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PREMESSA 

L’I.C. Dante Alighieri rappresenta sul territorio una realtà con doppia vocazione: tradizionale, nella 

qualità della funzione docente, e innovativa, nella condivisione di una didattica europea e nell’utilizzo 

delle nuove tecnologie.  

Per una visione d’insieme dell’Istituto e della sua Offerta Formativa, nonché dei singoli documenti quali 

il Curricolo Verticale di Istituto, il RAV, la Carta dei Servizi, il Patto di Corresponsabilità e i diversi 

regolamenti, si rimanda al sito: www.icdantealighieri.gov.it 

 

1. IL PTOF 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento che definisce l’identità culturale e 

progettuale di una scuola. Indica le scelte culturali, educative ed organizzative che tutta la comunità 

scolastica opera partendo dai bisogni e dalle aspettative degli utenti e tenendo conto delle risorse 

disponibili. È il primo strumento dell’azione educativa che la scuola svolge in sinergia con le famiglie e 

il territorio. 

  

La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, 

concorrono alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione nel 

rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali.  

La Scuola Primaria promuove lo sviluppo della personalità ed ha il fine di educare ai principi 

fondamentali della convivenza civile.  

La Scuola Secondaria di I grado è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al 

rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale, favorisce inoltre l’orientamento dei giovani ai fini 

della scelta dei percorsi di studio successivi. 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di 

Roma, è elaborato dal Collegio dei Docenti ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti. 

 

LINEE DI INDIRIZZO DEL POF 

 

Il Dirigente Scolastico, tenendo conto dei rapporti con gli enti locali, della realtà territoriale e delle 

proposte e i pareri delle associazioni dei genitori, definisce le linee di indirizzo alle quali il Collegio dei 

Docenti dovrà ispirarsi nella definizione del piano triennale dell’offerta formativa.  

Le linee di indirizzo sono coerenti con gli esiti del RAV- Rapporto di Autovalutazione e del Piano di 

miglioramento elaborato dalla scuola.  

Linee di indirizzo del  PTOF 2019/2022  

 

ESITI DEGLI ALUNNI  

- potenziamento delle competenze in italiano e matematica 

- potenziamento delle competenze nelle discipline storico-geografiche  

- potenziamento delle lingue comunitarie con particolare riferimento alla lingua inglese  

http://www.icdantealighieri.gov.it/
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- promozione dell’utilizzo delle nuove tecnologie per il potenziamento delle competenze informatiche 

anche in relazione all’uso degli strumenti multimediali e dei social network 

- favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva  

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA  

- documentazione della progettazione didattica in tutte le fase del processo di insegnamento e 

apprendimento 

- attenzione continua ai processi di inclusione scolastica con specifico riferimento al diritto allo studio 

degli alunni con BES attraverso la progettazione di percorsi didattici individualizzati e personalizzati 

funzionali al successo formativo con il supporto e la collaborazione dei Servizi socio-sanitari del 

territorio, delle famiglie e di esperti 

- realizzare attività per il recupero ed il potenziamento delle competenze disciplinari tenendo conto dei 

risultati delle rilevazioni INVALSI relative all’anno precedente e agli esiti del primo quadrimestre su 

indicazione dei consigli di classe e interclasse 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE  

Docenti 

- Proseguire la formazione sull’uso delle LIM per migliorare i processi didattici e favorire lo 

sviluppo e l’utilizzo di metodologie innovative  

- Proseguire la formazione per la realizzazione della didattica inclusiva per alunni con BES 

- Didattica per competenze 

- Formazione di ambito  

- Sicurezza come disposto nel TU 81/2008 

 

ATA - Amministrativi 

- Potenziare le competenze per la realizzazione della segreteria Digitale  

- Sviluppare competenze per l’utilizzo, nell’ambito delle mansioni assegnate, del sito istituzionale 

.gov.it 

- Regolamento privacy 

- Formazione per la Sicurezza nei posti di lavoro come disposto nel TU 81/2008 

 

ATA Collaboratori Scolastici  

- Assistenza alunni diversamente abili  

- Formazione per la Sicurezza nei posti di lavoro come disposto nel TU 81/2008 

 

SCELTE GESTIONALI E DI AMMINISTRAZIONE  

- favorire il coordinamento delle attività, compiti e funzioni dei diversi organi collegiali  

- favorire il coordinamento delle Funzioni Strumentali, commissioni e dipartimenti in relazione al POF  

- migliorare il sistema di comunicazione interna, socializzazione e condivisione tra il personale dei due 

ordini di scuola nella logica dell’istituto comprensivo ed esterna con le famiglie rispetto agli obiettivi 

perseguiti, alle modalità di gestione e ai risultati conseguiti 

- favorire il coinvolgimento del personale ATA nella realizzazione del PTOF 

- migliorare il sistema di comunicazione esterna attraverso la codifica dei modelli per la istanze 

dell’utenza all’amministrazione 

- migliorare il sistema di archiviazione dei documenti interni ed esterni cartacei e digitali. 



6 
 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 dovrà pertanto valorizzare:  

-  Scelte organizzative e gestionali: organigramma e funzionigramma. 

-  Esiti degli studenti: Priorità della scuola in relazione al RAV  Valutazione e INVALSI. 

-  Scelte didattiche: metodi didattici e significati della valutazione.  

-  Organizzazione per la didattica: dipartimenti disciplinari, consigli di classe e interclasse. 

-  Organizzazione della didattica: tempo scuola e tempo delle discipline. 

-  Ampliamento dell’Offerta formativa.  

-  Inclusione e PAI.  

-  Riferimenti al PNSD. 

-  Formazione del personale docente e ATA nelle aree di miglioramento e sviluppo dell’IC. 

-  Riferimenti culturali al Regolamento d’Istituto.   

- Collaborazione scuola- famiglia alla luce del Patto di Corresponsabilità sottoscritto al momento 

dell’iscrizione con l’intento di favorire il coinvolgimento dei genitori al progetto educativo dei propri 

figli nell’ottica del raggiungimento del successo formativo e del diritto allo studio degli alunni. 

 

 

L’atto di indirizzo fa espresso riferimento ai commi della legge 107/2015 che si riferiscono al Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa e che individuano anche il quadro e le priorità ineludibili.  

Il PTOF è predisposto entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio e potrà essere 

oggetto di revisione, modifica o integrazione annuale entro il mese di ottobre dell’a.s. di riferimento. 
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2. ORGANIGRAMMA 

 

  

Responsabili di laboratorio: 
Informatica: Longo Caserta 
Artistico: Franzese 
Scientifico: Longo 
Biblioteca: Carucci-Frisone-Manfredi 
 

 

INNOVAZIONE  
DIDATTICA E METODOLOGICA 

 
Animatore Digitale 

Pulvirenti G. 
 

Team dell’innovazione 
PNSD: Agliocchi, Caserta, 
Tavernise 
ISTITUTO: Pulvirenti F,Garzia 
 

 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Valeria Defina 

 

 

D.S.G.A. 
Sig.ra Gallo Maria 

Collegio dei docenti                                            Segretario: Ins.  F. Rossi 
 

 

Staff 
Coll. Vicaria                                           Ins.    F. Rossi 
2 Collaboratore                                    Prof.ssa C. De Palo 

Referenti:  Camozzi     Prof.ssa    Pesce           Cassiodoro     Prof.ssa    Ranalli      
 

 

ATA 

Assistenti  Amministrativi 

 Area amm./contabile 
M.Vesci 

 Area Alunni-OC.CC 
L.Sansonetti  
M.D Capone 

 Personale docente  
K.Mercuri 

 Affari generali-
protocollo 

F.Dandini 
 
Collaboratori Scolastici 
 

 
 
 
 
 

Giunta esecutiva e Consiglio di’Istituto  
D.S.  

Docenti ATA Genitori 

Comitato di valutazione docenti 

COMMISSIONI 

POF 

Garzia- Frasca- Monti- Zamprioli. 

