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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Popolazione scolastica 

 
Opportunità: 
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta essere medio. L'istituto ha previsto 
proposte inerenti ad una progettazione con particolare rilievo alle tematiche fondanti del PTOF: 
l'inclusione, l'ambiente, la salute e la cittadinanza attiva e interagisce da anni con le associazioni 
locali per una completa interazione tra scuola e territorio. 
Vincoli: 
Si sottolinea la situazione di complessità educativa dovuta alla presenza di variabili diverse che 
caratterizzano gli alunni con BES (disabili, DSA, ulteriori alunni con BES non certificati), rispetto ai 
quali si registra più di un caso in ogni classe, sia all'aumento del numero di alunni che mostrano 
fragilità emotivo- motivazionali, comportamentali dovute anche a situazioni di svantaggio 
socioeconomico.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Nel territorio sono presenti diverse Associazioni culturali e sportive. Il Palazzo Doria e' sede di 
importanti centri di studio, nel suo interno e' stato aperto un museo, una biblioteca con diverse 
postazioni multimediali e una sala convegni. Il Consultorio, con la presenza di vari servizi, permette 
l'assistenza psico-socio-sanitaria gratuita a molti utenti. Il Comune ha sportelli aperti con assistenti 
sociali e comunali che seguono famiglie con forti disagi e diversi assistenti di cooperative sono 
inserite anche a scuola per seguire e affiancare l'insegnante di sostegno nei casi più gravi. Nel paese 
sono presenti, inoltre, due case famiglia con la presenza di bambini di diverse età alcuni dei quali 
frequentano il nostro Istituto. La Pro loco spesso promuove iniziative culturali e mostre didattiche. I 
giovani del territorio trovano occupazioni (soprattutto stagionali) presso il grande centro 
commerciale e al Parco Giochi, che hanno portato nel paese un discreto incremento turistico.  
Vincoli: 
L' Istituto comprende n. 5 plessi dislocati sul territorio e questo rende l'aspetto organizzativo piu' 
complesso. Il plesso che comprende la Scuola dell'Infanzia e Primaria del Centro Urbano e la Scuola 
Secondaria di primo grado "G. Zanella" sono situati nel centro storico , dove sono prevalentemente 
presenti nuclei familiari di età avanzata e nuclei familiari di cittadini stranieri. Il plesso di S. Giovanni 
e il plesso di Maccarecce sono situati in zona rurale in via di espansione.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Le risorse economiche dell'I.C. "M.T. di Calcutta" provengono da: - Risorse L. 440/99; - F.I.S.; - Enti 
locali; - Finanziamento Pon. Le risorse materiali dell'I.C. "M.T. di Calcutta" sono costituite da quanto 
segue: alta presenza dei servizi base della biblioteca nei diversi plessi; bassa presenza della palestra: 
solo in 2 dei 4 plessi; medio numero di laboratori presenti in tutti i plessi. Nella Scuola Primaria sono 
presenti 30 LIM su 30 classi e nella Scuola Secondaria di I° grado 7 su 7 classi. 
Vincoli: 
L' Istituto Comprensivo comprende n.5 plessi dislocati sul territorio e ciò rende l'aspetto 
organizzativo più complesso. Le palestre sono presenti solo nel plesso della S. Primaria del Centro 
Urbano e nella S. Sec. di I grado. Inoltre, in alcuni plessi, sono presenti barriere architettoniche che 
rendono complessa l'accoglienza di alunni con particolari disabilità motorie.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Bassa percentuale di domande di trasferimento. L'alto numero dei docenti a tempo indeterminato, 
pur avendo l'opportunità di trasferirsi, decide di non farlo per il clima positivo di lavoro, garantendo 
la continuità che va a beneficio dei nostri alunni. 4 docenti di sostegno hanno attivato un progetto di 
comunicazione aumentativa alternativa con il supporto dell'assistente alla comunicazione per 8 ore 
settimanali per quattro bambini. 
Vincoli: 
Non si rilevano criticità in merito a questo aspetto.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Disegno 1

Informatica 4

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 2

Aule Magna 1

Sala Radio 1

Strutture sportive Palestra 4

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 16

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti in altre aule 45

LIM e Smart TV (dotazioni 
multimediali) presenti n

34
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 87

Personale ATA 24
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Diminuire il numero di alunni che conseguono il livello iniziale nelle prove oggettive di 
istituto.
 

Traguardo  

Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, diminuire del 2% il numero di alunni che 
ottengono il livello iniziale nelle prove oggettive finali, rispetto ai risultati ottenuti 
nell'a.s. 2021/2022.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese, 
diminuendo il numero di alunni che conseguono il livello più basso.
 

Traguardo  

Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, diminuire del 2% il numero di alunni che 
ottengono il livello più basso nelle prove standardizzate di italiano, matematica e 
inglese, rispetto ai risultati ottenuti nell'a.s. 2021/2022.

Competenze chiave europee
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità  

Rendere misurabili gli obiettivi di apprendimento dei progetti volti allo sviluppo delle 
competenze civiche e sociali
 

Traguardo  

Individuare obiettivi "misurabili" in maniera oggettiva per tutti i progetti volti allo 
sviluppo delle competenze civiche e sociali.

Risultati a distanza

Priorità  

Creare strumenti per il monitoraggio dei risultati a distanza nella scuola secondaria di II 
grado.
 

Traguardo  

Monitorare i risultati di apprendimento e il proseguimento del percorso scolastico degli 
studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado nel primo anno di scuola 
secondaria di II grado.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
definizione di un sistema di orientamento•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Miglioramento dei risultati scolastici 
degli studenti della scuola primaria e secondaria di I 
grado.

Partendo dall'analisi dei risultati delle prove oggettive di istituto (relative a matematica, italiano 
e inglese) somministrate negli anni precedenti a tutti gli allievi del nostro istituto, si è rilevata la 
necessità di operare per il miglioramento di tali risultati. L'istituto proporrà a tale scopo 
iniziative e attività volte a diminuire del 2% il numero di studenti che in tali prove ottengono i 
livelli più bassi. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire il numero di alunni che conseguono il livello iniziale nelle prove oggettive 
di istituto.
 

Traguardo
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, diminuire del 2% il numero di alunni 
che ottengono il livello iniziale nelle prove oggettive finali, rispetto ai risultati 
ottenuti nell'a.s. 2021/2022.

Obiettivi di processo legati del percorso
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare e realizzare attività di recupero delle competenze di italiano e 
matematica nella scuola secondaria di I grado.

 Inclusione e differenziazione
Progettare prove oggettive di italiano, matematica e inglese che tengano conto dei 
bisogni educativi speciali di gruppi di studenti.

Proporre attività e progetti volti al potenziamento delle competenze di italiano, 
matematica e inglese

 Percorso n° 2: Miglioramento dei risultati delle prove 
standardizzate

Partendo dall'analisi dei risultati delle prove standardizzate (relative a matematica, italiano e 
inglese) raggiunti nei precedenti anni scolastici nelle classi II e V della scuola primaria e nelle 
classi III della scuola secondaria di I grado, si è rilevata la necessità di operare per il 
miglioramento di tali risultati. L'istituto proporrà a tale scopo iniziative e attività volte a 
diminuire del 2% il numero di studenti che in tali prove ottengono i livelli più bassi, lavorando in 
modo particolare sull'implementazione della didattica per competenze e sulla creazione di 
prove oggettive di istituto sempre più in linea con le prove INVALSI. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese, 
diminuendo il numero di alunni che conseguono il livello più basso.
 

Traguardo
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, diminuire del 2% il numero di alunni 
che ottengono il livello più basso nelle prove standardizzate di italiano, matematica 
e inglese, rispetto ai risultati ottenuti nell'a.s. 2021/2022.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare prove oggettive di istituto di italiano, matematica e inglese che siano in 
linea con le prove standardizzate

 Inclusione e differenziazione
Progettare e promuovere attività volte al potenziamento delle competenze valutate 
con le prove standardizzate

 Percorso n° 3: Miglioramento delle competenze 
civiche e sociali
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Lo sviluppo delle competenze civiche e sociali degli studenti è il fulcro della didattica e degli 
obiettivi del nostro istituto. Per rendere esplicito questo percorso formativo occorre proporre 
attività e progetti con obiettivi chiari e misurabili. Ed è questo lo scopo che il nostro istituto si 
prefigge in questo triennio cioè di progettare e realizzare attività volte allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza corredate di rubriche di valutazione che contengano appunto 
indicatori chiari e misurabili.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Rendere misurabili gli obiettivi di apprendimento dei progetti volti allo sviluppo delle 
competenze civiche e sociali
 

Traguardo
Individuare obiettivi "misurabili" in maniera oggettiva per tutti i progetti volti allo 
sviluppo delle competenze civiche e sociali.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Costruire rubriche di valutazione con indicatori misurabili oggettivamente per i 
progetti volti allo sviluppo delle competenze civiche e sociali
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Le principali caratteristiche innovative dell'istituto si sustanziano in una serie di iniziative che 
elenchiamo di seguito: 

- individuazione di un referente per i progetti di ricerca, innovazione e sperimentazione ;

- costituzione di piccole comunità di ricerca su differenti tematiche (alfabetizzazione primaria, 
intelligenze multiple, attività di sostegno e inclusione  , indagini territoriali su competenze musicali , 
supporto psicologico alla comunità scolastica , tutoraggio alunni per esami di stato); 

- implementazione delle relazione con enti ed istituzioni universitarie (Uniroma3, Uniroma4, Facoltà 
Psicologia Università Pontificia, SApIE); 

- costruzione di un progetto sperimentale che prevede un nuovo modello organizzativo per le 
attività di sostegno della scuola secondaria; 

- implementazione delle attività legate alle competenze tecnologiche ed uso di piattaforme 
(Edmodo, Gsuite, Teams, Canva); 

- sviluppo di dinamiche di autoaggiornamento in funzione del competenze interne di tipo 
 orizzontale (per ordine di scuola) e verticale ( intersecando i diversi ordini con traino disciplinare); 

- individuazione di una figura di supporto nel coordinamento didattico della scuola secondaria con 
funzioni (tra le altre) di stimolo e approfondimento sulla  trasversalità, inclusione ed unitarietà linee 
pedagogiche.

