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CONTESTO
L’istituto Comprensivo “Publio Vibio Mariano” si trova nella zona nord di Roma, quartiere Tomba di Nerone, che
si estende tra le consolari Cassia e Flaminia. Dal punto di vista urbanistico e socio economico, il territorio vede
coesistere parti di città consolidate e zone di campagna urbanizzata insieme a borgate, zone di agro romano di
struttura ottocentesca e centri medioevali.
Il quartiere è composito, abitato anche da persone delle più diverse provenienze ed estrazioni sociali ed è
progressivamente cresciuto divenendo “ambiente globale”.
Caratterizzata dal fenomeno dell’intercultura, la Scuola, comunità educante, svolge il suo ruolo di formazione
del singolo individuo, promuovendo la sua crescita umana, morale e culturale.
Consapevole di tale funzione, il nostro Istituto si propone di offrire una variegata gamma di iniziative
educativo-didattiche per rendere l’alunno cosciente dei diritti e dei doveri che derivano dall’essere parte di una
società aperta al confronto con il diverso, sensibile alla cultura della pace, della solidarietà, al rispetto
dell’ambiente e del patrimonio artistico e culturale.
L’azione didattica attenta, costante, produttiva, ampia e articolata concorre alla promozione di quelle
competenze che aiutino il discente a conoscere se stesso e a mettersi in rapporto positivo con gli altri,
orientandolo, attraverso la ricchezza dei contenuti, nell’acquisizione di capacità espressive e comunicative,
nell’applicazione di abilità logiche, nello sviluppo dell’analisi e della sintesi.
Il nostro progetto è, dunque, quello di essere una scuola altamente efficiente ed efficace, che sia parte attiva
nella formazione dei giovani che debbano avere la certezza di stare e operare nell’ambito di una entità dinamica
e viva, che si rinnova e progetta ogni giorno di pari passo con una società civile, moderna, in continua
trasformazione.
L’alunno è il centro della nostra attenzione, pertanto verrà continuamente stimolato e spronato a partecipare a
tutte le attività collaterali che gli permetteranno di accrescere il livello culturale e di integrazione sociale.

LA SCUOLA
L’ istituto comprensivo si compone di tre plessi che sono dislocati sul territorio in un raggio di pochi km l’uno
dall’altro e che hanno una propria identità e specificità.
Tutti sono caratterizzati da una utenza ad alto flusso migratorio che per le sue peculiarità offre innumerevoli
opportunità di crescita e arricchimento: una scuola multiculturale infatti , con le sue diversità, è fonte di maggior
valore, ricchezza e guadagno per l’intera società.
La scuola dunque, nello svolgimento delle pratiche didattiche, ha iniziato un processo di ricerca di nuovi modi di
pensare e di vivere, per la costruzione di un percorso didattico e di vita che non escluda nessuno e richiede la
capacità di rileggere i significati di concetti quali identità culturale, identità etnica, assimilazione, integrazione,
identità-alterità.
L’ Istituto sta pertanto elaborando un curricolo verticale che prevede l’utilizzo di metodologie e strumenti per la
piena realizzazione di un processo formativo unitario, con lo studente al centro, nella sua specificità ed unicità.
Carta di identità della scuola:
Connotazione multiculturale
Nella scuola è presente un nucleo di lavoro specializzato, con supporto psicopedagogico, che in caso di necessità
si avvale della collaborazione di mediatori linguistici/culturali.
E’ stato stilato un Protocollo d’accoglienza
Sono attivi laboratori di L2
-Accoglienza ed inclusione alunni stranieri / BES / DSA
Sono stati elaborati documenti per la rilevazione delle difficoltà di apprendimento
Avviati progetti per l’accoglienza e l’integrazione
Sono presenti laboratori per il recupero ed il potenziamento
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E’ attivo nel nostro Istituto uno sportello di consultazione rivolto ai genitori e ai docenti dei tre ordini di scuola,
per fornire indicazioni sull’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento
Presente inoltre uno sportello d’ascolto tenuto da psicologi dell’associazione “La parola ai bambini”…rivolto a
genitori e docenti dell’Istituto per fornire interventi utili a contrastare fenomeni di bullismo, comportamenti a
rischio di devianza e situazioni di disagio dei minori.
-Valorizzazione di percorsi didattici innovativi anche sperimentali con l’uso di diversi linguaggi
(vedi attività di laboratorio musicali, teatrali, sportivi ecc.)
Nel contesto socio-culturale così variegato in cui opera la nostra scuola e in questo ambiente altamente
caratterizzato da differenti identità culturali, l’attività laboratoriale ed in particolare quella legata al teatro,
rappresenta un’efficace strategia nel processo di inclusione e integrazione, oltre che costituire uno strumento
privilegiato di sperimentazione e ricerca educativa e didattica.
Nell’ambito di tali percorsi innovativi è stato attivato un progetto di sperimentazione musicale nella scuola
primaria e nella scuola secondaria, che avvicina gli alunni alla musica corale classica e la utilizza nel contesto
educativo-didattico.
-Formazione docenti
I docenti dell’istituto partecipano a corsi di formazione inerenti alle aree progettuali che caratterizzano la scuola
e gli interventi educativo-didattici:
1. Formazione digitale Miur/Tim
2. PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale
3. DSA all’interno del programma FOCUS
4. Progettare per competenze (Prof. Trinchero)
5. AGITA Teatro a scuola
6. FOCUS Casa dei diritti sociali
7. I LINCEI: per una didattica nuova nella scuola
8. FORMAZIONE SCUOLA POLO ambito territoriale 9
-Apertura al territorio con la promozione di corsi per adulti e ragazzi in un’ottica di scuola come agenzia
educativa
Corsi pomeridiani per adulti e ragazzi
Attività sportive
Progetti in collaborazione con Associazioni Culturali e Sportive, Enti, Cooperative per i servizi sociali, Università e
Scuole di specializzazione
Collaborazione con la onlus “Bambino oggi uomo domani” per il progetto nella scuola: “Comunichiamo
positivamente” che ha lo scopo di rendere migliori le relazioni interpersonali attraverso una comunicazione
efficace. Il progetto è rivolto a genitori e docenti dell’Istituto.
-Collaborazioni di rete con scuole sul territorio
L’Istituto collabora con diverse scuole del territorio nella realizzazione di progetti atti al miglioramento della
didattica degli alunni e alla formazione del personale docente.
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SCUOLE DELL’ISTITUTO
PLESSO
Vibio Mariano
Sesto Miglio

S. Godenzo

ORDINE DI SCUOLA

NUMERO DI
CLASSI

NUMERO DI ALUNNI

Infanzia
Primaria
Infanzia
Primaria
Media
Infanzia
Primaria
Media

3
10
5
10
10
3
14
9

62
163
92
166
201
62
250
206

Dati relativi al 19/10/2017
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PIANO ORGANIZZATIVO
Composizione
L’Istituto Comprensivo Vibio Mariano è composto da tre plessi: Vibio Mariano, San Godenzo e Sesto Miglio.
Il plesso di Vibio Mariano ospita anche gli uffici di segreteria e la dirigenza ed è costituito da:
o Scuola dell’infanzia- tre sezioni
o Scuola primaria: due sezioni a tempo pieno
Il plesso di San Godenzo è costituito da:
o Scuola dell’infanzia -tre sezioni
o Scuola primaria: due sezioni a tempo pieno e una sezione a tempo modulare (30 ore
settimanali)
o Scuola secondaria di primo grado- tre sezioni
Il plesso di Sesto Miglio è costituito da:
o Scuola dell’infanzia- cinque sezioni
o Scuola primaria- due sezioni
o Scuola secondaria di primo grado- quattro sezioni
Il plesso di Sesto Miglio ospita una sezione di asilo nido comunale.
Gli orari degli ordini di scuola sono su cinque giorni settimanali e sono i seguenti:
Scuola dell’infanzia dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.20 comprensive del tempo mensa.
Scuola primaria a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 comprensive del tempo mensa.
Scuola primaria a tempo modulare lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 16.30, martedì, giovedì e venerdì dalle
8.30 alle 13.30.
Scuola secondaria di primo grado dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 14.15
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MONTE ORE DELLE DISCIPLINE ALL’INTERNO DEL CURRICOLO PROPOSTO
SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINE
ITALIANO
GEOGRAFIA, STORIA,
ED.CITTADINANZA E
APPROFONDIMENTO

MATEMATICA
SCIENZE
TECNOLOGIA
INGLESE
MUSICA
SCIENZE MOTORIE
ARTE IMMAGINE
IRC/AA*
FRANCESE

I
7
3
5
2
1
1
2
1/2
2
2

CLASSI
II
III IV V
6
6
3
2
5
2
1
2
2
1/2
2
2

5
2
1
3
2
1/2
2
2

SCUOLA SECONDARIA
CLASSI
I II III
6
2+2
4
2
2
3
2
2
2
1
2

La determinazione annuale del fabbisogno di risorse orarie e di organico è funzionale non soltanto ad una
gestione unitaria, ma ancor più al principio della flessibilità. Alle scuole viene consegnata una materia fluida,
libera da vincoli e ostacoli, da plasmare secondo le forme che meglio si adattano alle esigenze di ogni singola
istituzione. L’assegnazione del monte ore su base annuale è un evidente invito alle scuole a determinare e
utilizzare in modo unitario e flessibile il tempo scuola e le risorse.