EVENTI 

Coluccelli –  Labellarte-  Romanò- 

De Felice 

ACCOGLIENZA/CONTINUITÀ 

Primaria: Emili, Bellofiore, 

Mostacciolo, Piscitelli, Manfredi, 

Casali, Tavernise, Nusdeo .  

Secondaria: Pelagallo, Moschella.  

INCLUSIONE  

Albanese, Pellegrino, Martucci, 

Ranalli, Carucci, Giammaria; 

VALUTAZIONE /INVALSI  

Pelagallo, Rossi, Scarcella, 
Garagnani 
INVALSI F. Rossi, Scarcella 
 
FORMAZIONE CLASSI 
 Rossi- Cavallo- De Palo- De felice  

ELETTORALE      
 Albanese – Longo 

 

Funzioni strumentali 
Area 1 -OFFERTA FORMATIVA  

-PTOF e ampliamento offerta 
formativa 
Ins.te Scarcella 
Prof.ssa Pelagallo 
-Formazione Docenti 
Prof.ssa Moschella 

 
Area 2 CONTINUITÀ/ 
ORIENTAMENTO   

-Continuità e Orientamento   
Primaria: Gualtieri  
Secondaria:  Contrucci 

 
 Area 3 CULTURA 

-Promozione culturale   
Prof. Carucci Ins. Pettrone 
 -Visite d’istruzione e uscite 
didattiche  
Prof.ssa Frisone 
Prof.ssa Gasperini  
  

 Area 4 INCLUSIONE 
Prof.ssa Albanese –H- 
Prof.ssa Ranalli - DSA 
 
 

Resp. Sicurezza Prevenzione 

Protezione  Arch. C. Maiolati 

Consigli di classe e interclasse 

R.S.U. 
Gallo-Merola-De Felice 

Referente Cyber Bullismo 

Prof.ssa D.Pesce 

Dipartimenti Disciplinari 
 

Gruppo Lavoro Inclusione  
DS-Coordinatori- Doc Sostegno- FS - 

Presidenti di interclasse  
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3. FUNZIONIGRAMMA 

I.C. Dante Alighieri  
FUNZIONIGRAMMA 

Dirigente Scolastico 

-Assicura la gestione unitaria dell’Istituto. 
-È  legale rappresentante dell’Istituto. 
-È  responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali. 
-È  responsabile dei risultati del servizio. 
-È  titolare delle relazioni sindacali a livello di Istituto. 
-Ha autonomi poteri di direzione e coordinamento. 
-Organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia. 
-Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la collaborazione delle risorse culturali, 
professionali, sociali ed economiche del territorio, l'attuazione del diritto all'apprendimento degli alunni. 
-Cura i rapporti tra scuola e famiglia. 

STAFF DI DIREZIONE 

1°Collab. del D.S. Vice Preside 

-Collabora con il dirigente scolastico nella presa di decisione degli orientamenti culturali, sociali, e curricolari della scuola nel suo 
complesso. 
-Sostituisce il Dirigente in caso di assenza per impegni istituzionali, ferie, malattia o di impedimento, esercitandone tutte le 

funzioni anche negli Organi Collegiali, firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno.  

-Supporta il dirigente per il Piano Annuale delle Attività, formulazione dell’O.d.G. del Collegio dei Docenti. Nell’ambito del 

C.d.D svolge la funzione di Segretario verbalizzante.  

-Collabora con il D.S.  per la predisposizione, diffusione e ricezione di circolari e comunicazioni.  

-Coordina l’organizzazione e l’attuazione del P.O.F.  

-Supporta il dirigente nei rapporti con le famiglie pubblicando un orario di ricevimento.  

-Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in accordo con strutture esterne.  

-Collabora alla gestione del sito web.  

-Coordina le attività di orientamento e organizzazione delle giornate dedicate agli Open day.  

-Informa i docenti sulla documentazione e materiale vario inerente la gestione interna dell’Istituto.  

-Vigila e controlla il rispetto del regolamento d’Istituto e delle norme sulla sicurezza.  

-Formula proposte sull'organizzazione della scuola (classi, insegnanti, orari)  

-Controlla i materiali inerenti la didattica: programmazione, verbali, calendari, circolari.  

Secondo Collaboratore  Del DS 

-Supporta il Dirigente per il Piano Annuale delle Attività.  
-Collaborazione con il D.S. per la predisposizione, diffusione e ricezione di circolari e comunicazioni.  
-Coordinamento per l’organizzazione e l’attuazione del P.O.F.  
-Coordina le attività di orientamento e collabora all’organizzazione delle giornate dedicate agli Open day.  
-Informa i docenti sulla documentazione e materiale vario inerente la gestione interna dell’Istituto.  
-Vigila e controlla il rispetto del regolamento d’Istituto e delle norme sulla sicurezza.  
-Formula proposte sull'organizzazione della scuola (classi, insegnanti, orari).  
-Controlla i materiali inerenti la didattica: programmazione, verbali, calendari, circolari. 

Referente di plesso 

-Collabora con il DS nella gestione dei plessi distaccati dalla centrale.  
-Si occupa della verifica quotidiana di inizio attività e dell’organizzazione del personale e delle classi in caso di assenza dei docenti. 
Riferisce al DS di eventuali problematicità.  
-Organizza le sostituzioni in caso di assenza del docente. 
-Gestisce i permessi orari richiesti dai docenti e si occupa del loro recupero.                                                                                    
-Vista le richieste di assenza dei docenti, individua soluzioni organizzative prima di sottoporle al DS per la relativa approvazione. 
-Vigila sul plesso affinché vengano rispettate le regole dell’istituto.                                                                                                   
-Prende iniziative individuando momenti collegiali per condividere e comunicare informazioni con i docenti in sede.                     
-Svolge la funzione di portavoce al dirigente scolastico di eventuali proposte provenienti dai docenti del plesso.                             
-Partecipa alle riunioni di staff indette dal dirigente scolastico.                                                                                                         
-Si occupa della diffusione delle informazioni (circolari e avvisi) tra il personale docente e non del plesso e verifica la loro 
recezione.                                                                                                                                                                                         
-Vigila affinché la documentazione richiesta ai docenti sia curata in tutte le parti.                                                                             
-Cura i rapporti con le famiglie. 
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Collegio dei docenti 
e 

Articolazioni per la realizzazione del POF 

Collegio dei docenti 

-Formula, approva e integra il piano dell’Offerta Formativa annuale e triennale (P.O.F.). 
-Delibera in merito a: programmazione educativa, adeguamento del curricolo alle particolari esigenze del territorio e del 
coordinamento disciplinare, iniziative per il sostegno degli alunni BES, innovazioni sperimentali relative agli aspetti didattici 
dell’organizzazione scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. 
-Propone il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione. 
-Stabilisce l’adozione dei libri di testo, su proposta dei Consigli di Classe e sceglie i sussidi didattici. 
-Approva, quanto agli aspetti didattici, gli accordi con reti di scuole. 
-Valuta l’andamento complessivo dell’azione didattica. 
-Elabora proposte per la formazione delle classi, assegnazione dei docenti e orario delle lezioni. 
-Elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto; i docenti che compongono il Comitato per la valutazione dei docenti.  

STAFF PER LA DIDATTICA  
“FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI” 

AREA 1 – F.S. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

1-Ptof e ampliamento dell’offerta formativa 

- Elabora il POF sulla base delle linee di indirizzo del D.S. e delle indicazioni del C.d.D e ne cura il suo aggiornamento. 
- Collabora con tutte le funzioni strumentali per la definizione/aggiornamento annuale  e realizzazione del PTOF.  
- Predispone strumenti per il monitoraggio e la valutazione del POF. 
- Monitora le attività del Pof e i percorsi di apprendimento degli alunni. 
- Partecipa alle riunioni di staff e di rete nell’ambito del POF. 
- Relaziona al C.d.D in relazione ad iniziative ed esiti del lavoro svolto. 
 