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

In ambito gestionale si prevede di individuare una figura , coordinatore dei processi innovativi , 
per ciascun ordine di scuola che possa coordinare, proporre e supervisionare le proposte di 
innovazione didattica.

Prevedere  che  tutte/i i docenti di sostegno (distinti per ordini di scuola) si costituiscano in 
equipe di lavoro condiviso con progettazione, programmazione, sperimentazione ed 
adattamenti in itinere con la supervisione del coordinatore di cui sopra.

Individuare ove possibile coordinatori di dipartimento.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

- Valorizzare la figura dei docenti di sostegno costituendo equipe di lavoro che progettino 
attività trasversali e laboratoriali in ragione delle proprie competenze specifiche, per gli alunni 
certificati e non;

- sottolineare e valorizzare  le attività di certificazione linguistica in essere Trinity ed 
implementare in via sperimentale le attività CLIL;

- attività di ricerca, promozione ed implementazione delle discipline caratterizzanti l'originalità 
dell'istituto: indirizzo musicale ed educazione fisica;

- diffusione della metodologia legata all'apprendimento esperienziale in tutte le discipline;

- approfondimento, indagini, ricerche, sperimentazioni ed utilizzo della teoria delle intelligenze 
multiple.

 

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Sviluppo e attivazione delle relazioni progettuali con Istituti universitari ai fini della costituzione 
di piccole comunità di ricerca pedagogica 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

1. Insegnamenti attivati

In coerenza con il Dettato Costituzionale, con le Indicazioni Nazionali, con le direttive 
dell’Unione Europea, l’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta”, anche per il 
triennio 2022- 2025, pone a fondamento del PTOF l'educazione alla legalità, come 
processo di crescita individuale e sociale, per la conquista dei valori civici, religiosi, morali.
 
1.1. 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 •
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

messaggi provenienti dalla società nelle sue molteplici forme.
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.

•

L'Istituto ha elaborato un curricolo verticale, definito sulla base dei documenti nazionali ed 
europei, che intende tradurre in azioni efficaci le nostre scelte didattiche e si propone di:

valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli apprendimenti e le conoscenze 
pregresse;

•

presentare una coerenza interna;•
avere una funzione orientativa in ciascun ciclo in modo particolare alla fine della 
Scuola Secondaria.

•

Inoltre, avvalendosi la Scuola Secondaria, di cattedre di potenziamento musicale e motorio 
è stata prevista una intensificazione strutturata di tali attività nel passaggio di continuità tra 
le classi "ponte".

1.2 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);

§  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, 
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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.

 

1.3 Educazione Civica e macro progetto d'istituto "Scuola di legalità" 

A seguito della legge 20 agosto 2019, n. 92 che ha introdotto l’insegnamento 
scolastico dell’Educazione Civica e tenuto conto del decreto n. 35 del 22 giugno 2020, che 
ha dettato le Linee guida, è stato elaborato un curricolo verticale di Istituto per i tre ordini di 
scuola.

E' stato, inoltre, elaborato il macro progetto di istituto di valenza triennale che affronterà 
tematiche diverse afferenti al tema dell'educazione alla legalità nel corso del triennio 
2022/25. Tale progetto rappresenta un arricchimento dell’offerta formativa e mira a 
maturare la consapevolezza che la “norma” è codificazione di valori sociali. 

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. 
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Nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione si pongono le basi per l’esercizio 
della cittadinanza attiva attraverso una didattica che, finalizzata all’acquisizione di 
competenze di “cittadino”, presuppone il coinvolgimento degli alunni in attività operative.

1.4 Finalità

 Conoscere per esperienza:

prendersi cura di se stessi e degli altri vicini a noi;•

acquisire comportamenti responsabili e di prevenzione nei confronti di se stessi, degli 
altri e dell’ambiente;

•

saper cooperare ed essere solidali verso gli altri.•

considerare la pari dignità delle persone;•

contribuire in modo corretto alla qualità della vita comunitaria;•

rispettare la libertà altrui•

 Costruire il senso della responsabilità:

scegliere e agire in modo consapevole•

elaborare idee e formulare semplici giudizi•
attuare progetti secondo forme di lavoro cooperativo•

Conoscere l’importanza dei valori sanciti dalla Costituzione: 

riconoscere i diritti ed i doveri di ogni cittadino;•
considerare la pari dignità delle persone;•

contribuire in modo corretto alla qualità della vita comunitaria;•

rispettare la libertà altrui. •

La vision del progetto è quella di promuovere l’unità educativa di continuità didattica e di 
orientamento formativo ed informativo negli interventi dei tre ordini di scuola.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

VALMONTONE - C.U. RMAA8CF01G

VALMONTONE - COLLE S. GIOVANNI RMAA8CF02L

VALMONTONE - SANT'ANNA RMAA8CF03N

VALMONTONE-MACCARECCE RMAA8CF04P

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
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conoscenza;

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

VALMONTONE - C.SO GARIBALDI RMEE8CF01R

VALMONTONE-COLLE S.GIOVANNI RMEE8CF02T

VALMONTONE - SANT'ANNA RMEE8CF03V

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ZANELLA - VALMONTONE RMMM8CF01Q
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VALMONTONE - C.U. RMAA8CF01G

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VALMONTONE - COLLE S. GIOVANNI 
RMAA8CF02L

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VALMONTONE - SANT'ANNA RMAA8CF03N

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Quadro orario della scuola: VALMONTONE-MACCARECCE RMAA8CF04P

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: VALMONTONE - C.SO GARIBALDI 
RMEE8CF01R

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: VALMONTONE-COLLE S.GIOVANNI 
RMEE8CF02T

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: VALMONTONE - SANT'ANNA RMEE8CF03V

27 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: ZANELLA - VALMONTONE RMMM8CF01Q - 
Corso Ad Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

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

A seguito della legge 20 agosto 2019, n. 92 che ha introdotto l’insegnamento scolastico 
dell’Educazione Civica e tenuto conto del decreto n. 35 del 22 giugno 2020 che ha dettato le Linee 
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guida, si prevedono 33 ore annue per tale insegnamento nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° 
grado.  
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Curricolo di Istituto

MADRE TERESA DI CALCUTTA

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo 
e dunque necessario complemento dei punti essenziali dell’offerta formativa (P.T.O.F.). Il 
curricolo verticale permette di: 

- sviluppare un lavoro continuo con lo stesso “filo conduttore“ metodologico sulle discipline 
lungo più cicli scolastici; 

- sviluppare i passaggi di ciclo scolastici con il minor numero di “discontinuità” possibili; 

- avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che permetta la 
realizzazione di percorsi di ricerca – azione; 

- realizzare la formazione interna centrata sull’aggiornamento disciplinare e sugli strumenti di 
supporto per la realizzazione del curricolo verticale, utilizzando sia esperti esterni sia 
competenze interne; 

- realizzare un orientamento più efficace che passi da un orientamento articolato, soprattutto, 
sulle informazioni in uscita ad un orientamento articolato su competenze in itinere; 

- avviare, nel tempo, attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento/ 
apprendimento; 

- avviare, nel tempo, attività di autovalutazione d’ istituto. 

Il curricolo verticale serve: 

- Agli alunni e gli studenti ai quali si mette a disposizione uno strumento meglio calibrato alle 

27MADRE TERESA DI CALCUTTA - RMIC8CF00P



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

loro esigenze, non più interpretate come semplice aderenza ai programmi o alle indicazioni ma 
come presa d’atto della realtà su cui intervenire, sia in termini organizzativi sia in termini 
metodologici; 

- alle famiglie che avranno a disposizione un altro strumento per orientarsi nell’offerta formativa 
,per capirla e valutarla nelle diverse proposte; 

- ai docenti che potranno confrontarsi su metodologie, programmi, elaborazioni scientifiche più 
recenti e trasferire questo confronto nella didattica quotidiana; 

- alla scuola che realizza un curricolo partendo dal territorio e dai suoi bisogni e costruisce il 
primo passo per l’ autovalutazione d‘istituto, un altro strumento essenziale per realizzare 
compiutamente l’identità di una scuola; 

- al territorio in cui opera la scuola. 

L'Istituto ha elaborato un curricolo verticale, definito sulla base dei documenti nazionali ed 
europei, che intende tradurre in azioni efficaci le nostre scelte didattiche e si propone di: 

- valorizzare gli elementi di continuità , la gradualità degli apprendimenti e le conoscenze 
pregresse; 

- presentare una coerenza interna; 

- avere una funzione orientativa in ciascun ciclo in modo particolare alla fine della secondaria.

Allegato:
Curricolo-verticale-Infanzia-Primaria-Secondaria-1°-grado.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

1.  Curricolo di Educazione Civica 

L'elaborazione del curricolo di Educazione Civica del nostro istituto, partendo dalla 
normativa di riferimento del Miur, prevede la definizione di traguardi e di obiettivi 
disciplinari che tengano conto anche della realtà del nostro territorio e della nostra 
popolazione scolastica, fermo restando l'attenzione ai tre macro nuclei della Costituzione, 
dello Sviluppo Sostenibile e della Cittadinanza Digitale.

