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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. Tullia Zevi è stato 

elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 18/01/2021 sulla base dell’atto di 

indirizzo del dirigente prot. 2080/1.1.h del 2/9/2020 ed è stato approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 21/01/2021 con delibera n. 88 

 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo 

aggiornamento: 2019-2020 

Periodo di 

riferimento: 

2019-2022 
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L’Istituto Comprensivo “Tullia Zevi” è situato nel quartiere di Casalpalocco e appartiene al X Municipio del Comune di 

Roma, XXI Distretto Scolastico. 

La zona residenziale di Casalpalocco si estende tra via Cristoforo Colombo e via dei Pescatori e confina con le altre zone 

residenziali di Madonnetta, Axa e Infernetto. Il progetto del cosiddetto “quartiere giardino” o “pianeta verde”, sviluppatosi 

a partire dagli anni ’50 per opera di un ente privato, la Società Generale Immobiliare S.p.a., ha trovato la sua piena 

realizzazione negli anni ’70, grazie all’ingegno di uno dei più importanti architetti italiani del XX secolo, Luigi Moretti. 

Il quartiere, caratterizzato da una totale e armonica integrazione con l’ambiente naturale che lo circonda, è tipicamente 

residenziale. Si sviluppa intorno a una grande strada-parco che corre lungo tutto il perimetro del territorio e ha, come suo 

centro ideale, il vasto complesso de “Le Terrazze”. 

Uno dei punti di forza di Casalpalocco, oltre alla perfetta integrazione tra abitazioni, attività commerciali e aree verdi, è 

costituito dai suoi attivissimi centri sportivi. È presente sul territorio anche una caserma dei Carabinieri. L’attuale 

popolazione è di circa 32.000 abitanti con la presenza di numerose famiglie straniere ben integrate nel tessuto sociale del 

territorio.  

Il livello socio-culturale delle famiglie è medio alto con una buona partecipazione alle proposte della scuola. Nonostante la 

posizione periferica e lo status di centro autonomo rispetto al tessuto urbanistico della città, la scuola può comunque 

avvalersi di risorse e competenze del territorio romano. La condizione privilegiata di “quartiere giardino” rende inoltre 

Casalpalocco un contesto stimolante per attività legate all’ambiente e alla natura. 

 

 
  

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
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La posizione nel territorio romano fa sì che la disponibilità di risorse e competenze sia soggetta a maggiore concorrenza, e 

che quindi sia necessaria una programmazione molto accurata delle attività. 

 

 

 

 

 

Scuola Istituto Comprensivo “Tullia Zevi” 

Indirizzo Via Pirgotele, 20 – 00124 Roma 

Municipio X 

Distretto Scolastico XXI 

ASL competente Roma D – Via di Casal Bernocchi, 73 

Telefono 0650912100 

Fax 0650938714 

Email rmic8fq006@istruzione.it 

Posta certificata rmic8fq006@pec.istruzione.it 

Sito Web www.ictulliazevi.edu.it 

Codice Meccanografico RMIC8FQ006 

C.C. Postale 1009028679 

IBAN IT46U0760103200001009028679 

BANCA Popolare di Milano Ag.n.1011 

Via Umberto Giordano, 82 – Roma 

IBAN: IT27F0503403260000000001223 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

mailto:rmic8fq006@istruzione.it
mailto:rmic8fq006@pec.istruzione.it
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a.s. 2020-2021 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA Codice meccanografio CM CLASSI NUMERO ALUNNI 

“Agatarco” – via Agatarco, 22 RMAA8FQ013 3 45 

“Euticrate” – Via Euticrate, 30 RMAA8FQ013 4 90 

TOTALE  7  

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA Codice 

meccanografio CM 

CLASSI NUMERO ALUNNI 

“Pirgotele” – via Pirgotele, 20 RMEE8FQ018 17 268 

“Palocco 84” – Largo Aristotele, 41 RMAA8FQ013 8 249 

TOTALE  25 517 

 

 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO Codice 

meccanografio CM 

CLASSI NUMERO ALUNNI 

Scuola sec. I° grado I.C. Tullia Zevi – 

Largo Theodor Herzl 

RMMM8FQ017 19 413 
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La Scuola dell’Infanzia composta da due plessi è caratterizzata dalle seguenti infrastrutture e attrezzature: 

1) “Agatarco”: 

• 2 aule laboratoriali 

• 2 atrii 

• servizi igienici anche per i bambini diversamente abili  

• ampio giardino 

In entrambi i padiglioni sono presenti due piccole aule con funzione di ripostiglio. 

 

2) “Euticrate”:  

• un atrio con disponibilità LIM nell’atrio 

• servizi igienici 

• una palestra 

• 2 mense da 100 posti complessivi a turno unico 

• un laboratorio di cucina  

• un ampio giardino 

 

La Scuola Primaria che è composta anch’essa da due plessi comprende le seguenti infrastrutture e attrezzature: 

 

1) “Pirgotele”, è la sede della Direzione Scolastica e degli uffici di segreteria 

Al piano terra 

• un atrio 

• 8 aule 

• mensa da 156 posti 

• una palestra 

• un’aula per il sostegno dotata di scaffali con libri, uno scivolo per portatori di handicap e servizi igienici adeguati 

• servizi igienici per alunni e docenti 

• una stanza attrezzata con forno per la cottura della ceramica 

• un laboratorio con cucina attrezzata 

• 2 aule open space per la materia alternativa alla Religione Cattolica e per le attività di recupero  

• una sala docenti 

• Lavagna Interattiva Multimediale in tutte le classi con relativo computer portatile custodito in un cassetto chiuso 

a chiave 

Al primo piano  

• 11 aule di cui una attrezzata per cl@ssi 2.0, 5  

• ambienti per la Direzione Scolastica e la Segreteria 

• un laboratorio di informatica 

• un ambiente con 4 postazioni PC a disposizione del personale 

• servizi per alunni e docenti 

• un’aula open space per la materia alternativa alla Religione Cattolica e per le attività di recupero 

• Lavagna Interattiva Multimediale in tutte le classi con relativo computer portatile custodito in un cassetto chiuso 

a chiave 

  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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2) “Palocco ‘84” 

• un atrio centrale 

• 13 aule 

• un teatro 

• un laboratorio d’informatica 

• un laboratorio di ceramica 

• una mensa 

• una cucina 

• un laboratorio di cucina 

• una palestra 

• un’aula multifunzionale eventualmente da destinarsi a biblioteca 

• servizi igienici con docce 

• un ampio giardino  

• una chiostrina 

• Lavagna Interattiva Multimediale in tutte le classi con relativo computer portatile custodito in un cassetto chiuso 

a chiave 

 

La Scuola Secondaria di I grado è così composta:  

Al primo terra  

• servizi igienici 

• un laboratorio d’informatica con 26 postazioni 

• un teatro con 90 posti 

• un laboratorio di arte con atelier creativo e spazio multimediale dotato di stampante 3D 

• una sala docenti 

• un ufficio dirigenza 

• un’aula polivalente  

• una palestra con spogliatoi 

Al primo piano  

• 3 aule 

• un laboratorio scientifico e i relativi servizi igienici  

• Lavagna Interattiva Multimediale in tutte le classi con relativo computer portatile custodito in un cassetto chiuso 

a chiave 

 

È stato allestito, al piano terra, di un’aula multifunzionale. 

Inoltre, i plessi di Scuola Primaria e il plesso “Euticrate” della Scuola dell’Infanzia sono dotati del servizio di mensa.  

Nei plessi di scuola Primaria di via Pirgotele i pasti sono trasportati in appositi contenitori dalla cucina di via Euticrate. Il 

costo è in parte a carico delle famiglie e in parte a carico del Comune di Roma. 

Gli alunni con diagnosi medica di intolleranza o allergia alimentare usufruiscono, previa richiesta del genitore presso gli 

uffici del X Municipio, di opportune variazioni sul menù giornaliero. La società che si occupa del servizio di mensa 

provvede anche a fornire la merenda a metà mattinata. 

Per la scuola dell’Infanzia il pranzo è previsto, in unico turno, dalle ore 12:00 alle ore 13:00. Per la scuola Primaria il pranzo 

è organizzato su 2-3 turni tenendo conto dell’età e delle esigenze didattiche. Il servizio di mensa è erogato dalla società CIR 

FOOD S.C. Cooperativa Italiana di Ristorazione (RE). 

Nel plesso “Pirgotele” della Scuola Primaria è attivo un servizio di pre-scuola organizzato da associazione convenzionata 

Per quanto attiene al servizio di trasporto, su richiesta dei genitori, il Comune di Roma, attraverso il X Municipio, provvede 

al trasporto di alunni diversamente abili e normodotati. 

Per accedere al servizio è necessaria la richiesta presso la ASL RM D – Servizio Tutela Infantile – Lungomare Toscanelli 

23 – Lido di Ostia. 
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Il presente Piano Triennale è fondato sulla puntuale ricerca di coerenza con il Rapporto di Autovalutazione 2019-2022, 

disponibile online nell’apposita sezione del portale “Scuola in Chiaro” dedicata alla valutazione, e con il Piano di 

Miglioramento, con particolare riguardo alle priorità, ai traguardi di lungo periodo e alle azioni di miglioramento previste, 

sulla base delle indicazioni fornite nella nota ministeriale Prot. n.7904 del 01 settembre 2015, avente per oggetto la 

pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e i il Piano di Miglioramento (PdM). 

Secondo quanto esplicitamente affermato nella nota ministeriale Prot. n. 7904 del 01 settembre 2015, “il miglioramento è 

un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità indicate nel RAV. Tale processo non 

va considerato in modo statico, ma in termini dinamici”. È in questa prospettiva che si ritiene l’elaborazione del presente 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, al pari del Piano di Miglioramento, che ne è parte integrante, come un processo in 

fieri, suscettibile di ulteriori aggiustamenti in corso d’opera, che verranno esplicitati con le eventuali modifiche apportate 

al Piano Triennale all’inizio di ogni successivo anno scolastico. 

Nell’elaborazione del presente Piano Triennale e nella sua revisione relativa a questa annualità, si è pertanto tenuto 

conto, in primo luogo, dei punti di forza e di debolezza individuati nel RAV, in secondo luogo, degli obiettivi di processo 

funzionali al raggiungimento dei traguardi che la scuola si prefigge di raggiungere.  

Si rimanda al RAV per quanto riguarda l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui 

l’Istituto si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto.  

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV 

2018/19 e cioè Priorità, Obiettivi di medio termine e Traguardi.  

Per l’attuazione dell’arricchimento dell’offerta formativa e delle altre attività della scuola, l’Istituto utilizzerà fondi MIUR, 

USR, EE.LL., privati e sponsorizzazioni. 

L’elaborazione dei progetti e delle attività di recupero e/o potenziamento sarà riferita durante il triennio alle priorità 

strategiche indicate nel PTOF e alle aree di potenziamento individuate dal Collegio Docenti nella seduta del 25/10/2019 delibera 

numero 32: 

• Competenze linguistiche 

• Competenze matematico-logiche e scientifiche 

• Competenze di cittadinanza Attiva e Responsabile 

• Competenze artistico-musicale 

• Insieme per fare... 

 

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

1. “Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali”: Diminuire la varianza tra le classi seconde. (livello di 

priorità 5 – alto); 

2.  “Competenze chiave e di cittadinanza”: Sviluppare le competenze sociali e trasversali degli studenti in ambito 

linguistico e digitale. (livello di priorità 5-alto). 

 

Nel settore degli esiti i risultati delle prove standardizzate presentano alcuni aspetti di criticità in quanto sussiste un’elevata 

varianza tra le classi seconde della primaria.   

Per quanto riguarda le competenze chiave e di cittadinanza si ritiene opportuno mantenere inalterati i risultati positivi 

raggiunti dagli alunni emersi dalle elaborazioni INVALSI. 

 

Segue una tabella in cui sono riportati le “Priorità” e i “Traguardi” a lungo termine, così come da aggiornamento RAV di 

dicembre 2019. 

 

  

LE SCELTE STRATEGICHE 

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 
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Nel RAV sono state identificate nell’area “ESITI” le seguenti Priorità e i relativi Traguardi: 

 

 

 

 
 

 

  

“ESITI DEGLI STUDENTI”: 

PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

AREA 2:  

“ESITI DEGLI 

STUDENTI” 

 

 

PRIORITÀ: 

 

 

TRAGUARDO nel lungo periodo: 

 

(2.2) “Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali” 

 

2.2    Diminuire la varianza tra le classi seconde. 

 

Progressivo avvicinamento ai benchmarck 

nazionali, in relazione alla varianza tra le 

classi seconde primaria.  

 

(2.3) “Competenze chiave 

e di cittadinanza” 

 

2.3 Sviluppare le competenze sociali e 

trasversali degli studenti in ambito 
linguistico e digitale.  

 

Mantenere inalterati i livelli di competenze 

certificate sulle classi in uscita nell’area  
linguistica e digitale.  
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SEZIONE “PROCESSI” OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione 

e valutazione  

2.2 Realizzare il curricolo d'istituto che raccordi i tre ordini di scuola. 

2.2 Realizzare un report di raccolta dati delle prove parallele per la primaria 

Ambiente di 

apprendimento 
2.3 Realizzare un'aula multifunzionale alla scuola secondaria di primo grado. 

Inclusione e 

differenziazione 

2.3 Implementare l'uso di tablet e materiale informatico, già in dotazione dell'Istituto, con 

maggiore sistematicità. 

2.3 Realizzare un Protocollo di accoglienza alunni che contenga principi, criteri e indicazioni 

riguardanti le pratiche di un inserimento ottimale, soprattutto degli alunni che presentano 

criticità. 

Continuità e 

orientamento 

2.2 Promuovere un documento, di facile compilazione, da condividere con le scuole viciniori 

al fine di favorire il passaggio di informazioni sugli alunni nuovi iscritti. 

Orientamento strategico e  

organizzazione della 

scuola 

2.2 Modificare/aggiornare il Regolamento d’Istituto. 

2.2 Modificare i criteri per la formazione delle classi prime. 

2.2 Modificare i punteggi di attribuzione nei moduli d'Iscrizione. 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 
2.2 Progettare le attività formative della scuola, in coerenza con i bisogni del corpo docente 

emersi attraverso una specifica rilevazione.  

Integrazione con il 

territorio 

2.3 Condividere con altre scuole e/o enti del territorio progetti volti alla promozione e 

certificazione delle competenze chiave. 

2.2 Istituire più frequenti momenti di incontro in presenza tra docenti, alunni, famiglie e 

personale tutto della scuola. 

  

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L.107/15) 
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A seguito della nuova situazione che si è venuta a creare con l'emergenza sanitaria, il PdM è stato integrato con nuovi 

documenti (integrazioni Regolamento DAD con linee guida DDI; integrazione al Patto di Corresponsabilità 2020/21; 

appendice a Regolamento d’Istituto Misure per la prevenzione del contagio da Sars-Cov-2) già approvati dagli organi 

collegiali. 

È stato elaborato il protocollo di Valutazione d’Istituto, mentre è in stato di aggiornamento il Curricolo d’Istituto che prevede 

l’inserimento dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica a partire dalla Scuola dell’Infanzia. 

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni non possono prescindere da 

uno studio sul curricolo che sia funzionale a ciò che il mondo del lavoro chiede  

ed alla figura professionale in uscita. La scuola intende programmare il proprio intervento formativo tenendo conto dei 

risultati degli scrutini e di quelli restituiti dall’INVALSI per migliorare il successo formativo dei propri alunni agendo 

sull’ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di un’utenza che predilige la multimedialità e che 

impara meglio se posta in situazione di contesto. 

In particolare, nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni 

INVALSI relative allo scorso triennio. 

La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel contempo la valorizzazione delle 

eccellenze. In vista di questi risultati intende inserire criteri di valutazione organici e sistematici e non solo occasionali delle 

attività curriculari ed extracurricolari in cui gli alunni sono coinvolti a pieno titolo. In questo processo la scuola intende 

avvalersi di risorse interne alla scuola, ma anche esterne, nonché di input provenienti dal territorio. 