2-Formazione Docenti 

-Elabora strumenti per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti funzionali al POF. 
-Si informa delle proposte formative offerte nel territorio e se ne rende promotrice tra i docenti della scuola.  
-Diffonde le proposte formative.  
- Si occupa del report finale dei gradimenti.  
- Collabora con tutte le funzioni strumentali per la definizione/aggiornamento annuale e realizzazione del PTOF. 
- Partecipa alle riunioni di staff. 
- Relaziona al C.d.D in relazione ad iniziative ed esiti del lavoro svolto. 

Commissione “POF e progetti” 

- Opera in continuità e in collaborazione con la funzione strumentale POF. 
- Realizza la progettazione di interventi didattici e formativi in collaborazione con le altre figure. 
- Monitora la coerenza dei progetti con il PTOF. 

AREA 2- CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 -Propone il piano di Orientamento dell’istituto. 

-Propone attività di orientamento per gli alunni. 
- Si occupa dei contatti con le famiglie ai fini dell’orientamento. 
- Cura i rapporti con le scuole del territorio e con enti esterni. 
- Collabora con la FS Continuità per la realizzazione dell’Orientamento interno nel passaggio dalla primaria alla secondaria. 
- Individua strumenti di monitoraggio per la verifica di lungo periodo degli esiti degli alunni. 
- Segue e relaziona sugli esiti a distanza degli esiti di lungo periodo degli alunni in uscita verso altri ordini di scuola. 

- Elabora una relazione di fine anno sul lavoro svolto.  
- Collabora con tutte le funzioni strumentali per la definizione/aggiornamento annuale e realizzazione del PTOF. 
- Partecipa alle riunioni di staff. 

- Relaziona al C.d.D in relazione ad iniziative ed esiti del lavoro svolto. 

 

F.S.  “Continuità” 
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-Propone un piano progettuale per la continuità tra scuola dell’infanzia / primaria e primaria / secondaria di I grado. 
-Cura i rapporti tra gli ordini di scuola. 
-Collabora con la FS dell’Orientamento per la realizzazione dell’Orientamento interno nel passaggio dalla primaria alla secondaria. 
-Attua il monitoraggio del progetto di continuità elaborato annualmente. 
-Collabora all’organizzazione degli Open Day. 
-Collabora con tutte le funzioni strumentali per la definizione/aggiornamento annuale e realizzazione del PTOF . 
-Partecipa alle riunioni di staff. 

-Relaziona al C.d.D in merito ad iniziative ed esiti del lavoro svolto. 

Commissione Accoglienza/ continuità 

-Programma e realizza le attività dei primi giorni di scuola, prepara gli ambienti e il materiale per l’accoglienza degli alunni.   

Area 3-Cultura   

F.S. “Promozione culturale” 

-Si rende promotrice di eventi culturali nell’istituto rivolti ad alunni e famiglie. 
-Cura i rapporti con enti locali in relazione ai temi culturali.  
-Cura il piano di comunicazione degli eventi garantendone massima diffusione. 
-Collabora con D.S. per l’organizzazione delle attività.   
-Coordina la gestione delle biblioteche della scuola. 

  -Collabora con tutte le funzioni strumentali per la definizione/aggiornamento annuale e realizzazione del PTOF .- Partecipa alle    
riunioni di staff. 
  -Relaziona al C.d.D in relazione ad iniziative ed esiti del lavoro svolto.  

Commissione Eventi 

-Cura la tempistica di scadenza per la consegna da parte dei docenti delle attività didattiche oggetto dell’evento. 
-Si occupa degli aspetti della comunicazione dell’evento ( locandine- brochure- sito web). 
-Informa il DSGA relativamente agli ambienti e le attrezzature necessarie all’evento. 
-Collabora alla definizione del calendario delle attività.     

F.S.  “Viaggi d’istruzione e visite didattiche” 

-Informa i docenti delle iniziative esterne. 
-Diffonde ai docenti, nelle modalità ritenute efficaci, quanto necessario per la realizzazione dei Viaggi d’istruzione e visite 
didattiche: tempistiche, documentazioni e pagamenti. 
-Collabora con la segreteria per la realizzazione delle visite d’istruzione e le attività formative complementari all’iter formativo 
degli alunni: Campi scuola, uscite di istruzione. 
-Collabora con tutte le funzioni strumentali per la definizione/aggiornamento annuale e realizzazione del PTOF. 

-Partecipa alle riunioni di staff. 

-Relaziona al C.d.D in relazione ad iniziative ed esiti del lavoro svolto.  

Area 4- Inclusione 

F.S.  “Inclusione” 

-Definisce il piano organizzativo per l’integrazione degli alunni con BES. 
-Coordina i rapporti con figure specialistiche esterne (psichiatri e ASL…). 
-Cura la documentazione degli incontri GLH operativo e d’istituto. 
-Collabora alla realizzazione del PAI . 
-Partecipa al GLI. 
-Elabora una relazione di fine anno sul lavoro svolto.  
-Collabora con tutte le funzioni strumentali per la definizione/aggiornamento annuale e realizzazione del PTOF. 
-Partecipa alle riunioni di staff. 

-Relaziona al C.d.D in relazione ad iniziative ed esiti del lavoro svolto. 

 

Commissione Inclusione 

-Collabora con la funzione strumentale per la realizzazione del PAI. 
-Si occupa della diffusione nelle pratiche didattiche ordinario dei protocolli di accoglienza degli alunni con BES: H, DSA, stranieri, 
bambini adottati. 
-Si rende promotore di iniziative didattiche inclusive. 

VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

Referente Invalsi 

-Si occupa dell’organizzazione dei processi valutativi esterni dell’Istituto. 
-Collabora per l’organizzazione della somministrazione e rilevazione prove INVALSI.  
-Collabora con il DS nel monitoraggio e aggiornamento del RAV e del PdM. 

Commissione “Valutazione” 

-Formula le prove di ingresso e verifica comuni.  
-Formula proposte al collegio in merito a: criteri di valutazione interna di entrambi gli ordini di scuola (discipline e 
comportamento). 
-Si occupa della revisione del documento di valutazione. 
-Collabora con la funzione strumentale POF nella fase di elaborazione del report finale degli apprendimenti.  
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-Collabora con tutte le funzioni strumentali per la definizione/aggiornamento annuale e realizzazione del PTOF. 
-Partecipa alla realizzazione dei gradimenti interni.  
-Partecipa alle riunioni di staff. 

Animatore digitale e team dell’innovazione 

Animatore digitale 

-Funge da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia 
organizzando laboratori formativi, sia animando e coordinando la partecipazione alle altre attività formative, come quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi. 
 -Favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli alunni nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche aprendo 
i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio. 
 -Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
 -Collabora con la funzione strumentale 1 per la definizione del POF. 
 -Partecipa alle riunioni di staff. 

Team dell’innovazione 

-Collabora con l’animatore digitale per la promozione dell’innovazione digitale nella didattica ordinaria e per il coinvolgimento ad 
attività esterne (Es. settimana del coding). 
 -Si rende promotore di iniziative che coinvolgono docenti, alunni e famiglie. 
 -Collabora con il DS nella gestione dell’innovazione metodologica. 
 -Condivide con il collegio dei docenti materiali e informazioni acquisite attraverso  la formazione PNSD. 

Comitato di valutazione docenti 

-Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti. 
-Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. 
-Valuta il servizio di cui all’art.448 TU (Valutazione del servizio del personale docente.) 

Commissione elettorale 

-Predispone gli atti necessari per procedere alle elezioni degli OOCC. 

Commissione formazione classi 

-Collabora con il dirigente scolastico e il vice per la composizione dei gruppi classe in ingresso. 

Responsabili di laboratorio 

-Verificano le attrezzature presenti nei laboratori ad uso della didattica. 