Per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado, sono stati inoltre definiti i 
seguenti traguardi e obiettivi di apprendimento.
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1.1  Traguardi di Educazione Civica - in uscita dal primo ciclo

L’alunno

- Ha un atteggiamento responsabile di partecipazione alle diverse fasi della vita; 

- riconosce le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini, a livello locale e nazionale, 
e i principi etici (equità, libertà, coesione sociale) sanciti dalla Costituzione e dalle Carte 
Internazionali; 

- assume responsabilmente ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria; 

- riflette sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; 

- è consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra e conosce l'importanza di 
adottare modi di vita ecologicamente responsabili; 

- comprende i problemi legati alla produzione di energia e ha sviluppato sensibilità per i 
problemi economici, ecologici e della salute legati alle varie forme e modalità di produzione; 

- comprende l’importanza di una vita sana che promuova il proprio benessere presente e 
futuro; 

- riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali; 

- conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 
di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione; 

- al termine del triennio lo studente, oltre ad avere acquisito la competenza di base nell’uso 
delle TIC, deve aver maturato la consapevolezza della propria identità in Rete, delle 
caratteristiche, delle potenzialità e rischi del contesto virtuale in cui si muove, delle 
responsabilità e delle implicazioni sociali insite nel proprio agire in Rete;

1.2  Obiettivi specifici di apprendimento -  (Scuola Secondaria di 1° grado)
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- maturare la consapevolezza critica delle modalità relazionali emergenti nell’età 
preadolescenziale; 

- riuscire ad innalzare il livello della stima di sé;

- rendersi disponibile alla comprensione del rapporto affettivo-morale;

- esprimere verbalmente e fisicamente, nella forma più adeguata anche dal punto di vista 
morale, la propria emotività ed affettività;

- avere un atteggiamento responsabile di partecipazione alle diverse fasi della vita;

- prendere coscienza delle dinamiche psicofisiche e affettivo-psicologiche legate 
all'affermazione della propria e altrui personalità;

- comprendere il significato di senso civico;

- partecipare responsabilmente alla vita di cittadino;

- compartecipare criticamente ai fatti del nostro tempo;

- avere coscienza dei doveri e consapevolezza dei diritti;

- interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione;

- sviluppare la consapevolezza delle diversità culturali;

- comprendere il significato di ambiente e sviluppo sostenibile;

- partecipare responsabilmente alla salvaguardia dell’ambiente; 

- avere coscienza e consapevolezza degli effetti degli interventi antropici sull’ambiente; 

- compartecipare criticamente ai fatti relativi ai cambiamenti ambientali; 

- utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per assumere comportamenti responsabili 
in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse;

31MADRE TERESA DI CALCUTTA - RMIC8CF00P



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

- partecipare responsabilmente alla vita di consumatore consapevole;

- comprendere e spiegare i principi di una dieta equilibrata; 

- avere coscienza delle dinamiche di aiuto e sviluppo di un comportamento prosociale; 

- usare le tecnologie per la scuola, il tempo libero e la comunicazione con dimestichezza e 
spirito critico.

Allegato:
Curricolo-Ed.-Civica.pdf
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progetto

Implementazione delle attività motorie rivolte agli studenti della scuola primaria e della scuola 
secondaria di I grado. Si prevede la proposizione di ulteriori attività quali: nuoto, tennis tavolo, 
equitazione, orienteering.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

* Sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'educazione fisica e allo sport. * Miglioramento dell'interazione tra la scuola e le famiglie. * 
Valorizzazione delle risorse offerte dal territorio.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Strutture sportive Palestra

 Progetto “In continuità...”

Il progetto nasce dall'esigenza di garantire al bambino un percorso formativo completo nei vari 
ordini di scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Acquisire le competenze di "cittadino" attraverso attività operative.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 Progetto “Insieme per crescere” Educazione alla legalità

Sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo classe, rispettando le regole e partecipando 
attivamente alle attività.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppare il senso dell'identità personale e percepire le proprie esigenze e i propri sentimenti. 
Acquisire consapevolezza che ad ogni azione corrisponde una reazione.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 Progetto "Hervé Tullet”

Mettere in rapporto i bambini con l'arte e abituarli a sperimentare processi creativi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Risultati attesi

Affinare la motricità fine, la coordinazione oculo- manuale, vedere importanti trasformazioni del 
materiale.

Destinatari Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

 Progetto "Amici di penna"

Scrivere una lettera o un'email in lingua italiana e in lingua inglese, motivando interesse verso i 
processi di scrittura.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Padronanza nell'interazione con gli altri attraverso il canale della lingua scritta e adeguamento 
del registro comunicativo all'interlocutore e alle circostanze.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Progetto "Coro"

Sviluppare la vocalità parlata e cantata degli alunni.

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

•

Risultati attesi

Sviluppare capacità di attenzione e concentrazione, capacità mnemoniche; conoscenza e 
consapevolezza nella gestione della fisicità

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Progetto "Noi , cittadini del mondo"

Promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace nel rispetto delle differenze e a favore 
del dialogo tra le culture, la promozione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 
e al rispetto della legalità e sostenibilità ambientale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; - Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 Progetto "Il gioco. Primo passo verso la legalità"

Riconoscere l’importanza del gioco e delle condotte ludiche nella vita del bambino e nel suo 
percorso di crescita. Soffermarsi sulla dimensione ludica ci obbliga a mettere il 
bambino/ragazzo al centro del piano educativo, andare incontro alle sue esigenze e al suo 
pensiero, riavvicinandolo al piacere di andare a scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppare attraverso il gioco le conoscenze e le potenzialità cognitive e creative di ogni persona.
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Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 Progetto "Posso parlare"

Il progetto si rivolge a bambini con disabilità, che affiancati da tutor, hanno la possibilità di 
sperimentare l'utilizzo di ausili e software mirati a facilitare l'accesso alla comunicazione e 
l'esecuzione di diverse attività.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

RISULTATI ATTESI Gli alunni avranno un supporto nello svolgimento delle attività quotidiane, 
nell'autonomia personali e potranno comunicare più agevolmente con i propri coetanei e 
docenti, aumentando il grado di integrazione con la classe. Il miglioramento nella 
comunicazione delle proprie esigenze porterà ad una conseguente riduzione dei 
comportamenti-problema.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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Progetto “Viaggio itinerante nel nostro paese. Tra cultura e 
ambiente naturale”

Lo scopo di questo progetto è quello di guidare i bambini a conoscere in modo diretto e giocoso 
la storia del proprio territorio e del Paese attraverso la ricerca, l’indagine e l’esplorazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Sviluppare le conoscenze del proprio territorio e del Paese , della storia delle sue risorse naturali 
ed artistiche e delle sue potenzialità turistiche. Promuovere e valorizzare il patrimonio storico-
culturale e artistico, salvaguardandone le risorse come investimento per il futuro. Favorire la 
riscoperta e il recupero di opere d’arte, anche dimenticate, della propria città.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Progetto "Giovedì ensemble"

Il progetto nasce dall’intenzione di proporre percorsi di approfondimento della pratica musicale 
nella scuola secondaria, in un’ottica di valorizzazione e potenziamento, attraverso lo studio di 
brani scelti ed elaborati allo scopo. L’essenziale aspetto performativo della pratica strumentale 
porta alla consapevolezza della dimensione intersoggettiva e pubblica dell’evento musicale 
stesso, fornendo un efficace contributo al senso di appartenenza sociale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Creare strumenti per il monitoraggio dei risultati a distanza nella scuola secondaria 
di II grado.
 

Traguardo
Monitorare i risultati di apprendimento e il proseguimento del percorso scolastico 
degli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado nel primo anno di 
scuola secondaria di II grado.
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Risultati attesi

• Conoscenza delle caratteristiche fondamentali degli strumenti; • Tecnica di base degli 
strumenti (postura, diteggiature, respirazione); • Esecuzione di brani e d’insieme che valorizzino 
il gruppo; • Attenzione rivolta anche all’ascolto dell’esecuzione delle altre parti oltre alla 
realizzazione della propria; • Presa di coscienza rispetto al valore del contributo del singolo nella 
realizzazione di un progetto comune; • Riflessione e Condivisione delle esperienze vissute.

Destinatari
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 Progetto "Giochi Matematici"

I GMM2023 sono un libero concorso riservato a tutti gli allievi delle scuole primarie 
(limitatamente alle classi 3 e 4 e 5 e ), secondarie di 1° grado. Essi si prefiggono lo scopo di 
mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della 
sana competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della 
matematica, offrire opportunità di partecipazione, integrazione, inclusione e di valorizzazione 
delle eccellenze. La scelta di coinvolgere sia la scuola primaria che la secondaria si colloca 
nell’ottica della continuità che caratterizza il nostro istituto.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire il numero di alunni che conseguono il livello iniziale nelle prove oggettive 
di istituto.
 

Traguardo
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, diminuire del 2% il numero di alunni 
che ottengono il livello iniziale nelle prove oggettive finali, rispetto ai risultati 
ottenuti nell'a.s. 2021/2022.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese, 
diminuendo il numero di alunni che conseguono il livello più basso.
 

Traguardo
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, diminuire del 2% il numero di alunni 
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che ottengono il livello più basso nelle prove standardizzate di italiano, matematica 
e inglese, rispetto ai risultati ottenuti nell'a.s. 2021/2022.

Risultati attesi

- Incentivare lo spirito della sana competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti 
positivi verso lo studio della matematica, - offrire opportunità di partecipazione, integrazione, 
inclusione e di valorizzazione delle eccellenze.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto "Giornalino: Zanellino"

Il progetto mira alla produzione di almeno due numeri annuali del giornalino di Istituto da parte 
degli alunni che cureranno sia la stesura degli articoli che l'impaginazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

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

•

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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire il numero di alunni che conseguono il livello iniziale nelle prove oggettive 
di istituto.
 

Traguardo
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, diminuire del 2% il numero di alunni 
che ottengono il livello iniziale nelle prove oggettive finali, rispetto ai risultati 
ottenuti nell'a.s. 2021/2022.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese, 
diminuendo il numero di alunni che conseguono il livello più basso.
 

Traguardo
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, diminuire del 2% il numero di alunni 
che ottengono il livello più basso nelle prove standardizzate di italiano, matematica 
e inglese, rispetto ai risultati ottenuti nell'a.s. 2021/2022.

