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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio e capitale sociale

L’Istituto Comprensivo “Santa Beatrice” è collocato nell’estrema periferia sud-ovest di 
Roma in un territorio a vocazione prettamente residenziale con un’essenziale 
presenza di servizi ed esercizi commerciali.

Il quartiere, sorto in modo spontaneo nel dopoguerra a seguito delle grandi 
immigrazioni interne, oggi si trova a ridosso di una moderna zona commerciale in 
parte sviluppata e in parte in via di realizzazione. Da ciò deriva una realtà tissutale e 
territoriale complessa ed estremamente diversificata. L’utenza è prevalentemente di 
quartiere; ad alunni provenienti da famiglie con buone situazioni socio-economiche e 
culturali, si affiancano allievi la cui condizione familiare e personale costituisce 
elemento di svantaggio o di difficoltà. Per alcuni alunni e per le famiglie di 
appartenenza, la scuola costituisce un importante momento di elaborazione delle 
conoscenze, di crescita delle potenzialità individuali; per altri la scuola si configura 
come sola occasione di confronto e crescita sociale e culturale al di fuori del proprio 
nucleo familiare.

OPPORTUNITÀ

- L'Istituto si trova in un territorio caratterizzato da un patrimonio culturale e 
ambientale molto ricco, sebbene non ancora sufficientemente valorizzato: in 
prossimità dell'area in cui è ubicato coesistono numerose risorse naturalistiche e siti 
di rilevanza storico-artistica, tra cui il fiume Tevere, le Catacombe di Generosa e il 
Castello della Magliana.

- Il territorio che circoscrive l'Istituto è dotato di diverse strutture, tra cui: associazioni 
e centri sportivi, Istituti di istruzione superiore e altri Istituti Comprensivi, Ospedale 
Israelitico di Roma, biblioteca municipale ("Biblioteca Nicolini") aperta all'utenza, 
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ambienti polifunzionali (il "Mitreo" a Corviale) per iniziative culturali patrocinate dal 
Municipio XI, che collabora con le scuole proponendo e promuovendo specifiche 
attività educative e culturali.

- L'Istituto Comprensivo ha nel tempo attivato le seguenti collaborazioni: Associazioni 
e centri sportivi del territorio (affiancamento nella didattica dell'educazione motoria); 
Commissariato S.Paolo (prevenzione bullismo e cyberbullismo); Ospedale Israelitico di 
Roma e Ospedale Bambin Gesù (prevenzione sanitaria e progetti di screening per 
prevenzione malattie cardiovascolari); Consultorio della ASL (educazione all'affettività 
ed alla diversità sessuale); Università degli Studi "Roma Tre", Università degli Studi 
"LUMSA", "Università Europea di Roma" e Liceo delle Scienze Umane "E. Montale" 
(attività di tirocinio); Cooperativa "Magliana solidale", Associazione "Eticamente", 
Associazione "Il Cenacolo" e Associazione "Il Cammino" (sportello di ascolto per 
alunni, famiglie e docenti; gestione del disagio provocato dalla pandemia Covid-19); 
Cenpis ORION (orientamento per le classi terze della Scuola Secondaria di primo 
grado); Chiesa di Santa Maria del Rosario ai Martiri Portuensi (collaborazione).

VINCOLI

- Il territorio, a vocazione prettamente residenziale, è collocato nell'estrema periferia 
sud-ovest di Roma: sono presenti servizi ed esercizi commerciali essenziali.

- Il territorio è collegato in modo non ancora adeguato con l'esterno tramite limitati 
mezzi di trasporto pubblico. 
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Popolazione scolastica

Le famiglie, tendenzialmente disponibili alla collaborazione, rispondono manifestando 
alte aspettative nei confronti della scuola in quanto essa rappresenta, spesso, il luogo 
privilegiato in cui bambini e adolescenti possono vivere pienamente le loro età, poiché 
scarse sono le strutture di aggregazione sociale, ricreativa e culturale. Nel nostro 
Istituto convivono, nel pieno rispetto delle diversità, alunni appartenenti a diverse 
realtà socio-culturali che, quando è possibile, vengono supportati da operatori 
specializzati o con progetti didattici specifici per facilitare l’apprendimento e 
consentire il loro inserimento nel gruppo classe all’interno del quale si offrono 
molteplici opportunità e occasioni di scambio culturale ed emozionale. Non si 
registrano significativi casi di evasione dall’obbligo scolastico; piuttosto consistente è 
invece la presenza di alunni disabili e di alunni con difficoltà di apprendimento ai quali 
il nostro Istituto garantisce livelli ottimali di integrazione scolastica ed adeguate 
opportunità formative in modo da rispondere ai loro specifici bisogni. Per questi 
alunni la scuola, in collaborazione con le famiglie e gli operatori socio sanitari, all’inizio 
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dell’anno scolastico redige e aggiorna un piano educativo personalizzato nel quale 
vengono definiti i traguardi di sviluppo utili a un armonico e completo sviluppo della 
personalità. Nell’attuazione di specifici progetti riguardanti gli alunni con BES 
(stranieri, disabili, alunni con DSA), la scuola realizza un raccordo con le strutture 
territoriali di riferimento: Enti Locali, Associazioni, Centri riabilitativi, Enti di 
formazione, Università al fine di concordare ed ottimizzare gli interventi di recupero 
consolidamento e potenziamento nell’ambito di specifici laboratori.

OPPORTUNITÀ

- Collaborazione generale dell'utenza alle azioni didattiche e formative poste in essere 
dalla scuola e importante disponibilità dei docenti alla formazione e all'innovazione.

VINCOLI

- Presenza di eterogenei gruppi di alunni appartenenti a differenti realtà socio-
culturali e di un piccolo gruppo di alunni con svantaggio socioculturale e/o provenienti 
da zone a rischio marginalità.

- L'utenza è prevalentemente di quartiere, come da Delibera del Consiglio di Istituto. 

 

Risorse economiche e materiali 

L’Istituto Comprensivo “Santa Beatrice”, nato nell’Anno Scolastico 2012/2013 da 
dimensionamento, è composto da tre sedi: S. Beatrice, Via Ressi e Via delle Vigne, che 
si trovano nel XI Municipio e XXIII Distretto di Roma: 

Il plesso di S. Beatrice, via dell’Oratorio Damasiano 120, 
accoglie dieci sezioni di Scuola dell’Infanzia (di cui sei a tempo 
prolungato e quattro a tempo ridotto) e quattro sezioni di 
Scuola Primaria: di queste tre sono a tempo prolungato e una a 
tempo ridotto. È sede della Dirigenza e della Segreteria, ha un 
ampio spazio verde esterno con campetto multifunzionale,  
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biblioteca, aula di informatica, aula polifunzionale/"Smart 
Class", "aula parco", palestra ristrutturata e refettorio con 
mensa autogestita.

Il plesso di via Ressi, in via Adeodato Ressi 50, accoglie due 
sezioni di Scuola dell’Infanzia e una sezione di Scuola Primaria: 
tutte le classi sono a tempo prolungato. Si sviluppa interamente 
al piano terra e non presenta barriere architettoniche. Ha una 
palestra, uno spazio esterno, la mensa ed un'aula di 
informatica.  

Il plesso di Via delle Vigne, in via delle Vigne 190, accoglie sei 
sezioni di Scuola Secondaria di primo grado, di cui una a 
tempo prolungato. È presente un'Aula Magna, una aula 
professori, un laboratorio multimediale, una palestra, un campo 
polivalente e la mensa. La struttura è dotata di un ascensore 
che collega i due piani superiori dell'edificio. É presente inoltre 
una scala di emergenza accessibile da tutti i piani.

 

OPPORTUNITA' 

- Qualità delle strutture: i plessi in via dell'Oratorio Damasiano (sede della Dirigenza e della 
Segreteria), in via Adeodato Ressi e in via delle Vigne, dispongono di ampi spazi verdi, un'Aula 
Magna, un'Aula Professori, palestre e campetti esterni polifunzionali, refettori con mense 
autogestite, aule multifunzionali, aule di informatica e un laboratorio multimediale. Il plesso di 
via Ressi si sviluppa al piano terra e non presenta barriere architettoniche; il plesso di via delle 
Vigne è dotato di un ascensore che collega i due piani superiori dell'edificio e una scala 
d'emergenza accessibile da tutti i piani.

- Risorse economiche disponibili: l'Istituto partecipa a progetti con finanziamento europeo 
(P.O.N.) proponendo attività di forte impatto integrativo, formativo e di socializzazione.

- Beni e servizi: in tutte le sedi è presente un refettorio e un servizio mensa autogestito; nelle 
sedi di via dell'Oratorio Damasiano e di via Ressi sono attivi i servizi di pre- e post-scuola; è 
attivo per gli alunni un servizio comunale di trasporto con pulmino.
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VINCOLI

- Qualità delle strutture: il plesso in via dell'Oratorio Damasiano non è dotato di 

ascensore né sono presenti scale di emergenza al primo piano dell'edificio centrale, 

non sono presenti locali adeguati per attività collettive né una sala docenti e gli 

ambienti di segreteria sono limitati. Gli spazi esterni dei tre plessi (zone a verde, campi 

sportivi/polifunzionali e la pista di atletica) necessitano di interventi di manutenzione 

continuativa. 

 - Qualità degli strumenti in uso alla scuola: si dispone di laboratori informatici 

piuttosto obsoleti e poche aule dell'istituto sono provviste di LIM, sebbene esse siano 

già obsolete.

- Raggiungibilità delle sedi: l'Istituto è raggiungibile con qualche difficoltà provenendo 

da altre zone se si utilizzano mezzi di trasporto pubblico. 

- Risorse economiche disponibili: le risorse strumentali e finanziarie molto esigue 

spesso non permettono di effettuare gli interventi di miglioramento tecnologico nelle 

sedi dell'istituto con installazione di LIM, PC e tablet nelle aule, connessione a banda 

larga.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC SANTA BEATRICE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8GY00R

Indirizzo
VIA ORATORIO DAMASIANO 20 ROMA 00148 
ROMA

Telefono 066535690

Email RMIC8GY00R@istruzione.it

Pec rmic8gy00r@pec.istruzione.it
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Sito WEB www.icdamasiano.gov.it

 VIA DI S. BEATRICE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8GY01N

Indirizzo
VIA ORATORIO DAMASIANO 20 ROMA 00148 
ROMA

Edifici
Via DELL`ORATORIO DAMASIANO 20 - 
00148 ROMA RM

•

 VIA A. RESSI, 50 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8GY02P

Indirizzo VIA A. RESSI, 50 ROMA 00148 ROMA

Edifici Via ressi 48 - 00148 ROMA RM•

 MAGLIANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8GY01V

Indirizzo
VIA ORATORIO DAMASIANO 20 ROMA 00148 
ROMA

Edifici
Via DELL`ORATORIO DAMASIANO 20 - 
00148 ROMA RM

•

Numero Classi 20

Totale Alunni 461

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 VIA RESSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8GY02X

Indirizzo VIA A.RESSI, 50 ROMA 00148 ROMA

Edifici Via ressi 48 - 00148 ROMA RM•

Numero Classi 5

Totale Alunni 117
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 SMS VIA DELLE VIGNE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8GY01T

Indirizzo VIA DELLE VIGNE, 190 ROMA 00148 ROMA

Edifici
Via DELLE VIGNE 188/190 - 00100 ROMA 
RM

•
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Numero Classi 18

Totale Alunni 415

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

L'Istituto dall'Anno Scolastico 2016/17 all'Anno Scolastico 2018/19 è stato in reggenza: 
i primi due anni con il Dirigente Scolastico Roberto Tassani, il terzo anno con la 
Dirigente Scolastica Paola Fattoretto.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 3

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

117
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo è stato in reggenza per tre anni, dall'A.S. 2016/17 all'A.S. 
2018/19. Il personale docente è in prevalenza personale stabile di ruolo. E' in servizio 
personale non di ruolo con contratti annuali.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto Comprensivo "Santa Beatrice", nel sentirsi al centro del 
processo di insegnamento/apprendimento che coinvolge alunni e 
insegnanti lungo l'intero arco della vita, si propone alla realtà 
esterna come istituzione aperta e collegata alle comunità cui 
appartiene. Per far questo organizza le risorse umane, finanziarie 
e strumentali disponibili al fine di raggiungere le seguenti priorità:

Strutturare un'organizzazione educativa integrata nel 
territorio, offrendosi alla propria utenza come laboratorio 
permanente di ricerca sociale nonché di sperimentazione e di 
innovazione educativo-didattica;

•

Organizzare l'ambiente d'apprendimento come luogo di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per 
offrire a ogni alunno la garanzia di diritto allo studio e le 
stesse opportunità di successo formativo;

•

Incrementare e potenziare, nell'ottica del lifelong learning, il 
grado di raggiungimento dei livelli di competenza cognitiva e 
socio-affettiva degli studenti, rispettandone gli stili 
d'apprendimento e ottimizzando quanto previsto dal 
curricolo orizzontale e verticale, al fine di contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali;

•

Sostenere la piena valorizzazione delle potenzialità e degli 
stili d'apprendimento degli studenti, organizzando l'ambiente 

•
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d'apprendimento e perseguendo le forme di flessibilità 
organizzativa proprie dell'autonomia scolastica;
Garantire con flessibilità la più efficiente diversificazione del 
servizio scolastico, al fine di includere al meglio le risorse, le 
strutture e i servizi proposti dal contesto territoriale.