Infine, per quanto concerne le ore delle cattedre di potenziamento facenti parte integrante dell’organico dell’autonomia saranno 

distribuite, attraverso progetti di miglioramento mirati alla differenziazione ed inclusione di tutti gli alunni, al maggior numero 

di docenti e su diverse classi della primaria e secondaria ed anche per la copertura di supplenze brevi ai sensi del comma 85; 

inoltre sulla classe di concorso della primaria saranno accantonate n. 10 ore per attività di semiesonero di un Collaboratore del 

Dirigente.
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ESITI 

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è nella media rispetto a quello di scuole con background socio-economico e 

culturale simile. La variabilità tra classi è pari a quella media e di poco inferiore nelle classi terze in relazione all'italiano. La 

quota di studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli 

apprendimenti è pari l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi 

regionali. 

Si registra però un effetto scuola leggermente negativo rispetto agli esiti di matematica nelle classi terze della scuola 

Secondaria di primo grado. 

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle 

considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità). 

Gli studenti usciti dalla primaria dopo tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI decisamente superiori a quelli 

medi nazionali. 

La mancanza di dati relativi al proseguimento della carriera scolastica nella scuola secondaria di secondo grado, non consente 

di attribuire il punteggio massimo. 

Nell’anno scolastico 2019-2020 a causa dell’emergenza Covid-19 e delle relative misure di restrizione che hanno portato a 

svolgere buona parte del secondo quadrimestre in DAD (Didattica a Distanza), non è stato possibile svolgere le prove 

INVALSI. Pertanto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso triennio. 

 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 
La scuola procede nelle attività didattiche a partire dai documenti ministeriali di riferimento.  

Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso.  

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola.  Gli obiettivi e le 

abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro.  

Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e 

dipartimenti disciplinari.  

La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli 

comuni per la progettazione delle unità di apprendimento.  

I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove 

strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte 

degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati 

degli studenti. 

C’è una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati della valutazione 

degli studenti sono usati in modo sistematico per riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. 

L’alto turn over dei docenti non permette l'ampliamento di quanto già stabilito. 

L’Istituto necessita di consolidare il curricolo verticale a partire dalla scuola dell'Infanzia. 

Continuerà ad essere determinante la capacità di creare spazi fisici di confronto e condivisione tra docenti e la 

valorizzazione delle esperienze formative, supportando la condivisione mediante l’istituzione di corsi di trasferimento, 

strumenti tecnologici, programmazione per classi parallele, progettazione del curricolo verticale d’Istituto. 

Al fine di ottenere una più completa omogeneità tra i livelli di preparazione degli studenti dell’Istituto e raggiungere “il 

successo formativo di tutti” (vedi Nota Miur 1143 del 17 Maggio 2018) sarà importante continuare ad implementare l’uso 

di metodologie didattiche innovative. Per la piena realizzazione di questo traguardo, sarà importante l’attivazione di corsi 

di formazione del personale docente sulle ICT e sui metodi innovativi di insegnamento-apprendimento. L’uso dei 

laboratori e dei nuovi ambienti per l’apprendimento informale servirà a creare un contesto di apprendimento 

personalizzato. 

Per incrementare lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti, si intende invece agire soprattutto 

avviando interventi organici indirizzati allo sviluppo delle competenze, digitali e linguistiche. 

 

 

RISULTATI PROVE INVALSI 
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Già da diversi anni nel nostro Istituto sono in atto interventi legati a promuovere il ruolo delle nuove tecnologie e dei 

nuovi media nella didattica, intesi sia come strumento di apprendimento sia come oggetto di studio per stimolare un 

approccio consapevole e creativo al loro utilizzo da parte degli studenti.  

In linea con quanto previsto con il PNSD, documento di indirizzo del MIUR per il lancio di una strategia complessiva di 

innovazione della scuola italiana e pilastro fondamentale de La Buona Scuola (L.107/15), la scuola è risultato, nel corso 

degli anni, destinatario di diversi PON in campo tecnologico. 

Ha potuto dotarsi così di: 

a. rete Wi-Fi (fibra) in tutti i plessi, con l’unica eccezione del plesso Agatarco; 

b. attrezzatura tecnologica costituita da LIM, videoproiettore e notebook presente in tutte le classi (plessi di Pirgotele, 

Largo Herzl e Palocco ‘84); 

c. laboratori informatici nei plessi di Pirgotele, Largo Herzl e Palocco ’84; 

d. 75 tablet e 3 carrelli di ricarica distribuiti in diversi plessi; 

e. 6 tavolette grafiche; 

f. 2 yoga book;  

g. un Totem interattivo. 

 

Inoltre, presso la Scuola Secondaria di I grado (plesso Largo Herzl), sono presenti: 

• una stampante 3d 

• un plotter da taglio 

• kit LIM e videoproiettore interattivo 

• kit robotica educativa lego 2.0 

• 6 notebook 

• Isola esagonale con banchi trapezoidali incluso hub centrale per la ricarica dei notebook 

 

Le strategie di innovazione nell’ambito digitale sono portate avanti, in linea con l’azione 28 del PNSD, da un Animatore 

digitale e dal Team digitale. 

 

 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 
Già da diversi anni nel nostro Istituto sono in atto interventi legati a promuovere il ruolo delle nuove tecnologie e 

dei nuovi media nella didattica, intesi sia come strumento di apprendimento sia come oggetto di studio per stimolare un 

approccio consapevole e creativo al loro utilizzo da parte degli studenti. Per favorire l’integrazione delle nuove tecnologie 

nella didattica quotidiana, la nostra scuola è riuscita a modificare gradualmente gli ambienti di apprendimento, a integrare 

i linguaggi della scuola, gli strumenti di lavoro e i contenuti. 

L’I.C Tullia Zevi è risultato destinatario del seguente PON: 

 

PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - FESR Asse II – Obiettivo specifico – 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi”; Azione 10.8.6: azione per l’allestimento di centri didattici digitali e per favorire l’attività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne. 

Titolo progetto: Didattica a Distanza “… per restare insieme” 

   

 

 

  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
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INFANZIA  
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

SCUOLA INFANZIA AGATARCO RMAA8FQ024 

SCUOLA INFANZIA EUTICRATE RMAA8FQ013 

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia 

 

La scuola dell’Infanzia concorre, a pari dignità con altri ordini della scuola di base, allo sviluppo integrale della persona. Le 

sue finalità derivano dalla visione del bambino come soggetto attivo e competente, impegnato a costruire la propria personalità 

“in un processo di continua interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente e la cultura”. 

In questo quadro la scuola ha il compito di consentire ai bambini il raggiungimento di traguardi significativi in ordine allo 

sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza, come previsto dalle direttive del MIUR. 

In particolare, il bambino: 

 - riconosce le proprie emozioni e le sa esprimere, avverte gli stati d'animo propri e altrui; 

- ha maturato una sufficiente consapevolezza della propria corporeità, 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; 

- 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; 

- coglie diversi punti di vista, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 

L’OFFERTA FORMATIVA 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
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PRIMARIA 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

SCUOLA PRIMARIA PIRGOTELE RMEEFQ018 

SCUOLA PRIMARIA PALOCCO 84 RMEE8FQ029 

 

Profilo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

Lo studente, al termine della scuola primaria, ha acquisito le seguenti competenze: 

• Inizia 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; 

• sa orientare le proprie scelte in modo consapevole rispetto alle proprie potenzialità e ai propri limiti;  

• sa utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere sé 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;  

• sa collaborare con gli altri e sa rispettare le regole condivise, avendo assimilato il senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile;  

• inizia a misurarsi con le novità e gli imprevisti, assumendosi le proprie responsabilità;  

• ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

 

 

SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

SC. SEC. I GRADO I. C. TULLIA ZEVI  RMMM8FQ017 

 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

 

Lo studente, al termine del primo ciclo di istruzione, ha acquisito le seguenti competenze: 

• sa 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; 

• sa orientare le proprie scelte in modo consapevole rispetto alle proprie potenzialità e ai propri limiti;  

• sa utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere sé 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;  

• sa collaborare con gli altri e sa rispettare le regole condivise, avendo assimilato il senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile;  

• sa misurarsi con le novità e gli imprevisti, dimostrando originalità e spirito di iniziativa e assumendosi le proprie 

responsabilità;  

• ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  
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EVENTUALE APPROFONDIMENTO 
 

1. Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

Perfezionare e socializzare il curricolo verticale individuando, per ciascun ambito disciplinare, le aree da potenziare 

2. Potenziare l’insegnamento della lingua inglese e della musica;  

3. Sviluppare una didattica laboratoriale 

4. Condividere strumenti e materiali tramite l’utilizzo di un’area digitale riservata ai docenti  

5. Prevedere corsi di formazione per i docenti in base alle esigenze che via via si presentano. 

 

 Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: circoscrivere un'attività progettuale congruente con le priorità 

suindicate permetterà di declinare le azioni da porre in essere e monitorare il processo educativo e formativo degli alunni.   
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SCUOLA INFANZIA  
- SCUOLA DELL’INFANZIA AGATARCO  RMAA8FQ024 

- SCUOLA DELL’INFANZIA EUTICRATE  RMAA8FQ013 

 

 

25 ore settimanali 

40 ore settimanali 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

- SCUOLA PRIMARIA VIA PIRGOTELE  RMEE8FQ018 

- SCUOLA PRIMARIA PALOCCO 84  RMEE8FQ029 

 

Da 28 ore settimanali 

Tempo pieno per 40 ore settimanali 

 

 
Dall’anno scolastico 2021/2022 l’orario del tempo normale sarà di 27 ore settimanali antimeridiane per le classi prime. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di estendere tale orario fino a 28 ore settimanali (5 ore per quattro giorni e 8 ore per un 

giorno) in presenza di almeno il 70% di richieste da parte delle famiglie degli alunni delle classi prime in fase di iscrizione. 

  

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
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❖ QUADRO ORARIO TEMPO NORMALE (modulo): 28 ORE SETTIMANALI 
 

DISCIPLINE 

CURRICOLARI 

MONTE 

ORE 

CLASSI 

PRIME 

MONTE 

ORE 

CLASSI 

SECONDE 

MONTE 

ORE 

CLASSI 

TERZE, 

QUARTE 

e 

QUINTE 

Italiano 7 7 7 

Matematica 6 6 6 

Lingua straniera: Inglese 1 2 3 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Scienze naturali e 

sperimentali- tecnologia 
3 3 2 

Musica 1 1 1 

Arte e immagine 2 1 1 

Corpo movimento sport 1 1 1 

Religione cattolica 2 2 2 

Laboratorio linguistico - - - 

Mensa 1 1 1 

TOTALE 28 28 28 
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❖ QUADRO ORARIO TEMPO PIENO: 40 ORE SETTIMANALI 
 

DISCIPLINE CURRICOLARI MONTE ORE 

CLASSI PRIME  
MONTE ORE 

CLASSI 

SECONDE 

MONTE ORE 

CLASSI TERZE, 

QUARTE E 

QUINTE 

Italiano   7 7 7 

Matematica 6 6 6 

Lingua straniera: Inglese 1 2 3 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Scienze naturali e sperimentali 2 2 2 

Tecnologia  1 1 1 

Musica 1 1 1 

Arte e immagine 2 2 1 

Corpo movimento sport 2 1 1 

Religione cattolica 2 2 2 

Laboratorio linguistico 2 2 2 

Mensa e dopo mensa 10 10 10 

TOTALE 40 40 40 

 

 

L’orario settimanale si articola nella seguente maniera: 

PLESSO DI  PALOCCO 

 

Orario LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Tempo Normale  

08.15/13.15 

 

 

08.15/16.15 

 

08.15/13.15 

 

08.15/13.15 

 

08.15/13.15 

Tempo Pieno  

08.00/16.15 

 

 

08.00/16.15 

 

08.00/16.15 

 

08.00/16.15 

 

08.00/16.15 
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                                                                       PLESSO DI PIRGOTELE 

 

Orario Classi LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI

’ 

GIOVEDI’ VENERDI’ 

Tempo Normale 1^B 

1^C 

         

08.30/16.30 

 

        

08.30/13.30 

        

08.30/13.30 

        

08.30/13.30 

       

08.30/13.30 

Tempo Normale 3^C 

4^C 

5^C 

         

08.30/13.30 

       

08.30/13.30 

       

08.30/13.30 

       

08.30/16.30 

       

08.30/13.30 

Tempo Pieno  

Tutte  

         

08.00/16.00 

       

08.00/16.00 

       

08.00/16.00 

        

08.00/16.00 

      

08.00/16.00 
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SC. SEC. I GRADO 
 

❖ QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “TULLIA ZEVI” 
 

Tempo Ordinario SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia e Geografia             9 297 

Matematica e Scienze               6                         198 

Tecnologia               2 66 

Lingua inglese 3 99 

Seconda lingua straniera 2 66 

Arte ed immagine 2 66 

Musica 2 66 

Scienze motorie 2 66 

Potenziamento lettere 1 33 

Religione cattolica 1 33 

 

La Scuola Secondaria di 1° grado è organizzata su 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì con il seguente 

orario:8,15 - 14,15. 

L’orario settimanale è distribuito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì. 
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NOME SCUOLA 

 

 

I.C. Tullia Zevi 

 

Istituto comprensivo 

 

❖ CURRICULO GENERALE 

 
Come suggeriscono le nuove “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 

del Settembre 2012, “l’itinerario scolastico dai 3 ai 14 anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna 

da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. La presenza sempre più diffusa degli istituti 

comprensivi consente la progettazione di un curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di 

istruzione e formazione”. 

 Il curricolo verticale dovrebbe consentire una visione sinottica dei traguardi di competenza da raggiungere al termine di 

ciascun ciclo di istruzione facilitando il raccordo tra i diversi gradi di scuola che convivono all’interno dello stesso istituto 

comprensivo. 

Nel nostro Istituto, come risulta dal RAV 2017/2018, pur essendo definiti curricoli anche per lo sviluppo di competenze 

trasversali, permane ancora una difficoltà nell'ampliamento del curricolo verticale. Pertanto, verrà riportato di seguito il 

curricolo dei tre diversi gradi di istruzione: scuola dell’infanzia; scuola primaria e scuola secondaria di I grado. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Premessa  
La scuola dell’Infanzia rivolta ai bambini e alle bambine dai 3 ai 6 anni concorre, in continuità con gli altri ordini 

di scuola, allo sviluppo integrale della persona. Le sue finalità derivano dalla visione del bambino come soggetto attivo e 

competente, impegnato a costruire la propria personalità “in un processo di continua interazione con i pari, gli adulti, 

l’ambiente e la cultura”.  

In questo quadro la scuola ha il compito di consentire ai bambini e alle bambine, in una situazione di pari 

opportunità, di raggiungere traguardi significativi in ordine allo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza 

e della cittadinanza. 

 

Le attuali direttive emanate dal MIUR indicano che: 

• Consolidare l’identità significa “imparare a stare bene” e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un 

ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile  

• Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della “capacità di interpretare e governare il proprio corpo”, 
provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto elaborando progressivamente risposte e strategie; 

imparare ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più̀ consapevoli.  

• Acquisire le competenze implica imparare a “riflettere sull’esperienza” attraverso l’esplorazione, l’osservazione 

e l’esercizio al confronto, significa ascoltare e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed 

esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; 

  

CURRICOLO DI ISTITUTO 
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• Vivere le prime esperienze di cittadinanza si traduce in “scoprire gli altri”, i loro bisogni e la necessità di gestire i 

contrasti attraverso regole condivise che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio 

pensiero e l’attenzione al punto di vista dell’altro. 

 

Tali finalità sono raggiungibili attraverso i campi di esperienza che costituisco gli ambiti del fare e dell’agire dei bambini. 

 

❖ CURRICOLO DI SCUOLA 
Il curricolo costituisce il cuore dell’intera attività educativa della Scuola dell’Infanzia, esso si esplica in un’equilibrata 

integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del 

corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per 

nuove esperienze e nuove sollecitazioni. il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di 

giocare, esplorare, parlare, capire. L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, 

la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. 

L’organizzazione degli spazi e dei tempi è oggetto di esplicita progettazione e verifica da parte delle docenti. L’azione 

consapevole dell’insegnante, che accoglie e valorizza le esperienze dirette del bambino, crea occasioni e percorsi di 

apprendimento che favoriscono lo sviluppo formativo del bambino stesso che impara ad orientarsi nella molteplicità degli 

stimoli e delle attività.   