Risultati attesi

- Attraverso il lavoro d’équipe, creare un lavoro di gruppo che sappia valorizzare la componente 
di ciascuno, sviluppando senso critico. - Attraverso il giornalino, gli alunni potranno raccontarsi e 
raccontare la loro esperienza scolastica alle famiglie e ai futuri studenti della scuola.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Aula generica

 Progetto "Un viaggio nella memoria"

Attraverso lezioni frontali e interattive, letture, visione di film ecc. il progetto di pone l'obiettivo 
di consolidare la consapevolezza della Shoah negli studenti e stimolare dibattiti, riflessioni e 
produzioni scritte sul tema. Il dibattito coinvolgerà tutte le discipline dell’ambito umanistico, 
compresa la religione. Il progetto potrà arricchirsi/completarsi con una visita alla Sinagoga e al 
Museo Ebraico di Roma.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rendere misurabili gli obiettivi di apprendimento dei progetti volti allo sviluppo delle 
competenze civiche e sociali
 

Traguardo
Individuare obiettivi "misurabili" in maniera oggettiva per tutti i progetti volti allo 
sviluppo delle competenze civiche e sociali.

Risultati attesi

Accresciuta consapevolezza della tragedia e, per contro, dei valori di rispetto, solidarietà, 
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uguaglianza.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto "Prevenzione e contrasto ai fenomeni del 
bullismo e del cyberbullismo"

Attraverso la visione di cortometraggi, film sul bullismo, brani letterari e giochi di ruolo, 
questionari da compilare in fase iniziale e finale del progetto, cartelloni con slogan e disegni, il 
progetto mira a: - potenziare la responsabilità di un uso più consapevole del cellulare; - riflettere 
sui temi del rispetto, inclusione, empatia; - sviluppare la capacità di collaborazione verso chi 
subisce atti di bullismo e cyberbullismo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rendere misurabili gli obiettivi di apprendimento dei progetti volti allo sviluppo delle 
competenze civiche e sociali
 

Traguardo
Individuare obiettivi "misurabili" in maniera oggettiva per tutti i progetti volti allo 
sviluppo delle competenze civiche e sociali.

Risultati attesi

Riduzione degli episodi di bullismo anche potenziali; Incoraggiare gli studenti, con l’aiuto di 
attività curricolari ed extra-curricolari ad aiutare e raccontare gli episodi di bullismo cui sono 
testimoni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto "Siamo in onda"

Gli studenti, supportati dai docenti referenti del progetto, struttureranno e realizzeranno le 
trasmissioni e le interviste da svolgere agli ospiti delle trasmissioni radiofoniche. Inoltre, 
approfondiranno lo studio del funzionamento della radio e delle onde elettromagnetiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rendere misurabili gli obiettivi di apprendimento dei progetti volti allo sviluppo delle 
competenze civiche e sociali
 

Traguardo
Individuare obiettivi "misurabili" in maniera oggettiva per tutti i progetti volti allo 
sviluppo delle competenze civiche e sociali.

Risultati attesi

- Attraverso il lavoro di equipe, creare un lavoro di gruppo che sappia valorizzare le competenze 
di ciascuno, sviluppando senso critico. - Attraverso la creazione della Web Radio, gli stessi alunni 
potranno raccontarsi e raccontare la loro esperienza scolastica sia alle famiglie, sia ai futuri 
studenti della Scuola.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Multimediale

Aule Aula generica
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 Progetto "La banda fatta in casa"

Gli studenti che frequentano le classi di indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado 
lavoreranno insieme per dare vita alla banda d'istituto. La banda si esibirà in varie occasioni, 
non solo per il personale interno alla scuola ma anche per le famiglie e il territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rendere misurabili gli obiettivi di apprendimento dei progetti volti allo sviluppo delle 
competenze civiche e sociali
 

Traguardo

52MADRE TERESA DI CALCUTTA - RMIC8CF00P



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Individuare obiettivi "misurabili" in maniera oggettiva per tutti i progetti volti allo 
sviluppo delle competenze civiche e sociali.

Risultati attesi

Lavorando in gruppo gli studenti: - svilupperanno le competenze di cooperative learning - 
diventeranno più consapevoli della propria sensibilità musicale - Impareranno a rispettare i ritmi 
e i tempi di tutti e ad adattare la performance personale a quella dell'intero gruppo

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 Progetto "Potenziamento linguistico: Trinity"

Il progetto si propone di preparare gli alunni e le alunne delle classi quinte della Scuola Primaria 
e di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado al superamento dell'esame per la 
certificazione linguistica Trinity College London

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire il numero di alunni che conseguono il livello iniziale nelle prove oggettive 
di istituto.
 

Traguardo
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, diminuire del 2% il numero di alunni 
che ottengono il livello iniziale nelle prove oggettive finali, rispetto ai risultati 
ottenuti nell'a.s. 2021/2022.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese, 
diminuendo il numero di alunni che conseguono il livello più basso.
 

Traguardo
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, diminuire del 2% il numero di alunni 
che ottengono il livello più basso nelle prove standardizzate di italiano, matematica 
e inglese, rispetto ai risultati ottenuti nell'a.s. 2021/2022.
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Risultati attesi

- Rafforzare le abilità audio-orali; - rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo 
della lingua; - rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico; - aumentare la 
motivazione; - riconoscere il valore della formazione educativa e culturale; - acquisire 
consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità; - acquisire una formazione adeguata alle 
proprie potenzialità; - acquisire capacità spendibili nei diversi contesti della vita.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 Progetto "Recupero di matematica"

Il progetto ha lo scopo di proporre corsi di recupero pomeridiano per quegli studenti che 
abbiano un debito formativo alla fine del primo quadrimestre o che si mostrino potenzialmente 
interessati a migliorare la propria preparazione in matematica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
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organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire il numero di alunni che conseguono il livello iniziale nelle prove oggettive 
di istituto.
 

Traguardo
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, diminuire del 2% il numero di alunni 
che ottengono il livello iniziale nelle prove oggettive finali, rispetto ai risultati 
ottenuti nell'a.s. 2021/2022.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese, 
diminuendo il numero di alunni che conseguono il livello più basso.
 

Traguardo
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, diminuire del 2% il numero di alunni 
che ottengono il livello più basso nelle prove standardizzate di italiano, matematica 
e inglese, rispetto ai risultati ottenuti nell'a.s. 2021/2022.
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Risultati attesi

Il progetto di recupero di matematica viene proposto nell’ottica di taglio inclusivo affinché gli 
alunni che non hanno raggiunto gli obiettivi minimi durante il primo quadrimestre possano 
recuperare le carenze pregresse consentendo di raggiungere il successo formativo attraverso 
lezioni e applicazioni semplificate.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto "Recupero di italiano"

Il progetto prevede delle lezioni pomeridiane, a partire dal secondo quadrimestre, mirate, per 
ogni alunno, al recupero e/o consolidamento delle conoscenze e abilità carenti in forma orale e 
scritta.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire il numero di alunni che conseguono il livello iniziale nelle prove oggettive 
di istituto.
 

Traguardo
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, diminuire del 2% il numero di alunni 
che ottengono il livello iniziale nelle prove oggettive finali, rispetto ai risultati 
ottenuti nell'a.s. 2021/2022.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese, 
diminuendo il numero di alunni che conseguono il livello più basso.
 

Traguardo
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, diminuire del 2% il numero di alunni 
che ottengono il livello più basso nelle prove standardizzate di italiano, matematica 
e inglese, rispetto ai risultati ottenuti nell'a.s. 2021/2022.

Risultati attesi

Raggiungere gli obiettivi minimi programmati in italiano

Destinatari Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto " Carro di Tespi"

Il Progetto prevede le seguenti attività: - Formazione dell’orchestra e dei gruppi da camera 
composti da alunni ed ex alunni (in orario curricolare dei docenti di strumento); - Eventuale 
collaborazione con il Coro dell’Istituto Comprensivo, Primaria e Secondaria di primo grado (in 
orario extra curricolare per i docenti di strumento); - Concerti itineranti nel territorio con 
l’Orchestra e/o con gruppi di musica d’insieme (in orario scolastico ed extra); - Partecipazione 
dell’orchestra e di tutti gli alunni dell’indirizzo musicale a rassegne, campo scuola musicale, 
gemellaggi e/o concorsi nazionali per le scuole ad Indirizzo Musicale; - Partecipazione ad 
eventuali concerti o manifestazioni musicali in qualità di uditori; - Interventi mirati al 
coinvolgimento delle ultime classi della Primaria nelle attività dell’indirizzo musicale (lezioni-
concerto); - Eventuale collaborazione con docenti di altre discipline.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
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merito degli alunni e degli studenti

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rendere misurabili gli obiettivi di apprendimento dei progetti volti allo sviluppo delle 
competenze civiche e sociali
 

Traguardo
Individuare obiettivi "misurabili" in maniera oggettiva per tutti i progetti volti allo 
sviluppo delle competenze civiche e sociali.

Risultati a distanza

Priorità
Creare strumenti per il monitoraggio dei risultati a distanza nella scuola secondaria 
di II grado.
 

Traguardo
Monitorare i risultati di apprendimento e il proseguimento del percorso scolastico 
degli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado nel primo anno di 
scuola secondaria di II grado.

