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Premessa 

- Il presente Piano Triennale dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo 

“Madre Teresa di Calcutta” è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 

luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal 

Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo; 

- il piano ha ricevuto delibera favorevole del collegio dei docenti ed è stato 

approvato dal consiglio d’istituto; 

- il piano, dopo l’approvazione degli Organi Collegiali, è stato inviato all’USR 

competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la 

compatibilità con i limiti di organico assegnati; 

- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola Scuola in Chiaro ed è 

pubblicato sul sito della scuola. 

 

 

MISSION 

L’Istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta, nel rispetto dei principi 

costituzionali della Repubblica Italiana, persegue come obiettivo prioritario il 

successo formativo sostanziale di ogni singolo alunno, attraverso interventi di 

educazione, formazione e istruzione. Operiamo da anni in una prospettiva 

verticale di crescita e di sviluppo personale e culturale degli alunni, con 

l’obiettivo di formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini 

dell’Europa e del mondo, con competenze che permettano loro di affrontare con 

consapevolezza la realtà molteplice e complessa che li circonda. I tre ordini di 

scuola vogliono rappresentare contesti educativi e di apprendimento saldamente 

raccordati con le esperienze formative precedenti, seguenti e collaterali. 

 

 

 

 



 
 

5 

FINALITÀ E MOTIVAZIONI 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto Comprensivo “Madre 

Teresa di Calcutta”. 

La sua funzione fondamentale è quella di: 

1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 

2) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che 

l’Istituto mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 

3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al 

termine di esso. 

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si 

caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel 

rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare 

persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente 

all’interno della società. 

 

L’Istituto Comprensivo ha individuato le seguenti Finalità e Motivazioni: 

 

Sviluppare la comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio 

- approfondire la conoscenza del territorio 

- partecipare alle possibilità offerte alla scuola dall’esterno 

- promuovere attività rivolte anche all’esterno 

- intensificare la richiesta-offerta di collaborazione scuola-famiglia 

- sviluppare negli studenti la capacità di relazionarsi con l’ambiente in cui vivono 

Promuovere l’inclusione e la differenziazione per tutti gli alunni 

- potenziare le attività didattiche di recupero, consolidamento e di approfondimento 

- introdurre attività culturali e formative di carattere disciplinare e pluridisciplinare a   

completamento e integrazione dei curricoli 

- organizzare attività di laboratorio e di gruppo 
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- offrire la possibilità di un supporto individuale per alunni con bisogni educativi 

speciali 

Sviluppare le competenze, disciplinari e di cittadinanza 

Intraprendere percorsi di educazione alla cittadinanza: 

- della riaffermazione del rispetto della persona umana senza discriminazioni 

- del senso civico 

- della responsabilità individuale e collettiva 

- dei valori di libertà, giustizia e di bene comune 

Favorire lo sviluppo delle competenze trasversali: 

- Imparare ad imparare; 

- Progettare; 

- Comunicare; 

- Collaborare e partecipare; 

- Agire in modo autonomo e responsabile; 

- Risolvere i problemi; 

- Individuare collegamenti e relazioni; 

- Acquisire ed interpretare informazioni. 

Promuovere una didattica orientativa 

- Sviluppare il pensiero critico e creativo 

- Promuovere dinamiche relazionali 

- Riconoscere la ricchezza qualitativa della diversità 

- Educare alla scelta 

- Saper assumere responsabilità 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI EMERSI DAL RAV 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico 

della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui 

opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane 

di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 

descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 

Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 

Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

- Migliorare i risultati degli studenti in italiano e matematica (classi 2^ e 5^ Scuola 

Primaria e  classi 2^ Scuola Sec. 1° grado). 

- Diminuire la variabilità dei punteggi tra le classi e il numero di studenti collocati 

nei livelli di apprendimento bassi (1 – 2). 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

- Promuovere azioni tese a migliorare i risultati scolastici degli studenti. 

- Ridurre la variabilità degli esiti tra le classi nelle prove standardizzate nazionali, 

nell’arco del triennio. 

Risultati a distanza: 

- Monitorare i risultati a distanza. 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 

Palesandosi delle criticità nell’equità degli esiti degli apprendimenti, si ritiene 

opportuno intervenire anzitutto potenziando nei docenti la padronanza nelle 

metodologie didattiche per l’inclusione e l’integrazione degli alunni con bisogni 

educativi speciali, salvaguardando sia la stessa equità sia l’eccellenza nei processi e 

nei risultati di apprendimento; ulteriori interventi nella professionalità docente 

devono essere rivolti ad un accrescimento delle competenze psico-pedagogiche e 
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all’uso di strumenti e metodologie proprie di una didattica innovativa - soprattutto 

tramite l’utilizzo delle TIC - centrata sull’allievo. 

Si ravvisa, inoltre, la necessità di una partecipazione alla vita della comunità 

scolastica maggiormente consapevole e marcata da parte delle famiglie degli alunni, 

in special modo quelle di origine straniera e/o appartenenti a contesti ambientali 

svantaggiati. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi sono: 

1. Programmare incontri di progettazione didattica per classi parallele essendo 

l'Istituto dislocato in più plessi. 

2. Programmare unità di apprendimento che si attuano attraverso l'uso delle 

TIC. 

3. Programmare corsi di aggiornamento per la formazione dei docenti. 

4. Istituire Dipartimenti, Commissioni e Gruppi di ricerca-azione. 

5. Consolidare e potenziare gli interventi di recupero, consolidamento e 

potenziamento (classi aperte…). 

6. Intervenire per supportare gli alunni in difficoltà e per potenziare studenti con 

particolari attitudini. 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 

Si ritiene opportuno intervenire anzitutto potenziando nei docenti la padronanza 

nelle metodologie didattiche per l’inclusione e l’integrazione degli alunni. Ulteriori 

interventi nella professionalità docente devono essere rivolti ad un accrescimento 

delle competenze all’uso di strumenti e metodologie proprie di una didattica 

innovativa, soprattutto tramite l’utilizzo delle TIC. Tali interventi vanno realizzati 

incrementando le occasioni di aggiornamento del corpo docente anche tramite il 

potenziamento degli accordi di rete tra scuole e tramite collaborazioni con soggetti 

pubblici e privati presenti sul territorio. 
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti 

punti di forza: 

gli esiti ottenuti dagli alunni della nostra Scuola nelle Prove Invalsi sono abbastanza 

in linea ai risultati ottenuti dagli studenti del Lazio, del Centro Italia e dell'intera 

Italia in tutti e due i settori formativi. Le differenze nel punteggio rispetto a scuole 

con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS) sono lievi. Ancora dagli esiti 

delle prove Invalsi 2016-2017, si evince che ci sono delle varianze di risultati tra le 

varie classi seconde, quinte di Scuola Primaria e le terze di Scuola Secondaria di 

Primo grado. Le classi seconde di Scuola Primaria hanno raggiunto un livello medio-

alto nelle prove di matematiche e medio basso nelle prove di italiano. Nelle classi 

quinte di Scuola Primaria si è raggiunto un livello medio-basso in entrambe le prove. 

ed i seguenti punti di debolezza: 

da qualche anno si riscontra una forte varianza nei risultati INVALSI tra le classi 

seconde di Scuola Primaria. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in merito a quanto è 

emerso dagli esiti delle prove Invalsi è quello di potenziare attività laboratoriali 

(anche di livello e per classi aperte) per lo sviluppo delle competenze linguistiche e 

logico-matematiche. 

 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti 

rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati:  

- componenti dell’ Amministrazione comunale  

- rappresentanti dei Genitori 

- ASL Colleferro 

- C.I.R.P.S. 

- Banda musicale 
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Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle 

compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di 

incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi:  

- Apertura al territorio  

- Solidarietà  e intercultura 

 

ORGANIZZAZIONE 

CONTESTO 

 Valmontone è un importante centro a pochi chilometri da Roma. La sua 

vicinanza con la Capitale e gli ottimi collegamenti con questa hanno reso 

Valmontone una delle città più importanti della zona sud della provincia romana.  

 Negli ultimi anni Valmontone ha avuto uno sviluppo economico, ambientale e 

turistico notevole. È cambiato l’aspetto urbanistico, migliorate le vie d’accesso al 

paese e con la presenza dell’Outlet (grande centro commerciale) e l’apertura di  un 

grande parco giochi a tema “Rainbow Magicland” e centri alberghieri e turistici, il 

paese ha raggiunto un livello massimo  di sviluppo commerciale e turistico. 

  Inoltre Valmontone è stata recentemente nominata città d’Arte e Turistica, il 

Palazzo Doria è stato in parte restaurato ed è sede di importanti centri di Studio, è 

stato aperto un Museo e una libreria oltre una sala convegni. 

 Sul territorio di Valmontone sono presenti 4 istituzioni scolastiche più, 

all’interno del Palazzo Doria, il “Centro di eccellenza” (C.I.R.P.S.). 

 

LA SCUOLA 

 Secondo i criteri di riorganizzazione della rete scolastica, dal 1 settembre 

dell’anno scolastico 2009-2010 il Circolo Didattico “Madre Teresa di Calcutta” ha 

inglobato la scuola secondaria di primo grado “G. Zanella” e ha dato vita all’Istituto 

Comprensivo “Corso Garibaldi, 38”, divenuto ad ottobre 2010 Istituto Comprensivo 

“Madre Teresa di Calcutta” e  risulta così composto: 
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 Scuola dell’Infanzia nei plessi  

- Centro Urbano  4 sezioni tot. Alunni 91 

- Sant’Anna         2 sezioni tot. Alunni 47 

- San Giovanni    1 sezione tot. Alunni 24 

- Maccarecce      1 sezione tot. Alunni 25 

 

 Scuola Primaria nei plessi  

- Centro Urbano  15 classi tot. Alunni 258 

- Sant’Anna         10 classi tot. Alunni 163 

- San Giovanni    5 classi tot. Alunni 85 

 

 Scuola Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale nel plesso  

-  “G. Zanella”    8 classi tot. Alunni 147 

 

I PLESSI 

 I plessi scolastici compresi nell’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di 

Calcutta” sono situati in diverse tipologie di territorio. 

            Il Centro Urbano e la Zanella sono situati nel centro storico del paese, con una 

bassa densità di popolazione scolastica. Nel centro storico sono presenti soprattutto 

nuclei familiari in età avanzata e nuclei familiari extracomunitari. Nel corso degli 

anni si sono rivalutate le zone rurali (edilizia popolare e cooperativistica) con 

conseguente incremento delle attività produttive che hanno portato una maggiore 

concentrazione di abitanti in queste zone rispetto al centro del paese. 
 

CENTRO URBANO 

 Il plesso del Centro Urbano sito in Corso Garibaldi 38, comprensivo di Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria, ha una forte densità scolastica e raccoglie utenti 

provenienti dal centro storico e dai colli limitrofi. 