*Ora alternativa all’insegnamento della religione
All’atto dell’iscrizione i genitori possono indicare se vogliono che il proprio figlio si avvalga o non si avvalga
dell’insegnamento della religione cattolica, come indicato dalla circolare ministeriale n.10 del 15 novembre
2016. L’Istituto Comprensivo nel pieno rispetto delle scelte dei genitori offre, a chi non intenda avvalersi dell’ora
di religione, attività didattiche e formative alternative. Queste riguarderanno quelle parti dei programmi più
strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile.
Le attività proposte vogliono contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione
delle differenze e delle diversità culturali, attraverso la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, del
rispetto degli altri e sviluppando atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e
dell’ambiente. Devono inoltre sostenere gli alunni nel riconoscimento delle proprie emozioni sviluppando la
capacità di gestirle anche in relazione agli altri e orientarli nella realizzazione del proprio percorso formativo.
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INTRODUZIONE
La Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano
dell’Offerta Formativa che ha durata triennale, anche se potrà essere rivedibile annualmente entro il mese di
ottobre di ciascun anno scolastico.
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (d’ora in avanti PTOF), relativo all’Istituto Comprensivo
“Publio Vibio Mariano” elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo, è stato
approvato dal Consiglio d’Istituto.
Il PTOF rappresenta la carta d’identità della scuola, identità culturale e programmatica; ha valenza triennale
perché, a partire dalla descrizione dell’identità venutasi a consolidare, individua, attraverso attente procedure
valutative, la parte programmatica e gli obiettivi di miglioramento definiti nel Rapporto di Auto Valutazione
(RAV) e nel Piano di Miglioramento (PdM) di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80. Il PTOF della
scuola non è quindi solo la fotografia dell’identità esistente, ma impegna la struttura organizzativa dell’Istituto e
le sue risorse in modo dinamico verso obiettivi di miglioramento e consolidamento.
Pur nella molteplicità delle azioni organizzative, didattiche e progettuali, l’intero PTOF si caratterizza come
progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del
territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente
all’interno della società.
Oggi, il nuovo assetto della Legge 107, pur lasciando invariato in alcune parti l’art.3 del D.P.R. n. 275/99,
propone una serie di obiettivi formativi, ricavabili dal comma 7, che il nostro Istituto individua ai fini della
determinazione della progettazione, senza snaturare “l’essenza” stessa del PTOF, cioè un documento
programmatico tra la scuola e il territorio, incentrato sul rapporto scuola-studenti-famiglia.
Il PTOF è quindi il progetto nel quale si concretizza il complessivo processo educativo della scuola, attraverso
l’organizzazione delle attività dell’Istituto – nella sua interezza ed in ogni singolo plesso – in risposta ai bisogni
degli alunni, delle loro famiglie e del territorio, mettendo a fuoco il disegno coerente delle scelte culturali,
didattiche e organizzative. In altri termini esso definisce e presenta l'identità della scuola in un'ottica
pienamente integrata e personalizzata al successo formativo degli studenti.
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TERMINI DI RIFERIMENTO
Finalità istituzionali
( L.107/15)

Rilevazione delle priorità
(Esigenze del contesto e analisi
del territorio)
Rapporto di autovalutazione
(RAV ) e PDM

Esigenze degli studenti

Esigenze del contesto

PTOF 2016/2019

 Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo
formativo
 Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti
 Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali
 Potenziare pratiche per l’inclusione e l’integrazione
 Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca
sperimentazione e innovazione didattica
Dall’analisi del RAV è emerso come principale obiettivo di risultato la
necessità di migliorare il livello degli esiti degli alunni in uscita nella scuola
secondaria di primo grado, i risultati nelle prove standardizzate nazionali e
sviluppare maggiormente le competenze chiave digitali (nuovo obiettivo
USR).
Obiettivi di processo da migliorare, coerenti con il traguardo individuato,
sono;
 ampliare la partecipazione dei docenti in alcuni processi (curricolo,
progettazione e valutazione);
 migliorare le strategie di comunicazione e condivisione (ambiente di
apprendimento, inclusione e differenziazione);
 individuare un percorso formativo unitario in continuità tra i tre ordini
(continuità e orientamento).
 aumentare il numero dei progetti e attività che prevedono l’uso delle
tecnologie informatiche.
Il Piano di Miglioramento, partendo da queste premesse, aggiunge come
priorità altre attività didattiche fondamentali per i bisogni educativi degli
alunni:
 il potenziamento linguistico per gli alunni di origine straniera (Italiano
come L2);
 la progettazione di attività specifiche per gli alunni con BES e DSA (dati
in aumento);
 Il rinnovamento e il potenziamento della didattica laboratoriale e la
diffusione di nuove metodologie didattiche
 aumentare il numero dei progetti e attività che prevedono l’uso delle
tecnologie informatiche.
Tutte le attività andranno inserite in un percorso di autovalutazione che
prevede la pianificazione di attività, strumenti, tempi di attuazione,
modalità di monitoraggio e valutazione.
 Disporre di un contesto educativo stimolante e cooperativo
 Condividere esperienze formative con i pari
 Disporre di opportunità di supporto nello studio
 Valorizzazione del merito
 Creare occasioni di ampliamento e approfondimento nei propri campi
di interesse
 Recuperare svantaggi socio-economici e culturali
 Prevenire e recuperare situazioni di disagio scolastico (BES, DSA)
 Creare occasioni di incontro, integrazione e condivisione per genitori e
ragazzi
 Creare eventi per la l’arricchimento culturale e la formazione per
studenti e adulti
 Utilizzare le risorse scolastiche per favorire la crescita degli alunni
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MISSION
Il nostro istituto opera in un contesto socio-culturale che offre spunti di riflessione e occasione di studio per la
realizzazione di un particolare processo educativo, teso a identificare la scuola come centro di ricerca-azione e
come ambiente di sperimentazione di una didattica inclusiva.
Lo scopo è quello di garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo e nello stesso
tempo operare affinché sia innalzato il livello di istruzione e competenze e siano valorizzate le eccellenze di
ciascuno.
Per raggiungere tali obiettivi il nostro istituto ritiene indispensabile una organizzazione scolastica con la
previsione di filoni progettuali strategici e la conseguente modulazione oraria per la stessa realizzazione.
Fortemente sentita l’esigenza di nuovi linguaggi e di forme di sperimentazione laboratoriale che facilitino
l’apprendimento, l’integrazione e lo sviluppo di aspetti creativi della personalità legati all’arte.
Presente anche l’esigenza di utilizzare le nuove tecnologie e nell’ambito di queste la scuola partecipa ai bandi
per l’acquisizione dei fondi PON (Programma Operativo Nazionale). Si tratta di un vasto piano di sostegno
finanziario allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione che ha obiettivi generali di grande rilievo che in
particolare nel nostro istituto si identificano con:

1.
2.
3.
4.
5.

La riduzione del fenomeno della dispersione scolastica
L'ampliamento delle competenze di base
Lo sviluppo dell'istruzione permanente
La formazione dei docenti e del personale scolastico
Lo sviluppo di una cultura ambientale

La scuola inoltre intende promuovere la conoscenza del territorio e la collaborazione con le agenzie educative e
culturali per migliorare l’offerta formativa e predisporre azioni che favoriscano l’accoglienza degli studenti, delle
famiglie e del personale, in un’ottica di collaborazione e appartenenza.
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PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI IN RELAZIONE AL RAV
Il Piano dell’offerta formativa che è stato redatto parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV).
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Qui di seguito gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi (di lungo periodo) e Obiettivi di processo
(di breve periodo).

R.A.V.
Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è un documento che analizza l'organizzazione scolastica in tutta la sua
complessità tramite la descrizione di dati di “Contesto e Risorse”, l'analisi degli “Esiti degli studenti” con dati
MIUR/INVALSI e infine nei “Processi”, distinti in “Pratiche educative e didattiche” e “Pratiche gestionali e
organizzative”. Il RAV è predisposto per individuare i punti di forza e debolezza di ciascuna scuola, definirne quali
siano le “Priorità e Traguardi” per il miglioramento (gli obiettivi di miglioramento devono riguardare sempre gli
Esiti degli Studenti) e su quali processi intervenire per ottenere tali risultati nel lungo termine (3 anni).
Il RAV viene aggiornato alla fine di ciascun anno scolastico con nuovi dati e in tutte le sezioni di indagine.

