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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto sociale ed economico di provenienza dell'utenza è differente tra i vari plessi
dell'Istituto. Ciò consente di progettare e costruire le azioni migliori con i caratteri della
modularizzazione (didattica organizzativa) e della modulazione (didattica educativa) sui
bisogni di tutti e di ciascuno, lavorando sulla domanda di istruzione, sull'articolazione
didattica, sui tempi scuola, sui laboratori formativi, sui gruppi di lavoro non solo intesi come
azioni didattiche finalizzate ad acquisizioni procedurali. Il rapporto studenti-insegnanti è
abbastanza adeguato per supportare azioni di recupero, in linea con la media nazionale.

Vincoli
La scelta della scuola operata negli anni passati di non riportare i dati relativi al background
familiare complica la possibilità di effettuare analisi e confronti. La popolazione scolastica in
sintesi: Primaria Cagliero Alunni: 367, stranieri: 75 ; Primaria Rodari Alunni: 510, stranieri: 37;
Secondaria via Amulio,4 Alunni: 273, stranieri:50; Infanzia Cagliero Alunni:108, stranieri 18.
BES: DSA-HDHD/DOP-Borderline e svantaggio primaria: 66 (7,42%). Il numero medio degli
alunni stranieri è superiore rispetto alla media nazionale con maggiore incidenza nella Scuola
secondaria di primo grado. Cinquantacinque alunni appartengono a famiglie svantaggiate con
maggiore incidenza nel plesso Cagliero e nel plesso di via Amulio.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio del Municipio VII in cui la scuola è collocata si trova a ridosso del centro storico e
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presenta elementi di complessità determinati da: attraversamento urbano del territorio
mediante grandi arterie di collegamento (Appia-Tuscolana), alta densità abitativa e forte
vocazione commerciale con attività di pregio (Banca d'Italia). Rilevante la presenza di Beni
Culturali (Parchi dell'Appia antica, della Caffarella, degli Acquedotti, delle Tombe Latine) e aree
verdi. La vocazione ormai terziaria del quartiere ha favorito l'insediamento di immigrati
provenienti da molti Paesi stranieri (Cina, Bangladesh, Romania, America Latina) impegnati in
attività professionali quali: assistenza domiciliare, collaborazione familiare, commercio,
ristorazione. E' in atto un processo di integrazione con gli abitanti del territorio, con una
trasmigrazione di culture, che si compie soprattutto nella scuola in cui è significativa la
presenza di alunni stranieri in ogni ordine e grado. L'evoluzione del fenomeno migratorio
richiede attenzione verso i bisogni di tipo essenziale ma anche verso quelli di tipo sociale,
linguistico, culturale e formativo per l'intero nucleo familiare per favorire una vera
integrazione. I giovani a rischio di esclusione sociale sono principalmente quelli in condizioni
economiche svantaggiate (es. giovani immigrati) o fuoriusciti dai percorsi scolastici e formativi.

Vincoli
Nel Municipio di riferimento (Municipio VII) si rileva la crescita di un'area di "fragilità sociale",
costituita da soggetti a limitata autonomia o a rischio di emarginazione, mentre la
stratificazione sociale indica una popolazione residente di ceto medio con preminenza nei
settori del commercio, dei servizi ed impiegatizio con un indice di disagio socio-economico
relativamente basso. La prevalenza della popolazione anziana è presente da anni in questo
Municipio con i più alti indici di vecchiaia mentre la popolazione straniera è aumentata.
Spesso i bisogni non sono compiutamente espressi e la scuola è impegnata in un non facile
lavoro di rielaborazione.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'ente locale è intervenuto per assicurare la sicurezza degli edifici e il superamento delle
barriere architettoniche (ascensori, rampe); le sedi sono collocate vicino a numerose stazioni
di metro, autobus e treno. Punto di forza della nostra scuola è la presenza in ogni classe di
una LIM e di un computer di ultima generazione con copertura WIFI. Sono presenti, inoltre,
numerosi laboratori e spazi alternativi all'apprendimento in tutti i plessi. Ogni plesso ha una
palestra attrezzata e spazi all'aperto per attività ricreative e sportive. Le risorse economiche
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disponibili sono quelle erogate dallo Stato e i Fondi europei previsti per i PON Inclusione e
lotta al disagio e Competenze di base. All'Istituto sono stati assegnati dei fondi per il Progetto
"Aree a rischio a forte processo immigratorio" ed è stato possibile usufruire di fondi per il
Progetto "Partecipazione attività e mobilità alternativa" promossa dal Municipio VII che ha
portato ad un finanziamento per la creazione di un laboratorio di orto-didattica.

Vincoli
Pur essendo state più volte richieste, attualmente l'Istituzione scolastica non è in possesso
delle certificazioni previste per l'edilizia e la sicurezza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC LARGO VOLUMNIA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

RMIC8GC00N

Indirizzo

LARGO VOLUMNIA 11 ROMA 00181 ROMA

Telefono

067803254

Email

RMIC8GC00N@istruzione.it

Pec

rmic8gc00n@pec.istruzione.it

Sito WEB

https://www.icvolumnia.edu.it/wordpress/

GIOVANNI CAGLIERO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RMAA8GC01E

Indirizzo

LARGO VOLUMNIA 11 ROMA 00181 ROMA

G.CAGLIERO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RMEE8GC01Q
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Indirizzo

LARGO VOLUMNIA 11 ROMA 00181 ROMA

Numero Classi

16

Totale Alunni

366

GIANNI RODARI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RMEE8GC02R

Indirizzo

VIA NORCIA 19 ROMA 00181 ROMA

Numero Classi

23

Totale Alunni

510

SMS VIA AMULIO, 4 (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

RMMM8GC01P

Indirizzo

VIA AMULIO 4 ROMA 00181 ROMA

Numero Classi

12

Totale Alunni

273

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Con collegamento ad Internet

2

Informatica

1

Musica

1

Scienze

1

Classica

2
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Magna

1

Teatro

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

111

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

50

presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

2

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

134

Personale ATA

23

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La mission del nostro Istituto è caratterizzata dai valori che definiscono la nostra pratica
quotidiana:
- realizzare appieno la propria funzione pubblica impegnandosi per il successo
scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie
forme di diversità, di disabilità o di svantaggio che vanno riconosciute e valorizzate,
evitando

che

la differenza si trasformi in disuguaglianza, coniugando nella

complessità un’identità consapevole delle nostre tradizioni e memorie nazionali ;
- dare senso alla varietà delle esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il
carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli
adolescenti. In particolare opera affinché gli alunni abbiano gli strumenti di pensiero
necessari per selezionare e cercare le informazioni;
- promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che facciano
da bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia di pensiero degli studenti,
con una didattica e la costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi
(personalizzazione e chiavi per apprendere per tutto l'arco della vita);
-formare un alunno competente, capace di scelte autonome e feconde, risultato di un
confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società in cui
vive (cfr. profilo finale dell'alunno al termine del primo ciclo d'istruzione);
- perseguire quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della Costituzione con la collaborazione
delle formazioni sociali ed evidenziare una nuova dimensione di integrazione fra
scuola e territorio, per far sì che ognuno possa svolgere, secondo le proprie possibilità
e le proprie scelte, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e
spirituale della società (art. 4 della Costituzione)
L’idea forte che lega i diversi gradi di scuola del nostro Istituto si può rintracciare nella
necessità di porre al centro lo studente e di considerare come determinanti vari focus quali
relazionalità, partecipazione, espressività e modalità di apprendimento.
In questa prospettiva la nostrascuola educa la "persona", essere unico ed irripetibile,
ad individuare il valore di sè stesso, dell'altro, dell'ambiente, della realtà. E’, quindi, un
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luogo d'incontro dove si conoscono e si riconoscono i significati e dove è possibile la
condivisione dei valori che contribuiscono alla formazione del senso d'appartenenza,
dell'identità propria e altrui, basata sulla consapevolezza che esiste un valore intangibile:
la dignità di tutti e di ciascuno, nessuno escluso.

L’Istituto Comprensivo Largo Volumnia individua nelle scelte di fondo i propri fattori di
qualità:

Ø offrire percorsi che promuovano il pieno sviluppo di ogni studente
per il raggiungimento

del successo formativo;

Ø costruire l’interazione tra le famiglie e i diversi ambienti di
formazione sociale per condividere i comuni intenti educativi;
Ø fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità
consapevole e aperta con particolare attenzione alle disabilità e ad
ogni fragilità.

Il fine è quello di:

a) sviluppare una personalità in grado di svolgere, secondo le proprie
possibilità e le proprie scelte, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale e spirituale della società nazionale, europea e mondiale;

b) individuare

l’importanza

di

apertura

verso

il

mondo

nella

pratica

dell’uguaglianza e nel riconoscimento delle differenze;

c) creare un ambiente scolastico accogliente dove ogni persona sviluppi la sua
identità, le sue aspirazioni, secondo le proprie capacità personali, perché l’azione
educativa (guida) dei docenti incrementi gli aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, etici
e religiosi degli studenti;

d) favorire l’uso delle tecnologie per imparare a progettare, operare, controllare e
produrre, per maturare una concezione del “sapere diffuso” pronto ad affrontare
positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali.
Grande importanza è attribuita al lavoro di gruppo, alla didattica laboratoriale
al Cooperative Learning, in quanto tali modelli didattici spingono ad
"apprendere insieme" con modalità sempre nuove e condivise, stimolando la
motivazione e la creatività e puntando al raggiungimento dell'eccellenza.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Consolidamento, miglioramento e sostegno delle competenze linguistiche (italiano e
lingue comunitarie) e logico-matematiche) degli alunni.
Traguardi
Riduzione in positivo differenza dei risultati delle prove d'istituto tra le classi e tra i
plessi e maggiore variabilita' positiva esiti Esame Stato.
Priorità
Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la motivazione e
l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. Curare la scelta di orientamento al
termine della scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
Metodologie inclusive, in grado di coinvolgere gli alunni: cooperative learning,
problem solving, peer to peer education, clil, utilizzo della Lim.
Priorità
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.
Traguardi
Successo formativo di ogni studente, relativo agli obiettivi previsti nel PEI e nel PDP.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Riduzione in positivo della varianza fra le classi
Traguardi
Riduzione in positivo della differenza dei risultati standardizzati tra le classi (e tra i
plessi) rispetto alle medie statistiche di riferimento.
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Competenze Chiave Europee
Priorità
Potenziamento delle competenze digitali degli studenti (literacy di cittadinanza)
Traguardi
Uso consapevole e responsabile delle applicazioni web (motori di ricerca, blog,
media ecc.)
Priorità
L'integrazione del Curricolo con l’insegnamento trasversale di Educazione Civica, si
propone di favorire negli alunni l’acquisizione di una coscienza civica basata sulla
conoscenza e sull’esercizio dei propri diritti ma soprattutto sull’adempimento dei
propri doveri, sul rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza
civile.
Traguardi
Formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere i principi di legalità,
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al
benessere della persona, favorendo la partecipazione piena e consapevole alla vita
civica, culturale e sociale delle comunità