 L’edificio è composto di tre ale, l’ala ricostruita “ex novo” comprende al piano 

seminterrato i locali mensa, al piano terra i locali adibiti ad uffici di segreteria e 

presidenza, al primo piano quattro aule scolastiche più un laboratorio. 
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 L’altra ala ospita nel seminterrato cinque sezioni di Scuola dell’Infanzia con un 

locale mensa, un locale biblioteca/audiovisivi uno spazio con giochi e i servizi 

igienici. Al piano terra: un grande atrio, un locale biblioteca/audiovisivi, una palestra, 

cinque aule didattiche, un locale laboratorio e servizi igienici. Al primo piano: ampio 

atrio sul quale si affacciano cinque aule didattiche, un locale laboratorio, un 

laboratorio multimediale, un laboratorio linguistico e servizi igienici. Sono presenti 

13 LIM ed ogni classe di Scuola Primaria è dotata di un notebook. 

 

SANT’ANNA 

 Il plesso scolastico di Sant’Anna si trova in via Don Luigi Guanella 4, al centro 

del quartiere da cui prende il nome. L’edificio scolastico è situato al piano terra, 

circondato da un ampio cortile, spazi verdi e una zona attrezzata con giochi adatti ai 

bambini della Scuola dell’Infanzia. Ha due cancelli di entrata: uno per la Scuola 

Primaria e uno per la Scuola dell’Infanzia. Le dieci aule della Scuola Primaria si 

affacciano su un grande atrio che viene utilizzato come spazio per mostre, spettacoli 

interni al Plesso e varie manifestazioni che raccolgono le attività dei due ordini di 

scuola. C’è uno spazio mensa comune, una sala informatica e una stanza blindata 

con postazioni mobili di Tv, videoregistratore, macchina fotografica e videocamera 

digitali, lettore dvd, karaoke, radioregistratori e fotocopiatrice. Sono presenti sette 

aule con lavagne multimediali. 
 

MACCARECCE 

 Il Plesso scolastico, interamente composto da Scuola dell’Infanzia, è situato a 

due chilometri circa dal quartiere di S. Anna. L’edificio, situato al piano terra e 

circondato dal cortile e spazi verdi, è composto da due aule, un atrio utilizzato come 

spazio mensa, un bagno per il personale, due bagni per i bambini, un corridoio e due 

locali di cui uno ad uso ripostiglio. 

 

SAN GIOVANNI 

 San Giovanni è un plesso scolastico istituito negli anni ’70, giacché in 

precedenza gli alunni erano accolti nelle classi del Cento Urbano.  
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 La scuola è una costruzione a due piani, con uno spazio verde esterno. Il piano 

terra è composto da quattro aule per la Scuola Primaria, un’aula molto grande per la 

Scuola dell’Infanzia, un’ampia sala mensa cui si accede attraverso un corridoio, dai 

servizi, uno stanzino. Una scala esterna, permette l’accesso al piano superiore dove 

si trova un’altra aula per la Scuola Primaria ed i servizi. Sono presenti 5 Lim. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIACOMO ZANELLA” 

 L’edificio possiede un ingresso principale su Corso Garibaldi n° 80 e quello 

secondario su Via della Passeggiata. La struttura si sviluppa su diversi piani in cui gli 

ambienti sono utilizzati secondo la descrizione che segue. 

PIANO TERRA: Aula Magna, in cui è presente un pianoforte a mezza coda, aula con 

LIM, sala professori, Presidenza, ufficio della collaboratrice del D.S.. 

PRIMO PIANO SOTTOSTRADA: tre aule, bagno alunni, bagno docenti, terrazzo. 

SECONDO PIANO SOTTOSTRADA: tre aule, bagno alunni. 

TERZO PIANO SOTTOSTRADA: Laboratorio multimediale, Laboratorio musicale, 

Palestra (con balconata). 

PRIMO PIANO: tre aule (una con pianoforte, utilizzata anche nel pomeriggio per 

attività di strumento, una con LIM), bagno alunni, bagno docenti. 

SECONDO PIANO: quattro aule, bagno alunni, bagno docenti, Laboratorio 

tecnologico, Laboratorio di disegno geometrico fornito di LIM, Biblioteca, terrazzo. 

Tutte le aule sono dotate di notebook. 

TERZO PIANO: stanza con forno per cottura manufatti in ceramica. 

QUARTO PIANO: archivio, due terrazzi. 

 Il plesso è dotato in totale di 10 Lim. 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

RISORSE UMANE E  PROFESSIONALI 2018-2019 

RUOLO NUMERO 

Dirigente Scolastico 1 Fusillo Antonietta 

Personale A.T.A. 
1 D.S.G.A. Valenzi Alfredo 
5 Assistenti Amministrativi 
1 Utilizzata (Ex art 113) 

Personale Docente a T. I. Comune 
15 Scuola dell’Infanzia  
46 Scuola Primaria 
30 Scuola Secondaria I grado 

Personale Docente Sostegno 
6 Scuola dell’Infanzia  
14 Scuola Primaria 
6 Scuola Secondaria I grado 

Personale Docente Lingua 2 1 Specialisti 
8 Specializzati 

Personale Docente I.R.C. 
1 Scuola dell’Infanzia  
3 Scuola Primaria 
2 Scuola Secondaria I grado 

Personale Ausiliario 16 Ruolo + 18 h 

 

SERVIZI GARANTITI: AMMINISTRATIVI 

L’ufficio organo di segreteria che si compone di un DSGA e di N. 5 assistenti 

amministrativi, N. 1 ex art. 113 garantisce celerità delle procedure, trasparenza degli 

atti, riduzione dei tempi di attesa, flessibilità degli orari funzionali alle esigenze degli 

utenti e del territorio. Garantisce inoltre: 

 tutti gli avvisi relativi agli orari, le convocazioni, le deliberazioni degli organi 

collegiali, delle assemblee del personale docente e dei genitori, che vengono 

affisse alle rispettive bacheche; 

 collaborazione ai docenti, vigilanza agli alunni ed ai locali scolastici (personale 

ausiliario scolastico). 

 La pulizia e l’igiene dei plessi sono garantiti dai collaboratori scolastici e dal 

CSA. 
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ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO EDUCATIVO 

 

Scuola dell’Infanzia 

Entrata:  dalle ore 8,00 alle ore 9,00      Uscita:  dalle ore 15,30 alle ore 16,00 

Sezioni: Tutte eterogenee nei plessi di Maccarecce, S. Anna, S. Giovanni 

C.U.  Sez: A omogenea 3 anni B omogenea 4 anni C eterogenea 

  E eterogenea orario antimeridiano 

Scuola Primaria 

Centro Urbano:            

28 ore settimanali: 

 entrata ore 8,20 uscita ore 16,20 per 1 giorno 

 entrata ore 8,20 uscita ore 13,20 per 4 giorni (sabato libero) 

40 ore settimanali: entrata ore 8,20 uscita ore 16,20 per 5 giorni  (sabato libero) 

San Giovanni:            

40 ore settimanali: entrata ore 8,20 uscita ore 16,20 per 5 giorni  (sabato libero) 

Sant’Anna:                   

28 ore settimanali: 

 entrata ore 8,20 uscita ore 16,20 per 1 giorno 

 entrata ore 8,20 uscita ore 13,20 per 4 giorni (sabato libero) 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

30 ore settimanali: entrata ore 8,10 uscita ore 14,10 tutti i giorni (ore di 60 min) 

Più 2 ore settimanali in orario pomeridiano per gli alunni che studiano lo strumento 

(sabato libero).   
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ORARIO DELLE DISCIPLINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

A DISCIPLINE Orario 

settimanale 

Orario annuale 

1 Italiano 7 231 

2 Storia 2 66 

3 Geografia 2 66 

4 Matematica 5 165 

5 Scienze 2 66 

6 Tecnologia e informatica 1 33 

7 Inglese 3 33  66  99 1 

8 Religione cattolica 2 662 

9 Musica 1 33 

10 Arte e immagine 1 33 

11 Attività motorie e sportive 1 33 

     1 33 per le classi I;  66 per le classi II; 99 per le classi III-IV-V 
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SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO 

 settimanale annuale 

Italiano, Storia, Geografia  9 297 

Attività di approfondimento in materie letterarie  1 33 

Matematica e scienze  6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda lingua comunitaria  2 66 

Arte e immagine  2 66 

Scienze motorie e sportive  2 66 

Musica 2 66 

Religione cattolica  1 33 

Strumento musicale 2 66 

Comportamento Trasversale alle discipline 

 

Indirizzo Musicale 

 

Strumenti di Studio: CHITARRA – CLARINETTO – PIANOFORTE – VIOLINO 

I ragazzi che hanno scelto l’indirizzo musicale oltre alle 30 ore svolgono 2 ore a 

settimana in più per lo studio dello strumento. Le due ore fanno parte dell’orario 

curricolare, si svolgeranno in orario pomeridiano e sono così ripartite: 

1 ora di strumento 

1 ora di musica d’insieme  per le classi I 

1 ora di Orchestra per le classi II e III 
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COORDINATORI 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal 

PTOF, è prevista la figura di un Collaboratore del DS e in ogni plesso è istituita la 

figura del Referente di plesso, i cui compiti, sinteticamente, sono così definiti:  

- organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti  

- diffondere le circolari/comunicazioni/informazioni cartacee al personale in servizio 

nel plesso  

- redigere a maggio/giugno, in collaborazione con RSPP e collaboratori scolastici, un 

elenco di interventi necessari nel plesso per l’avvio regolare del successivo anno 

scolastico  

- riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi 

del plesso  

- controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.  

- sovrintendere al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e segnalare 

eventuali anomalie al DSGA 

- raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso 

- coordinare, relativamente alla scuola primaria, le proposte relative alle visite e ai 

viaggi di istruzione  

- controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della Dirigenza 

per poter accedere ai locali scolastici  

- presiedere il consiglio di interclasse su delega del Dirigente Scolastico  

- collaborare con la segreteria per la copertura di supplenze brevi nel plesso  

- essere referente in caso di furti, incidenti, calamità nella scuola. 

 

Per ogni consiglio di classe della Scuola Secondaria di I° grado, vi è la figura del 

coordinatore di classe che svolge i seguenti compiti in relazione alle attività previste 

dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

a) in rapporto agli alunni  

- Si informa sulle “situazioni a rischio” e cerca soluzioni adeguate in collaborazione 

con il CdC (funzione di tutoring).  

- Controlla che gli alunni informino i genitori su comunicazioni scuola/famiglia.  

b) in rapporto ai colleghi della classe  

- Controlla il registro di classe (assenze, numero di verifiche, ritardi ecc.).  

c) in rapporto ai genitori 
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- Informa e convoca i genitori degli alunni in situazione di difficoltà.  