Obiettivi RAV triennio 2015/18
ESITI STUDENTI

PRIORITA’

TRAGUARDI

Risultati scolastici

Diminuzione della fascia di
voto più bassa negli esami in
uscita nella scuola secondaria
di primo grado
Risultati nelle prove Diminuzione
dei
risultati
standardizzate
negativi concentrati in singole
nazionali
classi

Rientrare nella media nazionale dei voti agli esami di
SSPG, riducendo le sufficienze del 5%, aumentando le
percentuali di 7 e 8
Riduzione del 5% della variabilità tra le classi rispetto
alla media nazionale

Riduzione della variabilità tra
le classi dell’istituto
Competenze chiave Sviluppare maggiormente le Potenziare l’acquisizione delle competenze chiave
di cittadinanza
competenze chiave digitali
digitali aumentando il numero di progetti e attività
(nuovo
obiettivo
che prevedono l’uso delle tecnologie informatiche
USR)
Dall'aggiornamento 2017 è risultato che obiettivi e traguardi sono stati raggiunti con un anno di anticipo
rispetto al previsto: i voti assegnati in sede d'esame sono equilibrati per fasce di voto, le sufficienze sono
state ridotte aumentando le percentuali del 7 e 8, in alcuni casi le medie dell'Istituto sono superiori a quelle
nazionali.
Per tale motivo sono state identificate nuove priorità per il miglioramento degli Esiti degli Studenti.
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OBIETTIVI DI PROCESSO
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Aumentare partecipazione e condivisione nei processi di progettazione e valutazione
Potenziare il lavoro per dipartimenti disciplinari
Elaborare documenti condivisi (criteri di valutazione, prove strutturate per classi parallele

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Promuovere maggiore flessibilità di materiali, spazi e tempi
Diffusione delle buone pratiche e condivisione di materiali e conoscenze

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Potenziare attività laboratoriali e recupero educativo-didattico per alunni stranieri, BES e DSA

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Realizzare in modo sistematico attività didattiche e strategie condivise per accompagnare gli studenti nel
passaggio da un anno all’altro

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
Potenziare la comunicazione interna per la condivisione degli obiettivi e il monitoraggio delle figure di sistema
Migliorare strumenti e strategie per monitorare l'efficacia delle azioni intraprese.

Per raggiungere gli obiettivi prioritari individuati nell’analisi del RAV viene realizzato il Piano di miglioramento
(PdM) che descrive tutte le azioni che la scuola intende mettere in atto. Per il corrente anno scolastico, in sede
di verifica/convalida da parte dell'USR Lazio è stata comunicata una rimodulazione delle priorità per l'Istituto
che sono state aggiornate innanzi tutto nel PdM e poi saranno valutate nel RAV del prossimo a.s..
Il presente PdM si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi
inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale essendone parte integrante e fondamentale; esso rappresenta
la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di qualità, sulla base delle priorità, dei traguardi
e degli obiettivi di processo emersi dal RAV.
Si articola fondamentalmente in due sezioni:
a) priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati: definizione temporale delle
priorità indicate nelle aree di processo definite nel RAV.
b) pianificazione operativa e monitoraggio dei processi: indicazione delle azioni previste per raggiungere gli esiti
indicati nel RAV e i risultati attesi per ciascuna azione.
Sono inoltre previste azioni di monitoraggio e di regolazione dei processi in itinere.
La struttura così definita sarà la base di partenza per la definizione dei Progetti di Miglioramento specifici di ogni
area di processo e declinati ad inizio di ogni anno scolastico sulla base delle verifiche e valutazione svolte per
poter raggiungere nell’arco del triennio i Traguardi definiti nel RAV.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
AREA
RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITA’
Diminuzione dei risultati negativi
concentrati in singole classi
- Riduzione della variabilità tra le
classi dell'Istituto

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

Sviluppare maggiormente le
competenze chiave digitali

OBIETTIVO USR

AZIONI
Diminuzione dei risultati
negativi concentrati in singole
classi
- Riduzione della variabilità tra
le classi dell'Istituto
- Potenziare l'acquisizione delle
competenze chiave digitali
aumentando il numero di
progetti e attività che
prevedono l'uso di tecnologie
informatiche
- Favorire la didattica
laboratoriale, metodologie e
strategie innovative che
prevedono l'uso di competenze
informatiche (flipped
classroom, ecc)

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
AREA
PRIORITA’
Progettare attività didattiche più coerenti Definire dei profili di competenza
con il curricolo
per le varie discipline e per gli anni di
corso.
In lavorazione, con scadenza nel
triennio.
Monitorare l’andamento degli
apprendimenti in continuità
orizzontale e verticale

AZIONI
Elaborare criteri condivisi
di progettazione e
valutazione

Elaborare prove
strutturate per classi
parallele in entrata e in
uscita. In lavorazione con
scadenza nel corrente
anno scolastico.
Progettare
percorsi
didattici Realizzare
attività
innovativi per il consolidamento di laboratoriali
competenze chiave.
Promuovere
maggiore
flessibilità organizzativa.
Programmare a medio e lungo Impostare
i
progetti
termine per garantire maggiore didattici
in
un’ottica
efficacia
pluriennale
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Ampliamento dell’offerta formativa

Incrementare, diffondere e valorizzare Costruire
un
archivio
le buone pratiche
didattico sia cartaceo che
informatico dei progetti
che hanno ottenuto un
buon successo formativo
Promuovere una maggiore flessibilità
Condividere le esperienze.
di materiali, spazi e tempi

Promuovere l’utilizzo di attività
didattiche innovative

Curare la collaborazione tra i docenti
per l’attuazione delle modalità
didattiche innovative

Utilizzare parte delle ore di
programmazione per un
confronto su temi di
carattere metodologico e
didattico e per la ricerca di
soluzioni condivise.

Utilizzare e curare gli spazi laboratori ali

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Favorire una didattica inclusiva

Migliorare l’efficacia degli interventi Individuare
progetti
educativi
condivisi (criteri, modalità,
valutazione) sia per il
recupero che per il
potenziamento

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Garantire la continuità dei percorsi
scolatici

Migliorare il processo di continuità
educativa e didattica

Migliorare la comunicazione e
interazione tra diversi ordini di scuola

Stabilire attività didattiche
comuni tra classi ponte nei
diversi ordini di scuola
Stabilire criteri condivisi
nella valutazione
Riunioni programmate tra
docenti

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
AREA
PRIORITA’
AZIONI
Migliorare la condivisione della Diffondere e condividere le strategie Organizzare
riunioni
MISSION nella comunità scolastica
organizzative
sistematiche per dipartimenti
Prevedere forme di flessibilità
didattica e organizzativa
(classi aperte, rimodulazione
oraria, etc.)
Elaborare strumenti di monitoraggio Predisporre incontri e
e valutazione della perfomance
strumenti condivisi per la
valutazione

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Incrementare le iniziative formative per
i docenti

Realizzare e partecipare a corsi di
formazione docente specifici delle
aree strategiche per l’istituto

Promuovere lo scambio e il
confronto tra i docenti
Divulgare percorsi didattici
formativi

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Migliorare i rapporti con le altre
agenzie educative
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Potenziare le attività di collaborazione
con enti del territorio e le famiglie
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Il PTOF rappresenta il punto di incontro di un sistema complesso di relazioni, finalità, vincoli e mette in rapporto
le variabili che caratterizzano il sistema scuola, le finalità, gli obiettivi generali e specifici di apprendimento, il
curricolo orario, la realtà del contesto territoriale, le caratteristiche dell’utenza, i genitori e loro aspettative nei
confronti dell’educazione dei figli, gli organici della scuola, la professionalità e gli operatori, le attrezzature, le
risorse finanziarie e i vincoli contrattuali, i rapporti con il Comune e gli Enti locali del territorio. Questi parametri
misurano le scelte e le decisioni della nostra scuola. Nel PTOF tutte le componenti che partecipano alla vita
scolastica devono trovare le naturali modalità con cui s’intendono tradurre in pratica le Indicazioni nazionali e
allo stesso tempo coniugare gli interessi specifici legati al nostro territorio. I contenuti di questo documento
programmatico sono dati dall’insieme delle attività e dei progetti mediante i quali l’IC Publio Vibio Mariano
assolve la sua missione nel campo dell’educazione, dell’istruzione e della formazione, nel confronto quotidiano
con il mondo reale per lo sviluppo organico della persona.