-Informano il Dirigente del materiale da sostituire. 

-Predispongono un registro per l’uso del laboratorio.  

-Collaborano per la diffusione del regolamento.  

Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva 

Consiglio d’Istituto 

 -Recepisce i lavori preparati dalla Giunta Esecutiva. 
 -Elabora ed adotta gli indirizzi generali della gestione della scuola e determina le forme di autofinanziamento dell’Istituto. 
 -Approva il POF, elaborato dal Collegio Docenti. 
 -Delibera il programma annuale ed il conto consuntivo.  
 -Stabilisce i criteri per il funzionamento amministrativo e didattico.  
 -Adotta il regolamento di Istituto.  
 -Delibera l‘acquisto e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita dell’Istituto.  
 -Delibera in merito alla partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative extra-scolastiche di particolare 
interesse educativo e in merito a forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dalla 
scuola.  
 -Fatte salve le competenze del Collegio Docenti e dei Consigli di classe e interclasse, delibera sull‘organizzazione e 
programmazione della vita e delle attività dell’Istituto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e dei compiti e funzioni che 
l‘autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.  
 -Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e alle modalità di espletamento dei servizi generali e amministrativi. 
 -Esprime parere sull‘andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto.  
 -Stabilisce i criteri per l‘espletamento dei servizi amministrativi ed in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici  
 -Autorizza i viaggi di istruzione, definendo i criteri entro i quali il Dirigente Scolastico può autorizzare visite e viaggi d‘istruzione, 
senza apposita delibera del Consiglio di Istituto. 

- -Delibera richieste da inoltrare alle Amministrazioni Comunali. 

- -Esercita la competenza in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

Giunta Esecutiva 
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 -Prepara i lavori del consiglio d’istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative 
delibere.  
 -Come previsto dal D.I n. 44 / 2001, art.2, comma 3, ha il compito di proporre al Consiglio di circolo/istituto il programma delle 
attività finanziarie della istituzione scolastica. 
 -Relaziona sugli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta 
formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario. 
 

Personale A.T.A. 
DSGA-Assistenti Amministrativi-Collaboratori Scolastici 

DSGA 
Criteri generali di gestione amministrativo- contabile Coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 

-Gestione contabile (Programma annuale- Conto consuntivo). 
-Gestione C/C postale. 
-Gestione patrimoniale.  
-Inventario, magazzino, acquisti. 
-Gestione personale ATA. 
-Gestione del sistema NoiPa autorizzazione liquidazioni. 
-Attività negoziali e convenzioni. 
-Ricostruzioni di carriera docenti scuola primaria Sec I grado ATA. 

Settore Contabile-amm.vo e personale Ata 

-Funzione Vicariale. 
-Collaborazione con il DSGA per le attività di competenza del medesimo in particolare per la gestione del personale Ata (orari , 
turni, Gestione permessi/recuperi /ore eccedenti, assenze). 
-Locali Scolastici. 
-Rapporti con gli Enti Locali. 
-Collabora con il DSGA per le ricostruzioni di carriera. 
-Collaborazione con il DSGA contributi famiglie. 

Settore personale 

Gestione  giuridica e amministrativa 

-Contrattualità annuale per T.D.e T.I. e supplenti temporanei. 

-Gestione trasferimenti e pensionamenti-Neo assunti.  

-Graduatorie interne Personale Scuola Primaria-Sec.I Grado. 

-Gestione assenze del personale, visite fiscali e individuazione supplenze. 
-Rilevazioni al SIDI scioperi e assenze. 
-Certificati di servizio/Richieste /Invio notizie amministrative e fascicoli personali. 
-Infortuni del personale/Corsi d’aggiornamento per il personale. 

Affari generali-protocollo 

-Posta elettronica e Protocollo/- Rapporti Sindacali.   
-Organi collegiali. 
-Adempimenti connessi inerenti il Decreto Leg.vo 81/08. 
- Sito web-comunicazione istituzionale /- Scuola -famiglia: appuntamenti con il DS e Vice. 

Settore alunni anagrafico 

-Anagrafe scolastica e archivio alunni /Gestione banca dati  AXIOS  alunni. 
-Rapporti con le famiglie/Infortuni. 
-Alunni diversamente abili e raccordo con GLH. 
-Libri di testo/Gestione gite scolastiche.  
-Rilevazioni SIDI inerenti alunni. 

ATA-Collaboratori scolastici 

-Accoglienza, sorveglianza e vigilanza degli alunni-Accoglienza e la sorveglianza del pubblico. 
-Ripristino e pulizia dei locali e degli spazi scolastici. 
-Custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici. 
-Collaborazione con i docenti per la gestione ordinaria delle attività. 
-Collaborazione alla realizzazione del PTOF. 

 

 

  

http://srvapl.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_di44.shtml
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4. ORGANI COLLEGIALI 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio d’Istituto è l’Organo Collegiale in cui sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto: il DS, i docenti, 

i genitori e il personale ATA.  E’ rinnovato ogni tre anni tramite elezioni. 

 

GIUNTA ESECUTIVA  

E’ eletta all’interno del Consiglio d’Istituto con rappresentanti di tutte le componenti dell’Istituto. Il presidente della 

Giunta esecutiva è il Dirigente Scolastico, il DSGA funge da segretario. 

  

COLLEGIO DOCENTI   

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e determinato in servizio 

nell’Istituto. Si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE E DI INTERCLASSE 

Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe e due rappresentanti dei genitori; presiede il Dirigente 

Scolastico o un docente, facente parte del Consiglio, da lui delegato. 

Il Consiglio di Interclasse è composto da tutti gli insegnanti e dai rappresentanti dei genitori di tutte le classi parallele; 

presiede un docente su nomina del Dirigente Scolastico. 

I Consigli hanno il compito di confrontarsi, al loro interno, per analizzare eventuali problemi evidenziati nella classe 

(per la Secondaria) o nelle classi parallele (per la Primaria) e trovarne collegialmente la migliore soluzione. Possono 

formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione.  
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5. RICEVIMENTI AL PUBBLICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

D.S.G.A 
Direttore dei servizi generali e amministrativi 

Sig.ra Maria Gallo 
 

 

 

Apertura al pubblico: 

lunedì - mercoledì - venerdì 

dalle ore 8.45 alle ore 11.45 

 

 

Dalle                         alle 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Valeria Defina 
Riceve su appuntamento  

    1°collaboratore Vicario                           2°collaboratore Vicario 

Ins.te Federica Rossi                Prof.ssa Claudia De Palo 

 

 

 
Referente Cassiodoro                                                   Referente Camozzi  

Prof.ssa Ranalli                                                                 Prof.ssa Pesce  

 

Ricevimento su appuntamento  

appuntamento  

 

 

CONTATTI 
Telefono/Fax              06-6878011 
Mail    rmic84500d@istruzione.it 
Pec    rmic84500d@pec.istruzione.it 
 

mailto:rmic84500d@istruzione.it
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6. LA SCUOLA 

L’Istituto Comprensivo Dante Alighieri è ubicato su due plessi, in via Cassiodoro 2/a e in via 

Camozzi 8, situati nel Municipio I di Roma nella zona Prati. L’I.C. è nato il 1° settembre 2000 con il 

nome di “Istituto Comprensivo Via Cassiodoro” in seguito all’accorpamento tra la scuola elementare 

“Umberto I” e la Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” situate in via Cassiodoro, e la Scuola 

Secondaria di I grado di via Camozzi. Da settembre 2011 l’Istituto ha assunto la denominazione 

complessiva di Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”. 

In Via Cassiodoro, 2a hanno sede: 

 la Scuola Primaria, ex Umberto I 

 la Scuola Secondaria di I grado, Dante Alighieri 

in Via Camozzi, 6 - 8 ha sede: 

 la Scuola Secondaria di I grado, Dante Alighieri 

SCUOLA PRIMARIA 

Alla luce della normativa la nostra Scuola Primaria adotta i modelli orario a 28 e 40 ore. 