•

L'Istituto Comprensivo "Santa Beatrice" si propone al territorio 
d'appartenenza come: ambiente in cui insegnamento e 
apprendimento si scambiano tra loro e in cui gli studenti e gli 
insegnanti sono posti al centro del processo di 
insegnamento/apprendimento; sistema in cambiamento in cui 
l'individuo può co-costruire conoscenze, abilità e atteggiamenti, 
motivato costantemente e socialmente rinforzato da positive 
relazioni sociali; luogo di connessione tra ambienti 
d'apprendimento formali, informali e non formali.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici in italiano, matematica e inglese per classi parallele.
Traguardi
Migliorare i risultati finali al termine della classe quinta (Scuola Primaria) e terza 
(Scuola Secondaria di primo grado) del 3% nelle prove comuni di italiano, 
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matematica e inglese per almeno il 60% delle classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare i risultati relativi alle Competenze Chiave di cittadinanza.
Traguardi
Migliorare i risultati finali relativi alle otto Competenze Chiave di Cittadinanza del 3% 
per almeno il 60% delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado.

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

ASPETTI GENERALI

La progettazione del P.T.O.F. si fonda su alcuni principi 
fondamentali: a) centralità della persona che apprende; b) 
educazione al pieno esercizio della cittadinanza; c) scuola come 
comunità, nell'ottica dello sviluppo integrale della persona. La 
mission dell'Istituto Comprensivo "Santa Beatrice" si struttura 
pertanto nei seguenti punti:

 Potenziare nell'alunno l'autonomia personale e il senso della 
responsabilità verso se stesso e verso gli altri affinché queste 
concorrano al suo successo formativo;

•

Concorrere alla costruzione dell'identità personale, della 
cittadinanza e della relazione inter e intrapersonale fondata sul 
senso di appartenenza, dell'accoglienza, del reciproco rispetto 
e della solidarietà;

•

Promuovere un sapere organico e critico basato sulla 
conoscenza, sulla capacità di interpretazione e sulla 
sistematizzazione consapevole dei molteplici linguaggi per 

•
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affrontare la complessità del presente.

Il progetto educativo e formativo segue gli alunni dal loro ingresso 
nella Scuola dell'Infanzia, poi alla Scuola Primaria fino alla 
conclusione del primo ciclo di istruzione. Meta dell'apprendimento 
è il raggiungimento, al termine del ciclo scolastico, di competenze 
disciplinari e trasversali che coinvolgano gli aspetti cognitivi, affettivi 
e meta-cognitivi e meta-affettivi: secondo quest'ottica il bambino 
competente è colui che è in grado di "utilizzare - con responsabilità 
e autonomia - le conoscenze, abilità e capacità personali 
(atteggiamenti, profili di crescita), sociali e metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale e 
professionale".

 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC SANTA BEATRICE

Le attività per avvicinarsi ai diversi gradi di raggiungimento delle 
competenze disciplinari (competenze di base) vengono 
programmate dagli insegnanti e si parla dei relativi obiettivi nei 
paragrafi successivi (vedi Curricolo Verticale). Le competenze 
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trasversali (Competenze chiave di cittadinanza) e i loro relativi 
obiettivi sono enunciati di seguito:

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I 
grado

Imparare ad imparare Imparare ad imparare Imparare ad imparare

- Fare domande utili alla 
comprensione;

- Attivarsi (facendo 
domande, osservando 
immagini, situazioni, 
giochi, ecc.) per reperire 
informazioni.

- Essere in grado di fare 
collegamenti tra le 
discipline;

Organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando e utilizzando 
varie fonti e varie 
modalità di informazione 
anche in funzione dei 
tempi disponibili.

 

Progettare Progettare Progettare

Coordinare attività 
individuali applicando 
regole apprese.

 

Analizzare in modo logico 
il proprio pensiero e 
tradurlo in azione.

Usare l’immaginazione e 
la creatività e applicarla 
opportunamente ai 
percorsi conoscitivi.

Comunicare Comunicare Comunicare

- Comprendere messaggi 
di genere diverso e di 
varia complessità, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi;

- Rappresentare eventi, 
fenomeni, atteggiamenti, 
stati d’animo ed emozioni, 

- Esprimere verbalmente, 
in modo pertinente le 
proprie necessità;
- Utilizzare i linguaggi 
non verbali.

- Comunicare in modo 
corretto, con l’uso di 
termini specifici e 
adoperando diversi codici.
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utilizzando i diversi 
linguaggi e conoscenze 
disciplinari attraverso 
supporti diversificati.

Collaborare e 
partecipare

Collaborare e 
partecipare

Collaborare e 
partecipare

- Partecipare 
serenamente ad attività 
organizzate;
- Contribuire attivamente 
alle esperienze nel 
grande e piccolo gruppo.

- Collaborare con gli altri 
comprendendone i punti 
di vista.

- Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, 
valorizzando le proprie e 
le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle attività 
collettive, nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali altrui.

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile

- Affrontare con fiducia 
contesti e situazioni 
nuove;

- Mostrare disponibilità 
nell’aiutare e nel farsi 
aiutare dai compagni.

- Portare a termine 
autonomamente quanto 
intrapreso;

- Mettere in atto 
comportamenti adeguati 
a situazioni e contesti 
diversi.

- Esprimere giudizi 
pertinenti e motivati;

- Mettere in atto 
comportamenti adeguati 
a situazioni e contesti 
diversi.

Risolvere problemi Risolvere problemi Risolvere problemi

- Individuare modalità di - Identificare modalità di - Distinguere modalità di 
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intervento per 
l’identificazione del 
problema (problem 
setting).

intervento 
multidisciplinari al 
problem solving.

intervento 
multidimensionali al 
problem solving.

Individuare 
collegamenti e 

relazioni

Individuare 
collegamenti e relazioni

Individuare 
collegamenti e relazioni

- Analizzare insiemi di 
elementi per trarne 
caratteristiche comuni.

- Sintetizzare 
caratteristiche comuni per 
trovare collegamenti e 
relazioni tra elementi.

- Possedere strumenti che 
permettano di affrontare 
la complessità del vivere 
nella società globale del 
nostro tempo.

Acquisire e 
interpretare 

l’informazione

Acquisire e interpretare 
l’informazione

Acquisire e interpretare 
l’informazione

Ascoltare, comprendere 
e compiere semplici 
rielaborazioni.

 

- Acquisire capacità di 
analisi e sintesi, di 
valutazione critica, di 
elaborazione creativa.

 

- Fornire informazioni e 
idee per poter operare 
con successo nella società 
attuale.

 

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DEL CURRICOLO VERTICALE  
Descrizione Percorso

- Caratteri innovativi dell'obiettivo di processo: incentivare le 
buone pratiche (relative alle competenze disciplinari e trasversali) 
e la loro diffusione all'interno dell’ambiente scolastico, la 
collaborazione tra docenti e dipartimenti per potenziare le 
Competenze Chiave (disciplinari) e di cittadinanza (trasversali).

- Connessione con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, Art.1, 
Comma 7:

a) 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;

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche;

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

i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio;

m) 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;

q) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 
studenti.

- Connessione con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative:

Trasformare il modello trasmissivo della Scuola;•

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi 
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e 
valutare;

•

Riorganizzare il tempo del fare Scuola;•

Riconnettere i saperi della Scuola ai saperi della Società della 
Conoscenza.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sperimentare, sviluppare e revisionare il curricolo verticale 
adottato dall'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici in italiano, matematica e inglese per 
classi parallele.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i risultati relativi alle Competenze Chiave di 
cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI PER LA 
COSTRUZIONE DI CURRICOLI DI COMPETENZE CHIAVE (DISCIPLINARI) E DI 
CITTADINANZA (TRASVERSALI).
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Figure Strumentali Area 
Continuità e 

Orientamento

Risultati Attesi

- Risultati attesi: lettura analitica delle competenze chiave 
(disciplinari) e di cittadinanza (trasversali) al fine di migliorarne e 
potenziarne l'acquisizione.

- Indicatori di monitoraggio: numero di prove di competenza 
elaborate nell'ottica del curricolo verticale.

- Modalità di rilevazione: elaborazione e analisi delle prove di 
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rilevazione delle competenze.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DEL DOCENTE NELL’ORGANICO DI 
POTENZIAMENTO (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) O DI MATERIA 
ALTERNATIVA (SCUOLA PRIMARIA) PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI TRASVERSALI 
SU “CITTADINANZA ATTIVA”.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Figure Strumentali Area 
Continuità e 

Orientamento

Risultati Attesi

- Risultati attesi: lettura analitica delle competenze chiave 
(disciplinari) e di cittadinanza (trasversali) al fine di migliorarne e 
potenziarne l'acquisizione.

- Indicatori di monitoraggio: numero di prove di competenza 
elaborate nell'ottica del curricolo verticale.

- Modalità di rilevazione: elaborazione e analisi delle prove di 
rilevazione delle competenze.

 CONSOLIDAMENTO DEL CURRICOLO ORIZZONTALE  
Descrizione Percorso

- Caratteri innovativi dell'obiettivo di processo: incentivare le 
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buone pratiche (relative alle competenze disciplinari e trasversali) 
e la loro diffusione all’interno dell’ambiente scolastico, la 
collaborazione tra docenti e dipartimenti per potenziare le 
Competenze Chiave (disciplinari) e di cittadinanza (trasversali).

- Connessione con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, Art.1, 
Comma 7:

a) 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;

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche;

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

i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio;

m) 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;

q) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 
studenti.
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- Connessione con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative:

Trasformare il modello trasmissivo della Scuola;•

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi 
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e 
valutare;

•

Creare nuovi spazi per l'apprendimento;•

Riconnettere i saperi della Scuola ai saperi della Società della 
Conoscenza.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Predisporre criteri di valutazione comuni per ambiti 
disciplinari nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici in italiano, matematica e inglese per 
classi parallele.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i risultati relativi alle Competenze Chiave di 
cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUTTURAZIONE DI PROVE PER VERIFICARE LE 
COMPETENZE CHIAVE (DISCIPLINARI) E DI CITTADINANZA (TRASVERSALI) PER CLASSI 
PARALLELE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti
Figure Strumentali Area 

Valutazione e 
Autovalutazione

Risultati Attesi

- Risultati attesi: elaborazione di strumenti comuni per la verifica e la 
valutazione degli obiettivi educativo-didattici; ricerca delle criticità 
nella attività svolte al fine di individuarne le soluzioni; 
raggiungimento dei traguardi indicati all'interno del R.A.V.

- Indicatori di monitoraggio: numero di rubriche di valutazione 
elaborate tramite criteri comuni nell'ottica del curricolo verticale; 
risultati prove standardizzate (INVALSI) al termine dei cicli di 
istruzione.

- Modalità di rilevazione: elaborazione e analisi dei risultati delle 
prove di rilevazione delle competenze; prove INVALSI.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUTTURAZIONE DI GRIGLIE PER VALUTARE LE 
COMPETENZE CHIAVE (DISCIPLINARI) E DI CITTADINANZA (TRASVERSALI) PER CLASSI 
PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti
Figure Strumentali Area 

Valutazione e 
Autovalutazione
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Risultati Attesi

- Risultati attesi: elaborazione di strumenti comuni per la verifica e la 
valutazione degli obiettivi educativo-didattici; ricerca delle criticità 
nella attività svolte al fine di individuarne le soluzioni; 
raggiungimento dei traguardi indicati all'interno del R.A.V.

- Indicatori di monitoraggio: numero di rubriche di valutazione 
elaborate tramite criteri comuni nell'ottica del curricolo verticale; 
risultati prove standardizzate (INVALSI) al termine dei cicli di 
istruzione.

- Modalità di rilevazione: elaborazione e analisi dei risultati delle 
prove di rilevazione delle competenze; prove INVALSI.

 DIFFERENZIAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Descrizione Percorso

- Caratteri innovativi dell'obiettivo di processo: individuare 
strategie e metodologie per favorire l’apprendimento attivo, 
personalizzato o individualizzato, in modo da favorire la 
coniugazione tra competenze cognitive, competenze affettive e 
competenze socio-relazionali.

- Connessione con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, Art.1, 
Comma 7:

a) 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;

33



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC SANTA BEATRICE

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche;

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

i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio;

m) 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;

p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

q) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 
studenti.

- Connessione con i principi ispiratori del Movimento delle 
Avanguardie Educative:

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi 
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e 
valutare;

•

Creare nuovi spazi per l'apprendimento;•

Riorganizzare il tempo del fare Scuola;•

Riconnettere i saperi della Scuola ai saperi della Società della 
Conoscenza.

•
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Adottare un sistema di valutazione che tenga conto della 
personalizzazione degli apprendimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici in italiano, matematica e inglese per 
classi parallele.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i risultati relativi alle Competenze Chiave di 
cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROPOSTA DI PERCORSI DI FORMAZIONE 
RELATIVI AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI FOCALIZZATI SU PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVO-DIDATTICI VOLTI AL 
RECUPERO/POTENZIAMENTO E ALLA PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE 
DELL’OFFERTA DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Figure Strumentali: Area 
Sostegno e Inclusione, 

Area Continuità e 
Orientamento, Area 

Valutazione e 
Autovalutazione

Risultati Attesi
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- Risultati attesi: miglioramento dei risultati scolastici e affettivo-
relazionali di tutti i ragazzi; raggiungimento dei traguardi indicati dal 
R.A.V. tramite interventi mirati di recupero/potenziamento.

- Indicatori di monitoraggio: prove di competenza comuni, 
personalizzate (alunni con P.D.P.) e individualizzate (alunni con 
P.E.I.).

