBUCCIONE RMEE8DV01G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA COLLE FIORITO RMEE8DV02L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SEC. DI PRIMO GRADO VIA ROSATA RMMM8DV01E  
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
"GIULIANO MONTELUCCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo può essere definito come uno strumento di organizzazione 
dell’apprendimento, frutto di un lavoro collettivo, interno alla scuola, di “traduzione” 
delle Indicazioni Nazionali, valide come riferimento normativo su tutto il territorio 
nazionale, in modalità di lavoro attuabili e contestualizzate, flessibili ma al tempo 
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stesso utili come traccia “strutturante”, per una didattica ben articolata e orientata 
all’acquisizione di competenze. La progettazione del curricolo, costruito collegialmente 
e localmente, è un’occasione preziosa per stringere un patto tra professionisti diversi 
della scuola e tra scuola e territorio, facendo della realtà locale un ambiente che 
diventa comunità educante. È anche un’occasione per il corpo docente per rinnovare la 
riflessione sulle proprie convinzioni e scelte didattiche, sulla necessità di stabilire una 
coerenza tra prassi quotidiane e Indicazioni ministeriali, nell’ottica di una didattica 
generativa, orientata alla costruzione di competenze. Progettare un Curricolo Verticale 
significa valorizzare al massimo le competenze dei professionisti della scuola, che 
lavorano insieme con flessibilità e reciproca curiosità. Progettare insieme un Curricolo 
Verticale non significa quindi solo dare una distribuzione diacronica ai contenuti 
didattici. Significa progettare un percorso unitario scandito da obiettivi graduali e 
progressivi, che permettano di consolidare l’apprendimento e al tempo stesso di 
evolvere verso nuove competenze.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il percorso di “Prevenzione al bullismo” è finalizzato a fare in modo che i processi di 
inserimento nel gruppo e l’intreccio di relazioni con i coetanei all’interno della scuola 
avvengano in modo positivo allo scopo di prevenire episodi di prepotenze e di 
vittimismo. A tal fine si mira a promuovere negli alunni una riflessione sulle dinamiche 
relazionali, sui segnali di disagio, sullo star bene a scuola. Internet è uno strumento di 
comunicazione virtuale che ha tantissimi vantaggi ma che dovrebbe essere utilizzato in 
modo corretto e consapevole per evitare i rischi connessi con l’eccesso di “virtualità” In 
particolare, il cyberbullismo è la più grave distorsione dell’uso dei mezzi di 
comunicazione online. E’ necessario, quindi, lavorare sulla prevenzione agendo sul 
contesto sociale e sulla formazione per evitare che la rete diventi veicolo di messaggi 
che alimentano l’odio e l’intolleranza.
ALLEGATO:  
PREVENZIONE BULLISMO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

“le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” e per 
poter esercitare pienamente la “cittadinanza attiva”
ALLEGATO:  
COMPETENZE EUROPEE.PDF
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Approfondimento

Il Curricolo d’Istituto è il percorso formativo che la scuola, in base alle Indicazioni 
Nazionali date dal Ministero della Pubblica Istruzione, progetta dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di 1° Grado per la realizzazione della continuità 
educativa- metodologico – didattica condizione fondamentale per lo sviluppo 
armonico dello studente

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO /LABORATORIO UOMO, AMBIENTE E TERRITORIO

La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo ha la finalità di preparare le 
giovani generazioni a essere cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della 
tutela dell’ambiente naturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Imparare a osservare l’ambiente per coglierne caratteristiche ed elementi di 
vulnerabilità Imparare ad assumere comportamenti rispettosi dell’ambiente Prendere 
coscienza che la salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’umanità COMPETENZE 
Osservare con curiosità e sistematicità l’ambiente; Formulare previsioni ed ipotesi; 
Rispettare la natura;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Solo dopo che l’ultimo albero sarà abbattuto, solo dopo che l’ultimo lago sarà 
inquinato, solo dopo che l’ultimo pesce sarà pescato, Voi vi accorgerete che il 
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denaro non può essere mangiato. 
(Toro Seduto, capo della tribù dei Sioux)

Scenari di riferimento

Premessa

 

L’Istituto Comprensivo GIULIANO MONTELUCCI è nato 
nell’anno 2012/2013 a seguito del Piano di 
Dimensionamento della rete scolastica ed è composto da 2 
plessi (Colle Fiorito e Albuccione) situati nel territorio del 
Comune di Guidonia Montecelio: la scuola dell’infanzia, la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, 
accorpate in un unico Istituto denominato I.C. 
G.MONTELUCCI con un’unica presidenza ed un’unica 
segreteria situate in Via Rosata.

Il territorio su cui opera l’Istituto presenta una forte 
espansione edilizia.

La collaborazione con l'Ente locale e le associazioni presenti 
sul territorio offrono opportunità per sviluppare una 
progettualità condivisa anche se le risorse economiche sono 
non sempre adeguate alle necessità e alla realizzazione di 
tutta la progettualità proposta.

La realtà sociale si presenta complessa: a fronte di famiglie 
ben inserite nel contesto sociale e portatrici di valori forti, ce 
ne sono altre con problematiche  derivanti da un contesto 
familiare, a volte, disgregato e povero di stimoli culturali.

L’insediamento di gruppi nomadi e giostrai, in particolare 
nel territorio di Albuccione, crea una situazione di instabilità 
anche all’interno delle classi, che si vedono costrette, di 
volta in volta, a ristabilire nuovi equilibri

Contesto socio-
culturale
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Una parte degli alunni denota difficoltà nel rispetto delle 
regole di convivenza,

tuttavia, le difficoltà territoriali, le situazioni di svantaggio 
sociale, economico e culturale non devono impedire il 
raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che la 
scuola deve garantire strutturando i propri interventi 
nell’ottica della cultura, del recupero e del cambiamento e 
offrire quelle opportunità, strategie e servizi che 
permetteranno a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati e 
un grado di preparazione adeguato per poter affrontare la 
complessità del mondo attuale.

 

Organizzazione 
scolastica

 

La popolazione scolastica è costate, tuttavia, la presenza di 
alunni di diversa provenienza (Rom, Sinti, Camminanti, ) 
determina ,nel plesso di Albuccione, un'alta percentuale di 
alunni che si spostano in corso d'anno, sia in entrata che in 
uscita, con conseguente frammentazione del percorso 
formativo.

Non risultano abbandoni

I docenti dell’I.C. condividono le finalità esplicitate nelle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo in particolare le 
Competenze Chiave del Parlamento Europeo e i traguardi di 
Competenza disciplinare.

Sono organizzati incontri tra docenti di classi parallele e di 
dipartimento disciplinare e si previlegiano i progetti di 
istituto in verticale

Da settembre 2015 tutte le comunicazioni vengono inviate 
tramite mail. Il sito dell’I.C. è costantemente aggiornato

Lavoro in aula Esiste un patto educativo di corresponsabilità tra docenti-
alunni e famiglie.
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I criteri di valutazione del comportamento (rispetto delle 
regole, socializzazione, attenzione, partecipazione, impegno 
responsabile) sono stati concordati nel Collegio dei Docenti.

Sono attivati annualmente progetti di recupero e di 
potenziamento delle  lingue straniere e delle discipline 
letterarie e scientifiche.

In ogni aula della scuola è presente un computer e una LIM, 
e un’aula informatica nell’ala della scuola secondaria di 
primo grado.

Punti di forza interni

·         Corpo docente nel complesso stabile;

·         Team di funzioni strumentali per ogni fattore strategico 
dell’Istituto;

·         PTOF organizzato secondo le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo;

·         Protocollo di accoglienza;

·         Implementazione del sistema di Autovalutazione;

·         Ottima dotazione tecnologica per uso didattico;

·         Coinvolgimento dei docenti nei progetti e nelle attività 
funzionali alla scuola;

Punti di debolezza interna:

·         Risultati prove Invalsi non sempre in linea con i 
dati/riferimento regionali e nazionali;

·         Differenza di uniformità degli esiti tra le classi e nelle classi;

·         Necessità di assicurare livelli alti di apprendimento per 
coloro che hanno maggiori predisposizioni intellettuali.

·         Necessità di assicurare livelli adeguati di apprendimento 
per alunni con BES /DSA

Caratteristiche 
del contesto 
interno ed 
esterno
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·         La scuola dell’Infanzia non ha ancora adeguati strumenti 
informatici.

Vincoli

·         Risorse finanziarie di provenienza statale sempre più 
limitate (FIS, Fondi Ministeriali ed europei).

Opportunità

·         La verticalizzazione del curricolo e quindi la continuità tra i 3 
ordini di scuola;

·         Importanti progetti per l’acquisizione di competenze più 
ampie e specifiche;

·         Localizzazione dei 3 ordini di scuola dell’Istituto in un 
contesto unico ( sede di Colle Fiorito) o abbastanza 
ravvicinato (sede di Albuccione);

·         Reale possibilità di scambi interdisciplinari e di processi  di 
continuità;

Punti di forza esterni:

·         Rapporti interdipendenti e condivisi con la partnership 
(Amministrazione Comunale, Asl , Associazioni sportive);

·         Protocolli di rete;

Punti di debolezza esterni:

·         Il tessuto sociale è caratterizzato da una sensibile presenza 
migratoria;

·         Non sempre risulta efficacie l’approccio informativo e 
colloquiale tra famiglia e docenza;

 

Dal rapporto di Autovalutazione dell’Istituto Comprensivo Criticità
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Giuliano Montelucci sono emerse alcune criticità legate alla 
disomogenea assimilazione delle

competenze trasversali nella scuola Primaria e Secondaria 
di Primo Grado ed

è emersa, quindi, la necessità di migliorare sia l’area delle 
competenze trasversali di Cittadinanza e Costituzione sia 
quelle logico matematiche

Obiettivi strategici e operativi:

·         Integrare il curricolo verticale con una chiara declinazione 
delle competenze suddivise per anno scolastico

·         Formare gli insegnanti a utilizzare metodologie atte allo 
sviluppo delle competenze individuate dalle indicazioni 
Nazionali

·         Prevedere nella programmazione curricolare percorsi rivolti 
ad alunni con eccellenti disponibilità di apprendimento e 
alunni con BES/DSA

·         Garantire l’omogeneità tra le classi

·         Implementare gli assi portanti trasversali delle diverse 
discipline

·         Prediligere percorsi che vadano a formare competenze 
logico-cognitive

 

 

Alla luce dei dati emersi dal Rapporto di Auto Valutazione appare necessario che la 
scuola affini la didattica per competenze attraverso un potenziamento della lezione 
laboratoriale, così da rendere lo studente protagonista dei processi di 
apprendimento con azioni di recupero e potenziamento al fine di ridurre la 
variabilità tra e dentro le classi anche nei risultati INVALSI destinando, a tal fine, una 
quota del curricolo al recupero e potenziamento.
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Relativamente ai risultati delle prove INVALSI emerge quanto segue :
•         Per le classi seconde di scuola primaria il punteggio medio in italiano è in 

sintonia con le percentuali a livello nazionale.
•         Per quanto concerne la scuola secondaria si riscontra un livello più alto nelle 

prove di italiano rispetto alle prove di matematica.

Dalla riflessione sui dati analizzati si evince una situazione di equilibrio rispetto ai 
livelli di competenza raggiunti dagli alunni tuttavia si evidenziano ancora delle 
carenze nelle competenze matematiche, anche se il punteggio di italiano e 
matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con 
background socioeconomico e culturale simile.

 

L’Istituto, visto quanto sopra esposto, al fine del superamento delle criticità e al 
raggiungimento del successo formativo propone di attuare:

•         Recupero/consolidamento e potenziamento delle abilità logico matematiche
•         Facilitare apprendimenti di base duraturi attraverso il lavoro dei 

dipartimenti disciplinari
•         Potenziamento di attività di valutazione e autovalutazione
•         Consolidamento di una prassi valutativa strutturata e condivisa
•         Potenziamento delle attività per il recupero degli apprendimenti degli 

studenti in difficoltà.
•         Potenziamento delle attività di valorizzazione delle eccellenze.
•         Potenziamento di tutte le strategie finalizzate a prevenire e contrastare 

violenze e discriminazioni 
•         Implementazione delle prassi dell'inclusione degli alunni con disabilità /BES
•         Implementazione delle modalità di comunicazione con le famiglie anche 

attraverso il sistema digitale realizzando i seguenti progetti trasversali e 
pratiche laboratoriali:

·         educazione alla legalità
·         attività finalizzate al recupero/consolidamento e potenziamento delle abilità 

linguistiche
·         potenziamento delle competenze in lingua Inglese (Cambridge )
·         avvio allo studio del latino
·         giochi di squadra e giochi studenteschi
·         integrazione  
·         Coinvolgimento delle famiglie con specifici corsi di sostegno alla 
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genitorialità
 

L’istituto si pone come obiettivo prioritario:

1)Ottenere esiti più uniformi e positivi alle prove standardizzate nazionali

 2)Ridurre la variabilità tra le classi 

 

Il traguardo che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità è RIENTRARE NELLE 
MEDIE DI RIFERIMENTO per questo l’obiettivo che ha scelto di potenziare, in vista 
del raggiungimento dei traguardi, è relativo all’area di processo Curricolo, 
progettazione e valutazione e il traguardo fissato è l’incremento dei punteggi 
medi nelle prove di Italiano e Matematica rispetto ai risultati ottenuti nel 1°e 2° 
anno e il raggiungimento delle medie di riferimento

Il piano di miglioramento potenzierà, in particolare, l’area di processo “Curricolo, 
progettazione e valutazione” e consoliderà  le altre aree di processo:

ü  Ambiente di apprendimento

ü  Inclusione e differenziazione

ü  Continuità e orientamento

ü  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.

Descrizione dell’obiettivo

Favorire una maggiore condivisione del curricolo 
verticale.

Migliorare la definizione di competenze e 
prestazioni attese

Favorire la condivisione della progettazione di 
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei 
risultati raggiunti dagli alunni in situazione di 

Curricolo progettazione 
valutazione
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svantaggio.

Definire eventuali azioni correttive /recupero

Predisporre interventi personalizzati o 
individualizzati per alunni con BES

Definire dettagliatamente i criteri di valutazione 
dei processi di apprendimento, i tempi e le 
modalità di verifica.

Prevedere una strutturazione flessibile dell’orario 
per interventi di recupero, consolidamento e 
potenziamento

Prevedere laboratori e percorsi finalizzati al 
recupero delle carenze formative e alla 
valorizzazione delle eccellenze

Favorire  lo star bene a scuola predisponendo 
ambienti e spazi educativi confortevoli e idonei a un 
sereno apprendimento

 

Ambiente di 
apprendimento

Favorire l’utilizzo di aule laboratorio e delle LIM per 
attività curricolari ed extracurricolari

Favorire la condivisione di strumenti volti al 
rilevamento dei bisogni  educativi degli alunni in 
situazione di svantaggio per attuare interventi idonei

Inclusione e 
differenziazione

Promuovere e organizzare corsi di aggiornamento 
per i docenti al fine di acquisire nuove metodologie 
inclusive
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Favorire la collaborazione delle competenze 
finalizzata al raggiungimento del successo formativo 
degli alunni

Prevedere percorsi finalizzati al recupero delle 
carenze formative e alla valorizzazione delle 
eccellenze

Continuità e 
orientamento

Promuovere ,con interventi mirati ,lo sviluppo delle 
competenze trasversali

Valorizzare le risorse / competenze professionali per 
una organizzazione rispondente ai tempi

Migliorare la diffusione delle informazioni con ogni 
strumento che le nuove tecnologie ci mettono a 
disposizione

Stabilire rapporti basati sulla fiducia con le famiglie 
degli alunni

Orientamento strategico e 
organizzazione della 
scuola

Favorire un ambiente di lavoro sereno e 
collaborativo tra tutte le componenti della comunità 
scolastica

Maggiore e diffusa distribuzione di incarichi di 
responsabilità

Corsi di aggiornamento per tutto il personale 
docente e non docente

Condivisione di responsabilità

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane
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Favorire visibilità e integrazione con il territorioIntegrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie Favorire la partecipazione  delle famiglie alla vita 

scolastica e rapporti collaborativi di fiducia e 
interazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO

PICCOLI CITTADINI CHE CRESCONO (CONTINUITA’ INFANZIA- PRIMARIA)

DOCENTI
BASSETTI BIANCA

MARANDOLA LUCIA

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE

 

 

INTERO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ORDINE DI SCUOLA

X     INFANZIA

        PRIMARIA

        SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

X     UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE (INDICAZIONI 
NAZIONAI E NUOVI SCENARI 2018)

 

·         SVILUPPO SENSO DELL’IDENTITA’ 
PERSONALE, SOCIALE E CULTURALE

·         CONOSCERE ED ACCETTARE REGOLE 
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DI CONVIVENZA

·         CONOSCERE I DIRITTI E I DOVERI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto “piccoli cittadini” sono l’occasione per noi docenti di approfondire e 
consolidare i concetti di appartenenza a una famiglia e a una nuova comunità 
nella quale i bambini sono inseriti: la scuola. Formarsi alle regole di convivenza 
civile. Conoscere provenienze, storie, tradizioni e culture diverse.

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

Il progetto con le relative attività è strutturato per campi di esperienza. Sono 
previsti incontri con attività specifiche riguardanti educazione alla cittadinanza 
con lezione frontale con le docenti di quinta per la realizzazione della bandiera 
italiana e memorizzazione dell’inno italiano. Sono previsti, inoltre, altri due 
incontri per la continuità: a Natale con l’addobbo condiviso dell’albero di natale 
e alla fine dell’anno con la realizzazione insieme alle classi quinte di un libricino 
che i bambini di cinque anni realizzeranno con attività di pregrafismo e pre 
calcolo.

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

Il progetto troverà il proprio sviluppo durante l’intero anno scolastico partendo 
dall’accoglienza dalla conoscenza delle regole e il saperle rispettare, raccontare 
la propria storia, conoscere le storie degli altri compagni. Tutti concetti 
trasmessi ai bambini con attività e linguaggi appropriati. Il progetto è rivolto ai 
bambini di cinque anni.

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

Il monitoraggio sarà effettuato alla fine di ogni attività prevista, adottando 
metodi di osservazione, verbalizzazione dei bambini in circle time, attività 
espressive e realizzazione di vari elaborati.

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Il riesame e il miglioramento troveranno risposta in base alle criticità incontrate 
durante il lavoro in sezione e con una valutazione finale.
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TITOLO DEL PROGETTO

PICCOLI CITTADINI

 

DOCENTI

 

CRIELESI FEDERICA

MARANDOLA LUCIA

 

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE

 

 

INTERO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ORDINE DI SCUOLA

X     INFANZIA

        PRIMARIA

        SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

X     UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE 
(INDICAZIONI NAZIONAI E 
NUOVI SCENARI 2018)

 

 

 

·         SVILUPPO SENSO DELL’IDENTITA’ PERSONALE, 
SOCIALE E CULTURALE

·         CONOSCERE ED ACCETTARE REGOLE DI 
CONVIVENZA

·         CONOSCERE I DIRITTI E I DOVERI
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto “piccoli cittadini” sono l’occasione per noi docenti di approfondire e 
consolidare i concetti di appartenenza ad una famiglia e ad una nuova 
comunità nella quale i bambini sono inseriti: la scuola. Formarsi alle regole di 
convivenza civile. Conoscere provenienze, storie, tradizioni e culture diverse.

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

Il progetto con le relative attività  è strutturato per campi di esperienza, 
pertanto ogni attività sarà proposta per attivare un preciso campo di 
esperienza, con un personaggio mediatore che guiderà i bambini verso la 
scoperta dei diritti e dei doveri e di come diventare dei bravi “piccoli cittadini”.

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

Il progetto troverà il proprio sviluppo durante l’intero anno scolastico partendo 
dall’accoglienza dalla conoscenza delle regole e il saperle rispettare, raccontare 
la propria storia, conoscere le storie degli altri compagni. Tutti concetti 
trasmessi ai bambini con attività e linguaggi appropriati. Saranno approfonditi 
maggiormente con i bambini di cinque anni.

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

Il monitoraggio sarà effettuato alla fine di ogni attività prevista, adottando 
metodi di osservazione, verbalizzazione dei bambini in circle time, attività 
espressive e realizzazione di vari elaborati.

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Il riesame e il miglioramento troveranno risposta in base alle criticità incontrate 
durante il lavoro in sezione e con una valutazione finale.
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TITOLO DELL’INIZIATIVA DI MIGLIORAMENTO:

PROGETTO AMBIENTE DI ISTITUTO

 

RESPONSABILE 
DELL’INIZIATIVA:

MARI GIOVANNA

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE :

DA  OTTOBRE A GIUGNO

ORDINE DI SCUOLA   E’ RIVOLTO  AI TRE ORDINI DI SCUOLA 
:INFANZIA PRIMARIA  SECONDARIA

TEMATICA EDUCAZIONE AMBIENTALE

COMPETENZA ATTESA Il progetto di Educazione Ambientale proposto 
si prefigge lo scopo di condurre gli alunni ad 
acquisire piena consapevolezza del loro ruolo 
nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del 
nostro territorio e delle problematiche 
connesse ad un suo uso non sostenibile 
(gestione delle risorse naturali, inquinamento, 
produzione di rifiuti, , alterazione degli 
ecosistemi…). Riteniamo indispensabile che 
gradualmente, sin da piccoli, gli alunni 
imparino a conoscere e ad affrontare i 
principali problemi connessi all’utilizzo del 
territorio e siano consapevoli del proprio ruolo 
attivo per salvaguardare l’ambiente naturale 
per le generazioni future. La partecipazione 
degli alunni a tale progetto educativo 
incrementerà le loro conoscenze, abilità e 
competenze, con la finalità ultima di creare 
cittadini consapevoli e responsabili nei 
confronti della tutela dell’ambiente naturale.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

 Il progetto fa ferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta 
a semplice studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove 
cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che 
collettivo. Concetti e conoscenze, non sono nozioni fine a se stessi e la scelta dei 
metodi e degli strumenti vuole promuovere processi intenzionali di cambiamento 
attraverso l’azione. Da questo conseguono le seguenti finalità: - Osservare 
l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità - 
Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio 
ambiente - Favorire la crescita di una mentalità ecologica - Prendere coscienza 
che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo

 

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

Per ciascun grado di scuola vengono evidenziati conoscenze, abilità, competenze 
attese al termine del percorso e possibili attività scelte dai singoli team docenti.

Si promuovono in tal senso oltre le attività che passeranno trasversalmente 
all’interno delle varie discipline 3 grandi eventi .

Il Carnevale dal  tema : DIFFERENZIAMOCI

La giornata ecologica :GREEN DAY

La mostra mercato di giugno :R COME …RICICLIAMO

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

Valutazione finale e in itinere all’interno delle varie discipline e educazioni con le 
quali si è trattata la tematica ambientale.

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Sondaggio finale con valutazione dei punti di forza e punti di debolezza.
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TITOLO DEL PROGETTO

Piccole magie botaniche

DOCENTI

 
Carnesecchi Susanna

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE

 

Aprile

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA
X     PRIMARIA

        SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

        X    UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA
X     POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE 
(INDICAZIONI NAZIONAI E 
NUOVI SCENARI 2018)

 

Riconosce le principali caratteristiche di 
organismi vegetali.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto sarà a cura di un esperto esterno, che guiderà i bambini dalla fase 
di piantumazione di piantine ornamentali alla realizzazione di cartelloni 
esplicativi.  
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FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

 

Il progetto sarà effettuato nel mese di aprile/maggio 

 

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

Saranno coinvolte le classi III  della scuola primaria ; Il progetto si svolgerà negli 
locali della bioedilizia.

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

Il progetto avrà  la durata di circa due ore per classe, pertanto il monitoraggio 
sarà effettuato contestualmente allo svolgersi delle attività

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Saranno considerate eventuali migliorie riguardanti sia lo svolgimento stesso 
del progetto sia l'idoneità dei locali.

TITOLO DEL PROGETTO: PROGETTO COOP, CONSUMO ED IDENTITA’

 

DOCENTE RESPONSABILE

 
PROF.SSA COLUCCI MARIANGELA

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE

 

II QUADRIMESTRE

X     INFANZIA
X     PRIMARIAORDINE DI SCUOLA
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X     SECONDARIA di PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

X     UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE

(INDICAZIONI NAZIONAI E 
NUOVI SCENARI 2018)

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Progetto articolato su più incontri per promuovere occasioni formative e di 
riflessione intorno alla stretta relazione tra l’universo dei consumi, la 
sostenibilità e la definizione delle identità delle persone.

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

-sviluppare consapevolezza nel rapporto tra persone e oggetti di consumo

-essere consapevoli del ruolo dei consumi nella definizione delle identità 
individuali e collettive, dello spazio e del tempo

-sviluppare autonomia nelle scelte di consumo

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

INFANZIA: costruiamo il calendario dei consumi

PRIMARIA PRIMO CICLO: costruiamo il calendario stagionale degli alimenti o dei 
consumi legati alle ricorrenze e alle tradizioni

PRIMARIA SECONDO CICLO: costruiamo la mappa dello spreco: qual è il nostro 
impatto sull’ambiente

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: chi spreca che cosa e perché. Che cosa fare 
per contenere e ridurre lo spreco

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
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TITOLO DELL’INIZIATIVA DI MIGLIORAMENTO:

Astronomia a scuola 2019-2020

Docenti Colucci Mariangela

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE :

OTTOBRE

Ordine di scuola         INFANZIA

        PRIMARIA

        SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Percorso tematico         UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE 
(INDICAZIONI NAZIONAI E 
NUOVI SCENARI 2018)

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

 

SUSCITARE CAPACITA’ DI RIFLESSIONE

 

In itinere tenendo conto del feedback degli alunni e finale nella realizzazione 
del prodotto

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
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OSSERVARE  CONCRETAMENTE IL CIELO CON ESPERTI DI ASTRONOMIA (Prof. 
Alessandro Granati)

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

TUTTI GLI ALUNNI DI TERZA MEDIA

1 INCONTRO  SERALE PER TUTTI GLI STUDETNTI  ore  18,30 /22.00

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: PLANETARIO ITINERANTE

DOCENTI: TUTTI I DOCENTI IN CLASSE SECONDO I TURNI

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE

 

FINE I QUADRIMESTRE, INIZIO SEC 
QUADRIMESTRE

        INFANZIA

ü  PRIMARIA, CLASSI V
ORDINE DI SCUOLA
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ü  SEC DI PRIMO GRADO, CLASSI TERZE

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE 
(INDICAZIONI NAZIONAI E 
NUOVI SCENARI 2018)

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Immersione a 360° nell’ Universo alla scoperta e alla osservazione dei fenomeni 
celesti

Approfondimento delle caratteristiche della terra

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

Allestimento del planetario nello spazio antistante il corso B oppure in Palestra.

Incontri singoli con ciascun gruppo classe

Proiezione dei filmati scelti in accordo con i docenti (il big bang e la nascita 
dell’universo oppure il discensore della terra) ed attività interattive.

Discussione con gli alunni

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

 

Le attività si svolgono all’interno di un planetario itinerante

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
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Il monitoraggio avverrà in fase di attività all’interno del planetario, osservando 
gli alunni, i loro interventi, il loro interesse e successivamente con attività più 
mirate in classe

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO                               cARTEggiando

DOCENTI

 
prof.ssa A. Collorone prof.ssa V. Zarelli

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE

 
Novembre 2019 / febbraio 2020

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA
X     SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

       X      UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

6: Agire in modo autonomo e responsabile, nei 
confronti dell’altro (lavoro di cooperazione) e 
dell’ambiente (riciclo e riuso dei materiali).

7: Risolvere i problemi che si incontrano nella fase 
operativa del lavoro e proporre soluzioni; 
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in 
cui si opera anche in relazione alle proprie risorse 

COMPETENZE ATTESE (INDICAZIONI 
NAZIONAI E NUOVI SCENARI 2018)

6. Competenze sociali e civiche

 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
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(partecipazione al mercatino di Istituto).