È presente la mensa con cucina in loco. 

È attivo il servizio di pre e post scuola, centro natalizio e centro estivo.  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

La sede di via Cassiodoro ospita classi a 30 ore; la seconda lingua è lo Spagnolo o il Francese. 

La sede di Via Camozzi ospita classi a 30 ore; la seconda lingua è lo Spagnolo. 

È attivo il servizio di pre e post scuola.  

In entrambe le sedi opera in orario pomeridiano la Polisportiva S.S. Lazio Pallavolo che, stipulando 

una Convenzione con l’Istituto, offre un servizio privilegiato e vantaggioso all’utenza proponendo, 

oltre alla pallavolo, calcio a 5, scherma, karate, ginnastica a corpo libero, danza classica e moderna.         
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7. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

 
SCUOLA PRIMARIA  
 

Nella Scuola Primaria sono presenti 22 classi, di cui 12 a tempo normale e 10 a tempo pieno. Le classi a 

tempo normale hanno un modello organizzativo a 28 ore; le classi a tempo pieno ne seguono uno a 40 

ore. Il servizio della mensa si effettua un giorno a settimana per il tempo normale e tutti i giorni per il 

tempo pieno. 

Le classi a tempo normale rispettano il seguente orario: 

 8.30 – 16.30 il giorno di fruizione del servizio mensa 

 8.30 – 13.30 tutti gli altri giorni  

Le classi a tempo pieno rispettano il seguente orario: 

 8.30 – 16.30 tutti i giorni 

Il servizio mensa si articola su due turni: 

 12.40 classi prime, seconde e alcune classi terze 

 13.40 classi quarte, quinte e le restanti classi terze 

Le discipline oggetto di studio sono: Italiano, Inglese, Musica, Arte e immagine, Educazione motoria, 

Storia, Cittadinanza e Costituzione, Geografia, Matematica, Scienze e Tecnologia, Religione Cattolica o 

Materia Alternativa. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                                                                                                                       

 

Nella Scuola Secondaria sono presenti 9 sezioni, di cui 4 nella sede di Cassiodoro e 5 in quella di 

Camozzi. La sede di via Cassiodoro ospita classi a 30 ore; la seconda lingua è lo Spagnolo o il Francese. 

La sede di Via Camozzi ospita classi a 30 ore; la seconda lingua è lo Spagnolo. 

Tutte le classi rispettano il seguente orario: 

 8.00 – 14.00 

Le discipline oggetto di studio sono: Italiano e Approfondimento, Lingue comunitarie (Inglese, 

Francese e Spagnolo), Musica, Arte e immagine, Educazione motoria, Storia, Cittadinanza e 

Costituzione, Geografia, Matematica, Scienze e Tecnologia, Religione Cattolica. 
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Orario delle discipline dall’a. s. 2019 / 2020 

Scuola Primaria IC Dante Alighieri 

 

 

Divisione ore per discipline Tempo Normale 27 + 1 h di mensa 

Classi I II III IV V 

Italiano 9 8 7 7 7 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 1 2 2 2 

Matematica 7 7 6 6 6 

Scienze 1 1 1 1 1 

Tec. Informatica 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte 1 1 1 1 1 

Motoria 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

mensa 1 1 1 1 1 

Totale ore curricolari 28 28 28 28 28 

 

 

 

 

Divisione ore per discipline Tempo Pieno 40 ore settimanali 

Classi I II III IV V 

Italiano 10 9 9 9 9 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 8 8 7 7 7 

Scienze 1 1 1 1 1 

Tec. Informatica 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte 1 1 1 1 1 

Motoria 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

Mensa/dopo mensa 10 10 10 10 10 

Totale ore curricolari 40 40 40 40 40 
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8. RISORSE E SPAZI DELL’ISTITUTO 

 
 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA SEDE CASSIODORO 

 
Ambienti per l’apprendimento: 

 Palestra 

 Teatro 

 Aula Psicomotricità 

 Laboratorio Informatica   

 Biblioteca Scuola primaria 

 Biblioteca scuola secondaria di I grado 

 Aule attrezzate con LIM -Lavagna Interattiva Multimediale 

 Aula Sostegno 

 Aula Magna 

 Cortile 

 Refettorio 
 
Uffici: 
 

 Sala Professori 

 Ufficio Didattica 

 Ufficio Personale 

 Ufficio D.S.G.A. 

 Presidenza  
 

SCUOLA SECONDARIA SEDE CAMOZZI 
 

Ambienti per l’apprendimento: 
 

 Palestra  

 Laboratorio Informatica  

 Aula Scienze  

 Aula video 

 Aula ceramica 

 Biblioteca  

 Aule attrezzate con LIM -Lavagna Interattiva Multimediale- 

 Aula Sostegno 

 Aula Psicomotricità 

 Teatro 

 Cortile  
 
Uffici: 

 Ufficio Presidenza (distaccato) 

 Sala professori 
 



19 
 
 

 

9. LA NOSTRA IDENTITÀ 

                                  TRADIZIONE - INNOVAZIONE    

La nostra scuola rappresenta nel quartiere Prati un’istituzione dalle solide basi, un punto di riferimento 

per la formazione di intere generazioni. La tradizione si conferma in linea di continuità con le radici 

storiche. Inoltre il nostro Istituto è sempre stato sensibile a cogliere le proposte più accreditate 

dell’innovazione didattica, anche europea. Tradizione e innovazione costituiscono la duplice vocazione 

che ci contraddistingue. La cultura umanistica e quella scientifica da sempre connotano la didattica del 

nostro Istituto e si avvalgono efficacemente della progettualità, dell’aggiornamento e dell’innovazione 

tecnologica. 

 

FINALITÀ 

L’I.C. Dante Alighieri si propone come: 

 Scuola orientativa: aiuta l’alunno a costruire la propria identità culturale, affettivo -

relazionale e sociale per effettuare scelte in modo corretto e consapevole. 

 Scuola per la formazione della persona e del cittadino: opera per il massimo sviluppo 

della personalità, nell’ambito di corrette e costruttive relazioni con gli altri e con l’ambiente 

nel rispetto consapevole di norme e regolamenti. 

 Scuola della solidarietà: finalizza le proprie attività extracurriculari all’attivazione di 

adozioni a distanza per educare gli alunni al sostegno sociale dei meno agiati. 

 

Le Finalità Formative dell’I.C. Dante Alighieri possono così riassumersi: 

 Valorizzare l’identità di ciascuno. 

 Educare ai valori individuali e sociali. 

 Educare alla responsabilità. 

 Educare al rispetto. 

 Garantire a tutti uguali opportunità di apprendimento. 

 Motivare ad apprendere. 
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 Sviluppare un atteggiamento critico di fronte alla realtà. 

 Sviluppare l’autonomia individuale come capacità di sapersi orientare e di saper scegliere nelle 

difficoltà e nell’incertezza. 

 Sviluppare la capacità di apportare contributi significativi nel gruppo nel rispetto di tutti. 

 Creare le condizioni per poter sperimentare forme di vita democratica. 

 

APERTURA AL TERRITORIO 

La scuola dell’autonomia può diventare un centro di formazione permanente sul territorio, favorire 

l’apertura dei locali nelle ore pomeridiane, ampliare la propria offerta formativa secondo le esigenze 

dell’utenza connotandosi così come polo di aggregazione sul territorio per giovani e meno giovani 

nell’ottica del “longlife learning” in linea con le indicazioni europee sul tema dell’educazione e della 

formazione. 

Collaborazioni con associazioni sportive 

La scuola si propone di diffondere la pratica sportiva anche tramite l’attivazione di convenzioni con 

Associazioni sportive che collaborano con l’Istituto con l’intento di educare, integrare e far socializzare 

meglio gli alunni tra loro. 