LA PROGETTUALITA’ E L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
Terminata l’analisi generale del contesto, delle risorse a disposizione della scuola e delle priorità finalizzate al
miglioramento, si può ipotizzare di proseguire nella stesura del Piano triennale analizzando l’organizzazione del
curricolo rispetto alla missione dell’istituto, cioè al raggiungimento di quelle priorità triennali prima declinate e
che, se coerentemente e strategicamente organizzate tra loro, restituiscono chiara l’identità della scuola.
In tale prospettiva l’introduzione dell’organico dell’autonomia costituisce uno degli elementi più innovativi a
servizio delle scuole, in quanto funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal
Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
L’organico dell’autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l’organico complessivo della scuola. Il MIUR con la Nota
n. 2852 del 5 settembre 2016, fornisce indicazioni e suggerimenti sulle potenzialità offerte da una attenta
gestione dell’organico dell’autonomia in coerenza con gli Orientamenti per l’elaborazione del PTOF.
Nella suddetta nota il MIUR chiarisce che l’Organico dell’autonomia si realizza in una “logica unitaria”, con lo
scopo di soddisfare le necessità, le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e territoriale ma
anche di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa. Infatti, come previsto dall’art. 1, comma 5, della
Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta
formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di
progettazione e di coordinamento”.
Risorse dell’istituto


Organico curricolare

Organico potenziato





N° 1 docente di musica di scuola secondaria di primo grado
N° 1 docente di francese di scuola secondaria di primo grado
N° 4 docenti di posto comune
N° 1 docente di sostegno di scuola primaria
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Nel rispetto della normativa che prevede l’utilizzo dell’organico potenziato per le supplenze brevi e per
l’ampliamento dell’offerta formativa (vedi circolare MIUR), il nostro Istituto ha attuato il modello di ”potenziato
diffuso” che prevede di utilizzare tutti i docenti dell’organico dell’autonomia per le seguenti aree:





assegnazione discipline
attività di arricchimento dell’offerta formativa,
recupero e potenziamento.
insegnamento dell’attività alternativa alla scuola cattolica (per la scuola primaria)

I docenti dell’organico potenziato contribuiscono alla realizzazione di laboratori per gli alunni BES: di recupero
per la scuola primaria e di musica per la scuola secondaria.
Partecipano all’attivazione di laboratori musicali di pianoforte in orario extrascolastico, con apertura
pomeridiana della scuola e svolgono interventi educativi in continuità e verticalità realizzando il coro musicale e
il potenziamento di francese per le classi quinte

CONTINUITA’ EDUCATIVA E DIDATTICA
I docenti dell’organico potenziato contribuiscono alla realizzazione di laboratori per gli alunni BES: di recupero
per la scuola primaria e di musica per la scuola secondaria.
Partecipano all’attivazione di laboratori musicali di pianoforte in orario extrascolastico, con apertura
pomeridiana della scuola e svolgono interventi educativi in continuità e verticalità realizzando il coro musicale e
il potenziamento di francese per le classi quinte

SINTESI DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI E AZIONI CARATTERIZZANTI
DENOMINAZIONE

DETTAGLIO

Progetto continuità “Crescere insieme”
Diffondere, migliorare e potenziare percorsi di
formazione e di pratica musicale in un’ottica di
curriculum verticale e di continuità tra i vari ordini di
scuola
Scuola infanzia e primaria
Orario curricolare
Progetto Teatro Infanzia e Primaria
La finalità del progetto è quella di sviluppare
competenze valutabili in ambito scolastico,
supportate dagli OSA disciplinari indicati dal
Ministero, in un contesto fortemente socializzante
quale può essere l'attività teatrale.
Scuola dell’infanzia e primaria
Orario curricolare
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Partecipare in modo collaborativo alle attività musicali
Promuovere un arricchimento culturale entrando in
contatto con generi musicali differenti
Ampliare l’offerta di formazione musicale
2. Interagire con i coetanei attivando la
comunicazione interpersonale con l'uso di conoscenze
pregresse.
3. Esprimersi in modo personale e creativo utilizzando
il linguaggio mimico-gestuale, il linguaggio iconico, la
comunicazione verbale.
4. Definire itinerari di lavoro tesi alla realizzazione di
un prodotto, affidandosi ai suggerimenti dell'adulto e
ricercando possibili soluzioni personalizzate a
problemi di ordine pratico.
5. Potenziare i requisiti prassici della motricità fine,
della coordinazione oculo-manuale e
dell'orientamento spaziale.
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Il francese ludico
Progetto di introduzione alla lingua francese nelle
classi quinte della scuola primaria
Orario curricolare

Progetto “Musica e corpo”
Attività motoria con l’uso della musica per meglio
percepire, ascoltare e prendere coscienza della
propria fisicità.
Classi scuola primaria e secondaria

Offrire al maggior numero possibile di alunni
l'esperienza di un'istruzione plurilingue
Avviare percorsi che favoriscono un « curriculum
verticale »
Creare negli alunni e nei docenti una coscienza
interculturale
Sviluppare il piacere di imparare una lingua straniera
Sviluppare presso il pubblico (i genitori in particolare
modo) l’identità europea attraverso l’insegnamento
apprendimento di una seconda lingua straniera
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche
(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro
cambiamenti in relazione e conseguenti all’esercizio
fisico.
Apprendere ed eseguire sequenze motorie con
l’utilizzo della musica e a ritmo naturale.

Orario curricolare ed extracurricolare

Conoscere ed applicare correttamente modalità di
giochi di movimento e nel contempo assumere un
atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio
corpo, cooperando ed interagendo positivamente con
gli altri.
Progetto “Passa parola”
Percorso educativo che mira allo sviluppo delle
competenze comunicative, espressive della
lingua, offrendo occasioni e contesti nei quali usare il
linguaggio verbale, da solo o insieme ad altri codici.

Manipolare i vari linguaggi: verbali, espressivi e fisici
Avviare i bambini a capire gli scopi, gli usi, le
motivazioni della lingua parlata e scritta

Continuità orizzontale classi scuola dell’infanzia
Orario curricolare
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PROGETTAZIONE
Visti i risultati del RAV e del PdM, vista l’assegnazione dell’organico dell’autonomia, il nostro Istituto si è
orientato a potenziare i seguenti filoni di progettazione, comuni a tutte le nostre scuole:





Didattica inclusiva: attività di recupero e potenziamento per alunni BES e DSA
Intercultura e alfabetizzazione culturale di alunni stranieri (laboratori di italiano L2)
Didattica laboratoriale con l’uso di nuovi linguaggi, teatrale musicale
Sport e benessere

DIDATTICA INCLUSIVA
L'obiettivo delle didattica inclusiva è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di
apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe: tutte le
differenze, non solo quelle più visibili e marcate dell'alunno con un deficit o con un disturbo specifico
E’ attivo nel nostro Istituto uno sportello di consultazione rivolto ai genitori e ai docenti dei tre ordini di scuola,
per fornire indicazioni sull’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento, suggerire strategie di lavoro
a casa e a scuola, informare e sensibilizzare riguardo alle problematiche relative ai DSA.
Lo sportello è tenuto dal docente referente per i BES/DSA
Per favorire il processo di inclusività vengono elaborati e verificati periodicamente i seguenti documenti:

CATEGORIA DEI BES

Disabilità

Disabilità

Disabilità
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DOCUMENTO

DIAGNOSI FUNZIONALE
Descrive i livelli di funzionalità
raggiunti e la previsione di
possibile
evoluzione
dell’alunno certificato.
PROFILO DINAMICO
FUNZIONALE
Indica
le
caratteristiche
fisiche, psichiche e sociali
dell’alunno, le possibilità di
recupero,
le
capacità
possedute da sollecitare e
progressivamente rafforzare.
PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO (PEI)
Descrive
gli
interventi
integrati ed equilibrati tra di
loro,predisposti per l'alunno,
tenendo presenti i progetti
didattico-educativi,
riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché le
forme di integrazione tra
attività
scolastiche
ed
extrascolastiche.

ATTORI

Operatori ASL

Operatori ASL, insegnanti
curricolari, docente di
sostegno
e
genitori
dell’alunno

Operatori ASL,
insegnanti curriculari e di
sostegno della scuola,
operatori degli Enti locali,
in collaborazione con i
genitori dell'alunno
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TEMPI DI
ELABORAZIONE
All’atto
del
primo
riconoscimento o dopo la
revisione
del
riconoscimento
medicocollegiale
Dopo un primo periodo di
inserimento scolastico.
Viene aggiornato alla fine
della Scuola dell’infanzia e
primaria.

Formulato entro i primi tre
mesi di ogni anno scolastico
e verificato nella
fase intermedia e finale
dell’anno
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Disabilità
Disturbi evolutivi specifici
Svantaggio socioeconomico,
linguistico e culturale.

PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO (PDP)
Progettazioni
didatticoeducative calibrate sui livelli
essenziali attesi per le
competenze in uscita,
progettazioni con misure
compensative
e/o
dispensative,
progettazioni
per l’integrazione degli alunni
diversamente abili, elaborate
per ciascun alunno con BES

Insegnanti della classe, in
collaborazione
con
i
genitori dell'alunno

Formulato entro i primi tre
mesi di ogni anno scolastico
e verificato in itinere dai
docenti,
bimestralmente
con i genitori

SINTESI DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI E AZIONI CARATTERIZZANTI
DENOMINAZIONE

DETTAGLIO

Screening sulle competenze metafonologiche per
l’identificazione precoce di soggetti con possibile DSA
nella scuola dell’infanzia e per l’identificazione
precoce di soggetti con possibile DSA nelle classi
prima e seconda della scuola primaria.
Orario curricolare

Somministrazione di test standardizzati per verificare
le competenze fonologiche e metafonologiche . Con i
seguenti obiettivi:
individuazione precoce di bambini che presentano
difficoltà a livello fonologico e metafonologico.
Somministrazione di test standardizzati per la
rilevazione precoce di possibili soggetti con DSA.
Tabulazione dati.
Analisi dei dati per individuare i soggetti da inserire
nel progetto di recupero e potenziamento.
Progetto di recupero (alunni BES) del modulo lettura, Attività individualizzate per recupero e potenziamento
con intervento sublessicale su soggetti individuati attraverso interventi specifici e trattamenti mirati.
dallo screening. Laboratori per la prevenzione ed il Con i seguenti obiettivi:
recupero delle difficoltà
 automatizzazione dei processi di letto-scrittura
Scuola primaria
 conoscenza dei propri processi di apprendimento e
Orario curricolare
utilizzo di strategie compensative
 incremento dell’autostima
Superamento degli ostacoli di apprendimento e di
partecipazione
Superamento delle condizioni di svantaggio
Il pianoforte e i bisogni educativi speciali
Laboratorio musicale che utilizza lo strumento come
ausilio nella didattica per i BES
Per la scuola secondaria
Utilizzare l’esperienza sonora come stimolo per lo
Orario extracurricolare
sviluppo intellettivo, motorio e relazionale
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INTERCULTURA E ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI ALUNNI STRANIERI
(LABORATORI DI ITALIANO L2)
La presenza di numerosi alunni stranieri richiede alla scuola di rispondere ai bisogni di accoglienza e integrazione
che si concretizzano non solo attraverso interventi atti a facilitare l'apprendimento della lingua italiana, ma
anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli studenti e gli operatori della scuola in un processo dinamico di
scambio di culture.
Le attività svolte trovano il fondamento nella finalità dell'Educazione alla Convivenza che persegue l'obiettivo di
“formare cittadini e cittadine solidali e responsabili, aperti alle altre culture che sappiano confrontarsi con le
opinioni altrui, aprirsi al dialogo e alla relazione in una logica interculturale”.
Il nostro Istituto utilizza un Protocollo d’accoglienza e dispone di una Commissione atta alla valutazione dei
bambini da inserire nei diversi livelli delle classi e ordini di scuola. La Commissione è composta da un docente
funzione strumentale per l’ intercultura e da docenti dei tre ordini di scuola e dei tre plessi. Tra i suoi compiti
esamina i futuri alunni accompagnati da documentazione personale e da valutazione della scuola di provenienza
(propria o del Paese di origine); utilizza per la valutazione, prove in madrelingua atte a verificare le competenze
dell’alunno e, tenendo conto di varie condizioni, anche psicologiche, propone l’inserimento in una classe idonea
al sereno iter didattico e di socializzazione.

Con l’intento di favorire il processo di accoglienza il nostro Istituto ospita e collabora con l’associazione
Gelsomino che svolge una rilevante funzione di integrazione sociale: aggrega un gruppo di volontari (tra cui
insegnanti ed ex insegnanti dell’Istituto) che assistono bambini e ragazzi di ogni nazionalità.
L’associazione non ha scopo di lucro ed opera gratuitamente, perseguendo finalità di solidarietà nel campo
dell’assistenza sociale, dell’istruzione e della formazione a favore dell’accoglienza e dell’integrazione.
La Gelsomino opera attualmente nella sede di via Vibio Mariano per i bambini di scuola primaria e di via al
Sesto Miglio per i ragazzi della scuola secondaria fornendo supporto allo studio personalizzato e assistenza per
i compiti.
Il nostro Istituto inoltre collabora da molti anni con “La casa dei diritti sociali” un’associazione di volontariato
laico impegnata dal 1985 nella promozione dei diritti dei gruppi umani più deboli: persone in condizioni di
disagio e vulnerabilità socio-economica, Da alcuni anni l’associazione è impegnata per promuovere il successo
scolastico
e
l’inclusione
sociale
di
minori
a
rischio
di
esclusione.
I progetti e gli interventi riguardano il potenziamento dell’italiano L2, il sostegno scolastico, la prevenzione del
disagio, l’orientamento e la mediazione scuola/territorio/famiglia, il sostegno alla socializzazione e alla
partecipazione attiva, la sperimentazione di metodologie interculturali e plurilingue con tutta la classe.
Il progetto è rivolto agli alunni dei tre ordini di scuola.

SINTESI DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI E AZIONI CARATTERIZZANTI
DENOMINAZIONE

DETTAGLIO

Progetto laboratori di L2 per la conoscenza e il
miglioramento della lingua italiana
Corsi di livello base ed avanzato per primaria e scuola
media
Scuola dell’infanzia: corso rivolto ai bambini di 5 anni
e, dove possibile, di 4 anni
Incontri di coordinamento tra la funzione referente e
gli insegnanti di L2 per monitorare le attività e
superare eventuali criticità

Favorire il tutoring tra studenti delle varie classi
Stimolare la comunicazione attraverso l’uso della
lingua in situazioni diverse e concrete
Utilizzare le metodologie artistiche e teatrali per
arricchire lo sviluppo cognitivo e migliorare
l’apprendimento
Acquisire il metodo di studio delle discipline
Potenziare lo studio della matematica
Acquisire e consolidare il concetto di identità e di
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Coordinamento tra docenti di classe e insegnanti di L2 diversità come arricchimento del percorso formativo
Uso dei nuovi linguaggi: acquisire e/o rafforzare la
lingua italiana attraverso l’arte, lettura ed
interpretazione di immagini, l’iconografia e l’attività
teatrale
Orario curricolare ed extra-curricolare
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DIDATTICA LABORATORIALE
MUSICA E ARTE
L’istituto, da anni, porta avanti questi progetti nella convinzione che per una crescita armonica degli alunni, sia
importante non solo approfondire le conoscenze disciplinari, ma anche valorizzare e promuovere le potenzialità
creative ed espressive.
Le attività laboratoriali favoriscono la socializzazione e l’integrazione, aiutano ad acquisire consapevolezza di sé
e delle proprie inclinazioni, sviluppano competenze sociali e disciplinari e rafforzano l’autostima.
I docenti che si occupano di tali progetti lavorano nella convinzione che i laboratori siano strettamente integrati
con il curricolo. Tale integrazione avviene sul piano del contenuto, attraverso la predisposizione di percorsi
didattici interdisciplinari che coinvolgano più insegnamenti curricolari e quando le tematiche del laboratorio
diventano oggetto dei percorsi delle discipline curricolari. Il raccordo tra laboratorio e curricolo può inoltre
avvenire, sul piano della metodologia, attraverso l’assunzione delle diverse tecniche laboratoriali,
nell’insegnamento delle discipline curricolari.

I docenti del nostro Istituto sono altamente qualificati in particolare nell’ambito teatrale. Operano da anni in
questo settore e partecipano ad una formazione continua che riguarda appunto l’uso di nuovi linguaggi e la
sperimentazioni nella didattica, formazione tenuta da enti accreditati MIUR come l’ATGTP.
Promuovono corsi per docenti che coinvolgono anche gli alunni delle classi e partecipano a rassegne ed eventi
di carattere nazionale.
Numerose le segnalazioni ricevute dai nostri alunni e le partecipazioni a rassegne nazionali: Serra S. Quirico,
Vico Equense, Formello, Gerione Campagna, AdMaiori, Altopascio e Assisi.
Di notevole prestigio la vittoria della XIX edizione del Franco Agostino Teatro Festival dello spettacolo
“Cappuccetto Rosso”che ha visto primi classificati i nostri alunni della scuola secondaria di primo grado( 24
maggio 2017), che si sono poi esibiti al “Piccolo Teatro di Milano” (30 settembre 2017).
Quest’anno, l’Associazione Culturale Domus Artis (fondata da docenti della nostra scuola) e il nostro Istituto,
organizzerà la 3°edizione della rassegna “ La Bottega Teatrale”, in collaborazione con RA.RE ( Coordinamento
Rassegne Regionali), AGITA, ATGT, il comitato genitori “Mamme x la Scuola”, il Teatro Patologico di Roma e
con il patrocinio gratuito del Municipio XV.
Il progetto della rassegna è un progetto che, partendo dal territorio e dalle scuole partecipanti, si propone di
diventare un luogo di incontro, di confronto, studio e formazione, con l’obiettivo di creare una rete di soggetti
interessati a far crescere e sviluppare il teatro-educazione e il teatro nella scuola.
L’iniziativa vuol dare spazio e voce alle esperienze teatrali delle scuole e delle associazioni che si occupano di
teatro-educazione offrendo ai bambini/ragazzi la possibilità di essere “protagonisti” di un percorso di
conoscenza e scoperta mediante il linguaggio teatrale.
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SINTESI DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI E AZIONI CARATTERIZZANTI
DENOMINAZIONE

DETTAGLIO

Arte e scoperta
Laboratori teatrali per gli alunni della scuola
dell’infanzia primaria e secondaria di 1°grado
Orario curricolare ed extra-scolastico