- Modalità di rilevazione: strutturazione di strumenti per la verifica e 
la valutazione degli obiettivi didattici; risultati conseguiti dagli alunni 
con B.E.S.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE DI STRATEGIE E 
METODOLOGIE FINALIZZATE AL RECUPERO/POTENZIAMENTO E ALLA 
PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE DELL’OFFERTA DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Figure Strumentali: Area 
Sostegno e Inclusione, 

Area Continuità e 
Orientamento, Area 

Valutazione e 
Autovalutazione

Risultati Attesi

- Risultati attesi: miglioramento dei risultati scolastici e affettivo-
relazionali di tutti i ragazzi; raggiungimento dei traguardi indicati dal 
R.A.V. tramite interventi mirati di recupero/potenziamento.

36



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC SANTA BEATRICE

- Indicatori di monitoraggio: prove di competenza comuni, 
personalizzate (alunni con P.D.P.) e individualizzate (alunni con 
P.E.I.).

- Modalità di rilevazione: strutturazione di strumenti per la verifica e 
la valutazione degli obiettivi didattici; risultati conseguiti dagli alunni 
con B.E.S.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUTTURAZIONE DI GRIGLIE CONDIVISE CON LE 
FIGURE REFERENTI DI AREA 2 (SOSTEGNO E INCLUSIONE) PER VALUTARE LE 
COMPETENZE CHIAVE (DISCIPLINARI) E DI CITTADINANZA (TRASVERSALI) PER CLASSI 
PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Figure Strumentali: Area 
Sostegno e Inclusione, 

Area Continuità e 
Orientamento, Area 

Valutazione e 
Autovalutazione

Risultati Attesi

- Risultati attesi: miglioramento dei risultati scolastici e affettivo-
relazionali di tutti i ragazzi; raggiungimento dei traguardi indicati dal 
R.A.V. tramite interventi mirati di recupero/potenziamento.

- Indicatori di monitoraggio: prove di competenza comuni, 
personalizzate (alunni con P.D.P.) e individualizzate (alunni con 
P.E.I.).
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- Modalità di rilevazione: strutturazione di strumenti per la verifica e 
la valutazione degli obiettivi didattici; risultati conseguiti dagli alunni 
con B.E.S.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro Istituto Comprensivo si distingue per cinque principali 
elementi di innovazione:

A) Il curricolo verticale: il lifelong learning attraverso le 
competenze disciplinari e trasversali

L’Europa e il mondo, in rapida evoluzione, richiedono agli alunni 
di sviluppare e implementare nuove competenze nell’ottica di 
accoglierli come futura espressione di cittadinanza attiva. La 
nostra scuola ha quindi elaborato il Curricolo verticale, uno 
strumento che permette di tracciare il profilo delle competenze 
di ogni alunno e accompagnarlo lungo l’intero arco del primo 
ciclo di istruzione – l’intero arco della vita, in seguito (lifelong 
learning): esso non solo comprende obiettivi per campi 
disciplinari, ma anche obiettivi trasversali relativi alle 
competenze individuali e personali (empowerment, time 
management, pensiero critico e pensiero creativo, intelligenza 
emotiva, problem solving e decision making), alle c. sociali e 
relazionali (comunicazione, collaborazione, gestione dei conflitti 
e change management), alle c. digitali (gestione informazioni, 
creazione di contenuti, comunicazione digitale, collaborazione 
digitale, sicurezza, cittadinanza digitale e pensiero 
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computazionale). L’insegnante da un lato si attiva per veicolare ai 
propri alunni gli strumenti necessari per implementare le 
competenze di base, attuando metodologie ritenute funzionali 
per il raggiungimento delle stesse e per raggiungere gli obiettivi 
con efficienza – con risparmio di tempo ed energie; dall’altro 
permette agli studenti di sviluppare le proprie competenze 
assumendo il ruolo di tutor di percorsi didattici innovativi.

A.1) Il Rapporto di Auto-Valutazione dalla Scuola 
dell’Infanzia

Nell’ottica del miglioramento del Curricolo Verticale 
dell’Istituto e del lifelong learning (l’apprendimento lungo 
l’arco della vita), dall’Anno Scolastico 2018/19 la nostra 
scuola partecipa a progetti sperimentali relativi alla 
strutturazione del Rapporto di Auto-Valutazione alla Scuola 
dell’Infanzia.

B) I Dipartimenti: il Project-Based Learning e la valutazione 
autentica

Nel corso dei precedenti Anni Scolastici abbiamo scelto di creare 
sei Dipartimenti (linguistico e logico-matematico alla Scuola 
Primaria; umanistico, matematico-scientifico e tecnologico, 
espressivo-motorio e lingue straniere alla Scuola Secondaria di 
primo grado) con lo scopo di elaborare specifiche 
programmazioni e i relativi elementi valutativi, collaborando con 
le Figure Strumentali e contribuendo così al successo formativo 
di tutti gli alunni. I dipartimenti elaborano, insieme a tutti gli 
insegnanti, interventi educativo-didattici e rubriche di 
valutazione seguendo una metodologia orientata verso il PBL 
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(Project-Based Learning), una modalità che a) connette gli alunni 
con la vita reale (vengono applicate le nozioni di una o più 
materie scolastiche nella risoluzione di un problema concreto), 
incentivando gli stessi all’apprendimento del curricolo; b) 
permette agli alunni di approcciarsi alla soluzione del problema 
in modo esperenziale che, oltre ad alzare il livello di 
coinvolgimento, favorisce lo sviluppo di competenze trasversali.

C) Un ambiente inclusivo: personalizzazione e 
individualizzazione degli apprendimenti

L’inclusione è stata inserita tra le priorità espresse dal MIUR 
nell’Atto di Indirizzo per l’anno 2017: significa, in particolare, 
garantire il successo formativo a tutti gli studenti sul territorio 
nazionale, attraverso un’offerta che, nel perseguire obiettivi 
comuni, sia personalizzata sulle esigenze di ogni alunno, 
utilizzando metodologie e strumenti analogici e digitali. 
L’attenzione è rivolta in particolare agli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES): disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, ma anche situazioni di svantaggio socio-
economico, linguistico e culturale.

La nostra scuola, tramite culture e prassi inclusive, mira inoltre a 
integrare gli alunni stranieri, ridurre la dispersione scolastica e 
promuovere la parità di genere e la buona convivenza tra gli 
studenti, favorendo la prevenzione di fenomeni legati al disagio 
giovanile, come bullismo, cyberbullismo e dipendenze.

D) Un ambiente d’apprendimento innovativo e in continua 
trasformazione

I dipartimenti disciplinari, i corsi di formazione e aggiornamento 
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sulla progettazione per competenze europee, la formazione peer 
to peer e la programmazione di interventi educativo-didattici a 
classi aperte nell’ottica dell’inclusione, della gestione della classe 
e della digitalizzazione sono gli elementi innovativi che negli 
ultimi Anni Scolastici caratterizzano il nostro Istituto 
Comprensivo.

Il nostro ambiente scolastico è inoltre aperto al territorio e alla 
comunità cui appartiene, e pone l’insegnante costantemente 
al centro del processo di apprendimento/insegnamento 
secondo le modalità della ricerca azione. Per realizzare ciò ogni 
anno apriamo le porte della scuola e accogliamo per il 
tirocinio formativo gli studenti delle Università di Roma Tre e 
LUMSA – Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria/attività curricolari e Corsi di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria/attività di Sostegno – e gli alunni 
provenienti dai Licei delle Scienze Umane per attività di 
tirocinio nelle classi della Scuola Primaria. Sono solitamente 
programmati:

·         Incontri finalizzati a una prima conoscenza del 
macrocontesto scolastico realizzati orientativamente nel 
periodo di ottobre e di marzo per le attività curricolari;

·         Osservazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali 
durante l’attività didattica per le attività di sostegno – 
lezioni autogestite in presenza dell’insegnante di classe.

E) Il middle management: la collaborazione tra D.S. e Funzioni 
Strumentali di Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I grado

Le funzioni strumentali, nell’espletare i propri compiti principali, 
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collaborano attivamente tra loro sia nello stesso ordine e grado 
di scuola che in ordini e gradi differenti. La collaborazione 
orizzontale permette un approccio multidisciplinare al problem 
setting e al problem solving; la collaborazione verticale consente 
all’Istituto Comprensivo di aver cura del curricolo verticale 
nell’ottica dell’asse scuola/lavoro.

____________________________________________________________________

La nostra scuola, nel ripensarsi annualmente attraverso il 
Rapporto di Auto-Valutazione, il Piano di Miglioramento e i 
risultati INVALSI si ispira al Manifesto delle Avanguardie 
Educative, i cui sette orizzonti ispiratori sono i seguenti:

Trasformare il modello trasmissivo della scuola;•

Sfruttare le opportunità offerte dalle IGT e dai linguaggi 
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere 
e valutare;

•

Creare nuovi spazi per l’apprendimento;•

Riorganizzare il tempo del fare scuola;•

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società 
della conoscenza;

•

Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti;•

Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e 
trasferibile.

•

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

L'Istituto ha attivato un piano di formazione rispondente alle 
necessità e ai bisogni dei docenti: ogni anno viene proposto 
agli insegnanti un questionario creato su Google Drive per 
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esprimere le proprie priorità circa i percorsi di formazione 
ritenuti fondamentali. Questi vengono poi effettuati attraverso 
la formazione in rete attivata dall'ambito di appartenenza. 
Inoltre, la documentazione delle pratiche innovative pone 
attenzione al processo messo in atto attivando una riflessione 
costante sulle scelte compiute e le strategie operate dal 
professionista dell’educazione nell'ideare, progettare e 
realizzare l’esperienza didattica. Contestualmente prevediamo 
la costruzione di luoghi fisici e virtuali (aula professori/cloud) 
all'interno dei quali catalogare il materiale che potrà essere 
fruito da tutti i docenti della scuola, in modo da instaurare un 
clima collaborativo e cooperativo che parta dall'esperienza e 
diventi momento di crescita per la comunità educante. 
Saranno scelti i materiali didattici di tutte le discipline 
(soprattutto in riferimento a italiano, matematica e inglese), i 
percorsi didattici, le prove per la verifica delle conoscenze e 
delle abilità, le prove per individuare il livello di competenze, i 
percorsi multidisciplinari, la sperimentazione di metodologie 
nuove, i materiali per le certificazioni di lingua.

 
 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Implementazione e costruzione di pratiche di valutazione ed 
autovalutazione (prove comuni per classi, ordine e grado e 
griglie predisposte per l'osservazione libera e strutturata) 
coerenti con la progettazione per competenze e con il curricolo 
verticale.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Puntiamo all'introduzione delle “nuove tecnologie”, per 
modificare il modo di concepire “l’ambiente scuola”, 
l’organizzazione dei suoi spazi e dei tempi d’apprendimento 
degli alunni, gli obiettivi formativi e il ruolo de i docenti.

Si intendono perseguire le seguenti finalità:

- Incrementare il numero di LIM nelle classi e sostituire 
elementi danneggiati;

- Fornire occasioni per accrescere e migliorare l’esperienza 
comunicativa degli alunni;

- Favorire la conoscenza e l’uso di mezzi di comunicazione 
audiovisiva e multimediale;

- Svolgere attività di recupero delle abilità di base nei confronti 
dei ragazzi in difficoltà che potranno, in questo contesto, 
trovare lo spazio per esprimere le proprie potenzialità;

- Servirsi di strumenti in maniera interattiva, interagire in 
gruppi eterogenei e promuovere relazioni interculturali.

Per realizzare ciò intendiamo combinare l’insegnamento 
tradizionale con l’utilizzo di un ambiente virtuale di 
apprendimento. Si tratta del cosiddetto apprendimento misto, 
che unisce diversi tipi d’insegnamento in modo innovativo.

Al fine di realizzare completamente il progetto si individuano 
due peculiarità: la riorganizzazione didattico-metodologica 
(ponendo al centro della didattica l'alunno e le sue specificità) 
e l'innovazione del curricolo (coniugando il compito di realtà 
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con le Indicazioni Ministeriali).
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA DI S. BEATRICE RMAA8GY01N

VIA A. RESSI, 50 RMAA8GY02P

 
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

MAGLIANA RMEE8GY01V

VIA RESSI RMEE8GY02X

 
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

SMS VIA DELLE VIGNE RMMM8GY01T

 
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.  

 

Approfondimento
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A) Continuità e orientamento

A1) Continuità e orientamento Scuola dell’Infanzia - Scuola 
Primaria

Per favorire un graduale e sereno passaggio agli alunni e ai genitori 
dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria vengono proposte 
una serie di attività e di incontri:

·        Open-Day nel mese di Dicembre/Gennaio durante i quali 
alle famiglie viene presentata la scuola dell’infanzia, vengono 
descritte le attività ed illustrata la funzione educativa-
didattica.

·        Incontri tra docenti: le insegnanti periodicamente si 
incontrano per scambiarsi informazioni e idee, per 
confrontare e condividere obiettivi comuni, nella logica del 
miglioramento condiviso.

·        Laboratori - In alcuni periodi dell’anno, tra le docenti 
dell’infanzia che hanno alunni di 5 anni e le docenti delle 
classi ponte vengono svolte attività educativo-didattiche per 
far conoscere ai bambini il futuro ambiente scolastico.

 

A2) Continuità e orientamento Scuola Primaria – Scuola 
Secondaria di I grado

Sono proposte numerose iniziative in un’ottica di continuità con la 
scuola primaria:

- Attività offerte agli alunni delle classi quinte elementari, da 
svolgersi anche insieme agli studenti della scuola Secondaria di I 
grado, al fine di facilitare l'inserimento nel nuovo ordine di scuola e 
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far conoscere le strutture offerte dalla stessa scuola.