Attualmente è attiva una Convenzione con la Polisportiva Lazio Pallavolo per la diffusione e la 

promozione della pallavolo e per attività sportive curricolari per la scuola primaria; si realizzano inoltre 

collaborazioni con la Federazione Italiana Canottaggio e il CSEN per il Bowling per la scuola sec. di I 

grado e con il CONI per il progetto “Sport di Classe” per la scuola primaria.  

Collaborazioni con gli Enti locali 

La scuola si propone di attivare una collaborazione con Roma Capitale, nello specifico con il Municipio 

I di appartenenza, con la Regione e con la Provincia. Molti progetti in rete sono stati attuati grazie 

all’intervento del  Comune e della Regione Lazio. 

Collaborazioni con gli Istituti della Rete del Municipio I Centro Storico – ROMA CAPITALE 

L’autonomia scolastica favorisce le reti di scuola come forma sinergica per la risoluzione di problemi 

comuni e per il reperimento più agevole di mezzi e risorse; la scuola fa parte della Rete Municipio I 

Centro Storico. 

Collaborazione con la ASL 

La collaborazione con la ASL RM E è utile per l’educazione alla salute. Inoltre, gli incontri periodici 

(GLH) con l’Equipe psico-socio-sanitaria, i genitori, i docenti e il Dirigente Scolastico, favoriscono la 

realizzazione del processo di inclusione degli alunni diversamente abili (L.104/92), BES e DSA 

(L.170). 
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Collaborazioni con associazioni onlus e Municipio I 

Il Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo (CIES), in partenariato con altre associazioni e il 

Municipio I, promuove il progetto triennale DOORS – porte aperte al Desiderio come OppOrtunità di 

Rigenerazione Sociale. 

Il progetto mira al benessere e alla crescita armonica dei minori nella fascia di età 10-14 anni, 

proponendo un Modello Educativo Integrato che possa accompagnare i bisogni educativi dei ragazzi 

tenendo conto di tutti i soggetti educativi del territorio. In ambito all’area servizi di supporto e sostegno 

sono inoltre previsti percorsi di accompagnamento al passaggio dalla classe quinta della Primaria alla 

prima della Secondaria e di orientamento per la Secondaria.                                                                                            

 

 

10. CURRICOLO VERTICALE 

Il Curricolo Verticale è un percorso mirato, coerente e graduale che accompagna l’esperienza scolastica 

di ogni studente. È stato elaborato all’interno dei Dipartimenti disciplinari dagli insegnanti di scuola 

Primaria e Secondaria nell’ottica di una visione formativa e didattica organica e condivisa. Il quadro 

normativo che regolamenta l’obbligo di istruzione e le Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari per il I 

ciclo orientano alla necessità di considerare i “saperi” nel quadro di riferimento delle competenze, da 

tempo al centro del dibattito pedagogico. Le competenze rappresentano, infatti, la sintesi armoniosa tra 

sapere, saper fare e saper essere. Si realizza così un’autentica esperienza di crescita e formazione 

attraverso il percorso scolastico e nei contesti di vita significativi di ciascun alunno. Competenze 

disciplinari e competenze chiave sono quindi il fondamento del percorso del I ciclo d’istruzione, che si 

snoda nel Curricolo Verticale. I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

sono riferiti ai quattro “assi” culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-

sociale). 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

ha l’obiettivo di far acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana, scritta e orale; la 

conoscenza di due lingue straniere; la conoscenza e la fruizione di molteplici forme espressive non 

verbali, con adeguato utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.   
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ASSE MATEMATICO:  

ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze. La competenza matematica consiste 

nell’abilità di individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni 

problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: 

ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i 

fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane. 

ASSE STORICO-SOCIALE: 

si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico e formativo. Le competenze relative 

all’area storica riguardano la capacità di percepire gli eventi storici nella loro dimensione spaziale e di 

collocarli secondo le coordinate spazio -temporali, cogliendo nel passato le radici del presente. 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Nella logica dell’apprendimento permanente e dello sviluppo globale della persona e del cittadino, il 

curricolo verticale è costruito anche a partire dalle competenze chiave europee e di cittadinanza così 

come definite dal Parlamento Europeo e dal MIUR. 

Le competenze chiave trovano un riferimento in tutte le discipline del curricolo e le competenze di 

cittadinanza attraversano trasversalmente tutte le discipline del curricolo rendendo queste ultime 

occasioni di crescita non solo culturali e disciplinari ma anche personali favorendo la  conoscenza di sé 

con gli altri secondo i principi della Democrazia.  

Le otto competenze chiave, così definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione 

Europea sono: 

1- comunicazione nella madre lingua 

2- comunicazione nelle lingue straniere 

3- competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

4- competenza digitale 

5- imparare a imparare 

6- competenze sociali e civiche 

7- spirito d’iniziativa e imprenditorialità 

8- consapevolezza ed espressione culturale  
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Per realizzare il pieno sviluppo della persona inteso come costruzione del sé, di significative relazioni 

con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale, la scuola promuove attività 

didattiche volte a sviluppare le competenze chiave di CITTADINANZA: 

 

IMPARARE A IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie fonti e varie 

modalità d’informazione; 

PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 

di lavoro utilizzando le conoscenze apprese; 

COMUNICARE:  

• comprendere messaggi di genere diverso e di diversa complessità, trasmessi utilizzando vari 

linguaggi e mediante diversi supporti;  

• rappresentare eventi, principi, norme, procedure, stati d’animo, utilizzando linguaggi diversi e 

diverse conoscenze disciplinari su supporti cartacei, informatici e multimediali; 

COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo rispettando i punti di vista di ciascuno, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, promuovendo l’apprendimento comune, gestendo la 

conflittualità nel rispetto dei diritti di tutti; 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: agire attivamente e consapevolmente 

nella vita del gruppo, riconoscendo diritti, bisogni, limiti, regole, responsabilità del singolo; 

RISOLVERE PROBLEMI: porsi di fronte a situazioni problematiche individuando fonti e risorse, 

raccogliendo dati e proponendo soluzioni;    

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando 

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

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica;  

 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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11. PROGRAMMAZIONE DELL’ ATTIVITÀ  DIDATTICA 

 

Nel rispetto delle finalità indicate dalle Indicazioni Nazionali ed esplicitate nel Curricolo Verticale, i 

docenti della Scuola Primaria programmano regolarmente secondo le competenze e gli obiettivi di 

apprendimento e specifici della Programmazione annuale e i docenti della Scuola Secondaria 

progettano una didattica organica e condivisa riunendosi per Dipartimenti Disciplinari. Le unità di 

apprendimento sono finalizzate a favorire la partecipazione attiva dell’alunno nel processo di 

acquisizione di conoscenze e competenze, mediante la metodologia della ricerca e dell’indagine 

conoscitiva. Nella scuola viene dato ampio spazio alla progettualità, attraverso progetti didattici anche 

di carattere trasversale, comuni a più classi e a più aree. 

Durante le ore di programmazione i docenti della Scuola Primaria sono disponibili a ricevere i genitori 

per affrontare eventuali problematiche individuali e nella Scuola Secondaria viene predisposto 

annualmente dai docenti un calendario di incontri con le famiglie.  
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12. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Già da qualche anno nel nostro Istituto è in atto una seria riflessione sul ruolo delle 

nuove tecnologie e dei social media nella didattica. La scuola stimola e guida gli alunni all’utilizzo 

consapevole e creativo delle potenzialità offerte dalla tecnologia e dalla rete. L’acquisizione del 

linguaggio di programmazione informatica – coding – promuove in modo semplice e divertente lo 

sviluppo del “pensiero computazionale” facilitando l’apprendimento, la comprensione e la capacità di 

risoluzione dei problemi. 