- Tiene i rapporti con i rappresentanti dei genitori.  

- Sollecita e promuove il contributo dei rappresentanti dei genitori.  

d) in rapporto al Consiglio di classe  

- Guida e coordina i consigli di classe (può presiederlo su delega del DS).  

- Relaziona in merito all’andamento generale della classe.  

- Illustra competenze, metodologie, tipologie di verifica per predisporre la 

programmazione.  

- Verifica il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di programmazione.  

- Propone riunioni straordinarie del CdC quando se ne ravveda la necessità.  

e) in rapporto alla Dirigenza  

- Condivide la missione e la visione dell’Istituto espressa nel PTOF e si adopera per il 

loro raggiungimento.  

 

DIPARTIMENTI 

Dal RAV è emersa l’esigenza di istituire dei Dipartimenti  come momento di 

raccordo, visto la dislocazione dell’istituto in diversi plessi, e per garantire 

un’omogeneità degli interventi educativi nei tre ordini di scuola. Pertanto sono stati 

individuati tre Dipartimenti che tratteranno in maniera trasversale tre tematiche 

fondamentali nell’organizzazione e nella didattica dell’Intero Istituto: 

- Continuità educativa (con il compito di coordinare tutte le attività in 

continuità relative alle classi ponte) 

- Integrazione e inclusione (con il compito di coordinare le attività di sostegno, 

d’integrazione e d’inclusione dell’istituto) 

- Valutazione  (con il compito di predisporre le prove standardizzate su tutte le 

classi parallele e quelle di passaggio tra un ordine e l’altro di scuola al fine di 

costruire una programmazione verticale) 

- Inoltre si lavorerà per la predisposizione del Protocollo di Valutazione 

Ogni Dipartimento sarà coordinato dalla figura strumentale di riferimento che in 

relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:  

- rappresenta il proprio Dipartimento Disciplinare;  

- cura la stesura della documentazione prodotta dal Dipartimento predisponendola 

in formato elettronico, consegnandone copia al Dirigente Scolastico e a tutti i 

docenti del Dipartimento;  
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- su delega del Dirigente Scolastico, convoca e presiede le riunioni del Dipartimento 

programmate dal Piano annuale delle attività, le cui sedute vengono verbalizzate;  

- è punto di riferimento per i docenti del proprio Dipartimento come mediatore 

delle istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e 

trasparenza del Dipartimento. 
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L’OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 

ORGANIZZATIVA 

ANALISI E DESCRIZIONE DELLA DOMANDA FORMATIVA 

La domanda formativa degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di 

Calcutta” appare eterogenea e complessa, come in ogni istituto scolastico che voglia 

approfondire l’analisi. Sotto il profilo oggettivo, la domanda formativa è quella 

rilevata dai documenti programmatici e non, internazionali e nazionali. Tale 

domanda formativa generale viene contestualizzata nel territorio specifico. Ne 

emerge una conferma della domanda generale di formazione con una particolare 

attenzione a compensare la non eccessiva ricchezza di stimolazioni offerte dal 

territorio, a valorizzare il patrimonio culturale della città di Valmontone e ad 

utilizzarlo quale potenziamento dell’identità territoriale, come strumento di 

sicurezza per la cittadinanza italiana ed europea. L’eterogeneità che caratterizza la 

generalità delle classi viene valorizzata come ricchezza pluripersonale, volta a 

garantire la possibilità di stimolazioni reciproche e cooperazioni funzionali. 

In coerenza con il Dettato Costituzionale, con le Indicazioni Nazionali, con le 

direttive dell’Unione Europea, l’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” 

pone a fondamento del POF l'educazione alla legalità, come processo di crescita 

individuale e sociale, per la conquista dei valori civici, religiosi, morali e sociali. 

 

Educazione alla legalità 

  “Crescere insieme” ….per una formazione dell’uomo e del cittadino 

 

Tale progetto non rappresenta un arricchimento dell’offerta formativa, bensì è 

parte integrante di essa e mira a maturare la consapevolezza che la “norma” è 

codificazione di valori sociali. Non è rivolto direttamente agli alunni ma ai docenti 

affinché prendano coscienza nel loro lavoro quotidiano di quel patrimonio di valori 

(codificati nelle norme), necessario alla convivenza civile e democratica che le 

società moderne richiedono. 
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La “norma” sarà interiorizzata dall’alunno se conquistata all’interno di qualsiasi 

attività scolastica, sia essa linguistica sia scientifica, poiché la regola imposta 

dall’esterno difficilmente sarà rispettata. In quest’ottica viene scandito un percorso 

formativo che tiene presente le tappe di apprendimento dell’alunno, a partire dalla 

semplice conoscenza per arrivare alla comprensione di contenuti più articolati e 

complessi. A tal fine sono stati definiti obiettivi, contenuti, strategie, valutazioni 

formative e finali per la realizzazione. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

L’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” ha i 

suoi punti di forza negli obiettivi educativi che le  scuole dell’istituto perseguono: 

 Favorire la conquista di una alfabetizzazione culturale e l’acquisizione di tutti i 

fondamentali tipi di linguaggio verbale e non verbale; 

 Favorire lo sviluppo del pensiero critico e creativo; 

 Favorire la progressiva conquista di un’autonomia di giudizio per un 

inserimento attivo nel mondo; 

 Favorire lo sviluppo di una coscienza democratica per un’educazione 

multiculturale e multietnica; 

 Favorire lo sviluppo di una coscienza ecologica; 

 Creare un clima relazionale positivo nella vita quotidiana della scuola che 

favorisca la comunicazione, la cooperazione e la socializzazione; 

 Promuovere uno stile di vita sano per favorire il benessere psicofisico sociale 

dell’alunno. 

 Promuovere una cittadinanza attiva al livello locale, regionale, europeo e 

mondiale. 

 Favorire le occasioni per  acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e 

risorse, per progettare percorsi esperienziali e verificare gli esiti conseguiti in 

relazione alle attese, fornendo un corretto orientamento. 

 Favorire un senso di responsabilità e di un’attenta riflessione per 

comprendere la realtà e se stessi, per divenire consapevoli che il proprio corpo è un 

bene da rispettare e tutelare. 

 Facilitare le condizioni di fruizione e produzione della comunicazione tra 

coetanei e dei messaggi provenienti dalla società  nelle sue molteplici forme. 
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 Favorire le diverse condizioni di sviluppo e di elaborazione dell’identità di 

genere, che nella preadolescenza ha la sua stagione cruciale. 

 Stimolare il pensare analitico e critico, coltivando la fantasia e il pensiero 

divergente, confrontandosi per ricercare significati ed elaborare mappe cognitive. 

      Gli obiettivi educativi e i contenuti progettuali sono strettamente legati al 

contesto ambientale e socio-culturale del Comune di Valmontone e traggono 

ispirazione dalle caratteristiche della comunità locale e scolastica di riferimento. 

 

L’impegno complessivo che porta alla elaborazione di detti obiettivi e contenuti 

è da attribuire alle diverse componenti scolastiche (docenti, non docenti, genitori, 

dirigente scolastico) in relazione continua tra di esse compresi gli organismi 

istituzionali e territoriali esterni. 

Il funzionamento degli organi di rappresentanza collegiale, articolati nel tempo 

scolastico, esercitano in itinere forme di controllo e di valutazione dell'attività e 

della produttività scolastica, operando correttivi e integrazioni, se e quando ritenuti 

utili al raggiungimento degli obiettivi preposti (successo formativo). 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 

Per favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 

significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale 

e sociale, sono state selezionate le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Comunicare  

 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) 
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 rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

                         

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

        L’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” ha individuato un insegnante 

referente del GLH, per garantire la gestione unitaria di tutte le attività didattico-

educative. Tale servizio si esplica attraverso interventi a Scuola e fuori, con incontri 

periodici con le famiglie, con gli insegnanti e con gli specialisti delle strutture 

sanitarie, riabilitative e assistenziali territoriali. 

Le Indicazioni Nazionali della Scuola Primaria dedicano una particolare 

attenzione ai problemi relativi all'inserimento e all'integrazione degli alunni 

diversamente abili, ai quali, secondo l'ordinamento scolastico, si riconosce il diritto-

dovere all'educazione ed all'istruzione nelle scuole comuni. 
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Il P.O.F. della nostra scuola, cerca di garantire a ciascun alunno in difficoltà le 

opportunità di apprendimento e le risorse culturali di cui ha bisogno, attraverso: 

- La flessibilità organizzativa e didattica. 

- La progettazione personalizzata. 

- L'allestimento di aule e laboratori. 

               

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

La direttiva della U.E. impone agli Stati membri la promozione di un 

“insegnamento obbligatorio e gratuito” che possa offrire a tutti gli alunni 

un’uguaglianza di opportunità, pur nel rispetto della specifica identità culturale di 

ciascuno. 

Pertanto l’Istituto “Madre Teresa di Calcutta” mette in atto tutte le strategie 

metodologico didattiche, relazionali ed educative che favoriscono l’integrazione di 

alunni di diverse etnie, ampliando l’orizzonte sociale e culturale oltre i confini 

nazionali, nella prospettiva dell'integrazione europea e dei sistemi di cooperazione 

internazionale. 

La presenza sempre più numerosa di bambini e ragazzi stranieri a scuola 

rappresenta una occasione importante di crescita culturale e di educazione ai valori  

della  tolleranza e della solidarietà per tutti. 

L’attuazione del diritto – dovere all’istruzione rientra in un preciso quadro legislativo 

esplicitato nel D.P.R. N° 394 del 31 / 08 /1999 che, nell’art. 45 comma 4, richiede “il 

necessario adeguamento dei programmi in base al livello di competenze dell’alunno 

e l’adozione di specifici interventi individualizzati”.  

Il percorso scolastico viene così personalizzato ed adeguato anche al “quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue” che pone come obiettivo generale 

l’acquisizione dell’italiano, scritto e orale, per comunicare e per studiare. 

La valutazione dello studente sarà perciò relativa ai piani formativi individualizzati e 

ai conseguenti percorsi formativi. 
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L’Istituto Comprensivo ritiene che: 

 La presentazione di “progetti didattici che permettano l’incontro tra le culture 

presenti nell’Istituto Comprensivo” e che educhino al rispetto delle loro 

differenze, sia un punto di partenza importante per l’integrazione degli alunni 

stranieri.  

 La diversità sia un punto di forza, di curiosità e di allargamento degli orizzonti 

culturali, per motivare ed ampliare l’apprendimento dell’alunno straniero e di 

tutta la classe. 

 L’insegnamento, con l’intento di allargare l’orizzonte culturale di ciascuno, la 

riflessione sul passato, il presente e il futuro di ogni popolo per l’eliminazione 

dei pregiudizi, siano tematiche fondamentali per sensibilizzare la persone 

all’apertura verso culture diverse. 