Un’attenzione particolare viene prevista per i bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali verranno 

predisposti specifici percorsi osservativi che permetteranno la realizzazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

oppure del Piano Didattico Personalizzato (PDP) a seconda dei casi (vedi Protocollo di Accoglienza). 

Viene inoltre data grande rilevanza alla valutazione delle competenze in uscita del bambino di cinque anni (vedi Protocollo 

di Valutazione) non solo nell’aspetto finalizzato alle informazioni per il passaggio alla Scuola Primaria ma soprattutto al 

fine di comprendere il livello effettivo di maturazione individuale raggiunto e di documentarlo. 

A fine anno viene consegnata alle famiglie la raccolta dei lavori effettuati dai bambini a dimostrazione del processo 

che produce le tracce dei percorsi e dei progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. 

All’interno dei vari percorsi prescelti (affettivo-relazionale, motorio, linguistico-comunicativo- cognitivo, espressivo), i 

traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità̀ nel creare 

piste di lavoro per organizzare attività̀ ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo 

globale e unitario.  
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 

  CAMPO DI 

ESPERIENZA 

COSA RIGUARDA COSA PROMUOVE 

Il sé e l’altro - educazione alla convivenza; 

- condivisione di valori; 

- valorizzazione dell’identità 

culturale di ogni bambino e 

della diversità. 

- acquisizione e condivisione di 

regole di ciò che è bene e 

male e sui propri diritti e 

doveri;  

- alleanza educativa

con le famiglie; 

- sollecitazione della relazione 

con l’altro; 

- conoscenza della propria 

cultura e delle proprie 

tradizioni; confronto

costruttivo con tradizioni e 

culture diverse. 

Numeri e spazio, fenomeni e 

viventi 
- capacità di interpretare e 

intervenire 

consapevolmente sulla 

realtà; 

- organizzazione 

spaziale e temporale; 

- sviluppo di abilità di tipo 

scientifico e logico-

matematico. 

- osservare, manipolare e 

interpretare simboli per 

rappresentare significati; 

- chiedere spiegazioni, 

riflettere, ipotizzare e 

discutere soluzioni; 

- prevedere, anticipare e 

organizzare 

- ordinare oggetti ed esperienze; 

- organizzazione graduale del 

tempo e dello spazio; 

- raggruppare,

confrontare, comparare, 

contare, misurare, 

quantificare, 

progettare, formulare ipotesi, 

proporre 

- soluzioni e verificare. 
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I discorsi e le parole - capacità comunicative riferite 

al linguaggio orale e al primo 

contatto con la lingua scritta 

- promozione della padronanza 

della lingua italiana, 

rispettando l’uso della lingua 

di origine; 

- acquisizione della fiducia 

nelle proprie capacità di 

comunicazione ed 

espressione; 

- esercizio di tutte le funzioni 

linguistiche:

personale, interpersonale,

euristica, 

immaginava, poetica, 

referenziale, argomentativa e 

metalinguistica; 

- acquisizione di competenze 

relative a conversare, narrare, 

comprendere,

riformulare, arricchire il 

lessico, ricerca di 

- assonanze e rime. 

 

 

 

Il corpo e il movimento 

 

 

- la corporeità, il movimento e 

la cura della propria persona; 

- presa di coscienza del valore 

del corpo e la sperimentazione 

di questo in tutta la sua 

interezza. 

- il corpo come naturale 

opportunità di tradurre i 

fenomeni del mondo e della 

realtà circostante in 

esperienze personali; 

- come mezzo di conoscenza di 

sé stessi e degli altri; 

- come strumento di 

interiorizzazione delle 

caratteristiche spazio-

temporali; 

- come mezzo capace di 

ascoltare, sentire, produrre, 

fare ed essere. 

 

L’arte, la musica e i media 
- campo dell'espressività 

manipolativa, visiva, sonora, 

musicale, teatrale, mass-

mediale; 

- approccio alla conoscenza del 

patrimonio artistico e culturale 

del nostro Paese; 

- interesse per l’ascolto dei 

diversi generi musicali e per la 

fruizione e l’analisi di opere 

d’arte; 

utilizzo del linguaggio 

corporeo per

 raccontare ed

 esprimere sentimenti ed 

emozioni; 

- utilizzo di diverse

 tecniche espressive sempre 

più complesse; 

- esplorazione delle

possibilità offerte dalla 

tecnologia. 



PTOF – 2019/2022 

I.C. TULLIA ZEVI 
 

 

 27  

SCUOLA PRIMARIA 

 

❖ CURRICOLO DI SCUOLA 
La finalità della scuola del primo ciclo è, nella promozione del pieno sviluppo della persona, l’acquisizione delle 

conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base. A tale scopo la comunità scolastica, 

insieme ad altre istituzioni, “concorre alla rimozione di ogni ostacolo; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; 

previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; 

persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema d’istruzione”. 

La progettazione didattica ha lo scopo di indirizzare gli alunni verso itinerari conoscitivi orientati alle discipline e alla 

ricerca delle connessioni tra i vari saperi. 

L’attività didattica, dunque, non si risolve in una lineare trasmissione di contenuti, ma mira alla qualità dell’apprendimento. 

Centro dell’itinerario formativo è la persona che apprende, con tutta la sua singolarità e complessità e le sue numerose 

relazioni sia con la famiglia sia con gli altri ambiti sociali. “Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i 

suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi”. 

L’azione educativa, che nasce dalla relazione costante con i bisogni fondamentali e con i desideri dei bambini, permette 

di porre le basi del percorso formativo fornendo le chiavi per apprendere ad apprendere, permette di costruire e trasformare 

continuamente le mappe del sapere rendendole adatte al continuo cambiamento delle conoscenze e dei loro oggetti. 

 

Gli aspetti principali delle Indicazioni si possono sintetizzare in: 

- dialogo tra discipline; 

- essenzialità: individuazione dei nuclei fondamentali delle discipline; 

- priorità: maggiore attenzione per una solida acquisizione delle conoscenze e delle competenze di base, 

indispensabili per la costruzione del sapere e per la pratica di una cittadinanza consapevole; 

- traguardi: utilizzo di verifiche periodiche e sistematiche degli apprendimenti, prestando attenzione particolare 

alle diversità individuali e valorizzando i momenti di passaggio. 

 

In questa prospettiva il nostro Istituto, nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, 

accompagna i suoi alunni verso lo sviluppo armonico ed integrale della persona ponendo l’accento sui principi della 

Costituzione Italiana, della tradizione e cultura europea in un coinvolgimento attivo e costruttivo delle famiglie. 

 

Il senso dell’esperienza educativa 

La scuola svolge un ruolo educativo e di orientamento fornendo all’alunno le occasioni per capire sé stesso, per prendere 

consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse, per progettare e verificare percorsi esperienziali all’interno di un 

progetto educativo continuo e condiviso con le famiglie. 

La comunità scolastica, invitando gli alunni a riflettere sui comportamenti di gruppo, mette in risalto quegli atteggiamenti 

positivi che evidenziano il rispetto dell’altro ed insegna loro a collaborare. Inoltre, crea buone condizioni di ascolto e di 

espressione tra i ragazzi e li guida nella comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società. 

 

L’alfabetizzazione culturale di base 

Si tratta di un’alfabetizzazione culturale, sociale e strumentale che mira a far acquisire gli apprendimenti di base e a 

sviluppare il pensiero riflessivo e critico come primo esercizio dei diritti costituzionali per la formazione di cittadini 

consapevoli e responsabili. La padronanza degli alfabeti di base è ancor più importante per i bambini che vivono situazioni 

di svantaggio, in quanto più solide saranno le strumentalità apprese maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale 

e culturale. 
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Cittadinanza e costituzione 

La scuola del primo ciclo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e ad 

atteggiamenti cooperativi e collaborativi per la convivenza civile. Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza 

sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità che si realizzano nel dovere di 

scegliere e agire in modo consapevole rispettando i diritti fondamentali di ogni essere umano. 

Oltre ai valori e alle competenze riguardanti la cittadinanza è prevista, in questa fase del percorso formativo, la prima 

conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. Tra i diritti costituzionali vi è il diritto alla parola che va sempre 

tutelato e incoraggiato nella classe e nel singolo alunno. 

La scuola deve garantire la padronanza della lingua italiana, parlata e scritta, in questo modo la comunità educante diventa 

luogo privilegiato di apprendimento e di confronto libero e pluralistico. 

 

L’ambiente di apprendimento 

La scuola è il contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo di tutti gli 

alunni. 

Per un efficace azione formativa vengono individuati i seguenti principi metodologici: 

o valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti; 

o attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per far in modo che non diventino disuguaglianze; 

o incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

o promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad apprendere”; 

o realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la 

riflessione su quello che si fa. 

 

Con le Indicazioni nazionali si fissano gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo 

sviluppo delle competenze digli alunni per ciascuna disciplina. 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 
❖ Attività funzionali all’insegnamento: 

 

 

Elementi 

 

Tempi 

Programmazione didattica: attività settimanale di 

progettazione degli interventi educativo-didattici svolta dai 

docenti riuniti con il proprio team o per classi 

parallele. 

 

Ogni lunedì dalle 16,45 alle 18,45. 

Interclasse tecnica: costituita da tutti i docenti di plesso per

 discutere, partecipare e proporre argomenti 

educativo-didattici di interesse generale agli organi 

competenti. 

 

Secondo calendarizzazione. 

Interclasse con rappresentanti dei genitori: costituita dai 

docenti del plesso e da un rappresentante dei genitori per ogni 

classe per formulare proposte sull’azione educativo-didattica 

al Collegio Docenti. 

 

Secondo calendarizzazione. 

Aggiornamento: culturale e professionale dei docenti, in 

parallelo con le attività didattiche pianificate per l’anno 

scolastico. 

Corsi di aggiornamento ministeriali e d’istituto. 

 

In base ai calendari e al monte ore stabiliti. 

Attività delle Funzioni Strumentali. Intero anno scolastico 

 

 

❖ Attività di insegnamento 

 

 

Attività 

 

Tempi 

 

Contenuti e spazi 

 

Risorse Umane 

Svolgimento del 

curricolo 

 

Vedasi calendario 

scolastico regionale e 

d’istituto 

 

 Docenti dell’Istituto 

ed eventuale 

personale esperto 

esterno 

Interventi per il sostegno Incontri: G.L.I., 

G.L.H.O. (n. 2/3 annuali 

per alunno) 

Progetti e programmazioni di 

attività finalizzate 

all'integrazione degli 

alunni 

Insegnanti 

specializzati, 

operatori ASL e 

rappresentanti team 

docenti 

Facoltà di avvalersi 

dell'Insegnamento della 

Religione Cattolica o di 

materia alternativa 

all’Insegnamento della 

Religione Cattolica 

2 ore settimanali: 

l’attività alternativa non si 

configura come attività di 

recupero ne è 

concorrenziale rispetto 

all’Insegnamento della 

Religione Cattolica 

Spazi all’interno della 

scuola 

Insegnanti di 

Religione Cattolica 

e docenti designati 

Uscite didattiche Novembre - 15 maggio In base all’offerta 

culturale del territorio e 

alle scelte educativo 

didattiche di team 

Insegnanti della 

classe in rapporto di 

1:15 ed esperti 

operanti nei 

luoghi e nelle 

strutture visitate 
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ORGANIZZAZIONE DELLA RISORSA DOCENTE E AGGREGAZIONE DELLE DISCIPLINE 
Nell’ambito degli obiettivi di contenimento evidenziati nel D.L. 112/08, poi L. 133/08, a partire dalle classi prime, si è 

reintrodotta la figura del docente prevalente. Al fine di completare l’orario della classe, il docente è affiancato da altri 

insegnanti contitolari. 

Per le altre classi e il tempo pieno, viene adottato il criterio per cui tutti i docenti condividono equamente gli oneri e le 

responsabilità derivanti dallo status professionale, salvo i casi in cui uno dei docenti sia costretto ad andare ad insegnare 

la lingua inglese in altre classi, di conseguenza l'altro compenserà con una presenza di 22 ore nella classe assegnata. 

 

Se si può genericamente parlare di suddivisione degli ambiti di insegnamento in logico-matematico e scientifico e 

linguistico-espressivo, i docenti hanno anche formulato proposte eterogenee riguardo l’attribuzione dell’ambito 

antropologico e delle attività di arte, musica e educazione fisica all’interno dei team. 

 

Tale diversa progettazione nasce principalmente dai seguenti fattori: 

- valorizzazione delle competenze dei singoli docenti; 

- necessità di riservare una parte della risorsa docente all’insegnamento della lingua inglese in tutte le classi; 

- ottimizzazione della risorsa oraria. 

 

Pur nella sua complessità, l’organizzazione prescelta ha come obiettivo quello di consentire la costruzione di orari 

standard per la Scuola Primaria, tale da permettere: 

- la tutela dei tempi e dei ritmi di apprendimento degli alunni; 

- la valorizzazione delle competenze specifiche dei singoli docenti. 

 

Le eventuali ore a disposizione vengono utilizzate per la sostituzione di docenti assenti fino a 5 giorni. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

❖ CURRICOLO DI SCUOLA 
 

Per le classi prime, seconde e terze si fa riferimento alle Indicazioni nazionali allegate al Decreto legislativo 59 del 19/2/04 

(e visto il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009) e, dal confronto tra la realtà socio-culturale in cui è inserita la scuola e il fine 

della Scuola Secondaria di I grado (educare integralmente la persona, collocare nel mondo, orientare, favorire la formazione 

della personalità, prevenire i disagi), nonché dal confronto con i curricula svolti dagli alunni provenienti dalle classi della 

primaria del nostro Istituto Comprensivo (la maggioranza) emergono i seguenti obiettivi formativi: 

- Sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni (etiche, intellettuali, affettive, operative, 

creative …) per consentire loro di agire in maniera matura e responsabile. 

- Riconoscere le attività tecniche con cui l’uomo provvede alla propria sopravvivenza e trasforma le proprie condizioni 

di vita. 

- Comprendere il rapporto che intercorre tra le vicende storiche ed economiche, le strutture istituzionali e politiche, le 

aggregazioni sociali e la vita e le decisioni del singolo, affinché l’alunno possa integrarsi criticamente nella società 

contemporanea. 

- Educare alla salute come diritto dovere per il cittadino, poiché esiste una salute sociale sulla quale si può intervenire 

anche come singoli. 

- Comprendere le proprie attitudini e conquistare la propria identità personale (conoscenza di sé, capacità, interessi …) 

al fine di avere la possibilità di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro. 

- Radicare conoscenze ed abilità disciplinari ed interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno. 

- Prevenire i disagi e recuperare gli svantaggi. 

- Educare ad un atteggiamento di apertura verso la realtà in tutti i suoi aspetti. 

- Stimolare alla riflessione ed al confronto tra le sollecitazioni socio-ambientali, le domande e le esigenze proprie dei 

ragazzi. 

- Sviluppare lo spirito di collaborazione, di solidarietà e di convivenza civile. 

- Sviluppare le capacità espressive e creative. 

- Acquisire un metodo di lavoro autonomo. 

- Potenziare il senso di responsabilità rispetto a tutte le componenti della vita scolastica. 

- Sviluppare la consapevolezza dei diritti e dei doveri, verso sé stessi e verso la comunità. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 
Nel corso dell’A.S. 2020-2021 il nostro istituto ha riletto il curricolo al fine di ricomprendervi l’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica, nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione (art. 6 del D.P.R. n.275/1999), integrandolo con 

gli obiettivi specifici per l’educazione civica. 

In particolare si sono inserite le seguenti tematiche, tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i diversi gradi di 

istruzione ed evitando la stesura di curricoli autonomi:   

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà, storia della bandiera e dell’inno nazionale;   

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;  

3. educazione alla cittadinanza digitale.   

 

La normativa si focalizza in particolare su:  

 ● Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 

4, comma 1);  

● Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza digitale, 

considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2).  

  

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della 

realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che 

prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, 

nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.  

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, con l’avvio si iniziative 

di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo possono concorrere al graduale sviluppo dell’identità personale, della percezione di quella altrui, delle affinità e 

differenze che contraddistinguono tutte le persone. Il tutto mediante un approccio attivo e operativo, con in gioco, le attività 

educative e didattiche, quelle di routine per iniziare a sviluppare tali campi. 