·        - Accoglienza dei genitori attraverso uno sportello informativo, 
attivo dal mese di novembre alla data delle iscrizioni.

·        - Presentazione dell’offerta formativa alle famiglie, al fine di 
promuovere la struttura e le sue potenzialità.

·        Incontri con i docenti della scuola Primaria al fine di ottimizzare il 
curricolo verticale per agevolare il passaggio tra i due ordini di 
scuola.

 

A3) Continuità e orientamento Scuola Secondaria di I grado - 
Scuola Secondaria di II grado

L'orientamento rientra fra le finalità della scuola secondaria di 
primo grado: esso, è inteso come processo finalizzato allo sviluppo 
della personalità dell'individuo, alla presa di coscienza del proprio 
sé, dei propri valori, delle proprie capacità e degli interessi che in 
ciascuno prevalgono. Tale attività è importante come momento di 
analisi, di conoscenza di sé, di conoscenza della realtà esterna e del 
suo sistema di riferimento al fine di aiutare l'alunno a:

·   Assumere le responsabilità dei propri problemi;

·   Accettare l'incertezza;

·   Essere disponibile al cambiamento;

·   Intraprendere una determinata carriera.

L’attività di orientamento deve quindi interessare tutta l’azione 
didattica quotidiana e deve servire a preparare il ragazzo a 
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compiere scelte adeguate ai propri interessi e alle proprie 
potenzialità.

Per facilitare il passaggio dei nostri alunni al ciclo di studi seguente, 
il nostro Istituto si avvale del Progetto Orientamento, che 
consentirà di integrare l’opera degli insegnanti, al fine di 
supportare le azioni educative e formative che la scuola persegue. 
L’attività di orientamento scolastico è organizzato e sviluppato delle 
Figure Strumentale di Coordinamento e Gestione delle attività di 
Continuità e Orientamento.

Tutto il lavoro è svolto per “accompagnare” il passaggio degli alunni 
della scuola Secondaria di I Grado al grado superiore, 
assecondando le reali attitudini motivazionali ed intellettuali di ogni 
alunno. Inoltre, tale progetto prevede e facilita i contatti tra gli 
alunni delle classi terze del nostro Istituto e le loro famiglie con gli 
insegnanti delle Scuole e gli Istituti di ordine Superiore che si 
renderanno disponibili. Tali attività sono supportate ed arricchite 
dalla partecipazione/adesione al progetto “Orion” promosso dal 
CENPIS ORION.

I ragazzi delle classi Terze si sottoporranno a dei test come 
supporto alla scelta della scuola superiore per cui si è più portati. Il 
test aiuta i ragazzi a prendere coscienza delle loro principali 
attitudini ed interessi, comprendere il loro metodo di studio, il tipo 
di apprendimento e la loro autostima in modo da valutare 
consapevolmente la scelta dei loro studi futuri. Genitori ed alunni 
saranno supportati dagli esperti dell’associazione. Essi, infatti, si 
renderanno disponibili ad incontrare collegialmente i genitori al 
fine di condividere la giusta chiave di lettura e di interpretazione 
del test di orientamento.
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B) Attività di recupero/potenziamento

L’Istituto organizza dei corsi di recupero per gli studenti in 
difficoltà della scuola secondaria di primo grado, in seguito 
all’esito dei risultati degli scrutini del primo quadrimestre.
Ogni consiglio di classe, nel corso degli scrutini intermedi, 
individua le discipline da recuperare per gli studenti che 
conseguono delle valutazioni insufficienti o che abbiano 
incontrato difficoltà di apprendimento, e attiva corsi gratuiti di 
italiano, matematica, inglese e seconda lingua comunitaria da 
tenersi in orario extra-curricolare.
I docenti forniscono comunicazione alle famiglie delle carenze 
rilevate, all’atto della consegna della scheda di valutazione del I 
quadrimestre, e comunicano gli orari secondo i quali i corsi 
verranno attuati. Attraverso tale attività la scuola intende offrire, 
in aggiunta a quanto viene attuato durante l’attività curricolare, 
un’ulteriore possibilità di recupero delle conoscenze e delle abilità 
per evitare la dispersione scolastica.
Accanto alle attività finalizzate al recupero si inseriscono, come già 
detto, quelle volte a promuovere la valorizzazione delle eccellenze. 
Tale valorizzazione potrebbe essere incentivata con la 
partecipazione a concorsi, sia proposti dall’Istituto sia da altri Enti 
o Istituzioni, per il conseguimento di premi.
 

C) Attività di laboratorio

Si prevedono corsi di latino, inglese e spagnolo in orario 
extracurriculare, a carico delle famiglie.
I corsi di lingua straniera sono finalizzati a stimolare lo sviluppo 
delle abilità di base (listening, reading, speaking and writing) e a 
potenziare la capacità di comunicare in modo adeguato in 
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situazioni di vita quotidiana.
I corsi sono destinati agli alunni delle classi prime, seconde e terze 
e finalizzati al conseguimento, tramite esame finale, della 
certificazione delle competenze YLE della Cambridge University 
per le prime e le seconde e delle certificazioni Trinity per le classi 
terze.
 

D) Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica

Agli allievi della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della 
scuola Secondaria di I Grado che non si avvalgono 
dell'insegnamento della religione cattolica sarà data la possibilità 
di frequentare attività alternative che svilupperanno progetti con 
tematiche collegialmente scelte e condotte da diversi docenti. 
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA DI S. BEATRICE RMAA8GY01N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

VIA A. RESSI, 50 RMAA8GY02P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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MAGLIANA RMEE8GY01V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VIA RESSI RMEE8GY02X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SMS VIA DELLE VIGNE RMMM8GY01T  
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

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

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

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Il nostro Istituto ha elaborato un curricolo trasversale per l'insegnamento di 
Educazione Civica, nel rispetto dei tre nuclei concettuali individuati dal Ministero 
dell'Istruzione:

1.      Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;

2.      Sviluppo sostenibile, ed. ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
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e del territorio;

3.      Cittadinanza digitale.

Al fine di collegare il nuovo insegnamento di Educazione Civica al curricolo verticale 
già esistente, se ne organizza il monte orario secondo le seguenti modalità:

Scuola dell'Infanzia:

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
concorrono, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze 
che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto 
di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni 
culturali. Tutti gli insegnanti di classe, con il supporto dell’insegnante di sostegno e 
dell’intero team ove possibile, concorrono al processo di 
insegnamento/apprendimento dell’educazione civica per un monte ore non 
specificato.

Scuola Primaria:

I tre nuclei concettuali vengono inseriti all’interno delle programmazioni annuali. 
Vengono pertanto individuate due competenze per classe, trasversali per le cinque 
classi della Scuola Primaria: la prima competenza è in riferimento al primo nucleo 
concettuale (Costituzione) e all’area didattica storico-geografico-sociale; la seconda in 
riferimento al secondo nucleo concettuale (sviluppo sostenibile) e all’area didattica 
matematico-scientifico-tecnologica. 
Il terzo nucleo concettuale viene considerato trasversale ai primi due e integrato 

nelle due competenze. Gli insegnanti di classe (area linguistico-espressiva/area 
storico-geografico-sociale per i nuclei Costituzione e Cittadinanza digitale; area 
matematico-scientifico-tecnologica per i nuclei Sviluppo sostenibile e 
Cittadinanza digitale), con il supporto dell’insegnante di sostegno e dell’intero 
team ove possibile, concorrono al processo di insegnamento/apprendimento 
dell’educazione civica per un totale di 33 ore annuali.

Scuola Secondaria di I grado:
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Le ore totali di Educazione Civica che devono essere svolte in ogni classe sono 33.  
Si propone una ripartizione delle ore che verranno svolte da ciascun docente del 
Consiglio di Classe durante l’Anno Scolastico, approssimativamente proporzionale al 
numero di ore settimanali svolte per ciascuna disciplina.

Nelle classi dove per lettere (italiano, storia e geografia) vi è un unico docente:

Disciplina
Ore di Ed. Civica che devono essere svolte 

complessivamente nell’anno scolastico

Lettere 11

Matematica e scienze 7

Lingua inglese 4

Lingua spagnola 2

Arte 2

Tecnologia 2

Musica 2

Ed. Fisica 2

Religione / Alternativa 1

Totale 33

 

Nelle classi dove vi sono un docente per italiano e storia e un altro per geografia:

Disciplina
Ore di Ed. Civica che devono essere svolte 

complessivamente nell’anno scolastico

Italiano e Storia 8
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Geografia 3