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto, che predilige un approccio pratico, rientra all’interno della macroarea di “UOMO, 
TERRITORIO, AMBIENTE” in quanto l’obiettivo finale è la costruzione della coscienza di un cittadino 
che operi scelte che rispettino le regole dello sviluppo sostenibile, partendo da materiali e oggetti 
di uso quotidiano dell’alunno fino ad ottenere nuovi oggetti che abbiano un’anima sostenibile. Per 
la progettazione sono previste 2 ore totali e 20 ore frontali per docente.

 

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

 

Esiti che si intendono ottenere:

- sensibilizzare gli alunni sulle regole del riciclo e riuso secondo un’ottica educativa del rispetto e 
salvaguardia dell’ambiente e della disponibilità delle risorse;

 - sviluppare la manualità e la fantasia attraverso la creazione di manufatti, che segua un percorso 
di ideazione, progettazione, realizzazione e di riesame del processo.

 

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

1-durata del progetto: novembre2019- febbraio 2020;

2- destinatari: alunni delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado del plesso di Colle 
Fiorito.

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
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TITOLO DEL PROGETTO

Campionati studenteschi

(pallavolo, atletica su pista, corsa campestre anno scolastico 2019-2020

Classi: prime seconde e terze

Docenti  Ruscito Emilio e Nicolai  Fernando

DATA PREVISTA  DI  ATTUAZIONE : Novembre-  Maggio

        INFANZIAORDINE DI SCUOLA

 

1- monitoraggio e revisione in itinere delle fasi del ciclo di produzione e dell’acquisizione delle 
tecniche di realizzazione di manufatti.

 

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

1-esame di eventuali difficoltà incontrate

2-individuazione delle possibili cause che le hanno prodotte

3-possibili soluzioni

Il progetto mira a:

-          al coinvolgimento degli alunni attraverso sviluppi progettuali e tecniche manuali di realizzazione;

-          a riflettere sulla necessità della salvaguardia della natura e sulla possibilità riduzione degli 
sprechi;

-          a stimolare lo sviluppo della creatività quale strumento di osservazione di materiali e oggetti di 
uso quotidiano in una Ri-lettura nuova che riconsegni utilità e decoro a ciò che il tempo ha 
identificato come “rifiuto”.

-          Sviluppare uno spirito imprenditoriale nelle fasi che vanno dalla progettazione, all’esecuzione al 
controllo del manufatto.
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        PRIMARIA
X     SECONDARIA di  PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

X     UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE (INDICAZIONI 
NAZIONAI E NUOVI SCENARI 2018)

 

·         Percepire “sensazioni di benessere” 
conseguenti alla costanza dell’esercizio fisico, 
acquisire consapevolezza dei cambiamenti 
delle proprie capacità condizionali (forza, 
resistenza, velocità) adeguandole 
efficacemente all’intensità del compito motorio 
richiesto.

 
·         Organizzare condotte motorie che richiedano 

coordinazione (oculo- motorie globali, oculo- 
manuale e oculo-podalica).

·         Assumere comportamenti adeguati perla 
prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei 
vari ambienti.

·         Comprendere il valore delle regole e 
rispettarle, accettare serenamente la sconfitta 
e vivere la vittoria con equilibrio esprimendo 
rispetto per gli avversari e un corretto fair-play 
funzionali al consolidamento del senso civico e 
sociale.

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

FINALITA’

L’abitudine alla pratica sportiva, l’alunno competente in uno sport deve essere in grado  di 
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individuare le abilità, rispettare i regolamenti dei giochi affrontati, riflettere e analizzare i propri 
comportamenti;

discutere delle ipotesi di strategie   utilizzate, rendersi conto del ruolo che ha assunto all’interno 
del gruppo, essere consapevole del livello dei suoi  apprendimenti , saper accettare il verdetto 
della competizione.

 

OBIETTIVI

Miglioramento dell’autostima     delle proprie capacità motorie, dell’integrazione nel gruppo e del 
rispetto delle regole stabilite.  Controllare la propria aggressività, maturare lo sviluppo dei rapporti 
interpersonali, migliorare la coordinazione spazio-temporale e un buon sviluppo psico-fisico. 
Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto  comportamenti  collaborativi e partecipare in 
forma propositiva alle scelte della squadra. Crescere e applicare correttamente il regolamento 
degli sport praticati. Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive in gara e non con 
autocontrollo e rispetto per l’altro sia in caso di vittoria , sia in caso di sconfitta.

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

L’inizio del progetto è previsto per la fine di Novembre   e durerà fino Maggio.

Il prof.Ruscito o il prof.Nicolai svolgerà delle lezioni pomeridiane con gli alunni che parteciperanno 
alle varie gare: corsa campestre, atletica su pista e il campionato di pallavolo con le altre scuole .

Ci sarà qualche incontro pomeridiano fra i due docenti per organizzare le gare.

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

1-eventuale monitoraggio in itinere

2-eventuali modifiche

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

 

1-esame di eventuali problemi emersi
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2-ragioni che li hanno determinati

3-possibili soluzioni

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO

Giochi di squadra (pallabloccata per le prime, pallavolo per le seconde e le terze), Corsa di 
Miguel. Anno scolastico 2019-2020

DOCENTI  Ruscito Emilio e Nicolai Fernando

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE Gennaio-Maggio

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA
X     SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

       X      UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE

(INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI 
SCENARI 2018)

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

 

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

TITOLO DEL PROGETTO Preparazione ed esami alle Certificazioni Internazionali Cambridge
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Gli obiettivi previsti: miglioramento dell’autostima, delle  capacità  motorie ,dell’integrazione e del 

 

DOCENTI Tuzi Antonella e Costantini 
Giovanna

 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE

Novembre 2019- Maggio 2020
 

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA

        SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE (INDICAZIONI 
NAZIONAI E NUOVI SCENARI 2018)

Sviluppo e potenziamento della lingua straniera 
per la comunicazione e per la costruzione delle 
conoscenze.

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto di preparazione ed esami alle certificazioni internazionali Cambridge ha lo scopo di 
sviluppare le competenze di base e potenziare la lingua straniera curricolare inglese attraverso 
l’approfondimento dell’apprendimento delle quattro abilità linguistiche (scrittura, lettura, 
produzione e interazione orale, ascolto). Ha altresì il compito di contribuire alla formazione di 
una cultura di base e di allargare l’orizzonte culturale, sociale ed umano degli allievi. La 
certificazione degli esiti di apprendimento rilasciati dalla University of Cambridge vengono 
infatti riconosciuti dalla maggioranza dei paesi mondiali, non hanno una scadenza e possono 
essere inseriti nel “Portfolio linguistico” elaborato dal Consiglio d’Europa.

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE
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-Presa di contatti con la British School Roma Centro per l’elaborazione di tariffe e 
coordinamento;

-Progettazione e coordinamento del progetto in termini quantitativi e qualitativi;

-Collaborazione alla realizzazione del bando per l’individuazione degli esperti madrelingua;

-Distribuzione del materiale informativo agli alunni e alle rispettive famiglie;

-Raccolta delle adesioni ed organizzazione dei corsi per gruppi di livello;

-Attivazione di corsi di 30 ore di un’ora e mezza ciascuna con cadenza settimana

 

Il corso è a carico delle famiglie ed è prevista anche la tassa d’esame (il prezzo varia in base al 
livello)

Iscrizione dei candidati ai corsi nella prima metà di novembre.

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

Durata:

Inizio corsi: Novembre 2019

Fine Corsi: Maggio 2020 con esame in sede

Destinatari: Alunni della scuola Primaria di 3^ 4^ e 5^ Classe e alunni della scuola secondaria.

Incontri con l’ins.te della scuola primaria Lo Bianco Tiziana e incontri con gli insegnanti 
madrelingua coinvolti nella preparazione degli alunni che partecipano ai corsi.

Contatti con British School Roma Centro

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

-Iscrizione dei candidati agli esami (Febbraio 2020)

-Esami nella prima settimana di Maggio

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"GIULIANO MONTELUCCI"

rispetto delle regole stabilite ,senza forzare i tempi della maturazione - psico  -fisica, l’importante è 
acquisire esperienze significative e mettere tutti in grado  di  migliorare e crescere, di maturare la 
socializzazione, lo sviluppo dei rapporti interpersonali, controllare la propria aggressività dando il 
meglio di se stessi nel confronto con gli altri .Le finalità sono: l’abitudine alla pratica sportiva, al 
rispetto delle regole sia tecniche che regolamentari, acquisizione di capacità di autovalutazione e 
accettazione del verdetto della competizione, acquisizione         di equilibrio psico -fisico- generale 
.Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti collaborativi e partecipare in 
forma propositiva alle scelte della squadra. Conoscere e applicare correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. Saper gestire in modo 
consapevole             le situazioni competitive, in gara e non ,

con autocontrollo e rispetto per l’altro ,sia in caso di vittoria, sia in caso di sconfitta.

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

L’inizio del progetto è previsto per metà Gennaio fino a fine  Maggio   .Verranno effettuati dei 
tornei tra tutte le classi con incontri di andata e ritorno. Gli insegnanti di ed. fisica si incontreranno 
per formulare il calendario dei tornei. Agli inizi di Marzo alcuni alunni di prima-seconda- terza   
verranno portati a Tivoli o Roma per partecipare alla corsa mille di Miguel.

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

 

-Controllo dei risultati ottenuti nel Feedback finale

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

1-Esame di eventuali problemi emersi : durante il Feedback finale l’esaminatore Cambridge 
farà presente eventuali problemi e carenze  emersi durante la sessione degli esami delle quali 
si terrà conto per  i corsi successivi.

2- ricerca delle soluzioni.
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1-esame di eventuali problemi emersi

2-ragioni che li hanno determinati

3-possibili soluzioni

 

TITOLO DEL PROGETTO   Inventare riciclando   ( classi seconde)

 

DOCENTI

 

 

Faccenna, Sciaudone, D’Anastasio, Fronio, Mazzola

 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE Marzo/Aprile

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA
X     SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE
X     ARTE E MUSICA
X     POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE (INDICAZIONI 
NAZIONAI E NUOVI SCENARI 2018)

 

Le discipline artistiche e musicali sono fondamentali 
per lo sviluppo armonioso della personalità e per la 
formazione di una persona e di un cittadino capace 
di esprimersi con modalità diverse, di fruire in modo 
consapevole dei beni artistici, ambientali e culturali,

un richiamo al  valore della musica e delle arti per lo 
sviluppo integrale della persona e per la 
consapevolezza ed espressione culturale.
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VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

RESPONSABILE 
DELL’INIZIATIVA:

F.S. Prof.ssa Parisi – Ins.te Mari e commissione viaggi

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE :

Anno scolastico  2019-2020

LIVELLO DI 
PRIORITÀ:

medio-alta

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Realizzazione di uno strumento musicale con materiali di recupero per incentivare il riutilizzo dei 
suddetti.

 

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

Il progetto si svolgerà nelle ore curriculari durante le lezioni di Arte, Musica, Potenziamento Arte.

 

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

Il progetto coinvolgerà le classi seconde delle sedi di Collefiorito e Albuccione. Il tempo previsto per 
la realizzazione e di circa quattro mesi.

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

Il monitoraggio dei risultati avverrà in itinere dove ci sarà un’osservazione continua del percorso 
svolto.

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

La fase del miglioramento avverrà in itinere utilizzando le risorse a disposizione.
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FASE DI PLAN PIANIFICAZIONE

1-esiti che si intendono ottenere: favorire la conoscenza del territorio e la consapevolezza 
identitaria nell’ottica di un interscambio multiculturale locale e globale

2-eventuali prove di verifica: valutazione dei feedback  individuali e di gruppo

3-obiettivi misurabili: di crescita, di responsabilità e di autonomia

FASE DI DO DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

1-durata del progetto: anno scolastico

2- destinatari: tutti gli alunni

3-eventuali incontri tra i docenti coinvolti nello stesso progetto: confronto e interazione tra docenti 
accompagnatori e non

FASE DI CHECK MONITORAGGIO E RISULTATI

1-eventuale monitoraggio in itinere: valutazione di tipo disciplinare relativa anche alla convivenza 
civile e democratica

2-eventuali modifiche: previste rispetto ai partecipanti con particolare riguardo ai bisogni speciali

FASE DI ACT RIESAME E MIGLIORAMENTO

1-esame di eventuali problemi emersi: Previsto

2-ragioni che li hanno determinati: Riguarderà per lo più problematiche di natura burocratico-
amministrativa e, relativamente ai partecipanti, problematiche di natura disciplinare

3-possibili soluzioni: da valutare in itinere

 

 

 

Ambiente e territorio
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INTRODUZIONE

 

Riteniamo indispensabile che gradualmente, sin da piccoli, gli alunni imparino a 
conoscere e ad affrontare i principali problemi connessi all’utilizzo del territorio e 
siano consapevoli del proprio ruolo attivo per salvaguardare l’ambiente naturale 
per le generazioni future incrementando le loro conoscenze, abilità e competenze, 
con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della 
tutela dell’ambiente naturale attraverso i seguenti possibili percorsi didattici, che 
vanno a toccare quattro temi:
·      flora, fauna
·      ciclo dei rifiuti;
·      acqua;
·      energia.

Per ciascun grado di scuola vengono evidenziati conoscenze, abilità, competenze 
attese al termine del percorso e possibili attività da svolgere nel corso dell’intero 
anno scolastico o in una frazione

FINALITÁ
-    Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di 

vulnerabilità
-    Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio 

ambiente
-    Favorire la crescita di una mentalità ecologica
-    Prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo

 

 

 

 PRENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

 

Il percorso di “Prevenzione al bullismo” è finalizzato a fare in modo che i processi di 
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inserimento nel gruppo e l’intreccio di relazioni con i coetanei all’interno della 
scuola avvengano in modo positivo allo scopo di prevenire episodi di prepotenze e 
di vittimismo.

A tal fine si mira a promuovere negli alunni una riflessione sulle dinamiche 
relazionali, sui segnali di disagio, sullo star bene a scuola.

Internet è uno strumento di comunicazione virtuale che ha tantissimi vantaggi ma 
che dovrebbe essere utilizzato in modo corretto e consapevole per evitare i rischi 
connessi con l’eccesso di “virtualità”

In particolare, il cyberbullismo è la più grave distorsione dell’uso dei mezzi di 
comunicazione online.  E’ necessario, quindi, lavorare sulla prevenzione agendo sul 
contesto sociale e sulla formazione per evitare che la rete diventi veicolo di 
messaggi che alimentano l’odio e l’intolleranza.

 

DESTINATARI

Tutti gli alunni delle classi Quinte Primaria e Prime, Seconde e Terze Scuola 
Secondaria di Primo Grado e dell’Istituto Comprensivo “G. Montelucci

TEMPI 

Intero l’anno scolastico, in momenti curriculari ed extracurriculari. 

INSEGNANTI COINVOLTI 

Tutti gli insegnanti delle équipe pedagogiche di ogni ordine di scuola

FINALITA’

ü  Promuovere il benessere a scuola

ü  Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità

ü  Intervenire nei confronti di chi fa un uso inadeguato della rete e dei cellulari

ü  Sensibilizzare i ragazzi sui rischi dei comportamenti o atteggiamenti che umiliano, che 
fanno del male;

ü  Attuare interventi di educazione all’affettività;
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ü  Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno;

ü  Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione ed integrità, lavorare in 
gruppo, creare confidenza ed empatia.

 

OBIETTIVI GENERALI

ü  Educazione alla dignità di ogni persona

ü  Costruzione della propria identità attraverso il confronto col mondo degli adulti 
Cogliere il ruolo decisivo della libertà umana

ü  Comprendere la relazione esistente tra impegno e realizzazione autentica della 
propria vita.

ü  Individuare le condizioni di sofferenza che si possono manifestare in forme diverse.

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

ü  Costruire un sistema di regole, di comportamenti, di atteggiamenti che aiutino a 
vivere bene con se stessi e con gli altri.

ü  Obiettivi Formativi Specifici:

ü  Accettazione di sé

ü  Imparare a relazionarsi e a dialogare con gli altri

ü  Assumere nel gruppo di studio un ruolo critico e propositivo

ü  Coniugare l’esigenza di autonomia e indipendenza con la responsabilità

ü  Acquisire la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole nella comunità 
sociale Comprendere gli strumenti massmediali per passare da una realtà irreale ad 
una reale, dall’apparenza alla verità

ü  Usare in modo intelligente e corretto la rete
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OBIETTIVI SPECIFICI 

ü  Rafforzare l’autostima e l’identità personale  Riconoscere le proprie emozioni ed 
esprimerle in modo adeguato

ü  Sapersi relazionare in modo positivo con coetanei ed adulti 

ü  Promuovere interventi di collaborazione, tutoring, supporto e aiuto reciproco

ü  Riconoscere l’importanza delle regole per la convivenza democratica 

COMPETENZE ATTESE

ü  Acquisire la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole, dei canoni 
comportamentali da assumere nella comunità sociale

ü  Saper utilizzare gli strumenti di comunicazione / interazione attualmente disponibili 
su internet quali i social network (Facebook, Istagram), le chat e(Twitter ,Whatsapp ), 
la pubblicazione di contenuti (Youtube)

ü  Conoscere il possibile uso distorto di tali strumenti

ü   Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione ed integrità;

ü   Lavorare in gruppo, creare confidenza e sentire empatia

 

 

Musica -Arte

 

La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori. 
(Johann Sebastian Bach)

 

 

Il Percorso Didattico-Educativo per la cultura e la pratica musicale intende 
avvicinare gli alunni alla musica fin dall'avvio del loro percorso scolare. 
L'avvicinamento del bambino alla musica deve realizzarsi il più precocemente 
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possibile attraverso un approccio ludico. E’ importante cercare di creare le 
condizioni affinché i bambini, che dimostrano in genere una curiosità infinita nei 
confronti di ciò che li circonda, riescano a mantenere viva la loro curiosità e siano 
accompagnati a sviluppare gradualmente le loro attitudini musicali. La musica può 
essere attraente e rivelarsi interessante e coinvolgente se rende il bambino 
protagonista.

Il seguente percorso è finalizzato a una maggiore diffusione dell’educazione 
musicale nei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo G.Montelucci

 

FINALITA’

ü  Consapevolezza della propria identità musicale attraverso una progressiva scoperta 
degli interessi, delle attitudini, delle capacità, delle competenze in campo musicale.

ü  Sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli.

ü  Approccio alla pratica corale e strumentale

ü   

L’itinerario didattico è basato sulla sinergia tra musica, danza e arte; esso è 
finalizzato ad implementare percorsi formativi volti allo sviluppo della creatività e 
della socializzazione.

 Coinvolge i bambini di 5 anni della Sc. dell’Infanzia e quelli delle classi prime della 
Sc. Primaria.

 

 

Il progetto verrà realizzato mediante attività di ascolto, narrazione, 
drammatizzazione e progettazione con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo della 
creatività attraverso l’uso dei linguaggi musicali ed espressivi.

 

 

 “il fare musica” utilizzando ogni mezzo a disposizione: dal corpo, alla voce, agli 
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oggetti, agli strumenti musicali veri e propri

 

 

PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Il fenomeno dell’immigrazione è considerato un elemento costitutivo della nostra 
società, nelle quale sono sempre più numerosi gli individui appartenenti a diverse 
culture. L’integrazione piena degli immigrati, nella società che rispetti i buoni 
principi dell’accoglienza, é comunque un obiettivo fondamentale e, in questo 
processo bidirezionale che prevede diritti e doveri tanto per gli immigrati quanto 
per la società accogliente, il ruolo della scuola è primario, in virtù della forte 
capacità di aggregazione sia degli studenti che delle loro famiglie

L’acquisizione della lingua, infatti, è lo strumento fondamentale del processo di 
comunicazione e di integrazione, soprattutto nel caso di alunni che si trovano a 
confrontarsi con una realtà scolastica per molti aspetti diversa da quella d’origine. 
L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede un intervento didattico 
immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli consenta di acquisire 
le competenze minime per comprendere e farsi capire.

È importante, pertanto, costruire un “contesto facilitante” inteso come insieme di 
fattori che contribuiscano a creare un clima di fiducia: 

fattori interni: motivazione – gratificazione

esterni :  - spazi di lavoro

                  - materiali scolastici

                  - testi 

                   - uso di canali comunicativi diversi: da quello verbale a quello iconico.

 

Per attivare queste modalità di lavoro, è indispensabile prevedere fin dall’inizio 
dell’anno scolastico,  lo

studio, dell’apprendimento della lingua delle discipline, dell’italiano come lingua 
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dello sviluppo cognitivo e mezzo di costruzione dei saperi. È il percorso per la 
comprensione dei testi di studio, attraverso le fasi successive della: semplificazione-
comprensione appropriazione-decontestualizzazione. I percorsi di alfabetizzazione 
sono strutturati in accordo con gli insegnanti di classe e sono adattabili “in itinere” 
in base alle esigenze degli alunni e ai bisogni emergenti.

 

 

 

FINALITÀ  DEL PROGETTO :

- Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli studenti nel 
nuovo ambiente scolastico

- Facilitare l’apprendimento della  lingua per comunicare in modo efficace in 
situazioni e in contesti quotidiani diversi

 - Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e quindi 
la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia

- Permettere, attraverso l’apprendimento della lingua, il raggiungimento del 
successo scolastico e della realizzazione del proprio progetto di vita.

 

OBIETTIVI SPECIFICI

Gli obiettivi didattici si articolano sulla base dell’acquisizione delle quattro abilità 
fondamentali: ascolto, parlato, lettura, scrittura.

 

 

 “Bambino oggi, cittadino domani”

 

Progetto per l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione in un percorso 
curricolare scolastico 2019/2020
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Presentazione

 “Bambino oggi, cittadino domani” è un progetto per l'insegnamento di Cittadinanza 
e Costituzione a rivolto agli alunni della Scuola Primaria classi III (tempo pieno e 
tempo ridotto) e IV (tempo ridotto).

Finalità

Il progetto si propone di costruire un modello formativo in cui l'esperienza 
dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione garantisca, a ogni alunno giunto 
alla fine del percorso scolastico, l'acquisizione di competenze attinenti al concetto di 
cittadinanza attiva, così come viene descritto nella Carta dei Valori, della 
Cittadinanza e dell'Integrazione, nella Legge 169/2008, nelle Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola del primo ciclo dell'istruzione, nella Costituzione Italiana 
e nell'Atto d'Indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I 
principi e i valori enunciati dal dettato costituzionale costituiscono il tracciato su cui 
avviare un cammino di crescita dell'individuo, che, considerato nella sua 
dimensione cognitiva, sociale e affettiva, diventi cittadino del mondo, membro 
partecipe e protagonista

responsabile in tutti i livelli delle comunità in cui si troverà ad agire.

 

 

PROGETTO AREA A RISCHIO DENOMINATO “ MIGLIORIAMO LE COMPETENZE DI 
BASE”

 

Descrizione del territorio

La realtà sociale dell’area di Albuccione è rappresentata da: famiglie locali ben 
inserite nel territorio e portatrici di valori significativi, famiglie con problematiche 
derivanti da un contesto disgregato e povero di stimoli culturali, famiglie di 
immigrati per cui il ruolo istituzionale della scuola è di fondamentale importanza e 
famiglie nomadi soggette a forte instabilità e ad una cultura familiare particolare.
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Nonostante gli ultimi anni siano stati essenziali per la creazione dei servizi minimi 
quelli presenti sul territorio sono solo di tipo prevalentemente ricreativo (parrocchie 
e circoli per anziani). Le infrastrutture risultano ancora insufficienti con il 
conseguente risultato di ridurre agli alunni le possibilità di recarsi in adeguate 
strutture di aggregazione giovanile. Una parte di essi è impegnata in attività 
ginniche o sportive anche al di fuori del territorio di residenza e supportata da 
famiglie attente e collaborative con l’istituzione. Altri trascorrono il proprio tempo 
extrascolastico davanti alla TV, ai social network o sulla strada assumendo 
atteggiamenti che a volte sfociano in episodi di bullismo o in atti aggressivi. La 
situazione lavorativa di una parte dei genitori, inoltre, è spesso precaria per la 
mancanza di lavoro stabile, con ambienti familiari non sempre culturalmente 
adeguati a fornire idonei stimoli e supporti educativi alla crescita socio-culturale dei 
figli che vanno così incontro a fenomeni di svantaggio quali:

 • evidente fragilità e incapacità di affrontare le difficoltà,

• scarso rispetto delle regole,

• ridotto senso di responsabilità,

· difficoltà nella concentrazione e nell’ascolto che risultano inadeguate alle esigenze 
di apprendimento,

· difficoltà nella comprensione ed esposizione dei contenuti soprattutto verbali a 
causa di un ristretto codice linguistico,

·mancanza di materiale scolastico per impossibilità economica o per cultura 
familiare di appartenenza,

· alfabetizzazione,

· regolarità nella frequenza scolastica.

. Tuttavia, le difficoltà territoriali, le situazioni di svantaggio sociale, economico e 
culturale non devono e non possono impedire il raggiungimento degli essenziali 
obiettivi di qualità che la scuola deve garantire, ma al contrario, essa deve saper 
accettare la sfida che le diversità e le difficoltà pongono ed evitare che le differenze 
si trasformino in disuguaglianze. Attraverso l’istruzione si devono promuovere la 
dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di etnia, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e 
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strutturare gli interventi nell’ottica della cultura, del recupero e del cambiamento 
offrendo, quindi, quelle opportunità, strategie e servizi che permettano a tutti di 
raggiungere gli obiettivi prefissati e un grado di preparazione adeguato ad 
affrontare la complessità del mondo attuale.

La conseguenza inevitabile è la demotivazione all’apprendimento e “la mortalità 
scolastica”, come assenza di coinvolgimento e scarsa partecipazione alle attività 
didattiche, che possono indurre talvolta a comportamenti devianti (atti di 
vandalismo, senso di indifferenza verso gli altri e verso le cose comuni, avvisaglie di 
atteggiamenti di bullismo) e più spesso alla dispersione scolastica che conduce 
molti di questi ragazzi ad affrontare un futuro incerto e tortuoso. Questa situazione 
ha spinto la nostra scuola, in particolare il plesso di Albuccione per quanto si attiene 
al grado di secondaria di primo grado, all’attivazione di una risposta strutturata agli 
emergenti bisogni di accoglienza, inserimento, alfabetizzazione, scolarizzazione 
degli alunni neo-arrivati e/o in situazione di disagio sociale, grazie alle risorse 
disponibili in quanto area a rischio.

I docenti del plesso operano con molto impegno ma spesso incontrano limitazioni 
nel tempo e nella mancanza di strumenti e di impegno da parte degli studenti e 
delle rispettive famiglie. La disponibilità di tempi più lunghi di lavoro, di interventi 
personalizzati, di risorse umane e materiali in orario pomeridiano  ed 
extracurricolare sono iniziative che potrebbero impedire e prevenire insuccessi e 
abbandoni scolastici e favorire la crescita umana e sociale delle nuove generazioni.

 

Finalità del progetto

·         Promuovere l’alfabetizzazione;

·         Realizzare interventi di personalizzazione finalizzati al recupero delle strumentalità 
di base;

·         Condividere gli obietti previsti nel Ptof, in particolar modo rispetto al miglioramento 
delle competenze logico-matematiche;

·         Favorire l’apprendimento della lingua italiana;

·         Favorire l’apprendimento delle due lingue straniere previste nel curricolo formativo;

·         Sviluppare e consolidare le capacità espressive, logico-operative, artistiche;
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·         Prevenire il fenomeno dell’insuccesso e della dispersione scolastica per realizzare 
pienamente il diritto allo studio e la centralità dei discenti;

·         Prevenire le cause del disagio;

·         Individuazione di una gamma di interventi volti alla realizzazione di una modifica 
del rapporto scuola –territorio in cui la scuola si pone come punto di riferimento e 
centro di interessi nei confronti degli adolescenti e delle loro famiglie;

·         Favorire la relazione con i docenti;

·         Verificare il grado di acquisizione degli obiettivi didattici anche in contesti diversi da 
quelli curriculari;

·         Promuovere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità;

·         Favorire l’orientamento scolastico (per gli alunni delle classi terze);

·         Promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a culture 
diverse;

·         Promuovere atteggiamenti di ascolto e tolleranza;

·         Migliorare i comportamenti degli allievi a rischio;

 

 

 

 

 

 

PROGETTO :  “ TUTTI A SCUOLA”

 

DOCENTI 3-4 DOCENTI

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE

Da Novembre 2019 a Maggio 2020

 

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA

        SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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PREVEN
ZIONE 
BULLIS
MO E 

CYBERBULLISMO

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE 
(INDICAZIONI NAZIONAI E 
NUOVI SCENARI 2018)

Potenziamento delle competenze di base, quali 
la conoscenza e l’utilizzo della lingua italiana e 
della matematica, ed il raggiungimento delle 
competenze civiche e di cittadinanza.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto “ Tutti  a scuola” è rivolto agli  studenti a rischio di abbandono 
scolastico,  con forti carenze sociali, culturali ed economiche, e/o pluri-ripetenti 
in attesa del compimento del sedicesimo anno, quando potranno poi accedere 
ai percorsi formativi dei centri per la formazione per adulti.