Risultati attesi

Obiettivi educativi: - Sviluppo della capacità di attenzione e di ascolto dell’altro; - Favorire il 
senso di appartenenza alla comunità scolastica; - Creazione di un contesto autentico per la 
promozione attiva delle competenze di cittadinanza; - Fornire tra l’altro importanti e ulteriori 
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occasioni di inclusione per tutte le alunne e tutti gli alunni; - Consolidamento dell’autostima; - 
Incremento della fiducia nelle proprie capacità grazie al riconoscimento delle proprie 
potenzialità comunicative non verbali; -  Sviluppo delle capacità cognitive: percezione, 
attenzione, memoria; -  Rinforzo delle capacità senso-percettive e psico-motorie; -  
Stimolazione della consapevolezza e dell’accettazione di sé; -  Sviluppo di una maggiore 
disponibilità affettiva del soggetto nei confronti dell’ambiente formativo; -  Presa di coscienza 
della relazione collettiva e delle difficoltà incontrate; -  Crescita dell’equilibrio emotivo; -  
Consolidamento delle acquisizioni; -  Socializzazione (relazionarsi coni compagni e con i 
docenti); -  Collaborazione; -  Creatività; -  Operatività; -  Capacità di espressione; capacità di 
valutazione critico-estetica.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 Progetto "Che spettacolo ragazzi"

Le attività saranno svolte soprattutto attraverso il gioco ed esercizi psico-motori effettuati 
presso l’aula magna o la palestra della scuola nelle ore pomeridiane. Il laboratorio sarà 
organizzato in: a) una parte propedeutica finalizzata alla scoperta delle possibilità espressive e 
comunicative del corpo, dello sguardo e della voce; b) una parte di creazione attraverso 
l’improvvisazione in cui, partendo da un tema dato, avviene la creazione collettiva di una serie di 
scene; c) una parte di formalizzazione o prove su un testo scelto o creato dai ragazzi. Conclude il 
percorso il saggio che, lungi dal costituire un obiettivo primario del lavoro, ha però la duplice 
valenza di finalizzare il lavoro agli occhi dei ragazzi e di presentare pubblicamente il lavoro 
svolto in uno spettacolo teatrale serale per genitori e amici.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rendere misurabili gli obiettivi di apprendimento dei progetti volti allo sviluppo delle 
competenze civiche e sociali
 

Traguardo
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Individuare obiettivi "misurabili" in maniera oggettiva per tutti i progetti volti allo 
sviluppo delle competenze civiche e sociali.

Risultati attesi

Fin dall’inizio il percorso mette in gioco un laboratorio sperimentale dove ciascuno e tutti 
insieme si verificano sul piano dell’espressione e della comunicazione, scoprendo per tappe 
successive regole e meccanismi ma anche, e soprattutto, possibilità personali.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Sala radio

Aule Magna

Strutture sportive Palestra

 Progetto "Avviamento strumentale"

Il progetto nasce dall’intenzione di proporre percorsi di pratica musicale nella scuola primaria, in 
un’ottica di valorizzazione e potenziamento delle attività già avviate all’interno della scuola 
secondaria. La pratica strumentale nella scuola primaria, oltre ad essere un arricchimento al 
curricolo tradizionale, può rivestire un'importanza fondamentale per quei bambini che 
manifestano un talento musicale precoce, aiutandoli e valorizzandoli prima del percorso alla 
secondaria. In questo modo si accrescerà il livello di formazione musicale di base per tutti gli 
alunni e si accompagnerà più agevolmente la crescita di future eccellenze, elevando al tempo 
stesso in un circolo virtuoso la qualità delle future classi della secondaria.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rendere misurabili gli obiettivi di apprendimento dei progetti volti allo sviluppo delle 
competenze civiche e sociali
 

Traguardo
Individuare obiettivi "misurabili" in maniera oggettiva per tutti i progetti volti allo 
sviluppo delle competenze civiche e sociali.

Risultati attesi

-  Conoscenza delle caratteristiche fondamentali dello strumento; -  Tecnica di base (postura, 
diteggiature, respirazione); -  Esecuzione di semplici brani solistici e d’insieme; -  Riflessione e 
Condivisione delle esperienze vissute.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto "Scuola attiva kids"

n collaborazione con Sport e Salute S.p.a., con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e con il 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), il progetto è rivolto a tutte le classi di scuola primaria delle 
istituzioni scolastiche statali e paritarie. Obiettivo è la valorizzazione dell’educazione fisica e 
sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani 
stili di vita e per favorire l’inclusione sociale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Rendere misurabili gli obiettivi di apprendimento dei progetti volti allo sviluppo delle 
competenze civiche e sociali
 

Traguardo
Individuare obiettivi "misurabili" in maniera oggettiva per tutti i progetti volti allo 
sviluppo delle competenze civiche e sociali.

Risultati attesi

Valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze 
formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione sociale

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 Progetto "Consiglio comunale delle scuole"

Lo scopo del progetto è di creare un consiglio comunale formato dai ragazzi della scuola che si 
adoperi per fare proposte concrete di miglioramento della vivibilità del territorio.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rendere misurabili gli obiettivi di apprendimento dei progetti volti allo sviluppo delle 
competenze civiche e sociali
 

Traguardo
Individuare obiettivi "misurabili" in maniera oggettiva per tutti i progetti volti allo 
sviluppo delle competenze civiche e sociali.

Risultati attesi

Favorire la cittadinanza attiva attraverso la partecipazione democratica al governo del territorio, 
il rispetto del diritto ad esprimere le proprie opinioni, l’educazione alla consapevolezza dei diritti 
e dei doveri civici verso le istituzioni e la comunità.

Classi aperte verticali Destinatari
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Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto "Educazione stradale"

Il progetto svolto in collaborazione con il comune di Valmontone ha lo scopo di insegnare le 
norme del codice stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. I destinatari sono i bambini e i 
ragazzi, per i quali è opportuna la conoscenza dei segnali per andare in giro a piedi, in bici o in 
motorino, con prudenza e opportune capacità. Ma l'educazione stradale non è solo questo....

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Rendere misurabili gli obiettivi di apprendimento dei progetti volti allo sviluppo delle 
competenze civiche e sociali
 

Traguardo
Individuare obiettivi "misurabili" in maniera oggettiva per tutti i progetti volti allo 
sviluppo delle competenze civiche e sociali.

Risultati attesi

- Conoscenza dei segnali stradali ma anche e soprattutto dei corretti comportamenti da 
adottare; - Comprendere che osservare le regole permette di usufruire di un bene comune (la 
strada) nel migliore dei modi

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 Progetto "Salviamo il cibo"

Il progetto, svolto in collaborazione con il comune di Valmontone, ha lo scopo di recuperare le 
eccedenze dei pasti delle mense scolastiche e delle grandi distribuzioni organizzate. L’iniziativa 
punta al recupero e alla ridistribuzione di frutta, pane, altri cibi non facilmente deperibili, cibi 
freddi e caldi, attraverso il coinvolgimento della refezione della scuola primaria (per cinque 
giorni a settimana).

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rendere misurabili gli obiettivi di apprendimento dei progetti volti allo sviluppo delle 
competenze civiche e sociali
 

Traguardo
Individuare obiettivi "misurabili" in maniera oggettiva per tutti i progetti volti allo 
sviluppo delle competenze civiche e sociali.

Risultati attesi

- Riduzione degli sprechi alimentari; - Sensibilizzazione sul corretto consumo del cibo e sulla 
possibilità di utilizzare i cosiddetti “scarti” per la realizzazione di pasti ; - Aiutare le famiglie 
bisognose dando loro il cibo non consumato nelle mense scolastiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 Progetto “Un giorno in Procura”

Il progetto, svolto in collaborazione con la procura di Colleferro, prevede che alcuni alunni delle 
classi terze della scuola secondaria di I grado assistano ad un processo in procura.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rendere misurabili gli obiettivi di apprendimento dei progetti volti allo sviluppo delle 
competenze civiche e sociali
 

Traguardo
Individuare obiettivi "misurabili" in maniera oggettiva per tutti i progetti volti allo 
sviluppo delle competenze civiche e sociali.
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Risultati attesi

- Conoscere in maniera diretta i meccanismi giudiziari - Riflettere sui concetti di rispetto delle 
norme e di cittadinanza corretta e consapevole

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 Progetto "Giochi musicali"

L’insegnamento, rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia, intende promuovere negli studenti 
competenze metodologiche e didattiche funzionali a ideare, progettare e gestire ambienti di 
apprendimento inclusivi che fanno riferimento a una scuola capace di rispondere in modo 
coerente alla complessità culturale e ambientale che caratterizza l’attuale società.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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Rendere misurabili gli obiettivi di apprendimento dei progetti volti allo sviluppo delle 
competenze civiche e sociali
 

Traguardo
Individuare obiettivi "misurabili" in maniera oggettiva per tutti i progetti volti allo 
sviluppo delle competenze civiche e sociali.

Risultati attesi

 conoscere i fondamenti della didattica speciale per promuovere l’inclusione scolastica e 
sociale, in particolare degli allievi e degli studenti con bisogni educativi speciali, e per sviluppare 
interventi individualizzati ed efficaci di prevenzione ai fenomeni di esclusione e di 
discriminazione.  comprendere la rilevanza del “gioco musicale” nel processo di sviluppo 
dell’identità, dell’apprendimento, dell’autonomia, della creatività e della partecipazione di 
ciascun allievo e di ciascuno studente.  sviluppare competenze educativo-didattiche e di 
animazione finalizzate alla valorizzazione delle potenzialità individuali e al benessere personale 
e sociale in un contesto scolastico inclusivo.  rileggere il ruolo del docente di musica e di 
strumento musicale nell’ambito dei processi inclusivi di insegnamento-apprendimento propri 
della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto "In prima in tutta potenza"

Il progetto, proposto e svolto in collaborazione con ASL Roma 5, si propone , attraverso 
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un’indagine conoscitiva degli alunni, una formazione specifica dei docenti ma soprattutto con il 
consenso dei genitori, di identificare precocemente le difficoltà di apprendimento al fine di 
predisporre un intervento mirato per evitare conseguenze permanenti sullo sviluppo e sulla 
salute psicofisica dei bambini.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire il numero di alunni che conseguono il livello iniziale nelle prove oggettive 
di istituto.
 