 

Per favorire l'integrazione delle Nuove Tecnologie nella didattica quotidiana la nostra scuola si è posta 

l'obiettivo di modificare gradualmente gli ambienti di apprendimento, di arricchire i linguaggi 

tradizionali con la terminologia specifica digitale, gli strumenti di lavoro e i contenuti. Questo approccio 

mira all’arricchimento del tradizionale concetto di classe per arrivare a creare nuovi spazi di 

apprendimento funzionali ai bisogni di apprendimento degli alunni. 

Le azioni già attuate sono: 

1. copertura wifi dell’intero Istituto 

2. utilizzo del registro elettronico 

3. progetto Cl@ssi 2.0  

4. utilizzo delle LIM in tutte le classi. 

Il progetto Cl@ssi 2.0 è teso a modificare gli ambienti di apprendimento attraverso l'utilizzo costante e 

diffuso delle tecnologie a supporto della didattica; la quarta azione promossa riguarda la progressiva 

introduzione delle lavagne interattive multimediali (LIM) corredate da un videoproiettore e da un 

notebook  come primo passo concreto del graduale percorso di innovazione didattica in ambiente 

digitale. Sempre in tale ottica, il nostro Istituto ha partecipato all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per gli interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave- Fondi Strutturali Europei- PON 

“Per la Scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.1.A3 con il Progetto “In Rete con la LIM”.  

Inoltre, come da  nota 17791 del 19/11/2015, anche nel nostro Istituto è stata nominata la figura 

dell’Animatore Digitale, per favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 

all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola 

Digitale.  



26 
 
 

13. ATTIVITÀ CURRICOLARI 

In affiancamento alle attività curricolari ordinarie definite nelle Indicazioni Nazionali la scuola, 

attraverso le proposte dei consigli di classe e interclasse, propone attività di apprendimento finalizzate 

allo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali coerenti con la progettazione didattica e con il 

Piano dell’offerta Formativa: 

 Uscite didattiche, viaggi d’istruzione e campi scuola  

 Spettacoli teatrali e concerti 

 Conferenze su varie tematiche 

 Tornei sportivi (Primaria e Secondaria di I grado) 

 Olimpiadi della matematica con l’Università Cattolica Bocconi (Secondaria di I grado) 

 Pi Greco Day promosso dal MIUR (Secondaria di I grado) 

 Camper della scienza con l’omonima Associazione di Promozione Sociale (Secondaria di I 

grado) 

 Festival della Scienza in classe con Scienza & Scienze dell’Università di Tor Vergata (Secondaria 

di I grado) 

 Allestimento di mostre e mercatini  

 Adozioni di solidarietà 

 Educazione ambientale 

 Educazione alimentare 

 Educazione alla cittadinanza e alla legalità 

 Educazione alla salute asl 

 Educazione all’uso consapevole del web con la Polizia Postale (Secondaria di I grado) 

 Gare sportive: pallavolo, canottaggio e bowling. 

 Progetto IMUN con l’Associazione United Network 

 Progetti approfondimento disciplinare e sviluppo di competenze trasversali con i docenti della 

scuola (Primaria e Secondaria in entrambe le sedi). 
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14. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Attività Extracurricolari 

L’ampliamento dell'offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta dell'Istituto ed è 

finalizzato ad offrire agli alunni  opportunità di crescita, di esperienza, di socializzazione, di 

conoscenza. Pertanto, in orario pomeridiano, l’Istituto propone i seguenti corsi extracurriculari attivati 

secondo le scelte delle famiglie e le indicazioni dei Consigli di classe: 

 Corsi di strumento musicale: pianoforte, violino, batteria, chitarra (lezioni individuali o piccoli 

gruppi - Secondaria e Primaria) 

 Propedeutica musicale mattutina (Primaria) 

 Lettore di lingua straniera Inglese (Primaria e Secondaria in entrambe le sedi) orario 

antimeridiano, in affiancamento all’insegnante curricolare 

 Lettore di lingua straniera Francese e Spagnolo (Secondaria in entrambe le sedi), orario 

antimeridiano, in affiancamento all’insegnante curricolare 

 Corso di scacchi (Primaria e Secondaria in entrambe le sedi) 

 Laboratorio teatrale (Primaria e Secondaria di I grado) 

 Corsi di lingua straniera: Inglese, Francese e Spagnolo – Progetti PON 

 Vacanze studio all’estero durante la pausa estiva ( Secondaria di I grado) 

 Progetti di recupero di italiano e matematica con i docenti della scuola ( Secondaria di I grado).  
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15. PROGETTAZIONE DIDATTICA 
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CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

CONTINUITA’  

“La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e 

completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 

evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. Una corretta azione educativa, 

infatti, richiede un progetto formativo continuo.” (C.M. n. 339 – 18/11/1992). 

 
La CONTINUITÀ FORMATIVA caratterizza l’impostazione educativa e didattica dei docenti e si 

realizza anche attraverso progetti e attività di accoglienza. 

  

ACCOGLIENZA: Per accogliere i nuovi bambini e ragazzi in un clima positivo e sereno, il nostro 

Istituto progetta e realizza nei primi giorni di scuola delle attività durante le quali gli alunni vengono 

introdotti all’ambiente scolastico dalle insegnanti e dai compagni più grandi. Tutte le attività mirano a 

coinvolgerli in un’atmosfera di serena collaborazione. 

CONTINUITÀ: Il progetto continuità ha lo scopo di sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato 

passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria e dalla primaria alla secondaria. L’intento è favorire, in 

linea con il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, un ambiente sereno e socializzante nella 

classe e nella scuola, che metta gli alunni nelle condizioni ideali per iniziare la futura esperienza 

scolastica. 

Inoltre, essere in un Istituto Comprensivo non può che agevolare il percorso della continuità formativa, 

in quanto gli insegnanti possono conoscere e seguire il processo educativo di ciascun alunno, 

dall’ingresso alla scuola dell’infanzia fino al termine della secondaria. Hanno quindi l’opportunità di 

confrontarsi sull’apprendimento degli alunni e di intervenire in tempo utile di fronte a eventuali 

difficoltà. 

Le finalità del progetto sono: 

 favorire l’identità personale dell’alunno nel nuovo contesto scolastico; 

 sostenere la motivazione all’apprendimento; 

 garantire la continuità del processo educativo tra i diversi ordini di scuola; 

 migliorare il livello qualitativo dell’apprendimento; 

 trasmettere un messaggio positivo e divertente dell’apprendere. 

La continuità prevede una serie di incontri e iniziative che hanno come protagonisti gli alunni delle 

classi I e V della Primaria, rispettivamente con i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e 

con i ragazzi delle classi prime della Secondaria. 
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Lo scopo non è solo quello di familiarizzare con il nuovo ambiente (aule, laboratori, palestra,…), ma 

soprattutto di favorire l’approccio relazionale tra gli alunni e tra alunni e docenti, condividendo con i 

compagni più grandi un’esperienza divertente e formativa che risponda alle naturali curiosità e 

preoccupazioni relative al passaggio da un ordine di scuola all’altro. Tale esperienza di raccordo risulta 

significativa anche per i ragazzi più grandi che possono maturare un senso di accoglienza, responsabilità 

e protezione verso i più piccoli, nonché la predisposizione all’impegno e alla collaborazione. 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONTINUITÀ 

VERTICALE 

 

Passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria 

 

Gli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia “L. Pianciani” e “Umberto I”, accompagnati dai 

propri insegnanti, partecipano ad attività di laboratorio nei locali della Scuola Primaria in varie giornate, 

secondo un calendario prestabilito. 

Il piano d’intervento prevede: 

 lettura, visione o animazione di storie, fiabe, racconti; 

 attività grafico – pittoriche; 

 lavori di gruppo; 

 attività manipolative; 

 giochi in aula, palestra, cortile e teatro; 

 colloqui tra docenti dei due ordini di scuola per lo scambio di esperienze e competenze, 

informazioni e riflessioni. 