Europa in canto
Laboratori didattici musicali per gli alunni della scuola
primaria e secondaria di 1° grado
Orario curricolare ed extracurricolare
Il pianoforte tra primaria e secondaria…crescere con
la musica
Laboratori musicali per la valorizzazione delle
eccellenze
Scuola primaria e secondaria
Orario extracurricolare
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Esplorare i propri limiti e le potenzialità personali, la
dimensione comunicativa e simbolica nelle sue
molteplici forme.
Scoprire ed esplorare il momento scenico come
conoscenza delle potenzialità dello spazio e del tempo
Ricercare un equilibrio relazionale che implica
l’interiorità, il rapporto con l’altro e il rapporto con il
contesto.
Utilizzare il teatro come forma interattiva di linguaggi
diversi e come mezzo per rafforzare le relazione e
costruire relazioni
Utilizzare nuovi linguaggi
Sperimentare una didattica alternativa
Apprendere la tecnica del canto corale
Avvicinare gli alunni alla musica classica
Integrare il curricolo scolastico con lo studio di uno
strumento musicale, il pianoforte.
Riconoscere il valore culturale e formativo dello
strumento
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SPORT E BENESSERE
Possiamo considerare le attività motorie e sportive una risorsa culturale riconosciuta e consolidata nell'ambito
delle moderne Scienze dell’Educazione; il loro contributo assume un valore formativo che si connette a quello
delle altre discipline nel favorire i processi di apprendimento, maturazione della personalità, socializzazione e
crescita come soggetti attivi, responsabili ed equilibrati.
Il nostro Istituto, in linea con le indicazioni di tutti i più recenti documenti ministeriali, ha elaborato un piano di
interventi dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria alla Secondaria di primo grado con un unico filo conduttore: al
centro del progetto educativo è posto il singolo allievo con le sue necessità di formazione culturale e sociale
rilevate e declinate in relazione alle caratteristiche dei diversi periodi evolutivi.
Da anni il nostro Istituto è affiliato all’associazione sportiva” Sport Academy” 360 con la quale ha stipulato un
Protocollo d’intesa per la realizzazione di attività sportive gratuite e curricolari, progetti sportivi per i
diversamente abili, affiancamento allo studio e sport a diversi livelli, per crescere e divertirsi nella scuola, con la
scuola e lo sport.
Le attività sono rivolte agli studenti di scuola primaria e secondaria.

Affiancato alle attività motorie, un progetto per la salute alimentare per acquisire l’importanza di un corretto
stile di vita. Progetto con il quale la Regione Lazio affianca le scuole del proprio territorio nell’educazione alla
sana alimentazione.

SINTESI DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI E AZIONI CARATTERIZZANTI
DENOMINAZIONE

DETTAGLIO

Progetti sportivi
Scoperta degli sport
Avviamento alla attività sportiva
Partecipazione giochi sportivi studenteschi
Sport di classe MIUR con esperto CONI
Sono coinvolti gli alunni di scuola primaria e
secondaria
Orario curricolare ed extracurricolare

Sapere i sapori (in collaborazione con Arsial Regione
Lazio)
Attività laboratoriali per gli alunni di scuola primaria
Orario curricolare
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Conoscere meglio se stessi: migliorare
progressivamente la conoscenza e la consapevolezza
della propria identità corporea e la cura della propria
persona (star bene).
Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri:
essere consapevoli delle opportunità offerte dal gioco
e dallo sport per lo sviluppo di abilità prosociali (stare
insieme).
Acquisire il valore delle regole e l’importanza
dell'educazione alla legalità: riconoscere nell’attività
motoria e sportiva Imparare ad imparare i valori etici
alla base della convivenza civile (star bene insieme).
Educazione alla corretta alimentazione.
Conoscenza dei prodotti alimentari, dei sistemi di
produzione, della stagionalità, del legame tra
alimentazione e salute (corretti stili di vita), del
legame tra prodotto agricolo e territorio di
provenienza.
Conseguente responsabilità insita nelle
scelte alimentari di ogni individuo.
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REALIZZAZIONE DEL CURRICOLO
La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi, la valorizzazione delle
potenzialità e degli stili di apprendimento, sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia
didattica e organizzativa, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie, con il territorio e le
altre agenzie educative.

ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
PRIORITA’

SCUOLA
DELL’INFANZIA

Potenziamento dei saperi e
delle competenze,
innalzamento dei livelli
d’istruzione

Progetti didattici annuali

Valorizzazione
e Alfabetizzazione
potenziamento
delle lingua inglese
competenze linguistiche,
con particolare riferimento
alla lingua inglese e ad
altre lingue dell’Unione
europea, anche mediante
l’utilizzo della metodologia
CLIL
Potenziamento
competenze matematicologiche e scientifiche
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SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO

Approccio allo studio
della lingua francese in
continuità con la scuola
secondaria

Certificazioni
linguistiche Key, Delf e
Cambridge
Potenziamento di lingua
francese in continuità
con la scuola primaria
della Potenziamento
della Laboratori linguistici di
lingua inglese
potenziamento di lingua
Approccio allo studio inglese e francese
della lingua francese

Giochi matematici
Uso delle Lim
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ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
PRIORITA’

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA
Laboratori musicali e sulle
tecniche corali.
Seminari di formazione
per i docenti
Laboratori
teatroeducazione
Corsi di formazione per i
docenti
Visite guidate
Progetto specifici
di Visite
e
viaggi
di
istruzione

SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO

Potenziamento
Laboratori teatrali
competenze
espressive Laboratori musicali
(arte, musica, cinema, Laboratori
attività
teatro )
motoria
Visite guidate

Laboratori musicali e
sulle tecniche corali.
Seminari di formazione
per i docenti
Laboratori teatrali con il
supporto delle nuove
tecnologie
Visite guidate

Potenziamento
di Progetti specifici
e
viaggi
comportamenti
sensibili Visite
istruzione
alla sostenibilità
e al
rispetto ambientale, beni
paesaggistici, patrimonio
culturale

Progetti specifici
Visite e viaggi
istruzione

di

Sviluppo
competenze
digitali, uso critico dei
social media

Uso delle LIM e di altre Laboratori con l’uso
strumentazioni
delle nuove tecnologie e
informatiche
per l’uso consapevole
del web.
Flipped
classroom:(didattica
rovesciata)

Prevenzione e contrasto
alla dispersione

Piano
di
interventi
finalizzato al recupero
didattico
e
delle
situazioni di svantaggio
degli alunni elaborato da
personale AAPP

Valorizzazione di
aperta al territorio

Collaborazione con Enti e
Associazioni anche per il
potenziamento della L2 e
delle
pratiche
di
inclusione
Laboratori L2
Laboratori teatrali

scuola Collaborazione con Enti e
Associazioni anche per il
potenziamento della L2 e
delle
pratiche
di
inclusione
Apertura pomeridiana delle
scuole

Peer tutoring Progetto
di rete di recupero
didattico con tutoraggio
tra studenti di diverso
ordine in collaborazione
con il liceo “G. De
Sanctis”
Collaborazione con Enti
e Associazioni anche per
il potenziamento della
L2 e delle pratiche di
inclusione
Corsi di recupero

PROGETTAZIONE CURRICOLARE + PROGETTAZIONE EDUCATIVA
Per la progettazione curricolare ed educativa si rimanda alle Indicazioni Nazionali per il curricolo.
Per quanto riguarda i singoli ambiti disciplinari è in corso di aggiornamento il documento di progettazione
interna di Istituto in linea con le Indicazioni nazionali vigenti.
E’ inoltre in fase di revisione il documento sui criteri di valutazione delle singole discipline.
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ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Le attività didattiche possono essere ampliate ed integrate da iniziative che non sono semplici “aggiunte” al
programma scolastico, ma risultano armonicamente inserite nella programmazione educativa e didattica di
ciascuna classe. Esse favoriscono i collegamenti interdisciplinari e contribuiscono a garantire in modo equilibrato
lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno e il nostro istituto si impegna affinchè siano realizzate.
Gli obiettivi generali dell’ampliamento dell’offerta formativa sono i seguenti:
 migliorare il modello organizzativo della scuola,
 promuovere e sostenere la collaborazione tra scuola ed Enti presenti sul territorio,
 prevenire il disagio, la dispersione e favorire l’integrazione,
 programmare ed attuare attività che favoriscano la continuità tra gli ordini di scuola,
 utilizzare le dotazioni informatiche per iniziative didattiche,
 programmare attività espressive, manuali, motorie che permettano agli alunni di manifestare attitudini
e potenzialità.
Le attività sono svolte sia in orario curricolare che extracurricolare.

PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA APERTA IL
POMERIGGIO
SCUOLA APERTA AL
TERRITORIO

SCUOLA PRIMARIA
Laboratori L2
Laboratori teatrali

Rapporti con enti e
associazioni

Rapporti con Enti e
Associazioni

VALORIZZAZIONE DEL
MERITO DEGLI ALUNNI

Giochi matematici

AZIONI DI RECUPERO

Laboratori L2
Sostegno allo studio

AZIONI DI
ORIENTAMENTO

Open day

MANIFESTAZIONI
SPORTIVE

Saggi finali esperto MIUR

MANIFESTAZIONI FINALI

Partecipazione ad eventi
e progetti per la
valorizzazione
dell’identità culturale
Concerto di Natale
Rassegna teatrale
Concorso artisticoletterario
Mostre

AIUTO ALLO STUDIO

Concerto di Natale
Mostre di lavori
svolti
Rassegna teatrale
Spettacoli di fine
anno

Associazione Gelsomino

LABORATORI LINGUISTICI
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SECONDARIA 1°
Attività sportive
Attività di potenziamento e
recupero
Attività laboratoriali
Rapporti con Enti e
Associazioni
Certificazioni Key Delf
Corsi Cambridge
Giochi matematici
Laboratori di L2
Laboratori di recupero
logico-matematico
Test Popolizio
Incontri periodici con
docenti di altri istituti
Partecipazione attività
di orientamento
Open day
Tornei
Giochi sportivi studenteschi

Concerto di Natale
Rappresentazioni teatrali
Mostre

Associazione Gelsomino
Sport Academy 360
Corsi di potenziamento
lingue straniere
Certificazioni
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Laboratorio teatrale e
musicale

LABORATORI ARTISTICI
LABORATORI SPORTIVI

Laboratorio teatrale e
musicale
Tornei pallavolo, pallarilanciata, palla bloccata

DOCUMENTI
DOCUMENTI IN REVISIONE
Il recente DPR 235/07, in vigore dal 2.1.2008, introduce alcune significative modifiche allo “Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria” del 24.6.1998. In particolare:



riguardo alla disciplina, con la previsione di sanzioni più severe nei casi di particolare gravità (art. 4);
riguardo alla sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità contestualmente all’iscrizione (art. 5 bis).

Il Patto educativo di corresponsabilità
si fonda sulla convinzione che la formazione e la crescita sono processi improntati al valore irrinunciabile del
rispetto reciproco e richiedono una costante e significativa cooperazione tra scuola e famiglia
favorisce la condivisione di alcuni valori irrinunciabili tra adulti e allievi
trova il proprio fondamento nelle linee educative del Piano dell’Offerta Formativa ed è coerente con gli aspetti
normativi e disciplinari contenuti nel Regolamento di Istituto.
Pertanto è stata predisposta una Commissione di lavoro che, sulla base delle normative vigenti, sta
revisionando il Regolamento di Istituto ed elaborando un nuovo Patto di Corresponsabilità.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
E’ stato stilato un nuovo documento inerente i nuovi criteri per la definizione e l’assegnazione del voto di
comportamento da considerarsi un vero e proprio messaggio pedagogico che, seppur in modo diverso col
progredire dell’età e del percorso d’apprendimento, ha come interlocutore anche la famiglia d’appartenenza.

Di seguito la griglia con i criteri adottati
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
VOTO

AREA

INDICATORI
1. RESPONSABILITA’

Competenze personali
10
Ottimo

2. PARTECIPAZIONE

Competenze sociali

3. RELAZIONALITA’

1. RESPONSABILITA’
Competenze personali
2. PARTECIPAZIONE
9
Distinto

Competenze sociali

Competenze personali
2. PARTECIPAZIONE

Competenze sociali

7
Discreto
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Competenze personali

Partecipa in modo assiduo con
interesse, motivazione e spirito
d’iniziativa e creatività. Si impegna
costantemente nello svolgimento
delle attività scolastiche.
Rispetta compagni e adulti; collabora
costantemente in modo propositivo e
trainante durante l’esperienza
scolastica.
Rispetta le regole, l’ambiente e il
materiale scolastico; è assiduo nella
frequenza.
Partecipa in modo assiduo con
interesse e motivazione. Si impegna
costantemente nello svolgimento
delle attività scolastiche.
Rispetta compagni e adulti; collabora
costantemente durante l’esperienza
scolastica.

3. RELAZIONALITA’

1. RESPONSABILITA’
8
Buono

DESCRITTORI
Rispetta pienamente le regole,
l’ambiente e il materiale scolastico; è
assiduo e puntuale nella frequenza.

3. RELAZIONALITA’

1. RESPONSABILITA’
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Rispetta quasi sempre le regole,
l’ambiente e il materiale scolastico;
frequenta con discreta costanza le
lezioni.
Partecipa con generale interesse e
motivazione. Si impegna in modo
adeguato nelle attività scolastiche.
Rispetta quasi sempre compagni e
adulti. Collabora durante l’esperienza
scolastica.
Non sempre rispetta le regole,
l’ambiente e il materiale scolastico;
frequenta in modo saltuario le lezioni,
con varie assenze, ritardi e/o uscite
anticipate.
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2. PARTECIPAZIONE

Competenze sociali

3. RELAZIONALITA’

1. RESPONSABILITA’
Competenze personali
6
Sufficiente
2. PARTECIPAZIONE

Competenze sociali

3. RELAZIONALITA’

Competenze personali

1. RESPONSABILITA’

5
Non
Sufficiente
2. PARTECIPAZIONE

Competenze sociali

3. RELAZIONALITA’

Partecipa con interesse poco costante
e/o selettivo, disturbando lo
svolgimento dell’attività scolastica.
Dimostra un impegno parziale e poco
adeguato.
Si rapporta in maniera inadeguata con
compagni e adulti ed è poco
collaborativo.
Non rispetta quasi mai le regole,
l’ambiente e il materiale scolastico;
presenta episodi ripetuti di mancata
osservanza delle norme disciplinari
dell’Istituto e del Patto Formativo;
frequenta in modo saltuario le lezioni,
con numerose assenze, ritardi e/o
uscite anticipate.
Partecipa con scarso interesse alle
attività, disturbando spesso lo
svolgimento dell’attività scolastica e
con sostanziale disinteresse.
Si rapporta in maniera negativa con
compagni e adulti, non controllando le
proprie azioni/reazioni
adeguatamente.
Non rispetta le regole, l’ambiente e il
materiale scolastico; persistenti e
sistematici episodi di mancata
osservanza delle norme disciplinari
dell’Istituto e del Patto Formativo;
frequenta in modo saltuario le lezioni,
con numerose assenze, ritardi e/o
uscite anticipate.
Partecipazione e interesse alle attività
quasi inesistenti o nulle. Disturba
costantemente nonostante i reiterati e
gravi richiami verbali e/ o sanzioni
disciplinari scritti.

Si rapporta in maniera negativa con
compagni e adulti, non controllando le
proprie azioni/reazioni
adeguatamente.

INFRASTRUTTURE
PLESSI
Scuola primaria
Scuola dell’infanzia
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LABORATORI E ALTRO
 Aula laboratorio con pianoforte e altri strumenti dedicata alle
attività musicali
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Scuola primaria
Scuola dell’infanzia
Sesto Miglio












Scuola primaria
Scuola dell’infanzia
S.Godenzo

Scuola secondaria di primo grado
Sesto Miglio













Scuola secondaria di primo grado
S.Godenzo
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Aula laboratorio dotata di postazioni informatiche e servizio WIFI
Biblioteca
Palestra con tutte le attrezzature e campo polivalente
Aula di sostegno
Ascensore interno
Aula laboratorio dedicata alle attività artistiche
Spazio laboratorio teatrale
Aula laboratorio con pianoforte e altri strumenti per le attività
musicali
Laboratorio audio – visivi con antenna parabolica, videoregistratore,
proiettore per diapositive, lavagna luminosa
Aula laboratorio dotata di postazioni informatiche connessione
internet e WIFI
Biblioteca
Aula di sostegno
Palestra con tutte le attrezzature e campo polivalente
Montascale per disabili
Aula laboratorio dotata di postazioni informatiche connessione
internet e WIFI
Palestra dotata di tutte le attrezzature e campo polivalente
Aula di sostegno
Ascensore interno
Aula LIM
Aula laboratorio per le attività digitali con connessione internet e
WIFI, protetta con porta blindata antieffrazione
Laboratorio audio – visivi, videoregistratore, proiettore per
diapositive, lavagna luminosa.
Aula laboratorio dedicata alle attività artistiche
Aula di sostegno per alunni con disabilità
Palestra dotata di tutte le attrezzatura e campo polivalente
Aula magna con pianoforte
Ascensore interno
Aula laboratorio per le attività digitali protetta con porta blindata
antieffrazione connessione internet e WIFI
Aula di sostegno per alunni con disabilità
Ascensore interno
Montascale per disabili
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE NEL PTOF
Il Piano di Intervento Digitale costituisce parte integrante del PTOF triennale 2017-2019 della scuola.
La legge 107 prevede che dall’anno 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa
azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale e il Piano nazionale per la formazione degli insegnanti,
emanato nel mese di Ottobre 2016, pone al centro del dibattito l’importanza della crescita professionale dei
docenti
come
pilastro
del
miglioramento
dei
sistemi
educativi.
Il Piano prevede “un investimento di 325 milioni di euro per la formazione in servizio degli insegnanti, che
diventa obbligatoria e permanente come previsto dalla legge Buona Scuola. A queste risorse si aggiungono gli
1,1 miliardi della Carta del docente, per un totale di 1,4 miliardi stanziati nel periodo 2016/2019 per
l’aggiornamento e lo sviluppo professionale del corpo insegnante. Saranno coinvolti nel Piano di formazione tutti
i docenti di ruolo, per un totale di circa 750.000, e sono previste azioni formative per tutto il personale scolastico.
Nove le priorità tematiche: dal digitale, alle lingue, dall’alternanza scuola lavoro all’inclusione, alla prevenzione
del disagio giovanile, all’autonomia didattica. La qualità dei percorsi sarà assicurata attraverso nuove
procedure di accreditamento a livello nazionale dei soggetti erogatori che consentiranno anche di monitorare gli
standard offerti”. Fonte MIUR
Gli obiettivi da perseguire in questo triennio saranno:
● La formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;
● La formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella amministrazione;
● lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
● Il potenziamento delle infrastrutture di rete;
● Il potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi
di innovazione delle istituzioni scolastiche;
● L’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la
condivisione di dati (uso di Google Drive, GSFE, Microsoft Office 365 per la Scuola, programmi open
source etc. ) ;
● La definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di
materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.
Il primo punto da considerare sarà La FORMAZIONE INTERNA dei docenti negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi con docenti esperti interni e/o esterni, così come la possibilità di
partecipare a corsi strutturati nell’ambito dei PON che coinvolgerà gradualmente tutto il personale scolastico.
Altro passaggio fondamentale sarà il diffondere all’interno degli ambienti della scuola l’uso di particolari
strumenti per la didattica: un laboratorio di coding per gli studenti, la pratica di una metodologia comune, i
sistemi strutturati di valutazione automatica, l’ informazione su innovazioni esistenti in altre scuole.
Un altro tema importante è quello di favorire l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle
attività sui temi del PNSD, attraverso seminari, workshop, incontri, corsi strutturati aperti anche alle famiglie e
agli abitanti del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
Figura centrale per l’attuazione del Piano di Intervento è l’Animatore Digitale. L’animatore digitale è un docente
che insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione
dell’innovazione a scuola. Individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché possa “favorire il
processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso
azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale” . Fonte: Nota MIUR
19.11.2015, prot. n. 17791.
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L’Animatore Digitale è coadiuvato dal Team dell’Innovazione, un gruppo di docenti appositamente scelto per
abilità e conoscenze nell’ambito del PNSD ed avrà il compito di:





organizzare attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del PNSD;
individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili (ambienti di apprendimento integrati,
biblioteche multimediali, ammodernamento di siti internet, etc.);
lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo
dell’istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti;
favorire la partecipazione della scuola a bandi nazionali, europei ed internazionali

Coerentemente con il PNSD e i bisogni della scuola, il piano di intervento si articolerà nell’arco dei tre anni.

INTERVENTI DELL’ANIMATORE DIGITALE E TEAM DELL’INNOVAZIONE
ANNO 2017-2018
 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni
formativi.

 Formazione specifica per Animatore Digitale e Team – Partecipazione a comunità di
pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale

 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.
 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale.
 Introduzione alla stesura del-portfolio di ogni studente per la registrazione delle
Formazione interna






attività svolte, del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni
acquisite. (cfr. azione #9 del PNSD).
Formazione all’utilizzo del registro elettronico
Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi e documentazione di sistema.
Utilizzo di piattaforme di elearning ( Edmodo, Fidenia, Moodle, iOsmosi, ecc…) per
potenziare e rendere interattivo il processo di insegnamento/apprendimento e
favorire la comunicazione tra i membri della comunità scolastica.
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli assistenti


Coinvolgimento
della comunità
scolastica
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tecnici e del gruppo di lavoro.
Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione delle
azioni relative al PNSD.
Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla
documentazione di eventi / progetti di Istituto.
Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in
formato multimediale.
Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive e/o Microsoft for Education
per la formulazione e consegna di documentazione:
Monitoraggi azioni del PTOF e del PdM
Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi
del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso dei social network,
educazione ai media, cyberbullismo ).
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
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 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola.
 Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree

Creazione di
soluzioni innovative







tematiche per la condivisione del materiale prodotto.
Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o
selezionati a cura della comunità docenti.
Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari
con particolare
riferimento agli alunni BES
Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch).
Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.
Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le
attrezzature in dotazione alla scuola.
Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE - PIANO TRIENNALE
Il Dirigente Scolastico
VISTI gli artt. dal 63 al 71 del C.C.N.L. 29.11.2007 recanti disposizioni per
l’attività di aggiornamento e formazione degli insegnanti;
CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 C.C.N.L.
24.07.2003) e che spetta al Collegio docenti deliberare, coerentemente con gli obiettivi e i tempi del PTOF, il
Piano Annuale delle Attività di aggiornamento e formazione loro destinato;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 avente per oggetto: Prime indicazioni per la progettazione
delle attività di progettazione destinate al personale scolastico;
VISTO Il Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 predisposto dal MIUR
VISTA la Nota MIUR-A00DRER n. 17996 del 9 novembre 2016 “Piano nazionale triennale per la formazione del
personale della scuola-primi orientamenti”
VISTA l’approvazione del Collegio dei docenti n°33 del 20/04/2017
EMANA
IL PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
ll Piano di Formazione tiene conto delle linee generali indicate dal Piano Triennale 2016-2019 del MIUR
e degli orientamenti strategici della politica di qualità del nostro Istituto finalizzata al miglioramento continuo; le
tematiche ricorrenti risultano coerenti con i bisogni rilevati e con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica
e dei docenti.

In riferimento alle indicazioni nazionali,di seguito, gli ambiti di formazione privilegiati
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PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE
OBIETTIVI

AZIONI
Riflettere sul concetto di competenza e su cosa significa
insegnare per competenze.
Progettare UdA finalizzate a far acquisire agli allievi le
competenze previste dalla normativa.
Riflettere sulle attività di valutazione utili a identificare
l’acquisizione di competenze, allo scopo di pervenire a una
certificazione consapevole delle stesse

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE
Imparare a promuovere strategie di autovalutazione negli
allievi.
Mettere in atto un percorso continuo di produzione di UdA
centrate sullo sviluppo di competenze, in modo da creare
un archivio di materiale didattico da condividere e
potenziare nel corso del tempo, avviare messa in comune
di buone pratiche e di ottimizzazione delle risorse
dell’Istituto.
Sviluppare competenze per progettare percorsi di
apprendimento riferiti al curricolo verticale dai 3 ai 14 anni
incentrati sulla valutazione e la certificazione delle
competenze.
VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Elaborare prove strutturate riferite alla scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria incentrate sulle competenze chiave e
disciplinari finalizzate alla valutazione e alla certificazione;
Sperimentare i modelli di certificazione riferiti alla scuola
primaria, secondaria di primo grado
Ampliare la formazione sull’uso delle LIM e della gestione
della tecnologia in chiave metodologica progettuale.

INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA
Sviluppare competenze sulla costruzione, la gestione e
l’uso di una piattaforma di condivisione didattica
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PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE
OBIETTIVI

AZIONI

INCLUSIONE E DISABILITA’

FORMAZIONE SPECIFICA DIDATTICA
LABORATORIALE
SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI RICERCA
SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE

INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI
CITTADINANZA
E CITTADINANZA GLOBALE
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Promuovere l’acquisizione di competenze didattiche ed
educative specifiche per poter esercitare un aiuto concreto
verso quei bambini e ragazzi che presentano difficoltà
scolastiche e DSA, dalla scuola Primaria alla Secondaria di
primo grado.
Promuovere metodologie e didattiche inclusive
Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione nel
mondo della scuola, in collaborazione con il terzo settore,
le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del
territorio per una piena assunzione dei progetti
di vita degli allievi disabili.
Favorire l’integrazione tra attività curricolari ed
extracurriculari e tra didattica formale e metodologie di
insegnamento informali.
Promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e
approfondire l’uso delle tecnologie digitali come strumenti
compensativi
Promuovere la didattica laboratoriale e l’uso della
metodologia della ricerca.
Intendere il laboratorio non solo come uno spazio fisico
attrezzato in maniera specifica ai fini di una determinata
produzione, ma come situazione, come modalità di lavoro,
dove docenti ed allievi progettano, sperimentano,
ricercano e agiscono con fantasia e creatività.
Potenziare nella didattica laboratoriale l'enfasi sulla
relazione educativa (dalla trasmissione/riproduzione della
conoscenza alla costruzione della conoscenza); la
motivazione, la curiosità, la partecipazione; la
problematizzazione; l'apprendimento personalizzato, l'uso
degli stili cognitivi e della metacognizione; il metodo della
ricerca; la socializzazione e la solidarietà.
Attrezzare la scuola a vivere gli scenari della
globalizzazione, come apertura ai processi di
interdipendenza, di pluralismo culturale, di scambio, ma
anche di valorizzazione dei segni distintivi della cultura
europea (democrazia, pari opportunità, nuovo umanesimo,
coesione sociale, diritti civili)
Rafforzare le competenze glottodidattiche e per
l’insegnamento di italiano come Lingua Seconda (L2)
Promuovere una corretta valutazione delle competenze
degli alunni stranieri.
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