Traguardo
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, diminuire del 2% il numero di alunni 
che ottengono il livello iniziale nelle prove oggettive finali, rispetto ai risultati 
ottenuti nell'a.s. 2021/2022.
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Risultati attesi

- Identificare precocemente le difficoltà di apprendimento al fine di predisporre un intervento 
mirato per evitare conseguenze permanenti sullo sviluppo e sulla salute psicofisica dei bambini.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto "Benessere promosso"

Il progetto, proposto e svolto in collaborazione con la ASL Roma 5, prevede un ciclo di incontri 
con gli insegnanti nel corso dei quali verranno trattati i seguenti temi: 1- Benessere e 
Salutogenesi 2- Profili di sviluppo tipici in adolescenza 3- Profili di sviluppo atipici e fattori di 
rischio in adolescenza 4- Percorsi nei servizi di salute mentale territoriali

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati attesi

L’obiettivo principale è di promuovere il benessere scolastico fornendo strumenti utili a 
comprendere l’insieme dei cambiamenti e fenomeni psichici che caratterizzano l’adolescenza, 
con particolare attenzione a tutti quei fattori che possono influenzare le traiettorie di sviluppo 
psicofisico.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 Progetto “Piccoli eroi a scuola”

Il progetto “Piccoli Eroi a Scuola”, promosso dall’Ufficio Scolastico per la Calabria nel 2020, 
partendo dai campi di esperienza e attraverso l’aspetto ludico delle sue attività, permette di 
iniziare ad “acquisire competenze attraverso il giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 
domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il 
confronto”.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

I contenuti sono finalizzati allo sviluppo delle abilità di base di tutte le aree della personalità dei 
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bambini dai 3 ai 5 anni, in linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. n. 254 del 2012).

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto "Intelligenze multiple"

Partendo dall‘assunto della conoscenza e validità della teoria delle intelligenze multiple di 
Howard Gardner si è pensato di individuare strategie, iniziative ed occasioni per sensibilizzare 
l’intero corpo docente nonché gli alunni e conseguentemente le famiglie alla conoscenza di tale 
teoria. Date per scontate la valenza e gli aspetti scientifici di tale teoria nonché la numerosa 
documentazione esistente, l’indirizzo che si è pensato di dare è stato prevalentemente legato 
alla diffusione dell’argomento. In particolare si è riflettuto sull’individuazione di altri canali di 
ingresso nelle strategie di motivazione degli alunni all’apprendimento nonché la volontà di dare 
importanza a ciò in cui ciascun alunno pensava di poter rendere al meglio oltre ad avere un 
interesse precipuo e più sviluppato. Tutto questo in un’ottica che sostiene, pervade e stimola 
tutti gli aspetti inclusivi. Pertanto l’obiettivo non è stato certamente quello di individuare, con 
l’indagine, eventuali eccellenze, ma riuscire a far emergere, con altre metodologie e altre 
strategie, i punti di forza di ciascuno alunno/a, punti da cui ripartire per stimolare e facilitare 
l’avvicinamento alle discipline meno affini alla persona. Potremmo pertanto sintetizzare il tutto 
nella scelta di rilevazione delle intelligenze prevalenti a mero fine inclusivo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire il numero di alunni che conseguono il livello iniziale nelle prove oggettive 
di istituto.
 

Traguardo
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, diminuire del 2% il numero di alunni 
che ottengono il livello iniziale nelle prove oggettive finali, rispetto ai risultati 
ottenuti nell'a.s. 2021/2022.

Competenze chiave europee

Priorità
Rendere misurabili gli obiettivi di apprendimento dei progetti volti allo sviluppo delle 
competenze civiche e sociali
 

Traguardo
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Individuare obiettivi "misurabili" in maniera oggettiva per tutti i progetti volti allo 
sviluppo delle competenze civiche e sociali.

Risultati attesi

- Sensibilizzare l’alunno alla consapevolezza delle proprie capacità - Stimolare la concentrazione 
e la riflessione nella realizzazione dei test - Favorire l’autostima - Valorizzare le diverse 
competenze ed abilità grazie ad interventi specifici e differenti - Motivare all’apprendimento con 
facilitatori individuati dai risultati delle indagini - Sensibilizzare gli alunni ai concetti di oggettività 
della valutazione - Stimolare la curiosità sulle proprie inclinazioni e quelle dei compagni - 
Stimolare la riflessione sui pregiudizi - Favorire la riflessione sul concetto di autovalutazione - 
Stimolare la capacità di osservazione in ambiti non convenzionali - Stimolare la creatività e 
l’esercizio alla progettualità in relazione agli esiti dei questionari - Stimolare l’interesse e la 
curiosità sulla teoria e favorirne la documentazione - Stimolare la condivisione dei risultati con 
gli alunni favorendo un’attività di relazione che sia al di fuori degli aspetti valutativi ai fini 
scolastici - Stimolare la condivisione e comparazione dei risultati tra docenti favorendo la 
riflessione sui diversi punti di vista e sulle diverse percezioni - Stimolare l’attenzione ad una 
progettazione e strategia metodologica che tenga conto dei risultati dell’indagine

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Progetto sperimentale per attività di sostegno
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Tenendo fede alla scelta di indirizzo dell’Istituto di qualificarsi, migliorarsi e caratterizzarsi per 
l’aspetto inclusivo, si propone, come per gli scorsi anni e sulla scorta degli esiti positivi riscontrati 
e documentati, un progetto che consiste in una sperimentazione triennale sull’organizzazione e 
distribuzione dei docenti di sostegno considerata la loro versatilità, la disponibilità, formazione, 
esperienza e le spiccate capacità empatiche. Oltre quanto di seguito sulla gestione, 
organizzazione e sviluppo del progetto, si conferma la costituzione di una piccola comunità di 
ricerca e sperimentazione che possa diffondere nei modi e contesti possibili un “modello altro” 
di fruizione dei docenti e delle attività didattiche di sostegno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Oltre a migliorare la funzionalità didattica degli interventi ed innalzare naturalmente le attese di 
ricaduta degli stessi, il progetto intende realizzare una serie di obiettivi rivolti agli alunni, ai 
docenti curriculari e a quelli di sostegno

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 Progetto " Sportello ascolto pedagogico "

Gli alunni e le alunne che faranno richiesta di un colloquio di supporto con un docente verranno 
accolti in orari predefiniti per permettere l’ascolto delle problematiche e delle questioni che gli 
alunni stessi avranno necessità di segnalare

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Rendere misurabili gli obiettivi di apprendimento dei progetti volti allo sviluppo delle 
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competenze civiche e sociali
 

Traguardo
Individuare obiettivi "misurabili" in maniera oggettiva per tutti i progetti volti allo 
sviluppo delle competenze civiche e sociali.

Risultati attesi

Far si che si mantenga e/o si sviluppi la sensazione di benessere nello stare a scuola da parte 
degli alunni e valutare la funzionalità del progetto tenendo presente le percentuali di risoluzione 
delle problematiche degli alunni prevedendo come obiettivo la soluzione delle problematiche 
superiore al 50% (misurabile con eventuale non riproposizione del caso )

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Implementazione 
sportello digitale 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Implementazione dello sportello digitale per la gestione delle 
attività di segreteria

Titolo attività: Spazi e ambienti per 
l'apprendimento 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'uso delle piattaforme digitali permetterà di rivedere gli spazi e 
gli ambienti per l'apprendimento, integrando la didattica 
tradizionale con le nuove tecnologie.  

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Pensiero 
computazionale 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'attività permetterà di promuovere l’acquisizione del pensiero 
computazionale in tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto 
attraverso l’uso del coding nella didattica, per fornire allo 
studente un metodo che gli consenta di ottenere una formazione 
e una preparazione completa. 
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Formazione digitale 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Vedi la sezione dedicata al piano di formazione del personale 
docente e ATA.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

VALMONTONE - C.U. - RMAA8CF01G
VALMONTONE - COLLE S. GIOVANNI - RMAA8CF02L
VALMONTONE - SANT'ANNA - RMAA8CF03N
VALMONTONE-MACCARECCE - RMAA8CF04P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:  
Sono presi in esame i seguenti aspetti:  
- Il corpo e il movimento  
- Immagini, suoni, colori I discorsi e le parole  
- La conoscenza del mondo  
Misurazione dei livelli di osservazione  
Le osservazioni sono misurate tramite indicatori di livello numerici:  
1 = competenza da migliorare  
2 = competenza mediamente raggiunta  
3 = competenza pienamente raggiunta  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda alla sezione dedicata dell'istituto.  
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Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

MADRE TERESA DI CALCUTTA - RMIC8CF00P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Si rimanda alla sezione dedicata della Scuola dell'Infanzia  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L'insegnamento dell'Educazione Civica, intesa come insegnamento trasversale che coinvolge tutte le 
discipline, prevede un monte ore non inferiore a 33 ore annuali. Le attività potranno prevedere unità 
didattiche elaborate e svolte dai singoli docenti o unità di apprendimento/moduli progettati in 
maniera interdisciplinare.  
In ottemperanza a quanto richiesto dalla legge 92/2019 e sulla base delle "Linee Guida per 
l'insegnamento dell'Educazione Civica", le finalità delle attività di educazione civica sono:  
1. Sviluppare abilità e competenze nell'ambito della Costituzione, del diritto (nazionale e 
internazionale), della legalità e solidarietà;  
2. sviluppare abilità e competenze nell'ambito dello sviluppo sostenibile, dell'educazione ambientale, 
della conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;  
3. sviluppare abilità e competenze nell'ambito della "Cittadinanza Digitale".  
Per quel che concerne la valutazione, l'I.C. "Madre Teresa di Calcutta" ha elaborato criteri e rubriche 
di valutazione condivise. A ciascun alunno/a sarà attribuito, in ciascuno dei documenti di valutazione 
del primo e del secondo quadrimestre, un voto in decimi che terrà conto della media delle 
valutazioni di tutte le discipline coinvolte.  
Per la specifica dei criteri di valutazione, si rimanda al documento in allegato.
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Allegato:
RMIC8CF00P_Valutazione Ed. Civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Si rimanda alla sezione dedicata della Scuola dell'Infanzia  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Si rimanda alla sezione dedicata ai due ordini di scuola.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Si rimanda alla sezione dedicata ai due ordini di scuola.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Si rimanda alla sezione dedicata ai due ordini di scuola.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)

87MADRE TERESA DI CALCUTTA - RMIC8CF00P



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Si rimanda alla sezione dedicata ai due ordini di scuola.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