Matematica e scienze 7

Lingua inglese 4

Lingua spagnola 2

Arte 2

Tecnologia 2

Musica 2

Ed. Fisica 2

Religione / Alternativa 1

Totale 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC SANTA BEATRICE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d’istituto verticale il “cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e 
rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, dai 3 ai 14 anni, in modo 
progressivo, graduale e continuo, promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati 
attesi sul piano delle competenze”. La presenza sempre più diffusa degli istituti 
comprensivi consente la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il 
raccordo con il secondo ciclo. Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la 
scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee 
definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’I.C. Via 
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dell’Oratorio Damasiano, ha elaborato il curricolo verticale di istituto al fine di garantire 
agli alunni un percorso formativo unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi (conoscenze-abilità) e i 
traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. Nella sua dimensione 
verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline 
coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi 
disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa della scuola alla 
formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze 
scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione 
sociale. La nostra scuola si propone di aiutare l’alunno a intraprendere un percorso 
personale di sintesi di ciò che viene lui proposto dall’attività didattica, di strutturare in 
un quadro organico e unitario la molteplicità di informazioni e conoscenze acquisite e di 
dotare di senso le esperienze di apprendimento realizzate. La didattica sarà perciò 
organizzata in modo da integrare le conoscenze provenienti da ambiti diversi, 
contestualizzandole nella realtà, attraverso esperienze e compiti significativi, in modo 
da evitare ogni frammentazione e separazione. Così come affermato nel paragrafo 
“Scuola, Costituzione, Europa”, la scuola assume come “orizzonte di riferimento” verso 
cui tendere il quadro delle competenze- chiave per l’apprendimento permanente. 
Secondo quanto riportato dal testo delle Nuove Indicazioni, la scuola del primo ciclo, 
costituito dalla Scuola dell’Infanzia, dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di 
primo grado, deve assumere alcune sfide fondamentali.   Esse sono: • Garantire sia 
l’apprendimento che il “saper stare al mondo” degli studenti; • Garantire a tutti libertà e 
uguaglianza nel rispetto delle differenze e delle identità; • Confrontarsi con una pluralità 
di culture; • Promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle 
esperienze; • Curare e consolidare le competenze e i saperi di base; • Realizzare 
percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti; • Cogliere le 
opportunità offerte dalla rapida diffusione di tecnologie di informazione e 
comunicazione; • Perseguire costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza 
educativa con i genitori. A) Il profilo dello studente Il profilo dello studente è l’insieme 
delle competenze che un ragazzo deve possedere al temine del primo ciclo d’istruzione. 
Lo studente: • Inizia ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni tipiche 
della sua età, esprimendo la propria personalità in tutte le dimensioni. • È consapevole 
delle proprie potenzialità e dei propri limiti. • Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, riconosce e apprezza diverse identità, tradizioni 
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culturali e religiose. • Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le 
proprie scelte consapevolmente, rispetta regole condivise, collabora con gli altri, si 
impegna a portare a termine il lavoro intrapreso da solo o con altri. • Dimostra 
padronanza della lingua italiana. • Si esprime ad un livello elementare in lingua inglese 
che impiega anche nell’utilizzo delle tecnologie. • Ha conoscenze matematiche e 
scientifico- tecnologiche sufficienti ad analizzare dati e fatti della realtà e a verificare 
l’attendibilità di analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Possiede un pensiero 
razionale per far fronte a situazioni complesse. • Si orienta nel tempo e nello spazio; 
osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. • Ha buone 
competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione, analizza 
criticamente l’attendibilità delle fonti. • Possiede conoscenze e sa ricercarne di nuove 
autonomamente. • Ha cura e rispetto di sé, assimila il senso e la necessità della 
convivenza civile. • Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Sa assumersi le proprie 
responsabilità. Sa chiedere e offrire aiuto. B) Caratteristiche del nostro curricolo La 
nostra scuola si sforza di promuovere, secondo una concezione dinamica, non tanto la 
semplice acquisizione delle competenze, quanto un processo continuo di sviluppo di 
esse, da perfezionare altrove e all’infinito. L’idea di fondo che ci guida è quella della 
“inesauribilità delle competenze” ed è per questo motivo che l’organizzazione del nostro 
curricolo è fondata sul principio dell’apprendimento permanente (longlife learning). 
Nella costruzione del curricolo, responsabilità che spetta alle scuole autonome, si tratta 
di declinare le otto competenze- chiave in competenze culturali di base specifiche, 
adeguate cognitivamente agli studenti delle varie età, che, a loro volta, concorrono alla 
formazione delle competenze- chiave, diventandone il primo nucleo. Il curricolo non 
può prescindere da alcuni punti- cardine: 1. L’attenzione all’alunno e ai suoi bisogni, 
educativi e non; 2. La considerazione che le discipline che sono punti di vista parziali 
con cui si indaga la realtà e che solo la loro integrazione in un quadro organico 
consente che esse contribuiscano allo sviluppo di competenze culturali di base; 3. La 
progettazione di un percorso che, partendo dai campi d’esperienza della Scuola 
dell’Infanzia, passi per le aree disciplinari della Scuola Primaria e guardi ai traguardi che 
i nostri alunni saranno chiamati a raggiungere alla fine della Scuola Secondaria di primo 
grado, con il conseguimento dell’obbligo scolastico (D.M. 139/07); 4. La valutazione dei 
risultati conseguiti, secondo modalità oggettive e condivise da tutti. Il curricolo del 
nostro Istituto Comprensivo, redatto secondo le direttive delle Nuove Indicazioni 
Nazionali 2012, vuole caratterizzarsi come “curricolo organizzato per competenze-
chiave” dove: - Gli obiettivi di apprendimento per i traguardi enunciati dalle Indicazioni 
(quasi sempre formulati in modo operativo e verificabile) diventano abilità riferite alle 
competenze di base; - I traguardi indicano dei comportamenti significativi collegati alle 
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competenze che, se messi in atto, rivelano la condotta competente; - I “compiti 
significativi” (tratti dagli stessi traguardi) sono quelle situazioni di apprendimento in cui 
l’alunno abbia la possibilità di mobilitare saperi diversi, di integrarli, di collaborare con 
altri e di ricercare soluzioni nuove in autonomia, diventano il luogo per incrementare 
progressivamente le competenze. C) Le parole chiave del curricolo Dalle 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 23/04/2008 Quadro europeo 
delle Qualifiche e dei Titoli Competenze: indicano la comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 
descritte in termine di responsabilità e autonomia. Conoscenze: il risultato 
dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono 
l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. Abilità: indicano le capacità di 
applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 
strumenti). Dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e 
del I ciclo Obiettivi di apprendimento: organizzati in nuclei fondanti, individuano i campi 
del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze. Traguardi per lo sviluppo delle competenze: posti al 
termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, rappresentano percorsi, piste 
culturali e didattiche che consentono di finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 
integrale dell’alunno. Nelle scuole del primo ciclo costituiscono criteri per la valutazione 
delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittive. D) 
Metodologia Le linee metodologiche che i docenti intendono perseguire nell’attuazione 
del curricolo si innestano su alcuni principi basilari che connotano fortemente tutta 
l’azione didattica della scuola. Il punto di partenza è la valorizzare delle esperienze e 
delle conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti e per attuare interventi 
adeguati nei riguardi delle diversità (difficoltà nell’apprendere, alunni non italiani, 
disabili…) Favorire, inoltre, l’esplorazione e la scoperta (problematizzazione, pensiero 
divergente e creativo), incoraggiare l’apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, 
gruppo cooperativo…) sia interno alla classe sia per gruppi di lavoro di classi e di età 
diverse, promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere (difficoltà 
incontrate, strategie adottate per superarle, comprensione delle ragioni di un 
insuccesso, conoscenza dei propri punti di forza) e sviluppare l’autonomia nello studio 
sono, senza dubbio, i binari metodologici lungo i quali si snoderà l’azione educativa dei 
docenti . Punti di forza dell’intervento didattico saranno anche la realizzazione di 
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percorsi in forma di laboratorio (sia all’interno che all’esterno della scuola) valorizzando 
il territorio come risorsa per l’apprendimento, l’applicazione all’insegnamento della 
tecnologia moderna e l’attività di ricerca, promuovendo sempre di più l’alfabetizzazione 
informatica per favorire lo sviluppo delle capacità creative, logiche ed organizzative. 
Inoltre l’acquisizione e il potenziamento dei contenuti delle discipline, lo sviluppo del 
ragionamento logico necessario alla gestione delle informazioni e la capacità di 
progettazione ed di organizzazione del lavoro. E) Istruzione domiciliare Il curricolo 
predisposto dal nostro Istituto è stato elaborato per accogliere al meglio i bisogni 
formativi espressi dai nostri alunni: pertanto è stata attivata dall'A.S. 2019/20 la 
possibilità di pianificare interventi di istruzione domiciliare - in ottemperanza al D.M. 
461 del 6 giugno 2019.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE I.C. SANTA BEATRICE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge n. 92/2019 (con le successive Linee Guida definite con decreto del Ministro 
dell’Istruzione) introduce l’educazione civica come materia trasversale, insegnata da uno 
o più docenti della classe o del Consiglio di Classe per non meno di 33 ore per ciascun 
anno scolastico. Tale disciplina è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal 
D. Lgs. 13 aprile 2017 n.62 ed ha la finalità di promuovere una partecipazione 
consapevole alla vita civile, culturale, sociale e politica. Ai sensi dell’art. 1: 1. 
L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 
la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 2. L’educazione civica sviluppa nelle 
Istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle Istituzioni 
dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei 
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla 
salute e al benessere della persona. Il presente curricolo verticale di educazione civica 
rende continuo il percorso formativo del primo ciclo e costituisce lo sfondo pedagogico 
nel quale si integrano trasversalmente tutti i campi di esperienza e le discipline. Per la 
valutazione si farà riferimento ai criteri e agli strumenti (griglie di osservazione e 
rubriche) stabiliti nel PTOF e approvati dal Collegio dei Docenti. Il curricolo è stato 
elaborato nel rispetto delle Indicazioni nazionali 2012, delle competenze chiave europee 
per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del 22 maggio 2018) e delle otto 
competenze chiave di cittadinanza. In base alle Linee Guida adottate dal Ministero 
dell’Istruzione – in applicazione della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 – il nostro Istituto 
assume lo scopo di favorire una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale 
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implica, ai sensi dell’Art. 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove 
disposizioni. 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-
e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306 Nel rispetto dei tre nuclei concettuali 
individuati dal Ministero dell’Istruzione 1. Costituzione, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà; 2. Sviluppo sostenibile, ed. ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3. Cittadinanza digitale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO TRASVERSALE INS. EDUCAZIONE CIVICA I.C. SANTA BEATRICE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I traguardi per lo sviluppo della competenza, espressi in riferimento agli orizzonti di 
riferimento europeo e orientati nell’ottica del Curricolo verticale, analizzano i profili 
delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione e ne sintetizzano i contenuti 
dividendoli per discipline (dai campi d’esperienza della Scuola Primaria ai traguardi da 
raggiungere al termine della classe terza della Scuola Secondaria di primo grado, 
passando per i traguardi delle classi terze e quinte della Scuola Primaria). Il curricolo 
verticale del nostro istituto comprende anche lo sviluppo delle competenze trasversali 
(in allegato: "Curricolo verticale I.C. Santa Beatrice").

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'offerta formativa del nostro Istituto comprende la proposta per lo sviluppo delle 
competenze trasversali, individuando gli orizzonti di riferimento europeo e collegando 
ad essi i profili per il raggiungimento delle competenze al termine del primo ciclo 
d'istruzione (in allegato: "Curricolo verticale I.C. Santa Beatrice").

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le otto competenze di cittadinanza dell’obbligo di istruzione sono promosse 
continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le 
discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave, delle quali 
possono rappresentare declinazioni. Le competenze chiave, quindi restano a buon 
diritto un contenitore completo così come illustrato nello schema seguente che 
rappresenta la sintesi esplicativa del Curricolo Verticale del nostro Istituto.
ALLEGATO:  
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CURRICOLO COMP. CHIAVE DI CITTADINANZA I.C. SANTA BEATRICE.PDF

Patto educativo di corresponsabilità

Si chiede alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 
sottoscrivere il “Patto educativo di corresponsabilità”, che definisce in maniera 
puntuale e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto fra istituzione scolastica, famiglie e 
alunni. Il rispetto di tale patto costituisce la condizione fondamentale per costruire un 
rapporto di fiducia reciproca per guidare gli alunni nella crescita e nel successo 
scolastico. Tale patto è stato aggiornato per l'A.S. 2020/21 per includere al suo interno 
le nuove tematiche relative alla pandemia da COVID-19: nuove modalità dell'offerta 
formativa erogata (Dad/DDI); privacy e prevenzione del cyberbullismo.
ALLEGATO:  
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA I.C. SANTA BEATRICE DI ROMA - 
SETTEMBRE 2020.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 BENESSERE E CRESCITA SOSTENIBILE*

*in riferimento ai seguenti percorsi di miglioramento: Potenziamento del curricolo 
verticale (1); Differenziazione degli apprendimenti (3). Il nostro Istituto da sempre si 
contraddistingue per una speciale attenzione ai servizi destinati al benessere della 
persona e alla crescita sostenibile: da molti anni sono attivi sportelli gratuiti con 
servizio di consulenza psicologica per genitori, insegnanti e alunni, proposto da 
differenti associazioni per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria e per la Scuola 
Secondaria di primo grado; da alcuni anni è attivo un servizio di orientamento per 
studentesse e studenti di terza media. Sono inoltre attive reti di collaborazione con 
enti e associazioni pubbliche e private operanti sul territorio. Finalità: - Potenziare il 
rapporto tra enti di educazione formale, non formale e informale; - Garantire un 
efficace percorso di crescita e formazione personale; - Promuovere il pieno successo 
formativo degli alunni. Metodologie: Varie Destinatari: alunne/i di Scuola dell'Infanzia 
e Scuola Primaria, studentesse e studenti di Scuola Secondaria di primo grado. Risorse 
umane e strumentali: Docenti curricolari e di sostegno (Infanzia, Primaria, Secondaria 
di primo grado), esperti interni/esterni, enti e associazioni del territorio.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese: - Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare; - Competenza in materia di cittadinanza; - Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Obiettivi formativi: - Obiettivi relativi ai 
Campi d'Esperienza (Scuola dell'Infanzia) e ai Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze (Primo ciclo d'istruzione) - Indicazioni Nazionali per il Curricolo della 
Scuola dell'Infanzia e del Primo ciclo d'istruzione. Indicatori misurabili: Vari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTI ARTISTICO-ESPRESSIVI*

*in riferimento ai seguenti percorsi di miglioramento: Potenziamento del curricolo 
verticale (1); Consolidamento del curricolo orizzontale (2); Differenziazione degli 
apprendimenti (3). Il nostro Istituto propone alla propria utenza attività artistico-
espressive collaborando con enti e associazioni presenti sul territorio, a cui aderiscono 
tutti i docenti curricolari e di sostegno (Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado). Nel corso dell'Anno Scolastico, oltre a seguire la programmazione di 
classe, vengono proposti progetti e attività al fine di potenziare e consolidare 
l'autonomia personale, le competenze trasversali e le competenze disciplinari - i 
progetti curricolari vengono scelti dal Collegio dei Docenti e proposti ai genitori nel 
dicembre di ogni Anno Scolastico. Finalità: - Promuovere lo sviluppo dell’autonomia, 
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dell’identità e della cittadinanza in un contesto di collaborazione, di rispetto dell’altro, 
di norme comportamentali condivise; - Promuovere l'acquisizione di capacità 
percettive, manuali e di orientamento spaziale; - Promuovere lo sviluppo di abilità 
espressive, comunicative e logico-associative; - Promuovere lo sviluppo del senso 
ritmico, della memoria musicale e del coordinamento psicomotorio; - Promuovere lo 
sviluppo della capacità di esplorare la realtà e di interiorizzare le regole della vita 
quotidiana per assumere comportamenti sempre più responsabili; - Promuovere 
l'assunzione di atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi delle diversità e della 
natura in tutte le sue forme; - Favorire nel bambino delle capacità di ascolto, 
attenzione e comunicazione; - Favorire lo sviluppo dell’autostima per consolidare la 
capacità di vivere nuove esperienze in un contesto sociale ed ambientale allargato; - 
Sostenere la valorizzazione di sani stili di vita e tutela dell’ambiente in cui si vive; - 
Incoraggiare l'educazione all’osservazione e all’esplorazione dell’ambiente naturale. 
Metodologie: Varie - vedi elenco dei progetti (parte mobile) Destinatari: alunne/i di 
Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, studentesse e studenti di Scuola Secondaria di 
primo grado. Risorse umane e strumentali: Docenti curricolari e di sostegno (Infanzia, 
Primaria, Secondaria di primo grado), esperti esterni, enti o associazioni esterne.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese: - Competenza alfabetica funzionale; - Competenza 
multilinguistica; - Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; - Competenza digitale; - Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; - Competenza in materia di cittadinanza; - Competenza 
imprenditoriale; - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Obiettivi formativi: - Obiettivi relativi ai Campi d'Esperienza (Scuola dell'Infanzia) e ai 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (Primo ciclo d'istruzione) - Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo ciclo d'istruzione. 
Indicatori misurabili: Vari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA*