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

 

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
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Il percorso di “Prevenzione al bullismo” è finalizzato a fare in modo che i processi di 
inserimento nel gruppo e l’intreccio di relazioni con i coetanei all’interno della scuola 
avvengano in modo positivo allo scopo di prevenire episodi di prepotenze e di 
vittimismo. A tal fine si mira a promuovere negli alunni una riflessione sulle dinamiche 
relazionali, sui segnali di disagio, sullo star bene a scuola. Internet è uno strumento di 
comunicazione virtuale che ha tantissimi vantaggi ma che dovrebbe essere utilizzato 
in modo corretto e consapevole per evitare i rischi connessi con l’eccesso di “virtualità” 
In particolare, il cyberbullismo è la più grave distorsione dell’uso dei mezzi di 
comunicazione online. E’ necessario, quindi, lavorare sulla prevenzione agendo sul 
contesto sociale e sulla formazione per evitare che la rete diventi veicolo di messaggi 
che alimentano l’odio e l’intolleranza.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Costruire un sistema di regole, di comportamenti, di atteggiamenti che aiutino a 

vivere bene con se stessi e con gli altri.  Obiettivi Formativi Specifici:  Accettazione di 
sé  Imparare a relazionarsi e a dialogare con gli altri  Assumere nel gruppo di studio 
un ruolo critico e propositivo  Coniugare l’esigenza di autonomia e indipendenza con 
la responsabilità  Acquisire la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle 
regole nella comunità sociale Comprendere gli strumenti mass mediali per passare da 
una realtà irreale ad una reale, dall’apparenza alla verità  Usare in modo intelligente 
e corretto la rete

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Solo dopo che l’ultimo albero sarà abbattuto, solo dopo che l’ultimo lago sarà 
inquinato, solo dopo che l’ultimo pesce sarà pescato, Voi vi accorgerete che il 

denaro non può essere mangiato. 
(Toro Seduto, capo della tribù dei Sioux)

 

Scenari di riferimento
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Premessa

L’Istituto Comprensivo GIULIANO MONTELUCCI è nato 
nell’anno 2012/2013 a seguito del Piano di 
Dimensionamento della rete scolastica ed è composto da 2 
plessi (Colle Fiorito e Albuccione) situati nel territorio del 
Comune di Guidonia Montecelio: la scuola dell’infanzia, la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, 
accorpate in un unico Istituto denominato I.C. 
G.MONTELUCCI con un’unica presidenza ed un’unica 
segreteria situate in Via Rosata.

Il territorio su cui opera l’Istituto presenta una forte 
espansione edilizia.

La collaborazione con l'Ente locale e le associazioni presenti 
sul territorio offrono opportunità per sviluppare una 
progettualità condivisa anche se le risorse economiche 
sono non sempre adeguate alle necessità e alla 
realizzazione di tutta la progettualità proposta.

La realtà sociale si presenta complessa: a fronte di famiglie 
ben inserite nel contesto sociale e portatrici di valori forti, 
ce ne sono altre con problematiche  derivanti da un 
contesto familiare, a volte, disgregato e povero di stimoli 
culturali.

L’insediamento di gruppi nomadi e giostrai, in particolare 
nel territorio di Albuccione, crea una situazione di instabilità 
anche all’interno delle classi, che si vedono costrette, di 
volta in volta, a ristabilire nuovi equilibri

Una parte degli alunni denota difficoltà nel rispetto delle 
regole di convivenza,

tuttavia, le difficoltà territoriali, le situazioni di svantaggio 
sociale, economico e culturale non devono impedire il 
raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che la 

Contesto socio-
culturale
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scuola deve garantire strutturando i propri interventi 
nell’ottica della cultura, del recupero e del cambiamento e 
offrire quelle opportunità, strategie e servizi che 
permetteranno a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati e 
un grado di preparazione adeguato per poter affrontare la 
complessità del mondo attuale.

 

Organizzazione 
scolastica

 

La popolazione scolastica è costate, tuttavia, la presenza di 
alunni di diversa provenienza (Rom, Sinti, Camminanti, ) 
determina ,nel plesso di Albuccione, un'alta percentuale di 
alunni che si spostano in corso d'anno, sia in entrata che in 
uscita, con conseguente frammentazione del percorso 
formativo.

Non risultano abbandoni

I docenti dell’I.C. condividono le finalità esplicitate nelle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo in particolare le 
Competenze Chiave del Parlamento Europeo e i traguardi di 
Competenza disciplinare.

Sono organizzati incontri tra docenti di classi parallele e di 
dipartimento disciplinare e si previlegiano i progetti di 
istituto in verticale

Da settembre 2015 tutte le comunicazioni vengono inviate 
tramite mail. Il sito dell’I.C. è costantemente aggiornato

Lavoro in aula

 

 

 

 

Esiste un patto educativo di corresponsabilità tra docenti-
alunni e famiglie.

I criteri di valutazione del comportamento (rispetto delle 
regole, socializzazione, attenzione, partecipazione, impegno 
responsabile) sono stati concordati nel Collegio dei Docenti.

Sono attivati annualmente progetti di recupero e di 
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potenziamento delle  lingue straniere e delle discipline 
letterarie e scientifiche.

In ogni aula della scuola è presente un computer e una LIM, 
e un’aula informatica nell’ala della scuola secondaria di 
primo grado.

Punti di forza interni

·         Corpo docente nel complesso stabile;

·         Team di funzioni strumentali per ogni fattore strategico 
dell’Istituto;

·         PTOF organizzato secondo le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo;

·         Protocollo di accoglienza;

·         Implementazione del sistema di Autovalutazione;

·         Ottima dotazione tecnologica per uso didattico;

·         Coinvolgimento dei docenti nei progetti e nelle attività 
funzionali alla scuola;

Punti di debolezza interna:

·         Risultati prove Invalsi non sempre in linea con i 
dati/riferimento regionali e nazionali;

·         Differenza di uniformità degli esiti tra le classi e nelle classi;

·         Necessità di assicurare livelli alti di apprendimento per 
coloro che hanno maggiori predisposizioni intellettuali.

·         Necessità di assicurare livelli adeguati di apprendimento 
per alunni con BES /DSA

·         La scuola dell’Infanzia non ha ancora adeguati strumenti 
informatici.

Caratteristiche del 
contesto interno 
ed esterno
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Vincoli

·         Risorse finanziarie di provenienza statale sempre più 
limitate (FIS, Fondi Ministeriali ed europei).

Opportunità

·         La verticalizzazione del curricolo e quindi la continuità tra i 
3 ordini di scuola;

·         Importanti progetti per l’acquisizione di competenze più 
ampie e specifiche;

·         Localizzazione dei 3 ordini di scuola dell’Istituto in un 
contesto unico ( sede di Colle Fiorito) o abbastanza 
ravvicinato (sede di Albuccione);

·         Reale possibilità di scambi interdisciplinari e di processi  di 
continuità;

Punti di forza esterni:

·         Rapporti interdipendenti e condivisi con la partnership 
(Amministrazione Comunale, Asl , Associazioni sportive);

·         Protocolli di rete;

Punti di debolezza esterni:

·         Il tessuto sociale è caratterizzato da una sensibile presenza 
migratoria;

·         Non sempre risulta efficacie l’approccio informativo e 
colloquiale tra famiglia e docenza;

 

Dal rapporto di Autovalutazione dell’Istituto Comprensivo 
Giuliano Montelucci sono emerse alcune criticità legate alla 
disomogenea assimilazione delle

Criticità
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competenze trasversali nella scuola Primaria e Secondaria 
di Primo Grado ed

è emersa, quindi, la necessità di migliorare sia l’area delle 
competenze trasversali di Cittadinanza e Costituzione sia 
quelle logico matematiche

Obiettivi strategici e operativi:

·         Integrare il curricolo verticale con una chiara declinazione 
delle competenze suddivise per anno scolastico

·         Formare gli insegnanti a utilizzare metodologie atte allo 
sviluppo delle competenze individuate dalle indicazioni 
Nazionali

·         Prevedere nella programmazione curricolare percorsi rivolti 
ad alunni con eccellenti disponibilità di apprendimento e 
alunni con BES/DSA

·         Garantire l’omogeneità tra le classi

·         Implementare gli assi portanti trasversali delle diverse 
discipline

·         Prediligere percorsi che vadano a formare competenze 
logico-cognitive

 

 

Alla luce dei dati emersi dal Rapporto di Auto Valutazione appare necessario che la 
scuola affini la didattica per competenze attraverso un potenziamento della lezione 
laboratoriale, così da rendere lo studente protagonista dei processi di 
apprendimento con azioni di recupero e potenziamento al fine di ridurre la 
variabilità tra e dentro le classi anche nei risultati INVALSI destinando, a tal fine, una 
quota del curricolo al recupero e potenziamento.

Relativamente ai risultati delle prove INVALSI emerge quanto segue :
•         Per le classi seconde di scuola primaria il punteggio medio in italiano è in 
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sintonia con le percentuali a livello nazionale.
•         Per quanto concerne la scuola secondaria si riscontra un livello più alto nelle 

prove di italiano rispetto alle prove di matematica.

Dalla riflessione sui dati analizzati si evince una situazione di equilibrio rispetto ai 
livelli di competenza raggiunti dagli alunni tuttavia si evidenziano ancora delle 
carenze nelle competenze matematiche, anche se il punteggio di italiano e 
matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con 
background socioeconomico e culturale simile.

 

L’Istituto, visto quanto sopra esposto, al fine del superamento delle criticità e al 
raggiungimento del successo formativo propone di attuare:

•         Recupero/consolidamento e potenziamento delle abilità logico matematiche
•         Facilitare apprendimenti di base duraturi attraverso il lavoro dei 

dipartimenti disciplinari
•         Potenziamento di attività di valutazione e autovalutazione
•         Consolidamento di una prassi valutativa strutturata e condivisa
•         Potenziamento delle attività per il recupero degli apprendimenti degli 

studenti in difficoltà.
•         Potenziamento delle attività di valorizzazione delle eccellenze.
•         Potenziamento di tutte le strategie finalizzate a prevenire e contrastare 

violenze e discriminazioni 
•         Implementazione delle prassi dell'inclusione degli alunni con disabilità /BES
•         Implementazione delle modalità di comunicazione con le famiglie anche 

attraverso il sistema digitale realizzando i seguenti progetti trasversali e 
pratiche laboratoriali:

·         educazione alla legalità
·         attività finalizzate al recupero/consolidamento e potenziamento delle abilità 

linguistiche
·         potenziamento delle competenze in lingua Inglese (Cambridge )
·         avvio allo studio del latino
·         giochi di squadra e giochi studenteschi
·         integrazione  
·         Coinvolgimento delle famiglie con specifici corsi di sostegno alla 

genitorialità
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L’istituto si pone come obiettivo prioritario:

1)Ottenere esiti più uniformi e positivi alle prove standardizzate nazionali

 2)Ridurre la variabilità tra le classi 

 

Il traguardo che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità è RIENTRARE NELLE 
MEDIE DI RIFERIMENTO per questo l’obiettivo che ha scelto di potenziare, in vista 
del raggiungimento dei traguardi, è relativo all’area di processo Curricolo, 
progettazione e valutazione e il traguardo fissato è l’incremento dei punteggi 
medi nelle prove di Italiano e Matematica rispetto ai risultati ottenuti nel 1°e 2° 
anno e il raggiungimento delle medie di riferimento

Il piano di miglioramento potenzierà, in particolare, l’area di processo “Curricolo, 
progettazione e valutazione” e consoliderà  le altre aree di processo:

ü  Ambiente di apprendimento

ü  Inclusione e differenziazione

ü  Continuità e orientamento

ü  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.

Descrizione dell’obiettivo

Favorire una maggiore condivisione del curricolo 
verticale.

Migliorare la definizione di competenze e 
prestazioni attese

Favorire la condivisione della progettazione di 
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei 
risultati raggiunti dagli alunni in situazione di 
svantaggio.

Definire eventuali azioni correttive /recupero

Curricolo progettazione 
valutazione
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Predisporre interventi personalizzati o 
individualizzati per alunni con BES

Definire dettagliatamente i criteri di valutazione 
dei processi di apprendimento, i tempi e le 
modalità di verifica.

Prevedere una strutturazione flessibile dell’orario 
per interventi di recupero, consolidamento e 
potenziamento

Prevedere laboratori e percorsi finalizzati al 
recupero delle carenze formative e alla 
valorizzazione delle eccellenze

Favorire  lo star bene a scuola predisponendo 
ambienti e spazi educativi confortevoli e idonei a un 
sereno apprendimento

 

Ambiente di 
apprendimento

Favorire l’utilizzo di aule laboratorio e delle LIM per 
attività curricolari ed extracurricolari

Favorire la condivisione di strumenti volti al 
rilevamento dei bisogni  educativi degli alunni in 
situazione di svantaggio per attuare interventi idonei

Inclusione e 
differenziazione

Promuovere e organizzare corsi di aggiornamento 
per i docenti al fine di acquisire nuove metodologie 
inclusive

Favorire la collaborazione delle competenze 
finalizzata al raggiungimento del successo formativo 
degli alunni

Continuità e 
orientamento
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Prevedere percorsi finalizzati al recupero delle 
carenze formative e alla valorizzazione delle 
eccellenze

Promuovere ,con interventi mirati ,lo sviluppo delle 
competenze trasversali

Valorizzare le risorse / competenze professionali per 
una organizzazione rispondente ai tempi

Migliorare la diffusione delle informazioni con ogni 
strumento che le nuove tecnologie ci mettono a 
disposizione

Stabilire rapporti basati sulla fiducia con le famiglie 
degli alunni

Orientamento strategico e 
organizzazione della 
scuola

Favorire un ambiente di lavoro sereno e 
collaborativo tra tutte le componenti della comunità 
scolastica

Maggiore e diffusa distribuzione di incarichi di 
responsabilità

Corsi di aggiornamento per tutto il personale 
docente e non docente

Condivisione di responsabilità

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane

 

Favorire visibilità e integrazione con il territorioIntegrazione con il 
territorio e rapporti con le 
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famiglie Favorire la partecipazione  delle famiglie alla vita 
scolastica e rapporti collaborativi di fiducia e 
interazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO

PICCOLI CITTADINI CHE CRESCONO (CONTINUITA’ INFANZIA- PRIMARIA)

DOCENTI
BASSETTI BIANCA

MARANDOLA LUCIA

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE

 

 

INTERO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ORDINE DI SCUOLA

X     INFANZIA

        PRIMARIA

        SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

X     UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE (INDICAZIONI 
NAZIONAI E NUOVI SCENARI 2018)

 

 

·         SVILUPPO SENSO DELL’IDENTITA’ 
PERSONALE, SOCIALE E CULTURALE

·         CONOSCERE ED ACCETTARE REGOLE 
DI CONVIVENZA
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  ·         CONOSCERE I DIRITTI E I DOVERI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto “piccoli cittadini” sono l’occasione per noi docenti di approfondire e 
consolidare i concetti di appartenenza a una famiglia e a una nuova comunità 
nella quale i bambini sono inseriti: la scuola. Formarsi alle regole di convivenza 
civile. Conoscere provenienze, storie, tradizioni e culture diverse.

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

Il progetto con le relative attività è strutturato per campi di esperienza. Sono 
previsti incontri con attività specifiche riguardanti educazione alla cittadinanza 
con lezione frontale con le docenti di quinta per la realizzazione della bandiera 
italiana e memorizzazione dell’inno italiano. Sono previsti, inoltre, altri due 
incontri per la continuità: a Natale con l’addobbo condiviso dell’albero di natale 
e alla fine dell’anno con la realizzazione insieme alle classi quinte di un libricino 
che i bambini di cinque anni realizzeranno con attività di pregrafismo e pre 
calcolo.

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

Il progetto troverà il proprio sviluppo durante l’intero anno scolastico partendo 
dall’accoglienza dalla conoscenza delle regole e il saperle rispettare, raccontare 
la propria storia, conoscere le storie degli altri compagni. Tutti concetti 
trasmessi ai bambini con attività e linguaggi appropriati. Il progetto è rivolto ai 
bambini di cinque anni.

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

Il monitoraggio sarà effettuato alla fine di ogni attività prevista, adottando 
metodi di osservazione, verbalizzazione dei bambini in circle time, attività 
espressive e realizzazione di vari elaborati.

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Il riesame e il miglioramento troveranno risposta in base alle criticità incontrate 
durante il lavoro in sezione e con una valutazione finale.
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TITOLO DEL PROGETTO

PICCOLI CITTADINI

 

DOCENTI

 

CRIELESI FEDERICA

MARANDOLA LUCIA

 

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE

 

 

INTERO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ORDINE DI SCUOLA

X     INFANZIA

        PRIMARIA

        SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

X     UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE 
(INDICAZIONI NAZIONAI E 
NUOVI SCENARI 2018)

 

 

 

·         SVILUPPO SENSO DELL’IDENTITA’ PERSONALE, 
SOCIALE E CULTURALE

·         CONOSCERE ED ACCETTARE REGOLE DI 
CONVIVENZA

·         CONOSCERE I DIRITTI E I DOVERI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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TITOLO DEL PROGETTO

Il progetto “piccoli cittadini” sono l’occasione per noi docenti di approfondire e 
consolidare i concetti di appartenenza ad una famiglia e ad una nuova 
comunità nella quale i bambini sono inseriti: la scuola. Formarsi alle regole di 
convivenza civile. Conoscere provenienze, storie, tradizioni e culture diverse.

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

Il progetto con le relative attività  è strutturato per campi di esperienza, 
pertanto ogni attività sarà proposta per attivare un preciso campo di 
esperienza, con un personaggio mediatore che guiderà i bambini verso la 
scoperta dei diritti e dei doveri e di come diventare dei bravi “piccoli cittadini”.

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

Il progetto troverà il proprio sviluppo durante l’intero anno scolastico partendo 
dall’accoglienza dalla conoscenza delle regole e il saperle rispettare, raccontare 
la propria storia, conoscere le storie degli altri compagni. Tutti concetti 
trasmessi ai bambini con attività e linguaggi appropriati. Saranno approfonditi 
maggiormente con i bambini di cinque anni.

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

Il monitoraggio sarà effettuato alla fine di ogni attività prevista, adottando 
metodi di osservazione, verbalizzazione dei bambini in circle time, attività 
espressive e realizzazione di vari elaborati.

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Il riesame e il miglioramento troveranno risposta in base alle criticità incontrate 
durante il lavoro in sezione e con una valutazione finale.
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Campionati studenteschi

(pallavolo, atletica su pista, corsa campestre anno scolastico 2019-2020

Classi: prime seconde e terze

Docenti  Ruscito Emilio e Nicolai  Fernando

DATA PREVISTA  DI  ATTUAZIONE : Novembre-  Maggio

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA
X     SECONDARIA di  PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

X     UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

·         Percepire “sensazioni di benessere” 
conseguenti alla costanza dell’esercizio fisico, 
acquisire consapevolezza dei cambiamenti 
delle proprie capacità condizionali (forza, 
resistenza, velocità) adeguandole 
efficacemente all’intensità del compito motorio 
richiesto.

 
·         Organizzare condotte motorie che richiedano 

coordinazione (oculo- motorie globali, oculo- 
manuale e oculo-podalica).

·         Assumere comportamenti adeguati perla 
prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei 
vari ambienti.

·         Comprendere il valore delle regole e 
rispettarle, accettare serenamente la sconfitta 
e vivere la vittoria con equilibrio esprimendo 
rispetto per gli avversari e un corretto fair-play 

COMPETENZE ATTESE (INDICAZIONI 
NAZIONAI E NUOVI SCENARI 2018)
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funzionali al consolidamento del senso civico e 
sociale.

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

FINALITA’

L’abitudine alla pratica sportiva, l’alunno competente in uno sport deve essere in grado  di 
individuare le abilità, rispettare i regolamenti dei giochi affrontati, riflettere e analizzare i propri 
comportamenti;

discutere delle ipotesi di strategie   utilizzate, rendersi conto del ruolo che ha assunto all’interno 
del gruppo, essere consapevole del livello dei suoi  apprendimenti , saper accettare il verdetto 
della competizione.

 

OBIETTIVI

Miglioramento dell’autostima     delle proprie capacità motorie, dell’integrazione nel gruppo e del 
rispetto delle regole stabilite.  Controllare la propria aggressività, maturare lo sviluppo dei rapporti 
interpersonali, migliorare la coordinazione spazio-temporale e un buon sviluppo psico-fisico. 
Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto  comportamenti  collaborativi e partecipare in 
forma propositiva alle scelte della squadra. Crescere e applicare correttamente il regolamento 
degli sport praticati. Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive in gara e non con 
autocontrollo e rispetto per l’altro sia in caso di vittoria , sia in caso di sconfitta.

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

L’inizio del progetto è previsto per la fine di Novembre   e durerà fino Maggio.

Il prof.Ruscito o il prof.Nicolai svolgerà delle lezioni pomeridiane con gli alunni che parteciperanno 
alle varie gare: corsa campestre, atletica su pista e il campionato di pallavolo con le altre scuole .

Ci sarà qualche incontro pomeridiano fra i due docenti per organizzare le gare.

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
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1-eventuale monitoraggio in itinere

2-eventuali modifiche

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

 

1-esame di eventuali problemi emersi

2-ragioni che li hanno determinati

3-possibili soluzioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO

Giochi di squadra (pallabloccata per le prime, pallavolo per le seconde e le terze), Corsa di 
Miguel. Anno scolastico 2019-2020

DOCENTI  Ruscito Emilio e Nicolai Fernando

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE Gennaio-Maggio

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA
X     SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

       X      UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE
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COMPETENZE ATTESE

(INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI 
2018)

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

 

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

Gli obiettivi previsti: miglioramento dell’autostima, delle  capacità  motorie ,dell’integrazione e del 
rispetto delle regole stabilite ,senza forzare i tempi della maturazione - psico  -fisica, l’importante è 
acquisire esperienze significative e mettere tutti in grado  di  migliorare e crescere, di maturare la 
socializzazione, lo sviluppo dei rapporti interpersonali, controllare la propria aggressività dando il 
meglio di se stessi nel confronto con gli altri .Le finalità sono: l’abitudine alla pratica sportiva, al 
rispetto delle regole sia tecniche che regolamentari, acquisizione di capacità di autovalutazione e 
accettazione del verdetto della competizione, acquisizione         di equilibrio psico -fisico- generale 
.Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti collaborativi e partecipare in 
forma propositiva alle scelte della squadra. Conoscere e applicare correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. Saper gestire in modo 
consapevole             le situazioni competitive, in gara e non ,

con autocontrollo e rispetto per l’altro ,sia in caso di vittoria, sia in caso di sconfitta.

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

L’inizio del progetto è previsto per metà Gennaio fino a fine  Maggio   .Verranno effettuati dei tornei 
tra tutte le classi con incontri di andata e ritorno. Gli insegnanti di ed. fisica si incontreranno per 
formulare il calendario dei tornei. Agli inizi di Marzo alcuni alunni di prima-seconda- terza   verranno 
portati a Tivoli o Roma per partecipare alla corsa mille di Miguel.

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
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1-esame di eventuali problemi emersi

2-ragioni che li hanno determinati

3-possibili soluzioni

 

PROGETTO :  “ TUTTI A SCUOLA”

 

DOCENTI 3-4 DOCENTI

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE
Da Novembre 2019 a Maggio 2020

 

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA

        SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE (INDICAZIONI 
NAZIONAI E NUOVI SCENARI 2018)

 

Potenziamento delle competenze di base, quali la 
conoscenza e l’utilizzo della lingua italiana e della 
matematica, ed il raggiungimento delle competenze 
civiche e di cittadinanza.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto “ Tutti  a scuola” è rivolto a questi studenti a rischio di abbandono scolastico,  con forti 
carenze sociali, culturali ed economiche, pluri-ripetenti in attesa del compimento del sedicesimo 
anno, quando potranno poi accedere ai percorsi formativi dei centri per l’impiego.
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FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

 

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

 

 

TITOLO DEL PROGETTO Preparazione ed esami alle Certificazioni Internazionali Cambridge

 

DOCENTI Tuzi Antonella e Costantini 
Giovanna

 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE

Novembre 2019- Maggio 2020
 

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA

        SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE (INDICAZIONI Sviluppo e potenziamento della lingua straniera per 
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NAZIONAI E NUOVI SCENARI 2018) la comunicazione e per la costruzione delle 
conoscenze.

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto di preparazione ed esami alle certificazioni internazionali Cambridge ha lo scopo di 
sviluppare le competenze di base e potenziare la lingua straniera curricolare inglese attraverso 
l’approfondimento dell’apprendimento delle quattro abilità linguistiche (scrittura, lettura, 
produzione e interazione orale, ascolto). Ha altresì il compito di contribuire alla formazione di una 
cultura di base e di allargare l’orizzonte culturale, sociale ed umano degli allievi. La certificazione 
degli esiti di apprendimento rilasciati dalla University of Cambridge vengono infatti riconosciuti 
dalla maggioranza dei paesi mondiali, non hanno una scadenza e possono essere inseriti nel 
“Portfolio linguistico” elaborato dal Consiglio d’Europa.

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

-Presa di contatti con la British School Roma Centro per l’elaborazione di tariffe e coordinamento;

-Progettazione e coordinamento del progetto in termini quantitativi e qualitativi;

-Collaborazione alla realizzazione del bando per l’individuazione degli esperti madrelingua;

-Distribuzione del materiale informativo agli alunni e alle rispettive famiglie;

-Raccolta delle adesioni ed organizzazione dei corsi per gruppi di livello;

-Attivazione di corsi di 30 ore di un’ora e mezza ciascuna con cadenza settimana

 

Il corso è a carico delle famiglie ed è prevista anche la tassa d’esame (il prezzo varia in base al 
livello)

Iscrizione dei candidati ai corsi nella prima metà di novembre.

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

Durata:
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VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

RESPONSABILE 
DELL’INIZIATIVA:

F.S. Prof.ssa Parisi – Ins.te Mari e commissione viaggi

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE :

Anno scolastico  2019-2020

LIVELLO DI PRIORITÀ: medio-alta

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

FASE DI PLAN PIANIFICAZIONE

Inizio corsi: Novembre 2019

Fine Corsi: Maggio 2020 con esame in sede

Destinatari: Alunni della scuola Primaria di 3^ 4^ e 5^ Classe e alunni della scuola secondaria.

Incontri con l’ins.te della scuola primaria Lo Bianco Tiziana e incontri con gli insegnanti madrelingua 
coinvolti nella preparazione degli alunni che partecipano ai corsi.

Contatti con British School Roma Centro

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

-Iscrizione dei candidati agli esami (Febbraio 2020)

-Esami nella prima settimana di Maggio

-Controllo dei risultati ottenuti nel Feedback finale

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

1-Esame di eventuali problemi emersi : durante il Feedback finale l’esaminatore Cambridge farà 
presente eventuali problemi e carenze  emersi durante la sessione degli esami delle quali si terrà 
conto per  i corsi successivi.