  

ORGANIZZAZIONE  

L’insegnamento si considera trasversale a tutte le materie. 

È previsto un monte ore annuo è di 33, per tutti gli ordini di studio. Tali ore sono svolte, nell’ambito della declinazione 

annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe. Il coordinamento sarà affidato 

ad uno dei docenti contitolari dell’insegnamento. 

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta on seno al Consiglio di 

classe, con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno 

proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei 

fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli 

interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti.  

All’interno dei Consigli di Classe (per la secondaria) e di Interclasse (per la primaria), si è stabilita una ripartizione delle 

33 ore in base alle materie. 

 

 VALUTAZIONE   

L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un giudizio descrittivo nella 

scuola primaria e con un voto in decimi nella scuola secondaria di primo grado.  

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi 

conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di 

potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone la votazione da assegnare 

all’insegnamento di ed. civica.   
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In relazione a quanto sopra esposto, si individuano i nuclei tematici, trasversali a gli argomenti individuati nel testo normativo, e relativi traguardi, utili al fine della valutazione.  

COMPETENZE IN USCITA TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Competenze di 

cittadinanza 

Obiettivi formativi in uscita INFANZIA Obiettivi formativi in uscita PRIMARIA Obiettivi formativi 

in uscita SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

Imparare ad imparare 

-Conoscenza di sé (limiti, 

capacità..) 

-Uso di strumenti 

informativi. 

- Acquisizione di un 

metodo di studio e di lavoro 

Riconoscere i propri pensieri, i propri stati 

d’animo, le proprie emozioni. 

Utilizzare informazioni, provenienti dalle 

esperienze quotidiane (a scuola, a casa, 

con gli altri), in modo appropriato alla 

situazione.  

Avere fiducia in se stesso affrontando 

serenamente anche situazioni nuove. 

Analizzare le proprie capacità nella vita 

scolastica riconoscendone i punti di 

debolezza e i punti di forza, e saperli gestire. 

Essere consapevoli dei propri comportamenti 

Iniziare ad organizzare il proprio 

apprendimento. utilizzando le informazioni 

ricevute, anche in funzione dei tempi 

disponibili. Acquisire un personale metodo di 

studio. 

Valutare criticamente le proprie prestazioni. 

Essere consapevoli del proprio 

comportamento, delle proprie capacità e dei 

propri punti deboli e saperli gestire. 

Riconoscere le proprie situazioni di agio e 

disagio.  

Organizzare il proprio apprendimento 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione, anche in funzione 

dei tempi disponibili. 

Acquisire un efficace metodo di studio. 

Progettare 

-Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare un 

prodotto. 

-Organizzazione del 

materiale per realizzare un 

prodotto 

Scegliere, organizzare e predisporre 

materiali, strumenti, spazi, tempi ed 

interlocutori per soddisfare un bisogno 

primario, realizzare un gioco, trasmettere 

un messaggio mediante il linguaggio 

verbale e non verbale. 

Elaborare e realizzare semplici prodotti di 

genere diverso utilizzando le conoscenze 

apprese. 

Elaborare e realizzare prodotti di vario 

genere, riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio, utilizzando le conoscenze 

apprese, stabilendo autonomamente le fasi 

procedurali e verificare i risultati raggiunti. 

Comunicare, 

Comprendere e 

Rappresentare 

 

-Comprensione e uso dei 

linguaggi di vario genere. 

-Uso dei linguaggi 

disciplinari. 

 

Comprendere il linguaggio orale di uso 

quotidiano, (narrazioni, regole, indicazioni 

operative). 

Comprendere e utilizzare gesti, immagini, 

suoni. 

Esprimere le proprie esperienze, 

sentimenti, opinioni, avvalendosi dei 

diversi linguaggi sperimentati. 

Comprendere semplici messaggi di genere 

diverso anche mediante supporti cartacei e 

informatici.  

Utilizzare i linguaggi di base appresi per 

descrivere eventi, fenomeni, norme, 

procedure, e le diverse conoscenze 

disciplinari, anche mediante vari supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 

Comprendere messaggi di vario genere 

trasmessi utilizzando linguaggi e supporti 

diversi (cartacei, informatici e multimediali)  

Utilizzare i vari linguaggi e conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) per 

esprimere eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure. 

  



PTOF – 2019/2022 

I.C. TULLIA ZEVI 
 

 

 34  

 

  

Collaborare e 

partecipare 

-Interazione nel gruppo. 

-Disponibilità al confronto 

-Rispetto dei diritti altrui, 

Partecipare a giochi e attività collettivi, 

collaborando con il gruppo, riconoscendo 

e rispettando le diversità. 

Stabilire rapporti corretti con i compagni e 

gli adulti. 

Confrontarsi e collaborare con gli altri nelle 

attività di gruppo e nelle discussioni, 

apportando il proprio contributo nel rispetto 

dei diritti di tutti. 

Confrontarsi e collaborare con gli altri nelle 

attività di gruppo e nelle discussioni, 

apportando il proprio contributo nel rispetto 

dei diritti di tutti. 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 

- Assolvere gli obblighi 

scolastici. 

-Rispetto delle regole 

Esprimere i propri bisogni. 

Portare a termine il lavoro assegnato. 

Capire la necessità di regole, condividerle 

e rispettarle. 

Assolvere gli obblighi scolastici con 

responsabilità. 

Rispettare le regole  condivise. 

Assolvere gli obblighi scolastici con 

responsabilità rispettando le scadenze. 

Rispettare le regole condivise. 

Risolvere problemi 

Risoluzione di situazioni 

problematiche 

utilizzando contenuti 

e metodi delle diverse 

discipline 

Riconoscere situazioni 

che richiedono una risposta. 

Formulare la domanda. 

Risolvere semplici situazioni 

problematiche legate all’esperienza. 

Riconoscere situazioni che richiedono una 

risposta. 

Cercare di formulare ipotesi di soluzione, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il  tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

Affrontare situazioni 

Problematiche formulando ipotesi di 

soluzione, 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 collegamenti 

e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi 

-Individuare collegamenti 

fra le varie aree 

disciplinari. 

Utilizzare parole, gesti, disegni, per 

comunicare in modo efficace. 

Cogliere relazioni di 

spazio, tempo, grandezza. 

Individuare e rappresentare 

fenomeni ed eventi disciplinari, 

cogliendone analogie e differenze, cause ed 

effetti sia nello spazio che nel tempo. 

Individuare e rappresentare, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel 

tempo, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

-Capacità di analizzare 

l’informazione 

-Valutazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità. 

-Distinzione di fatti e 

opinioni 

Ricavare informazioni attraverso l’ascolto 

e supporti iconografici. 

Avvalersi di informazioni utili per 

assumere comportamenti adeguati alle 

situazioni. 

Ricavare informazioni da immagini e testi 

scritti di contenuto vario. 

Essere disponibile a ricercare informazioni 

utili al proprio apprendimento, anche in 

contesti diversi da quelli disciplinari e 

prettamente scolastici. 

Acquisire la capacità di analizzare 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni con senso 

critico. 
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Il voto finale di educazione civica sarà la risultante della media matematica tra il voto attribuito alle conoscenze, quello attribuito alle abilità e quello relativo alle competenze. 

  

CRITERI LIVELLI 

IN FASE DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CONOSCENZE INSUFFICIENTE 

4 

MEDIOCRE  

5 

SUFFICIENTE 

6 

DISCRETO 

7 

BUONO 

8 

DISTINTO 

9 

OTTIMO 

10 

Conoscere i principi 

su cui si fonda la 

convivenza: regola, 
norma, patto, 

condivisione, diritto, 

dovere, votazione, 

rappresentanza. 
 

L’alunno possiede 

conoscenze 

episodiche, 
frammentarie, non 

consolidate. 

Necessita dell’aiuto e 

del costante stimolo 
del docente 

L’alunno possiede 

conoscenze minime, 

organizzabili con 
l’aiuto del docente 

 

L’alunno possiede 

conoscenze 

essenziali. Necessita 
di qualche aiuto del 

docente e dei 

compagni. 

L’alunno possiede 

conoscenze 

sufficientemente 
consolidate, sa 

organizzarle in modo 

abbastanza autonomo 

anche con il supporto 
di mappe o schemi. 

  

L’alunno possiede 

conoscenze 

consolidate e 
organizzate. 

Sa utilizzarle in 

modo autonomo.  

L’alunno possiede 

conoscenze 

esaurienti, 
consolidate e ben 

organizzate.  

Sa recuperarle, 

utilizzarle e metterle 
in relazione in modo 

autonomo.  

L’alunno possiede 

conoscenze 

complete, 
consolidate, ben 

organizzate.  

Sa recuperarle, 

utilizzarle e metterle 
in relazione in modo 

autonomo, critico e 

originale. 
Conoscere gli articoli 
della Costituzione e i 

principi generali 

delle leggi e delle 

carte internazionali 
proposti durante il 

lavoro.  

 

Conoscere le 

organizzazioni e i 

sistemi sociali, 
amministrativi, 

politici: organi, ruoli 

e funzioni, a livello 

locale, nazionale, 
internazionale.  
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CRITERI LIVELLI 

IN FASE DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ABILITÀ INSUFFICIENTE 

4 

MEDIOCRE  

5 

SUFFICIENTE 

6 

DISCRETO 

7 

BUONO 

8 

DISTINTO 

9 

OTTIMO 

10 

Individuare e saper 

riferire gli aspetti 
connessi alla 

cittadinanza negli 

argomenti studiati 

nelle diverse 
discipline. 

 

L’alunno mette in 

atto le abilità 
connesse ai temi 

trattati solo in modo 

frammentario e 

discontinuo, con 
l’aiuto, lo stimolo e il 

supporto di 

insegnanti e 

compagni.  

L’alunno mette in 

atto le abilità 
connesse ai temi 

trattati in modo 

frammentario con il 

supporto e lo stimolo 
del docente e dei 

compagni. 

L’alunno mette in 

atto, da solo o con 
l’aiuto del docente, le 

abilità connesse ai 

temi trattati in modo 

semplice e in 
riferimento alla 

propria esperienza. 

 

L’alunno mette in 

atto le abilità 
connesse ai temi 

trattati in modo 

abbastanza 

autonomo, contesti, 
anche in contesti 

vicini alla propria 

esperienza.  

L’alunno mette in 

atto le abilità 
connesse ai temi 

trattati in modo 

autonomo, 

collegando le 
conoscenze alle 

esperienze vissute e 

operando 

collegamenti 
interdisciplinari.  

L’alunno mette in 

atto le abilità 
connesse ai temi 

trattati in modo 

pienamente 

autonomo e sicuro, 
collegando le 

conoscenze alle 

esperienze vissute e 

operando 
collegamenti 

interdisciplinari. 

L’alunno mette in 

atto le abilità 
connesse ai temi 

trattati in modo 

pienamente 

autonomo e sicuro. 
Collega con senso 

critico e originalità le 

conoscenze alle 

esperienze vissute. 
Opera collegamenti 

interdisciplinari.  

Applicare, nelle 

condotte quotidiane, i 

principi di 

sicurezza, 
sostenibilità, buona 

tecnica, salute, 

appresi nelle 

discipline. 
 

Saper riconoscere e 
riferire a partire dalla 

propria esperienza e 

dai temi di studio, i 

diritti e i doveri delle 
persone, operando 

opportuni 

collegamenti con le 

Costituzioni, le Carte 
internazionali e le 

leggi. 
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CRITERI LIVELLI 

IN FASE DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

COMPETENZE INSUFFICIENTE 

4 

MEDIOCRE  

5 

SUFFICIENTE 

6 

DISCRETO 

7 

BUONO 

8 

DISTINTO 

9 

OTTIMO 

10 

Adottare 

comportamenti coerenti 

con i doveri previsti dai 

propri ruoli e compiti.  

L’alunno adotta in 

modo sporadico 

comportamenti e 

atteggiamenti 
coerenti con 

l’educazione 

civica e ha 

bisogno di costanti 
richiami e 

sollecitazioni degli 

adulti. 

L’alunno non sempre 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 
coerenti con 

l’educazione civica. 

Acquisisce, soltanto 

con la sollecitazione 
degli adulti, 

consapevolezza della 

distanza tra i propri 

atteggiamenti e 
comportamenti e 

quelli civicamente 

auspicati. 

L’alunno 

generalmente adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 
coerenti con 

l’educazione civica e, 

con lo stimolo degli 

adulti, rivela 
consapevolezza e 

capacità di riflessione 

in materia. Porta a 

termine consegne 
affidate, con il 

supporto degli adulti. 

L’alunno, in 

autonomia, adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 
coerenti con 

l’educazione civica e 

mostra, attraverso le 

riflessioni personali,  
di averne una 

sufficiente 

consapevolezza. 

Assume le 
responsabilità che gli 

vengono affidate, che 

onora con la 

supervisione degli 
adulti o il contributo 

dei compagni. 

L’alunno adotta 

costantemente, 

dentro e fuori dalla 

scuola, 
comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica e 
mostra di averne 

buona 

consapevolezza che 

rivela nelle 
riflessioni personali, 

nelle argomentazioni 

e nelle discussioni. 

Assume  con 
scrupolo le 

responsabilità che gli 

vengono affidate.  

L’alunno adotta 

regolarmente, dentro 

e fuori dalla scuola, 

comportamenti e 
atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica. 

Mostra, nelle 
riflessioni personali, 

nelle argomentazioni 

e nelle discussioni, di 

averne una completa 
consapevolezza. 

Mostra capacità di 

rielaborazione delle 

questioni e di 
generalizzazione 

delle condotte in 

contesti noti. Si 

assume 
responsabilità nel 

lavoro e verso il 

gruppo.  

L’alunno adotta 

sempre, dentro e 

fuori dalla scuola, 

comportamenti e 
atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica e 

mostra di averne una 
completa 

consapevolezza che 

rivela nelle 

riflessioni personali, 
nelle argomentazioni 

e nelle discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione delle 
questioni e di 

generalizzazione 

delle condotte in 

contesti diversi e 
nuovi.  

Porta contributi 

personali e originali, 

proposte di 
miglioramento, si 

assume 

responsabilità verso 

il lavoro, le altre 
persone, la comunità 

ed esercita influenza 

positiva sul gruppo. 

Partecipare attivamente, 

con atteggiamento 

collaborativo e 

democratico, alla vita 
della scuola e della 

comunità. 

Assumere 

comportamenti nel 
rispetto delle diversità 

personali, culturali, di 

genere; mantenere 

comportamenti e stili di 
vita rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle 

risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute, del 

benessere e della 

sicurezza propria e 

altrui. 
 

Esercitare pensiero 
critico e riflessivo 

nell’accesso alle 

informazioni e nelle 

situazioni quotidiane; 
rispettare la riservatezza 

e l’integrità propria e 

degli altri, affrontare 

con razionalità il 
pregiudizio. 
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DIDATTICA a DISTANZA INTEGRATA  
 

A seguito dell’emergenza covid-19, a partire dallo scorso a.s., nel 2020-2021, l’istituto ha elaborato un regolamento per 

definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica a Distanza (di seguito DAD) ampliata con il 

concetto di Didattica a Distanza Integrata (di seguito DDI, linee guida del 26 giugno 2020, n. 39) adattata alla scuola 

secondaria di I grado. Tali metodologie verranno utilizzate dai docenti in sostituzione della modalità in presenza al fine di 

garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica, qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti con chiusura della scuola. 

Gli insegnanti, lungi dal limitare l’azione educativo didattica a distanza alla mera assegnazione di compiti da svolgere, si 

impegnano a creare situazioni di apprendimento significative di cui gli studenti possano fruire autonomamente dalle proprie 

case, anche in modalità asincrona. Dopo i precedenti decreti e note dipartimentali che hanno già offerto alle istituzioni 

scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori 

interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 

fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad 

adottare misure che contrastino la dispersione. 