*in riferimento ai seguenti percorsi di miglioramento: Potenziamento del curricolo 
verticale (1); Differenziazione degli apprendimenti (3). Il nostro Istituto ha partecipato 
e partecipa a percorsi relativi all'educazione alla cittadinanza - proposti da Roma 
Capitale, ASL di zona, Commissariato San Paolo ed enti e associazioni sul territorio - al 
fine di potenziare il curricolo verticale (competenze trasversali) dell'Istituto e 
consolidarne il curricolo orizzontale (competenze disciplinari). Finalità: Le attività 
programmate intendono consolidare e potenziare le competenze relative al curricolo 
orizzontale e verticale. In particolare, abbiamo rilevato le seguenti finalità: - Saper 
osservare, leggere e descrivere la realtà visiva; - Conoscere vari aspetti essenziali della 
storia del territorio; - Riconoscere lo sviluppo storico attraverso la comparazione di 
carte topografiche e relativi toponimi; - Utilizzare consapevolmente strumenti, 
tecniche e regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa 
personale; - Acquisire una conoscenza delle linee fondamentali della produzione 
storico-artistica del passato; - Sviluppare la dimensione esperienziale e l’approccio 
partecipato alla conoscenza del patrimonio; - Prendere coscienza dei legami tra la città 
e il suo patrimonio culturale e sociale; - Sviluppare le capacità logico-organizzative; - 
Favorire nei ragazzi la costruzione dell’identità personale e la consapevolezza di essere 
titolari di diritti e di doveri in una comunità sociale e civile; - Collaborare con i 
compagni per un fine comune; - Guidare lo studente all'acquisizione di alcune 
competenze chiave di cittadinanza; - Organizzare il proprio lavoro individuale ed 
impegnarsi nel portarlo a termine; - Partecipare al lavoro di gruppo e assimilare la 
necessità del rispetto della convivenza civile; - Saper svolgere compiti anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di 
saper applicare regole e procedure apprese; - Rafforzare l’autostima. Metodologie: 
Varie Destinatari: alunne e alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, 
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studentesse e studenti di Scuola Secondaria di primo grado. Risorse umane e 
strumentali: Docenti curricolari e di sostegno (Scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado), enti e associazioni esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese: - Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare; - Competenza in materia di cittadinanza; - Competenza imprenditoriale; - 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Obiettivi formativi: 
- Obiettivi relativi ai Campi d'Esperienza (Scuola dell'Infanzia) ai Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze (Primo ciclo d'istruzione) - Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo ciclo d'istruzione. Indicatori misurabili: 
Vari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTI PER L'INCLUSIONE*

*in riferimento ai seguenti percorsi di miglioramento: Differenziazione degli 
apprendimenti (3); Potenziamento del curricolo verticale (1); Consolidamento del 
curricolo orizzontale (2). Il nostro Istituto propone da anni attività educativo-didattiche 
e progetti sempre finalizzati primariamente all'inclusione di tutti gli studenti, tanto da 
essere riconosciuti come Scuola inclusiva aperta al confronto, alla diversità e alla piena 
inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali - predisponendo Piani Educativi 
Individualizzati e Piani Didattici Personalizzati. In particolare, per quanto riguarda la 
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Scuola Secondaria di primo grado, vengono attivati gratuitamente corsi di 
potenziamento del metodo di studio per gli alunni con D.S.A. (in orario 
extrascolastico). Finalità: - Includere tutti gli allievi nel gruppo-classe di appartenenza; - 
Potenziare e migliorare il metodo di studio degli allievi con DSA, specialmente nelle 
discipline di Italiano, Matematica e Lingua Inglese; - Migliorare i processi di 
apprendimento tramite specifiche metodologie ed esercizi tematici. Metodologie: 
Metodologie e tecniche miste, pianificate e programmate per accogliere al meglio le 
richieste e i bisogni espressi dagli alunni. Destinatari: (alunne/i di Scuola dell'Infanzia e 
Scuola Primaria), studentesse e studenti di Scuola Secondaria di primo grado. Risorse 
umane e strumentali: Docenti curricolari e di sostegno (Scuola Secondaria di primo 
grado).

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese: - Competenza alfabetica funzionale; - Competenza 
multilinguistica; - Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; - Competenza digitale; - Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali. Obiettivi formativi: - Obiettivi relativi ai Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze (Primo ciclo d'istruzione) - Indicazioni Nazionali per il Curricolo della 
Scuola dell'Infanzia e del Primo ciclo d'istruzione. Indicatori misurabili: Vari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO*

*in riferimento ai seguenti percorsi di miglioramento: Potenziamento del curricolo 
verticale (1); Consolidamento del curricolo orizzontale (2); Differenziazione degli 
apprendimenti (3). Il nostro Istituto propone alla propria utenza attività sportive 
scolastiche collaborando con enti e associazioni sportive presenti sul territorio, a cui 
aderiscono tutti i docenti curricolari (Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria) e tutti i 
docenti di educazione fisica (Scuola Secondaria di primo grado). Nel corso dell'Anno 
Scolastico, oltre a seguire la programmazione di classe, vengono organizzati e proposti 
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tornei o giornate sportive in collaborazione con il Comitato dei Genitori (Infanzia e 
Primaria), lezioni di preparazione al campo scuola velico e campionati studenteschi e 
d'Istituto di atletica leggera, pallacanestro e pallavolo (Scuola Secondaria di primo 
grado). Finalità: L'attività sportiva scolastica intende suscitare e consolidare la 
consuetudine all'attività sportiva anche nell'aspetto competitivo, considerata come 
fattore di formazione umana e crescita civile (competenze trasversali): - Promuovere 
uno stile di vita sano e fondato su una corretta alimentazione e un'adeguata attività 
fisica, per permettere di consolidare stili di vita salutari; - Incoraggiare la 
socializzazione tra gli studenti all'interno e all'esterno dell'Istituto offrendo ulteriori 
momenti di socializzazione in orario curricolare ed extracurricolare; - Sostenere la 
diffusione dei valori educativi dello sport e di educazione alla competizione sportiva, 
per accompagnare gli alunni nel processo di formazione come cittadini attivi. - 
Favorire la cultura del rispetto della persona e delle regole condivise all'interno di un 
ambiente che si proponga come educativo, inclusivo ed eventualmente in grado di 
prevenire il disagio giovanile. - Promuovere la cooperazione in un gruppo – la squadra 
– basato su presupposti quali il rispetto del prossimo, la lealtà e la disponibilità. 
Metodologie: Lezioni di educazione fisica curricolari dedicate ai gruppi classe e per 
classi aperte/parallele; peer education e tutoring; tecniche miste per la piena 
inclusione di alunni con B.E.S. Destinatari: alunne/i di Scuola dell'Infanzia e Scuola 
Primaria, studentesse e studenti di Scuola Secondaria di primo grado. Risorse umane 
e strumentali: Docenti curricolari e di sostegno (Infanzia, Primaria), docenti di 
educazione fisica (Scuola Secondaria di primo grado), esperti esterni (da enti o 
associazioni sportive).

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese: - Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare; - Competenza in materia di cittadinanza; - Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. Obiettivi formativi: - Obiettivi relativi al "Il 
corpo e il Movimento" (Infanzia) e ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
(Primo ciclo d'istruzione) - Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 
dell'Infanzia e del Primo ciclo d'istruzione. Indicatori misurabili: - n° di alunne/i 
coinvolti nelle attività sportive proposte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE*

*in riferimento ai seguenti percorsi di miglioramento: Consolidamento del curricolo 
orizzontale (2); Differenziazione degli apprendimenti (3). Il nostro Istituto promuove 
l’acquisizione di competenze certificate al fine di potenziare la capacità di comunicare 
in modo adeguato in situazioni di vita quotidiana. Nel corso dell'Anno Scolastico - 
progettazione extracurricolare - per far acquisire una sempre maggiore competenza 
linguistica e allo scopo di favorire l’apprendimento di contenuti linguistici in modo 
semplice ed efficace vengono individuati percorsi didattici e formativi aggiuntivi ed 
innovativi per lo sviluppo delle quattro abilità di base (listening, speaking, reading, e 
writing). I progetti, che richiedono il contributo delle famiglie, individuano tre livelli: 
“Cambridge Young Learners English Test” Starters; “Cambridge Young Learners English 
Test” Movers; “Cambridge Young Learners English Test” Flyers. Finalità: Le attività 
programmate intendono consolidare e potenziare le competenze relative alle quattro 
abilità di base (listening, speaking, reading, e writing): - Promuovere l’acquisizione di 
competenze certificate avvalendosi di un riferimento internazionale per misurare 
l’apprendimento; - Potenziare la capacità di comunicare in modo adeguato in 
situazioni di vita quotidiana; - Stimolare lo sviluppo delle quattro abilità di base: 
Listening, Speaking, Reading, Writing; - Far acquisire una sempre maggiore 
competenza linguistica attraverso percorsi didattici e formativi aggiuntivi ed innovativi, 
allo scopo di favorire l’apprendimento di contenuti linguistici in modo semplice ed 
efficace. Metodologie: Formazione di gruppi di vario livello; attività e durate previste 
variabili. Destinatari: studentesse e studenti di Scuola Secondaria di primo grado. 
Risorse umane e strumentali: Docenti di inglese (Scuola Secondaria di primo grado).

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese: - Competenza multilinguistica; - Competenza personale, sociale e 
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capacità di imparare ad imparare; - Competenza in materia di cittadinanza; - 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Obiettivi formativi: 
- Obiettivi relativi ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze (Primo ciclo 
d'istruzione) - Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del 
Primo ciclo d'istruzione. Indicatori misurabili: - n° di alunne/i coinvolti nelle attività 
proposte; - n° certificazioni conseguite; - rapporto percentuale tra alunni frequentanti 
e certificazioni conseguite.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 USCITE DIDATTICHE, VISITE D'ISTRUZIONE E CAMPI SCUOLA*

*in riferimento ai seguenti percorsi di miglioramento: Potenziamento del curricolo 
verticale (1); Consolidamento del curricolo orizzontale (2); Differenziazione degli 
apprendimenti (3). Il nostro Istituto promuove uscite didattiche, visite d'istruzione 
guidate e campi scuola al fine di potenziare e consolidare l'autonomia personale, le 
competenze trasversali e, non ultime, le competenze disciplinari. La finalità che più 
muove il nostro Istituto a uscire dai confini del territorio scolastico è quella di 
incoraggiare la nascita di un nuovo tipo di Scuola, in grado di rapportarsi realmente 
con l'esterno e trattare tematiche che vadano oltre i saperi disciplinari. Finalità: - 
Potenziare la competenza comunicativa e relazionale dei bambini; - Valorizzare e 
potenziare l’intelligenza emotiva e creativa di ogni singolo alunno; - Promuovere 
l’acquisizione di comportamenti responsabili a livello individuale e collettivo; - 
Migliorare la relazione con l’altro attraverso esperienze di socializzazione; - Sviluppare 
le proprie potenzialità e la propria identità (intrapersonale e interpersonale); - 
Sviluppare senso di rispetto e di tutela dell’ambiente, inteso anche come spazio 
vissuto; - Acquisire comportamenti responsabili nel rispetto degli ambienti urbani ed 
extraurbani attraverso momenti di socializzazione e interazione, anche extrascolastici; 
Metodologie: Varie Destinatari: alunne/i di Scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria, 
studentesse e studenti di Scuola Secondaria di primo grado. Risorse umane e 
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strumentali: Tutti i docenti di ogni ordine e grado, enti e associazioni esterne.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese: - Competenza alfabetica funzionale; - Competenza 
multilinguistica; - Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; - Competenza digitale; - Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; - Competenza in materia di cittadinanza; - Competenza 
imprenditoriale; - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Obiettivi formativi: - Obiettivi relativi ai Campi d'Esperienza (Scuola dell'Infanzia) e ai 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (Primo ciclo d'istruzione) - Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo ciclo d'istruzione. 
Indicatori misurabili: Vari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI RELATIVI AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)*

*in riferimento ai seguenti percorsi di miglioramento: Potenziamento del curricolo 
verticale (1); Consolidamento del curricolo orizzontale (2); Differenziazione degli 
apprendimenti (3). Il nostro Istituto, nel corso del settenale 2014/2020, ha partecipato 
e partecipa ai Programmi Operativi Nazionali (PON) al fine di potenziare il curricolo 
verticale (competenze trasversali) dell'Istituto e consolidarne il curricolo orizzontale 
(competenze disciplinari): - F.E.S.R. (attivato); - F.S.E. (da attivare), relativi a inclusione e 
territorio. Finalità: Le attività programmate intendono consolidare e potenziare le 
competenze relative al curricolo orizzontale e verticale e le specifiche finalità 
dipendono dal tipo di attività che viene programmata. Metodologie: Varie Destinatari: 
alunne e alunni della Scuola Primaria, studentesse e studenti di Scuola Secondaria di 
primo grado. Risorse umane e strumentali: Docenti curricolari e di sostegno (Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado), enti e associazioni esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Competenze attese: - Competenza alfabetica funzionale; - Competenza 
multilinguistica; - Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; - Competenza digitale; - Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; - Competenza in materia di cittadinanza; - Competenza 
imprenditoriale; - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Obiettivi formativi: - Obiettivi relativi ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
(Primo ciclo d'istruzione) - Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 
dell'Infanzia e del Primo ciclo d'istruzione. Indicatori misurabili: Vari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Supporto ai docenti nell'uso 
progressivo e completo del registro 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC SANTA BEATRICE

STRUMENTI ATTIVITÀ

elettronico; utilizzo del registro 
elettronico in ogni ordine e grado di 
scuola, dall'Infanzia alla Secondaria di I 
grado; partecipazione attiva delle 
famiglie alla vita scolastica e al 
percorso didattico dei propri figli 
attraverso l'apertura graduale delle 
funzionalità dello strumento. Si 
prevedono:

maggiore consapevolezza del 
percorso scolastico  maggiore 
partecipazione alla vita della 
scuola.
semplificazione nell'accesso alla 
documentazione scolastica.
semplificazione nella 
comunicazione scuola-famiglia.

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Revisione, integrazione, estensione 
della rete wifi di istituto.

•

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La nostra scuola intende investire nella 
valorizzazione degli ambienti di 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

apprendimento per la didattica digitale 
integrata attraverso l’ampliamento dei 
laboratori mobili e le aule “aumentate” 
dalla tecnologia (LIM, collegamenti 
wireless, device), al fine di realizzare 
una didattica più laboratoriale che 
valorizzi le esperienze e le conoscenze 
degli alunni e promuova interventi 
adeguati nei riguardi delle diversità.

La formazione degli insegnanti, 
fondamentale per sostenere una 
didattica innovativa che preveda un 
uso corretto e consapevole della rete.