Risultati A Distanza
Priorità
Promuovere continuità didattica efficace fra tutti gli ordini di scuola per favorire il
passaggio degli alunni nel nuovo ciclo.
Traguardi
Successo formativo nel nuovo ordine di scuola

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
L’istituzione scolastica è anche sede di frequenza di alunni di culture diverse che
richiedono diversificate e precise istanze formative di alfabetizzazione, conoscenza e
supporto all’inserimento nel nuovo contesto abitativo e di vita. Su questa base etico-
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organizzativa si innestano i principi metodologici ed operativi su cui tutta l’istituzione
scolastica fonda la qualità degli interventi, le scelte progettuali, le modalità di
rapportarsi con il territorio e con le istituzioni che lo rappresentano. È fortemente
sentita la richiesta di attenzione verso i bisogni di tipo sociale, linguistico, culturale e
formativo per l’intero nucleo familiare al fine di favorire una vera integrazione. La fitta rete
di incontri, di scambi e di relazioni scuola-extrascuola, permettono alla scuola di essere
concretamente parte integrante del territorio e fanno sì che l’utenza fuori della scuola si
senta accompagnata nel percorso di educazione–formazione-

inserimento e di

autonomia sociale.

1.4 L'Istituto Comprensivo Largo Volumnia individua le competenze-chiave per
l'apprendimento permanente definite dalle “Raccomandazione del Parlamento Europeo
e dal Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per
l'apprendimento permanente” (2018/C 189/01) - richiamate nelle Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione e che sono le
cornici applicative degli obiettivi generali del processo formativo.

Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:

a)

competenza alfabetica funzionale,

b)

competenza multilinguistica,

c)

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria,

d)

competenza digitale, 4.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 189/7,

e)

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare,

f)

competenza in materia di cittadinanza,

g)

competenza imprenditoriale,

h)

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

In particolare pone attenzione:

a)

sulla capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare

concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali
visivi, sonori e digitali e attingendo a varie discipline e contesti;
b)

sull’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo
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opportuno e creativo;
sulla valorizzazione del patrimonio conoscitivo, etico e comportamentale maturato
dallo studente;
c)

sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato

nel quadro comune europeo di riferimento, mantenere sviluppare ancora di più le
competenze relative alla lingua madre, acquisire la lingua ufficiale o le lingue ufficiali di
un Paese;
d) sulla capacità di sviluppare e applicare il pensiero matematico e la comprensione
logica per risolvere problemi in situazioni quotidiane; di spiegare il mondo che ci
circonda

usando

l’insieme

delle

conoscenze

e

delle

metodologie,

comprese

l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre
conclusioni che siano basate su fatti empirici. Essere disponibili a farlo;
e)

sull’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito

critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla vita della società. Essa
comprende

l’alfabetizzazione

informatica

e

digitale,

la

comunicazione

e

la

collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la
programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e
possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico;
f)

sulla capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le

informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di
gestire il proprio apprendimento e la propria carriera;
g) sulla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita
civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali,
economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della
sostenibilità,
h) sulla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per
gli altri, dando spazio alla creatività, al pensiero critico e alla risoluzione dei problemi,
all’iniziativa e alla perseveranza, nonché alla capacità di lavorare in modalità
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale,
sociale o finanziario,
i)

sulla comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi

creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre
forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee
e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e
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contesti diversi.

In applicazione della L. 107/2015, questo Istituto Comprensivo ha
focalizzato l'offerta formativa degli anni 2016-19 su questi obiettivi
formativi prioritari:
a)

valorizzazione

e

potenziamento

delle

competenze

linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla
lingua inglese e alle altre lingue dell’Unione Europea. Consolida
mento, miglioramento sostegno delle competenze linguistiche (
italiano e lingue comunitarie) degli alunni. Riduzione in positivo
della differenza dei risultati delle prove standardizzate nazionali e
della varianza tra le classi. Consolidamento delle competenze
linguistiche e potenziamento di quelle logico-matematiche;
b)

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei Social Network e
dei media; prevenzione del cyberbullismo. Potenziamento delle competenze
digitali degli studenti (literacy di cittadinanza). Uso consapevole e responsabile
delle applicazioni web (social, blog, media education ecc.). Interazione con
ambienti digitali di apprendimento;
c)

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,

nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori;
d)

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;
e)

educazione alle pari opportunità (L. 107/2015, art. 1, co.15); prevenzione

della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di
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sensibilizzare gli alunni, i docenti, il personale ATA e i genitori sulle tematiche
indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 4 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119);
f) prevenzione e contrasto ad ogni forma di bullismo (c. 16 L. 107/2015, per i

programmi indicati dal c. 2 dell’art. 5 della legge 193/2013), anche informatico;
g) 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 sociosanitari ed educativi de territorio e delle associazioni di settore (cfr.
Piano annuale per l'inclusione). Interventi di recupero per gli alunni con
difficoltà di apprendimento e/o svantaggio socio-culturale;
h)

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda

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

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, rispetto delle

differenze e dialogo tra le culture in un reale spazio di reciprocità e di
educazione alla solidarietà;
l) rispetto dell’ambiente e del territorio, valorizzazione del patrimonio artistico e

culturale; storia locale;
potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali intese non

m)

solo come spazio fisico (o virtuale) appositamente strutturato, ma come
modalità didattica e sistema organizzato di apprendimento;
n)

valorizzazione delle eccellenze e individuazione di percorsi e di sistemi

educativi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
studenti.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
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dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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“CAMMINIAMO INSIEME PER MATURARE E CRESCERE”
Descrizione Percorso
Il progetto si propone di realizzare una piena inclusione di tutti gli alunni dell'Istituto
Comprensivo creando un clima favorevole di accoglienza e di attenzione ai bisogni
formativi di ciascuno. Occorre che i docenti sappiano rilevare i diversi stili di
apprendimento degli alunni e rispondere adeguatamente a livello strategico,
metodologico e motivazionale, creando una comunit
à di apprendimento di tipo circolare;
un “sistema” in cui i bisogni individuali, oltre a trovare risposte adeguate, producano
stimoli per un rafforzamento generale. In questo modoà sar
possibile creare una
"normale specialit
à" rendendo "speciale" la normale attivit
à didattica. Il punto
fondamentale è quindi la valorizzazione delle differenze come arricchimento per la
crescita di tutti e di ciascuno.
Da anni l'Istituto è sede di frequenza di alunni di diverse etnie e culture, accoglie un
certo numero di alunni disabili e molti con bisogni educativi speciali. Ciò richiede
precise istanze di formazione con interventi individualizzati e personalizzati.
Per quanto riguarda gli alunni disabili, grande attenzione
è posta nell’analisi dei bisogni
formativi esplicitata all’interno dei GLH di Istituto e che trova la sua applicazione
metodologica e didattica nei GLH operativi, negli incontri periodici con le famiglie e i diversi
operatori che a vario titolo lavorano con gli alunni.
Per gli alunni BES e DSA si pone particolare impegno per comprendere quali possano
essere le precise esigenze di formazione attraverso screening iniziali, osservazioni
sistematiche e monitoraggio continuo.
In applicazione della Legge 170/2010 vengono messe in atto tutte le strategie educative e
didattiche
di
supporto
utili
a
sostenere
il
corretto
processo
di
insegnamento/apprendimento, nonch
é le forme di verifica e di valutazione per garantire il
diritto allo studio degli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento ( DSA). Per loro, i
percorsi didattici individualizzati e personalizzati, pur restando all’interno delle indicazioni
curriculari nazionali, declineranno obiettivi che tengano conto non solo delleà abilit
possedute ma che potenzino anche tutte quelle funzioni non coinvolte nel disturbo. L’uso
di strumenti compensativi e l’adozione di misure dispensative vengono accuratamente
valutati in riferimento ai bisogni specifici di ciascuno e sono parte integrante del progetto
educativo personalizzato.
Il progettoè rivolto anche a tutti gli alunni che, pur in assenza di un riferimento diagnostico,
si possano trovare in condizioni di difficolt
à di apprendimento, anche temporaneo e per
cause diverse, edè volto a pianificare attivit
à di recupero mirate a colmare carenze,
affiancando gli studenti in percorsi di formazione personalizzati.
Adeguato spazio viene riservato anche agli aspetti emotivi di ogni alunno, allaà capacit
di
conoscere ed esternare emozioni e stati d’animo che possano ostacolare il processo di
apprendimento, vincendo pregiudizi e atteggiamenti discriminatori, intervenendo in
situazione con modalit
à dialogiche ed esplicative, attivando circle time e lavori di gruppo in
cui vengano valorizzate le specificit
à di ciascuno e in cui si sperimenti la capacit
à di superare
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ostacoli e barriere, siano esse linguistiche, culturali od emotivo comportamentali. Si parte
dal presupposto che conoscere, comprendere ed operare insieme in modi diversi siano il
vero motore della crescita reciproca.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Ulteriore sviluppo di ambienti digitali di apprendimento in
rete (wifi e tra scuole) e valorizzazione degli spazi comuni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
L'integrazione del Curricolo con l’insegnamento trasversale di
Educazione Civica, si propone di favorire negli alunni l’acquisizione
di una coscienza civica basata sulla conoscenza e sull’esercizio dei
propri diritti ma soprattutto sull’adempimento dei propri doveri,
sul rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la
convivenza civile.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Potenziamento delle collaborazioni con esperti ed
associazioni del Terzo Settore (volontariato, privato sociale ... ).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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.