L’utilizzo della didattica a distanza si rende necessario per l’eventuale sospensione delle lezioni in presenza. La DAD 

consente di dare continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, di non perdere il contatto “umano” con gli studenti, 

supportandoli in questo momento di particolare complessità e di ansie. Attraverso la DAD è possibile: - raggiungere gli 

allievi e riproporre la classe in modalità live; - lavorare senza spostarsi da casa, ottemperando quindi alle eventuali 

disposizioni di divieto di spostamenti non necessari; - diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi 

e interattivi; - personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo; - supportare il percorso di 

apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità. La proposta didattica del singolo docente si deve inserire in una 

cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Al 

team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti 

essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine 

di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile 

autonomia e responsabilità. Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, è opportuno che le 

istituzioni scolastiche operino periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie 

volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana 

neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, 

socioeconomico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti. L’individuazione degli alunni cui 

proporre percorsi alternativi in DDI dovrà avvenire adottando specifiche garanzie a tutela dei dati dei minori, considerata la 

delicatezza delle informazioni trattate.   
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▪ GITE e VISITE d’ISTRUZIONE 
 

Le uscite, le visite guidate ed i viaggi di istruzione, adeguatamente programmati e collegati in modo integrato con le attività 

educative e didattiche, rappresentano stimoli culturali e motivazionali importanti.  

I viaggi d’istruzione fanno parte della programmazione educativa e didattica curricolare in quanto iniziative integrative del 

percorso formativo, funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici presenti nel presente documento.  

Poiché anche i viaggi di istruzione sono “progetti” la cui realizzazione è frutto della sinergia dell’elemento progettuale 

didattico e di quello organizzativo e amministrativo-contabile, anche per essi sono necessari una programmazione 

responsabile e attenta, un loro monitoraggio e una valutazione a consuntivo.  

In particolare, le uscite sul territorio (con o senza mezzi di trasporto):  

- consentono di far acquisire coscienza e rispetto verso l’ambiente circostante;  

- facilitano l’apprendimento delle discipline integrando le conoscenze con quelle vive e dirette della realtà 

naturale e umana; 

- permettono di consolidare alcune abilità metodologiche (osservare, ricercare, verificare, …) attraverso 

esperienze sul campo.  

Le tradizionali gite scolastiche (visite guidate di un giorno o viaggi di istruzione della durata superiore ad un giorno), hanno 

la finalità di arricchire le conoscenze culturali in un contesto sociale ed esperienziale piacevole. 

In particolare: 

- visite guidate (con o senza l’utilizzo di mezzi di trasporto) che si effettuano presso mostre, 

musei, gallerie, località di interesse storico e artistico, parchi naturali, fattorie didattiche, 

partecipazione ad attività sportive, in orario scolastico giornaliero, senza pernottamento 

- Viaggi di istruzione, che comportano uno o più pernottamenti fuori sede. 

Come da delibera collegiale del 24 ottobre 2019 n.34, il periodo massimo utilizzabile per le uscite didattiche è fissato a 5 

giorni, da ridurre a 3 nel caso che la classe effettui anche un viaggio di istruzione della durata massima di 5 giorni. 

In ogni caso, per l’anno scolastico 2020-2021, si rispetteranno le direttive date dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero 

della Salute, in ottemperanza ai DPCM emanati  a seguito dell’emergenza Covid-19. 

  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
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▪ PROGETTI 
 

Le iniziative progettuali previste dal nostro Istituto scaturiscono, in primo luogo, dall’esperienza di autoanalisi realizzata 

nel Rapporto di Autovalutazione e quindi, dall’individuazione degli obiettivi di processo identificati come prioritari nel 

Piano di Miglioramento a partire dagli indicatori scelti nel RAV. 

Le attività progettuali saranno elencate, di anno in anno, in modo sintetico in una tabella che tenga conto degli obiettivi 

formativi prioritari indicati nella Legge 13 luglio 2015 n. 107. 

Sono state individuate cinque macroaree prioritarie: 

 

➢ Macroarea Competenze Linguistiche, volta a costruire i presupposti di riflessione metalinguistica giovevole 

all’apprendimento di qualsiasi lingua (Legge 107/2015, c. 7 a); 

➢ Macroarea Competenze Matematico-logiche e scientifiche, (Legge 107/2015, c. 7 b), volta alla valorizzazione 

di potenzialità e abilità atipiche, all’accoglimento di modalità cognitive alternative e alla valorizzazione 

dell’eccellenza; 

➢ Macroarea Competenze di Cittadinanza attiva e responsabile (Legge 107/2015, c. 7 d) volta alla conoscenza, 

conservazione, rispetto, tutela, non consumo del territorio, dei beni ambientali e del patrimonio artistico e 

culturale; 

➢ Macroarea Artistico-Musicale per l’espressione emozionale e dei talenti individuali, esaltazione 

dell’interazione e dell’attività di gruppo in azioni comuni (Legge 107/2015, c. 7 c); 

➢ Macroarea “Insieme per fare” per la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, attraverso 

progetti relativi a specifici bisogni emergenti dal territorio e finalizzati al miglioramento degli ambienti di 

apprendimento (Legge 107/2015, c. 7 m). 

 

Al fine di esplicitare la correlazione tra i progetti ripartiti per macroaree e gli obiettivi prioritari individuati nel RAV, con 

le rispettive aree del PdM, riportiamo in una tabella riassuntiva le principali azioni progettuali intraprese dal nostro Istituto, 

discusse in modo analitico successivamente. 

L’istituto aderisce a tutte le iniziative progettuali provenienti dal MIUR, USR, comune, municipio e associazioni di 

rilevanza nazionale. 

Per l’anno scolastico 2020-2021, si rispetteranno le direttive date dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute, 

in ottemperanza ai DPCM emanati  a seguito dell’emergenza Covid-19. 
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Sono qui riportati i progetti presentati per l’a.s. 2020-2021. 

 
Macroarea Titolo Progetto Grado scuola Priorità (RAV) Area PdM 

     

Competenze 

matematico- 

logiche e 
scientifiche 

Apegirandolina Infanzia  

(alunni 5 anni 

Eutricrate) 

Ampliare l’offerta 

formativa curricolare 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Con-corso Matematica per tutti 

 

Secondaria  

(anche per la Primaria, 
4 e 5) 

 

Giochi delle scienze sperimentali 

 

Secondaria  

(classe 3) 

Geometriko Secondaria 

Camper della scienza  Secondaria 

(anche 4 e 5 Primaria) 

Il mare a scuola  
(laboratorio pratico di biologia 

marina) 

 

Secondaria  

Disegnatori digitali 

Stampa 3D 

 Secondaria 

     

Competenze di 

Cittadinanza 

Attiva e 

Responsabile 

Orienteering e accoglienza  Classi prime 

Secondaria 

Sviluppare le 

competenze sociali e 

trasversali degli 

studenti 

Inclusione e Differenziazione 

Continuità e orientamento 

Il bullismo: il quaderno di Axi Primaria (classi 

quinte) 

Inclusione e Differenziazione 

 

Giocopalla minibasket * Infanzia  Integrazione con il territorio e 

rapporto 

con le famiglie 

 

L’ambiente al tempo del 

coronavirus 

Secondaria (classi 

prime e seconde) 

     

Artistico- 

Musicale 

MatematiCANTO Secondaria 

 

Ampliare l’offerta 

formativa 
extracurricolare 

 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

     

Insieme per Fare… Allestimento laboratorio 
scientifico 

Primaria 
Secondaria 

Sviluppare le 
competenze sociali e 

trasversali degli 

studenti 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane e delle 

strutture scolastiche 

 

 

  



PTOF – 2019/2022 

I.C. TULLIA ZEVI 
 

 

 42  

 

❖ PROGETTO CODING: L’APE GIRANDOLINA 

 
Per guidare anche gli alunni più piccoli nel percorso di acquisizione di un uso corretto delle tecnologie informatiche è 

attivato, inoltre, il Progetto coding: L’ape girandolina. Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia.  

Nell’a.s. 2018/2019 il laboratorio viene effettuato in occasione del secondo incontro di continuità: i bambini delle classi 

prime insegnano ai più piccoli l’uso delle Bee Bot nell’attività di coding, Il progetto si propone, infatti, di stimolare negli 

alunni la capacità di porsi di fronte alle nuove tecnologie come soggetti attivi, nonché di trasmettere le prime nozioni di 

metodologia del pensiero computazionale.  

La scuola si propone di riattivare tali progetti nel triennio 2019/2022. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 
 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- infanzia  - interne 

 

Risorse strutturali necessarie 
 

• Laboratori: Con collegamento ad Internet 

• Aule: classi  
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❖ “GIOCHI MATEMATICI” E GEOMETRIKO  
 

Al fine di valorizzare le potenzialità e i talenti individuali attraverso l’accoglimento di modalità cognitive alternative, la 

scuola ha attivato nel triennio appena trascorso alcuni progetti di area matematico- scientifica che intende riproporre nel 

triennio 2019-2022. 

Nella scuola Secondaria sono stati attivati due progetti di portata nazionale, “Geometriko”, promosso dalla Bocconi, il 

“Con-corso Matematica per tutti” Tokalon – Università Roma Tre e la maratona di matematica. 

L’aspetto principale di questi progetti è sicuramente quello di legare lo studio teorico ad un momento ludico e di confronto 

con i compagni della propria e delle altre classi e in seguito con ragazzi di altri istituti regionali e nazionali. 

I ragazzi in questo tipo di attività mettono in campo competenze sociali e strategiche che diversamente emergono raramente 

durante lo svolgimento delle classiche lezioni di matematica. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI METODOLOGIA RISULTATI ATTESI 

 

✓ Potenziare anche la capacità 

di lavorare in gruppo, di 

collaborare, di discernere le 

proprie e le altrui propensioni 

e di ottimizzarle per il 

miglior rendimento del 

gruppo stesso. 

✓ Coinvolgere gli alunni in una 

situazione di ricerca per 

permettere un’acquisizione 

più valida delle conoscenze e 

motivarli allo studio della 

matematica progettando 

percorsi alternativi e più 

stimolanti, Recuperando 

eventuali fragilità. 

✓ Valorizzare le 

eccellenze. 

✓ Confrontarsi con standard 

nazionali e con committente 

esterno. 

✓ Favorire lo sviluppo 

delle abilità logiche. 

 

✓ Discussione 

partecipata animata dal 

docente 

✓ Proposte di problemi e 

relativa risoluzione di 

giochi matematici da parte 

del docente 

✓ Risoluzione di giochi 

matematici da parte degli 

studenti in presenza e da 

svolgere come compito 

per casa 

 

✓ sviluppare un atteggiamento 

positivo nei confronti della 

matematica; 

✓ comprendere come gli strumenti 

matematici siano utili per operare 

nella realtà; 

✓ Recuperare, consolidare e 

potenziare le conoscenze 

teoriche già acquisite; 

✓ imparare a valutare sempre 

criticamente le informazioni 

possedute su una determinata 

situazione problematica; 

✓ riconoscere e risolvere problemi di 

vario genere; 

✓ Comunicare il proprio pensiero 

seguendo un ragionamento logico; 

✓ allenare la mente; 

✓ arricchire la propria vita sociale e 

culturale. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- secondaria (estendibile alla primaria) - interne (previa anche formazione interna 

da attivare successivamente) 

 

 

Risorse strutturali necessarie 

 

• Laboratori: Con collegamento ad Internet 

• Aule: classe  

 

 

❖ CAMPER DELLA SCIENZA  
 

Da alcuni anni, inoltre, la scuola aderisce al progetto “Camper della scienza”.  

L’iniziativa si propone di raggiungere i ragazzi direttamente nelle scuole, per presentare loro in modo rigoroso e divertente 

alcuni grandi temi scientifici e coinvolgerli in attività laboratoriali.  

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 

L’obiettivo didattico è favorire lo sviluppo del pensiero libero e critico su temi di scienza e innovazione. 

 

 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

  secondaria 

 primaria (4 e 5) 

- esperti esterni 

 

 

Risorse strutturali necessarie 
 

• Laboratori: Con collegamento ad Internet 

• Aule: classe  

cortile 
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❖ GIOCHI delle SCIENZE SPERIMENTALI 

 
La partecipazione ai Giochi delle Scienze Sperimentali assume un particolare significato soprattutto in considerazione del 

ruolo fondamentale assolto dalla scuola secondaria di primo grado per la cultura scientifica di base e per la formazione 

della persona. 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

 

- Imparare ad osservare l’ambiente che ci circonda.  

- Imparare ad imparare 

- Acquisire competenze e linguaggi specifici 

- Tecnologia e strumenti informatici 

 
Le ricadute formativa a favore dei destinatari del progetto con collegamento alle attività curriculari sono: 

- Saper approcciarsi ad un’attività di laboratorio in modo costruttivo e concreto 

- Imparare a comprendere un quesito e trovarne la soluzione 
  

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- secondaria (classi terze) - esperti esterni 

 

 

Risorse strutturali necessarie 
 

• Laboratori: Con collegamento ad Internet 

• Aule: classe  
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❖ IL MARE A SCUOLA (laboratorio pratico di biologia marina) 

 
Gli interventi permettono di trattare argomenti afferenti alla programmazione disciplinare delle scienze in maniera pratica, 

oltre che teorica, partendo dal fare concretamente in semi-autonomia. In questa maniera possono essere trattati molti 

argomenti, spesso relegati ai libri che di concreto hanno poco.  

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

 

 

- Imparare ad osservare l’ambiente che ci circonda.  

- Imparare ad imparare 

- Approfondire tematiche con il supporto di esperti specializzati 

- Acquisire competenze e linguaggi specifici 

- Tecnologia e strumenti informatici 

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio tramite l’uso di vasche tattili 

- Valorizzare le esperienze formative laboratoriali svolte in sezione e anche fuori dalla scuola in orario 

extracurriculare. 

 

Le ricadute formativa a favore dei destinatari del progetto con collegamento alle attività curriculari sono: 

- Saper approcciarsi ad un’attività di laboratorio in modo costruttivo e concreto 

- Imparare a rispettare gli altri e l’ambiente che ci circonda 

- competenze trasversali 

 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- Secondaria 

 

- esperti esterni 

 

 

Risorse strutturali necessarie 
 

• Laboratori: Con collegamento ad Internet 

• Aule: classe  

cortile  

 

 

  



PTOF – 2019/2022 

I.C. TULLIA ZEVI 
 

 

 47  

 

❖ DISEGNATORI DIGITALI (stampa 3D) 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

 
- Imparare ad imparare 

- Approfondire tematiche con il supporto di esperti specializzati 

- Acquisire competenze e linguaggi specifici 

- Tecnologia e strumenti informatici 

 
Le ricadute formativa a favore dei destinatari del progetto con collegamento alle attività curriculari sono: 

- Saper approcciarsi ad un’attività di laboratorio in modo costruttivo e concreto 

- Imparare a rispettare gli altri e l’ambiente che ci circonda 

 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- secondaria 

 

- esperti esterni 

 

 

Risorse strutturali necessarie 
 

• Laboratori: Con collegamento ad Internet 

• Aule: classe  
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❖ ORIENTEERING e ACCOGLIENZA 
 

L’Orienteering è uno sport divertente caratterizzato da molteplici componenti educative. Grazie all’orienteering i ragazzi 

hanno la possibilità di esercitare e stimolare il ragionamento creativo, valorizzare la motricità come elemento essenziale 

dello sviluppo della persona, sviluppare la collaborazione, la fiducia e la relazione con i pari e rinforzare attraverso il gioco 

una maggiore educazione ambientale e conoscenza del territorio.  

Utilizzare tale attività durante la fase di accoglienza delle classi prime all’inizio del nuovo anno scolastico permetterà di 

“creare gruppo” e di instaurare positive relazioni tra i ragazzi. 

La validità del progetto orienteering risulterà anche per i possibili sviluppi nell'ambito interdisciplinare con i docenti di 

Geografia, Matematica, Tecnologia e Arte. Gli alunni infatti prima di svolgere la gara in ambiente naturale potranno 

apprendere nozioni di cartografia, nozioni di conoscenza del territorio, disegnare mappe ed imparare ad orientarsi attraverso 

il corretto utilizzo della bussola  

 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 

Obiettivi: 

•  Sviluppare la capacità di ascolto e di osservazione.  

• Iniziare a sviluppare il rapporto personale con l’ambiente circostante e con gli ambienti naturali come 

patrimonio personale da preservare.    

• Conoscenza delle basilari nozioni di lettura della carta topografica. 