Ricognizione della dotazione 
tecnologica di istituto e sua eventuale 
implementazione anche con l'accesso 
ai fondi PON-FESR.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Creazione di ambienti e dotazioni 
abilitanti alla didattica digitale, 
attrezzati con risorse tecnologiche 
innovative, capaci di integrare le 
tecnologie nella didattica, scelti ed 
adeguati rispetto alle esigenze di 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

docenti e studenti nonchè delle realtà 
in cui si realizzano.
Ambienti per la didattica digitale integrata

Nel secondo quadrimestre dell'A.S. 2019/20 è 
stata attivata per docenti, alunni e famiglie la 
piattaforma Microsoft Teams per:

Didattica a Distanza/Didattica Digitale 
integrata;
Incontri scuola/famiglia;
Incontri degli organi collegiali;
Riunioni tra Funzioni Strumentali e 
commissioni.
Riunioni di programmazione settimanale;
Riunioni di gruppi di lavoro per la disabilità 
(GLHO).

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Partecipazione nell'ambito del 
"Programma il Futuro" a Code Week e 
all'ora del Coding, attraverso la 
realizzazione di laboratori di coding 
aperti alla scuola Primaria e 
Secondaria di I Grado.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Promozione dell'utilizzo di tecnologie 
web-based per la didattica; utilizzo 
sperimentale di strumenti per la 
condivisione con gli alunni (gruppi, 
Community); coordinamento delle 
iniziative digitali per l'inclusione.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Offrire a tutti gli studenti percorsi su:

la comunicazione e l’interazione 
digitale;
il making, la robotica educativa, 
l’internet delle cose;
l’arte digitale;
la lettura e la scrittura in ambienti 
digitali e misti, il digital 
storytelling, la creatività digitale.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Formazione specifica dell'Animatore 
digitale e del Team Digitale; 
formazione del personale 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

amministrativo e tecnico per 
l'innovazione digitale 
nell'amministrazione; partecipazione a 
community in rete con altri animatori.

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Attraverso l'utilizzo delle competenze 
interne ed esterne ci si propone di: 
presentare progressivamente ai 
docenti l'utilizzo di una didattica 
innovativa e a modelli organizzativi 
diversi; rafforzare la preparazione in 
materia di competenze digitali; 
formazione e supporto ai docenti per 
l'uso degli strumenti tecnologici; 
formazione ai docenti sull'utilizzo del 
coding nella didattica e lo sviluppo del 
pensiero computazionale, sull'uso di 
applicazioni utili per l'inclusione 
scolastica.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA DI S. BEATRICE - RMAA8GY01N
VIA A. RESSI, 50 - RMAA8GY02P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia l’attività di valutazione risponde a una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.  
“Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza 
suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare 
piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza, che a quest’età va intesa in modo globale e unitario” (dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo di 
istruzione, 2012).  
I dati raccolti su schede (strumenti determinati) risultano indispensabili per 
realizzare una reale continuità educativa sia orizzontale 
(genitori/docenti/scuola/comunità territoriale) che verticale (Scuola 
dell’Infanzia/Scuola Primaria).

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 
gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono 
attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri.  
Al termine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia è ragionevole 
attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che 
strutturano la sua crescita personale e che per ogni bambino si siano sviluppate 
solide fondamenta per la formazione di un atteggiamento rispettoso e 
propositivo nei confronti del territorio d'appartenenza.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le capacità relazionali vengono valutate su specifiche griglie di valutazione, 
indispensabili per realizzare una reale continuità educativa sia orizzontale 
(genitori/docenti/scuola/comunità territoriale) che verticale (Scuola 
dell’Infanzia/Scuola Primaria).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
SMS VIA DELLE VIGNE - RMMM8GY01T

Criteri di valutazione comuni:

Nella Scuola Secondaria di primo grado “la valutazione periodica e annuale degli 
apprendimenti degli alunni sono effettuati mediante l’attribuzione di voti 
espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di 
maturazione raggiunto dall’alunno”. I risultati delle prove INVALSI, effettuate nel 
mese di aprile, sono attualmente in elaborazione; in alternativa, la scuola verifica 
e valuta gli apprendimenti degli alunni tramite prove standardizzate d’istituto in 
entrata e in uscita per ogni singola classe.  
Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa:  
• Esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi;  
• Progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;  
• Impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;  
• Organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).  
Si stabilisce che nella Scuola Secondaria di primo grado i voti sono compresi tra il 
quattro e il dieci.  
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, 
ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per 
gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione 
cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 
partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei 
suddetti insegnamenti - sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito 
di “Cittadinanza e Costituzione”.  
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni 
della classe.  
 
Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall’alunna o dall’alunno.

ALLEGATI: Griglia di Valutazione degli apprendimenti Scuola 
Secondaria di primo grado – I.C. SANTA BEATRICE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, 
ovvero dal consiglio di classe, assegnando voti compresi tra il 4 e il 10 come da 
griglia di valutazione in allegato. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari 
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per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della 
religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione 
cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono 
dei suddetti insegnamenti - sono oggetto di valutazione le attività svolte 
nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”.  
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni 
della classe.

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.

ALLEGATI: Criteri di attribuzione del giudizio relativo al comportamento 
- I.C. SANTA BEATRICE.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva, salvo quanto previsto 
dall’Articolo 4, Comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 
24 giugno 1998 e dal Comma 2 dell’Articolo 6 del D. Leg.vo 62/2017 il quale 
stabilisce che “nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
conclusivo del primo ciclo”.  
 
Validità dell'Anno Scolastico: è richiesto di frequentare almeno tre quarti del 
monte ore annuale e di non incorrere in sanzione disciplinare (Art. 4 Commi 6, 9 
bis del DPR n. 249/1998).  
Il Collegio Docenti stabilisce eventuali deroghe a condizione che le assenze 
complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa: 
l’impossibilità di procedere alla valutazione comporta la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame finale del ciclo.

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

Le alunne e gli alunni sono ammessi all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo 
quanto previsto dall’Articolo 4, Comma 6, del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998 e dal Comma 2 dell’Articolo 6 del D. Leg.vo 
62/2017 il quale stabilisce che “nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o 
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all’esame conclusivo del primo ciclo”.  
 
Validità dell'Anno Scolastico per l’ammissione all’esame di stato: è necessario 
aver frequentato il monte ore previsto dalla Legge e aver partecipato entro il 
mese di aprile alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI.

Criteri di valutazione per IRC/Attività alternativa all'IRC:

Relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la 
valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne 
avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse 
manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

ALLEGATI: Criteri di valutazione I.R.C. - I.C. SANTA BEATRICE.pdf

Fasce di livello e strategie di intervento:

Il percorso formativo sarà sostenuto da strategie di intervento riguardanti sia 
l'aspetto comportamentale sia l'aspetto cognitivo e saranno diverse per ciascuna 
fascia di livello.

ALLEGATI: Fasce di livello e strategie di intervento personalizzato - I.C. 
SANTA BEATRICE.pdf

Giudizio sintetico globale:

Indicatori e descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti.

ALLEGATI: Giudizio sintetico globale - I.C. SANTA BEATRICE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MAGLIANA - RMEE8GY01V
VIA RESSI - RMEE8GY02X

Criteri di valutazione comuni:

Nella Scuola Primaria la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti 
degli alunni sono effettuati mediante l’attribuzione di giudizi (Ord. Min. n. 172 del 
04/12/2020) e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione 
raggiunto dall’alunno. I risultati delle prove INVALSI, solitamente effettuate nel 
mese di maggio, non sono per quest'anno disponibili a causa della pandemia da 
COVID-19; in alternativa, il nostro Istituto verifica e valuta gli apprendimenti degli 
alunni tramite prove standardizzate d’istituto all'inizio e alla fine dell'Anno 
Scolastico per ogni singola classe, con particolare attenzione ai risultati raggiunti 
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in italiano, matematica e inglese nelle classi quinte - i test in uscita per l'A.S. 
2019/20 e i test in entrata per l'A.S. 2020/21 non sono stati pianificati a causa 
della pandemia da COVID-19.  
Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la seguente sintesi valutativa:  
• Esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi;  
• Progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;  
• Impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;  
• Organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).  
In ottemperanza al "Nuovo sistema di valutazione per la Scuola Primaria" 
(Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020), che disciplina le nuove 
modalità di formulazione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria per ciascuna delle discipline di 
studio, si stabilisce che nella Scuola Primaria le valutazioni sono espresse tramite 
un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a 
differenti livelli di apprendimento:  
- Livello A (Avanzato): L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite 
altrove, in modo autonomo e con continuità.  
- Livello I (Intermedio): L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le 
risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo.  
- Livello B (Base): L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
- Livello P (In via di prima acquisizione): L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
 
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, 
ovvero dal consiglio di classe: i docenti che svolgono insegnamenti curricolari per 
gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione 
cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 
partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei 
suddetti insegnamenti.  
La valutazione nel nostro Istituto tiene conto dei bisogni espressi dai bambini 
con Piano Educativo Individualizzato/Piano Didattico Personalizzato; i docenti di 
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sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe.
ALLEGATI: Documento di valutazione degli apprendimenti Scuola 

Primaria - I.C. SANTA BEATRICE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In ottemperanza al "Nuovo sistema di valutazione per la Scuola Primaria" 
(Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020), che disciplina le nuove 
modalità di formulazione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria per ciascuna delle discipline di 
studio, si stabilisce che nella Scuola Primaria le valutazioni sono espresse tramite 
un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a 
differenti livelli di apprendimento anche per quanto riguarda l'insegnamento di 
Educazione Civica:  
- Livello A (Avanzato): L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite 
altrove, in modo autonomo e con continuità.  
- Livello I (Intermedio): L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le 
risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo.  
- Livello B (Base): L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
- Livello P (In via di prima acquisizione): L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

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.

ALLEGATI: Criteri di attribuzione del giudizio relativo al comportamento 
- I.C. SANTA BEATRICE.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
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possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione sulla base dei criteri definiti dal 
Collegio Docenti.

Criteri di valutazione per IRC/Attività alternativa all'IRC:

Relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la 
valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne 
avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse 
manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

ALLEGATI: Criteri di valutazione I.R.C. - I.C. SANTA BEATRICE.pdf

Fasce di livello e strategie di intervento:

Il percorso formativo sarà sostenuto da strategie di intervento riguardanti sia 
l'aspetto comportamentale sia l'aspetto cognitivo e saranno diverse per ciascuna 
fascia di livello.

ALLEGATI: Fasce di livello e strategie di intervento personalizzato - I.C. 
SANTA BEATRICE.pdf

Giudizio sintetico globale:

Indicatori e descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti.

ALLEGATI: Giudizio sintetico globale - I.C. SANTA BEATRICE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

- Gli insegnanti curricolari e di sostegno, i tutor realizzano attività 
individualizzate e adottano specifiche metodologie e strategie atte 
a favorire una inclusione efficace degli studenti con disabilità nel 
gruppo dei pari.
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- La scuola attiva strategie, anche di comunicazione, per 
coinvolgere: A) i genitori di allievi con disabilità e in genere di 
alunni con B.E.S. nella collaborazione e condivisione del percorso 
educativo-formativo dell'allievo; B) Enti; C) Associazioni; D) 
Personale OEPA (ex AEC); E) esperti tecnici, al fine di realizzare un 
coerente intervento scolastico.

- I docenti di classe partecipano alla formulazione dei Piani 
Educativi Individualizzati.

- La scuola ha avviato i docenti volontari a corsi di formazione per 
l'inclusione di alunni con B.E.S.

- La scuola ha realizzato progetti trasversali su temi legati alla 
valorizzazione delle diversità con risultati piuttosto positivi in 
termini di sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.

- La scuola pone in essere attività di accoglienza per allievi 
stranieri.

- La scuola realizza un percorso di lingua italiana per studenti 
stranieri giunti da poco in Italia nella Scuola Primaria.

Punti di debolezza

- I Piani Didattici Personalizzati non sono formalmente aggiornati 
con regolarità: il percorso personalizzato viene monitorato e di 
conseguenza adeguato da parte dei docenti alle esigenze degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali

- Nella Scuola Secondaria di primo grado non sono presenti 
percorsi di lingua italiana per studenti stranieri giunti da poco in 
Italia.
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- Gli alunni di origine Rom talora frequentano in modo molto 
discontinuo la scuola a seguito delle esigenze della famiglia, che in 
determinati periodi dell'anno ritorna al paese di origine o che 
abbandona l'Italia. Tali allievi sono a rischio nel raggiungimento del 
successo scolastico.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

- La scuola risponde alle difficoltà di apprendimento degli studenti, 
soprattutto degli alunni con B.E.S, con strumenti di progettazione 
specifica, con l'uso di strumenti compensativi e misure 
dispensative, con una specifica valutazione dei risultati secondo i 
P.E.I. e i P.D.P.

- I docenti implementano l'uso delle tecnologie a disposizione (LIM 
e PC) per una didattica inclusiva.

- Vengono costantemente monitorate le azioni d'intervento 
didattico e dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori 
difficoltà.

- L'attività didattica inclusiva dei progetti/laboratorio è rivolta a 
tutta la classe, per favorire la piena integrazione attraverso 
numerose metodologie (cooperative learning, tutoring, peer to 
peer...).

Punti di debolezza

- La Scuola Primaria non ha corsi pomeridiani extracurriculari per il 
recupero e il potenziamento degli studenti.
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- La scuola, data l'esiguità di risorse economiche, non presenta un 
sufficiente numero di LIM e di PC; inoltre, i pochi portatili presenti 
non sono aggiornati con software per una didattica inclusiva verso 
allievi con difficoltà.