2- ricerca delle soluzioni.
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1-esiti che si intendono ottenere: favorire la conoscenza del territorio e la consapevolezza identitaria 
nell’ottica di un interscambio multiculturale locale e globale

2-eventuali prove di verifica: valutazione dei feedback  individuali e di gruppo

3-obiettivi misurabili: di crescita, di responsabilità e di autonomia

FASE DI DO DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

1-durata del progetto: anno scolastico

2- destinatari: tutti gli alunni

3-eventuali incontri tra i docenti coinvolti nello stesso progetto: confronto e interazione tra docenti 
accompagnatori e non

FASE DI CHECK MONITORAGGIO E RISULTATI

1-eventuale monitoraggio in itinere: valutazione di tipo disciplinare relativa anche alla convivenza 
civile e democratica

2-eventuali modifiche: previste rispetto ai partecipanti con particolare riguardo ai bisogni speciali

FASE DI ACT RIESAME E MIGLIORAMENTO

1-esame di eventuali problemi emersi: Previsto

2-ragioni che li hanno determinati: Riguarderà per lo più problematiche di natura burocratico-
amministrativa e, relativamente ai partecipanti, problematiche di natura disciplinare

3-possibili soluzioni: da valutare in itinere

 

 

 

 

 PRENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO
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Il percorso di “Prevenzione al bullismo” è finalizzato a fare in modo che i processi di 
inserimento nel gruppo e l’intreccio di relazioni con i coetanei all’interno della 
scuola avvengano in modo positivo allo scopo di prevenire episodi di prepotenze e 
di vittimismo.

A tal fine si mira a promuovere negli alunni una riflessione sulle dinamiche 
relazionali, sui segnali di disagio, sullo star bene a scuola.

Internet è uno strumento di comunicazione virtuale che ha tantissimi vantaggi ma 
che dovrebbe essere utilizzato in modo corretto e consapevole per evitare i rischi 
connessi con l’eccesso di “virtualità”

In particolare, il cyberbullismo è la più grave distorsione dell’uso dei mezzi di 
comunicazione online.  E’ necessario, quindi, lavorare sulla prevenzione agendo sul 
contesto sociale e sulla formazione per evitare che la rete diventi veicolo di 
messaggi che alimentano l’odio e l’intolleranza.

 

DESTINATARI

Tutti gli alunni delle classi Quinte Primaria e Prime, Seconde e Terze Scuola 
Secondaria di Primo Grado e dell’Istituto Comprensivo “G. Montelucci

TEMPI 

Intero l’anno scolastico, in momenti curriculari ed extracurriculari. 

INSEGNANTI COINVOLTI 

Tutti gli insegnanti delle équipe pedagogiche di ogni ordine di scuola

FINALITA’

ü  Promuovere il benessere a scuola

ü  Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità

ü  Intervenire nei confronti di chi fa un uso inadeguato della rete e dei cellulari

ü  Sensibilizzare i ragazzi sui rischi dei comportamenti o atteggiamenti che umiliano, che 
fanno del male;

114



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"GIULIANO MONTELUCCI"

ü  Attuare interventi di educazione all’affettività;

ü  Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno;

ü  Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione ed integrità, lavorare in 
gruppo, creare confidenza ed empatia.

 

OBIETTIVI GENERALI

ü  Educazione alla dignità di ogni persona

ü  Costruzione della propria identità attraverso il confronto col mondo degli adulti 
Cogliere il ruolo decisivo della libertà umana

ü  Comprendere la relazione esistente tra impegno e realizzazione autentica della 
propria vita.

ü  Individuare le condizioni di sofferenza che si possono manifestare in forme diverse.

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

ü  Costruire un sistema di regole, di comportamenti, di atteggiamenti che aiutino a 
vivere bene con se stessi e con gli altri.

ü  Obiettivi Formativi Specifici:

ü  Accettazione di sé

ü  Imparare a relazionarsi e a dialogare con gli altri

ü  Assumere nel gruppo di studio un ruolo critico e propositivo

ü  Coniugare l’esigenza di autonomia e indipendenza con la responsabilità

ü  Acquisire la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole nella comunità 
sociale Comprendere gli strumenti massmediali per passare da una realtà irreale ad 
una reale, dall’apparenza alla verità

ü  Usare in modo intelligente e corretto la rete
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OBIETTIVI SPECIFICI 

ü  Rafforzare l’autostima e l’identità personale  Riconoscere le proprie emozioni ed 
esprimerle in modo adeguato

ü  Sapersi relazionare in modo positivo con coetanei ed adulti 

ü  Promuovere interventi di collaborazione, tutoring, supporto e aiuto reciproco

ü  Riconoscere l’importanza delle regole per la convivenza democratica 

COMPETENZE ATTESE

ü  Acquisire la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole, dei canoni 
comportamentali da assumere nella comunità sociale

ü  Saper utilizzare gli strumenti di comunicazione / interazione attualmente disponibili 
su internet quali i social network (Facebook, Istagram), le chat e(Twitter ,Whatsapp ), 
la pubblicazione di contenuti (Youtube)

ü  Conoscere il possibile uso distorto di tali strumenti

ü   Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione ed integrità;

ü   Lavorare in gruppo, creare confidenza e sentire empatia

 

 

 

PROGETTO AREA A RISCHIO DENOMINATO “ MIGLIORIAMO LE COMPETENZE DI 
BASE”

 

Descrizione del territorio

La realtà sociale dell’area di Albuccione è rappresentata da: famiglie locali ben 
inserite nel territorio e portatrici di valori significativi, famiglie con problematiche 
derivanti da un contesto disgregato e povero di stimoli culturali, famiglie di 
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immigrati per cui il ruolo istituzionale della scuola è di fondamentale importanza e 
famiglie nomadi soggette a forte instabilità e ad una cultura familiare particolare.

Nonostante gli ultimi anni siano stati essenziali per la creazione dei servizi minimi 
quelli presenti sul territorio sono solo di tipo prevalentemente ricreativo (parrocchie 
e circoli per anziani). Le infrastrutture risultano ancora insufficienti con il 
conseguente risultato di ridurre agli alunni le possibilità di recarsi in adeguate 
strutture di aggregazione giovanile. Una parte di essi è impegnata in attività 
ginniche o sportive anche al di fuori del territorio di residenza e supportata da 
famiglie attente e collaborative con l’istituzione. Altri trascorrono il proprio tempo 
extrascolastico davanti alla TV, ai social network o sulla strada assumendo 
atteggiamenti che a volte sfociano in episodi di bullismo o in atti aggressivi. La 
situazione lavorativa di una parte dei genitori, inoltre, è spesso precaria per la 
mancanza di lavoro stabile, con ambienti familiari non sempre culturalmente 
adeguati a fornire idonei stimoli e supporti educativi alla crescita socio-culturale dei 
figli che vanno così incontro a fenomeni di svantaggio quali:

 • evidente fragilità e incapacità di affrontare le difficoltà,

• scarso rispetto delle regole,

• ridotto senso di responsabilità,

· difficoltà nella concentrazione e nell’ascolto che risultano inadeguate alle esigenze 
di apprendimento,

· difficoltà nella comprensione ed esposizione dei contenuti soprattutto verbali a 
causa di un ristretto codice linguistico,

·mancanza di materiale scolastico per impossibilità economica o per cultura 
familiare di appartenenza,

· alfabetizzazione,

· regolarità nella frequenza scolastica.

. Tuttavia, le difficoltà territoriali, le situazioni di svantaggio sociale, economico e 
culturale non devono e non possono impedire il raggiungimento degli essenziali 
obiettivi di qualità che la scuola deve garantire, ma al contrario, essa deve saper 
accettare la sfida che le diversità e le difficoltà pongono ed evitare che le differenze 
si trasformino in disuguaglianze. Attraverso l’istruzione si devono promuovere la 
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dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di etnia, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e 
strutturare gli interventi nell’ottica della cultura, del recupero e del cambiamento 
offrendo, quindi, quelle opportunità, strategie e servizi che permettano a tutti di 
raggiungere gli obiettivi prefissati e un grado di preparazione adeguato ad 
affrontare la complessità del mondo attuale.

La conseguenza inevitabile è la demotivazione all’apprendimento e “la mortalità 
scolastica”, come assenza di coinvolgimento e scarsa partecipazione alle attività 
didattiche, che possono indurre talvolta a comportamenti devianti (atti di 
vandalismo, senso di indifferenza verso gli altri e verso le cose comuni, avvisaglie di 
atteggiamenti di bullismo) e più spesso alla dispersione scolastica che conduce 
molti di questi ragazzi ad affrontare un futuro incerto e tortuoso. Questa situazione 
ha spinto la nostra scuola, in particolare il plesso di Albuccione per quanto si attiene 
al grado di secondaria di primo grado, all’attivazione di una risposta strutturata agli 
emergenti bisogni di accoglienza, inserimento, alfabetizzazione, scolarizzazione 
degli alunni neo-arrivati e/o in situazione di disagio sociale, grazie alle risorse 
disponibili in quanto area a rischio.

I docenti del plesso operano con molto impegno ma spesso incontrano limitazioni 
nel tempo e nella mancanza di strumenti e di impegno da parte degli studenti e 
delle rispettive famiglie. La disponibilità di tempi più lunghi di lavoro, di interventi 
personalizzati, di risorse umane e materiali in orario pomeridiano  ed 
extracurricolare sono iniziative che potrebbero impedire e prevenire insuccessi e 
abbandoni scolastici e favorire la crescita umana e sociale delle nuove generazioni.

 

Finalità del progetto

·         Promuovere l’alfabetizzazione;

·         Realizzare interventi di personalizzazione finalizzati al recupero delle strumentalità 
di base;

·         Condividere gli obietti previsti nel Ptof, in particolar modo rispetto al miglioramento 
delle competenze logico-matematiche;

·         Favorire l’apprendimento della lingua italiana;

·         Favorire l’apprendimento delle due lingue straniere previste nel curricolo formativo;
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·         Sviluppare e consolidare le capacità espressive, logico-operative, artistiche;

·         Prevenire il fenomeno dell’insuccesso e della dispersione scolastica per realizzare 
pienamente il diritto allo studio e la centralità dei discenti;

·         Prevenire le cause del disagio;

·         Individuazione di una gamma di interventi volti alla realizzazione di una modifica 
del rapporto scuola –territorio in cui la scuola si pone come punto di riferimento e 
centro di interessi nei confronti degli adolescenti e delle loro famiglie;

·         Favorire la relazione con i docenti;

·         Verificare il grado di acquisizione degli obiettivi didattici anche in contesti diversi da 
quelli curriculari;

·         Promuovere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità;

·         Favorire l’orientamento scolastico (per gli alunni delle classi terze);

·         Promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a culture 
diverse;

·         Promuovere atteggiamenti di ascolto e tolleranza;

·         Migliorare i comportamenti degli allievi a rischio;

 

 

 

 

 

   

 TRA NOTE E PENNELLI

Attività di ascolto, narrazione, drammatizzazione e progettazione con l’obiettivo di 
stimolare lo sviluppo della creatività attraverso l’uso dei linguaggi musicali ed 
espressivi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a 

livello corporeo con il movimento, il disegno, la voce.  Sviluppare una maggior 
coordinazione ritmico–motoria.  Favorire una crescita armonica: coordinamento, 
concentrazione, concetti spazio-temporali. Educare alla percezione dell'armonia: la 
musica come linguaggio, non solo ritmo e melodia.  Acquisire consapevolezza del 
mondo sonoro circostante.  Considerare la musica come linguaggio capace di 
promuovere possibilità di comunicazione.  Sensibilizzare all’ascolto di un repertorio 
musicale adeguato all’età.  Scoprire le proprie attitudini musicali.  Sviluppare la 
consapevolezza delle proprie capacità comunicative attraverso l’espressione musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Solo dopo che l’ultimo albero sarà abbattuto, solo dopo che l’ultimo lago sarà 
inquinato, solo dopo che l’ultimo pesce sarà pescato, Voi vi accorgerete che il 

denaro non può essere mangiato. 
(Toro Seduto, capo della tribù dei Sioux)

Scenari di riferimento

 

Premessa

L’Istituto Comprensivo GIULIANO MONTELUCCI è nato 
nell’anno 2012/2013 a seguito del Piano di 
Dimensionamento della rete scolastica ed è composto da 2 
plessi (Colle Fiorito e Albuccione) situati nel territorio del 
Comune di Guidonia Montecelio: la scuola dell’infanzia, la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, 

Contesto socio-
culturale
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accorpate in un unico Istituto denominato I.C. 
G.MONTELUCCI con un’unica presidenza ed un’unica 
segreteria situate in Via Rosata.

Il territorio su cui opera l’Istituto presenta una forte 
espansione edilizia.

La collaborazione con l'Ente locale e le associazioni presenti 
sul territorio offrono opportunità per sviluppare una 
progettualità condivisa anche se le risorse economiche 
sono non sempre adeguate alle necessità e alla 
realizzazione di tutta la progettualità proposta.

La realtà sociale si presenta complessa: a fronte di famiglie 
ben inserite nel contesto sociale e portatrici di valori forti, 
ce ne sono altre con problematiche  derivanti da un 
contesto familiare, a volte, disgregato e povero di stimoli 
culturali.

L’insediamento di gruppi nomadi e giostrai, in particolare 
nel territorio di Albuccione, crea una situazione di instabilità 
anche all’interno delle classi, che si vedono costrette, di 
volta in volta, a ristabilire nuovi equilibri

Una parte degli alunni denota difficoltà nel rispetto delle 
regole di convivenza,

tuttavia, le difficoltà territoriali, le situazioni di svantaggio 
sociale, economico e culturale non devono impedire il 
raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che la 
scuola deve garantire strutturando i propri interventi 
nell’ottica della cultura, del recupero e del cambiamento e 
offrire quelle opportunità, strategie e servizi che 
permetteranno a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati e 
un grado di preparazione adeguato per poter affrontare la 
complessità del mondo attuale.
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Organizzazione 
scolastica

 

La popolazione scolastica è costate, tuttavia, la presenza di 
alunni di diversa provenienza (Rom, Sinti, Camminanti, ) 
determina ,nel plesso di Albuccione, un'alta percentuale di 
alunni che si spostano in corso d'anno, sia in entrata che in 
uscita, con conseguente frammentazione del percorso 
formativo.

Non risultano abbandoni

I docenti dell’I.C. condividono le finalità esplicitate nelle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo in particolare le 
Competenze Chiave del Parlamento Europeo e i traguardi di 
Competenza disciplinare.

Sono organizzati incontri tra docenti di classi parallele e di 
dipartimento disciplinare e si previlegiano i progetti di 
istituto in verticale

Da settembre 2015 tutte le comunicazioni vengono inviate 
tramite mail. Il sito dell’I.C. è costantemente aggiornato

Lavoro in aula

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche del 
contesto interno 
ed esterno

Esiste un patto educativo di corresponsabilità tra docenti-
alunni e famiglie.

I criteri di valutazione del comportamento (rispetto delle 
regole, socializzazione, attenzione, partecipazione, impegno 
responsabile) sono stati concordati nel Collegio dei Docenti.

Sono attivati annualmente progetti di recupero e di 
potenziamento delle  lingue straniere e delle discipline 
letterarie e scientifiche.

In ogni aula della scuola è presente un computer e una LIM, 
e un’aula informatica nell’ala della scuola secondaria di 
primo grado.

Punti di forza interni

·         Corpo docente nel complesso stabile;
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·         Team di funzioni strumentali per ogni fattore strategico 
dell’Istituto;

·         PTOF organizzato secondo le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo;

·         Protocollo di accoglienza;

·         Implementazione del sistema di Autovalutazione;

·         Ottima dotazione tecnologica per uso didattico;

·         Coinvolgimento dei docenti nei progetti e nelle attività 
funzionali alla scuola;

Punti di debolezza interna:

·         Risultati prove Invalsi non sempre in linea con i 
dati/riferimento regionali e nazionali;

·         Differenza di uniformità degli esiti tra le classi e nelle classi;

·         Necessità di assicurare livelli alti di apprendimento per 
coloro che hanno maggiori predisposizioni intellettuali.

·         Necessità di assicurare livelli adeguati di apprendimento 
per alunni con BES /DSA

·         La scuola dell’Infanzia non ha ancora adeguati strumenti 
informatici.

Vincoli

·         Risorse finanziarie di provenienza statale sempre più 
limitate (FIS, Fondi Ministeriali ed europei).

Opportunità

·         La verticalizzazione del curricolo e quindi la continuità tra i 
3 ordini di scuola;

·         Importanti progetti per l’acquisizione di competenze più 
ampie e specifiche;
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·         Localizzazione dei 3 ordini di scuola dell’Istituto in un 
contesto unico ( sede di Colle Fiorito) o abbastanza 
ravvicinato (sede di Albuccione);

·         Reale possibilità di scambi interdisciplinari e di processi  di 
continuità;

Punti di forza esterni:

·         Rapporti interdipendenti e condivisi con la partnership 
(Amministrazione Comunale, Asl , Associazioni sportive);

·         Protocolli di rete;

Punti di debolezza esterni:

·         Il tessuto sociale è caratterizzato da una sensibile presenza 
migratoria;

·         Non sempre risulta efficacie l’approccio informativo e 
colloquiale tra famiglia e docenza;

 

Dal rapporto di Autovalutazione dell’Istituto Comprensivo 
Giuliano Montelucci sono emerse alcune criticità legate alla 
disomogenea assimilazione delle

competenze trasversali nella scuola Primaria e Secondaria 
di Primo Grado ed

è emersa, quindi, la necessità di migliorare sia l’area delle 
competenze trasversali di Cittadinanza e Costituzione sia 
quelle logico matematiche

Obiettivi strategici e operativi:

·         Integrare il curricolo verticale con una chiara declinazione 
delle competenze suddivise per anno scolastico

·         Formare gli insegnanti a utilizzare metodologie atte allo 
sviluppo delle competenze individuate dalle indicazioni 

Criticità
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Nazionali

·         Prevedere nella programmazione curricolare percorsi rivolti 
ad alunni con eccellenti disponibilità di apprendimento e 
alunni con BES/DSA

·         Garantire l’omogeneità tra le classi

·         Implementare gli assi portanti trasversali delle diverse 
discipline

·         Prediligere percorsi che vadano a formare competenze 
logico-cognitive

 

 

Alla luce dei dati emersi dal Rapporto di Auto Valutazione appare necessario 
che la scuola affini la didattica per competenze attraverso un potenziamento 
della lezione laboratoriale, così da rendere lo studente protagonista dei 
processi di apprendimento con azioni di recupero e potenziamento al fine di 
ridurre la variabilità tra e dentro le classi anche nei risultati INVALSI 
destinando, a tal fine, una quota del curricolo al recupero e potenziamento.

Relativamente ai risultati delle prove INVALSI emerge quanto segue :
•        Per le classi seconde di scuola primaria il punteggio medio in italiano è 

in sintonia con le percentuali a livello nazionale.
•        Per quanto concerne la scuola secondaria si riscontra un livello più 

alto nelle prove di italiano rispetto alle prove di matematica.

Dalla riflessione sui dati analizzati si evince una situazione di equilibrio 
rispetto ai livelli di competenza raggiunti dagli alunni tuttavia si evidenziano 
ancora delle carenze nelle competenze matematiche, anche se il punteggio 
di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello 
di scuole con background socioeconomico e culturale simile.
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L’Istituto, visto quanto sopra esposto, al fine del superamento delle criticità e 
al raggiungimento del successo formativo propone di attuare:

•        Recupero/consolidamento e potenziamento delle abilità logico 
matematiche

•        Facilitare apprendimenti di base duraturi attraverso il lavoro dei 
dipartimenti disciplinari

•        Potenziamento di attività di valutazione e autovalutazione
•        Consolidamento di una prassi valutativa strutturata e condivisa
•        Potenziamento delle attività per il recupero degli apprendimenti degli 

studenti in difficoltà.
•        Potenziamento delle attività di valorizzazione delle eccellenze.
•        Potenziamento di tutte le strategie finalizzate a prevenire e 

contrastare violenze e discriminazioni 
•        Implementazione delle prassi dell'inclusione degli alunni con disabilità 

/BES
•        Implementazione delle modalità di comunicazione con le famiglie 

anche attraverso il sistema digitale realizzando i seguenti progetti 
trasversali e pratiche laboratoriali:

·         educazione alla legalità
·         attività finalizzate al recupero/consolidamento e potenziamento delle 

abilità linguistiche
·         potenziamento delle competenze in lingua Inglese (Cambridge )
·         avvio allo studio del latino
·         giochi di squadra e giochi studenteschi
·         integrazione  
·         Coinvolgimento delle famiglie con specifici corsi di sostegno alla 

genitorialità
 

L’istituto si pone come obiettivo prioritario:

1)Ottenere esiti più uniformi e positivi alle prove standardizzate nazionali

 2)Ridurre la variabilità tra le classi 
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Il traguardo che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità è RIENTRARE 
NELLE MEDIE DI RIFERIMENTO per questo l’obiettivo che ha scelto di 
potenziare, in vista del raggiungimento dei traguardi, è relativo all’area di 
processo Curricolo, progettazione e valutazione e il traguardo fissato è 
l’incremento dei punteggi medi nelle prove di Italiano e Matematica 
rispetto ai risultati ottenuti nel 1°e 2° anno e il raggiungimento delle 
medie di riferimento

Il piano di miglioramento potenzierà, in particolare, l’area di processo 
“Curricolo, progettazione e valutazione” e consoliderà  le altre aree di 
processo:

ü  Ambiente di apprendimento

ü  Inclusione e differenziazione

ü  Continuità e orientamento

ü  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.

Descrizione dell’obiettivo

Favorire una maggiore condivisione del curricolo 
verticale.

Migliorare la definizione di competenze e 
prestazioni attese

Favorire la condivisione della progettazione di 
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei 
risultati raggiunti dagli alunni in situazione di 
svantaggio.

Definire eventuali azioni correttive /recupero

Predisporre interventi personalizzati o 

Curricolo progettazione 
valutazione
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individualizzati per alunni con BES

Definire dettagliatamente i criteri di valutazione 
dei processi di apprendimento, i tempi e le 
modalità di verifica.

Prevedere una strutturazione flessibile dell’orario 
per interventi di recupero, consolidamento e 
potenziamento

Prevedere laboratori e percorsi finalizzati al 
recupero delle carenze formative e alla 
valorizzazione delle eccellenze

Favorire  lo star bene a scuola predisponendo 
ambienti e spazi educativi confortevoli e idonei a un 
sereno apprendimento

 

Ambiente di 
apprendimento

Favorire l’utilizzo di aule laboratorio e delle LIM per 
attività curricolari ed extracurricolari

Favorire la condivisione di strumenti volti al 
rilevamento dei bisogni  educativi degli alunni in 
situazione di svantaggio per attuare interventi idonei

Inclusione e 
differenziazione

Promuovere e organizzare corsi di aggiornamento 
per i docenti al fine di acquisire nuove metodologie 
inclusive

Favorire la collaborazione delle competenze 
finalizzata al raggiungimento del successo formativo 
degli alunni

Continuità e 
orientamento
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Prevedere percorsi finalizzati al recupero delle 
carenze formative e alla valorizzazione delle 
eccellenze

Promuovere ,con interventi mirati ,lo sviluppo delle 
competenze trasversali

Valorizzare le risorse / competenze professionali per 
una organizzazione rispondente ai tempi

Migliorare la diffusione delle informazioni con ogni 
strumento che le nuove tecnologie ci mettono a 
disposizione

Stabilire rapporti basati sulla fiducia con le famiglie 
degli alunni

Orientamento strategico e 
organizzazione della 
scuola

Favorire un ambiente di lavoro sereno e 
collaborativo tra tutte le componenti della comunità 
scolastica

Maggiore e diffusa distribuzione di incarichi di 
responsabilità

Corsi di aggiornamento per tutto il personale 
docente e non docente

Condivisione di responsabilità

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane

 

Favorire visibilità e integrazione con il territorioIntegrazione con il 
territorio e rapporti con le 
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famiglie Favorire la partecipazione  delle famiglie alla vita 
scolastica e rapporti collaborativi di fiducia e 
interazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DELL’INIZIATIVA DI MIGLIORAMENTO:

 

MOVIMENTO IN MUSICA

RESPONSABILE 
DELL’INIZIATIVA:

FUSCIELLO MARIA

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE :

DA OTTOBRE FINO A MAGGIO  CON 
RAPPRESENTAZIONI FINALI A GIUGNO

ORDINE DI SCUOLA PRIMARIA

TEMATICA PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA

COMPETENZA ATTESA SVILUPPARE AL MEGLIO LO SCHEMA MOTORIO 
DEGLI ALUNNI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE
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Inizio novembre con conclusione finale a fine maggio /inizio giugno con 
rappresentazioni  finali

Fase di do - diffusione e realizzazione

 Classi  prime –sede di colle fiorito

Potenziamento-  le lezioni saranno settimanali inserendo in ciascuna delle classi 
coinvolte 1 ora di teoria e 1 ora di pratica

Fase di check – monitoraggio e risultati

Spesso nella scuola primaria è data poca importanza all’educazione 
motoria;questo progetto aiuta a sviluppare negli alunni il proprio schema 
motorio  utilizzandolo correttamente in relazione allo spazio ,al tempo,nel 
rispetto di sé e degli altri attraverso lezioni di ginnastica l’utilizzo  di piccoli 
attrezzi e della musica ;inoltre ci sono anche alcune lezioni di teoria per 
conoscere il nostro corpo.

 

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

 

IN SEGUITO ALLE PRIME VERIFICHE SI DECIDERA’  SE APPORTARE DELLE 
EVENTUALI MODIFICHE.

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO

MusicArte Emozioni, colori e musica

 

DOCENTI

 

Francesca Fronio

Marianna Scibetta
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DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE

 

 

Cinque lezioni della durata di due ore ciascuna 
,         da realizzare dal mese di Gennaio 2020 
il        mercoledì pomeriggio, in orario 
scolastico.

ORDINE DI SCUOLA

 

        PRIMARIA

 

PERCORSO TEMATICO

 

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

 

COMPETENZE ATTESE 
(INDICAZIONI NAZIONAI E NUOVI 
SCENARI 2018)

 

 

 

Obiettivi dell’agenda 2030 Art.4 “ Fornire 
un’educazione di qualità , equa ed   inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per      tutti” ,( 
Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari)

Descrizione del progetto

Percorso conoscitivo dell’educazione musicale e dell’arte per sviluppare la 
capacità di ascolto e comprensione in relazione alla musica come linguaggio 
universale attraverso cui leggere le proprie emozioni e interpretare le emozioni 
impresse dai compositori nei brani musicali.

I laboratori hanno la prerogativa di promuovere l'acquisizione di competenze 
inerenti la capacità di riconoscere le proprie emozioni e di rappresentarle 
tramite il disegno, l’uso dei colori e dei suoni, accompagnando le esperienze 

132



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"GIULIANO MONTELUCCI"

con il corpo ed    il movimento. Quest’anno i bambini potranno altresì svolgere 
laboratori più propriamente musicali con la produzione di semplici strumenti 
musicali progettati e costruiti con materiali di riciclo attraverso i quali produrre 
ritmi e suoni.

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

Il seguente Progetto di educazione all'arte e alla Musica si pone i seguenti 
obiettivi:

 - Sviluppare le capacità di attenzione e ascolto;

 -Sviluppare la capacità di percezione uditiva (riconoscimento dei suoni e delle 
fonti sonore; riconoscimento delle note e abbinamento dei colori primari e 
secondari ai diversi timbri sonori; analisi dei brani musicali);

- Promuovere l'apprendimento della scrittura delle note sul pentagramma e 
l’esecuzione della scala musicale ascendente e discendente; - educare al senso 
estetico dell’arte e della musica;

-Ricercare le fonti di ispirazione dei grandi artisti compositori;

 - favorire la comprensione   della Musica come valore e testimonianza di una 
civiltà;

 -favorire, attraverso il canale uditivo, manuale ed espressivo le esperienze 
riguardanti la conoscenza dell'ambiente circostante, della natura e del rispetto.

- favorire e realizzare l'apprendimento di atteggiamenti e comportamenti 
prosociali.