 La solidarietà, che nasce nei confronti di chi appare più svantaggiato, sia un 

arricchimento per tutti e rientri negli obiettivi imprescindibili del “benessere a 

scuola”. L’inserimento positivo degli alunni stranieri concorre a  favorire un 

clima di crescita e rappresenta un investimento per l’integrazione. 

Lo svantaggio socio-culturale è una situazione che deve essere contenuta per non 

compromettere le potenziali capacità d'apprendimento e di relazione dell'alunno.  

La scuola deve creare le condizioni per l’uguaglianza, offrendo servizi adeguati ai 

bisogni di chi proviene da situazioni familiari ed  ambientali deprivate. Si rende 

quindi necessario poter articolare l'attività scolastica in modo che siano accettate e 

valorizzate le diversità per assicurare a tutti gli alunni il conseguimento dei livelli 

minimi di apprendimento nel rispetto dei personali tempi di crescita e di sviluppo.  

Per prevenire fenomeni di insuccesso scolastico l’istituto utilizza  strategie operative  

per agevolare l'emergere nei bambini di una loro "disponibilità ad apprendere", nel 

rispetto del pieno sviluppo delle proprie capacità. 

Per affrontare e superare lo svantaggio la scuola mette in atto un modello 

organizzativo e didattico flessibile e ricorre a metodologie pluralistiche, coordinate e 

mirate al recupero e allo svantaggio. 

 

 

 



 
 

27 

CONTINUITÀ 

      La continuità o raccordo (verticale, pedagogico, organizzativo, curricolare) tra i 

diversi gradi di scuola, è una strategia imposta dal concetto stesso di sviluppo 

dell’alunno. 

Egli, nel progredire con gli anni, non è altro che la continuazione ed il 

perfezionamento di se stesso. Ad uno sviluppo organico ed unitario non può far 

fronte in termini di successo formativo efficace, una scuola che non sappia 

raccordarsi con quella che la precede e la succede. Per questo scopo nel nostro 

Istituto sono presenti diversi progetti  per favorire una continuità educativa tra le 

classi ponte dei tre ordini di scuola.                                                 

 

SINERGIA 

           Nelle fasi organizzative del sistema scolastico, essenzialmente riconducibili alla 

progettazione, organizzazione, realizzazione e controllo, le componenti del sistema 

scolastico si caratterizzano per la sinergia d’azione, ossia per la concordanza ed il 

raccordo dei percorsi organizzativi in quanto tesi allo stesso scopo e, per questo, 

caratterizzati dalla tensione comune e concorde verso il complesso conseguimento 

del fine istituzionale del successo formativo garantito a tutti gli alunni. 

 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 

Gli alunni diversamente abili vengono curati singolarmente partendo dal profilo 

dinamico funzionale e partendo da punti di forza del loro peculiare sviluppo, 

attraverso metodologie elaborate d’intesa con l’equipe multidisciplinare e nell’ottica 

della sinergia costante con le famiglie anche al fine di valorizzare le scelte educative.  

 

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e 

la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema 

nazionale di istruzione  il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di 



 
 

28 

valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il 

successo formativo. La legge è rivolta ad alunni che necessitano, oltre ai prioritari 

interventi di didattica individualizzata e personalizzata, anche di specifici strumenti e 

misure che derogano da alcune prestazioni richieste dalla scuola. Per consentire, 

pertanto, agli alunni con DSA di raggiungere gli obiettivi di apprendimento, vengono 

articolate, nel nostro I. C. modalità didattiche e strategie di insegnamento sulla base 

dei bisogni educativi specifici. Si tengono regolari incontri di Consueling ai quali 

partecipano insegnanti, genitori e operatori dell’ASL. 
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 

 commi 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria 20 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 28-32 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 

Didattica laboratoriale 60 

Formazione in servizio docenti 124 
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METODOLOGIA, RICERCA, SPERIMENTAZIONE 

(Autonomia didattica art.4 DPR275/99) 

SCELTE EDUCATIVE 

Le metodologie adottate sono quelle desunte dalle teorie più avanzate sulla 

funzionalità ed economia sui processi di apprendimento: 

1. metodo attivo che consente di utilizzare razionalmente le discipline per far 

formare impianti concettuali forti; 

2. ricerca-azione come dimensione laboratoriale per promuovere la capacità di 

autonomia e l’assunzione personale di responsabilità; 

3. approccio pluridisciplinare che risponde alla complessità dei saperi e del 

bisogno cognitivo di sperimentazione e mettere in pratica le conoscenze; 

4. utilizzazione logica delle discipline (nesso logica-sintassi) per affrontare 

interventi mirati a perseguire di volta in volta soluzioni pertinenti ed efficaci; 

5. puntualizzazione scritta degli impianti concettuali forti al termine dell’esame 

di tutti gli argomenti di qualsiasi disciplina (schema mentale trasferito in 

schema scritto). 

Si procederà cioè a far esercitare puntualmente l’alunno ad appuntare alla fine dello 

studio di ogni argomento orale i concetti essenziali acquisiti, a collegarli 

organicamente in chiave pluridisciplinare, a ricostruire, partendo dai punti essenziali 

annotati, un brevissimo discorso scritto di senso compiuto. 

Pertanto i fattori a fondamento dell’azione formativa efficace per gli alunni sono 

quelli qui di seguito riportati: 

a) motivazione ad apprendere, che appare legata alla presenza di stimoli 

emotivi, affettivi, alla fiducia di sé; 

b) transfert ossia attenzione alla proiezione, da parte del soggetto in età 

evolutiva, di atteggiamenti scaturenti da esperienze precedenti verso oggetti 

più forti con conseguente costruzione della personalità su basi più salde; 

c) attenzione, ossia stimolo della facoltà del soggetto di discriminare gli stimoli, 

selezionarli e di isolarne alcuni da altri. L’attenzione, molla forte 

dell’apprendimento, è direttamente proporzionale all’idoneità dello stimolo 

proveniente dall’esterno. E ciò, come appare evidente, affida alla 

progettazione formativa la responsabilità di dover predisporre percorsi 
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funzionalmente stimolanti. Va infatti notato, come l’attenzione, legata alla 

motivazione e all’interesse, agisca in modo favorevole sulle capacità cognitive 

del soggetto e renda i processi di apprendimento più rapidi, intensi e duraturi; 

d) convergenza e divergenza, ossia valorizzazione di quelle attività mentali 

fondamentali per ogni processo cognitivo ed elaborativo. Di notevole rilievo 

sono apparsi già da tempo gli studi di Guilfort, particolarmente rivalutati negli 

anni in questione, per i corollari organizzativi che da essi scaturivano in 

maniera di offerta calibrata di prestazione educativa; 

e) transfert che coincide con l’abilità che un allievo acquisisce di trasferire da 

una disciplina all’altra principi, regole, tecniche, ossia di rinforzare 

l‘apprendimento in settori diversi, utilizzando costantemente i contributi di 

studi relativi a discipline diversificate. E ciò appare particolarmente in linea 

con la funzione che l’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” si 

propone: avvio al padroneggiamento delle discipline come chiavi di lettura 

della realtà, strumenti di indagine autonoma che non possono ovviamente 

prescindere da un preliminare utilizzo trasversale di contenuti o di nodi 

fondamentali di essi. 

f) fluidità, ossia alla ricchezza di idee, di iniziativa e di versatilità da parte di un 

soggetto in età evolutiva in situazioni di apprendimento opportunamente 

progettate; 

g) flessibilità, ossia l’agilità nel trasferire il proprio io in situazioni operative 

nuove e quindi anche imprevedibili, facendo uso del proprio bagaglio di 

conoscenze ed abilità gradualmente acquisite; 

h) creatività. Definita tradizionalmente come la capacità di rompere tecniche e 

regole per dare origine a nuovi modi di ricerca e costruzione della realtà, la 

creatività viene ridefinita dalla psicologia come la capacità di trovare soluzioni 

alternative e convenienti ai problemi e quindi di arrivare a prodotti 

statisticamente infrequenti, ma caratterizzanti i soggetti in termini di capacità 

di divergere costruttivamente dai percorsi tradizionali; 

i) rinforzo: azione che si compie per garantire al soggetto la conservazione 

dell’apprendimento conseguito. Il rinforzo è necessario perché stabilizza le 

cose apprese e contribuisce a rilanciare la motivazione, mantiene saldo il 

legame tra area cognitiva, area affettiva ed area motivazionale. 

In definitiva, le discipline di studio sono utilizzate come metodologie di pensiero, 

applicate a particolari categorie di fenomeni, strumenti di auto-formazione per 

l’acquisizione di competenze metacognitive e fantacognitive. 
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In tale prospettiva la scuola, avvalendosi dell’autonomia didattica, tende a realizzare 

le raccomandazioni della ricerca scientifica in tema di efficacia e spendibilità dei 

risultati dell’apprendimento e tende ad esercitare la propria responsabilità (in senso 

etimologico di affidamento di incarico a trovare risposte abili alle domande reali 

della formazione) e la necessaria discrezionalità di azione per farlo, realizzando il 

rapporto alunno-docente-saperi secondo l’iter complesso qui di seguito 

sinteticamente riportato: 

1. il docente possiede ed aggiorna i saperi (al plurale per la complessità e la 

pluridimensionalità) 

2. egli si avvicina agli alunni per coglierne la domanda formativa reale 

(potenzialità, matrici e stili cognitivi, vissuto, punti deboli e punti forti) 

3. il docente interroga lo statuto epistemologico delle discipline e ne trae gli 

elementi utili in relazione alla domanda specifica di cui al punto 2 

4. egli predispone dei percorsi didattici tali per cui è la disciplina, 

opportunamente pianificata, che raggiunge l’alunno e gli promuove le 

necessarie competenze a ricercare 

5. l’alunno chiede ed ottiene la consulenza al docente durante il percorso di 

autoapprendimento 

6. l’alunno si avvicina autonomamente ai saperi, sa riflettere sui propri percorsi 

(capacità metacognitive) e sa elaborare nuovi saperi (capacità fantacognitive). 

                                   

RECUPERO, DISPERSIONE SCOLASTICA, SUCCESSO FORMATIVO 

Il  recupero 

Le attività di recupero, di abilità e competenze non acquisite dagli alunni avvengono 

attraverso percorsi individualizzati, resi possibili sia dalle ore di contemporaneità dei 

docenti che progettano, attuano e verificano, sia da progetti mirati a tale scopo. Il 

recupero avviene facendo leva sulle competenze già capitalizzate da parte 

dell’alunno affinché sia molto forte in lui la motivazione ad apprendere ed a sentirsi 

protagonista attivo del suo percorso di recupero di abilità precedentemente non 

acquisite o non consolidate. 
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Il consolidamento. 