"Obiettivo:" Predisporre ambienti di apprendimento inclusivi per il
successo formativo di ogni studente
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la
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motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti.
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola
secondaria di primo grado.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CAMMINIAMO INSIEME PER MATURARE E
CRESCERE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Docenti di sostegno
Risultati Attesi

Promuovere una scuola inclusiva, attenta ai bisogni di ciascuno nel
perseguire obiettivi comuni nella prospettiva della personalizzazione degli
apprendimenti e della valorizzazione delle diversità,

I VOLTI DELLA LEGALITÀ
Descrizione Percorso
L’ I.C. “largo Volumnia” ha predisposto un progetto incentrato sull’esperienza e sulla
promozione dell’alunno/studente come cittadino titolare di diritti e di doveri che, in base al
grado di maturità raggiunta, esercita in modo progressivo e continuo ruoli attivi in ambienti
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scolastici ed extrascolastici:
-

partendo dalle classi della scuola dell’infanzia ed il primo biennio della primaria

gli alunni partecipano attivamente alla vita della classe e della scuola, comprendendo
la presenza e la necessità di regole, cominciando a scegliere i propri comportamenti,
iniziando ad esercitare e a costruire il senso della responsabilità.
-

fino ad arrivare alle classi del triennio della primaria e della scuola secondaria di

1° grado portando i ragazzi ad essere consapevoli del rapporto tra libertà,
democrazia e Costituzione, esercitandoli concretamente nelle comunità di vita (la
scuola, il quartiere, la città, la società civile).
Il Macroprogetto d’Istituto 2019-2022 avrà uno sviluppo triennale con una tematica rivolta
alla legalità. Ci si propone di avvicinare gli alunni alle tematiche relative all’esercizio dei diritti
di cittadinanza attiva, alla condivisione di valori fondamentali inerenti alla democrazia
partecipata, alla libertà nel senso più alto che non significa arbitrio, alla sicurezza e al senso
di appartenenza alla comunità civile. L’educazione alla legalità va praticata quotidianamente
e non va data per scontata. La conoscenza delle regole di convivenza non dovrà essere posta
in modo acritico ma tesa a coinvolgere gli alunni con consapevolezza e partecipazione. La
scansione ipotizzabile potrebbe essere la seguente:

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziamento della didattica cooperativa, per gruppi di
lavoro, per classi parallele e per progetti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
L'integrazione del Curricolo con l’insegnamento trasversale di
Educazione Civica, si propone di favorire negli alunni l’acquisizione
di una coscienza civica basata sulla conoscenza e sull’esercizio dei
propri diritti ma soprattutto sull’adempimento dei propri doveri,
sul rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la
convivenza civile.

"Obiettivo:" Formare cittadini responsabili e attivi e promuovere i principi
di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto
alla salute e al benessere della persona, favorendo la partecipazione
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piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
L'integrazione del Curricolo con l’insegnamento trasversale di
Educazione Civica, si propone di favorire negli alunni l’acquisizione
di una coscienza civica basata sulla conoscenza e sull’esercizio dei
propri diritti ma soprattutto sull’adempimento dei propri doveri,
sul rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la
convivenza civile.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL MONDO CHE VORREI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Tutti i docenti dell'Istituto
Risultati Attesi

Creazione di una “Costituzione” nella quale i bambini e i ragazzi si possano
identificare per una lotta all’illegalità e il riconoscimento di valori condivisi.
Le grandi tematiche relative alla salvaguardia dell’ambiente contro lo
sfruttamento illegale, la lotta contro la povertà in un clima di condivisione, il
rispetto verso l’altro…
Si prevede il coinvolgimento di Enti ed Associazioni impegnate nel Territorio che
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possano fornire preziose “testimonianze”;
Al tempo stesso si può pensare di svolgere attività di Cineforum con visione di
filmati significativi inerente gli argomenti di studio relativi alla legalità.
Inoltre si ritiene utile attingere all’Archivio storico presente nel nostro Istituto, in
quanto può costituire una preziosa documentazione sulla vita degli anni difficili
della Seconda guerra mondiale nella quale i diritti umani erano violati per
comprendere anche i fenomeni ancora in atto.

VERSO L'INVALSI ... E OLTRE
Descrizione Percorso
Con questo progetto si vuole proporre un percorso di preparazione degli alunni, attraverso prove
strutturate uguali per tutti, dalla primaria alla Sec.I grado, alla tipologia di prove implementate e
somministrate in campo nazionale (INVALSI). Non tutti gli alunni riescono ad affrontare tali prove con
prontezza e serenità rispettando le procedure dei tempi stabiliti, poiché sanno che devono affrontare la
Prova Invalsi e vivono uno stato di ansia legato alla novità, soprattutto perché non la conoscono. In
aggiunta richiedono intuizione e rapido ragionamento per metter insieme le conoscenze necessarie per
rispondere in modo esatto. Pertanto si pensa che l’unico modo per riuscire a prepararli con tranquillità
(la paura della prova è naturale) è quello di farli esercitare per comprendere che sono in grado di
superare la Prova Invalsi. L’attività che si intende proporre, con il presente progetto, mira a coinvolgere
l’alunno con esercizi che, in modo diretto o non, sono legati ai quesiti della Prova Invalsi. In tal modo si
cercherà di calibrare gli interventi educativi in vista di un corretto svolgimento delle prove, in modo da
stabilire una corrispondenza reale tra le due tipologie di valutazione (interna ed esterna). Il progetto si
propone di potenziare, a livello concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche, inferenziali e
del pensiero divergente, al fine di mettere in grado l’alunno/a di eseguire un’attività in piena autonomia
ed entro un tempo stabilito.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Riduzione in positivo della differenza dei risultati
standardizzati tra le classi (e tra i plessi) rispetto alle medie statistiche di
riferimento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Riduzione in positivo della varianza fra le classi

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Riduzione, in positivo, della varianza fra le classi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione in positivo della varianza fra le classi

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERSO L'INVALSI ... E OLTRE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Tutti i docenti dell'Istituto
Risultati Attesi

Riduzione in positivo della differenza dei risultati standardizzati tra le classi ( e tra i plessi)
rispetto alle medie statistiche di riferimento.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il nostro Istituto è impegnato nella promozione di nuove pratiche per un apprendimento
significativo. Particolare attenzione è dedicata anche all'innovazione tecnologica, verso la
costruzione di una competenza digitale degli alunni in un'ottica di competenze europee, in
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conformità ai nuovi scenari dell'integrazione digitale nella pratica didattica.
La valorizzazione dell’utilizzo quotidiano della LIM, presente in tutte le classi dell’Istituto, e
l’allestimento di ambienti digitali favoriscono l’apprendimento e trasformazione della
classe in un ambiente interattivo e dinamico. La scuola si prefigge di ricercare e creare le
condizioni che consentano ad ogni alunno, di conoscere, in modo progressivo e
sistematico, il proprio percorso personale di crescita e maturazione, in ogni suo aspetto.
Ciò è favorito da un ambiente di apprendimento motivante ed innovativo che stimola la
curiosità e lo spirito di ricerca.
Il progetto “Potenziare ambienti di apprendimento innovativi per la didattica” prevede di
sperimentare ambienti di apprendimento online e contenuti digitali (google apps, moodle,
eBook ecc.) a supporto della didattica tradizionale per le aree disciplinari: linguistiche,
antropologiche ed espressive, logico-matematiche, scientifiche tecnologiche. La finalità è
quella di promuovere attività didattiche finalizzate al processo formativo attraverso
l’acquisizione e la padronanza degli strumenti informatici di base. Il progetto è rivolto agli
studenti dell’IC, dall’infanzia alla scuola secondaria di I grado e vuole attivare una didattica
che aiuti a sviluppare strumenti di pensiero e competenze utili nel corso di tutta la vita.
Gli obiettivi sono:
sviluppare ambienti digitali di apprendimento in rete (wifi e tra scuole) e la valorizzazione
degli spazi comuni;
promuovere l'uso delle NT nella didattica, non come momento occasionale, ma come
buona prassi quotidiana;
creare percorsi formativi innovativi che descrivano possibilità di utilizzo concreto delle TIC
nelle attività didattiche;
progettare e realizzare percorsi didattici utilizzando

il

supporto

tecnologico

come

facilitatore dell'apprendimento, per rispondere a tutti i bisogni educativi nell'ottica
dell'inclusione;

applicare il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) come implementazione e
supporto o sostituzione della didattica in presenza;
organizzare l'offerta formativa per l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica nei
tre ordini di scuola, secondo le nuove indicazioni, mediante progettazioni curricolari con
particolare riguardo alla valutazione;
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implementare, in modo ottimale, l'utilizzo della piattaforma Zoom, oltre agli altri strumenti
(Registro elettronico, posta istituzionale), in accordo con il principio del mantenimento
della relazione educativa e del rapporto tra la scuola e le famiglie;
integrare i criteri di valutazione di Istituto con indicatori e descrittori inerenti la didattica a
distanza. In tale ottica, favorire la didattica in presenza per il recupero delle competenze
legate a ciascuna disciplina come previsto nel Piano di Apprendimento Individualizzato
(PAI), sviluppando, ove necessario, un Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA).