- favorire e realizzare l'apprendimento di alcune fondamentali regole di 
convivenza democratica e sociale inerenti la conoscenza di sé, degli altri, 
dell'ambiente e dell'arte come capacità espressiva;

 - favorire e realizzare l'apprendimento di semplici tecniche di Cooperative - 
Learning per una consapevole partecipazione al gruppo classe, per favorire 
l'integrazione di tutti gli alunni e sviluppare un senso di appartenenza come 
senso civile e democratico rispetto al gruppo come valore in cui si sviluppa e 
coopera la propria identità personale.
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 - favorire la conoscenza del proprio Territorio dal punto di vista naturalistico, 
storico ed artistico e musicale.

 - Conoscere a grandi linee lo sviluppo della Musica nella storia .

COMPETENZE
A-      ASCOLTARE

a)Acquisisce un comportamento corretto di ascolto ed attenzione. b) Si 
pone nell'ascolto attivo. c)Mantiene l'attenzione orientando l’udito. 
d)Comprende attraverso domande guida. e) Memorizza ritmi e suoni. d) 
Collega informazioni. e) Sa descrivere una musica ascoltata e sa 
rappresentarla con un disegno e/ o con l’uso dei colori. f) Individua e 
verbalizza ascoltando un brano i principali sviluppi musicali del brano 
ascoltato. g) Drammatizza un breve brano musicale ascoltato e lo 
interpreta attraverso un’emozione
 

B-      – CONOSCERE LE REGOLE DI CONVIVENZA SOCIALE

h) Comprende e rispetta le regole di convivenza .i) Rispetta se stesso e gli altri.) 
i)Rispetta l'aula, la scuola, il materiale didattico. l) Impara a rispettare i “beni” 
comuni. m) Impara il senso dell'ordine e organizza lo spazio. n) Conosce i 
comportamenti corretti da adottare in un Museo.

 

C-ABILITA'

 – Conosce il lessico relativo alla musica ed amplia il vocabolario (ricerca dei 
sinonimi e dei contrari, significati...) – Riconosce il suo ruolo nel gruppo e il 
ruolo degli altri. – Riconosce e sa riprodurre un ritmo. – Memorizza un breve 
brano musicale – Riflette sulle emozioni che gli derivano da un'opera artistica e 
musicale. – Abbina brani musicali ad opere pittoriche cogliendo sfumature di 
toni tra la musica e i colori dei dipinti . – Lavora nel gruppo cooperando e 
partecipando. – Comprende il messaggio e la consegna dell'attività. – Migliora le 
proprie capacità percettive attraverso esperienze guidate di meta-cognizione.

 -Cura l'ambiente circostante. – Interviene nelle conversazioni di gruppo 
rispettando il proprio turno. – Sa porre domande, preparare interviste, 
prendere appunti.
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TITOLO DEL PROGETTO               

I Piccoli Salvatori dell’arte

DOCENTI

 

Marianna Scibetta

 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE

 

 

Per l’intero anno scolastico.

Nel solo orario scolastico.

 

 
•       PRIMARIA

ORDINE DI SCUOLA

 

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

La   realizzazione del progetto è strutturata in : Fasi teoriche di informazioni e 
laboratori musicali e grafici

 

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

Realizzazione dei prodotti: percorsi musicali e grafici.

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

 

 Avverranno attraverso i laboratori stessi le fasi di riesame e miglioramento.
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PERCORSO TEMATICO

 
•       ARTE
•       POTENZIAMENTO

 

COMPETENZE ATTESE (INDICAZIONI NAZIONAI E 

NUOVI SCENARI 2018)

 

 

 

Obiettivi dell’agenda 2030

Art.4 “ Fornire un’educazione di qualità , equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” 
,( Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari)

Anche in relazione alla conoscenza della storia 
dell’arte e dell’ art.9 della Costituzione d’Italia con 
particolare riguardo al Patrimonio artistico, storico 
e al Paesaggio.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Percorso conoscitivo basato sulla sperimentazione nell'educazione artistica, non solo attraverso le 
esperienze del colore e del disegno libero o guidato, ma proprio come conoscenza della storia 
dell'arte e delle opere dei grandi artisti alle quali si vuole indirizzare lo “sguardo” dei bambini per 
educarli sin da piccoli al gusto estetico e al bello dell'arte come linguaggio e manifestazione 
creativa dell'umanità.

Il laboratorio pittorico che consiste nell'attività di copia delle opere o di particolari di dipinti famosi 
della storia dell'arte di tutti i tempi  realizzato dai bambini è connesso ad un laboratorio linguistico 
dal titolo “ La parola al cuore” che analizza con attività meta-cognitive guidate emozioni, 
sentimenti, capacità osservative e descrittive delle opere via via presentate e delle produzioni 
derivate dal lavoro degli alunni.

I laboratori sono pertanto interdisciplinari e hanno come prerogativa fondante l'acquisizione di 
competenze inerenti alla capacità percettiva , osservativa, narrativa, descrittiva ed etica della 
natura, delle opere artistiche e del rispetto dell'ambiente.

La Finalità ultima è la formazione delle coscienze morali e civili dei bambini rispetto allo sviluppo 
della ricerca culturale, tecnica e scientifica che avvenga nella consapevolezza e la realizzazione 
dello sviluppo sostenibile.
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FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE FINALITA' FORMATIVE :

Il seguente Progetto di educazione all'arte e all'immagine ha le seguenti finalità:  

·         Sviluppare le capacità di attenzione e osservazione;

·         sviluppare la capacità di percezione visiva (riconoscimento dello sfondo e 
dell'immagine; riconoscimento dei colori primari e secondari; analisi dell'immagine);

·         promuovere l'apprendimento di alcune semplici tecniche pittoriche;

·         educare al senso estetico e all'arte;

·         Ricercare le fonti di ispirazione dei grandi artisti ;

·         - favorire la comprensione   dell'arte come valore  e  testimonianza di una civiltà;

·         -favorire , attraverso il canale visivo, manuale ed espressivo le esperienze

·         riguardanti la conoscenza dell'ambiente circostante,della natura e del rispetto.

·         favorire e realizzare  l'apprendimento di atteggiamenti e comportamenti prosociali.

·         favorire e realizzare l'apprendimento di alcune fondamentali regole di convivenza 
democratica e sociale inerenti la conoscenza di sé, degli altri, dell'ambiente e dell'arte 
come capacità espressiva;

·         favorire e realizzare l'apprendimento di semplici tecniche di Cooperative - Learning per 
una consapevole partecipazione al gruppo classe, per favorire l'integrazione di tutti gli 
alunni e sviluppare un senso di appartenenza come senso civile e democratico rispetto 
al gruppo come valore in cui si sviluppa e coopera la propria identità personale.

·         favorire la conoscenza del proprio Territorio dal punto di vista naturalistico, storico ed 
artistico.

·         Conoscere l'importanza e il ruolo di un “ Museo”, di una Galleria d'Arte e del Museo 
virtuale.

·         Le regole per visitare un Museo.
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COMPETENZE:

 

A- ASCOLTARE

a) Acquisisce un comportamento corretto di ascolto ed attenzione.

b) Si pone nell'ascolto attivo.

c)Mantiene l'attenzione orientando lo sguardo.

d)Comprende attraverso domande guida.

e) Memorizza.

d)                  Collega informazioni.

e) Sa descrivere, narrare un dipinto e la vita dell'autore, sa collocare sulla linea del tempo gli artisti 
conosciuti.

f) Individua e verbalizza osservando un dipinto particolari inerenti la tecnica pittorica

 

B-  LEGGERE

b1)  Legge le immagini e i testi.

b2) Individua elementi dell'immagine ed informazioni.

B3) Osserva e riconosce.

B4) Analizza e attribuisce significati.

B5) Collega informazioni.

B6) Riflette e verbalizza con aiuti graduali.
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C- PRODURRE- VERBALIZZARE

C1) Disegna copiando;

C2) Sperimenta tecniche pittoriche e di collage.

C3) Racconta le immagini e attribuisce significati.

C4) Descrive attraverso il disegno, rappresenta, comunica.

C4). 1 . Descrive per iscritto attraverso un semplice testo un quadro.

C4).2 . Compone una breve poesia o filastrocca ispirandosi ad un quadro.

C4) 3 . Conosce e sa comporre brevi componimenti poetici per arricchire la pagina culturale del 
giornalino.

C5)Analizza un'immagine, un quadro.

C6) Disegna secondo una descrizione letta o ascoltata.

C7) Verbalizza le proprie emozioni e le rappresenta attraverso il colore e il disegno.

C8) Drammatizza un quadro, ricrea una scena con la guida dell'insegnante e nel piccolo gruppo.

C9) Sa scrivere un breve testo di cronaca sui temi dell'arte e dei laboratori.

C10) Sa lavorare e produrre all'interno di un piccolo gruppo di “redazione”.

C11) Realizza semplici interviste e le trascrive.

 

D – CONOSCERE LE REGOLE DI CONVIVENZA SOCIALE:

D1)  Comprende e rispetta le regole di convivenza .

D2) Rispetta se stesso e gli altri.

D3) Rispetta l'aula, la scuola, il materiale didattico.

D4) Impara a rispettare i “beni” comuni.

D5) Impara il senso dell'ordine e organizza lo spazio.
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D6) Conosce i comportamenti corretti da adottare in un Museo.

 

ABILITA'

 

·         Conosce il lessico ed amplia il vocabolario (ricerca dei sinonimi e dei contrari, significati...)

·         Riconosce il suo ruolo nel gruppo e il ruolo degli altri.

·         Riconosce e sa descrivere un' immagine attraverso la suddivisione in piani.

·         Osserva e sa leggere immagini, fotografie, disegni cogliendo soggetti, sfondo , primo e 
secondo piano.

·         Conosce le opere d'arte presentate nell'ambito del Progetto secondo gli schemi facilitati 
presentati(  Lo sposalizio della vergine, Raffaello; Il Bacco Giovane di Caravaggio, 
Adorazione dei Magi di Botticelli, L'Ultima Cena di Leonardo, Le Fasi Lunari Galileo 
Galilei...L'affresco Il Buono e Cattivo Governo del Palazzo Comunale di Siena... e ad altre 
opere presentate ).

·         Riflette sulle emozioni che gli derivano da un'opera artistica e musicale.

·         Abbina brani musicali ad opere pittoriche cogliendo sfumature di toni tra la musica e i 
colori dei dipinti .

·         Lavora nel gruppo cooperando e partecipando.

·         Comprende il messaggio e la consegna dell'attività.

·         Migliora le proprie capacità percettive attraverso esperienze guidate di meta-cognizione.

·         Cura l'ambiente circostante.

·         Interviene nelle conversazioni di gruppo rispettando il proprio turno.

·        Sa porre domande, preparare interviste, prendere appunti.
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FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

La   realizzazione del progetto è strutturata in :

Fasi teoriche di informazioni sugli artisti e le opere via via presentate (collocazione sulla Linea del 
tempo) e fasi di laboratorio pittorico per la realizzazioni di dipinti su tela.

Laboratorio di scrittura per il Giornalino de I piccoli salvatori dell’arte.

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

Realizzazione dei prodotti:

1) dipinti su tela;

2) scrittura e composizione di testi per la realizzazione degli articoli per il giornalino;

3) verbalizzazione orale delle notizie biografiche e informazioni sulle opere presentate;

4) drammatizzazione dei “Quadri viventi” per la partecipazione al Musical di fine anno scolastico.

 

 

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO

Approfondimento della Pratica strumentale e del Canto
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DOCENTI

 

Francesca Fronio

Erica Mazzola

 

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE

 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020

 

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA
X    SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE
X     ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE 
(INDICAZIONI NAZIONAI E NUOVI 
SCENARI 2018)

 

Approfondimento e potenziamento delle varie 
tecniche e dei repertori strumentali e canori 
nell’ambito del laboratorio musicale e della 
musica d’insieme.

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto si svolgerà durante l’orario scolastico. Per le classi terze delle sezioni 
A, B, C, D, E  si prevede l’organizzazione di uno spettacolo di Natale. Per le classi 
prime e seconde  delle sezioni A, B, C, D, E  si prevede uno spettacolo di fine 
anno.
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Musica -Arte

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

 

Il progetto si svolgerà durante le ore curricolari  da ottobre 2019 a giugno 2020

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

Il progetto si realizzerà attraverso dei laboratori musicali e musica d’insieme 
con la possibilità di organizzare delle manifestazioni musicali nel periodo 
natalizio e alla fine dell’anno scolastico.

 

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

Il Monitoraggio avverrà in itinere durante l’anno scolastico

 

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

 

In itinere durante lo svolgimento del progetto stesso.

 

TITOLO DEL PROGETTO          Tracce    (Classi prime)

 

DOCENTI

 
Faccenna, Sciaudone, D’Anastasio, Fronio, Mazzola

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE Fine anno scolastico
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ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA
X     SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE
X     ARTE E MUSICA
X     POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE (INDICAZIONI NAZIONAI E 

NUOVI SCENARI 2018)

 

 

La familiarità con i linguaggi artistici, di tutte le arti, 
che sono universali, permette di sviluppare relazioni 
interculturali basate sulla comunicazione, la 
conoscenza e il confronto tra culture diverse, 
favorendo il lavoro e il rapporto cooperativo 
all’interno del gruppo classe, nell’ottica 
interdisciplinare.

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO Gli alunni realizzeranno delle impronte del loro piede con un chiaro 
riferimento alla Preistoria con l’ausilio della pasta per modellare, successivamente colorata con 
tempera. Le Tracce segnano il passaggio dalla scuola Primaria alla Secondaria di primo grado. Il 
percorso sarà accompagnato dalla Musica che evocano i suoni della natura e dell’ambiente.

 

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

Il progetto si svolgerà durante l’anno scolastico e interesserà le ore curriculari durante le lezioni di 
Arte, Musica, e Potenziamento Arte.

 

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

La realizzazione del progetto si svolgerà a fine anno scolastico e coinvolgerà tutte le classi prime di 
Collefiorito e Albuccione. Il tempo previsto per la realizzazione e di circa cinque mesi.
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FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

Il monitoraggio dei risultati avverrà in itinere dove ci sarà un’osservazione continuativa del lavoro 
svolto.

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

La fase del miglioramento avverrà in itinere utilizzando le risorse a disposizione.

 

 

TITOLO DEL PROGETTO   Inventare riciclando   ( classi seconde)

 

DOCENTI

 

 

Faccenna, Sciaudone, D’Anastasio, Fronio, Mazzola

 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE Marzo/Aprile

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA
X     SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE
X     ARTE E MUSICA
X     POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

Le discipline artistiche e musicali sono fondamentali 
per lo sviluppo armonioso della personalità e per la 
formazione di una persona e di un cittadino capace 
di esprimersi con modalità diverse, di fruire in modo 
consapevole dei beni artistici, ambientali e culturali,

un richiamo al  valore della musica e delle arti per lo 

COMPETENZE ATTESE (INDICAZIONI NAZIONAI E 

NUOVI SCENARI 2018)
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sviluppo integrale della persona e per la 
consapevolezza ed espressione culturale.

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Realizzazione di uno strumento musicale con materiali di recupero per incentivare il riutilizzo dei 
suddetti.

 

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

Il progetto si svolgerà nelle ore curriculari durante le lezioni di Arte, Musica, Potenziamento Arte.

 

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

Il progetto coinvolgerà le classi seconde delle sedi di Collefiorito e Albuccione. Il tempo previsto per 
la realizzazione e di circa quattro mesi.

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

Il monitoraggio dei risultati avverrà in itinere dove ci sarà un’osservazione continua del percorso 
svolto.

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

La fase del miglioramento avverrà in itinere utilizzando le risorse a disposizione.

 

TITOLO DEL PROGETTO  MusicArte-Action  ( classi terze)

 

DOCENTI F  

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE accenna, Sciaudone, D’Anastasio, Fronio, Mazzola.
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Dicembre

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA
X     SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE
X     ARTE E MUSICA
X     POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE (INDICAZIONI NAZIONAI E 

NUOVI SCENARI 2018)

 

 

 

Interpretare emozioni attraverso l’arte della 
gestualità connubio perfetto con la musica, 
componente fondamentale e universale 
dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e 
relazionale propizio all’attivazione.

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Performance degli alunni delle classi terze nello spazio adibito all’interno dei plessi. Gli alunni 
realizzeranno elaborati grafico-pittorici attraverso la gestualità e il segno, con l’ascolto della musica 
ispirandosi all’ action painting di Jackson Pollock.

 

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

Il progetto si svolgerà durante l’anno scolastico e interesserà le ore curriculari durante le lezioni di 
Arte, Musica, Potenziamento Arte.

 

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

La performance coinvolgerà le classi terze delle sedi di Collefiorito e Albuccione. Il tempo previsto 
per la realizzazione e di circa due mesi, prima delle festività natalizie.
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La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori. 
(Johann Sebastian Bach)

 

 

Il Percorso Didattico-Educativo per la cultura e la pratica musicale intende 
avvicinare gli alunni alla musica fin dall'avvio del loro percorso scolare. 
L'avvicinamento del bambino alla musica deve realizzarsi il più 
precocemente possibile attraverso un approccio ludico. E’ importante 
cercare di creare le condizioni affinché i bambini, che dimostrano in genere 
una curiosità infinita nei confronti di ciò che li circonda, riescano a 
mantenere viva la loro curiosità e siano accompagnati a sviluppare 
gradualmente le loro attitudini musicali. La musica può essere attraente e 
rivelarsi interessante e coinvolgente se rende il bambino protagonista.

Il seguente percorso è finalizzato a una maggiore diffusione dell’educazione 
musicale nei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo G.Montelucci

 

FINALITA’

ü  Consapevolezza della propria identità musicale attraverso una progressiva 
scoperta degli interessi, delle attitudini, delle capacità, delle competenze in 
campo musicale.

ü  Sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli.

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

Il monitoraggio dei risultati raggiunti avverrà in itinere, dove ci sarà un’osservazione continua del 
percorso svolto.

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

La fase del miglioramento avverrà in itinere utilizzando le risorse a disposizione.
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ü  Approccio alla pratica corale e strumentale

ü   

L’itinerario didattico è basato sulla sinergia tra musica, danza e arte; esso è 
finalizzato ad implementare percorsi formativi volti allo sviluppo della 
creatività e della socializzazione.

 Coinvolge i bambini di 5 anni della Sc. dell’Infanzia e quelli delle classi prime 
della Sc. Primaria.

 

 

Il progetto verrà realizzato mediante attività di ascolto, narrazione, 
drammatizzazione e progettazione con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo 
della creatività attraverso l’uso dei linguaggi musicali ed espressivi.

 

 

 “il fare musica” utilizzando ogni mezzo a disposizione: dal corpo, alla voce, 
agli oggetti, agli strumenti musicali veri e propri

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

Attività che rinforzino le capacità e le competenze musicali soprattutto 
inerenti la pratica strumentale individuale
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DURATA

 

Il percorso verrà sviluppato durante l’anno scolastico

 

OBIETTIVI FORMATIVI

 

ü  Sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo 
a livello corporeo con il movimento, il disegno, la voce.

ü  Sviluppare una maggior coordinazione ritmico–motoria.

ü  Favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti 
spazio-temporali. Educare alla percezione dell'armonia: la musica come 
linguaggio, non solo ritmo e melodia.

ü  Acquisire consapevolezza del mondo sonoro circostante.

ü  Considerare la musica come linguaggio capace di promuovere possibilità di 
comunicazione.

ü  Sensibilizzare all’ascolto di un repertorio musicale adeguato all’età.

ü  Scoprire le proprie attitudini musicali.

ü  Sviluppare la consapevolezza delle proprie capacità comunicative attraverso 
l’espressione musicale.

 

 

 MIGLIORIAMOCI PER MIGLIORARE

Il recupero viene effettuato in determinati periodi dell’a. s., sia in classe, utilizzando 
metodi quali il lavoro a gruppi, il peer to peer, il tutoraggio, ecc.., sia con l’attivazione di 
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attività di recupero da effettuarsi fuori dell’orario scolastico. L’estensione delle 
pratiche di supporto ai processi di apprendimento sarà intesa più come prassi 
ordinaria che straordinaria con il supporto delle metodologie più innovative di 
insegnamento nella direzione della personalizzazione dei percorsi di apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ • Ottimizzazione dell’inserimento nella scuola al fine di prevenire forme di 
disagio psicologico e di abbandono scolastico • Partecipazione al dialogo educativo e 
didattico in classe • Accrescimento dell’autostima • Motivazione dello studente 
all’ascolto e quindi al miglioramento del rendimento scolastico • Recupero e sviluppo 
delle abilità e competenze disciplinari • Conoscenza delle proprie potenzialità, stili di 
apprendimento • Potenziamento ed ulteriore sviluppo delle abilità e competenze 
disciplinari OBIETTIVI • Ridurre le cause della scarsa fiducia, della passività e le spinte 
alla dispersione scolastica • Recuperare le carenze disciplinari, in termini di 
conoscenze e abilità • Potenziare le conoscenze disciplinari • Stimolare a nuove 
conoscenze e nuovi traguardi • Sviluppare il successo scolastico, la crescita globale, 
cooperativa, creativa e civile individuale

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Solo dopo che l’ultimo albero sarà abbattuto, solo dopo che l’ultimo lago sarà 
inquinato, solo dopo che l’ultimo pesce sarà pescato, Voi vi accorgerete che il 

denaro non può essere mangiato. 
(Toro Seduto, capo della tribù dei Sioux)

 

 

Scenari di riferimento
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Premessa

L’Istituto Comprensivo GIULIANO MONTELUCCI è nato 
nell’anno 2012/2013 a seguito del Piano di 
Dimensionamento della rete scolastica ed è composto da 2 
plessi (Colle Fiorito e Albuccione) situati nel territorio del 
Comune di Guidonia Montecelio: la scuola dell’infanzia, la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, 
accorpate in un unico Istituto denominato I.C. 
G.MONTELUCCI con un’unica presidenza ed un’unica 
segreteria situate in Via Rosata.

Il territorio su cui opera l’Istituto presenta una forte 
espansione edilizia.

La collaborazione con l'Ente locale e le associazioni presenti 
sul territorio offrono opportunità per sviluppare una 
progettualità condivisa anche se le risorse economiche 
sono non sempre adeguate alle necessità e alla 
realizzazione di tutta la progettualità proposta.

La realtà sociale si presenta complessa: a fronte di famiglie 
ben inserite nel contesto sociale e portatrici di valori forti, 
ce ne sono altre con problematiche  derivanti da un 
contesto familiare, a volte, disgregato e povero di stimoli 
culturali.

L’insediamento di gruppi nomadi e giostrai, in particolare 
nel territorio di Albuccione, crea una situazione di instabilità 
anche all’interno delle classi, che si vedono costrette, di 
volta in volta, a ristabilire nuovi equilibri

Una parte degli alunni denota difficoltà nel rispetto delle 
regole di convivenza,

tuttavia, le difficoltà territoriali, le situazioni di svantaggio 
sociale, economico e culturale non devono impedire il 
raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che la 

Contesto socio-
culturale
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scuola deve garantire strutturando i propri interventi 
nell’ottica della cultura, del recupero e del cambiamento e 
offrire quelle opportunità, strategie e servizi che 
permetteranno a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati e 
un grado di preparazione adeguato per poter affrontare la 
complessità del mondo attuale.

 

Organizzazione 
scolastica

 

La popolazione scolastica è costate, tuttavia, la presenza di 
alunni di diversa provenienza (Rom, Sinti, Camminanti, ) 
determina ,nel plesso di Albuccione, un'alta percentuale di 
alunni che si spostano in corso d'anno, sia in entrata che in 
uscita, con conseguente frammentazione del percorso 
formativo.

Non risultano abbandoni

I docenti dell’I.C. condividono le finalità esplicitate nelle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo in particolare le 
Competenze Chiave del Parlamento Europeo e i traguardi di 
Competenza disciplinare.

Sono organizzati incontri tra docenti di classi parallele e di 
dipartimento disciplinare e si previlegiano i progetti di 
istituto in verticale

Da settembre 2015 tutte le comunicazioni vengono inviate 
tramite mail. Il sito dell’I.C. è costantemente aggiornato

Lavoro in aula

 

 

 

 

Esiste un patto educativo di corresponsabilità tra docenti-
alunni e famiglie.

I criteri di valutazione del comportamento (rispetto delle 
regole, socializzazione, attenzione, partecipazione, impegno 
responsabile) sono stati concordati nel Collegio dei Docenti.

Sono attivati annualmente progetti di recupero e di 
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potenziamento delle  lingue straniere e delle discipline 
letterarie e scientifiche.

In ogni aula della scuola è presente un computer e una LIM, 
e un’aula informatica nell’ala della scuola secondaria di 
primo grado.

Punti di forza interni

·         Corpo docente nel complesso stabile;

·         Team di funzioni strumentali per ogni fattore strategico 
dell’Istituto;

·         PTOF organizzato secondo le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo;

·         Protocollo di accoglienza;

·         Implementazione del sistema di Autovalutazione;

·         Ottima dotazione tecnologica per uso didattico;

·         Coinvolgimento dei docenti nei progetti e nelle attività 
funzionali alla scuola;

Punti di debolezza interna:

·         Risultati prove Invalsi non sempre in linea con i 
dati/riferimento regionali e nazionali;

·         Differenza di uniformità degli esiti tra le classi e nelle classi;

·         Necessità di assicurare livelli alti di apprendimento per 
coloro che hanno maggiori predisposizioni intellettuali.

·         Necessità di assicurare livelli adeguati di apprendimento 
per alunni con BES /DSA

·         La scuola dell’Infanzia non ha ancora adeguati strumenti 
informatici.

Caratteristiche del 
contesto interno 
ed esterno
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Vincoli

·         Risorse finanziarie di provenienza statale sempre più 
limitate (FIS, Fondi Ministeriali ed europei).

Opportunità

·         La verticalizzazione del curricolo e quindi la continuità tra i 
3 ordini di scuola;

·         Importanti progetti per l’acquisizione di competenze più 
ampie e specifiche;

·         Localizzazione dei 3 ordini di scuola dell’Istituto in un 
contesto unico ( sede di Colle Fiorito) o abbastanza 
ravvicinato (sede di Albuccione);

·         Reale possibilità di scambi interdisciplinari e di processi  di 
continuità;

Punti di forza esterni:

·         Rapporti interdipendenti e condivisi con la partnership 
(Amministrazione Comunale, Asl , Associazioni sportive);

·         Protocolli di rete;

Punti di debolezza esterni:

·         Il tessuto sociale è caratterizzato da una sensibile presenza 
migratoria;

·         Non sempre risulta efficacie l’approccio informativo e 
colloquiale tra famiglia e docenza;

 

Dal rapporto di Autovalutazione dell’Istituto Comprensivo 
Giuliano Montelucci sono emerse alcune criticità legate alla 
disomogenea assimilazione delle

Criticità
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competenze trasversali nella scuola Primaria e Secondaria 
di Primo Grado ed

è emersa, quindi, la necessità di migliorare sia l’area delle 
competenze trasversali di Cittadinanza e Costituzione sia 
quelle logico matematiche

Obiettivi strategici e operativi:

·         Integrare il curricolo verticale con una chiara declinazione 
delle competenze suddivise per anno scolastico

·         Formare gli insegnanti a utilizzare metodologie atte allo 
sviluppo delle competenze individuate dalle indicazioni 
Nazionali

·         Prevedere nella programmazione curricolare percorsi rivolti 
ad alunni con eccellenti disponibilità di apprendimento e 
alunni con BES/DSA

·         Garantire l’omogeneità tra le classi

·         Implementare gli assi portanti trasversali delle diverse 
discipline

·         Prediligere percorsi che vadano a formare competenze 
logico-cognitive

 

 

Alla luce dei dati emersi dal Rapporto di Auto Valutazione appare necessario 
che la scuola affini la didattica per competenze attraverso un potenziamento 
della lezione laboratoriale, così da rendere lo studente protagonista dei 
processi di apprendimento con azioni di recupero e potenziamento al fine di 
ridurre la variabilità tra e dentro le classi anche nei risultati INVALSI 
destinando, a tal fine, una quota del curricolo al recupero e potenziamento.

Relativamente ai risultati delle prove INVALSI emerge quanto segue :
•        Per le classi seconde di scuola primaria il punteggio medio in italiano è 
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in sintonia con le percentuali a livello nazionale.
•        Per quanto concerne la scuola secondaria si riscontra un livello più 

alto nelle prove di italiano rispetto alle prove di matematica.