      Le attività di consolidamento si realizzano nelle ore di contemporaneità dei 

docenti mediante la manipolazione, la narrazione, il gioco, le espressioni artistiche e 

musicali, l’esperimento, tutte occasioni privilegiate per apprendere per via pratica 

oltre che come elaborate conoscenze teoriche. 

 

Il potenziamento delle eccellenze 

      Gli alunni che dimostrano un maggiore grado di sicurezza relativamente a 

competenze precedentemente capitalizzate o che, per interessi personali più 

spiccati o percorsi alternativi ed integrativi alla scuola, abbiano maturato 

conoscenze, abilità e/o competenze diverse o più approfondite rispetto ai compagni 

di classe ricevono da parte della scuola stimolazioni educative calibrate e misurate 

sui loro interessi più avanzati. In tal caso gli alunni, caratterizzati da livelli di 

eccellenza, vengono invitati a coltivare in maniera più approfondita le loro 

potenzialità più affinate, anche attraverso esercitazioni più complesse rispetto a 

quelle proposte ai compagni. Sarà compito dei docenti delle discipline, in cui gli 

alunni dimostrino maggiori potenzialità, predisporre percorsi più approfonditi di 

formazione e di collegamento concettuale forte con i contributi provenienti dalle 

altre discipline. 

 

RECUPERO, POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 L’offerta formativa si arricchisce dell’area integrativa, che prevede molteplici 

proposte laboratoriali aggiornate di anno in anno, e di progetti attinenti a diverse 

aree culturali. Queste attività contribuiscono, al pari di quelle disciplinari, alla 

formazione complessiva della persona e allo sviluppo di abilità e competenze; 

promuovono la motivazione degli studenti e favoriscono il manifestarsi di interessi e 

talenti. Si tratta di percorsi di ampliamento e approfondimento progettati ad hoc, 

sviluppati in situazioni coinvolgenti e divertenti, che prevedono la collaborazione 

con docenti e ragazzi di classi diverse. Quest’area formativa può essere compresa sia 

nell’orario scolastico obbligatorio sia in quello extrascolastico. Come è noto la legge 

107/15 ha introdotto la dotazione organica in oggetto, finalizzata alla piena 

attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, 



 
 

34 

n. 59 e successive modifiche. Pertanto, l’organico aggiuntivo risponderà agli obiettivi 

di qualificazione del servizio scolastico previsti dalla L.107 commi 7 e 85 e confluirà 

nel più ampio organico dell'autonomia, da definirsi, poi, con apposito Decreto 

Interministeriale ai sensi del comma 64 della L. 107/2015.  

Il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo  ha indicato sette Aree di 

Potenziamento dell’offerta formativa:  

1. Potenziamento Umanistico 

2. Potenziamento Matematico- Scientifico (Punto “N”) 

3. Potenziamento Motorio  

4. Potenziamento Artistico- Musicale (Punto “C” “F”) 

5. Potenziamento Laboratoriale  

6. Potenziamento Linguistico (anche L2) 

7. Potenziamento Socio-Economico e per la legalità 

Lo sforzo di realizzazione di strategie “centrate sulla persona”, coerente con la 

nostra scelta dichiarata di un curricolo orientato al soggetto e alla sua crescita, nella 

piena integrazione di una scuola di tutti e di ciascuno, si traduce in un impegno di 

sviluppo dell’offerta formativa forte sul piano quantitativo e qualitativo, elaborato in 

prospettiva di un disegno pedagogico integrato. Nel corso degli anni, l’istituzione 

scolastica ha attivato progetti che hanno avuto come finalità quella di migliorare 

l’efficacia e l’efficienza del piano dell’offerta formativa per poter assolvere al meglio 

alle sue funzioni istituzionali e per promuovere negli studenti la capacità di 

elaborare metodi che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali e che 

favoriscano l’autonomia di pensiero. Queste iniziative sono ormai diventate pratica 

diffusa e, nel tempo, si sono caratterizzate sempre di più sotto il profilo culturale e 

pedagogico, sulla base di precise scelte che il Collegio dei docenti ha individuato 

come assi portanti del nostro POF. 
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Utilizzazione Docenti Organico dell’Autonomia 

 SCHEDA Progetto per il Recupero Linguistico  

Denominazione progetto Recupero e Potenziamento 

Priorità cui si riferisce Recupero e Miglioramento delle competenze linguistiche  

Traguardo di risultato  Costruzione di un percorso che accompagni, sostenga e motivi 

l’alunno nella scuola dell’obbligo 

Obiettivo di processo  Creare un clima di apprendimento favorevole, ponendo particolare 
attenzione alle difficoltà e ai bisogni degli alunni 

Altre priorità  === 

Situazione su cui interviene Alunni con problemi derivanti soprattutto da uno svantaggio 
socioculturale che, determinano demotivazione e ritardo 
nell’apprendimento, disturbi comportamentali, difficoltà 
nell’acquisizione delle strumentalità di base. 
 

Attività previste Formazione di gruppi suddivisi per livelli, interventi sulle potenzialità 
di ciascuno al fine di conseguire il successo formativo ed il 
consolidamento delle fondamentali abilità di base. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 Per lo svolgimento delle attività di formazione e materiali didattici. 
 

Altre risorse necessarie Due LIM per le attività di formazione. 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di Italiano e Matematica. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto è di 
ridurre la forbice rispetto ai risultati nazionali nella comprensione 
del testo e nella logica. 
 

Valori / situazione attesi Il valore di partenza è buono nelle classi seconde e decresce nelle 
classi quinte di Scuola Primaria; si prevede di equiparare gli esiti a 
maggio 2019. 
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 SCHEDA Progetto per il recupero e potenziamento di Matematica e Scienze 

Denominazione progetto  Matematica-mente 

Priorità cui si riferisce Recuperare e sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze 

legate all’apprendimento della matematica 

Promuovere le eccellenze 

Adattare un sapere teorico a modalità pratiche che privilegiano la 

dimensione dell’azione e del fare dell’ambito cognitivo 

Traguardo di risultato  Migliorare e consolidare rispetto alla situazione di partenza il livello 

qualitativo degli alunni e favorire il loro successo scolastico 

nell’area della Matematica. 

Obiettivo di processo  Portare i docenti di  Matematica a un confronto più collaborativo, a 

condividere i criteri, indicatori e verifiche per un miglioramento 

generale dell’attività didattica e per favorire il successo formativo 

degli studenti. 

 

Altre priorità  Favorire la formazione dei docenti attraverso la conoscenza di 

nuove tecnologie, metodologie alternative, funzionali e riproducibili 

tese a facilitare percorsi di recupero e potenziamento diversi dalla 

lezione frontale. 

 

Situazione su cui interviene Studenti delle classi I, II e III scuola secondaria di I° grado 

Studenti Scuola Primaria 

Attività previste All’inizio dell’anno vengono proposte prove di ingresso per le classi 

II^ e III^,  scelte dai docenti secondo le situazioni emerse nelle 

singole classi e per le classi I° tenendo conto dei colloqui e dei 

contatti intercorsi con gli insegnanti della Scuola Primaria. In base ai 

risultati emersi si formeranno i gruppi di recupero/consolidamento 

e di potenziamento degli alunni che lavoreranno a classi aperte, 

come previsto dall’orario delle materie. 

Il progetto è così strutturato: 

gli alunni della prima fascia, con voti da 4 a 5, saranno inseriti nel 

gruppo di recupero; 

gli alunni della seconda fascia con voti da 6 a 7 saranno inseriti nel 
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gruppo di consolidamento; 

gli alunni della terza fascia, con voti da 8 a 10, saranno inseriti nel 

gruppo di potenziamento. 

Si precisa che gli alunni saranno inseriti nei gruppi di 

potenziamento o recupero, tenendo conto anche e soprattutto 

delle loro necessità e bisogni, legati alle conoscenze e abilità 

riguardo gli argomenti affrontati. 

 

Altre risorse necessarie Le attività previste saranno proposte attraverso una didattica 

laboratoriale in modalità di “cooperative learning” con l’uso, oltre 

che dei consueti sussidi didattici, anche delle aule di informatica e 

LIM. 

Indicatori utilizzati  Per la preparazione in Matematica gli alunni lavoreranno su prove 

complesse (situazioni problematiche che coinvolgono più aspetti 

della matematica calati in situazioni concrete) testi vari, anche 

reperiti sulla rete, affrontando gli argomenti del programma 

curriculare da potenziare/recuperare. 

Alla fine di ogni fase di preparazione verrà somministrata agli alunni 

una Prova tipo Invalsi o di altro genere, sempre concordata fra i 

docenti dei due Dipartimenti per verificare il livello di preparazione 

raggiunto e modificare, in caso di necessità, il percorso iniziato. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto è di 

circa metà degli studenti in difficoltà al primo anno e metà al 

secondo. 

 

Valori / situazione attesi A maggio 2019 ci si aspetta che i 2/3 degli studenti in difficoltà 

abbiano migliorato le loro competenze matematiche. 
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POTENZIAMENTO MUSICALE 2018-19 
 

Cattedra 18 ore 

 

Docente Michele Antonio Campo 

 

 

Progetto continuità con Scuola Primaria 

 

                                                                       avviate con successo in questi 

anni. In particolare si vogliono strutturare gli interventi in riferimento a quattro Macro Aree:  

A. Propedeutica musicale che prende spunto dalle metod                                     

         destinate, in orario curricolare, agli alunni delle classi IV e V di scuola primaria e finalizzate 

   ’           ritmica,    ’ascolto, al controllo vocale utilizzando strumenti didattici in disponibilità 

del docente 

B. Studio dello strumento (strumenti ritmici o melodici) 

C.          corale con gli alunni  

D. Esperienze di musica d’ ns eme  

 

Obiettivi: 

 

 creare contesti semplificati e spontanei di avvicinamento  alla musica 

 conoscere le basi del linguaggio musicale (suono, timbro, ritmo, notazione)  

                             ’         individuale e  ’              

 aumentare la concentrazione favorire il rilassamento 

 implementare i diversi linguaggi espressivi 

 diffondere la funzione inclusiva della musica e dei suoi linguaggi 

 

Attività: 

 il suono  

 scrittura e lettura di note musicali  

 esecuzione di brani con strumenti a suono definito, melodici e ritmici 

 ascoltare  

 esibizioni pubbliche 

 avvicinamento e  conoscenze di base  con il violino e/o altri strumenti 

 tests di valutazione ed eventuali colloqui motivazionali con genitori e alunni, precedenti 

allae valutazioni attitudinali previste dalla scuola secondaria 

 

Gli alunni verranno coinvolti nelle attività a rotazione, organizzandosi in sezioni che verranno 

formate in base alle fasce di livello, al materiale da svolgere ed agli obiettivi da conseguire. 