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Con l'avvio dell'autonomia scolastica, il nostro Istituto focalizza l'attenzione sul
coinvolgimento diretto di tutti gli attori scolastici con modalità di partecipazione e
assunzioni di responsabilità differenti. Lo stile che persegue è quello del team leader,
che si raggiunge quando obiettivi di risultato e obiettivi delle singole persone sono
allineati e tutto il gruppo agisce motivato verso il risultato.
Il nostro Istituto per vari anni ha condotto un percorso di riflessione su modalità
valutative, certificazione degli esiti in uscita, metodologie qualitative e integrazione. La
condivisione e il confronto sono stati alla base del lavoro ed hanno permesso di
portare ad un percorso di crescita. Con il seguente progetto si vuole compie re un
ulteriore passo in avanti: si è partiti dall'assunto che per migliorare gli esiti degli alunni
è necessaria la condivisione di processi e percorsi favorendo la costruzione di
"comunità di pratica". Le comunità di pratica sono per Wenger "gruppi di persone che
condividono un interesse per qualsiasi cosa fanno e che interagiscono con regolarità
per imparare a farlo meglio, gruppi di individui, cioè che condividono esperienze e,
attraverso questo processo di interazione, apprendono sia come soggetti sia come
parte di gruppi sociali" (Alessandrini). Le tre dimensioni della comunità di pratica sono:
impegno reciproco, impresa comune, prassi consolidata o repertorio condiviso. La
fitta rete di scambi e di confronto su prassi consolidate che si intende costruire è
finalizzata al miglioramento collettivo verso l'eccellenza.
Il progetto prevede di incrementare il lavoro di condivisione dei docenti già attuato
negli anni in relazione a prove comuni, criteri condivisi di valutazione, analisi e
monitoraggio dei dati, approntando ulteriori azioni di miglioramento.
Si intende potenziare l’utilizzo di prove comuni per tutte le discipline poiché
permette di condividere strumenti e metodologie e consente di analizzare gli esiti
dei processi valutativi; pone le basi per il confronto e lo scambio di idee e di
competenze. Nei dipartimenti ci si può aprire al confronto, tenendo presenti le
diverse istanze dei tre gradi d'istruzione. Il proposito è quello di utilizzare
strumenti comuni per la programmazione delle azioni, favorire i momenti di
progettazione e di ricerca educativa. L'interscambio di buone pratiche può
realizzarsi agevolmente mediante la creazione di un archivio didattico nel quale

28

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IC LARGO VOLUMNIA

tutti i docenti possano attingere in un processo di continua crescita.
Il proposito è
quello di dare espressione all' "economia del dono" (Latouche) quale misura
dell'eccellenza.Attraverso tale progetto si vuole tendere al superamento della visione
individuale favorendo lo scambio anche informale con una condivisione e
socializzazione di pratiche sostenute da linguaggi, orientamenti, teorie condivise e
pratiche diffuse. Si vuole incentivare ancor più l'ottica di apertura e di confronto tra
docenti, studenti, famiglie e territorio.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La partecipazione ad accordi di rete rappresenta per il nostro Istituto un’opportunità
importante per gestire e governare in modo concordato le attività “ordinarie”, per
consolidare i rapporti già esistenti tra le Scuole e il territorio per il miglioramento
dell’offerta formativa e, infine, per ottimizzare l’uso delle risorse.
L'I.C. Volumnia ha collaborato per l'attuazione di iniziative comuni di progettazione e
innovazione didattica, di formazione del corpo docente e di valutazione delle
competenze in particolare per l’avviso bando Curricolo digitali Istituzioni.
L’ accordo di rete, denominato "PNSD -Curricoli digitali", è finalizzato alla elaborazione e
gestione di progetti formativi nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale, avviso
Curricoli digitali.
Il progetto è stato il frutto della progettazione condivisa fra il Liceo di Ceccano, capofila,
ed altre 33 scuole del territorio regionale del Lazio.
Il presente accordo ha lo scopo di perseguire il comune interesse alla progettazione di
quanto previsto dal progetto vincitore della selezione nazionale, di cui all’avviso
pubblico n. 11080 del 23/09/2016 con il potenziamento delle competenze
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relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica destinati al
corpo docente; all'avvio di processi di innovazione della didattica; al miglioramento della
qualità dei servizi erogati; alla sperimentazione di percorsi di ricerca-azione; all'avvio
progettualità comuni agli Istituti partecipanti; -alla partecipazione a bandi regionali,
nazionali e internazionali.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Un punto di forza è la forte stabilità dei docenti, la maggior parte dei quali sono
stati formati all’utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e la Comunicazione
(TIC) e sono in possesso della certificazione linguistica (scuola primaria).
Le TIC consentono di potenziare l’apprendimento e di rispondere ad esigenze
diversificate; nell’ottica del Piano triennale dell'offerta formativa del nostro
Istituto, risultano strumenti adattabili ai diversi stili e ritmi di apprendimento degli
alunni ed offrono la possibilità di graduare compiti e difficoltà.
Inoltre, il tratto distintivo del nostro Istituto è la presenza in ogni classe di una
L.I.M. dotata di impianto audio e di un computer con software; tutti i plessi e gli
ordini scolastici usufruiscono della connessione wifi/wired (la scuola ha ottenuto
finanziamenti per i progetti PON: LAN/WLAN e “ambienti alternativi di
apprendimento”).
Gli spazi laboratoriali sono fruibili da tutta la popolazione scolastica e la possibilità
di ogni studente di accedere alle TIC è garantita anche dalla presenza e
dall'utilizzo delle LIM disponibili in tutte le classi dell'Istituto.

oltà.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING
Avanguardie educative DEBATE
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO
Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
G.CAGLIERO RMEE8GC01Q
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GIANNI RODARI RMEE8GC02R
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SMS VIA AMULIO, 4 RMMM8GC01P
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
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
In osservanza alla legge n. 92 del 20 agosto art. 3 e Linee Guida, il nostro Istituto ha previsto che
all'insegnamento dell'educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore annue, con lo sviluppo di
almeno un'ora a settimana, da collocare nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli
ordinamenti vigenti, per il qual e non p richiesto alcun aumento. Al fine di documentare l'assolvimento
della quota oraria minima prevista, i docenti dovranno avere cura di definire il tempo impiegato per lo
svolgimento di ciascuna azione didattica.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IC LARGO VOLUMNIA (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
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Curricolo d'Istituto. L'autonomia prevista dalla normativa si estrinseca non solo sul
piano gestionale ed organizzativo, ma anche su quello culturale e didattico e si
concretizza nell'elaborazione del Curricolo, strumento atto a pianificare percorsi
coerenti e sistematici di insegnamento/apprendimento. Si può considerare il Curricolo
aperto a molteplici punti di vista, non solo in riferimento ad uno sviluppo lineare dalla
Scuola dell'infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, ma in una prospettiva
trasversale e transdisciplinare che prevede un processo ricorsivo di continuo
approfondimento. Il curricolo realizzato è stato il frutto di un lavoro di analisi e di
condivisione, esso è centrato sullo sviluppo di competenze, su obiettivi generali e
obiettivi specifici di apprendimento che seguono uno sviluppo in verticale, in continuità
dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.
ALLEGATO:
CURRICOLO IC LV.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
La novità dell’insegnamento dell’Educazione Civica concorrerà a rendere sistematica e
non più opzionale la trattazione di alcuni importanti temi, affatto estranei alla
progettazione pregressa dell’IC, ma che da quest’anno entrano a pieno titolo nel
curricolo scolastico: l’identità individuale e collettiva e la Costituzione; lo sviluppo
sostenibile e l’Agenda 2030 ; la Cittadinanza digitale. Essi saranno i contesti culturali
intorno ai quali allenare le competenze di cittadinanza, elevare la consapevolezza civica,
fare pratica di democrazia Il nostro Istituto intende continuare a promuovere:
l’educazione permanente alla cittadinanza attiva e democratica
diritti umani e la legalità

la salvaguardia dei

la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale

la

salvaguardia dell’ecosistema per un futuro sostenibile. A conclusione del percorso
formativo gli alunni sono chiamati a:

conoscere, costruire, padroneggiare gli elementi

della Costituzione Italiana e delle Istituzioni Europee

acquisire pensiero critico e

capacità di argomentare sui grandi temi dell’Agenda 2030

possedere competenze

digitali.
ALLEGATO:
EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Fondamentali sono i rapporti costruttivi che gli alunni possono instaurare con i pari
ritrovando il significato di rispetto di sé e degli altri come fondamenti dei rapporti
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interpersonali per la costruzione dell’autostima, la valorizzazione delle diversità e
l’educazione fra pari. Al tempo stesso sono fondamentali le modalità di apprendimento
perché ci indicano come lo studente si appropria delle conoscenze e dei vari linguaggi
per lo sviluppo di competenze dimostrando interesse, impegno e capacità di
condivisione dei saperi. La finalità ultima sarà quella di stimolare l’alunno ad
apprendere ad apprendere. Emerge il profilo di una scuola attenta al processo di
apprendimento che favorisce lo sviluppo di competenze anche attraverso le relazioni
interpersonali e sociali, che non si preoccupa di far accumulare sapere, ma di costruire
percorsi significativi in contesti diversificati.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il curricolo realizzato è stato il frutto di un lavoro di analisi e di condivisione, esso è
centrato sullo sviluppo di competenze, su obiettivi generali e obiettivi specifici di
apprendimento che seguono uno sviluppo in verticale, in continuità dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. La competenza intesa come
«insieme integrato di conoscenze, abilità, atteggiamenti (…) necessario a esplicare in
maniera valida ed efficace un compito», Fondamentali sono i rapporti costruttivi che gli
alunni possono instaurare con i pari ritrovando il significato di rispetto di sé e degli altri
come fondamenti dei rapporti interpersonali per la costruzione dell’autostima, la
valorizzazione delle diversità e l’educazione fra pari. Al tempo stesso sono
fondamentali le modalità di apprendimento perché ci indicano come lo studente si
appropria delle conoscenze e dei vari linguaggi per lo sviluppo di competenze
dimostrando interesse, impegno e capacità di condivisione dei saperi. La finalità ultima
sarà quella di stimolare l’alunno ad apprendere ad apprendere. Emerge il profilo di una
scuola attenta al processo di apprendimento che favorisce lo sviluppo di competenze
anche attraverso le relazioni interpersonali e sociali, che non si preoccupa di far
accumulare sapere, ma di costruire percorsi significativi in contesti diversificati.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
IL LATINO SUONA BENE
Il progetto si propone come obiettivo primario quello di consolidare e potenziare la
conoscenza della struttura linguistica dell’italiano attraverso l'acquisizione di
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conoscenze e strumenti di base della lingua latina, come supporto per il percorso
scolastico successivo. Il progetto ha l'intento di suscitare maggior interesse negli allievi
per il mondo classico, un mondo popolato da persone che, come noi oggi, hanno
progressivamente messo nero su bianco infinite idee, infinite storie che narrano di
uomini come noi, con le nostre stesse mancanze e debolezze, che si tratti di
condottieri o di dèi, attraverso l'utilizzo del metodo Orberg.
Obiettivi formativi e competenze attese
Classi seconde della secondaria di 1^ grado: · Conoscere aspetti della vita quotidiana
degli antichi romani riguardanti l’istruzione · Consolidare le funzioni logiche della
lingua italiana in modalità interattiva · Leggere i capitoli riguardanti l’istruzione tratti
dal testo “Familia Romana” di Orberg, disponibile gratuitamente on line in formato
PDF · Memorizzare vocaboli · Consolidare le regole basilari della struttura della frase
latina · Conoscere tutti i tempi del modo indicativo del verbo sum-es-fui-esse e di
qualche verbo regolare di prima coniugazione · Conoscere la terza declinazione e la
declinazione dell’aggettivo · Saper tradurre dal latino all’italiano attraverso una
modalità interattiva · Saper tradurre dall’italiano al latino attraverso una modalità
interattiva Classi terze della secondaria di 1^ grado: · Conoscere aspetti della vita
militare degli antichi romani · Approfondire le funzioni logiche della lingua italiana in
modalità interattiva · Leggere i capitoli riguardanti la vita militare tratti dal testo
“Familia Romana” di Orberg, disponibile gratuitamente on line in formato PDF ·
Memorizzare vocaboli · Consolidare le regole basilari della struttura della frase latina ·
Consolidare la conoscenza di tutti i tempi del modo indicativo del verbo sum-es-fuiesse e di qualche verbo regolare di prima coniugazione · Conoscere la quarta e quinta
declinazione del nome · Saper tradurre dal latino all’italiano attraverso una modalità
interattiva · Saper tradurre dall’italiano al latino attraverso una modalità interattiva
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Teatro
Aula generica