•  Conoscenza delle basilari nozioni di orientamento della bussola. 

•  Capacità di utilizzare la bussola insieme alla carta topografica. 

•  Capacità di percorrere un itinerario predeterminato utilizzando gli strumenti e applicando le nozioni 

apprese. 

• Trovare soluzioni pratiche attraverso ipotesi e sperimentazioni. 

• Maturare uno spirito cooperativo. 

• Sviluppare negli alunni un apprendimento responsabile ed attivo. 

 

 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- secondaria - esperti esterni 

 

 

Risorse strutturali necessarie 
 

• Laboratori: Con collegamento ad Internet 

• Aule: classe  

giardino o parco 
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❖ IL BULLISMO: il quaderno AXI 

 
Il progetto è finalizzato a fare in modo che i processi di inserimento nel gruppo e l’intreccio di relazioni con i coetanei 

all’interno della scuola avvengano in modo positivo, allo scopo di prevenire episodi di prepotenze e di bullismo. A tal 

fine si mira a potenziare negli alunni una crescita sociale attraverso un approccio ai problemi comportamentali di tipo 

“empatico”, il cui fine è promuovere una riflessione sulle dinamiche relazionali, sui segnali di disagio, sullo star bene a 

scuola e nella società. Un'attenzione importante sarà riservata ai dati inerenti all'uso delle nuove tecnologie e dei social 

network. Per gli alunni delle classi V vengono proposte attività in cui il tema del bullismo viene trattato in maniera più 

esplicita e diretta: i bambini, dopo aver partecipato a una o più delle attività proposte, verranno guidati dagli insegnanti a 

cogliere il significato di quanto fatto, a portare esperienze personali, qualora ve ne fossero, e a trovare possibili soluzioni 

alle situazioni di prevaricazione che si sono presentate. Verrà usato come linea guida il testo “ L. Petrone - M. Troiano, Il 

bullismo 2° quaderno di Axi, ed. Magi. 

 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 

OBIETTIVI  

- Sperimentare procedure per individuare e prevenire il fenomeno del bullismo;  

- Contrastare e ridurre i casi di bullismo e di cyber-bullismo;  

- Fare acquisire conoscenze sulle competenze civili e professionali, necessarie per l’inserimento 

nella società come cittadini digitali consapevoli.  

- Rafforzare la formazione e la sensibilizzazione di insegnanti e genitori;  

- Avviare un programma che sin dalla scuola primaria ponga le basi per una prevenzione diffusa 

dei comportamenti di prepotenza. 

 

 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- primaria (classi quinte)  - risorse interne 

 

 

Risorse strutturali necessarie 
 

• Laboratori: Con collegamento ad Internet 

• Aule: classe  
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❖ GIOCO PALLA: MINI-BASKET 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (laboratorio psicomotorio e 

sportivo) 

- Valorizzare le esperienze formative laboratoriali svolte in sezione e anche fuori dalla scuola in orario 

curriculare ed extracurriculare con esperti esterne. 

 

Le ricadute formativa a favore dei destinatari del progetto con collegamento alle attività curriculari sono: 

- Competenze trasversali 

 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- Infanzia - interno/esterno 

 

 

Risorse strutturali necessarie 
 

• Aule: classe 

aula psicomotricità 

giardino  

palestra del plesso di via Pirgotele 

impianti sportivi nel territorio 
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❖ L’ AMBIENTE AL TEMPO DEL CORANAVIRUS: verso L’Agenda 2030 
 

A seguito dell’emergenza sanitaria che si è venuta a creare in questo 2020, ci si può fermare a riflettere sui propri stili di 

vita, ragionando sul nostro impatto sull’ambiente e come raggiungere gli obiettivi prefissati da “L’Agenda 2030” per lo 

sviluppo sostenibile del pianeta. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 

TEMATICA 1  

TUTELA DELLE BIODIVERSITA’- FLORA E FAUNA  

 

 CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE 

• conoscere le peculiarità 

naturalistiche del nostro territorio; 

• conoscere l’ecosistema attraverso 

l’esplorazione e la sperimentazione 

diretta; 

• conoscere le aree naturali protette; 

• distinguere e classificare gli 

animali e i vegetali presenti nelle 

aree protette del nostro territorio; 

• conoscere i bisogni dell’uomo e le 

forme di utilizzo dell’ambiente; 

• conoscere gli interventi umani che 

modificano il paesaggio e 

l’interdipendenza uomo-natura;  

• conoscere il patrimonio storico e 

culturale presente nel proprio 

contesto di vita e in Italia;  

• conoscere i ruoli 

dell’amministrazione comunale, 

delle associazioni private, delle 

istituzioni museali,.. per la 

conservazione e la trasformazione 

dell’ambiente. 

• riconoscere un ambiente con forte 

valenza naturalistica; 

• esplorare gli elementi tipici di un 

ambiente naturale ed umano, inteso 

come sistema ecologico; 

• saper classificare gli esseri viventi 

e non viventi; 

• saper rappresentare graficamente il 

territorio, anche attraverso l’uso di 

fotografie;  

• individuare le relazioni degli 

organismi che vivono in questo 

ambiente; 

 • porre domande e confrontarsi nel 

dialogo; 

• formulare previsioni ed ipotesi; • 

rispettare la natura;  

• rielaborare l’esperienza percettiva 

attraverso il fare dei linguaggi 

espressivi; 

• sviluppare la capacità di ragionare 

per relazioni 

• rispettare le bellezze naturali e 

artistiche; 

• elaborare semplici progetti di 

restauro di conservazione, 

d’intervento per un uso consapevole 

dell’ambiente; 

• visitare le principali; 

• acquisire concetti chiave su 

biodiversità, ambiente e territorio; 

• saper riconoscere le principali 

relazione tra uomo e ambiente; 

• acquisire consapevolezza del 

valore naturalistico e culturale del 

proprio territorio; 

• rielaborare l’esperienza percettiva 

attraverso il fare dei linguaggi 

espressivi; 

• sviluppare la capacità di ragionare 

per relazioni;  

• Individuare un problema 

ambientale (salvaguardia di una 

specie animale e vegetale, 

conservazione di una spiaggia, 

ecc..), analizzarlo, elaborare efficaci 

proposte di soluzione ed 

eventualmente provare a risolverlo. 

• acquisire concetti chiave su 

biodiversità, ambiente e territorio;  

• saper riconoscere le principali 

relazione tra uomo e ambiente; 

• acquisire consapevolezza del 

valore naturalistico e culturale del 

proprio territorio; 

• rielaborare l’esperienza percettiva 

attraverso il fare dei linguaggi 

espressivi;  

• sviluppare la capacità di ragionare 

per relazioni.  
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TEMATICA 2 

 IL CICLO DEI RIFIUTI  

RIFIUTI= RISORSE 

 

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE 

• conoscere l’ambiente, l’uomo e 

l’inquinamento dei comparti 

ambientali aria, suolo e acqua;  

• conoscere il fenomeno dell’ eco-

criminalità; 

• conoscere la tipologia dei rifiuti; 

• conoscere la definizione di rifiuto 

secondo la legislazione vigente; 

• conoscere le modalità per la 

riduzione, il riuso, il riciclo e il 

recupero dei rifiuti; 

• sapere confrontare le discariche, le 

isole ecologiche e i 

termovalorizzatori; 

• conoscere la provenienza e il tempo 

di decomposizione di certi materiali. 

• il cambiamento del clima in 

relazione al ciclo dei rifiuti; 

• individuare lo sfruttamento delle 

risorse ambientali; 

• rilevare su una mappa cassonetti e 

campane per la raccolta differenziata 

presenti nel paese; 

• sperimentare la raccolta 

differenziata; gli interventi positivi 

dell’uomo sul territorio (es. cura 

degli alberi, fattorie didattiche…). 

• Acquisire concetti chiave su rifiuti, 

ambiente e territorio 

• Saper riconoscere le principali 

relazioni e criticità esistenti tra uomo 

e ambiente 

• Comprendere il concetto di 

irreversibilità dei danni agli 

ecosistemi; 

• correlare la produzione di rifiuti 

con l’impatto sull’ambiente; 

• utilizzare correttamente il servizio 

di raccolta dei rifiuti sul territorio 

locale (uso di cassonetti, campane, 

Isola Ecologica, raccolta porta a 

porta); 

• adottare comportamenti volti a 

limitare la produzione di rifiuti;  

• adottare la raccolta differenziata in 

ambito scolastico e domestico;  

• utilizzare il gioco della 

trasformazione in riferimento al 

riciclaggio 

 

TEMATICA 3 

 L’ENERGIA: ENERGIA SPIEGATA 

 

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE 

• conoscere le fonti energetiche; 

• distinguere le fonti naturali (sole) 

da quelle artificiali (elettricità); 

• conoscere le fonti convenzionali 

(petrolio, carbone, gas naturale e 

nucleare) e alternative (energia 

idroelettrica, solare, geotermica, 

eolica, da biomasse) e le loro 

principali caratteristiche;  

• conoscere le problematiche 

connesse all’uso delle diverse fonti 

energetiche (inquinamento, impatto 

ambientale) 

• saper classificare le fonti di 

energia: esauribili/rinnovabili, in 

base all’origine e agli effetti sul 

territorio. 

• sviluppare capacità di 

osservazione, progettazione e 

ricerca; 

• sviluppare la capacità di lavorare in 

gruppo e di partecipare ad un 

progetto comune (all’interno dei 

laboratori – vd. sotto nelle possibili 

attività); 

• valutare i problemi legati alla 

produzione di energia e agli effetti 

sull’ambiente e sulla salute; 

• valutare il rapporto tra consumo di 

energia e sviluppo sostenibile; 

• valutare le soluzioni relative 

all’impatto energetico; 

• adottare comportamenti volti al 

risparmio energetico in ambito 

scolastico e domestico 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- Secondaria (classi 1 e 2) - docenti interni 

-      esperti esterni 

 

 

Risorse strutturali necessarie 
 

• Laboratori: Con collegamento ad Internet 

• Aule: classe  

giardino 
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❖ MATEMATICANTO 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

 

- Favorire le attività interdisciplinari volte a dimostrare agli alunni che ogni disciplina non è un mondo a sé, 

ma anzi che si tratta solo di approcci alla realtà diversi ma complementari. 

- sviluppare e potenziare la capacità di ascolto e di comunicazione tra pari; 

- accrescere il senso di appartenenza e di responsabilità; 

- promuovere azioni che contribuiscano al ben-essere individuale e collettivo; 

- acquisire capacità espressive e relazionali; 

- favorire i rapporti interpersonali; 

- sviluppare la socializzazione; 

- sensibilizzare alla condivisione e al riconoscimento della dignità di ogni persona;  

- valorizzare le dimensioni etiche della solidarietà, della cooperazione, della cittadinanza attiva; 

- acquisire le regole che permettono di lavorare in gruppo e di raggiungere un risultato che accomuna tutti; 

- stimolare la fantasia e la cooperazione; 

- favorire la creatività 

- Imparare ad osservare  

- Imparare ad imparare 

- Acquisire competenze e linguaggi specifici 

- Potenziamento area logico-matematica 

- Potenziamento area artistica-musicale 

- Tecnologia e strumenti informatici 

 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- Secondaria - docenti interni 

 

 

Risorse strutturali necessarie 
 

• Laboratori: Con collegamento ad Internet 

• Aule: classe  

giardino 
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❖ ALLESTIMENTO LABORATORIO SCIENTIFICO 

 
L’allestimento di un laboratorio di scienze e matematica permette di avere materiale utile per la didattica ed è un primo 

passo per la realizzazione degli ambienti per la DADA (didattica per ambienti di apprendimento). 

In tal modo i ragazzi potranno, sin dalle scuole secondarie di primo grado, di mettere in pratica il metodo scientifico con 

strumentazione valida in ambiente stimolante. 

In questa maniera possono essere trattati molti argomenti, spesso relegati ai libri che di concreto hanno poco. Inoltre, 

permettono di avere una panoramica sui vari approcci in un laboratorio scientifico, con strumentazioni scientifiche. 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

 

Obiettivi: 

•  Sviluppare la capacità di ascolto e di osservazione.  

• Iniziare a sviluppare il rapporto personale con l’ambiente circostante e con gli ambienti naturali come 

patrimonio personale da preservare.    

• Trovare soluzioni pratiche attraverso ipotesi e sperimentazioni. 

• Maturare uno spirito cooperativo. 

• Sviluppare negli alunni un apprendimento responsabile ed attivo. 

 

Abilità:  

• Imparare a conoscere e rispettare l’ambiente che ci circonda.    

• Esplorare l’ambiente quotidiano e gli ambienti naturali.  

• Sviluppare le capacità di osservazione e manuali.  

• Documentare il progetto attraverso la produzione di elaborati.   

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

- Secondaria 

- Primaria 

- risorse interne 

-      muratore 

 

 

 

Risorse strutturali necessarie 
 

• Laboratori: Con collegamento ad Internet 

• Aule: classe  

aula dedicata da allestire con 

materiale da comprare 
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STRUMENTI Attività 

Accesso • Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 

(LAN/W- Lan) (no plesso Agatarco); 

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 

scuola; 

• laboratori informatici nei plessi di Pirgotele, Largo 

Herzl e Palocco ’84; 

• 75 tablet e 3 carrelli di ricarica distribuiti in diversi 

plessi; 

• 6 tavolette grafiche; 

• 2 yoga book; 

• un Totem interattivo. 

 

Spazi e Ambienti 

per 

l’Apprendimento 

• Aula informatica 

• Aule 

• Classi virtuali su piattaforma di istituto 

 

Identità digitale • Un profilo digitale per ogni docente 

• Un profilo digitale per ogni studente 

 

Amministrazione 

digitale 
• Registro elettronico (Classe Viva – gruppo Spaggiari) 

 

 

  

ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
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Criteri di valutazione comuni 
 

Come emerge dal RAV 2019/2020, l’I. C. Tullia Zevi ha messo in atto una serie di attività volte alla realizzazione di un 

monitoraggio costante dell’avanzamento delle discipline nel corso dell’anno e alla definizione di criteri comuni di 

valutazione. 

La scuola utilizza modelli ministeriali per la certificazione delle competenze degli alunni in uscita dalle classi quinte della scuola 

primaria e dalle classi terze della Scuola Secondaria. 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti.  

A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche e si utilizzano metodologie diversificate 

nelle classi.  

Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. Le regole di comportamento 

sono definite e condivise nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono positive. 

I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità adeguate. 

Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati da un numero limitato di classi. 

 

 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per la Scuola Primaria è 

espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 

valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi 

oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento. 

Di seguito vengono riportati discipline e criteri di valutazione degli apprendimenti considerati per macro-aree. 