ZANELLA - VALMONTONE - RMMM8CF01Q

Criteri di valutazione comuni
VOTO: 10  
Conoscenze complete, approfondite e organizzate. Esecuzione autonoma, personale e originale dei 
compiti richiesti senza errori. Analisi corrette e approfondite. Sintesi coerenti e originali. Metodo di 
studio maturo ed efficace. Utilizzo corretto, ricco e appropriato dei linguaggi specifici. Comprensione 
di tutti gli elementi costitutivi dei testi. Capacità di collegamenti interdisciplinari e di valutazioni 
autonome e approfondite. Impegno considerevole.  
VOTO: 9  
Conoscenze complete e organizzate. Esecuzione autonoma e personale dei compiti senza errori 
rilevanti. Analisi corrette e sintesi coerenti. Metodo di studio efficace. Utilizzo corretto, ricco e 
appropriato dei linguaggi specifici.  
Comprensione di tutti gli elementi costitutivi dei testi. Capacità di collegamento tra più discipline e di 
valutazioni autonome. Impegno costante.  
VOTO: 8  
Conoscenze complete e organizzate. Applicazione autonoma dei contenuti. Analisi corrette e sintesi 
coerenti. Capacità di rielaborazione. Metodo di studio sicuro e organico. Utilizzo corretto dei 
linguaggi specifici. Comprensione di tutti i livelli del testo con guida. Capacità di collegamenti 
interdisciplinari e di valutazioni  
autonome. Impegno continuo.  
VOTO: 7  
Buona conoscenza dei contenuti. Capacità di applicazione e rielaborazione dei contenuti. Semplici 
analisi e sintesi appropriate. Adeguato metodo di studio. Utilizzo di un linguaggio semplice ma 
corretto. Capacità di collegamenti interdisciplinari. Comprensione globale del testo. Capacità di 
valutazioni  
autonome. Impegno abbastanza regolare.  
VOTO: 6  
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Conoscenza degli aspetti essenziali degli argomenti. Capacità di esecuzione di semplici compiti. 
Analisi e sintesi guidate. Metodo di studio da consolidare. Utilizzo di un linguaggio semplice e non 
sempre adeguato. Comprensione non completa dei testi. Capacità di alcune valutazioni con guida. 
Impegno superficiale.  
VOTO: 5  
Conoscenza parziale degli argomenti. Esecuzione di compiti semplici con errori. Manifestazione di 
capacità di analisi e sintesi, utilizzate, però, in modo insicuro o non autonomo.  
Metodo di studio incerto. Utilizzo di un linguaggio generico e impreciso. Comprensione settoriale del 
testo. Capacità di alcune valutazioni molto superficiali con guida. Impegno discontinuo.  
VOTO: 4  
Conoscenza lacunosa degli argomenti. Esecuzione di compiti semplici con gravi errori, anche con 
guida. Analisi e sintesi non significative. Metodo di studio molto incerto. Utilizzo di un linguaggio 
elementare e non corretto, con esposizione disorganizzata degli argomenti. Mancata comprensione 
del testo. Impegno molto scarso.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda alla sezione dedicata dell'istituto  
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado è espressa in forma 
di giudizio sintetico e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto di 
quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, dal Patto Educativo di 
corresponsabilità e dai regolamenti approvati dalla istituzione scolastica; esso è articolato negli  
indicatori ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente e non sufficiente e relativi descrittori come di 
seguito riportato:  
VOTO: Ottimo  
L’alunno rispetta le norme comportamentali, si relaziona positivamente con gli altri ed ha acquisito 
un notevole senso del dovere e di responsabilità.  
VOTO: Distinto  
L’alunno rispetta le norme comportamentali, si relaziona positivamente con gli altri ed ha acquisito 
un buon livello di responsabilità e senso del dovere.  
VOTO: Buono  
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L’alunno generalmente rispetta le norme comportamentali, si relaziona abbastanza positivamente 
con gli altri ed ha acquisito un discreto livello di responsabilità e senso del dovere.  
VOTO: Sufficiente  
L’alunno non sempre rispetta le norme comportamentali, si relaziona con gli altri con qualche 
difficoltà ed ha acquisito un parziale senso del dovere e di responsabilità.  
VOTO: Non sufficiente  
L’alunno raramente rispetta le norme comportamentali, si relaziona con gli altri con difficoltà, 
dimostra scarsa responsabilità e limitato senso del dovere.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva 
salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249.  
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
materie.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 
ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla 
classe successiva.  
Il Collegio dei docenti ha stabilito la non ammissione alla classe successiva per gravi e concordanti 
insufficienze in almeno cinque discipline comprendenti italiano o matematica.  
Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e 
gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto 
previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto 
espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 
insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame conclusivo del 
primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione 
all'esame conclusivo del primo ciclo. Il voto di ammissione all'esame è espresso dal consiglio di 
classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

VALMONTONE - C.SO GARIBALDI - RMEE8CF01R
VALMONTONE-COLLE S.GIOVANNI - RMEE8CF02T
VALMONTONE - SANT'ANNA - RMEE8CF03V

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda alla sezione dedicata dell'istituto  
 

Criteri di valutazione del comportamento
AVANZATO  
Alto livello di maturazione e di sviluppo che consente un uso creativo e personale delle competenze 
in contesti differenziati e non abituali; piena padronanza sia nei processi di apprendimento che in 
quelli relazionali comportamentali.  
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Conoscenze, linguaggi e metodi certi; impegnato in ogni attività e responsabile nelle dinamiche di 
gruppo; costante e motivato nel suo operato  
INTERMEDIO  
Sicuro nell’applicazione delle conoscenze; buona la rielaborazione personale e l’esposizione; 
impegno costante.  
Adeguato inserimento nei contesti di lavoro e in quelli relazionali.  
BASE  
Livelli essenziali di conoscenze e modesta capacità di applicazione delle medesime in contesti 
diversi; rielaborazione personale limitata; autonomia e impegno incerti.  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Conoscenze insufficienti; limitate capacità nell’applicazione e nella rielaborazione; impegno 
discontinuo autonomia insufficiente, partecipazione e costanza limitate.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o anche se in sede di scrutinio viene attribuita una valutazione con livello di giudizio pari o 
inferiore a "In via di prima acquisizione", in una o più discipline, da riportare nel documento di 
valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 
ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di  
apprendimento.  
I docenti della classe in sede di scrutini, all’unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno 
alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. In tale caso 
saranno convocati personalmente i genitori.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
L'Istituto garantisce la gestione unitaria di tutte le attivita' 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 
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. Il P.T.O.F. della nostra scuola, cerca di garantire 
a ciascun alunno in difficolta' le opportunita' di apprendimento e le risorse culturali di cui ha 
bisogno, attraverso: la flessibilita' organizzativa e didattica, la progettazione personalizzata, 
l'allestimento di aule e laboratori. L'Istituto Comprensivo, trovandosi in un territorio a media densità 
migratoria, adotta diverse strategie per rispondere ai bisogni formativi di ciascun allievo, favorendo 
percorsi individualizzati e personalizzati. La scuola realizza progetti di recupero, per classi parallele e 
per gruppi di livello, per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti. In relazione alla 
flessibilità organizzativa in ragione della presenza di due cattedre di potenziamento (motorio e 
musicale) sono state previste attività di implementazione di queste aree disciplinari a scopo inclusivo 
e come collante di continuità tra la scuola primaria e secondaria.  
Punti di debolezza:  
Nella scuola sono presenti diversi alunni con disabilità intellettive gravi e le ore di sostegno loro 
destinate sono sufficienti. Nelle classi ci sono numerosi casi di alunni DSA e BES che seguono Piani 
didattici personalizzati, resta da potenziare la progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di 
alunni con difficoltà al fine di monitorare e valutare l'efficacia degli interventi messi in atto. Nella Sc. 
Secondaria sono da incrementare la progettazione di interventi di potenziamento sulle eccellenze.  

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):
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Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
I processi legati al Pei sono desunti e costruiti di comune accordo fra i docenti del consiglio di classe. 
Il piano viene coordinato e redatto dal docente per le attività di sostegno ove presente o dal 
coordinatore di classe. Condiviso nei consigli di classe e poi sottoposto alla famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Docenti, famiglie, equipe istituzionali, Asl.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Colloqui e definizione difficoltà caratteristiche principali delle problematiche dell'alunna/o e 
condivisione strategie di lavoro e metodologie didattiche elaborate per gli obiettivi.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
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Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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Personale ATA Collaborazione ove necessario
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Piano per la didattica digitale integrata
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’istituto comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

L'introduzione della DDI negli istituti scolastici ha permesso di rispondere alle esigenze formative ed 
educative particolari dettate dalla situazione epidemiologica creatasi a partire dall'a.s. 2019/2020 
con la diffusione del virus da Sars-Cov2. A partire dall'a.s. 2022/2023, a seguito della mutata 
situazione sanitaria, la DDI continua ad essere strumento essenziale che si affianca alla didattica 
tradizionale in presenza, pur assumendo caratteristiche e finalità leggermente diverse rispetto a 
quelle del triennio precedente.

In particolare, la Didattica Digitale Integrata permette di integrare e arricchire la didattica quotidiana 
in presenza, ed è uno strumento utile per : 

-  Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

- La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

- Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

- Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, etc.);

- Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

Sono da considerarsi DDI tutte quelle attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali:

-  attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 
fornito o indicato dall’insegnante;

- visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali.
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La proposta della DDI del nostro istituto si inserisce in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa che promuove l’autonomia e il senso di responsabilità degli alunni, e garantisce 
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio.

La piattaforma di riferimento utilizzata nel nostro istituto per l'attuazione delle attività in DDI è 
Google Classroom. Ciascuna classe della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado 
possiede una "Classroom" dedicata utilizzata per lo scambio di materiali e per tutte le attività 
asincrone di DDI. 

La valutazione delle attività eventualmente svolte utilizzando gli strumenti e le metodologie della DDI 
segue i criteri e le rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è 
articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 
apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto 
delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 
bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 
Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  

Allegati:
RMIC8CF00P_Piano DDI_a.s. 2022 2023.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

L'Istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta suddivide le attività didattiche annuali in 
primo e secondo quadrimestre.