Dalla riflessione sui dati analizzati si evince una situazione di equilibrio 
rispetto ai livelli di competenza raggiunti dagli alunni tuttavia si evidenziano 
ancora delle carenze nelle competenze matematiche, anche se il punteggio 
di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello 
di scuole con background socioeconomico e culturale simile.

 

L’Istituto, visto quanto sopra esposto, al fine del superamento delle criticità e 
al raggiungimento del successo formativo propone di attuare:

•        Recupero/consolidamento e potenziamento delle abilità logico 
matematiche

•        Facilitare apprendimenti di base duraturi attraverso il lavoro dei 
dipartimenti disciplinari

•        Potenziamento di attività di valutazione e autovalutazione
•        Consolidamento di una prassi valutativa strutturata e condivisa
•        Potenziamento delle attività per il recupero degli apprendimenti degli 

studenti in difficoltà.
•        Potenziamento delle attività di valorizzazione delle eccellenze.
•        Potenziamento di tutte le strategie finalizzate a prevenire e 

contrastare violenze e discriminazioni 
•        Implementazione delle prassi dell'inclusione degli alunni con disabilità 

/BES
•        Implementazione delle modalità di comunicazione con le famiglie 

anche attraverso il sistema digitale realizzando i seguenti progetti 
trasversali e pratiche laboratoriali:

·         educazione alla legalità
·         attività finalizzate al recupero/consolidamento e potenziamento delle 

abilità linguistiche
·         potenziamento delle competenze in lingua Inglese (Cambridge )
·         avvio allo studio del latino
·         giochi di squadra e giochi studenteschi
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·         integrazione  
·         Coinvolgimento delle famiglie con specifici corsi di sostegno alla 

genitorialità
 

L’istituto si pone come obiettivo prioritario:

1)Ottenere esiti più uniformi e positivi alle prove standardizzate nazionali

 2)Ridurre la variabilità tra le classi 

 

Il traguardo che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità è RIENTRARE 
NELLE MEDIE DI RIFERIMENTO per questo l’obiettivo che ha scelto di 
potenziare, in vista del raggiungimento dei traguardi, è relativo all’area di 
processo Curricolo, progettazione e valutazione e il traguardo fissato è 
l’incremento dei punteggi medi nelle prove di Italiano e Matematica 
rispetto ai risultati ottenuti nel 1°e 2° anno e il raggiungimento delle 
medie di riferimento

Il piano di miglioramento potenzierà, in particolare, l’area di processo 
“Curricolo, progettazione e valutazione” e consoliderà  le altre aree di 
processo:

ü  Ambiente di apprendimento

ü  Inclusione e differenziazione

ü  Continuità e orientamento

ü  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.

Descrizione dell’obiettivo

Favorire una maggiore condivisione del curricolo 
verticale.

Migliorare la definizione di competenze e 

Curricolo progettazione 
valutazione
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prestazioni attese

Favorire la condivisione della progettazione di 
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei 
risultati raggiunti dagli alunni in situazione di 
svantaggio.

Definire eventuali azioni correttive /recupero

Predisporre interventi personalizzati o 
individualizzati per alunni con BES

Definire dettagliatamente i criteri di valutazione 
dei processi di apprendimento, i tempi e le 
modalità di verifica.

Prevedere una strutturazione flessibile dell’orario 
per interventi di recupero, consolidamento e 
potenziamento

Prevedere laboratori e percorsi finalizzati al 
recupero delle carenze formative e alla 
valorizzazione delle eccellenze

Favorire  lo star bene a scuola predisponendo 
ambienti e spazi educativi confortevoli e idonei a un 
sereno apprendimento

 

Ambiente di 
apprendimento

Favorire l’utilizzo di aule laboratorio e delle LIM per 
attività curricolari ed extracurricolari

Favorire la condivisione di strumenti volti al 
rilevamento dei bisogni  educativi degli alunni in 
situazione di svantaggio per attuare interventi idonei

Inclusione e 
differenziazione
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Promuovere e organizzare corsi di aggiornamento 
per i docenti al fine di acquisire nuove metodologie 
inclusive

Favorire la collaborazione delle competenze 
finalizzata al raggiungimento del successo formativo 
degli alunni

Prevedere percorsi finalizzati al recupero delle 
carenze formative e alla valorizzazione delle 
eccellenze

Continuità e 
orientamento

Promuovere ,con interventi mirati ,lo sviluppo delle 
competenze trasversali

Valorizzare le risorse / competenze professionali per 
una organizzazione rispondente ai tempi

Migliorare la diffusione delle informazioni con ogni 
strumento che le nuove tecnologie ci mettono a 
disposizione

Stabilire rapporti basati sulla fiducia con le famiglie 
degli alunni

Orientamento strategico e 
organizzazione della 
scuola

Favorire un ambiente di lavoro sereno e 
collaborativo tra tutte le componenti della comunità 
scolastica

Maggiore e diffusa distribuzione di incarichi di 
responsabilità

Corsi di aggiornamento per tutto il personale 
docente e non docente

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane
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Condivisione di responsabilità

 

Favorire visibilità e integrazione con il territorioIntegrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie Favorire la partecipazione  delle famiglie alla vita 

scolastica e rapporti collaborativi di fiducia e 
interazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta progettuale " Pronti per l a comprensione del testo"

dell'ins. Vigorito Brunella
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per le classi seconde e quinte –sc. prim.

plesso di ColleFiorito

   Il presente progetto vuole accompagnare ogni singolo alunno, passo dopo passo, 
nel suo percorso di preparazione

Della comprensione del testo, anche in vista delle prove nazionali INVALSI. 

Priorità: 

 Migliorare i risultati ottenuti dagli alunni.

   Ridurre il gap nei risultati delle prove INVALSI di logica e matematica rispetto alla 
media nazionale. Traguardi 

Aumentare la percentuale di alunni rientranti nella fascia di valutazione medio – 
alta. 

Ottenere in tutte le classi risultati nelle prove INVALSI in linea con scuole operanti in 
contesti sociali simili. Aumentare nelle classi la capacità e la disponibilità ad usare 
modelli matematici di pensiero ( logico e spaziale) e di presentazione ( formule, 
modelli,schemi, grafici e rappresentazioni)..

 Destinatari: Alunni delle classi della Scuola Primaria del plesso di ColleFiorito delle 
classi II sez. A, B, C, D e delle classi V sez. A, C, D durante le ore curricolari di 
matematica.  

Finalità: − Innalzare i livelli dei risultati delle prove INVALSI in matematica.

 − Incentivare l’interesse per la matematica attraverso attività laboratoriali ed anche 
ludiche.

 − Creare situazioni alternative per l’apprendimento e il potenziamento di capacità 
logiche. 

− Sviluppare le capacità di analisi e di sintesi.

 − Utilizzare le conoscenze matematiche per risolvere problemi nell'ambito di 
contesti conosciuti e non.

 Competenze Chiave:
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 − Competenza matematica e di base in scienza e tecnologia.  − Competenza digitale 
− Imparare ad imparare.

 Obiettivi:

 − Consolidare e potenziare l’apprendimento della matematica attraverso percorsi 
alternativi ed accattivanti.

 − Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere prima di agire.

 − Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità e 
l’organizzazione del lavoro. 

− Potenziare la creatività e la capacità di risoluzione dei problemi. 

− Sviluppare l’apprendimento cooperativo.

− Utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi mentali in situazioni nuove.

 − Sviluppare capacità di analisi e di sintesi.

 Tempi e modalità di attuazione/Durata complessiva della progettualità:

 La docente Vigorito condurrà lezioni laboratoriali collaborando con le colleghe di 
matematica delle diverse classi per tre ore settimanali (escluso la II D -per 4 ore) Le 
ore di potenziamento per l’intero anno scolastico saranno condotte 
compatibilmente con eventuali necessità didattiche che potrebbero presentarsi nel 
corso dell'anno scolastico.

 Ricadute attese sugli studenti:

 − Sviluppo di un atteggiamento positivo verso la matematica vista come disciplina 
creativa.

− Miglioramento della comprensione dei concetti e dell’autonomia operativa.

 − Capacità di inventare e risolvere situazioni-problema da argomentare in modo 
corretto.

 − Capacità di esporre le soluzioni e i procedimenti.

 − Acquisizione del gusto di risolvere situazioni enigmatiche che richiedono 
intuizione e riflessione.                            
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 − Capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti in contesti diversi da quelli 
tradizionali.

 Metodologie e attività:

 La metodologia sarà legata alla pratica laboratoriale e al gioco didattico per 
suscitare l’interesse e la motivazione negli alunni e saranno un ottimo mediatore e 
produttore di conoscenze. Essi pongono gli alunni di fronte a situazioni che 
obbligano a prendere decisioni, ad organizzare e riorganizzare continuamente le 
informazioni di cui si dispone, quindi si tratta di una vera “palestra” di problem 
solving. Si offriranno, inoltre, situazioni di: 

− Apprendimento individuale per promuovere la riflessione, l’interiorizzazione …

 − Focus group per sollecitare dialoghi e scambi di opinione e mantenere 
l’attenzione su una situazione problema, guidati dalle domande che pone il docente.

 − Apprendimento a coppie (peer to peer, tutoring) per eseguire esercizi e problemi 
di logica e matematica affiancati utilizzando i pc e altre risorse disponibili

  − Apprendimento per piccoli gruppi, per attuare esperienze di cooperative learning 
o di gruppi di livello per il recupero e il potenziamento.

 − Apprendimento tra gruppi di classi parallele con incontri per confronti, giochi e 
collaborazioni allargate . − Approccio sensoriale e immersivo: attraverso l'utilizzo di 
personal computer e/o LIM , mediante il touch screen (il quale consente un nuovo 
coinvolgimento sensoriale e nuove forme di manipolazioni di oggetti virtuali);  infatti 
il superamento della tastiera consente un ritorno ad una forte connotazione 
sensoriale in cui attraverso il “touch” si attivano funzioni e si manipolano oggetti 
virtuali. Strumenti Verranno utilizzati: − Almeno una postazione PC con 
collegamento Internet per classe, per gli alunni BES sia da solo che in coppia. 

− LIM.

 − Il Web che offre una miriade di strumenti e di contenuti digitali utili alla didattica. 

− Google docs per la scrittura collaborativa.

 - Adozione di un libro  per prepararsi alle prove INVALSI.

− Materiale di facile consumo(fotocopie, carta, gessetti e pennarelli colorati per le 
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lavagne bianche).           

   − Schede didattiche.

 MONITORAGGIO:

 si prevedono le seguenti fasi di monitoraggio e di valutazione:

 Valutazione iniziale: (per accertare la fattibilità delle scelte) Rilevazione della 
valutazione degli allievi all'inizio dell'anno scolastico.

 Valutazione in itinere ed intermedia: 

(per accertare la qualità dell’azione) Monitoraggio frequenza e di partecipazione 
delle scolaresche (attraverso i dati del registro elettronico). 

Verifica dell'andamento dei percorsi formativi degli allievi. Analisi dei dati emersi e 
pianificazione delle eventuali azioni di correzione. 

Valutazione finale: Rilevazione voti II quadrimestre. Relazione finale.

 La valutazione metterà in evidenza:

 1 interesse, motivazione e partecipazione attiva alle attività proposte; 

2 capacità di inventare situazioni-problema anche sotto forma di gioco;

 3 capacità sociali e di collaborazione; 

4 rendimento scolastico (auspicabile miglioramento esiti), 

5 risultati prove INVALSI. 

 Costi:

 Il presente progetto, condotto durante le ore frontali dei docenti e degli alunni, 
presenta il solo onere a carico dei genitori per l'acquisto di un sussidio cartaceo 
(volume per gli alunni e fascicolo di un fac-simile della prova ministeriale INVALSI) 
pari circa a Euro 3,00 /4,00. 
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TITOLO DELL’INIZIATIVA DI MIGLIORAMENTO:

Giochi delle scienze sperimentali

2019-2020

Docenti Colucci Mariangela

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE :

FEBBRAIO-MARZO

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA

        SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE 
(INDICAZIONI NAZIONAI E NUOVI 
SCENARI 2018)

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

 

VALORIZZARE LE COMPETENZE IN AMBITO  DEGLI ALUNNI

SUSCITARE CAPACITA’ DI RIFLESSIONE
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PREMIARE L’ECCELLENZA

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

TUTTI GLI ALUNNI DI TERZA MEDIA PARTECIPERANNO ALLA FASE PRESELETTIVA 
DI ISTITUTO-I PRIMI 25 CLASSIFICATI SARANNO SELEZIONATI ED I NOMINATIVI 
INVIATI ALL’ASSOCIAZIONE PROMITRICE DELL’INIZIATIVA CHE A SUA VOLTE 
SCEGLIERA’ I PRIMI TRE COSI’ COME NEL BANDO

1 INCONTRO  PER TUTTI GLI STUDETNTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
PRESELETTIVA IN DATA 28 FEBBRAIO 2020 IN SEDE.

1 INCONTRO PER I PRIMI TRE CLASSIFICATI IN DATA 12 MARZO PRESSO 
L’UNIVERSITA’ ROMA TRE

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

 /

 

 

TITOLO DELL’INIZIATIVA DI MIGLIORAMENTO:

Astronomia a scuola 2019-2020

Docenti Colucci Mariangela

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE :

OTTOBRE

Ordine di scuola         INFANZIA

        PRIMARIA

        SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Percorso tematico         UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE 
(INDICAZIONI NAZIONAI E NUOVI 
SCENARI 2018)

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

 

SUSCITARE CAPACITA’ DI RIFLESSIONE

OSSERVARE  CONCRETAMENTE IL CIELO CON ESPERTI DI ASTRONOMIA (Prof. 
Alessandro Granati)

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

TUTTI GLI ALUNNI DI TERZA MEDIA

1 INCONTRO  SERALE PER TUTTI GLI STUDETNTI  ore  18,30 /22.00

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

 

 

 

TITOLO DELL’INIZIATIVA DI MIGLIORAMENTO:
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Giochi matematici Consolidamento

Verso gli esami

2019-2020

 

Docenti Colucci Mariangela

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE:

II quadrimestre

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA
X SECONDARIA di PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO
X     SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE 
(INDICAZIONI NAZIONAI E NUOVI 
SCENARI 2018)

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

 

·         Finalità
·         Valorizzare l’intelligenza degli alunni recuperando nello stesso tempo 

quelli che non avvertono particolari motivi d’interesse nei confronti della 
matematica attraverso esercizi di graduale difficoltà;

·         Sviluppare il rapporto tra curriculum di base e prove Invalsi
·         Predisporre percorsi didattici tesi a sviluppare e potenziare le capacità 

di applicare strategie risolutive;
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·         Suscitare curiosità e capacità di riflessione
·         Recuperare la stima e la fiducia in se stessi
·         Rimuovere alcune lacune o difficoltà temporanee di apprendimento
·         Soddisfare le necessità di chiarimento relative ad alcuni argomenti
·         Stimolare le capacità cognitive di ciascun alunno
·         Far acquisire un'adeguata autonomia operativa

·         Obiettivi

·         Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e proprietà

·         Risolvere problemi di varia natura legati soprattutto a contesti reali

·         Monitoraggio
·         Verranno effettuate verifiche in itinere e conclusive prendendo in esame 

i quesiti invalsi somministrati negli anni passati all’esame di terza.

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 
·         10 incontri per classe ciascuno di due ore (tot 20 ore frontali)
·         5 ore di progettazione comune tra i docenti di matematica
·         Alunni delle classi terze dell’ Istituto Comprensivo Giuliano Montelucci: 

scuola secondaria di primo grado

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

Verranno effettuate verifiche in itinere attraverso esercitazioni condotte in 
classe. Tali verifiche non saranno oggetto di valutazione da parte 
dell’insegnante, ma serviranno agli stessi studenti per auto-valutarsi, in 
modo che essi acquisiscano maggiore consapevolezza dei propri bisogni 
formativi e dei progressi effettuati.

 

 Le verifiche in itinere daranno un feedback immediato per rivedere i contenuti, 
le metodologie e gli strumenti utilizzati.

 

170



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"GIULIANO MONTELUCCI"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO

“ Lingua Inglese: Consolidamento verso gli esami “

 

DOCENTI

 

Tuzi Antonella,

Rossi Anna Maria,

Costantini Giovanna

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE

 

Febbraio-Marzo 2020

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA
X     SECONDARIA di PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA
 X    POTENZIAMENTO

        X  SVILUPPO DELLE COMPETENZE di BASE

COMPETENZE ATTESE 
(INDICAZIONI NAZIONALI E 
NUOVI SCENARI 2018)

Sviluppo e potenziamento della lingua straniera 
per la comunicazione e per la costruzione delle 
conoscenze.

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Corsi di Lingua Inglese per le classi terze per la preparazione alle prove 
Nazionali INVALSI
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FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

 

Verranno attivati corsi di 6 ore a classe per la preparazione agli esami Invalsi

I corsi avranno cadenza settimanale.

Ciascun insegnante organizzerà gli incontri con le proprie classi:

Tuzi             3A 3D

Rossi           3B 3C

Costantini  3E

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

Durata:

Inizio corsi: Febbraio 2020

Fine Corsi: Marzo 2020

Destinatari: Alunni della 3^ Classe  della scuola secondaria (3A 3B 3C 3D 3E)

Incontri tra le 3  insegnanti  coinvolte nel progetto ed incontri con gli alunni che 
partecipano ai corsi.

Contatti con le famiglie per eventuale acquisto di un libro per la preparazione 
alle prove Invalsi.

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

-Simulazioni di Test

- Esami Invalsi ad Aprile

-Controllo dei risultati ottenuti                

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

 

1-Esame di eventuali problemi emersi : durante il controllo dei risultati 
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ottenuti dagli alunni si riesamineranno  eventuali problematiche e carenze  
emerse durante gli esami delle quali si terrà conto per  il futuro

2- ricerca delle soluzioni

 

TITOLO DEL PROGETTO

Viaggio nella latinità

DOCENTI

 

Monia Susini

Nadia Parisi

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE

novembre 2019/ febbraio 2020

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA
X     SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA
X     POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

Alfabetizzazione di lingua e cultura latina

Consolidare le conoscenze logico-grammaticali 
già precedentemente acquisite e da acquisire nel 
corso dell’anno scolastico;

 · Comprendere il rapporto di derivazione dal 
latino all’italiano;

· Confrontare la fonologia, le strutture 
morfosintattiche della lingua italiana con quella 
latina;

COMPETENZE ATTESE 
(INDICAZIONI NAZIONAI E 
NUOVI SCENARI 2018)
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· Apprendere gli elementi basilari del latino;

 · Saper tradurre dal latino all’italiano semplici 
frasi e brani.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Allo scopo di ampliare l’Offerta Formativa la nostra scuola propone, anche 
quest’anno, la realizzazione di un corso di avviamento alla lingua latina per gli 
alunni interessati a tale attività, i quali intendano proseguire gli studi di un 
percorso di tipo liceale. Il progetto, attraverso una serie di attività mirate e 
graduate e attraverso un metodo di riflessione logico linguistica, proporrà i 
seguenti contenuti:

Concetto di evoluzione della lingua latina attraverso mutamenti fonetici e 
morfosintattici dal latino all’italiano; · La pronuncia del latino: alfabeto, vocaboli 
e dittonghi, consonanti, divisione e quantità delle sillabe, regole dell’accento; · 
Teoria della flessione, tema e desinenza; · Elementi della declinazione: il 
numero, il genere, i casi latini, le cinque declinazioni (in generale); · La prima e 
la seconda declinazione; · Aggettivi della prima classe: concordanza 
dell’aggettivo; · Nozioni generali del verbo: la forma, i modi, i tempi, gli elementi 
della voce verbale, la comprensione del verbo essere e paradigma delle quattro 
coniugazioni attive.

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

Il progetto ha lo scopo di fornire ai giovani studenti conoscenze di base per 
incentivare lo studio della lingua negli Istituti di Istruzione superiore e ridurre 
gli insuccessi nel biennio.

Lezioni frontali e interattive

Valutazioni orali in itinere, formative e sommative

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

Durata del progetto: 4 mesi (1 incontro a settimana di 2 h)

Destinatari: alunni delle classi III

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
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Monitoraggio in itinere che permetta al docente di effettuare una valutazione 
finale degli obiettivi preposti

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

 

Miglioramento conoscenze e competenze di base sviluppate in lingua italiana e 
latina

 

TITOLO DEL PROGETTO                                                                        

“Soccorso linguistico”

DOCENTI PROF.SSA DELL’ISOLA VALENTINA

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE

 

FINE NOVEMBRE 2019/-FEBBRAIO 2020

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA
X     SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO
X     SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 
BASE

COMPETENZE ATTESE 
(INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI 
SCENARI 2018)

 

SAPER PARLARE, SAPER SCRIVERE, SAPER 
LEGGERE

(alfabetizzazione di lingua italiana)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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Il progetto si rivolge ad alunni NON italiani, con scarse conoscenze della lingua 
italiana, i cui bisogni non risultano rispondenti agli obiettivi previsti dalle 
programmazioni ministeriali dell’anno scolastico in corso.

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

 

1-esiti che si intendono ottenere:

Supportare l’apprendimento dell’italiano per alunni in difficoltà. Rendere gli 
studenti autonomi sia rispetto al lavoro in aula che alle esigenze linguistiche del 
contesto extrascolastico. Insegnare le tecniche di letto/scrittura. Favorire i 
rapporti tra gli studenti ed i loro coetanei. Facilitare la comprensione e lo studio 
delle varie discipline scolastiche.

2-eventuali prove di verifica:

I soggetti destinatari seguiranno una specifica progettazione in base al livello 
linguistico di partenza e alle   conoscenze pregresse dell’italiano. Relativamente 
ai soggetti non madrelingua italiana, l’insegnante-facilitatore utilizzerà i 
descrittori presenti nel QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue) ed esprimerà una valutazione indicando i livelli previsti dallo stesso 
documento: A1 = livello di primo contatto A2= livello elementare, di 
sopravvivenza B1= livello soglia, autonomia di base.

3-obiettivi misurabili:

 

Capacità di transcodifica; abilità di produzione, ricezione e interazione (in cui 
produzione e ricezione si alternano). Si prevedono sia prove scritte che colloqui 
o prove orali, in base alla situazione specifica dell’apprendente e al suo profilo.

 

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

1-durata del progetto: I quadrimestre in orario scolastico
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2- destinatari: alunni delle classi PRIME (plesso di Albuccione)

3-eventuali incontri tra i docenti coinvolti nello stesso progetto: italiano e lingue 
straniere (essenziali al fine di realizzare prodotti interdisciplinari condivisi, 
capaci di far nascere anche idee e/o attività non previste)

 

Livello iniziale (Prima alfabetizzazione in italiano)

A questo livello fanno riferimento i gruppi costituiti da alunni neo-iscritti, con 
nessuna o poche competenze in italiano. Proprio per la condizione di 
isolamento e spaesamento in cui vengono a trovarsi gli alunni nell’ambiente 
scolastico, impossibilitati a comunicare con chiunque se non, in alcuni casi, con 
coetanei in possesso della stessa lingua materna, per questi gruppi si ritiene 
indispensabile e prioritario lavorare sulla lingua per comunicare.

 

Obiettivo principale è quello di fornire ai ragazzi le competenze linguistiche ed 
extralinguistiche per esprimere bisogni primari e per comunicare anche in 
modo semplice ed approssimativo con i compagni e le insegnanti; pertanto si 
preferirà lavorare sull’apprendimento della lingua orale. Si ritiene inoltre una 
priorità rendere il più possibile autonomi gli studenti nei contesti della 
quotidianità, scolastico ed extra-scolastico.

 

Livello intermedio

In genere è il livello che appartiene a ragazzi che hanno già frequentato almeno 
un anno di scuola in Italia e/o ad un ciclo di laboratori linguistici.

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

1-monitoraggio in itinere ed eventuali modifiche: essenziale, al fine di 
“aggiustare il tiro” e verificare di volta in volta la adattabilità delle strategie 
scelte e messe in campo
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FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

 

1-esame di eventuali problemi emersi

2-ragioni che li hanno determinati

3-possibili soluzioni

 

TITOLO DEL PROGETTO 

METTIAMOCI ALLA PROVA!  RECUPERO E POTENZIAMENTO 
ABILITA’ LINGUISTICHE

 

 

DOCENTI
Staropoli Renata

 

DATA PREVISTA DI 
ATTUAZIONE

Gennaio- Marzo 2020

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA
X     SECONDARIA di PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA
X     POTENZIAMENTO
X     SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE 
(INDICAZIONI NAZIONAI E NUOVI 

·         Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo
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SCENARI 2018)

 

 

·         Utilizzare le regole grammaticali e sintattiche 

della lingua per migliorare la comprensione dei 
testi e la comunicazione orale e scritta

·         Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 

funzionamento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto si propone di migliorare la capacità di comprensione, analisi e sintesi 
dei testi e attraverso questi di recuperare, consolidare e potenziare le strutture 
morfologiche e sintattiche della lingua.Si cercherà inoltre di migliorare i tempi 
di attenzione e concentrazione, rafforzando e/o migliorando l’autostima 
dell’allievo.

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

 

·         Migliorare i processi di socializzazione e le relazioni interpersonali.

·         Accrescere la motivazione, l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica.

·         Sviluppare lo spirito di collaborazione.

·         Migliorare i tempi di attenzione e concentrazione.

·         Potenziare l'autonomia personale ed operativa.

·         Recuperare le conoscenze e le abilità di base.

·         Ampliare le conoscenze e consolidare le abilità logico-linguistiche.

·         Potenziare le capacità di comprensione, analisi e sintesi.

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

Durata:

Inizio corsi: Gennaio 2020
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Fine Corsi: Febbraio/ Marzo 2020

Destinatari: Alunni della classe III C della scuola secondaria.

Incontri: 8 incontri della durata di due ore.

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

·         Individuazione dei bisogni formativi degli alunni nell’ambito dell’area linguistica.

·         Somministrazione di prove sul modello invalsi con crescente livello di difficoltà.

·         Analisi, condotta con gli alunni, dei risultati conseguiti nelle prove.

·         Individuazione degli errori commessi e delle difficoltà incontrate con 
conseguente attivazione di percorsi metacognitivi.

·         Recupero e approfondimento degli argomenti logico linguistici rivelatisi 
maggiormente carenti.

 

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

 

-Esame di eventuali problemi emersi: le prove in itinere daranno un Feedback  
immediato che permetterà di rivedere i contenuti, le metodologie e gli 
strumenti utilizzati.

TITOLO DEL PROGETTO

Intercultura Italia - Irlanda

DOCENTI  
Costantini Giovanna

 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE

 
Novembre 2019- Maggio 2020
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ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA
X     SECONDARIA di PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

       X     UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA
X     POTENZIAMENTO

        X    SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE (INDICAZIONI NAZIONALI 

E NUOVI SCENARI 2018)

 

-Sviluppo e potenziamento della lingua straniera 
per la comunicazione e per la costruzione delle 
conoscenze;

-competenze sociali e civiche;

-consapevolezza ed espressione culturale.

-competenze digitali.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto mira a creare connessioni, condivisioni e legami di amicizia tra gli studenti partner, 
ovvero gli studenti dell’IC Montelucci e del Presentation College Tuam, in una prima fase 
attraverso il Twin Space del portale europeo E-Twinning e in una seconda fase attraverso uno 
scambio vero e proprio che consentirà agli studenti italiani di recarsi in Irlanda e agli studenti 
irlandesi di recarsi in Italia. Durante questo scambio gli alunni soggiorneranno nelle famiglie dei 
loro pari e frequenteranno gli istituti dei compagni partner al fine di approfondire la conoscenza 
della cultura del paese ospitante attraverso l’esperienza diretta a scuola, in famiglia e nella 
quotidianità.

Gli obiettivi pedagogici del progetto sono:

-incoraggiare gli studenti a conoscersi e a stringere amicizie promuovendo le soft skills;

-sviluppare le abilità comunicative in lingua straniera, condividere informazioni e collaborare a 
distanza;

-potenziare le competenze degli studenti nell’uso delle TIC;
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-accrescere la comprensione e la conoscenza da parte degli studenti di diversi paesi e culture 
europei.