 

  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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DISCIPLINA CRITERI 

ITALIANO 

- ascoltare e comprendere la lingua orale e scritta;  

- comunicare oralmente in modo significativo e corretto;  

- leggere e comprendere testi di vario tipo;  

- produrre e rielaborare testi scritti di vario genere;  

- riconoscere le funzioni e le strutture della lingua e arricchire il lessico 

LINGUA INGLESE 

- comprendere semplici testi nella lingua orale e scritta;  

- sostenere una facile conversazione utilizzando un lessico gradualmente più ampio;  

- scrivere utilizzando correttamente semplici strutture sintattiche ed un lessico appropriato 

STORIA 

- utilizzare fonti di diverso tipo per ricavare informazioni (esclusa classe prima);  

- orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi e stabilire relazioni temporali;  

- riferire le conoscenze utilizzando i termini specifici del linguaggio disciplinare; 

- conoscere e comprendere regole e forme della convivenza democratica e 

dell’organizzazione sociale  anche in rapporto a culture diverse della storia (solo classe 

quarta e quinta) 

GEOGRAFIA 

- orientarsi nello spazio e collocare in esso fenomeni ed eventi;  

- osservare, descrivere e confrontare paesaggi geografici con l’uso di carte e 

rappresentazioni;  

- conoscere e rispettare le norme di tutela dell’ambiente progettando soluzioni nelle scelte 

di intervento sul territorio 

MATEMATICA 

- padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto;  

- riconoscere, rappresentare e risolvere problemi;  

- operare con figure geometriche, grandezze e misure;  

- utilizzare semplici linguaggi logici, probabilistici e statistici 

SCIENZE 

- osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle; 

- esplorare e descrivere oggetti e materiali; 

- osservare, sperimentare sul campo e descrivere le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente 

TECNOLOGIA 

- osservare e descrivere semplici meccanismi e fenomeni; 

- progettare e realizzare vari tipi di oggetti impiegando materiali diversi; 

- progettare e realizzare semplici esperienze operative anche utilizzando materiali digitali e 

strumenti multimediali 

MUSICA 

 - ascoltare e discriminare fenomeni sonori; 

- comprendere e utilizzare linguaggi sonori e musicali diversi; 

- esprimersi vocalmente e con mezzi strumentali 

ARTE IMMAGINE 

 - produrre messaggi espressivi utilizzando linguaggi, tecniche e materiali 

   diversi; 

- osservare, comprendere e interpretare immagini di diverso tipo; 

- leggere e apprezzare le espressioni culturali e artistiche 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 - padroneggiare gli schemi motori di base in situazioni diverse; 

- partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

-conoscere gli argomenti trattati 

-manifestare interesse per gli argomenti trattati 

-aprirsi al dialogo , al confronto e alla riflessione con l’altro (solo per religione) 

ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 

- conoscere gli argomenti trattati; 

- manifestare interesse per gli argomenti trattati 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

- conoscere i propri diritti e doveri  di cittadino in riferimento alla realtà quotidiana; 

- conoscere, comprendere e applicare comuni regole condivise di convivenza 

civile,partecipare    attivamente alle attività di classe  
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L’Istituto Comprensivo “Tullia Zevi” intende offrire a tutti gli alunni un ambiente accogliente e si propone di potenziare la 

cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati 

periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali (BES). 

Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita dell’educazione e/o 

nell’apprendimento e necessita di interventi educativi individualizzati o personalizzati. 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

comprendenti: 

- disabilità certificate (ai sensi della Legge 104/92, art. 3, commi 1 e 3); 

- disturbi evolutivi specifici: DSA, ADHD/DOP, borderline cognitivo e altri (Legge 53/2003; Legge 170/2010); 

- svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, comportamentale/relazionale alto potenziale e altro (direttiva del 

MIUR 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”).  

- alunni adottati (Linee Guida del MIUR del 18 -12 - 2014 nota n. 7443): l’istituto adotta ogni misura per sostenere 

l’inclusione degli alunni adottati, per riconoscerne le specificità e prevenirne il disagio a scuola, per favorirne il pieno 

inserimento e il successo formativo. 

 

L’Area Accoglienza e Integrazione Degli Alunni Diversamente Abili ha la finalità di attivare una serie di iniziative e 

progetti, con lo scopo di favorire prioritariamente l’integrazione/interazione degli alunni diversamente abili ma anche di 

prevenire situazioni di disagio nella scuola offrendo sostegno alle famiglie e promuovendo il dialogo, la comunicazione e la 

professionalità dei docenti nei confronti di alunni in situazioni di disagio socio- culturale o economico, a rischio dispersione 

scolastica o migranti. 

Per affrontare il problema dell’integrazione a tutti i livelli, la scuola attiva un Protocollo organizzativo didattico flessibile 

di Accoglienza, Osservazione, Programmazione e Monitoraggio delle attività di Integrazione/Interazione nel quale i 

responsabili sono il Dirigente Scolastico, il docente referente per l’Area 3 ( sostegno agli alunni ), il docente specializzato 

per le attività di integrazione, i docenti curricolari del Consiglio di Classe, gli assistenti educativi, le famiglie, i referenti 

sanitari, l’intera comunità scolastica. 

Per quanto riguarda nello specifico, l’inserimento degli alunni diversamente abili, la nostra scuola, da anni sensibile alle 

problematiche ad essi connesse, in ottemperanza a quanto previsto:  

- dagli articoli 3, 34, e 38 della Costituzione;  

- dalla legge n. 517/77;  

- dalla legge Quadro 104/92;  

- dal Regolamento sull’Autonomia Scolastica n. 275/99;  

- dalla legge di Riforma n. 53/03;  

- dalle “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”, n. 8/09,  

predispone che dopo un periodo iniziale di Conoscenza e Osservazione (circa due mesi) durante il quale i docenti incontrano 

la famiglia e le docenti della scuola primaria (che nell’ambito del progetto Continuità forniscono il Portfolio delle 

Competenze dell’alunno) e somministrano i test di ingresso, i soggetti responsabili si riuniscano nell’anno scolastico (in 

media una volta a quadrimestre salvo diverse indicazioni) nel Gruppo di Lavoro Handicap Operativo.  

  

AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
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Questo è il momento durante il quale, sulla base della Diagnosi Funzionale, si concorre, ognuno secondo le proprie 

specifiche competenze, alla compilazione del Profilo Dinamico Funzionale ovvero, la rilevazione della situazione di 

partenza in relazione agli assi funzionali cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-

prassico, neuropsicologico, dell’autonomia e degli apprendimenti. Sulla base del P.D.F., il GLHO definisce il Piano 

Educativo Individualizzato (ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni con disabilità a cui si fa 

riferimento per la valutazione), nel quale si programmano obiettivi, metodologie didattiche, strumenti, spazi e tempi, 

modalità di verifica e valutazione individualizzati monitorando l’attività in itinere. 

La valutazione riveste, nel processo di integrazione, un ruolo delicato e importante in quanto deve necessariamente tener 

conto del punto di partenza e dei progressi effettuati valorizzando la persona nella sua totalità e singolarità. Solo così se ne 

promuove lo sviluppo delle potenzialità e l’orientamento verso un progetto di vita in cui siano protagonisti attivi. 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci.  

In generale le attività didattiche sono di buona qualità. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per 

gli studenti con bisogni educativi speciali.  

La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in 

funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti 

e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello 

di scuola, nonostante la scarsa presenza di docenti specializzati sul sostegno. 

 

Come anticipato in premessa, l’inclusione riguarda anche gli alunni in situazioni di disagio con Disturbo Specifico di 

Apprendimento per i quali la nostra scuola, secondo quanto previsto dalla legge 170 del 8/10/2010 e le relative Linee 

guida del 12/07/2012, promuove il Protocollo menzionato sopra per la definizione del Piano Didattico Personalizzato allo 

scopo di definire, attraverso degli incontri di consulenza ai quali prendono parte docenti, familiari e operatori socio-sanitari, 

gli strumenti compensativi/dispensativi nonché le strategie didattiche da mettere in atto in relazione ai disturbi specifici 

rilevati. 

 

Per tutti gli altri alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), si procede parimenti all’elaborazione del Piano Didattico 

Personalizzato secondo quanto previsto dalla Direttiva BES e CTS 27/12/29012 e Circolare applicativa n.8 del 6/03/2013. 

In merito alle strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive, si riporta a quanto già scritto nel PAI 2017/2018: 

- tenere conto delle competenze reali derivanti dal possesso dei contenuti disciplinari piuttosto che della forma della 

prova realizzata; 

- tenere conto del punto di partenza del ragazzo; 

- adattamento delle attività valutative;  

- uso di strumenti tecnologici e di strategie didattiche innovative. 

 

Obiettivi 

1. promuovere la cultura della solidarietà; 

2. coinvolgere e responsabilizzare tutti i docenti; 

3. flessibilizzare l’organizzazione; 

4. progettare l’integrazione degli alunni; 

5. sviluppare i rapporti con tutti i soggetti che si occupano dell’handicap. 

6. Nella Scuola Secondaria di I Grado il concetto di integrazione si riempie di nuovo significato: la scuola che prepara 

futuri cittadini fornisce a tutti gli alunni le informazioni necessarie a riconoscere, aiutare e collaborare alla realizzazione 

di una realtà sociale dove nessuno si deve sentire diverso o emarginato. 
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❖ ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

 

Composizione del Gruppo per 

 l’Inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico  

 
Funzione Strumentale “Sostegno agli alunni” 

 
 Funzione strumentale “Sostegno al lavoro dei docenti” 

 

 
Docenti curriculari 

 
Docenti di sostegno 

 
Specialisti ASL 

 
Personale ATA (per plesso) 

 
Un genitore (per plesso) 

 

 
Può essere convocato anche per sottogruppi. 

- Analizza la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, alle risorse umane e materiali, agli alunni 

in situazioni di disabilità, con DSA e BES. 

- Cura i rapporti con le Asl, con le associazioni delle persone disabili, con i servizi sociali. 

-  Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell’integrazione degli alunni disabili, DSA 

e BES nell’istituto. 

- Si occupa dell’assegnazione delle ore di sostegno nelle diverse classi secondo criteri organizzativi utili agli studenti 

al fine di favorire l’inclusione. Propone le spese per l’acquisto di materiali e attrezzature per le varie attività didattiche 

previste per ciascun P.E.I. e per i PDP. 

- Monitora e verifica l’esito delle attività comprese nel PAI. Elabora e delibera il PAI per l’a.s. successivo. 

Nel mese di settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle risorse assegnate alla scuola. 

 

 

Gruppo di Lavoro per l’Handicap 

Operativo (G.L.H.O.) 
Dirigente Scolastico 

 
Docenti curriculari 

 
Docenti di sostegno 

 
Specialisti ASL 

 
Genitori 

Il gruppo di lavoro provvede ad elaborare un Profilo Dinamico Funzionale; predisporre il Piano Educativo 

Individualizzato, correlato e integrato da interventi riabilitativi; alla verifica in itinere e, se necessario, alla 

modifica del P.D.F o del P.E.I. 

 

Come si evince dallo schema di cui sopra, i gruppi di lavoro si avvalgono di strumenti e procedure integrate che delineano 

il quadro dei dati relativi all’alunno, costruito in maniera flessibile e progressiva, e il profilo dell’intervento didattico da 

effettuare. 
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-  Diagnosi Funzionale (D.F.) 

È una diagnosi clinica che mette in evidenza non solo le carenze, ma anche e soprattutto le risorse e le potenzialità del 

soggetto diversamente abile. Funzionale, perché utile alla progettazione di attività didattiche opportune, tale diagnosi viene 

redatta dall’unità multidisciplinare delle ASL, composta dal neuropsichiatra infantile, dal terapista della riabilitazione e 

dagli operatori sociali. 

 

- Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) 

Segue la D.F. È un documento di sintesi realizzato da un’equipe mista composta dalla famiglia dell’alunno, dagli operatori 

della scuola e della sanità. In esso vengono descritti in maniera analitica i livelli di risposta del bambino in relazione allo 

sviluppo potenziale e alle difficoltà che incontra. Prevede una descrizione funzionale delle diverse aree di sviluppo. Poiché 

è un documento dinamico, viene aggiornato in itinere. 

 

- Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) 

Consente di far diventare operativi i dati del POF. È un documento nel quale vengono descritti gli obiettivi, gli interventi 

integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l’alunno diversamente abile. Il 

P.E.I. può essere modificato in qualsiasi momento del percorso, a seconda degli esiti rilevati dalla verifica sistematica degli 

apprendimenti acquisiti dall’alunno. 

 

- Programmazione Educativa Individualizzata o Personalizzata 

È uno strumento per l’attuazione delle attività specificamente scolastiche. Prevede l’identificazione e la precisazione degli 

obiettivi enucleati dalla programmazione di classe, appropriati alle competenze dell’alunno. È, quindi, organizzata sia 

intorno alle aree disciplinari, sia intorno alle aree formative più vicine alle possibilità di recupero del deficit del bambino. 

Le attività e i contenuti possono essere quelli previsti per la classe, semplificati o totalmente personalizzati (aree 

formative), qualora la gravità del deficit lo renda necessario. È redatto dal team docente. 
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❖ DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 
 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):  

 

Nel Decreto, l’inclusione scolastica viene individuata quale architrave dell’identità culturale, educativa e progettuale delle 

scuole, caratterizzandone nel profondo la mission educativa, attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le 

componenti scolastiche. Essa, pertanto, viene sviluppata e valorizzata nell’ambito dei documenti fondamentali della vita 

della scuola, quali il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), che scandisce l’identità culturale ed educativa delle 

singole istituzioni scolastiche.  

A fronte della nuova visione di scuola inclusiva – in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e gli studenti, nessuno 

escluso – il Decreto intende intervenire a rinnovare e ad adeguare le strategie specifiche messe in atto per gli alunni e 

studenti con disabilità di cui alla Legge 104/92.  

In questa nuova ottica, per ogni alunno, che con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali 

il nostro Istituto offrirà un’adeguata e personalizzata risposta alle richieste scolastiche e non (conoscenze, competenze, 

strumenti e modalità relazionali corrette) al fine di realizzare mediante l’elaborazione del PEI e/o PDP un progetto di vita.  

La progettualità di una cultura dell’inclusione si fonda principalmente sulla stretta interazione (corresponsabilità, 

collaborazione e partecipazione) tra tutte le componenti della comunità educante (tutti i docenti e personale in servizio nella 

scuola, operatori sociali e sanitari e famiglie).  

Per quanto attiene più specificamente alla promozione di percorsi formativi inclusivi nel nostro Istituto, si rinvia a quanto 

già enucleato nel PAI 2017/2018: “Il curriculo scolastico terrà conto delle linee Europee, delle Indicazioni Nazionali, degli 

interesse, degli stili cognitivi, dell’esperienza personale degli alunni”, che si svilupperà attraverso: 

• Una didattica orientata all’acquisizione di competenze specifiche e trasversali; 

• Acquisizione di competenze chiave specifiche e trasversali; 

• La valorizzazione dell’interdisciplinarità e dell’approccio laboratoriale; 

• L’utilizzo di una pluralità di linguaggi, mezzi e ambienti di apprendimento; 

• La promozione di nuove conoscenze innestate su quelle già possedute; 

• Un approccio metacognitivo e orientato alla ricerca e all’analisi del compito e dei processi di apprendimento da parte 

dell’allievo; 

• L’adattamento di obiettivi/materiali/strumenti. 

Pertanto, “la scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti poiché esse stesse sono identificabili sia come punto di forza 

che di criticità per l’attuazione del piano di inclusione”. 

Le risorse dell’istituto si integreranno con l’attività di figure specifiche (funzione strumentale, gruppo di lavoro per 

l’inclusione), che opereranno per la progettazione e il coordinamento delle attività del piano. Tutte le figure convolte 

parteciperanno a incontri ufficiali e/o per la messa in opera di attività, progetti e iniziative che incidano positivamente 

sull’inclusività.  

Tutte le risorse finanziarie utilizzabili saranno utilizzate per l’attuazione del piano e l’acquisto di materiali (scolastici, 

didattici, software), per la formazione del personale e l’attivazione dei progetti. 

La scelta metodologica più adatta a favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni è sembrata quella della lezione 

interattiva; per questo, accanto alla lezione frontale, vengono ampiamente utilizzate le nuove tecnologie (LIM, Tablet, 

piattaforme wiki), grazie alle quali la dimensione collettiva della classe e quella individuale di ogni singolo alunno riescono 

ad essere equilibrate e complementari.  

L’uso dei laboratori e dei nuovi ambienti per l’apprendimento informale servirà a creare un contesto di apprendimento 

personalizzato che sa trasformare, valorizzandole anche le situazioni di potenziale difficoltà”. 

Le dotazioni tecnologiche e informatiche della nostra scuola consentono l’utilizzo di programmi e software necessari per 

le attività e progetti di inclusione. 

L’Istituto, inoltre, in continuità con il PTOF precedente garantirà la presenza di un supporto psicologico per alunni, docenti 

e genitori. 

Per il prossimo triennio, l’I.C. Tullia Zevi si propone, infine, di promuovere e rafforzare attività sportive che favoriscano lo 

spirito di gruppo e l’inclusione, anche avvalendosi della collaborazione con associazioni in tutela della disabilità. 
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❖ MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 
 

Ruolo della famiglia 

Informare e aggiornare a scuola riguardanti le situazioni da monitorare 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

Docenti di 

sostegno 
• Partecipazione a GLI 

• Rapporti con le famiglie 

• Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

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

• Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 

Docenti 

curriculari 

(Coordinatori di 

classe e simili) 

• Partecipazione a GLI 

• Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

• Rapporti con le famiglie 

 

Assistente 

Educativo 

Culturale (AEC) 

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

• Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 

Assistenti alla 

comunicazione 
• Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Personale ATA • Assistenza alunni disabili 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

Unità di 

valutazione 

multidisciplinare 

• Procedure condivise di intervento sulla disabilità  

Associazioni di 

riferimento 
• Progetti territoriali integrati 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole 

polo per 

l’inclusione 

territoriale 

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

Rapporti con 

privato sociale e 

volontariato 

• Progetti a livello di reti di scuole 
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❖ VALUTAZIONE, CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  

 

Criteri e modalità per la valutazione 
 

Sono pubblicati nella sezione Valutazione del nostro Ptof. I criteri essenziali sono relativi ad una valutazione formativa ed 

orientativa. 