Il Dirigente scolastico si avvale di due collaboratori e di uno staff di lavoro che prevede le 
seguenti figure:

2 Figure strumentali Area 1 per la gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
valutazione e autovalutazione di Istituto, redazione PTOF e sua pubblicazione, 
coordinamento delle attività del PTOF, coordinamento e attuazione degli strumenti di 
autoanalisi e autovalutazione delle attività del PTOF, coordinamento del Dipartimento 
di area, coordinamento della progettazione curriculare, cura dei documenti di Istituto 
(regolamento di Istituto, patto di corresponsabilità, documenti di valutazione), attività 
di informazione, di valutazione del Piano in relazione alle famiglie, rapporti con enti 
pubblici, aziende e reti scuole, elaborazione indagini, coordinamento delle attività di 
autoanalisi e autovalutazione di Istituto, coordinamento delle attività di valutazione dei 
processi formativi, prove INVALSI per la Scuola Primaria, predisposizione report 
valutativo finale.

•

2 Figure strumentali Area 2 per il sostegno al lavoro dei docenti, coordinamento delle 
attività didattiche extracurriculari, coordinamento delle attività di continuità , 
coordinamento, rilevazione delle proposte culturali (viaggi di istruzione e visite 
didattiche), coordinamento del Dipartimento di area, coordinamento delle attività di 
accoglienza, coordinamento delle attività di educazione alla salute, alla legalità e alla 
cittadinanza,  ottimizzazione dell'organizzazione e della circolazione delle informazioni, 
rapporti con enti pubblici, aziende e reti scuole, elaborazione indagini valutative di 
Istituto, gestione sito web di istituto.

•

2 Figure strumentali Area 3 per l'integrazione e l'inclusione, coordinamento delle 
attività di accoglienza, integrazione e recupero, cura dei rapporti con le famiglie e le 
istituzioni preposte ad affrontare il disagio, coordinamento del Dipartimento di area, 
coordinamento progetto bullismo e cyberbullismo, coordinamento delle attività extra 
curriculari, rapporti con enti pubblici, aziende e reti scuole, elaborazione indagini 

•
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valutative di Istituto.
Un team digitale per il supporto di docenti, alunni e famiglie nel processo di diffusione 
della digitalizzazione e nell'attuazione di pratiche didattiche innovative.

•

Referenti di plesso con l'obiettivo di gestire l'organizzazione quotidiana dei singoli 
plessi e di gestire i rapporti e la comunicazione con l'organizzazione centrale.

•

 Inoltre sono previste le seguenti figure di coordinamento e di supporto alle numerose 
attività svolte:

 Referenti  del GLH per la gestione unitaria di tutte le attività didattico- educative, 
incontri periodici con le famiglie, con gli insegnanti e con gli specialisti delle strutture 
sanitarie, riabilitative e assistenziali territoriali  relative agli alunni diversamente abili.

•

Coordinatore dell'educazione civica•

Referenti scuola sicura•

Referente attività sportive •

Referente strumento musicale•

Coordinatore della didattica (Scuola Secondaria di 1°grado) e dei progetti innovativi ed 
attività di ricerca e sperimentazione 

•

Referente Covid d'Istituto•

Coordinatrice Scuola Infanzia•

Nell'ambito della quota di organico di potenziamento l'Istituto realizza il potenziamento 
motorio e musicale impiegati in attività di insegnamento, potenziamento, organizzazione, 
progettazione.

Le attività didattiche e le pratiche organizzative di Istituto sono coordinate collegialmente 
nei Dipartimenti di area linguistica, scientifico-tecnologica, espressivo-motoria e di sostegno.

L'Istituto ha attivato i seguenti servizi per la dematerializzazione dell'attività amministrativa 
e per la comunicazione con gli stakeholder:  registro online, pagelle on line, modulistica da 
sito scolastico.

Il Piano della formazione del personale ha come obiettivo il raggiungimento dell’alta 
formazione digitale, attraverso delle attività che risponderanno alle specifiche esigenze 
formative con attenzione alle seguenti priorità:  metodologie innovative d’insegnamento e 
ricadute sui processi di apprendimento. Corsi professionalizzanti, legati alle specificità di 
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ciascun profilo del personale ATA, e corsi incentrati sull’acquisizione di competenze 
programmatorie ed organizzative oltre che relazionali, anch’esse graduate in relazione ai 
diversi livelli di responsabilità e di autonomia decisionale dei singoli profili.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS
1° Collaboratore: Stefania Lanna 2° 
Collaboratore: Francesca Moretti

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

1° Collaboratore: Lanna Stefania 2° 
Collaboratore: Moretti Francesca Funzioni 
Strumentali: Navarra Debora, Bernardo 
Giuseppina, Neccia Daniela, Lombardo Felice, 
Promutico Letizia, Vittori Barbara Referenti di 
Plesso: Tosiani Concetta, Biagetti Eleonora, 
Lanna Stefania, Carlusti Ornella, Cimaroli 
Marina, Moretti Francesca Team Digitale: 
Cimaroli Marina, Cortoni Rita, Meoli Monica 
Coordinatore della didattica: Sebastiani Fabio

15

Area 1: Gestione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa – Valutazione e Autovalutazione di 
Istituto - Navarra Debora, Bernardo Giuseppina • 
Redazione PTOF e sua pubblicazione. • 
Coordinamento delle attività del PTOF. • 
Coordinamento e attuazione degli strumenti di 
autoanalisi e autovalutazione delle attività del 
PTOF. • Coordinamento del Dipartimento di 
Area. • Coordinamento della progettazione 
curriculare. • Cura dei documenti di Istituto 
(Regolamento di Istituto, Patto di 

Funzione strumentale 6
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corresponsabilità, Documenti di valutazione). • 
Attività di informazione, di valutazione del Piano 
in relazione alle famiglie. • Rapporti con Enti 
pubblici, aziende e reti scuole. • Elaborazione 
indagini e coordinamento delle attività di 
autoanalisi e autovalutazione di Istituto. • 
Coordinamento delle attività di valutazione dei 
processi formativi. • Prove INVALSI Primaria e 
Secondaria di I° grado. • Predisposizione Report 
Valutativo finale. Area 2: Sostegno al lavoro dei 
docenti - Lombardo Felice, Neccia Daniela • 
Coordinamento delle attività didattiche 
extracurriculari • Coordinamento delle attività di 
continuità . • Coordinamento, rilevazione delle 
proposte culturali (viaggi di istruzione e visite 
didattiche) • Coordinamento del Dipartimento di 
Area. • Coordinamento delle attività di 
accoglienza. • Coordinamento delle attività di 
educazione alla salute, alla legalità e alla 
cittadinanza. • Ottimizzare l'organizzazione e 
assicurare la circolazione delle informazioni. • 
Rapporti con Enti Pubblici, aziende e reti scuole. 
• Elaborazione indagini valutative di Istituto. • 
Gestione sito web di istituto Area 3: Integrazione 
e Inclusione - Vittori Barbara , Promutico Letizia • 
Coordinamento delle attività di accoglienza, 
integrazione e recupero. • Curare i rapporti con 
le famiglie e le istituzioni preposte ad affrontare 
il disagio. • Coordinamento del Dipartimento di 
Area. • Coordinamento progetto bullismo e 
cyberbullismo • Coordinamento delle attività 
extra curriculari. • Rapporti con Enti Pubblici, 
aziende e reti scuole. • Elaborazione indagini 
valutative di Istituto.
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Capodipartimento

Dipartimento linguistico: prof.ssa Neccia Daniela 
Dipartimento Espressivo- Motorio: prof. 
Sebastiani Fabio Dipartimento Logico- 
Matematico-Tecnologico: prof.ssa Moretti 
Francesca Dipartimento Attività di sostegno: 
proff. Promutico Letizia e Vittori Barbara Ogni 
Dipartimento sarà coordinato dalla figura 
strumentale di riferimento o da un coordinatore 
di Dipartimento, 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; 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.

5

Responsabile di plesso

Scuola dell'Infanzia Maccarecce: Tosiani 
Concetta Scuola dell’Infanzia C.U.: Biagetti 
Eleonora Scuola Primaria C.U.: Lanna Stefania 
Scuola Primaria S. Anna: Carlusti Ornella Scuola 
Primaria S. Giovanni: Cimaroli Marina Scuola 
Secondaria di I° grado: Moretti Francesca

6

Responsabile di 
laboratorio

Plesso C.U.: Cortoni Rita Plesso S. Anna: Carlusti 
Ornella Plesso S. Giovanni: Meoli Monica Plesso 
Scuola Secondaria di I grado: Lombardo Felice

4
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Team digitale Cimaroli Marina, Cortoni Rita, Meoli Monica 3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Scuola Primaria: Meoli Monica Scuola 
Secondaria di I grado: Moretti Francesca

2

Referente strumento 
musicale

prof.ssa Mariani Simona 1

Coordinatore della 
didattica e dei progetti 
innovativi ed attività di 
ricerca e 
sperimentazione (S.Sec di 
I grado)

prof. Sebastiani Fabio 1

Referente attività 
sportive

prof. Sebastiani Fabio 1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Potenziamento motorio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AA56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (ARPA)

Potenziamento strumentale
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

1 D.S.G.A. e 5 amministrativi

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Monitoraggio assenze con messagistica  
Modulistica da sito scolastico  
Sportello Digitale  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Ambito 14

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Piano triennale per la 
formazione del personale docente

Il Piano della formazione del personale ha come obiettivo il raggiungimento dell’alta formazione 
digitale e il miglioramento della didattica per competenze. A tale scopo, saranno proposte 
esperienze formative con attenzione alle seguenti priorità: a) metodologie innovative 
d’insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento 
cooperativo, flipped classroom); b) didattica per competenze e costruzione di rubriche di 
valutazione.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dei tre ordini di scuola

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Piano di formazione del personale ATA

Formazione su piattaforme digitali

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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