-approfondire e condividere gli aspetti del proprio paese legati all’ambiente (flora, fauna, 
riciclaggio);

-approfondire e condividere gli aspetti del proprio paese legati all’uomo (urbanistica, arte, senso 
civico, cittadinanza attiva e democratica).

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

-Inserimento e condivisione del progetto nel portale E-Twinning;

-Pianificazione e coordinamento dei lavori con il docente referente della scuola partner;

-Presentazione dello scambio interculturale alle famiglie locali e distribuzione del materiale 
informativo;

-Progettazione accoglienza degli alunni irlandesi;

-Pianificazione del viaggio;

-Raccolta delle adesioni;

 

Il trasporto è a carico delle famiglie: il costo del volo Roma-Dublino e del trasporto dell’autobus 
verrà quantificato al momento della pianificazione, mentre vitto e alloggio saranno a carico delle 
rispettive famiglie ospitanti.

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

-Introduzione e presentazione del progetto agli studenti;

-Discussione sulla sicurezza in internet e sulle regole di comportamento in rete (netiquette);

- Ogni classe inserisce il proprio profilo nel Twin Space con una foto/immagine e una breve 
descrizione;

-Divisione e organizzazione delle classi in gruppi di lavoro;

-Ogni studente scrive un breve testo di presentazione di sé all’interno di un forum dedicato nel 
Twin Space (Forum di presentazione), poi legge i post pubblicati dagli altri rispondendo ad almeno 
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due di questi (ciascuno studente dovrebbe ricevere almeno una risposta/commento). Nel testo di 
presentazione ogni studente deve indicare nome ed età e raccontare qualcosa sulla propria 
famiglia, sui propri gusti e preferenze, sui passatempi preferiti; lo studente può includere anche 
una breve descrizione fisica e del proprio carattere;

- Avvio e realizzazione dello scambio tra i pari sui temi del progetto (flora, fauna, riciclaggio, 
urbanistica, arte, usi e costumi legati al territorio), scatti e condivisioni di foto e descrizioni, 
conversazioni in chat, confronto tra i due paesi;

-Accoglienza dei ragazzi irlandesi presso la scuola con dei progetti mirati e presso le famiglie 
ospitanti.

-Programmazione, realizzazione e tutoraggio delle attività pomeridiane in Italia;

-Organizzazione e realizzazione del viaggio in Irlanda;

-Accompagnamento e tutoraggio degli studenti in Irlanda;

- Realizzazione di un e-book (Intellectual output) con descrizioni, immagini e risultati del lavoro 
svolto dai ragazzi.

-Coordinamento di tutte le attività elencate.

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

-Condivisione delle esperienze realizzate dai ragazzi.

-Test di gradimento da distribuire agli alunni e alle rispettive famiglie.

-Revisione e condivisione dell’ebook nelle scuole coinvolte.

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

1-Esame di eventuali problemi emersi: durante i momenti di condivisione e a seguito della visione 
dei test di gradimento, il referente del progetto condividerà con i colleghi, dirigenza e docenti 
partner  eventuali problemi e carenze  emersi durante l’intera durata del progetto.

2- ricerca delle soluzioni.
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PROGETTO :  “ TUTTI A SCUOLA”

 

DOCENTI 3-4 DOCENTI

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE
Da Novembre 2019 a Maggio 2020

 

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA

        SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE (INDICAZIONI NAZIONAI E 

NUOVI SCENARI 2018)

 

Potenziamento delle competenze di base, quali la 
conoscenza e l’utilizzo della lingua italiana e della 
matematica, ed il raggiungimento delle competenze 
civiche e di cittadinanza.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto “ Tutti  a scuola” è rivolto a questi studenti a rischio di abbandono scolastico,  con forti 
carenze sociali, culturali ed economiche, pluri-ripetenti in attesa del compimento del sedicesimo 
anno, quando potranno poi accedere ai percorsi formativi dei centri per l’impiego.

 

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

 

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
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FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

 

 

TITOLO DEL PROGETTO Preparazione ed esami alle Certificazioni Internazionali Cambridge

 

DOCENTI Tuzi Antonella e Costantini 
Giovanna

 

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE

Novembre 2019- Maggio 2020
 

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA

        SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE ATTESE (INDICAZIONI NAZIONAI E 

NUOVI SCENARI 2018)

Sviluppo e potenziamento della lingua straniera per 
la comunicazione e per la costruzione delle 
conoscenze.

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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Il progetto di preparazione ed esami alle certificazioni internazionali Cambridge ha lo scopo di 
sviluppare le competenze di base e potenziare la lingua straniera curricolare inglese attraverso 
l’approfondimento dell’apprendimento delle quattro abilità linguistiche (scrittura, lettura, 
produzione e interazione orale, ascolto). Ha altresì il compito di contribuire alla formazione di una 
cultura di base e di allargare l’orizzonte culturale, sociale ed umano degli allievi. La certificazione 
degli esiti di apprendimento rilasciati dalla University of Cambridge vengono infatti riconosciuti 
dalla maggioranza dei paesi mondiali, non hanno una scadenza e possono essere inseriti nel 
“Portfolio linguistico” elaborato dal Consiglio d’Europa.

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

-Presa di contatti con la British School Roma Centro per l’elaborazione di tariffe e coordinamento;

-Progettazione e coordinamento del progetto in termini quantitativi e qualitativi;

-Collaborazione alla realizzazione del bando per l’individuazione degli esperti madrelingua;

-Distribuzione del materiale informativo agli alunni e alle rispettive famiglie;

-Raccolta delle adesioni ed organizzazione dei corsi per gruppi di livello;

-Attivazione di corsi di 30 ore di un’ora e mezza ciascuna con cadenza settimana

 

Il corso è a carico delle famiglie ed è prevista anche la tassa d’esame (il prezzo varia in base al 
livello)

Iscrizione dei candidati ai corsi nella prima metà di novembre.

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

Durata:

Inizio corsi: Novembre 2019

Fine Corsi: Maggio 2020 con esame in sede

Destinatari: Alunni della scuola Primaria di 3^ 4^ e 5^ Classe e alunni della scuola secondaria.

Incontri con l’ins.te della scuola primaria Lo Bianco Tiziana e incontri con gli insegnanti madrelingua 
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VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

RESPONSABILE 
DELL’INIZIATIVA:

F.S. Prof.ssa Parisi – Ins.te Mari e commissione viaggi

DATA PREVISTA 
DI ATTUAZIONE 
:

Anno scolastico  2019-2020

LIVELLO DI 
PRIORITÀ:

medio-alta

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

FASE DI PLAN PIANIFICAZIONE

1-esiti che si intendono ottenere: favorire la conoscenza del territorio e la consapevolezza identitaria 
nell’ottica di un interscambio multiculturale locale e globale

coinvolti nella preparazione degli alunni che partecipano ai corsi.

Contatti con British School Roma Centro

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

-Iscrizione dei candidati agli esami (Febbraio 2020)

-Esami nella prima settimana di Maggio

-Controllo dei risultati ottenuti nel Feedback finale

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

1-Esame di eventuali problemi emersi : durante il Feedback finale l’esaminatore Cambridge farà 
presente eventuali problemi e carenze  emersi durante la sessione degli esami delle quali si terrà 
conto per  i corsi successivi.

2- ricerca delle soluzioni.
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2-eventuali prove di verifica: valutazione dei feedback  individuali e di gruppo

3-obiettivi misurabili: di crescita, di responsabilità e di autonomia

FASE DI DO DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

1-durata del progetto: anno scolastico

2- destinatari: tutti gli alunni

3-eventuali incontri tra i docenti coinvolti nello stesso progetto: confronto e interazione tra docenti 
accompagnatori e non

FASE DI CHECK MONITORAGGIO E RISULTATI

1-eventuale monitoraggio in itinere: valutazione di tipo disciplinare relativa anche alla convivenza 
civile e democratica

2-eventuali modifiche: previste rispetto ai partecipanti con particolare riguardo ai bisogni speciali

FASE DI ACT RIESAME E MIGLIORAMENTO

1-esame di eventuali problemi emersi: Previsto

2-ragioni che li hanno determinati: Riguarderà per lo più problematiche di natura burocratico-
amministrativa e, relativamente ai partecipanti, problematiche di natura disciplinare

3-possibili soluzioni: da valutare in itinere

 

 

 

PROGETTO AREA A RISCHIO DENOMINATO “ MIGLIORIAMO LE 
COMPETENZE DI BASE”

 

Descrizione del territorio

La realtà sociale dell’area di Albuccione è rappresentata da: famiglie locali 
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ben inserite nel territorio e portatrici di valori significativi, famiglie con 
problematiche derivanti da un contesto disgregato e povero di stimoli 
culturali, famiglie di immigrati per cui il ruolo istituzionale della scuola è di 
fondamentale importanza e famiglie nomadi soggette a forte instabilità e ad 
una cultura familiare particolare.

Nonostante gli ultimi anni siano stati essenziali per la creazione dei servizi 
minimi quelli presenti sul territorio sono solo di tipo prevalentemente 
ricreativo (parrocchie e circoli per anziani). Le infrastrutture risultano ancora 
insufficienti con il conseguente risultato di ridurre agli alunni le possibilità di 
recarsi in adeguate strutture di aggregazione giovanile. Una parte di essi è 
impegnata in attività ginniche o sportive anche al di fuori del territorio di 
residenza e supportata da famiglie attente e collaborative con l’istituzione. 
Altri trascorrono il proprio tempo extrascolastico davanti alla TV, ai social 
network o sulla strada assumendo atteggiamenti che a volte sfociano in 
episodi di bullismo o in atti aggressivi. La situazione lavorativa di una parte 
dei genitori, inoltre, è spesso precaria per la mancanza di lavoro stabile, con 
ambienti familiari non sempre culturalmente adeguati a fornire idonei 
stimoli e supporti educativi alla crescita socio-culturale dei figli che vanno 
così incontro a fenomeni di svantaggio quali:

 • evidente fragilità e incapacità di affrontare le difficoltà,

• scarso rispetto delle regole,

• ridotto senso di responsabilità,

· difficoltà nella concentrazione e nell’ascolto che risultano inadeguate alle 
esigenze di apprendimento,

· difficoltà nella comprensione ed esposizione dei contenuti soprattutto 
verbali a causa di un ristretto codice linguistico,

·mancanza di materiale scolastico per impossibilità economica o per cultura 
familiare di appartenenza,

· alfabetizzazione,
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· regolarità nella frequenza scolastica.

. Tuttavia, le difficoltà territoriali, le situazioni di svantaggio sociale, 
economico e culturale non devono e non possono impedire il 
raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che la scuola deve 
garantire, ma al contrario, essa deve saper accettare la sfida che le diversità 
e le difficoltà pongono ed evitare che le differenze si trasformino in 
disuguaglianze. Attraverso l’istruzione si devono promuovere la dignità e 
l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di etnia, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e 
strutturare gli interventi nell’ottica della cultura, del recupero e del 
cambiamento offrendo, quindi, quelle opportunità, strategie e servizi che 
permettano a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati e un grado di 
preparazione adeguato ad affrontare la complessità del mondo attuale.

La conseguenza inevitabile è la demotivazione all’apprendimento e “la 
mortalità scolastica”, come assenza di coinvolgimento e scarsa 
partecipazione alle attività didattiche, che possono indurre talvolta a 
comportamenti devianti (atti di vandalismo, senso di indifferenza verso gli 
altri e verso le cose comuni, avvisaglie di atteggiamenti di bullismo) e più 
spesso alla dispersione scolastica che conduce molti di questi ragazzi ad 
affrontare un futuro incerto e tortuoso. Questa situazione ha spinto la nostra 
scuola, in particolare il plesso di Albuccione per quanto si attiene al grado di 
secondaria di primo grado, all’attivazione di una risposta strutturata agli 
emergenti bisogni di accoglienza, inserimento, alfabetizzazione, 
scolarizzazione degli alunni neo-arrivati e/o in situazione di disagio sociale, 
grazie alle risorse disponibili in quanto area a rischio.

I docenti del plesso operano con molto impegno ma spesso incontrano 
limitazioni nel tempo e nella mancanza di strumenti e di impegno da parte 
degli studenti e delle rispettive famiglie. La disponibilità di tempi più lunghi di 
lavoro, di interventi personalizzati, di risorse umane e materiali in orario 
pomeridiano  ed extracurricolare sono iniziative che potrebbero impedire e 
prevenire insuccessi e abbandoni scolastici e favorire la crescita umana e 
sociale delle nuove generazioni.
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Finalità del progetto

·         Promuovere l’alfabetizzazione;

·         Realizzare interventi di personalizzazione finalizzati al recupero delle 
strumentalità di base;

·         Condividere gli obietti previsti nel Ptof, in particolar modo rispetto al 
miglioramento delle competenze logico-matematiche;

·         Favorire l’apprendimento della lingua italiana;

·         Favorire l’apprendimento delle due lingue straniere previste nel curricolo 
formativo;

·         Sviluppare e consolidare le capacità espressive, logico-operative, artistiche;

·         Prevenire il fenomeno dell’insuccesso e della dispersione scolastica per 
realizzare pienamente il diritto allo studio e la centralità dei discenti;

·         Prevenire le cause del disagio;

·         Individuazione di una gamma di interventi volti alla realizzazione di una 
modifica del rapporto scuola –territorio in cui la scuola si pone come punto 
di riferimento e centro di interessi nei confronti degli adolescenti e delle loro 
famiglie;

·         Favorire la relazione con i docenti;

·         Verificare il grado di acquisizione degli obiettivi didattici anche in contesti 
diversi da quelli curriculari;

·         Promuovere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità;

·         Favorire l’orientamento scolastico (per gli alunni delle classi terze);

·         Promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a 
culture diverse;

·         Promuovere atteggiamenti di ascolto e tolleranza;
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·         Migliorare i comportamenti degli allievi a rischio;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

PROGETTO :  “ TUTTI A SCUOLA”

DOCENTI 3-4 DOCENTI

DATA PREVISTA DI ATTUAZIONE Da Novembre 2019 a Maggio 2020

ORDINE DI SCUOLA

        INFANZIA

        PRIMARIA

        SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCORSO TEMATICO

        UOMO, TERRITORIO, AMBIENTE

        ARTE E MUSICA

        POTENZIAMENTO

        SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 
BASE

COMPETENZE ATTESE (INDICAZIONI 

NAZIONAI E NUOVI SCENARI 2018)

 

Potenziamento delle competenze di 
base, quali la conoscenza e l’utilizzo 
della lingua italiana e della 
matematica, ed il raggiungimento 
delle competenze civiche e di 
cittadinanza.
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari : docenti, personale ATA  e genitori

Risultati attesi : migliorare le modalità  di 
comunicazione  tra  segreteria e utenza con lo 
scopo di dematerializzare. 

•

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto “ Tutti  a scuola” è rivolto agli  studenti a rischio di abbandono 
scolastico,  con forti carenze sociali, culturali ed economiche, e/o pluri-ripetenti 
in attesa del compimento del sedicesimo anno, quando potranno poi accedere 
ai percorsi formativi dei centri per la formazione per adulti.

FASE DI PLAN - PIANIFICAZIONE

 

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI

 

FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari : tutti gli alunni dei tre ordini di scuola

Risultati attesi : potenziamento del pensiero 
computazionale

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Destinatari : tutti gli utenti della scuola

Risultati : incrementare l'utilizzo degli strumenti 
digitali per ogni tipo di comunicazione (scuola-
famiglia amministrativa...)

Potenziare le metodologie didattiche per il 
raggiungimento del successo formativo di tutti gli 
studenti ,anche nell'ottica di una  scuola inclusiva 

 

 

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari : Tutti i docenti dell'Istituto

Risultati attesi : Conoscenza di nuovi 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

strumenti/processi  digitali  finalizzati 
all'implementazione della metodologia didattica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA COLLE FIORITO - RMAA8DV01A
INFANZIA ALBUCCIONE - RMAA8DV02B

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.  
La valutazione deve migliorare la qualità e l’efficacia degli interventi formativi 
volti all’ampliamento e al consolidamento di conoscenze e abilità, affinché si 
trasformino in competenze.  
Al fine di ottimizzare il processo educativo, ogni azione programmata deve 
essere verificata anche nella sua funzionalità rispetto al conseguimento dei 
risultati previsti (efficacia) e in relazione all’uso delle risorse disponibili 
(efficienza).  
La valutazione è un processo sistematico e continuo che si fonda su criteri 
elaborati collegialmente. Misura le prestazioni dell’alunno, l’efficacia degli 
insegnamenti e la qualità dell’Offerta Formativa, e fornisce le basi per un giudizio 
di valore che consente di prendere migliori decisioni sul piano pedagogico 
(valutazione diagnostica e valutazione formativa) e sul piano sociale (valutazione 
sommativa).  
La valutazione degli apprendimenti viene esplicitata sulla base degli indicatori 
delle competenze stabiliti collegialmente nei curricoli disciplinari d’istituto.  
La scuola valuta anche le competenze trasversali riferite al comportamento 
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sociale, o area socio affettiva e relazionale, e al metodo di lavoro.  
Per la fascia d’età che interessa la scuola dell’infanzia, una rilevanza particolare 
assume l’ambiente educativo come insieme di spazi, tempi e materiali. 
L’ambientazione didattica fa da ponte fra il bambino, le conoscenze e i saperi. 
L’insegnante osserva per comprendere lo stile d’apprendimento di ogni bambino 
e di conseguenza propone una serie di attività per dare modo ad ognuno di 
utilizzare l’approccio che gli è più congeniale.  
 
La valutazione (iniziale o diagnostica, in itinere o formativa, finale o sommativa) 
assume diverse funzioni in relazione alla sua collocazione nel processo 
educativo.  
• La valutazione iniziale, diagnostica, permette di tarare le linee progettuali in 
relazione ai bisogni formativi rilevati;  
• la valutazione formativa, in itinere, ha funzione regolativa e permette di 
adattare gli interventi alle specifiche situazioni didattiche e di promuovere 
strategie di rinforzo;  
• la valutazione sommativa, finale, esplicita i livelli di apprendimento raggiunti 
dagli allievi nelle varie discipline  
Le verifiche oggettive e quantitativamente misurabili si effettuano in modo 
costante, regolare su tutte le componenti e le attività del processo formativo 
permettendo:  
• il continuo adeguamento dei processi di insegnamento – apprendimento alle 
richieste degli allievi, alle reali possibilità, alle loro diversità;  
• la promozione di stili di apprendimento diversi;  
• il potenziamento delle capacità sviluppando le diversità e riducendo la 
dispersione;  
• l’accertamento del pieno sviluppo dei poliedrici aspetti della personalità;  
• la registrazione dei progressi nell’apprendimento e nel comportamento;  
• la misurazione del grado di conoscenze, competenze e capacità raggiunte.  
Gli strumenti di verifica si esplicitano in:  
• Colloqui/interrogazioni, opportunamente integrati da osservazioni 
sistematiche;  
• Questionari;  
• Prove scritte soggettive (prove descrittive);  
• Prove scritte oggettive o strutturate (test );  
• Prove scritte semi strutturate;  
• Esercitazioni grafiche.  
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• Prove multi sensoriali (attivazione canale visivo,tattile…)  
 
Alla luce delle innovazioni introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 
62 (art.1 comma 1,2) ) 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  
Art.1  
1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, 
con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 
e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

ALLEGATI: valutazione infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione della capacità relazionale si caratterizza in modo del tutto 
particolare rispetto alle valutazioni degli apprendimenti, ma, come queste, 
richiede omogenei e condivisi criteri generali di riferimento  
Per quanto riguarda i criteri sono stati individuati i seguenti descrittori.  
1) Correttezza e responsabilità del comportamento, con riguardo anche alla 
consapevolezza ed al rispetto delle esigenze e delle opinioni altrui ed all’essere 
protagonisti di un positivo clima di civile convivenza;  
2) Partecipazione alla vita scolastica, intesa come frequenza scolastica, 
attenzione alle problematiche della classe e della scuola, disponibilità a svolgere 
servizi e ad assumere compiti di utilità comune relativi anche al funzionamento 
della scuola;  
3) Eventuali note e/o sanzioni disciplinari a carico dello studente.  
Per nota si intende un’annotazione scritta dal docente sul registro di classe nella 
quale viene descritto un comportamento non corretto osservato in uno 
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studente.  
Per sanzione disciplinare si intende un provvedimento deliberato dal Consiglio di 
Classe a carico di uno studente che abbia manifestato specifici comportamenti 
scorretti.  
La sanzione può prevedere la sospensione di uno o più giorni dalla frequenza 
scolastica tramutabile, a scelta dello studente, nello svolgimento di un’attività 
proposta dalla scuola con finalità educativa.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SEC. DI PRIMO GRADO VIA ROSATA - RMMM8DV01E

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.  
La valutazione deve migliorare la qualità e l’efficacia degli interventi formativi 
volti all’ampliamento e al consolidamento di conoscenze e abilità, affinché si 
trasformino in competenze.  
Al fine di ottimizzare il processo educativo, ogni azione programmata deve 
essere verificata anche nella sua funzionalità rispetto al conseguimento dei 
risultati previsti (efficacia) e in relazione all’uso delle risorse disponibili 
(efficienza).  
La valutazione è un processo sistematico e continuo che si fonda su criteri 
elaborati collegialmente. Misura le prestazioni dell’alunno, l’efficacia degli 
insegnamenti e la qualità dell’Offerta Formativa, e fornisce le basi per un giudizio 
di valore che consente di prendere migliori decisioni sul piano pedagogico 
(valutazione diagnostica e valutazione formativa) e sul piano sociale (valutazione 
sommativa).  
La valutazione degli apprendimenti viene esplicitata sulla base degli indicatori 
delle competenze stabiliti collegialmente nei curricoli disciplinari d’istituto.  
La scuola valuta anche le competenze trasversali riferite al comportamento 
sociale, o area socio affettiva e relazionale, e al metodo di lavoro.  
Per la fascia d’età che interessa la scuola dell’infanzia, una rilevanza particolare 
assume l’ambiente educativo come insieme di spazi, tempi e materiali. 
L’ambientazione didattica fa da ponte fra il bambino, le conoscenze e i saperi. 
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L’insegnante osserva per comprendere lo stile d’apprendimento di ogni bambino 
e di conseguenza propone una serie di attività per dare modo ad ognuno di 
utilizzare l’approccio che gli è più congeniale.  
 
La valutazione (iniziale o diagnostica, in itinere o formativa, finale o sommativa) 
assume diverse funzioni in relazione alla sua collocazione nel processo 
educativo.  
• La valutazione iniziale, diagnostica, permette di tarare le linee progettuali in 
relazione ai bisogni formativi rilevati;  
• la valutazione formativa, in itinere, ha funzione regolativa e permette di 
adattare gli interventi alle specifiche situazioni didattiche e di promuovere 
strategie di rinforzo;  
• la valutazione sommativa, finale, esplicita i livelli di apprendimento raggiunti 
dagli allievi nelle varie discipline  
Le verifiche oggettive e quantitativamente misurabili si effettuano in modo 
costante, regolare su tutte le componenti e le attività del processo formativo 
permettendo:  
• il continuo adeguamento dei processi di insegnamento – apprendimento alle 
richieste degli allievi, alle reali possibilità, alle loro diversità;  
• la promozione di stili di apprendimento diversi;  
• il potenziamento delle capacità sviluppando le diversità e riducendo la 
dispersione;  
• l’accertamento del pieno sviluppo dei poliedrici aspetti della personalità;  
• la registrazione dei progressi nell’apprendimento e nel comportamento;  
• la misurazione del grado di conoscenze, competenze e capacità raggiunte.  
Gli strumenti di verifica si esplicitano in:  
• Colloqui/interrogazioni, opportunamente integrati da osservazioni 
sistematiche;  
• Questionari;  
• Prove scritte soggettive (prove descrittive);  
• Prove scritte oggettive o strutturate (test);  
• Prove scritte semi strutturate;  
• Esercitazioni grafiche.  
• Prove multi sensoriali (attivazione canale visivo, tattile…)  
 
Alla luce delle innovazioni introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 
62 (art.1 comma 1,2) ) Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
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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  
Art.1  
1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, 
con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 
e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.  
 
l’Istituto ha provveduto all’adeguamento della valutazione rivedendo i descrittori 
condivisi e comuni per tutte le discipline e relativi alla valutazione in itinere, finale 
e conclusiva del primo ciclo di istruzione.

ALLEGATI: valutaione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 
1 del decreto legislativo 62 /2017  
3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali.  
Il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento. I criteri saranno resi pubblici e inseriti nel 
Piano triennale dell’offerta formativa. I voti in decimi saranno accompagnati dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto. La valutazione del comportamento non sarà più espressa in voti 
decimali, ma con un giudizio sintetico. Non è più prevista la non ammissione alla 
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classe successiva per chi consegue un voto di comportamento inferiore a 6/10. 
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

ALLEGATI: valutazione del comportamento.pdf

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

Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno 
nell’apprendimento, considerando in particolare:  
• La situazione di partenza;  
• situazioni certificate di disabilità;  
• situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
• condizioni personali che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 
nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
• l’andamento nel corso dell’anno

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

il Consiglio di classe valuterà la non ammissione dalla presenza di insufficienze 
lievi (voto 5) in 2 discipline e da insufficienze gravi (voto 4).  
La non ammissione, deve essere deliberata dal consiglio di classe all’unanimità, 
dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione 
dell’alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: -  
• carenze nelle abilità fondamentali –  
• mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento –  
• mancati progressi rispetto al livello di partenza –  
• inadeguato livello di maturazione –  
• mancato studio sistematico delle discipline –  
• scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni –  
• mancanza di impegno –  
• assenze superiori ad ¼ dell’orario annuale (ai sensi del D.lgs 59/2004 art.11 
comma1), salvo diversa delibera del consiglio di classe in considerazione delle 
deroghe approvate dal collegio dei docenti

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRIMARIA ALBUCCIONE - RMEE8DV01G
PRIMARIA COLLE FIORITO - RMEE8DV02L
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Criteri di valutazione comuni:

sono stati elaborati e condivisi criteri di valutazione comuni sulla base del 
curricolo verticale.

ALLEGATI: VALUTAZIONE primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 
1 del decreto legislativo 62 /2017  
3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali.  
Il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento. I criteri saranno resi pubblici e inseriti nel 
Piano triennale dell’offerta formativa. I voti in decimi saranno accompagnati dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto. La valutazione del comportamento non sarà più espressa in voti 
decimali, ma con un giudizio sintetico. Non è più prevista la non ammissione alla 
classe successiva per chi consegue un voto di comportamento inferiore a 6/10. 
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento degli alunni.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

La scuola ha predisposto un Protocollo che intende offrire uno strumento utile per 
organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie a una efficace didattica  
esplicitandole  nelle diverse situazioni.

La scuola realizza numerose attività per favorire l'inclusione di studenti con disabilità 
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realizzate attraverso l'azione di raccordo tra la funzione strumentale preposta e le 
altre figure di sistema. L'inclusione e' favorita dalla presenza di docenti di sostegno e 
curricolari con formazione specifica. Sono presenti laboratori e progetti calibrati per 
le diverse abilità e per la mediazione linguistico/culturale,progetti di istruzione 
domiciliare e dalla buona  collaborazione con la Cooperativa che gestisce il servizio A. 
E. C. del Comune.

La nostra scuola  forma le classi in modo equi eterogeneo tenendo conto di tutte le 
caratteristiche di apprendimento e relazionali degli alunni e promuovere il confronto 
e l’empatia come atteggiamenti fondanti della crescita personale e umana di ogni 
soggetto della comunità scolastica. L'Istituto offre un'ampia proposta di attività per 
sostenere gli studenti con Bisogni Educativi Speciali. La figura strumentale preposta 
coordina e monitora l'attività dell'inclusione.

L'accoglienza degli alunni stranieri è in evoluzione positiva e si attua attraverso un 
protocollo condiviso sia amministrativo che didattico.

L'Istituto ha spazi adeguati e ambienti di apprendimento dotati di strumenti 
tecnologici.