- Le dotazioni tecnologiche possedute dalla scuola sono obsolete.

 

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):

L'educazione e l'istruzione sono diritti fondamentali dell'uomo e presupposti 
indispensabili per la realizzazione personale di ciascuno. Essi rappresentano lo 
strumento prioritario per superare l'ineguaglianza sostanziale e assicurare l'effettivo 
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione. Attraverso le 
indicazioni nazionali si devono individuare percorsi formativi funzionali alla 
realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, che 
valorizzino le diversità, e promuovano le potenzialità di ciascuno, attraverso iniziative 
utili al raggiungimento del successo formativo. La scuola ha il dovere di garantire una 
proposta di educazione e di istruzione di qualità per tutti, in cui ciascuno possa 
riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità ed interessi, superando le 
difficoltà e i limiti che si frappongono alla sua crescita come persona e come cittadino. 
La finalità è quella di promuovere il "fare scuola di qualità per tutti". Ogni singola realtà 
scolastica può essere considerata come un laboratorio permanente di ricerca educativa 
e didattica nella quale, in un percorso di miglioramento continuo, il personale 
scolastico trova riconoscimento e crescita professionale adeguati alle sfide sempre più 
complesse che si presentano. Si è assistito ad un'importante crescita culturale e sono 
stati introdotti nuovi assiomi di riferimento, nuove risorse professionali, economiche e 
strutturali affinché a ciascuno sia data la possibilità di vedersi riconosciuto nei propri 
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bisogni educativi "normali", senza la necessità di ricorrere a documenti che attestino la 
problematicità del "caso", fermo restando le garanzie riconosciute dalla Legge n. 
104/1992 e dalla Legge n. 170/2010, dalla Direttiva del 2012. I docenti e i dirigenti che 
contribuiscono a realizzare una scuola di qualità, equa e inclusiva, vanno oltre le 
etichette e, senza la necessità di avere alcuna classificazione "con BES" o di redigere 
Piani Didattici Personalizzati, riconoscono e valorizzano le diverse normalità, per 
individuare, informando e coinvolgendo costantemente le famiglie, le strategie più 
adeguate a favorire l'apprendimento e l'educazione di ogni alunno loro affidato. Le 
famiglie che si trovano ad affrontare l’iter per l’accertamento di un bisogno educativo 
speciale possono trovare accoglienza ed essere indirizzate verso il giusto percorso da 
figure professionali presenti nel nostro Istituto, tale compito è svolto dalla Funzione 
Strumentale per il sostegno e l’inclusione. Il nostro Istituto si riconosce in pieno nella 
scelta inclusiva che ispira gli attuali modelli pedagogici della scuola italiana e dedica, tra 
l'altro, una particolare attenzione a quegli alunni che presentano i cosiddetti “Bisogni 
Educativi Speciali”; per questi alunni è infatti necessario prefigurare e poi realizzare 
un'adeguata personalizzazione o individualizzazione del processo educativo e 
formativo, nell'ottica di una scuola per tutti e per ciascuno. In una scuola inclusiva deve 
realizzarsi innanzitutto una corresponsabilità educativa diffusa e questo obiettivo va 
perseguito attraverso una programmazione collegiale del lavoro scolastico, nella quale 
si prevedano degli obiettivi di apprendimento e di sviluppo personale di ogni alunno. 
Una vera programmazione si caratterizza, inoltre, di un feedback costante in tutte le 
discipline, che permette all'insegnante di confermare o piuttosto dare un nuovo 
orientamento alla propria linea didattica relativa ad ogni alunno. In base alla Direttiva 
Ministeriale del 27/12/2012 e alla Circolare Ministeriale 8/2013 l’area dello svantaggio 
scolastico, che comprende le problematiche più diverse, viene indicata come area dei 
Bisogni Educativi Speciali (Special Educational Needs) e ad essa sono ricondotte: • La 
disabilità (Legge 104/92): riguarda gli alunni con disabilità certificate ai sensi della legge 
104/92 commi 1 e 2, e con richiesta di sostegno da parte della ASL attraverso il CIS 
(Certificato d’Integrazione Scolastica), per cui si predispone un PEI attraverso il 
confronto e la collaborazione con la famiglia, l’ASL, l’ente privato che segue l’alunna/o; • 
I disturbi evolutivi specifici: (DSA, o DSA che in comorbidità con altri sintomi possono 
dare vita a situazione h piuttosto complesse; ADHD; Deficit del linguaggio, delle abilità 
non verbali, della coordinazione motoria; Disturbo della condotta, oppositivo 
provocatorio, spettro autistico di tipo lieve; Funzionamento Intellettivo Limite): nei casi 
in cui non sia presente una situazione certificata dalla 104 la scuola, attraverso i 
Consigli di Classe, o di interclasse, in accordo con la famiglia, predispone per questi 
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alunni un Piano Didattico Personalizzato che indichi le opportune strategie e le misure 
compensative e/o dispensative, secondo norma di legge (L 170/2010, DM 5669 del 
12/7/2011 e “Linee guida” allegate • Lo svantaggio socio-economico, linguistico e 
culturale e i bambini adottati: per questa tipologia di alunni, individuati sulla base di 
riscontri documentali o sulla base di valutazioni psicopedagogiche e didattiche 
opportunamente motivate, i Consigli di Classe redigono un Piano Didattico 
Personalizzato volto ad individuare le strategie didattiche ed educative più idonee.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico, docenti curricolari e di sostegno, famiglie degli alunni, Operatori 
Educativi per l'Autonomia, personale ATA, esperti del settore e della ASL, associazioni 
professionali e di volontariato.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie interagiscono, propongono e condividono i principi inerenti l'inclusione. Di 
conseguenza, il Piano Educativo Individualizzato e il Piano Didattico Personalizzato 
vengono stilati congiuntamente dalla Scuola, dalle famiglie e dai servizi socio-sanitari 
pubblici e privati che hanno in carico l’alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione globale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali va riferita sempre alle 
potenzialità della persona e alla situazione di partenza, così come sono definite nel 
Piano Educativo Individualizzato o nel Percorso Didattico Personalizzato, prescindendo, 
quindi, da scale valutative riferite a profili standard, per gli esami di stato conclusivi del 
primo ciclo d’istruzione si fa riferimento alla direttiva ministeriale del 3/10/2017 nello 
specifico all’Art. 14. Il P.E.I. può prevedere: • la stessa programmazione della classe; • 
una programmazione semplificata riconducibile agli obiettivi “minimi” previsti per il 
gruppo classe; • una programmazione differenziata con obiettivi didattici non 
riconducibili ai programmi ministeriali e che prevede la promozione delle autonomie 
personali e sociali.

 

Approfondimento

Un percorso di inclusione scolastica deve perseguire le seguenti 
finalità:

• Favorire l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati o 
personalizzati che facciano coesistere socializzazione ed 
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apprendimento, tenendo conto il più possibile della didattica 
proposta alla classe;
• Elaborare una programmazione didattico-educativa nella quale 
interagiscano taluni fondamentali aspetti del processo di 
formazione: accoglienza, integrazione, inclusione, orientamento;
• Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, 
scuola e servizi sanitari, durante il percorso di istruzione e 
formazione;
• Adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità 
formative degli studenti;
• Accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali nel percorso scolastico e renderlo parte 
integrante di un progetto di vita.

Per perseguire tali finalità il nostro Istituto ha previsto le seguenti 
azioni:

• Saranno curati i rapporti con specialisti e istituzioni locali, sia 
per la stesura congiunta del Piano Educativo Individualizzato 
relativo agli alunni con disabilità, sia per la stesura del Piano 
Didattico Personalizzato relativo agli alunni con Disturbi 
Specifici dell'Apprendimento.
 • Si cercherà di allineare il più possibile il lavoro dell’alunno a 
quello del gruppo classe e, accanto al necessario intervento 
individualizzato o personalizzato, saranno previsti momenti di 
approfondimento e/o recupero all'interno del gruppo-classe 
con l’intento di favorirne lo sviluppo psicologico e realizzarne 
le potenzialità. Le specifiche problematiche saranno 
affrontate dal Gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.), organo 
che si avvale di molteplici professionalità e che rappresenta 
tutte le componenti dell’Istituto e del territorio. Il G.L.I. 
pianifica le iniziative educative e di inclusione predisposte 
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dalla scuola, elabora il Piano Annuale d’Inclusione (P.A.I.) che 
contiene tutti i dati relativi ai BES, predispone tutte le attività 
inclusive promosse dalla scuola e ne analizza le eventuali 
criticità. Saranno previsti incontri di continuità con i diversi 
ordini di scuola, con particolare attenzione alla realizzazione 
di attività inclusive;
• Per gli alunni con disabilità, sono previsti almeno due GLHO 
(Gruppo di Lavoro Operativo) durante l’anno scolastico, gli 
insegnanti di sostegno saranno coordinati da un insegnante 
referente o Funzione Strumentale al fine di analizzare, 
confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee 
al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi 
Piani Educativi Individualizzati;
• L’Istituto sceglie come criterio preferenziale l’adozione di 
libri di testo contenenti percorsi di didattica inclusiva (Cd Rom 
e/o DVD per studenti con B.E.S./D.S.A.). 

ALLEGATI:
Modello PAI 2020 - I.C. SANTA BEATRICE.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il nostro Istituto ha predisposto un Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI), 
approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto nel dicembre del 2020. 
Tale piano tiene conto sia dei bisogni formativi degli alunni - in particolare dei bisogni 
mostrati da alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/92 e da alunni 
con Piano Didattico Personalizzato (L.170/2010) - sia delle modalità di organizzazione 
delle lezioni (progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi educativo-
didattici); il piano per la DDI integra con efficienza il Patto educativo di 
corresponsabilità proposto dal nostro Istituto, aggiornato a settembre 2020 per 
includere le nuove disposizioni ministeriali.

ALLEGATI:
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Piano per la Didattica Digitale Integrata - I.C. SANTA BEATRICE.PDF
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1°collaboratore: attività di coordinamento 
e organizzazione. Sostituzione docenti 
assenti. Predisposizione circolari interne. 
Sostituzione DS. 2°collaboratore: attività di 
coordinamento e organizzazione. 
Sostituzione docenti assenti. 
Predisposizione circolari interne.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Staff del D.S. composto dai due 
collaboratori del D.S. (primo e secondo 
collaboratore) e da quattro funzioni 
strumentali (PTOF, Inclusione, 
Valutazione/Autovalutazione, Continuità)

6

Funzione strumentale

Compiti relativi all'inclusione, alla 
progettazione del PTOF, alla compilazione 
di RAV e PdM, all'orientamento e alla 
continuità.

9

Capodipartimento
Proposte e coordinamento disciplinare. 
Costruzione curricolo.

5

Responsabile di plesso Attività di coordinamento e organizzazione 4

Responsabile di 
laboratorio

Attività di manutenzione e di 
coordinamento dei laboratori

1
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Animatore digitale
Predisposizione PNSD. Manutenzione 
laboratori informatici. Proposte e progetti 
digitali.

1

Team digitale
Compiti di coordinamento e proposte 
progettuali

5

Coordinatore 
dell'educazione civica

Il coordinatore di Educazione Civica 
provvede alla propria formazione e forma i 
propri colleghi, provvede alla 
progettazione/valutazione del curricolo 
verticale e degli interventi educativo-
didattici.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

Docente di sostegno

Attività curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di insegnamento e di 
progettazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1

101



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC SANTA BEATRICE

Potenziamento•

ADMM - SOSTEGNO

Attività curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordinamento e gestione personale ATA. Predisposizione 
P.A. e gestione bilancio e documenti contabili 
amministrativi.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Ass. amministrativo L'Ass. amministrativo 
Giuseppina Sagone è preposta all'incarico 
specifico di dematerializzazione. 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE AMBITO 7

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 LICEO MONTALE MUNICIPIO XI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 CENPIS ORION

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•
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 CENPIS ORION

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 ROMA TRE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 LUMSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Tirocinio•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 UNIVERSITÀ EUROPEA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Tirocinio•
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 UNIVERSITÀ EUROPEA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

Attività di formazione sulla progettazione per competenze, in modo particolare sulle 
innovazioni metodologiche. Le unità formative stabilite sono le seguenti: - Middle 
Management; - Agenda 2030; - Didattica per competenze; - Valutare per competenze; - 
Intelligenze multiple ed intelligenza emotiva; - Le Soft Skills; - La gestione della classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Attività di formazione sulla progettazione per competenze, in modo particolare sulle 
competenze digitali. Le unità formative stabilite sono le seguenti: - Coding, pensiero 
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computazionale, storytelling; - Classe capovolta (Flipped classroom); - Competenze 
digitali/abbecedario digitale/LIM; - Cittadinanza digitale, reputazione in rete, cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Attività di formazione sulla didattica inclusiva e sostenibile per la costruzione di una rinnovata 
comunità educante. Le unità formative stabilite sono le seguenti: - Didattica speciale e 
dell’animazione; - Metodo ABA (Applied Behavior Analysis); - Didattica inclusive per 
competenze; - Introduzione alla Lingua dei Segni Italiana (LIS); - Sindrome oppositiva e ADHD.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA

Attività di formazione sulla progettazione per competenze dell'insegnamento dell'Educazione 
Civica

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti referenti per l'insegnamento dell'Educazione Civica

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

 

 FORMAZIONE PER IL SUPERAMENTO DELL'ANNO DI PROVA

Attività di formazione - percorso Anno di Prova.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Tutoring•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 NUOVE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italia Scuola

 INCLUSIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ass. private
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