SPERIMENTIAMO
Attraverso i diversi passaggi del metodo scientifico (osservare un fenomeno, porsi
domande, fare ipotesi, cercare metodi e modi di verifica, sperimentare, organizzare e
interpretare le informazioni trovate) e con esperimenti progettati individualmente o in
piccoli gruppi, ciascun alunno avrà modo di appropriarsi della conoscenza ed,
eventualmente, di rivedere le proprie opinioni iniziali e comprendere meglio i
fenomeni naturali.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere la capacità di osservazione -Sfruttare i cinque sensi per osservare e
descrivere qualsiasi fenomeno -Imparare a porsi domande - Formulare nuove ipotesi
da verificare attraverso un esperimento - Trarre conclusioni - Favorire i rapporti di
socializzazione attraverso le attività di gruppo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:

37

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

Laboratori:

IC LARGO VOLUMNIA

Con collegamento ad Internet
Disegno
Fotografico
Informatica
Scienze

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna
Teatro
Aula generica
Giardino

Approfondimento
EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI
Accademia dei Lincei
ANISN
ARTI PERFORMATIVE
Le principali forme di arti performative sono la danza, la musica, il teatro. Il teatro è
l'arte performativa che consiste nella recitazione di storie di fronte ad un pubblico
usando combinazioni di dialoghi, gesti, danza e spettacolo. La danza è un'arte
performativa che si esprime nel movimento del corpo umano secondo un piano
prestabilito o improvvisato detto coreografia. La musica è l'arte dell'organizzazione dei
suoni nel corso del tempo e nello spazio. Si tratta di arte in quanto complesso di
norme pratiche adatte a conseguire determinati effetti sonori, che riescono ad
esprimere l'interiorità dell'individuo che produce la musica mediante il canto e gli
strumenti musicali. Il progetto è stato indirizzato a tutti gli alunni delle classi seconde e
terze dell’I.C. è nato soprattutto per promuovere un’attività che faciliti la relazione
sociale tra i bambini e i ragazzi di tutta la scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare le potenzialità espressive e di comunicazione, della creatività e della
fantasia;

-favorire il miglioramento delle capacità di espressione corporea e una
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maggiore consapevolezza delle possibilità di movimento del proprio corpo;

-

sviluppare le capacità fino e grosso-motorie: coordinamento, miglioramento dello
schema corporeo globale e apprendimento del ritmo e della melodia;
capacità attentiva del bambino;

potenziare la

-migliorare le relazioni fra bambini e le relazioni

adulto-bambino attraverso l’esperienza di contatti verbali e non.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Musica

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro

ERASMUS PLUS
A partire dall’a.s. 2018-2019 il nostro Istituto partecipa, nell’ambito del programma
Erasmus Plus KA2, a due partenariati strategici con altre scuole di diversi paesi
europei. Attraverso progetti di ricerca su tematiche comuni, di durata biennale,
docenti e alunni saranno coinvolti in attività da realizzarsi in presenza e in modalità
blended su piattaforma eTwinning. Il progetto è attualmente stand by per la nota
situazione pandemica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Lingue
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Concerti
Proiezioni
Teatro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)

Il progetto è stato il frutto della progettazione
condivisa fra il Liceo di Ceccano, capofila, ed
altre 33 scuole del territorio regionale del
Lazio, ed è finalizzato alla elaborazione e

ACCESSO

gestione di progetti formativi nel quadro del
Piano Nazionale Scuola Digitale, avviso
Curricoli digitali.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:

40

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC LARGO VOLUMNIA

GIOVANNI CAGLIERO - RMAA8GC01E
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Nel corso dell’anno scolastico le insegnanti, di tutte le sezioni della scuola
dell’infanzia, attuano un monitoraggio continuo sull’acquisizione delle
competenze da parte dei bambini nei diversi campi d’esperienza. Grazie
all’utilizzo di griglie d’osservazione, prodotte ed adottate collegialmente, dove
registrare una rilevazione iniziale, intermedia e finale sia delle conquiste e dei
successi raggiunti che delle difficoltà, le insegnanti hanno la possibilità di
rivedere e modificare il progetto educativo per risolvere le eventuali criticità
riscontrate.
L’elevato numero dei bambini all’interno del gruppo classe e le numerose criticità
presenti, tra cui difficoltà linguistiche e comportamentali (che forse andrebbero
osservate e valutate da personale specializzato), bambini stranieri e di etnia rom,
richiedono spesso revisioni ed aggiustamenti del progetto educativo per
soddisfare le necessità e le esigenze di tutti i bambini.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola
dell’Infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni
nazionali per il curricolo possono concorrere, 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. Attraverso
la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di
routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e
quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse,
rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio
concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla
inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Le attività quotidiane e le esperienze educative tengono conto delle esigenze dei
singoli bambini e del gruppo nel suo complesso attraverso un costante
monitoraggio ed azioni mirate che valorizzano le particolarità individuali. Nella
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vita scolastica quotidiana, nella realizzazione di esperienze e nello svolgimento di
specifiche attività si presta attenzione a che ciascun bambino abbia modo di
partecipare, con attenzione per chi ha difficoltà o doti particolari. Le attività
realizzate dalla scuola per garantire l'inclusione dei bambini con disabilità o che
hanno specifici bisogni formativi sono efficaci. I progressi dei bambini disabili e di
quelli con bisogni speciali vengono monitorati dagli insegnanti di sezione con la
collaborazione degli insegnanti di sostegno. Vengono messe a punto strategie ad
hoc per facilitare l'integrazione nella vita scolastica dei bambini con bisogni
educativi speciali curando in particolare la loro interazione con i compagni e la
loro partecipazione alla vita scolastica. Sono previste occasioni periodiche di
scambio di informazioni e di confronto con i genitori di questi bambini e con gli
operatori dell'ASL che seguono il bambino anche al di fuori della scuola. La
scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. Si presta
particolare cura all'accoglienza dei bambini provenienti da altre culture sia per
farli “sentire a casa” sia per fornire loro gli strumenti per partecipare alla vita
della sezione e all'interazione coi compagni. La presenza di bambini provenienti
da altre culture è un'occasione per promuovere nei bambini e nei genitori la
cultura dell'accoglienza anche valorizzando diversità individuali. Nel progetto
educativo e nelle diverse occasioni di vita quotidiana le insegnanti si attivano per
sensibilizzare i bambini alle differenze (culturali, di età, di genere, ecc.).
Nell'ambiente e negli spazi di gioco si notano diversi segni di valorizzazione delle
differenze.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SMS VIA AMULIO, 4 - RMMM8GC01P
Criteri di valutazione comuni:
Criteri e modalità di valutazione di apprendimenti e comportamento, deliberati
dal Collegio dei docenti, dovranno essere resi pubblici e inseriti nel Piano
triennale dell’offerta formativa. I voti saranno espressi in decimi e integrati con la
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo raggiunto negli
apprendimenti. Sarà invece espressa, con un giudizio sintetico, la valutazione del
comportamento.
Al termine della Sec. I grado, insieme al diploma finale, sarà rilasciata una
Certificazione delle competenze con riferimento alle competenze chiave
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europee; è previsto un modello unico nazionale di certificazione, accompagnato ma solo per la certificazione conclusiva del I ciclo - da una sezione a cura
dell’Invalsi, con la descrizione dei livelli conseguiti distintamente nelle Prove
nazionali in italiano e matematica e da una certificazione rilasciata dal medesimo
Istituto circa le abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
In ottemperanza al O.M. n. 11 del 16/05/2020- Norme per la valutazione finale
per le classi intermedie (I e II media) si allegano i modelli PAI e PIA.
ALLEGATI: PAI e PIA -.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
ALLEGATI: RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA-20202023.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento dell’alunno per la Sec, I grado è espressa
attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei
Docenti formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti ai
sensi dell'Art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 122/09.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Conseguimento della sufficienza in tutte le materie.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Per poter sostenere l’Esame, le alunne e gli alunni del terzo anno delle scuole
secondarie di I grado dovranno aver frequentato almeno tre quarti del monte
ore annuale, non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportino la non
ammissione all’Esame, e aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano,
Matematica e Inglese. Nel caso in cui l’alunna o l’alunno non abbiano raggiunto i
livelli minimi di apprendimento necessari per accedere all’Esame, il consiglio di
classe potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non
ammissione.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
G.CAGLIERO - RMEE8GC01Q
GIANNI RODARI - RMEE8GC02R
Criteri di valutazione comuni:
L’Ordinanza ministeriale n°172 del 4 dicembre 2020 e le relative Linee guida
“Valutazione periodica e finale degli