 

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):

Alla luce di quanto espresso nella normativa è necessario operare con un quadro 
chiaro delle esigenze da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il 
processo d’inclusione nella scuola, inoltre, può avvenire realmente solo quando 
condiviso da tutto il personale coinvolto . In presenza di studenti con BES, dunque, è 
necessario, in primo luogo avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES e 
delle risorse e delle strategie necessarie per operare. Occorre, poi, formalizzare compiti 
e procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di esito positivo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Dirigente Scolastico, personale docente e non docente, Funzione Strumentale, GLH 
d’Istituto/GLI, equipe medica, assistente socio - educativo, famiglia, associazioni ed altri 
enti presenti sul territorio.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola delibera il P.A.I. e lo rende disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro 
“la conoscenza e la condivisione del percorso educativo concreto e formativo 
pianificato” (Linee guida per l’integrazione, M.I.U.R. 4 agosto 2009].

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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 e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Valutazione docente/i responsabili, altri educatori coinvolti dell’attività proposta dello 
studente relativamente ai risultati attesi • adeguata • efficace • da estendere • da 
prorogare • da sospendere • insufficiente I comportamenti osservabili possono 
riguardare • performance / prestazioni in ambito disciplinare • investimento personale 
/ soddisfazione / benessere • lavoro in autonomia • compiti e studio a casa • 
partecipazione / relazioni a scuola • relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi 
coinvolti

 

205



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"GIULIANO MONTELUCCI"

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1° collaboratore: 1. svolgimento dei compiti 
in tutti i casi in cui non è fisicamente 
presente il Dirigente; 2. coordinamento 
delle attività di vicepresidenza, nel rispetto 
della autonomia decisionale degli altri 
docenti delegati; 3. generale confronto e 
relazione con l’utenza e con il personale per 
ogni questione inerente le attività 
scolastiche; 4. esame e concessione di 
congedi e permessi (retribuiti e brevi) al 
personale docente; 5. sostituzione dei 
docenti assenti, anche con ricorso a 
sostituzioni a pagamento quando 
necessario e legittimo; 6. controllo della 
regolarità dell’orario di lavoro del 
personale docente; 7. autorizzazione 
all’uscita delle classi per visite didattiche di 
un giorno; 8. valutazione ed eventuale 
accettazione delle richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
regolamento di istituto; 9. modifiche e 
riadattamento temporaneo dell’orario delle 
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 

Collaboratore del DS 2
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connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico; in caso 
di necessità, gli alunni delle classi senza 
docente dovranno essere distribuiti nelle 
altre classi, nel rispetto dei parametri di 
sicurezza, in base ad un piano stabilito e 
affisso in ogni classe; 10. vigilanza 
sull'andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire qualunque fatto o 
circostanza che possa pregiudicare un 
regolare svolgimento dello stesso. 2° 
collaboratore: 1. coordinamento delle 
attività della scuola primaria, nel rispetto 
della autonomia decisionale degli altri 
docenti delegati ; 2. controllo della 
regolarità dell’orario di lavoro del 
personale docente; 3. valutazione ed 
eventuale accettazione delle richieste di 
ingresso posticipato o di uscita anticipata 
degli alunni, in accordo a quanto previsto 
dal regolamento di istituto; 4. modifiche e 
riadattamento temporaneo dell’orario delle 
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 
connessa alla primaria necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico; in caso 
di estrema necessità, gli alunni delle classi 
senza docente dovranno essere distribuiti 
nelle altre classi, nel rispetto dei parametri 
di sicurezza, in base ad un piano stabilito e 
affisso in ogni classe; 5. vigilanza 
sull'andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire qualunque fatto o 
circostanza che possa pregiudicare un 
regolare svolgimento dello stesso.
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F. S. Area 1 Coordinamento e gestione del 
P.T.O.F. DOCENTE 1 docente di scuola 
secondaria 1° grado per l'istituto COMPITI 
Coordinamento delle attività della 
Commissione area 1“Commissione 
aggiornamento del PTOF”.; • Cura 
dell'elaborazione e aggiornamento del 
PTOF, presentazione dello stesso agli 
Organi Collegiali I. C. GIULIANO 
MONTELUCCI - C.F. 94065490586 C.M. 
RMIC8DV00D - AOO_RM_0001 - Ufficio 
Protocollo Prot. 0005086/U del 08/10/2019 
13:30:02 Fascicolo Personale • 
Coordinamento delle progettazioni 
intra/extra curriculari in coerenza con il 
PTOF • Programmazione d'Istituto e 
curricoli • Coordinamento e monitoraggio 
dell’Autoanalisi d’Istituto- definizione e 
indicazione delle aree di miglioramento 
secondo il RAV (Rapporto di Auto 
Valutazione) • Monitoraggio e valutazione 
azioni progettuali inerenti al PTOF • 
Referente INVALSI • Analisi dei bisogni del 
personale • Individuazione dei bisogni 
formativi dei docenti • Coordinamento delle 
attività di formazione dei docenti • 
Monitoraggio e valutazione delle attività 
progettuali di formazione • Coordinamento 
e collaborazione con le altre FF.SS e la 
dirigenza • Partecipazione alle riunioni 
indette dalla Dirigenza • Monitoraggio e 
rendicontazione delle attività. F. S. Area 2 
Continuità e orientamento interno ed 
esterno al primo ciclo dell'istruzione 
DOCENTI 1 docente di scuola primaria per 
la scuola Infanzia e Primaria 2 docenti di 

Funzione strumentale 7
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scuola secondaria di 1° per la scuola 
Secondaria di 1° grado e per il passaggio al 
2° ciclo COMPITI • Coordinamento delle 
attività della Commissione area 2 • 
Coordinamento delle iniziative progettuali 
comuni con la scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria • Coordinamento delle attività 
di accoglienza- Coordinamento delle azioni 
relative alle fasi di passaggio tra la scuola 
dell'infanzia e la scuola primaria - 
Coordinamento delle azioni relative alle 
fasi di passaggio tra la scuola primaria e la 
scuola secondaria di I grado • 
Coordinamento formazione sezioni e classi 
iniziali- Esame dei documenti di nuovi 
iscritti provenienti da altre scuole; • 
Coordinamento delle iniziative finalizzate 
alle scelte scolastiche (Orientamento in 
uscita) • Rapporti e continuità con le scuole 
secondarie di 2° grado e con le agenzie 
formative- Incontri con le scuole del 
territorio ed eventuali attività comuni • 
Monitoraggio dei percorsi individuali in 
ogni ordine di scuola • Rapporti con 
l'osservatorio sulla Dispersione scolastica e 
i Servizi sociali • Coordinamento dei 
progetti inerenti la Dispersione scolastica • 
Coordinamento ed organizzazione delle 
attività relative all'Ed. alla Salute • 
Coordinamento e collaborazione con le 
altre FF.SS.e la dirigenza • Partecipazione 
alle riunioni indette dalla Dirigenza • 
Monitoraggio e rendicontazione delle 
attività. F. S. Area 3 Multimedialità 
DOCENTE 1 docente di scuola secondaria di 
1° grado per l'istituto COMPITI 
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•Coordinamento delle attività della 
Commissione area 3; • Coordinamento 
dell’utilizzo delle tecnologie multimediali 
presenti nell’Istituto. • Coordinamento e 
supporto nella progettualità multimediale e 
l’utilizzo delle nuove tecnologie nella 
didattica con l’utilizzo dei nuovi sussidi 
multimediali • Monitoraggio sulla ricaduta 
formativa dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie • Ricerca e sviluppo di progetti 
finanziati da enti statali e non • Individuare 
i bisogni formativi dei docenti, relativi 
all’informatica • Supporto 
all’Amministratore di Sistema dell'Istituto • 
Cura del sito Web • Coordinamento delle 
figure coinvolte nel PNSD (piano nazionale 
scuola digitale) • Coordinamento e 
collaborazione con le altre FF.SS e la 
dirigenza F. S. Area 4 Uscite didattiche, 
viaggi d’istruzione e rapporti con il 
territorio DOCENTE 1 docente di scuola 
primaria per la scuola Infanzia e Primaria 1 
docente di scuola secondaria di 1° grado 
per la scuola Secondaria di 1° grado 
COMPITI • Coordinamento delle attività 
della Commissione area 4; • Coordinamento 
partecipazioni a concorsi e a manifestazioni 
interne ed esterne all’istituto • Ricerca delle 
proposte per visite guidate, campi scuola e 
viaggi d’istruzione • Preparazione e 
coordinamento di visite guidate, campi 
scuola e viaggi d’istruzione ( Preparazione 
di un piano annuale delle iniziative) • Cura 
dei rapporti con le agenzie di viaggio • Cura 
dei rapporti con Enti e Associazioni con cui 
la scuola organizza iniziative scolastiche e/o 
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parascolastiche.; partecipazione ad 
eventuali incontri con Enti esterni • 
Coordinamento e collaborazione con le 
altre altre FF.SS. e la Dirigenza • 
Partecipazione alle riunioni indette dalla 
Dirigenza • Monitoraggio e rendicontazione 
delle attività. F. S. Area 5 Inclusione 
DOCENTI 1 docente di scuola primaria per 
l'istituto COMPITI • Coordinamento delle 
attività della Commissione area 5; • 
Accoglienza e inserimento degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, dei nuovi docenti 
di sostegno e degli operatori addetti 
all’assistenza • Supporto alle famiglie e ai 
docenti per favorire un’adeguata inclusione 
degli alunni; • Referente per i rapporti con 
l’ASL e l’ufficio H dell’USR e del Comune • 
Stesura ed aggiornamento del PAI • 
Coordinamento dei docenti di sostegno, dei 
relativi interventi e della stesura/consegna 
della documentazione relativa agli alunni in 
situazione di BES • Promozione di attività di 
aggiornamento professionale in materia di 
inclusione- Cura del continuo adeguamento 
della documentazione alla Legge 104/92, 
alla L.170/2010 e alle Linee Guida sui BES; • 
Promozione di acquisto di materiale 
didattico specifico • Coordinamento e 
collaborazione con le altre FF.SS. e la 
Dirigenza • Partecipazione alle riunioni 
indette dalla Dirigenza • Monitoraggio e 
rendicontazione delle attività.

1. organizzazione delle attività del plesso; 2. 
controllo della regolarità dell’orario di 
lavoro del personale; 3. modifiche e 
riadattamento temporaneo dell’orario delle 

Responsabile di plesso 6
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lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 
connessa alla primaria necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico; in caso 
di estrema necessità, gli alunni delle 
sezioni/classi senza docente dovranno 
essere distribuiti nelle altre , nel rispetto 
dei parametri di sicurezza, in base ad un 
piano stabilito e affisso in ogni 
sezione/classe; 4. vigilanza sull'andamento 
generale del servizio, con obbligo di riferire 
qualunque fatto o circostanza che possa 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso; La S.V., quindi, dovrà: o essere 
punto di riferimento per alunni, genitori e 
colleghi; o far circolare le varie informazioni 
provenienti dalla segreteria, o gestire le 
sostituzioni dei colleghi assenti secondo gli 
accordi approvati in sede di Collegio 
docenti; o gestire l’orario scolastico nel 
plesso di competenza; o segnalare al Capo 
d’Istituto l’eventuale necessità di indire 
riunioni con colleghi e/o genitori; o creare 
un clima positivo e di fattiva 
collaborazione; o assicurarsi che il 
regolamento d’Istituto sia applicato. o 
raccordarsi, qualora se ne presentasse la 
necessità, anche con gli altri plessi dello 
stesso ordine in merito a particolari 
decisioni o iniziative d’interesse comune; o 
realizzare un accordo orizzontale e 
verticale all’interno dei plessi che ospitano 
ordini diversi di scuola. o instaurare e 
coltivare relazioni positive con gli enti 
locali; o instaurare e coltivare relazioni 
positive e di collaborazione con tutte le 
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persone che hanno un interesse nella 
scuola stessa. o collaborare con le FF.SS. e 
la Dirigenza

Animatore digitale

- Promozione della formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD anche 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi. - Coinvolgimento di tutta la 
comunità scolastica, favorendo la 
partecipazione e stimolando il 
protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop e altre 
attività sui temi del PNSD per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. - Creazione di soluzioni 
innovative, individuando soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa

1

Team digitale
Supporto all'attività dell'animatore digitale 
e all'innovazione; supporto ai docenti 
nell'utilizzo delle nuove tecnologie

3

1. Favorire la diffusione delle informazioni 
circa le disposizioni normative vigenti sui 
D.S.A.; 2. Fornire indicazioni in merito alle 
misure compensative/dispensative e agli 
strumenti per la didattica e per la 
valutazione degli apprendimenti in vista 
dell’individualizzazione e personalizzazione 
della didattica; 3. Collaborare 
all’individuazione di strategie volte al 
superamento dei problemi esistenti nella 
classe con alunni DSA; 4. Diffondere le 
notizie riguardanti l’aggiornamento e la 
formazione nel settore; 5. Fornire e 

Referente alunni con 
D.S.A. (lg. 170/2010)

1
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veicolare informazioni riguardanti Enti, 
Associazioni, Istituzioni, Università di 
riferimento; 6. Fornire informazioni 
riguardo a strumenti web per la 
condivisione di buone pratiche; 7. Proporre 
e seguire Progetti nell'ambito dei Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento; 8. Collaborare 
con le FF.SS. e la Dirigenza; 9. Monitoraggio 
e rendicontazione delle attività.

Referente sito

Il lavoro sul sito della scuola consiste: - 
miglioramento della comunicazione sia 
interna che esterna - aggiornamento 
annuale di quelle parti soggette a 
cambiamento (organigramma, regolamenti, 
modulistica, ecc). - inserimento delle 
circolari, degli avvisi e delle varie attività 
svolte dalla scuola.

1

• Elaborazione organigramma. • 
Monitoraggio del Regolamento di Istituto. • 
Coordinamento tra la dirigenza e le 
istanze/proposte dei docenti relative al 
P.T.O.F. • Elaborazione del P.T.O.F. 
triennale; • Revisione e aggiornamento 
annuale del P.T.O.F.; • Raccolta, controllo, 
monitoraggio e presentazione dei progetti 
dell'Istituto; • Raccordo tra i lavori delle 
Funzioni strumentali e relative commissioni 
per la progettazione del P.T.O.F.; • 
Pubblicizzazione del P.T.O.F. (istituzione di 
una bacheca presso i due plessi, sito, ...). • 
Elaborazione di strumenti per la rilevazione 
dell’efficacia dell’offerta formativa; • 
Verifica della congruenza delle attività 
progettate con il P.T.O.F.; • Auto formazione 
in materia di normativa vigente; • Raccolta 

Commissione area 1 
Coordinamento e 
gestione PTOF

7
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ed elaborazione dati per l’aggiornamento 
del R.A.V.; • Indicazioni per pianificare la 
fase di miglioramento.

Commissione area 2 
continuità e 
orientamento

• Organizzazione del curricolo verticale 
relativamente a competenze chiave, a 
possibili passaggi, a interconnessioni, 
azioni di continuità, progressioni delle 
competenze; • Lettura dei dati emersi dalle 
Prove Invalsi individuando i punti di 
criticità per predisporre il piano di 
miglioramento, in collaborazione con F.S. e 
Commissione R.A.V.; • Promozione di 
strategie di intervento didattico/educativo 
con gli alunni che presentano gravi 
problemi di apprendimento o a rischio 
dispersione; • Promozione di corsi di 
formazione specifici per insegnanti, al fine 
di supportare attraverso 
opportune/specifiche metodologie, gli 
alunni con difficoltà e disagi; • Presa visione 
delle domande di iscrizione. • esame dei 
documenti di nuovi iscritti provenienti da 
altre scuole; • Formazione delle prime classi 
della scuola primaria e secondaria e dei 
nuovi inserimenti nella scuola dell'infanzia 
tenendo conto dei criteri fissati dal Collegio 
dei Docenti; • Inserimento di nuovi alunni 
nelle classi successive in relazione alle 
fasce di livello e alle notizie acquisite 
tenendo conto dei criteri fissati dal Collegio 
dei Docenti; • Risposta ad eventuali ricorsi.

6

• Controllo del funzionamento di tutti i 
computer, schermi, mouse dell’aula 
informatica e segnalazione al Dirigente per 
eventuali interventi di riparazione o 

Commissione area 3 
Multimedialità

3

215



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"GIULIANO MONTELUCCI"

sostituzione; • Controllo costante del 
corretto uso da parte di alunni e docenti di 
tutte le attrezzature informatiche; • 
Controllo del corretto uso delle L.I.M. e dei 
computer annessi; • Individuare i bisogni 
formativi dei docenti, relativi 
all'informatica; • Contribuire 
all'elaborazione e realizzazione della 
modulistica; • Cernita del materiale 
didattico/tecnologico

Commissione area 4 
uscite didattiche, 
viaggi d'istruzione e 
rapporti con il 
territorio

• Raccolta, valutazione e selezione delle 
proposte dei diversi consigli di classe, 
interclasse e intersezione; • Riunione di 
presentazione delle iniziative alle famiglie; • 
Raccordo con la segreteria per il contatto 
con le agenzie di viaggio/ditte di trasporti e 
richiesta preventivi; • Raccordo con la 
segreteria per le prenotazioni telefoniche 
ingressi/mostre/manifestazioni/aree 
naturalistiche; • Raccolta quote e 
autorizzazioni in collaborazione con i 
coordinatori classe; • Raccordo tra i 
coordinatori e i rappresentanti di classe per 
il versamento delle quote raccolte sul conto 
della scuola.

4

• Elaborazione, aggiornamento e modifica 
del P.A.I. annuale; • Supporto ai colleghi per 
progetti di inclusione (P.E.I., P.D.P., 
modulistica per la segnalazione alla ASL); • 
Formulazione di una scheda informativa 
per ogni alunno disabile; • Cura del 
continuo adeguamento della 
documentazione riguardante la 104/92, la 
170/10 e delle linee guida; • Rapporto con la 
commissione orientamento per il passaggio 

Commissione area 5 
inclusione

5
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degli alunni in situazione di disabilità, D.S.A. 
e svantaggio tra un ordine di scuola e 
l’altro.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

potenziamento della progettualità didattica 
(arte, tecnologia, motoria, matematica)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

Docente di sostegno

potenziamento della progettualità didattica 
e organizzativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

potenziamento della progettualità didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 

potenziamento della progettualità didattica 
nella classi terze (C.L.I.L. tecnologia) 
potenziamento della progettualità didattica 
nelle classi prime e seconde

1
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SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ADMM - SOSTEGNO

collaborazione con la Dirigenza
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

- Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. - Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. - Coadiuva il Dirigente nelle 
proprie funzioni organizzative e amministrative ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive 
modificazioni ed integrazioni.

Ufficio protocollo

Tutto il personale di segreteria si occupa, in base al proprio 
settore, della gestione del protocollo. Una figura si occupa 
del controllo della posta e comunica con l’ente locale per le 
richieste di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e redige atti e documenti stilati dal DS e dal 
DSGA.

Il responsabile di questa area si occupa, in collaborazione 
con il DSGA, della gestione dell’area contabile della scuola : 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

• attività negoziale (richiesta preventivi, bandi di gara) • 
istruttorie per visite guidate, viaggi di istruzione. • gestione 
patrimoniale dei beni della scuola. • fasi amministrative dei 
progetti del PTOF.

Ufficio per la didattica

L’area alunni cura la gestione degli alunni dell’Istituto: • 
documentazione varia e nullaosta trasferimenti • registro 
elettronico • pratiche per gli infortuni e controllo assenze • 
mensa scolastica • indagini, statistiche, organico e 
rilevazioni inerenti gli alunni • libri di testo

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Le funzioni di questo ufficio riguardano la gestione del 
personale docente e A.T.A a tempo 
indeterminato/determinato: • convocazione, nomina con 
contratto a tempo determinato, stipula del contratto • 
aggiornamento dati SIDI, attestati e certificati di servizio • 
aggiornamento di presenze ed assenze e azioni connesse, 
pratiche stato giuridico • graduatorie interne, 
partecipazione a scioperi e assemblee sindacali • infortuni, 
pensioni, decreti. • ricostruzione di carriera del personale

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 13

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 AMBITO 13

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 MIGLIORARE INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONI UNIVERSITÀ TORVERGATA E UNIROMA 4( FORO ITALICO ) PER TFA 
SOSTEGNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 CONVENZIONI UNIVERSITÀ TORVERGATA E UNIROMA 4( FORO ITALICO ) PER TFA 
SOSTEGNO

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Sede di tirocinio formativo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CODING

Sviluppare competenze logiche e capacità di problem solving in modo creativo attraverso la 
programmazione (coding) in un contesto di gioco, concretizzabile sia attraverso attività ludico-
motorie, sia attraverso l’uso di strumenti digitali, favorendo nel contempo l’acquisizione di 
consapevolezza nell’utilizzo delle tecnologie informatiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE LINGUA INGLESE PER IL PERSONALE

in programmazione. attività di potenziamento delle competenze linguistiche rivolto 
prioritariamente ai docenti della scuola primaria.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari docenti e personale ATA

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SUL BULLISMO, GESTIONE DELLA CLASSE E DEI RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE

Il percorso di “Prevenzione al bullismo” è finalizzato a fare in modo che i processi di 
inserimento nel gruppo e l’intreccio di relazioni con i coetanei all’interno della scuola 
avvengano in modo positivo allo scopo di prevenire episodi di prepotenze e di vittimismo. A 
tal fine si mira a promuovere negli alunni una riflessione sulle dinamiche relazionali, sui 
segnali di disagio, sullo star bene a scuola. Internet è uno strumento di comunicazione 
virtuale che ha tantissimi vantaggi ma che dovrebbe essere utilizzato in modo corretto e 
consapevole per evitare i rischi connessi con l’eccesso di “virtualità” In particolare, il 
cyberbullismo è la più grave distorsione dell’uso dei mezzi di comunicazione online. E’ 
necessario, quindi, lavorare sulla prevenzione agendo sul contesto sociale e sulla formazione 
per evitare che la rete diventi veicolo di messaggi che alimentano l’odio e l’intolleranza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

CCNL 29-11-2007 FORMAZIONE IN SERVIZIO (art.63)

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo 
professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di 
cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. 
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che 
garantiscano la formazione in servizio.

CCNL 29-11-2007 IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (art.66)

In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di 
aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei 
docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche 
esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di 
formazione per il personale ATA . Il Piano si articola in iniziative:

·         promosse prioritariamente dall’Amministrazione;

·         progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in 
collaborazione con l’Università o enti di ricerca.

L.107/2015 art. 1 c. 58.

Obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale

L.107/2015 art. 1 c. 124

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione 
in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le 
attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in 
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai 
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piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base 
delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato 
ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

Decreto MIUR prot. n. 0035 del 07/01/2016

Contiene le indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale 
per la formazione del personale.

A partire dall'esercizio finanziario 2016, il MIUR metterà annualmente a 
disposizione delle scuole risorse certe per accompagnare la formazione. Sono 
in fase di predisposizione alcune linee di azione nazionali sui seguenti temi 
strategici: le competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica; 
le competenze linguistiche, l'alternanza scuola-lavoro e l'imprenditorialità; 
l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 
il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla 
lettura e comprensione, alle competenze logico argomentative degli studenti e 
alle competenze matematiche; la valutazione.

Come previsto dall’art. 64 comma 5 del CCNL 2007, gli insegnanti hanno 
diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la 
partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con 
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi 
gradi scolastici.

La partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione deve essere 
autorizzata dal dirigente scolastico. Copia dell’attestato di partecipazione deve 
essere consegnata al termine del corso da parte del corsista alla segreteria 
dell’istituto. I docenti autorizzati a partecipare ad attività di formazione esterna 
all’Istituzione scolastica, si impegneranno a riferire in merito alle attività 
seguite nel successivo Collegio dei docenti, al fine di rendere tale esperienza 
patrimonio condiviso.

224



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"GIULIANO MONTELUCCI"

 

La fruizione dei permessi per l’aggiornamento e la formazione avverrà nel 
rispetto dei criteri come concordati con le rappresentanze sindacali:

Il personale, complessivamente, partecipa alla formazione in materia di 
sicurezza

L’organizzazione dei corsi di formazione terrà conto:

- dei bisogni formativi di tutte le componenti, anche mediante appositi 
questionari di rilevazione;

- dei bisogni formativi degli alunni anche in relazione alle opportunità e alle 
peculiarità del territorio;

- delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa;

- delle risorse eventualmente disponibili nell’Istituto.

Le iniziative di formazione e di aggiornamento proposte sono ispirate ai 
seguenti criteri:

•          arricchimento professionale, sviluppo dei contenuti dell’insegnamento, 
puntualizzazione dei metodi, uso di nuove tecnologie informatiche e 
multimediali nella didattica, valutazione degli esiti formativi articolata e 
organizzata secondo le specificità disciplinari, nuove metodologie di 
insegnamento;

•          attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento, 
utilizzando come risorsa gli insegnanti che hanno già acquisito esperienze 
professionali; in questo senso sono ammessi anche gruppi di lavoro e di 
progetto sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca metodologica e 
didattica, che facciano della scuola un centro attivo di sviluppo professionale 
sempre aperto alla collaborazione con il contesto esterno.

Le tematiche proposte per il Piano di formazione dei docenti del nostro 
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Istituto, in attesa anche della pubblicazione del nuovo piano nazionale di 
formazione, emerse a seguito della somministrazione del questionario di 
rilevazione delle esigenze formative sono:

Inclusione e disabilità;

autonomia organizzativa e didattica- competenze di base e formazione lingua 
inglese;

competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento- coding;

coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile e bullismo;

integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

valutazione e miglioramento e coinvolgimento di tutta la comunità scolastica- 
comunicazione efficace e gestione delle risorse.

Il piano di aggiornamento prevede, inoltre, l’adesione a corsi organizzati dal 
MIUR, dall’USR, da Reti di scuole ed Enti territoriali.

Attività formativa Personale coinvolto

·          

·         Priorità strategica correlata

Integrazione ,competenze 
di cittadinanza e 
cittadinanza globale

DOCENTI
 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie.

Inclusione e disabilità DOCENTI

·         Ridurre gradualmente gli abbandoni e 
l'insuccesso scolastico, attraverso una più 
costante e attenta revisione della progettazione 
didattica;

·         Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie.

Autonomia organizzativa DOCENTI ·          Migliorare il lavoro di gruppo;
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e didattica ·         Formazione sulla normativa legata all’autonomia 
scolastica e sulle novità introdotte dalla 
L.107/2015

Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento, Coding.

DOCENTI

·         Ridurre gradualmente gli abbandoni e 
l'insuccesso scolastico, attraverso una più 
costante e attenta revisione della progettazione 
didattica;

·         Migliorare la didattica per competenze;

·         Attivare percorsi didattici basati su compiti 
autentici e su una didattica per competenze, in 
particolare per le materie caratterizzanti.

Valutazione e 
miglioramento

DOCENTI

·         Elaborazione di una progettazione didattica 
condivisa;

·         Elaborazione di strumenti di monitoraggio;

Didattica per competenze, 
innovazione metodologica 
e competenze di base e 
formazione lingua inglese.

DOCENTI

Migliorare la didattica per competenze;

Attivare percorsi didattici basati su compiti 
autentici e su una didattica per competenze, in 
particolare per le materie caratterizzanti;

Ridurre gradualmente gli abbandoni e 
l'insuccesso scolastico, attraverso una più 
costante e attenta revisione della progettazione 
didattica.

Prevenzione del disagio 
giovanile e del bullismo

DOCENTI

·          Ridurre gradualmente gli abbandoni e 
l'insuccesso scolastico;

·         Incrementare l’attività di inclusione della scuola;

·         Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie.
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Corsi per salvaguardare la 
sicurezza a scuola (D. Lgs. 
81/2008 e successive mod. 
e integrazioni

DOCENTI E PERSONALE 
ATA

 

 

 

Formazione personale 
ATA su competenze 
informatiche di base e 
avanzate e sui nuovi 
adempimenti normativi 
dell’Amministrazione 
scolastica

PERSONALE ATA

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO ANTINCENDIO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INNOVAZIONE DIGITALE DELLA SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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