 

Continuità e strategie di orientamento formativo, accoglienza e integrazione 
 

L’accoglienza è un momento molto delicato della vita del bambino e dello studente di qualunque età e comporta da parte 

della scuola e del docente disponibilità all’incontro e all’assunzione dell’incarico educativo che si alimenta di flessibilità e 

disposizione a modificarsi per fare posto al nuovo soggetto nella considerazione dei suoi bisogni. Ogni bambino in quanto 

persona è al centro del proprio processo di formazione. 

L’inserimento, quindi, richiede un’accoglienza adeguata in termini di interventi mirati e specifici che non si esaurisce nei 

primi giorni di scuola ma accompagna il soggetto durante tutto il suo percorso di crescita. 

La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.  

Le attività di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla 

conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni 

delle diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno (scuole, centri di 

formazione, università).  

Un buon numero di studenti segue il consiglio orientativo della scuola. Le attività dei percorsi vengono monitorate. La 

scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al termine dei percorsi. 

 

Nella Scuola dell’Infanzia, l’attività di accoglienza mira a costruire un’alleanza educativa con i genitori fondata su valori 

comuni attraverso un clima di ascolto, di dialogo, di confronto e di reciprocità, affinché ogni bambino possa essere accolto 

a pieno titolo nella comunità scolastica. Attenzione particolare verrà dedicata alla relazione costante e continua con i genitori 

che accompagnano per la prima volta i bambini a scuola, nella considerazione che quello che per i docenti è quotidianità, 

per i genitori è novità. 

 

Obiettivi 

- Familiarizzare con il nuovo ambiente, con i coetanei, con i compagni, con gli adulti; 

- riappropriarsi dei ritmi scolastici interrotti dalla pausa estiva; 

- sviluppare atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé e di fiducia nelle proprie capacità,  

- promuovere il piacere di stare bene insieme; 

- valorizzare le diversità di ogni bambino/a e riconoscere ciò che accomuna tutti. 

 

Metodologia 

- Nella prima settimana di scuola è prevista la compresenza delle due insegnanti di sezione, docenti e alunni 

osserveranno il seguente orario scolastico: 8.00-13.00; 

- incontro con i genitori dei bambini, nuovi iscritti, prima dell’inizio dell’anno scolastico; 

- inserimento graduale e individualizzato per i nuovi iscritti; 

- uscita anticipata e graduale, nelle due settimane di scuola, per i neoiscritti; 

- incontri, nel corso dell’anno scolastico, con i genitori di tutti i bambini; 

- utilizzo del gioco, in tutte le sue forme, come strumento di relazione e di apprendimento significativo. 
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Nella Scuola Primaria l’impatto con il nuovo ambiente scolastico può provocare nell’alunno ansia, preoccupazione e 

disorientamento: è pertanto opportuno anticipare le occasioni di conoscenza delle persone, dei luoghi e delle strutture al 

fine di favorire un positivo inserimento. 

Verrà organizzato un processo formativo organico e unitario nel rispetto della specificità dell’età dei alunni, promuovendo 

iniziative volte a favorire l’integrazione, l’educazione interculturale e la cultura della solidarietà. 

 

Obiettivi 

- Facilitare il distacco dall’ambiente di provenienza e il passaggio degli alunni da una scuola all’altra creando 

un’immagine di scuola accogliente; 

- facilitare la socializzazione e la conoscenza reciproca; 

- condividere progetti ed iniziative;  

- coinvolgere e responsabilizzare tutti i docenti; 

- facilitare i processi di crescita personale e di apprendimento per prevenire l’insuccesso, il disagio e 

l’emarginazione; 

- promuovere l’acquisizione della lingua italiana. 

 

Metodologia 

- Incontro con i genitori degli alunni, nuovi iscritti, prima dell’inizio dell’anno scolastico; 

- presentazione degli ambienti scolastici e l’illustrazione del PTOF ai genitori; 

- accoglienza dei bambini dell’ultima classe della Scuola dell’Infanzia negli ambienti dellaScuola Primaria con 

attività ponte; 

- attività comuni fra gli alunni dell’ultima classe della Scuola Primaria con gli studenti dellaScuola Secondaria di 

primo grado come previsto dalla normativa vigente; 

- incontri, nel corso dell’anno scolastico, con i genitori di tutti gli alunni. 

 

Nella Scuola Secondaria di I grado le prime attività di accoglienza coinvolgono tutti gli insegnanti delle prime classi. 

Oltre alla presentazione delle strutture scolastiche, in ogni disciplina vengono programmate attività didattiche finalizzate 

allo sviluppo delle capacità di relazione tra i ragazzi, per far crescere gruppi classe collaborativi in cui ogni studente possa 

inserirsi in modo sereno e attivo. 

 

Obiettivi 

- Facilitare il distacco dall’ambiente di provenienza; 

- incentivare la socializzazione e la conoscenza reciproca; 

- stimolare al lavoro di gruppo attraverso attività e progetti; 

- coinvolgere e responsabilizzare tutti i docenti; 

- implementare i processi di crescita personale e di apprendimento per prevenire l’insuccesso, il disagio e 

l’emarginazione. 

 

Metodologia 

- Incontri tra i docenti della Primaria e quelli della Secondaria di primo grado per uno scambio di informazioni sui 

nuovi iscritti; 

- preparazione di una serie di attività specifiche per far sentire i nuovi studenti a loro agio e favorire la conoscenza 

dei luoghi, delle persone e delle regole di vita della nuova comunità scolastica; 

- incontri, nel corso dell’anno scolastico, con i genitori di tutti gli alunni. 
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OPEN DAY 

 
Ogni anno nel nostro Istituto in occasione dell’Open Day i docenti di tutti gli ordini di scuola sono coinvolti in attività di 

accoglienza per genitori ed alunni che si preparano ad affrontare un nuovo cambiamento scolastico.  

I docenti dell'Istituto coinvolgono nelle attività laboratoriali gli alunni delle classi quinte per le attività inerenti ai bambini 

e genitori della scuola dell’infanzia e i ragazzi della secondaria per le attività per la scuola primaria. L’open day si svolge 

in giorni prestabiliti all’interno dei plessi, così da conoscere gli spazi e l’offerta formativa dell’istituto. Di anno in anno si 

cerca di variare le attività di modo da mostrare le varie potenzialità della scuola. 

L’attività è pubblicizzata mediante i vari canali a disposizione ed è un momento di condivisione e partecipazione atteso 

da parte dei ragazzi. 
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PERIODO 

DIDATTICO: 

Quadrimestri 

 
 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 
 

  

L’ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

Direttore dei 

servizi generali e 

amministrativi 

 Istituzionali secondo normativa 

Ufficio protocollo riceve, ordina, protocolla e archivia documenti 

Uffici Acquisti segue tutte le fasi inerenti gli acquisti seguiti dal Dsga e dal DS 

Ufficio per la 

didattica 

riceve il pubblico, segue le pratiche inerenti gli alunni e la didattica, cura l’anagrafe, 

Invalsi, Iscrizioni. 

Uffico del 

personale 

istituzionali secondo normativa perciò che concerne personale docente e A.T.A. 

 

Servizi attivati per la 

 dematerializzazione dell’attività 

amministrativa: 

Registro online (Classeviva – Gruppo Spaggiari Parma) 

 
Pagelle on line  

 

 
Monitoraggio assenze tramite registro elettronico 

 

 
Modulistica da sito scolastico 

 

 
  

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON 

L’UTENZA 
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In particolare, il Registro online permette alle famiglie di conoscere in tempo reale le attività svolte in classe, i compiti 

assegnati dai docenti, le verifiche, accedere ai moduli amministrativi, ricevere avvisi e circolari, visionare le schede di 

valutazione del primo quadrimestre e di fine anno. Nell’area Note i singoli docenti comunicano con i genitori, mentre 

l’area Didattica consente la condivisione di materiale didattico con la classe. È in corso anche la dematerializzazione delle 

procedure concernenti l’Esame di Stato a conclusione della Scuola Secondaria di primo grado. 

È possibile accedere al registro direttamente dal sito della scuola (www.ictulliazevi.gov.it) dalla sezione Accedi al registro 

elettronico, oppure scaricando direttamente l’applicazione nella specifica versione per le famiglie sul proprio dispositivo. 

 

FRUIZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Per quanto riguarda la fruizione dei servizi amministrativi si segnala quanto segue: 

 

• le certificazioni vengono rilasciate in 5-8 giorni lavorativi dalla data della richiesta, in relazione alla complessità 

dell’atto da rilasciare; 

• le iscrizioni vengono effettuate, nel periodo previsto dalla normativa vigente, in modalità online eccetto per la 

scuola dell’infanzia. La scuola inserisce nel sito dell’Istituto l’icona che consente l’accesso diretto all’area 

iscrizioni online del MIUR; viene messa a disposizione inoltre, per tutto il periodo delle iscrizioni presso il plesso 

di via Pirgotele 20, una postazione e personale di segreteria per aiutare coloro che sono privi di strumentazione 

informatica, previo appuntamento. 

• Durante l’anno, è prevista la possibilità di regolarizzare i trasferimenti presentandosi muniti di nulla osta nei 

giorni di ricevimento al pubblico. L’accoglimento delle domande di trasferimento nell’Istituto avverrà in base ai 

criteri stabiliti dall’Istituto, e subordinatamente alla disponibilità di posti; 

• le graduatorie degli alunni per l’ammissione alla frequenza (per la Scuola dell’Infanzia, per la Primaria e per la 

Secondaria di primo grado) vengono affisse all’albo della scuola. Ogni eventuale ricorso avverso le stesse dovrà 

essere presentato entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Gli uffici assicureranno all’utenza il contatto telefonico nei tempi e con le modalità previste dal presente documento, 

quindi in tutti i giorni e negli orari di regolare apertura della scuola. Tutte le informazioni relative ai servizi essenziali 

sono reperibili anche sul sito web dell’Istituto. 

All’ingresso della scuola un collaboratore scolastico, munito di cartellino identificativo recante il nome, fornirà all’utenza 

le prime informazioni per la fruizione dei servizi. 

L’accesso di estranei all’area dei servizi dell’Istituto, ed esclusivamente a quella, sarà consentito solo previa 

identificazione da parte del collaboratore scolastico preposto, tramite presentazione di documento in corso di validità, e 

trascrizione su apposito registro dei dati identificativi del visitatore. 

 

Per quanto riguarda l’erogazione dei servizi amministrativi relativi all’a.s. 2020-21 si veda il punto 3,  relativo 

all’appendice del regolamento di Istituto. 
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Una delle principali novità introdotte dalla legge 107 riguarda la formazione in servizio dei docenti di ruolo che diventa 

“obbligatoria, permanente e strutturale”. È del 07/01/2016 la nota ministeriale (prot. 35), in cui si delineano alcune 

coordinate utili a collocare le proposte delle scuole per la formazione. Concorrerà a incentivare la formazione dei docenti 

e di tutti gli operatori scolastici, ritenuta una “responsabilità pubblica prioritaria”, l’incremento complessivo dei fondi 

destinati alla formazione, sia in forma di carta elettronica per i singoli docenti (vedi DPCM 23settembre 2015), sia come 

risorse per l’organizzazione delle attività formative (Legge 107/2015, art. 1, c. 125). 

Alla suddetta nota ministeriale (del 07/01/2016, prot. 35), avente per oggetto “indicazioni e orientamenti per la 

definizione del piano triennale per la formazione del personale”, hanno fatto seguito: 

▪ la nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016 avente per oggetto le prime indicazioni per la progettazione delle attività 

di formazione destinate al personale scolastico; 

▪ il Piano Nazionale di Formazione (trasmesso con D.M. n.797 del 19/10/2016 che prevede che le attività 

formative siano articolate in Unità Formative); 

▪ la nota MIUR n. 3373 del 1/12/2016 finalizzata a fornire precise indicazioni per lo sviluppo dei piani formativi 

delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali; 

▪ la nota MIUR-USR LAZIO n. 41852 del 20/12/2016 contenente le specifiche direttive a Rete di Ambito, Scuole 

Polo, istituti scolastici in merito alla predisposizione dei Piani di Formazione ai diversi livelli. 

▪ D.M. n. 170 del 21 marzo 2016 per l'accreditamento degli Enti di Formazione; 

▪ Nota MIUR, prot. n. 2915, del 15 settembre 2016 avente per oggetto Prime indicazioni per la progettazione 

delle attività di progettazione destinate al personale scolastico; 

▪ Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 presentato dal MIUR il 3 ottobre 2016; 

▪ Nota MIUR, prot. n. 17996, del 9 novembre 2016 avente per oggetto Piano nazionale triennale per la 

formazione del personale della scuola - primi orientamenti; 

▪ Nota MIUR, prot. n. 3743, del 3 marzo 2017 avente per oggetto Piano di formazione docenti triennio 2016-

2019 – Governance, aspetti organizzativi e gestionali delle attività di formazione; 

▪ Nota MIUR, prot. n. 9684, del 6 marzo 2017 avente per oggetto Piano di formazione docenti triennio 2016-

2019. Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano. Questioni operative. 

▪ Nota DG personale scolastico protocollo 50912 del 19 novembre 2018. 

 

Nell’a.s. 2019-2020, a fine gennaio 2020, si è tenuto presso l’istituto il corso di “Matematica Inclusiva”, ad opera della prof.ssa Iamurri e la 

prof.ssa Balocco, con la collaborazione del “Centro di orientamento DON BOSCO”, momento di importante confronto su varie 

metodologie e strategie per l’insegnamento della matematica nel curriculo verticale. Il corso era rivolto a tutto il personale in servizio e a 

docenti esterni. 

Tenendo conto dei riferimenti normativi citati, degli esiti del RAV dell’Istituto, degli obiettivi e delle priorità indicate 

nel PDM d’Istituto, dell’Atto di Indirizzo emanato dal DS, nonché dei bisogni formativi espressi dai Docenti, nel corso 

del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle attività formative che saranno declinate 

nel Collegio dai docenti che si iscriveranno volontariamente ai corsi selezionati. I corsi si attiveranno con un congruo 

numero di iscritti.  

Il piano di formazione rivolto al personale docente, tenendo conto delle principali richieste dei docenti stessi, sarà 

incentrato sulle seguenti priorità:  

a. formazione specifica su misure di prevenzione e comportamenti in emergenza sanitaria da covid-19 

b. modelli inclusivi Didattica Digitale Integrata e interdisciplinare  

c. privacy, salute e sicurezza nella Didattica Digitale Integrata  

d. gestione della classe e dimensione emotiva degli alunni Il piano di formazione potrà essere strutturato 

anche attraverso attività di autoformazione, attività on line di autoaggiornamento ed approfondimento 

autonomo, di produzione di materiali didattici innovativi e relativa documentazione e di verifica finale 

e/o attraverso la formazione a cascata. Occorre attuare e completare l’attività di formazione in 

applicazione del T.U. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed integrarlo con la necessità 

di formazione specifica riguardo l’emergenza sanitaria da covid-19. 

 

  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
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❖ CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA 

 
SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Per ciò che attiene alla sicurezza sono previsti momenti formativi rivolti all’educazione alla sicurezza per gli alunni 

dell’Istituto. Per la formazione del personale, in ottemperanza alla normativa vigente, si fa attualmente ricorso ad offerte 

progettuali di enti e istituzioni storicamente impegnate nel settore, nonché a interventi formativi specifici. 

Nell’anno scolastico 2020-21 particolare rilevanza rivestirà la formazione/informazione rivolta al personale e alunni 

sulle misure anti-contagio da Covid-19, nel rispetto dei documenti ministeriali e delle indicazioni sanitarie del CTS e 

dell’I.S.S. 

 

 

 