43

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC LARGO VOLUMNIA

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”
fissano le nuove modalità di valutazione
per la scuola primaria. L’articolo 1 delle Linee guida citate recita: -La normativa
ha individuato, per la scuola
primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale
nella valutazione periodica e finale e
consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e metacognitivi, emotivi e sociali attraverso i
quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. D’altro canto, risulta
opportuno sostituire il voto con una
descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in
ciascuna delle dimensioni che
caratterizzano gli apprendimenti. Appare dunque necessario evidenziare come la
valutazione sia lo strumento
essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze
realizzata dagli alunni, per sollecitare il
dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di
apprendimento raggiunti, per sostenere e
potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo
formativo e scolastico-.
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti è espressa, per
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso
l’insegnamento trasversale di
educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di
valutazione, nella prospettiva formativa
della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I
giudizi descrittivi sono riferiti agli
obiettivi oggetto di valutazione definiti nel Curricolo d’Istituto e sono correlati a
differenti livelli di
apprendimento. I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione
dei singoli obiettivi di apprendimento
secondo quattro livelli: AVANZATO • INTERMEDIO (A-B) • BASE • IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE.
Sulla base della delibera del Collegio dei docenti del 14 dicembre 2020, è stato
approvato il seguente documento di
valutazione nel quale sono riportati gli obiettivi del Curricolo oggetto di
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valutazione e la scansione dei quattro livelli
con una suddivisione del livello intermedio in due articolazioni diverse per
consentire una valutazione più
rispondente alle specifiche esigenze. Nel documento, per ogni disciplina sono
riportati gli obiettivi del Curricolo
oggetto di valutazione, i livelli raggiunti da ogni alunno e le definizioni dei livelli
secondo una legenda ben definita. È
data la possibilità ai docenti di personalizzare la definizione dei livelli per
rispondere in modo più adeguato ad ogni
esigenza. Per gli alunni con disabilità certificata si terrà conto del Piano Educativo
Individualizzato e per gli alunni con
disturbi specifici dell’apprendimento si farà riferimento al Piano Didattico
Personalizzato.
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività
alternative, per le alunne e gli alunni che
si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal
documento di valutazione ed espressa
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di
apprendimento conseguiti come
disciplinato dall’art. 2, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017
ALLEGATI: DOCUMENTO di VALUTAZIONE ultimo_.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle
Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica,
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento
degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di
valutazione definiti nel Curricolo d’Istituto e sono correlati a differenti livelli di
apprendimento. I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione
dei singoli obiettivi di apprendimento secondo quattro livelli: AVANZATO •
INTERMEDIO (A-B) • BASE • IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE.
Per ciascuna classe è individuato un docente con compiti di coordinamento, il
quale formula la proposta di giudizio, acquisendo elementi conoscitivi dai
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docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.
Criteri di valutazione del comportamento:
Per quanto riguarda la valutazione del comportamento, si riportano i commi 3 e
4 dell’art. 1 del Dlgs n.62 del 2017.
Comma 3. “La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza. Lo Statuto
delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i
regolamenti approvati dalle istituzioni
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.”
Comma. 4. “Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare,
anche in sede di elaborazione del piano
triennale dell’offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla
valorizzazione dei comportamenti positivi
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento
attivo dei genitori e degli studenti, in
coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di
corresponsabilità e dalle specifiche
esigenze della comunità scolastica e del territorio.”
La valutazione del comportamento dell’alunno è espresso attraverso un giudizio,
formulato secondo le modalità
deliberate dal Collegio dei Docenti ai sensi dell'Art. 2, comma 8, del D.P.R. n.
122/09.
Nel nostro Istituto la valutazione è espressa con giudizio sintetico riferito a
interesse, impegno, partecipazione e
rispetto delle regole seguendo la scala: notevole, costante, adeguato/a, da
sollecitare, discontinuo/a. Tale modalità
garantisce di poter cogliere, in modo immediato, i progressi compiuti da
ciascuno studente.
ALLEGATI: valutazione comportamento I.C. Largo Volumnia, 11.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
Una scuola vissuta come una comunità affronta con competenza e tensione morale le sfide
che la società contemporanea nella sua complessità le impone. Collegialmente condivide
idee, valori, progetti e, su tale condivisione, fonda il suo operato.
Una scuola che pensa ed agisce è una scuola che sa ascoltare e comprendere; che desidera
crescere nel sapere e nel saper fare ciò che è utile per rispondere, tanto ai bisogni dei
soggetti che si affidano alle sue competenze, che alle cure del contesto.
Le relazioni che si creano non si fermano all’interno dell’edificio scolastico, così come i
progetti che in essa nascono, ma vanno oltre per arrivare a scoprire l’intero universo
relazionale dell’alunno ed incontrare le famiglie e le istituzioni presenti sul territorio.
I criteri che conducono all’inclusione sono molteplici, sia oggettivi che soggettivi. Il nostro
Istituto ritiene che il requisito fondamentale per una scuola sia la qualità dell’integrazione
degli alunni disabili e, in generale, di tutti quegli alunni con bisogni educativi speciali, siano
essi certificati o meno. Esso da anni si distingue per la sensibilità, l’impegno e la dedizione che
riserva a questo principio. Attraverso la costruzione di relazioni positive, di stima e rispetto
con le figure istituzionali, si soddisfa l’esigenza di lavorare in un ambiente stimolante ed
arricchente.
Da questa finalità unica nasce il raccordo e la progettazione. I rapporti non sono solo
formalizzati ma umanizzati attraverso il dialogo, la narrazione e l’ascolto dei rispettivi punti di
osservazione per garantire una risposta reale e proficua alla complessità della condizione.
Un presupposto imprescindibile per il nostro Istituto è la chiarezza con cui docenti, allievi e le
rispettive famiglie devono potersi misurare e confrontare ogni giorno.
Trasparenza, interazione, collaborazione, competenze specialistiche e tanto impegno da parte
di tutte le figure coinvolte, ecco le condizioni di base per realizzare un processo integrante di
qualità.

Punti di forza
La nostra Istituzione scolastica accoglie un rilevante numero di alunni
diversamente abili, BES o stranieri. Per i primi la stesura del PDF definito da
tutti i docenti di classe con il contributo comune di ASL, Scuola, specialisti e
terapeuti, e' lo strumento di partenza per la stesura del PEI che viene via via
aggiornato e calibrato in base alle necessita' emergenti. Gli insegnanti
curricolari e di sostegno collaborano quotidianamente e condividono
strategie di intervento, strumenti compensativi e metodologie favorenti. Per
gli alunni BES viene redatto il PDP nel quale vengono individuati: obiettivi
specifici d'apprendimento, strategie e attivita' educativo/didattiche, rapporti
tra scuola e realta' socio/assistenziali,modalita' di verifica e valutazione. I PDP
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sono aggiornati durante l'anno in base alle specifiche esigenze. Si privilegia
l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo, il tutoring, l'apprendimento
per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l'utilizzo di mediatori
didattici, di attrezzature e ausili informatici, e sussidi specifici. La famiglia
viene coinvolta attivamente poiche' e' corresponsabile del percorso da attuare
all'interno dell'istituto. Per gli alunni stranieri vengono rilevate le competenze
linguistiche in ingresso e sono progettati percorsi personalizzati che
favoriscano l'ascolto attivo e stimolino la comprensione e la partecipazione
attiva. Sono attuati progetti di intercultura che hanno avuto una ricaduta
positiva sull'utenza.

Punti di debolezza
Non si rilevano punti di debolezza.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
L'Istituto e' stato nominato Scuola Polo dell'inclusione per l'Ambito 5 di Roma
per un riconoscimento sulle modalita' utilizzate per l'inclusione. All'interno
delle classi sono presenti alunni con difficolta' di apprendimento; all'inizio
dell'anno e' previsto un monitoraggio per rilevare eventuali problematiche e
per affinare strategie compensative. Nella programmazione dell'e'quipe
pedagogica, vengono definiti gli interventi previsti che sono monitorati in
itinere con eventuali aggiustamenti. Anche per alunni con particolari attitudini
disciplinari sono state attuate attivita' di potenziamento che hanno valorizzato
talenti (es. la partecipazione ai giochi matematici del Mediterraneo e
numerosi progetti realizzati dalle classi). Gli interventi realizzati dalla scuola
sono stati efficaci e si sono basati sul lavoro in piccoli gruppi, attivita' di
Cooperative Learning, di peer to peer, percorsi individualizzati e personalizzati
calibrati sulle specifiche esigenze. L'equipe pedagogica e' stata affiancata da
docenti dedicate alle attivita' di potenziamento.Tutte le classi dell'Istituto
Comprensivo sono dotate di LIM e cio' ha costituito un'enorme risorsa sia per
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favorire l'apprendimento in alunni in difficolta', sia per valorizzare alunni con
particolari attitudini disciplinari. L'utilizzo quotidiano delle NT ha contribuito in
modo rilevante anche perche' ha permesso l'uso di diversi linguaggi (iconico,
filmico ecc.) , di attingere a infinite risorse della Rete.