Attraverso esercizi di percezione ritmica ed uditiva basati anche su tecniche come “b    

          ” e “            ”  il modulo fornirà gli elementi essenziali per un potenziamento 
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propriocettivo, attraverso il quale gli alunni potranno assimilare correttamente le specificità della 

teoria musicale, per poi passare ad una fase ‘                  ’  In questa fase successiva  

potranno applicare le conoscenze acquisite attraverso piccole esibizioni pubbliche o partecipando a 

manifestazioni di fine anno scolastico previste dall'Istituto. 

Classi coinvolte: classi V fino a gennaio, ovvero fino a prove attitudinali per l'ammissione alle 

classi di strumento musicale della scuola media; 

classi IV da gennaio; 

N° 6 ore settimanali 

 

Novembre/Dicembre: Somministrazione “              ” con strumenti per la valutazione delle 

abilità  e dei pre-requisti. Funzione di tale indagine vuole essere la diffusione della cultura musicale 

fin dalla scuola primaria e la sensibilizzazione degli alunni e delle famiglie alla consapevolezza 

delle competenze che potrebbe stimolare un percorso artistico musicale. 

Al fine di una maggiore sensibilizzazione e con lo scopo di ottenere un campione più 

rappresentativo, lo screening verrà proposto, in accordo con gli enti istituzionali, a tutto il territorio 

scolastico, non solo  ’  b        ’  C  Madre Teresa di Calcutta. 

I risultati saranno portati    ’           di importanti istituzioni musicali quali il Conservatorio di 

Frosinone e la Banda di Valmontone, allo scopo di relazionarsi sulla possibilità di creare percorsi di 

formazione particolari e mirati al proseguimento della crescita musicale    ’        delle Istituzioni 

proposte.  

 

Scuola Secondaria 

 

Il progetto è un percorso per favorire                      ’                         ’         musica 

in tutti i campi     ’              e si prefigge di sensibilizzare ed offrire proposte, spunti e 

situazioni che permetteranno di orientarsi, cresce                                                

                    e percorsi laboratoriali che mettano in relazione la musica, il linguaggio e tutte le 

forme d'espressione. Il tutto sarà come di consueto permeato da uno stile inclusivo del quale verrà 

reso consapevole   ’       gruppo discente. 

Potenziando l'attività già svolta dagli allievi di strumento musicale e avvicinando al dialogo 

musicale gli allievi che non studiano strumento musicale si intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi: 

                                                                                             

                                                                                                  

                                                     di attribuzione di senso;  

             di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di griglie 

predisposte;  

                  b      in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di base della 

teoria musicale;  

 un primo livello                                                                 sensomotoria 

legata al proprio strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi;  

 un primo li                  performative                   b      di controllo del proprio 

stato emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione e della socializzazione. 
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Attività 

 

• Laboratorio ritmico/musicale durante le ore di sostituzione e in accordo con le classi di Ed. 

Musicale della Prof.ssa  ’A b     

• Uscita didattica per concerto da camera “G       Brass Q      ” 6 marzo 2019 c/o Istituzione 

Universitaria dei Concerti di Roma 

• Organizzazione “  Rassegna Musicale MADRE TERESA DI CALCUTTA”  con orchestra 

residente della Scuola Media Zanella, orchestre ospiti IC Colleferro; IC Labico; IC A. Leonori (o 

da concordare) 

• Da concordare con i docenti di strumento Musicale: attività musicale con piccoli gruppi 

strumentali, dislocata nel territorio ed i collaborazione con il Conservatorio di Frosinone e con le 

Istituzioni territoriali 

• Gemellaggio musicale con IC Vittorio Emanuele di Palermo, in sinergia con le classi di Musica 

della prof.ssa  ’A b     (Zanella) e la Classe di Musica della Prof.ssa E. Danzi (V. Emanuele) 

fondatrice e direttrice del gruppo musicale SUD ORFF *** (L’         è subordinata alla 

risoluzione di alcune problematiche di natura logistica/organizzativa, attualmente in fase di 

studio) 

• Lezioni concerto con Energheia String Quintet e N  h ’  Strings Ensemble , presso  ’     Magna 

della scuola o nei saloni di Palazzo Doria 

 

 

Collaborazione supplenze 

N   ’  b    del monte orario disponibile per la cattedra di potenziamento verranno rese disponibili  

ore settimanali per effettuare supplenze. Compatibilmente con tutte le altre attività programmate , 

senza pregiudicare la continuità delle stesse, e tenendo conto     ’          b    dote di buonsenso, 

tali disponibilità orarie potranno essere “            ” in funzione della necessità     ’          
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POTENZIAMENTO ED. FISICA 

 

A.S. 2018-19 

 

Cattedre disponibili :   1 cattedra  16 +2  ore compl. e  1 cattedra 18 ore   potenziamento 

 

Docenti Disponibili :   Sebastiani, Zaccaro 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVO – DIDATTICHE PER FRUIZIONE POTENZIAMENTO ED. 

FISICA 

 

Progetto di organizzazione flessibile della didattica che impieghi le risorse a disposizione dell’istituto in 

modo funzionale al potenziamento dell'inclusione scolastica. 

 

 

1. Implementazione Attività sportive  
2. Progetto Continuità con Scuola Primaria 
3. Laboratorio Motorio Scuola Secondaria 
4. Collaborazione supplenze 
5. Collaborazione Dirigenza 
6. Progetto Intelligenze Multiple 

 

 

 

1. IMPLEMENTAZIONE ATT. SPORTIVE 
  

Considerando le precondizioni di progettualità (disponibilità altro docente ed aumento risorse economiche) 

si prevede, come da Progetto Att. Sportive che viene presentato contestualmente, di confermare le 

discipline ed attività  che erano state tralasciate negli ultimi anni per le cause indicate nelle relazioni 

precedenti (ipotesi “restaurate” confermate: nuoto, tennis tavolo, equitazione, orienteering e  incontri con 

altre scuole).  
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ATTUAZIONE E GESTIONE RISORSE RELATIVE:   

 Il raddoppio degli insegnanti favorirà e faciliterà le situazioni organizzative e di uscite al di fuori 
della scuola 

 L’ ”assenza” di un docente per attività esterne potrà essere compensata dalla presenza dell’altro in 
classe facilitando le problematiche delle supplenze e di monte orario di attività della classe come 
già avvenuto in maniera chiara lo scorso anno 

 La gestione (documentazione, aspetti burocratici, legislativi, logistici, preparazione, organizzazione, 
rapporti enti locali ed associazioni) saranno inclusi nel monte ore previsto in orario  

 Molte delle attività di cui al punto superiore non hanno sempre precisi vincoli orari per cui più 
facilmente gestibili nel computo orario del docente 

 Le risorse economiche, negli anni trascorsi, destinate al solo coordinamento possono essere 
riassorbite dal Fis ferma restando la disponibilità dei Fondi Css 

 

2. PROGETTO CONTINUITA’ CON SCUOLA PRIMARIA 
 

3. LABORATORIO MOTORIO SCUOLA SECONDARIA 
 

 

5 .   COLLABORAZIONE SUPPLENZE 

 

Nell’ambito del monte orario disponibile per la cattedra di potenziamento verranno rese 

disponibili 4 ore settimanali per effettuare supplenze. Compatibilmente con tutte le altre attività 

programmate, senza pregiudicare la continuità delle stesse e tenendo conto dell’indispensabile 

dote di buonsenso, tali disponibilità orarie potranno essere “randomizzate” in funzione della 

necessità dell’istituto. La flessibilità sarà la parola d’ordine da entrambe le parti (gestione 

supplenze e docenti) consapevoli dell’obiettivo comune di massima efficienza e significatività dei 

progetti. 

 

6 .COLLABORAZIONE DIRIGENZA 

Istituzionalizzazione del ruolo di Coordinatore della didattica del Prof. Sebastiani compito 

che svolgerà per la scuola sec. di I grado in base alle  necessità negli orari che verranno segnalati sul 

prospetto scolastico.  
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ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

DPR 275 /99 ART.9. 

 

L’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta”, avvalendosi della sua 

autonomia funzionale (art. 1 DPR 275/99 e art.9), realizza l’ampliamento dell’offerta 

formativa secondo i seguenti principi: 

a) l’arricchimento dell’O.F. non si pone come giustapposizione di attività 

sconnesse con quelle ordinarie 

b) l’arricchimento dell’O.F., oltre a costituire credito formativo certificabile per 

gli alunni, rappresenta una forma raccordata con le altre di strategia 

integrativa e di supporto al conseguimento del successo formativo globale da 

parte dell’alunno 

c) l’arricchimento dell’O.F, sia sotto la forma delle attività facoltative opzionali, 

sia nella forma tradizionale, deve vedere, ancor più dell’offerta ordinaria, 

l’alunno protagonista attivo del suo percorso di formazione, in modo da trarre 

da esso anche motivo di sicurezza personale ed incentivazione della 

motivazione ad apprendere. Tutti i progetti vengono contestualmente 

sottoscritti dai relativi responsabili, sulle apposite schede di sintesi. 
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  T TUT  C M REN  V  “MA RE TERE A    CALCUTTA” VALM NT NE (RM) 

 

PROGETTO D'ISTITUTO 

 

SU E GIÙ PER L'ITALIA 
 

 

 

viaggio nelle tradizioni culturali del Bel Paese. 
 

 

Anno scolastico 2018-2019 
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MOTIVAZIONE 

 

La realizzazione di questo progetto educativo sulle regioni d'Italia è nata dal voler far conoscere 

meglio e apprezzare un grande patrimonio di bellezze e tradizioni da recuperare e non disperdere. 

È un'educazione a un più maturo senso civico, al rispetto e alla convivenza democratica. 

Gli alunni dell'Istituto, attraverso la lettura, la drammatizzazione, il canto e il ballo, affronteranno 

temi legati alla conoscenza delle regioni italiane, in un percorso che privilegia l'approccio globale, 

ludico, interdisciplinare e inclusivo che consentirà loro di sviluppare la creatività e la socialità, 

nonché valorizzare le potenzialità espressive e comunicative.  

La vision del progetto è evitare la framment            ’                                              

didattica e di orientamento formativo ed informativo negli interventi nei tre ordini di scuola.  

FINALITA' 

La finalità del progetto è di condurre gli alunni alla scoperta delle regioni dal punto di vista 

geografico, linguistico, storico- letterario, musicale, artistico e gastronomico. 

OBIETTIVI GENERALI 

• Conoscere le regioni italiane dal punto di vista della tradizione. 

• Operare confronti, per individuare somiglianze e differenze tra le diverse realtà regionali 

italiane. 

• Sviluppare la ricerca individuale e di gruppo in ambito storico- geografico, sociale, 

folkloristico, linguistico, artistico e musicale. 

ATTIVITA' 

             Attività di ricerca interdisciplinare su storia, lingua, canti popolari e tradizioni italiane. 

• Attività di un percorso alla lettura seguendo un percorso musicale e di drammatizzazione. 

➢ Le principali attività del macro- progetto saranno ampiamente sviluppate nei quattro progetti 

d'Istituto: 

➢ IL PROGETTO LETTURA “T       B b       ” che si svilupperà per l'intero anno 

scolastico nei plessi dell'Istituto. 

➢ IL PROGETTO CORO- SOLIDARIETA' “R              N     ”  h                   

arco del primo quadrimestre e si conclude con le manifestazioni natalizie. 

➢ IL PROGETTO TEATRO “T                                       ”   h  h             

annuale e si conclude con gli spettacoli teatrali nei vari plessi alla fine dell'anno scolastico. 

      IL PROGETTO CONTINUITA' Realizzazione di un percorso didattico verticale tra               

(Infanzia- Primaria e Primaria e Secondaria di primo grado). 

DOCENTI e ALUNNI COINVOLTI 

 Al macro progetto d'Istituto partecipano tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo. Le attività 

espresse nei quattro progetti fondamentali e nelle attività curricolari correlate sono rivolte a 

tutte le classi dell'Istituto e prevedono la partecipazione di tutti gli alunni dei vari ordini di 

scuola. 

  VERIFICA E MONITORAGGIO 
Il macro progetto prevede molteplici attività che si sviluppano in tempi e modi diversi.           

      La valutazione di tali attività verrà effettuata in itinere e alla fine dell'anno. 

 

 

Il progetto si concluderà con una manifestazione finale nelle piazze del centro storico di Valmontone. 

 

Ai suddetti progetti si aggiungono come corollario le attività e le iniziative curricolari correlate 

delle classi parallele dei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado). 
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PROGETTI E ATTIVITA' CURRICOLARI 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

NOME PROGETTO RESPONSABILE  

Docenti partecipanti 

AREA PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

Progetto Accoglienza 

“Chi ben comincia è a 

metà dell'opera” 

• Presentazione 

ai genitori dell'intero 

personale della scuola 

e dell'organizzazione 

oraria. Giochi per 

bambini. 

Moffa Fiorella  

-Tutti i docenti della 

Scuola dell'Infanzia 

Artistico- espressiva- 

motoria 

Settembre- Novembre 

2018 

Progetto Solidarietà/ 

C    “Raccontiamo il 

Natale”. 

• Coro di Natale 

nelle varie chiese del 

paese e a scuola. 

Lavoretti per la 

solidarietà. Giochi. 

Moffa Fiorella  

- Tutti i docenti della 

scuola dell'Infanzia. 

Linguistico- artistico- 

espressivo- motoria. 

Ottobre- Dicembre 2018  

 Progetto  “Tradizioni 

ed emozioni 

attraversando le fiabe, 

le favole e le ninne 

nanne italiane”. 

.               Percorsi di 
apprendimento mirati a 
rafforzare l'identità 
personale, lo star bene. 
Lettura di fiabe della 
tradizione italiana. 

*Anche in Continuità 

Moffa Fiorella  

-Tutti i docenti della 

           ’         

 

 

 

F. S. Funari Laura 

Moffa Fiorella  

-tutti i docenti delle 

classi ponte della 

Scuola dell'Infanzia. 

-Docenti delle classi 

prime di scuola 

Primaria. 

 

Linguistico- artistico- 

espressivo- motoria. 

Linguistico- artistico- 

espressivo- motoria. 

Ottobre- Giugno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio- Maggio 2019 

         “ Festa della 

Primavera. Giochi 

della Tradizione”. 

• Ricerca dei 

giochi e balli 

tradizionali italiani da 

esibire nelle piazze del 

paese per la 

manifestazione finale. 

Moffa Fiorella 

 -Tutti i docenti della 

scuola dell'Infanzia. 

Linguistico- artistico- 

espressivo- motoria. 

Ottobre - Giugno 2019 
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Progetto 

“Bimbinsegnanti in 

campo...competenti si 

diventa. 

• Promozione di 

buone pratiche di 

inclusione e 

prevenzione del 

disagio. Diffusione e 

implementazione 

dell'attività motoria. 

 

Moffa Fiorella  

- Tutti i docenti della 

Scuola dell'Infanzia. 

Linguistico- artistico- 

espressivo- motoria. 

Novembre 2018-  

Giugno 2019 

         “Il cantiere 

dei piccoli” 

• Creare ambienti 

scolastici più 

accoglienti e stimolanti 

per i bambini. 

Bolli Barbara 

- Tutti i docenti di 

Scuola dell'Infanzia del 

plesso Centro Urbano e 

del plesso S. Anna. 

 Artistico- espressivo- 

motoria. 

Ottobre 2018-  

Maggio 2019 

Progetti con esperti esterni 

          “Inglese” 

Prima alfabetizzazione 

della lingua Inglese 

con un insegnante di 

madre lingua. 

• Rivolto ai 

bambini di 3- 4- 5 anni 

della Scuola 

    ’                

Istituto. 

Esperto esterno Linguistica II quadrimestre 

Progetto 

“Psicomotricità” 

Scoperta del mondo 

attraverso esperienze 

cognitive e relazionali 

con il corpo. 

Rivolto ai bambini di 

3- 4- 5 anni della 

           ’         

intero Istituto. 

Esperto esterno Motoria II quadrimestre 
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PROGETTI E ATTIVITA' CURRICOLARI 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

NOME PROGETTO RESPONSABILE e 

Docenti partecipanti 

AREA PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

Progetto Coro/ 

solidarietà 

“Raccontiamo il 

Natale 

• Conoscere ed 

interpretare i canti 

natalizi e le ninne 

nanne della tradizione 

italiana. 

Stefanini Renata ( 

Centro Urbano) 

Di Stefano M. 

Beatrice 

(S. Giovanni) 

Vitelli Amalia ( S. 

Anna). 

Artistico- espressiva Ottobre- Dicembre 

2018 

         L       “Topi 

di biblioteca” 

• Leggere, 

analizzare, 

drammatizzare le fiabe 

della tradizione 

italiana. 

Docenti dell'Area 

Linguistico- espressiva. 

Plesso Centro Urbano 

Plesso S. Giovanni 

Plesso S. Anna 

Linguistico- artistico- 

espressiva. 

Ottobre- Maggio 2018 

Progetto Teatro “Tutti 

in scena...tra storia e 

tradizione. 

• I sette re di 

Roma (Plesso Centro 

Urbano). 

• Tradizionando 

(Plesso S. Anna) 

Docenti delle classi 

quinte del Centro 

Urbano e del plesso S. 

Anna. 

Linguistico- artistico- 

espressivo- motoria. 

Gennaio- Maggio 2019 

“Prima della prima” 

.(Continuità scuola 

primaria e bambini di 5 

anni della scuola 

dell'Infanzia). 

• Giochi specifici 

che promuovono una 

serie di capacità: 

memorizzazione, 

classificazione, sviluppo 

del lessico e 

ragionamento. 

Docenti delle classi 

quinte e della Scuola 

dell'Infanzia del Centro 

Urbano). 

Espressivo- motoria. Gennaio- Giugno 2019 

Attività“In viaggio con 

l' Arte” 

• Viaggio nel 

passato alla scoperta- 

incontro di due grandi 

artisti italiani: Giotto e 

Leonardo da Vinci. 

Docenti delle classi 

seconde del Centro 

Urbano. 

Artistico- espressiva. Novembre –Aprile2019 
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Attività “Cento voci” 

• Riscoprire ed 

amare le tradizioni. 

• Valorizzare e 

tutelare il patrimonio 

culturale italiano. 

Docenti delle classi 

terze del Centro 

Urbano 

Linguistico- artistico- 

espressiva 

Novembre -Maggio2019 

Attività“Mediterraneo   
       ”L'Italia al centro del 

Med  erraneo”Croce  a 

geografico e culturale. 

Docenti delle classi 

quarte del Centro 

urbano 

Linguistico- artistico- 

espressiva 

Novembre -Maggio 2019 

Attività “Il Lazio: 

cuore d'Italia” 

• Conoscere 

l'aspetto geografico, le 

caratteristiche del 

territorio, le bellezze 

artistiche e le tradizioni 

della nostra regione. 

 

Docenti delle classi 

quinte del Centro 

Urbano. 

Linguistico- artistico- 

espressiva 

Gennaio-Maggio 2019 

         “Istruzione 

domiciliare” 
Permettere agli alunni 

temporaneamente 

degenti ,la 

continuazione del 

percorso formativo. 

Un docente  ambito 

linguistico e 

-               ’  b    

logico- matematico 

Linguistica-matematica Gennaio-maggio 2019 

Progetto extra-curriculare 

 Progetto “Trinity” 

• Potenziamento 

della Lingua Inglese per 

incrementare le 

competenze comunicative 

degli alunni delle classi 

quinte (intero Istituto) 

Filaseta Sonia 

Costantini Silvia 

Mattei Donatella 

Meoli Monica 

Linguistica II quadrimestre 

Progetto con Esperto esterno 

Progetto “Danze 

popolari”  

 Conoscere la 

cultura delle 

tarantelle del 

Mezzogiorno 
 Classi prime, seconde e 

terze del plesso S. Anna 

Esperto esterno Espressivo- motoria II quadrimestre 
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Progetti in collaborazione Miur- Coni -Enti esterni 

Progetto  

“Diversinsieme” 

T      ’  C  

Ref.Funari Laura Linguistico- 

espressivo-

antropologico 

II quadrimestre 

Progetto “Sport di 

classe” 

     V           ’  C  

 -Tutor Coni 

Ref.Sebastiani Fabio 

Motoria I e II quadrimestre 

         “Frutta nelle 

scuole” 

Ref.Lanna Stefania Scientifica II quadrimestre 

 

Progetto “Europe 

Code Week” 

 Partecipazione 

della Scuola 

Primaria alla 

campagna di 

sensibilizzazione 

promossa dalla 

Comunità Europea 

al Coding e al 

Pensiero 

computazionale. 

Animatore digitale-

Team digitale 

Scientifico- 

tecnologica 

Ottobre 2018 

Progetti in collaborazione con Università 

Progetto “ Il gioco” 

In collaborazione con 

 ’U                     

Salesiana. Istituto di 

Psicologia 

 Ricerca 

riguardante il 

gioco dei 

bambini e la loro 

capacità di 

autoregolazione 

emotiva. 
 cl. I D e II C C.U. 

Ref. Cortoni Rita 

 

Espressivo- motoria Novembre – Maggio2019 

         “Reciprocal 

teaching” 
Ricerca sulla 

comprensione del 

testo 

In collaborazione con  

  ’ U              

Uniromatre. 

Dipartimento Scienza 

della Formazione 

Classi IV Centro 

Urbano, S. Anna, S. 