Punti di debolezza
Maggiori risorse umane e finanziarie andrebbero utilizzate anche per il
supporto e l'integrazione di alunni con difficolta' di apprendimento e/o
svantaggio socio- culturale non certificati.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La nostra Istituzione Scolastica è una sede storica di accoglienza di studenti con bisogni
educativi speciali BES. Attenta da sempre a favorire l’inclusione degli alunni provenienti
da etnie e culture diverse, ha esteso la propria azione ai rispettivi contesti familiari e di
vita, creando un clima favorevole all’apprendimento fra soggetti diversi. Ha favorito,
infatti, l’accesso ai servizi locali e sociali fornendo strumenti per l’inserimento nella rete
sociale attraverso corsi di alfabetizzazione e di orientamento. A tal uopo è stato attuato
più specificatamente il progetto di lingua italiana come L2. L ’I.C. Largo Volumnia è
dunque, in prima fila tra le scuole del territorio perchè, oltre ad essere un punto di
riferimento per l’accoglienza di alunni con disabilità, ha sempre accolto anche i nomadi
provenienti dai quartieri limitrofi quali, il Mandrione e l’ Arco di Travertino.
Attualmente, l’azione della Scuola, è rivolta non solo agli alunni comunitari,
extracomunitari e delle comunità rom, ma all’utenza tutta. Implementando la propria
azione educativo-didattica, e proponendo ed attuando progetti sempre più diversificati
cerca di soddisfare le diverse esigenze di un’utenza quanto mai eterogenea, ponendo
sempre al centro della propria azione l’alunno e la famiglia. Il gruppo di lavoro per
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l'inclusione (GLI), trasversale tra gli ordini di scuola presenti, si adopera per garantire
agli alunni che hanno diritto alla personalizzazione, un apprendimento efficace e, se
necessario, sussidi dispensativi e/o compensativi. L’idea è che ogni diversità ha il diritto
di esprimersi insieme alle altre ed è fonte di arricchimento per tutti. Ciò diventa il
terreno sul quale possono impiantarsi progettualità nuove e condivise, didattiche
laboratoriali, nuovi ambienti di apprendimento (anche digitali), metodologie di peer
tutoring e di apprendimento peer to peer e/o di One2One teaching. E’ su questa
riflessione che si innestano i principi metodologici ed operativi su cui tutta l’istituzione
scolastica fonda la qualità degli interventi, le scelte progettuali, le modalità di
rapportarsi con il territorio e con le istituzioni che rappresentano. La nostra scuola è
vissuta come una comunità che affronta con competenza e tensione morale le sfide
che la società contemporanea nella sua complessità le impone. Collegialmente
condivide idee, valori, progetti e, su tale condivisione, fonda il suo operato. Una scuola
che pensa ed agisce è una scuola che sa ascoltare e comprendere; che desidera
crescere nel sapere e nel saper fare ciò che è utile per rispondere, tanto ai bisogni dei
soggetti che si affidano alle sue competenze, che alle cure del contesto. Le relazioni che
si creano non si fermano all’interno dell’edificio scolastico, così come i progetti che in
essa nascono, ma vanno oltre, per arrivare a scoprire l’intero universo relazionale
dell’alunno e ad incontrare le famiglie e le istituzioni presenti sul territorio. I criteri che
conducono all’inclusione sono molteplici, sia oggettivi che soggettivi. Il nostro Istituto
ritiene che il requisito fondamentale per una scuola sia la qualità dell’integrazione degli
alunni disabili e, in generale, di tutti quegli alunni con bisogni educativi speciali, siano
essi certificati o meno. Esso da anni si distingue per la sensibilità, l’impegno e la
dedizione che riserva a questo principio. Attraverso la costruzione di relazioni positive,
di stima e di rispetto con le figure istituzionali, si soddisfa l’esigenza di lavorare in un
ambiente stimolante ed arricchente. Da questa finalità unica nasce il raccordo e la
progettazione. I rapporti non sono solo formalizzati ma umanizzati attraverso il dialogo,
la narrazione e l’ascolto dei rispettivi punti di osservazione, per garantire una risposta
reale e proficua alla complessità della condizione. Un presupposto imprescindibile per
il nostro Istituto è la chiarezza con cui docenti, allievi e le rispettive famiglie devono
potersi misurare e confrontare ogni giorno. Trasparenza, interazione, collaborazione,
competenze specialistiche e tanto impegno da parte di tutte le figure coinvolte, ecco le
condizioni di base per realizzare un processo integrante di qualità.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Nel corso dell’intero a.s. tutti i team docenti prestano una cura capillare
nell’osservazione e nel monitoraggio degli alunni in condizione di Bisogni Educativi
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Speciali (H, DSA, BES, stranieri e nomadi) condividendo e registrando le stesse nei
momenti di incontro previsti: • Programmazioni periodiche per la scuola primaria di
primo grado e per la scuola dell’infanzia; • Incontri specifici dedicati supplementari ai
consigli di classe, calendarizzati dalla DS, per la scuola secondaria di primo grado. La
conoscenza e la condivisione di informazioni tra diversi ordini di scuola all’interno
dell’I.C. è formalizzata attraverso: • - commissioni continuità (link a competenze e
attività della commissione); • - modulistica per i passaggi di ordine scolastico • -incontri
in presenza per commento e condivisione tra • insegnanti (link modulistica passaggi); • la presenza delle figure referenti per l’inclusione: • - i glho di passaggio degli alunni h in
entrata e in uscita; • -l’osservazione nelle classi nel corso dell’a.s. e nelle attività
organizzate dalla commissione • continuità dell’Istituto; • - colloqui individuali con le
famiglie e i terapisti di alunni in ingresso e in uscita; • -commissione formazione classi,
che vengono composte partendo dalle esigenze specifiche degli alunni con disabilità,
garantendo loro un gruppo classe di supporto.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per una corretta inclusione.
È fonte di preziose informazioni e di fatto, è il luogo in cui si realizza la continuità tra
scuola ed extrascuola. Il legame fra partecipazione ed inclusione è molto stretto:
includere significa anche abbattere le barriere e favorire la crescita e la partecipazione
attiva di tutti. Ma per costruire contesti realmente partecipativi, è necessario
programmare con chiarezza i momenti di dialogo, confronto, collaborazione e
cooperazione in gruppo, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo. La disabilità non è una
condizione individuale, bensì il risultato della relazione tra individuo e contesto. Per la
buona riuscita di un percorso di inclusione è fondamentale riconoscere che tutti gli
attori in gioco hanno un peso determinante. Il rapporto con le famiglie, per tutti questi
motivi, è orientato all’ascolto attivo al fine di creare un rapporto di fiducia, in assenza di
ogni forma di giudizio. Tutte le figure di riferimento scolastico, e prima di tutto il
docente di sostegno, individuano le aspettative della famiglia nei confronti della scuola
e per far questo cercano un linguaggio comune, condiviso, evitando nei colloqui, il
ricorso ad un linguaggio specialistico a favore di un linguaggio comune. La famiglia
partecipa a pieno titolo alla stesura del PEI/PDP. La partecipazione della famiglia
avviene secondo gli adempimenti previsti dalla normativa (104/92 e DPR 24/2/94).
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA ALUNNI H - Relazione dettagliata sulle
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osservazioni iniziali, sul profilo dinamico funzionale e redazione Pei.
http://www.icvolumnia.gov.it/wordpress/analisi-dei-bisogni-educativi-formativi/
http://www.icvolumnia.gov.it/wordpress/iter-delle-diverse-fasi-di-lavoro/ Ai fini di un
confronto costante e di un monitoraggio continuo della situazione dell’alunno e delle
specifiche esigenze emergenti, i docenti offrono la propria disponibilità ad incontri
extra Glho e allo scambio di contatti con tutte le figure di sistema. - Relazione
intermedia come verifica della validità delle strategie operate ed eventuali variazioni
delle stesse. - Relazione conclusiva sugli obiettivi raggiunti nel Pei e quadro di sintesi
della situazione finale dell’alunno.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

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

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Nel corso dell’intero a.s. tutti i team docenti prestano una cura capillare
all’osservazione e al monitoraggio degli alunni in condizione di Bisogni Educativi
Speciali (H, DSA, BES, stranieri e nomadi) condividendo e registrando le stesse nei
momenti di incontro previsti: Programmazioni periodiche per la scuola primaria di
primo grado e per la scuola dell’infanzia; Incontri specifici dedicati supplementari ai
consigli di classe, calendarizzati dalla DS, per la scuola secondaria di primo grado.

Approfondimento
La conoscenza e la condivisione di informazioni tra diversi ordini di scuola all’interno
dell’Istituto Comprensivo è formalizzata attraverso:
1. commissioni continuità
2. modulistica per i passaggi di ordine scolastico e incontri in presenza per commento e
condivisione tra insegnanti
3. la presenza delle figure referenti per l’inclusione:
ai glho di passaggio degli alunni h in entrata e in uscita;
all’osservazione nelle classi nel corso dell’a.s. e alle attività organizzate dalla
commissione continuità dell’Istituto
colloqui individuali con famiglie e terapisti di alunni in ingresso e in uscita;
commissione formazione classi, che vengono composte partendo dalle esigenze
specifiche degli alunni con disabilità, garantendo loro un gruppo classe di supporto.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La DDI
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Finalità, ambito di applicazione e informazione
Il nostro Istituto ha provveduto a elaborare un piano per la didattica in DDI,
tenendo conto delle esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar
modo degli alunni più fragili.
Il Collegio docenti ha fissato criteri e modalità per erogare didattica digitale
integrata, adattando la
Progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a
distanza, anche in modalità complementare.
Il nostro Istituto ritiene che la DDI debba avere principalmente la funzione di
mantenere viva la comunità di classe e la relazione tra docente e discende
attraverso lo scambio di esperienze operate in autonomia ma sempre oggetto
di confronto e riflessione collaborative.
Il solo invio del materiale o la mera assegnazione dei compiti non è la didattica
a distanza che il nostro Istituto ritiene valida, quindi, il compito del docente
sarà, più che mai, del facilitatore anche in una situazione di disagio e difficoltà
oggettiva; egli deve accompagnare gli studenti nella ricerca di fonti digitali
documentando l’utilizzo e la facilitazione delle stesse.
Il nostro Istituto fornisce alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti
del Piano scolastico per la didattica digitale integrata, sui criteri che sono
utilizzati dai docenti per operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI,
nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali
raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità
che si intende perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri
individuati, sulle caratteristiche che regolano tale metodologia e gli strumenti
che possono essere necessari.
L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla
realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta
ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione e la guida
all’uso di repository, in locale o in cloud rispetto ai quali sarà preventivamente
valutata la modalità di gestione dei dati in esso contenuti per la raccolta
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separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi
collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta
conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica.

Cos’è la DDI
Per didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di
insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto
Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in
condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
Il collegio dei docenti ha deliberato in data 29/10/2020, il Regolamento per la
didattica digitale integrata che va ad integrare il regolamento di Istituto con
specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere
durante i collegamenti.

Obiettivi della DDI
1.

Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente,
utilizzando i diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di
difficoltà di accesso agli strumenti digitali,

2.

Monitorare le situazioni di digital devide o altre difficoltà nella fruizione
della Didattica a distanza da parte degli studenti e intervenire anche con
contratti di comodato per l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far
fronte alle necessità di ciascuno studente;

3.

Garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali
usando le misure compensative e dispensative già individuate e indicate
nei Piani Didattici Personalizzati, valorizzando l’impegno, il progresso, la
partecipazione di ognuno, elementi da concretizzarsi anche mediante
un costante e proficuo rapporto comunicativo con la famiglia;

4.

Privilegiare un approccio formativo, fondato sugli aspetti sociorelazionali della didattica, per favorire lo sviluppo delle autonomie di
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ciascuno e del senso di responsabilità e per realizzare un’esperienza
educativa nell’ottica della collaborazione tra le parti coinvolte nel
complesso processo di insegnamento-apprendimento teso a valorizzare
la natura sociale della conoscenza;
5.

Contribuire allo sviluppo delle competenze degli studenti di ricercare,
acquisire ed interpretare le informazioni nei diversi ambiti, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, attraverso la crescita culturale e umana di ogni
studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di
apprendimento;

6.

Valorizzare il pensiero critico e il pensiero divergente, l’originalità degli
studenti, elementi che possono emergere nelle attività a distanza,
fornendo riscontro immediato e costante con indicazioni di
miglioramento chiare e precise, laddove si registrassero delle criticità;

A chi è rivolta
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto
all’apprendimento degli studenti in caso di nuovo lockdown, sia in caso di
quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti,
che di interi gruppi classe.
Le attività integrate digitali (AID) sulla base dell’interazione tra studenti e
insegnanti, si distinguono in due modalità: sincrone e asincrone. Nelle prime
l’interazione è svolta in tempo reale, nelle secondo no. Inoltre, sono da
considerarsi attività asincrone quelle strutturate e documentabili che
necessitano di ausili digitali.
Strumenti
Per assicurare la DDI, il nostro Istituto si avvale di piattaforme digitali
istituzionali:
il Registro elettronico NUVOLA che offre varie funzionalità
la piattaforma Zoom attraverso la quale è possibile avviare videolezioni.
Il nostro Istituto, inoltre, ha provveduto alla creazione di un repository, uno
spazio dedicato alla conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute
dai docenti. È questo uno strumento utile non solo per la conservazione, ma
anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi,
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anche i modalità asincrona.
Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che
segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo
che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra
alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in
motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso.
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio
scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da
prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione.

L’orario delle lezioni e monte ore.
Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una
combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per
consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento,
avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.

Per la realizzazione della DDI sono previsti quadri orari settimanali di 10/15/20
ore a seconda dell’ordine di scuola, con unità oraria di 40 minuti ciascuna. La
durata ottimale della lezione in live, anche per mantenere costante il più
possibile il livello di attenzione è, infatti, di massimo 40 minuti, garantendo
opportune pause tra le lezioni (almeno 15 minuti ogni 2 ore) ed equilibrando i
tempi di impiego della piattaforma col destinare tempo adeguato
all’interazione verbale con gli studenti o ad attività che si possono svolgere in
modalità asincrona.
Non sono possibili attività sincrone pomeridiane. La lezione in live, quindi
sincrona, riproduce la situazione reale, compresa la possibilità per l’alunno e lo
studente di intervenire e per il docente di rispondere in diretta ai quesiti posti.
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Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i
bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate
in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno
calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in
modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere
le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del
rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il
rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli
alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.
Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica
in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime
della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire
percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori
attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le
metodologie ritenute più idonee.

Alunni BES e certificati
Particolare attenzione è dedicata alla presenza di alunni in possesso di
diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma
riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di
classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per
tutti gli studenti certificati i docenti di Sostegno si attiveranno, insieme ai
docenti di classe e ad eventuali educatori, garantendo attività sia di gruppo sia
individualizzate, a seconda delle singole situazioni. Le scelte di DDI verranno
registrate nei PEI . Per tutti gli studenti con DSA o altri BES, i CdC adegueranno
gli strumenti di supporto alla DDI eventualmente integrando i PDP.

Valutazione
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri
della didattica in presenza, con valutazioni formative in itinere e sommative al
termine di uno o più moduli didattici avendo cura di riportare sul registro
anche i nuclei tematici oggetto di verifica.

60

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IC LARGO VOLUMNIA

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle
verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della
valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici e le abilità
oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione
negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare
autonomamente per il recupero.
La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti, nei quali è articolato il
Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa,
sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate
come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle
competenze personali e trasversali, e tenendo conto delle eventuali
difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale
raggiunto.
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle
studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta
sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani
didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.
Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti realizzati in DDI e
in presenza saranno oggetto di riflessioni formative e di linee guida e di
approfondimento da parte del Gruppo curricolo per consentire una
rimodulazione mirata delle attività didattiche in funzione del successo
formativo di ciascun alunno, avendo cura di prendere ad oggetto della
valutazione non solo il singolo prodotto ma anche il processo.
ALLEGATI:
Regolamento DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Assolvono, su delega pubblica del Ds, alcuni
compiti specifici (redigere l'orario
scolastico, fare le sostituzioni giornaliere
Collaboratore del DS

dei docenti assenti, redigere una circolare

2

da fare firmare al DS, fare il calendario
degli scrutini, organizzare attività
extracurricolari, organizzare conferenze
Staff del DS (comma

Lo staff affianca il Dirigente Scolastico nelle

83 Legge 107/15)

varie attività dell’organizzazione scolastica.

11

I docenti incaricati di Funzione Strumentale
(F.S.) si occupano di quei particolari settori
Funzione strumentale

dell'organizzazione scolastica per i quali si
rende necessario razionalizzare e ampliare

12

le risorse, monitorare la qualità dei servizi e
favorire formazione e innovazione.
Su delega del DS hanno compiti di vigilanza
Responsabile di plesso e coordinamento attività del plesso di

7

riferimento.
Affianca il DS e il DSGA nella progettazione
Animatore digitale

e realizzazione dei progetti di innovazione
digitale contenuti nel PNSD.

62

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IC LARGO VOLUMNIA

Il team digitale per l'innovazione
tecnologica supporterà l'animatore digitale
e accompagnerà adeguatamente
Team digitale

l'innovazione didattica nella scuola con il
compito di favorire il processo di

3

digitalizzazione nelle scuole, nonché quello
di diffondere politiche legate
all'innovazione didattica.
Il referente avrà il compito di favorire
l'attuazione dell'insegnamento
Coordinatore
dell'educazione civica

dell'educazione civica attraverso azioni di
tutoring, di consulenza, di

1

accompagnamento, di formazione e
supporto alla progettazione nei confronti
dei colleghi.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Le attività progettuali proposte e attuate
nella scuola dell'infanzia sono afferenti al
macro progetto d'istituto e riconducibili a 3
macro-aree: area progetto di
manipolazione (3 anni), area progetti
grafici-pittorici (4 anni); aera progetto
acquisizione dei prerequisiti (5 anni).
Docente infanzia

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
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Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Le attività progettuali proposte ed attuate
nella scuola primaria sono afferenti al
macro-progetto d'istituto e riconducibili ad
8 macro-aree: inclusione, lingue e culture,
innovazione scientifica, matematica e
digitale, sport e benessere, musica e teatro,
espressione artistica, orientarsi nel futuro,
Docente primaria

in....formazione
Impiegato in attività di:

105

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Attività afferenti la classe di concorso
A001 - ARTE E
IMMAGINE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

indicata, nel rispetto delle Linee guida
ministeriali.
Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
• Potenziamento

A022 - ITALIANO,

Attività afferenti la classe di concorso

STORIA, GEOGRAFIA

indicata, nel rispetto delle Linee guida

NELLA SCUOLA

ministeriali.

SECONDARIA DI I

Impiegato in attività di:

7

GRADO
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
Attività afferenti la classe di concorso
indicata, nel rispetto delle Linee guida
ministeriali.
A028 - MATEMATICA E
SCIENZE

Impiegato in attività di:

5

• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
Attività afferenti la classe di concorso

A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

indicata, nel rispetto delle Linee guida
ministeriali.
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
Attività afferenti la classe di concorso
A049 - SCIENZE

indicata, nel rispetto delle Linee guida

MOTORIE E SPORTIVE

ministeriali.

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO

2

• Insegnamento
• Progettazione
Attività afferenti la classe di concorso

A060 - TECNOLOGIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

indicata, nel rispetto delle Linee guida
ministeriali.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Progettazione
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Attività afferenti la classe di concorso
AC25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA

indicata, nel rispetto delle Linee guida
ministeriali.
Impiegato in attività di:

NELLA SCUOLA

• Insegnamento

SECONDARIA I GRADO

• Potenziamento

(SPAGNOLO)

• Organizzazione

5

• Progettazione
Attività afferenti la classe di concorso
indicata, nel rispetto delle Linee guida
ministeriali.
Impiegato in attività di:
ADMM - SOSTEGNO

• Insegnamento

8

• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
amministrativo - contabili e ne cura l'organizzazione
Direttore dei servizi

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle

generali e amministrativi

attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale
Ata, posto alle sue dirette dipendenze

Ufficio protocollo

RUP ASSISTENTE AMMINISTRATIVO INCARICATO
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Ufficio acquisti

RUP - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO INCARICATO

Ufficio per la didattica

RUP ASSISTENTE AMMINISTRATIVO INCARICATO

Ufficio per il personale

RUP ASSISTENTE AMMINISTRATIVO INCARICATO

A.T.D.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

TIROCINI DIRETTI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE – SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO, TFA SOSTEGNO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Partner rete di ambito
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POLO PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

TEAMNET

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito
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Approfondimento:
Si tratta di un progetto di continuità e orientamento, volto a creare un momento di
confronto e condivisione fra docenti e alunni di scuole medie e superiori nell’ambito
di una didattica laboratoriale, attraverso processi aggregativi che vengono a crearsi
tra gli studenti-tutor del nostro Istituto e quelli più giovani delle scuole secondarie di
1^ grado

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
Formazione e aggiornamento del personale. Attività legata attualmente situazione legata
all'attuale situazione pandemica con corsi su piattaforme dedicate per la gestione del rischio e
con personale esterno qualificato. Aggiornamento con personale interno sull'utilizzo delle
attrezzature multimediali Compensi per animatore digitale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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CORSI DI FORMAZIONE EMERGENZA COVID CON RSPP E MEDICO SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di

Corsi di formazione emergenza Covid con RSPP e Medico

formazione

Scolastico

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

CORSI DI FORMAZIONE EMERGENZA COVID CON RSPP E MEDICO SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di

Corsi di formazione emergenza Covid con RSPP e Medico

formazione

Scolastico

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA CON RSPP

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

L’accoglienza e la vigilanza

Personale Collaboratore scolastico

• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA CON RSPP

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Gestione della sicurezza in ambito amministrativo

Personale Amministrativo

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

CORSI DI FORMAZIONE EMERGENZA COVID CON RSPP E MEDICO SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di

Corsi di formazione emergenza Covid con RSPP e Medico

formazione

Scolastico

Destinatari

DSGA

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO MACCHINARI PER LA DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI
SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di

Corso di formazione utilizzo macchinari per la disinfezione

formazione

degli ambienti scolastici

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI FORMAZIONE MIUR GESTIONE PAGO PA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Corso di formazione MIUR gestione PAGO PA

DSGA

• Formazione on line

MIUR

CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO BILANCIO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Corso di formazione sul Nuovo Bilancio

DSGA

• Formazione on line

CISL

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA CON RSPP

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Corso di formazione sulla sicurezza con RSPP

DSGA

• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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