Giovanni 

Ref.Sebastiani Fabio  

Linguistica 

Novembre - Maggio 2019 
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PROGETTI E ATTIVITA' CURRICOLARI 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Progetti extra-curriculari 
NOME PROGETTO RESPONSABILE E 

docenti partecipanti 

AREA PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
         “Trinity”cl.I.II. 
”Cambridge”       
 

Lorenzi Alessandra 

Docenti di lingua 

inglese 

Linguistica II quadrimestre 

Recupero Italiano –

Matematica 

cl.I II III 

Massicci Emanuela 

Docenti lettere e 

matematica 

Linguistica II quadrimestre 

Progetto Teatro  

“La Livella” 

c.l II III 

D’Ambrosi Rossella 

Massicci E 

.Promutico L. 

Linguistico-espressiva II quadrimestre 

Progetto “Latino” 

Cl III 
Promutico L. Linguistica II quadrimestre 

Progetto “Scratch” 

cl.II III 

        “Robotica” 

cl. I 

Ronci  Marcello Tecnologica II quadrimestre 

Progetti curriculari 

Carro di Tespi (Fis) 

 cl.IV  V S.Primaria  

classe di strumento 

S.Sec. di I grado 

Di Paola Ademaro 

Docenti di strumento 

Espressiva I e II quadrimestre 

        ”B          

C b  b       ” 

cl.II III   

D’Ambrosi Rossella Artistico -espressiva II quadrimestre 

Progetto sperimentale 

di sostegno 
Promutico  Letizia 

Coor. Sebastiani Fabio 

Docenti di sostegno 

Linguistico-scientifico 

Artistico-espressivo 

I e II quadrimestre 

Progetto “Delf” Vendemiati Simona Linguistica II quadrimestre 

Progetto Lettura  

cl.I II III 
Lucarelli Stefania Linguistica II quadrimestre 

ATTIVITA’ E INIZIATIVE CURRICOLARI CORRELATE 
DIPARTIMENTO LINGUISTICO 

 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICO 

 

ARTISTICO- ESPRESSIVO- 

MOTORIO 

 

 Su e g ù per l’ I al a . 
Storia e Geografia 

 Biotecnologie  Dall’ ar e  mpara l’ ar e 

 Giochi di Grammatica  Microbiologia  Potenziamento musicale 

 Incontro giorno della 

memoria 

 Chimica e provette  Concerto  Università 

Roma 

 Convegno Cyberbullismo  Temperatura e terremoti  Maschere e giochi di 

strada 

 Cyber bullismo incontro 

Corpo Polizia 

 Mani in pasta  Viaggio di un sentimento 

con la fotografia 
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“ Cons gl o comunale de  

ragazzi” 

 

 Guide per un giorno  Concerti, rassegne e 

scambi culturali in 

musica 

 Giornale “Zanellino” 

 

 Giochi matematici di 

Primavera 

 Concerti fine anno e 

festività 

Partecipazione a spettacolo 

teatrale in lingua inglese 
 L’al men az one saper  e 
sapor ” 

 

 Intelligenze multiple 

Partecipazione a spettacolo 

teatrale in francese 

cl.V S.Primaria e cl I S.Sec.di I 

grado 

 “Europe Code Week” 

 

 Test psicomotori e 

laboratorio 

   Mus cal Bull smo “ Io 

non bullo” 

   Laboratorio mosaico 

 

 

         “ Identità e 

sessualità” 
 A.S.L. Colleferro 

Specialisti A.S.L. 

Colleferro 

Scientifica Due incontri secondo 

quadrimestre 

Progetto con Esperto esterno 

Progetto “ Lingua 

Spagnola” 

Esperto esterno Linguistica II quadrimestre 

 

Progetto ‘Scuola più 

bella’ 

 

 Coinvolgimento volontario 

dei genitori nelle attività di 

cura degli spazi esterni ed 

interni 

 Promozione e 

valorizzazione della 

partecipazione attiva dei 

genitori alla vita della 

scuola 

Intero anno scolastico 

 

 

 

*Adesione eventuali progetti proposti da Enti esterni senza oneri per la scuola. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 

triennio di riferimento è così definito:  

Scuola dell’Infanzia: Centro Urbano 

n. 9 posti comune + n. 6 posti di sostegno; 

Scuola dell’Infanzia: S. Anna 

n. 4 posti comune + 1 posto sostegno; 

Scuola dell’Infanzia: S. Giovanni 

n. 2 posti comune + n. 1 e 1 e mezzo posto di sostegno; 

Scuola dell’Infanzia: Maccarecce 

n. 2 posti comune.  

Scuola dell’Infanzia 13,30 ore IRC suddivise nei quattro plessi. 

 

Scuola Primaria: Centro Urbano 

n. 24 posti comune + 14 ore     

n. 1 posto lingua inglese;   

n. 7  posti sostegno + 12 ore 

n. 1 posto + 8 ore  di IRC; 

Scuola Primaria: S.Anna 

n. 11 posti comune; 

n. 1 posto lingua inglese: 

n. 2 posti di sostegno; 

n. 1 posto IRC; 
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Scuola Primaria: S. Giovanni 

n. 10 posti comune; 

n. 10 ore IRC. 

 

Scuola secondaria di I grado “Zanella”: 

n. 5 cattedre lettere - classe di concorso A043 + 10 ore; 

n. 3 cattedre matematica-scienze - classe di concorso A059 + 6 ore; 

n. 1 cattedra francese  - classe di concorso A245 + 2 ore 

n. 1 cattedra inglese - classe di concorso A345 + 9 ore + 12 ore; 

n. 1 cattedra Educazione artistica  -  classe di concorso A028 + 2 ore; 

n. 1 cattedra Ed. Tecnica - classe di concorso A030 + 2 ore; 

n. 1 cattedra Ed. Musicale - classe di concorso A032 + 2 ore; 

n. 1 cattedra Ed.  fisica  - classe di concorso A033 + 2 ore; 

n. 1 spezzone orario IRC (9 ore); 

n. 4 cattedre di sostegno – classe di concorso AD00; 

n. 4 docenti strumento musicale + 1 posto potenziamento di violino. 

Organico ATA 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è così definito: 

n. 1 posto DSGA 

n. 5 posti assistenti amministrativi  

n. posto docente utilizzata  

n. 16 posti collaboratori scolastici +18 ore 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

 

PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale”, (Legge 107, 

commi 121 – 125) è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore 

decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita 

professionale di chi in esso opera. 

Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e di tutti gli 

operatori scolastici è una responsabilità pubblica prioritaria ed in questa visione si 

inserisce l’incremento di fondi destinati alla formazione, sia in forma di carta 

elettronica per i singoli docenti, sia come risorse per l’organizzazione delle attività 

formative. 

Le attività di formazione sono definite in coerenza con il piano triennale dell’offerta 

formativa, con il piano di miglioramento e quindi con il RAV. 

Secondo le risultanze del RAV, il nostro Istituto ha indicato le seguenti priorità di 

formazione che si intendono adottare per tutti i docenti: 

− didattica per competenze; 

− le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 

− il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla 

lettura e comprensione, alle competenze logico-argomentative degli 

studenti e alle competenze matematiche; 

− l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza 

globale; 

− le competenze linguistiche; 

− La valutazione. 

Si intende impegnare i docenti in percorsi significativi di sviluppo e ricerca 

professionale che li veda soggetti attivi dei processi, con un equilibrato dosaggio di 

attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, 

rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati. 

Le azioni formative saranno rivolte, anche in forma differenziata, a: 
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− docenti neo-assunti; 

− gruppi di miglioramento; 

− docenti impegnati nei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica; 

− consigli di classe; 

− figure sensibili impegnate sui temi della sicurezza, prevenzione, primo 

soccorso, ecc. (D.lgs. 81/2008). 

Ogni docente parteciperà alle azioni formative, anche in una logica di sviluppo 

pluriennale. 

Il piano comprende iniziative di formazione promosse dalle reti di scuole del 

territorio, anche per far fronte a specifiche e mirate esigenze professionali; inoltre 

incentiva la propensione dei docenti a costruirsi percorsi personali di sviluppo 

professionale, prendendo atto della partecipazione ad azioni formative intensive e 

prolungate. 

Il presente documento verrà arricchito e implementato dalla stesura del Piano 

Nazionale di Formazione. 

Iniziative di formazione rivolte agli studenti: 

- Dovranno essere programmate iniziative di formazione rivolte agli studenti 

della scuola secondaria di 1° grado per promuovere la conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

57 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Descrizione dell’essere 

Due plessi sono dotati di connettività ADSL non sempre funzionante, mentre altri 

due hanno una linea Wi-Fi. Alcune aule sono dotate di Lim, ma queste postazioni 

risultano poche per un buon funzionamento dell’attività didattica e laboratoriale. 

Descrizione generale 

La realizzazione di un'idonea infrastruttura Wi-Fi in tutta la scuola permette il 

contemporaneo accesso alla rete a tutti i partecipanti alla specifica azione didattica 

svolta all’interno dell'ambiente didattico wireless, garantendo accessi 

contemporanei da parte dei docenti e studenti. 

Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere sono: 

- favorire l’apprendimento delle competenze chiave, facilitando l’accesso ai 

contenuti presenti nel web; 

- favorire “l’inclusione digitale”, incrementando l’accesso a internet, le competenze 

digitali e la fruizione di informazioni ; 

- favorire una cultura aperta alle innovazioni; 

- favorire la centralità dell’alunno, 

- garantire un controllo sulla navigazione e la tutela dei minori; 

- semplificare la gestione amministrativa della scuola nell’ottica della 

dematerializzazione; 

- garantire la sicurezza informatica della rete locale 

- Sito Web,  documentazione informatizzata e delle attività didattiche svolte con le 

tecnologie 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prioritari di miglioramento dell’istituto  si propone 

di dotare tutte le  aule con postazioni di LIm. 
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Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere con tale 

progetto sono: 

- riorganizzare il tempo scuola: la creazione di uno spazio dinamico aperto verso la 

classe permette di insegnare e apprendere insieme, ciascuno con le proprie risorse e 

con i propri tempi, incentivando la creazione di stili di apprendimento personali. 

- rivedere i curricula: il presente progetto, indipendentemente dalle discipline 

curricolari coinvolte, permette la fruizione delle lezioni con contenuti interattivi, 

interrogativi aperti, attraverso la manipolazione di contenuti, l'adattamento dei testi 

e dei materiali. 

- utilizzare i contenuti digitali in un’ottica di condivisione e cooperazione dei vari 

oggetti multimediali. 
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FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PTOF 2018/19 I SEGUENTI DOCUMENTI ALLEGATI 

 

• Organigramma/Funzionigramma di Istituto 

• Piano di Miglioramento 

• Piano Nazionale Scuola Digitale 

• Protocollo di Valutazione 

• Piano Formazione Personale Docente e ATA 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