 

Passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I grado 

 

Settembre (prima dell'inizio dell'anno scolastico): incontro tra docenti delle classi quinte di scuola 

Primaria e docenti di scuola Secondaria di primo grado, per delineare il quadro globale di ogni singolo 

alunno dal punto di vista dell'apprendimento e del comportamento (rispetto delle regole, interesse, 

impegno, autonomia, partecipazione…). 

Novembre/Gennaio: incontro con le classi prime della scuola Secondaria di I grado che accolgono gli 

alunni di quinta, esponendo la loro esperienza, rispondendo ad eventuali domande e curiosità. 
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Gli alunni della Primaria hanno inoltre modo di partecipare ad una lezione della scuola Secondaria e, 

nella stessa logica, i professori della scuola Secondaria organizzano delle lezioni da svolgere nelle classi 

quinte della scuola primaria. 

 

ORIENTAMENTO    

 

Nel corso dell’anno scolastico si promuovono attività didattiche orientative per 

favorire la conoscenza dell’offerta formativa delle Scuole Superiori e per 

individuare le attitudini di ogni alunno. Tali opportunità aiutano i ragazzi e le 

famiglie ad effettuare una valida scelta scolastica. 

Viene quindi effettuato un orientamento di tipo informativo, relativamente alle diverse tipologie di 

Scuole Superiori, e di tipo attitudinale, in relazione al percorso scolastico proprio di ciascun alunno. Su 

indicazione dei docenti, genitori e alunni hanno l’opportunità di assistere a lezioni aperte e Open Day 

organizzati dalle Scuole Superiori. 

L’Istituto organizza nelle due sedi degli incontri in cui è previsto l’intervento di uno specialista di 

Orientamento della Regione Lazio, che espone e spiega molto chiaramente l’organizzazione degli 

Istituti Superiori. In  tal sede ragazzi e genitori hanno modo di incontrare i docenti delle varie Scuole 

Superiori anche in colloqui individuali, in cui possono avere chiarimenti in base alle loro personali 

esigenze. 

Nel mese di dicembre vengono somministrati agli alunni, da parte di Esperti in Orientamento 

attitudinale, test articolati per la rilevazione di tre aree fondamentali: 

 attitudini scolastiche; 

 processi di apprendimento; 

 preferenze professionali. 

L’esito è condiviso con le famiglie e i Consigli di classe. 
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INCLUSIONE 

 

Per garantire a tutti il successo formativo, la scuola sviluppa processi inclusivi di apprendimento 

offrendo risposte adeguate ed efficaci a tutti e a ciascuno. La composizione articolata e pluralistica delle 

classi richiede il superamento di modelli uniformi e lineari, in favore di approcci flessibili misurati sui 

bisogni formativi dei singoli alunni. L’inclusione viene intesa come risorsa, in quanto permette di 

valorizzare le differenze individuali e facilita la partecipazione sociale e l’apprendimento di tutti.  

 

RECUPERO  

Nel progettare le attività didattiche annuali si prevedono momenti di recupero che permettano un 

intervento specifico per chi non abbia pienamente raggiunto gli obiettivi previsti. I Progetti cardine del 

nostro Istituto sono incentrati sui corsi di recupero pomeridiani di Italiano e Matematica, a integrazione 

della regolare attività di recupero, rinforzo e potenziamento che i docenti svolgono durante le ore 

curricolari.  

 

BES 

I Bisogni Educativi Speciali (BES) hanno come riferimento legislativo la Direttiva ministeriale del 27 

dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica“. Con “Bisogni Educativi Speciali” viene indicata quell'area dello svantaggio 

scolastico che ha al suo interno tre sotto-categorie: 

 1) area della disabilità;  

 2) area dei disturbi evolutivi specifici; 

 3) area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.  

In ogni classe troviamo bambini che hanno bisogno di un'attenzione speciale, rispetto ai coetanei, da 

parte del team docenti per diverse ragioni: sia che si tratti di svantaggio socio culturale e linguistico, sia 

di disturbi specifici di apprendimento (DSA) talvolta associati a disturbi e/o ritardi evolutivi, sia di 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 

nazionalità e culture diverse. La scuola ha la funzione importante e delicata di effettuare una valutazione 

di partenza e di impostare un dialogo costruttivo con la famiglia. 

Interagendo con la famiglia, il team docenti elabora un percorso individualizzato o personalizzato per 

alunni con bisogni educativi speciali, anche predisponendo un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), che 

serva come strumento di lavoro per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare e condividere 
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con le famiglie le strategie, i metodi di lavoro, gli strumenti dispensativi e le misure compensative, 

programmati secondo quanto indicato nella legge n. 170 del 2010.  

Il gruppo docente si riserverà, successivamente, di effettuare eventuali modifiche in itinere, a seconda 

delle esigenze psicofisiche e scolastiche dei singoli alunni. L'inserimento di alunni con handicap 

psicofisici, sensoriali e con difficoltà diverse spesso presenti in comorbidità è regolato dalla legge-

quadro n. 104 del 5 febbraio 1992.  La diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale  sono 

sostituiti dal Profilo di Funzionamento (dal 1 gennaio 2019)  per ogni alunno diversamente abile in base 

al Decreto Legislativo n.66 del 13 aprile 2017 e tale documento viene aggiornato in vista dell’inizio di 

un nuovo ciclo scolastico, coinvolgendo i genitori e l'equipe psico-socio-sanitaria competente; in alcuni 

casi l’aggiornamento avviene su richiesta dei docenti o in seguito a sopraggiunte novità relative alla 

situazione psicofisica dell'alunno stesso. 

La presenza di alunni portatori di handicap pone alla scuola l'esigenza di una particolare attenzione 

nell'organizzare il loro percorso formativo; in particolare il curricolo scolastico viene individualizzato 

secondo un piano condiviso con le famiglie: il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Esso viene redatto 

entro i primi due mesi di ogni anno scolastico, coinvolge tutto il Consiglio di classe ed è verificato 

periodicamente nei G.L.H. Operativi e nell'Interclasse, per definire eventuali modifiche laddove se ne 

ravvisi la necessità. Il P.E.I. si propone di attuare percorsi che portino l'alunno a migliorare ed a 

potenziare le seguenti aree: autonomia scolastica, personale e sociale; acquisizione di competenze e 

abilità (cognitive, comunicative, espressive, percettive, motorie); conquista degli strumenti operativi di 

base (linguistici e matematici). 

L'attività degli insegnanti di sostegno non è intesa soltanto come supporto all'apprendimento cognitivo 

dell'alunno, ma è anche riconosciuta come risorsa spendibile nella scuola e nelle classi, per migliorare la 

relazione dell'alunno in difficoltà e per aiutare ed educare i ragazzi ad accettare le diversità e le 

peculiarità di ognuno. 

Particolare cura è riservata agli alunni in situazione di handicap nel passaggio da un ciclo all'altro di 

scolarizzazione, attivando percorsi che garantiscano la continuità, l'accoglienza in un clima relazionale 

positivo.  

Per favorire l’inclusione scolastica di tali alunni, il nostro Istituto mette in atto percorsi di accoglienza, 

di conoscenza reciproca e di accettazione delle diversità. Gli insegnanti agiscono con flessibilità su una 

didattica che viene individualizzata, al fine di valorizzare le potenzialità di ciascuno e consentirne il 

successo scolastico. 
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ISTRUZIONE DOMICILIARE  

Per rispondere a particolari esigenze dettate dallo stato di salute degli alunni, l’Istituto promuove 

l’attivazione del progetto di istruzione domiciliare per garantire il diritto allo studio e prevenire le 

difficoltà degli alunni e delle alunne colpiti da gravi patologie e per questo impediti a frequentare la 

scuola. Quando l’alunno è impossibilitato a frequentare per un periodo di almeno 30 gg la famiglia ne fa 

richiesta e, in presenza di una certificazione della struttura ospedaliera che dichiara l’impossibilità 

dell’alunno a frequentare la scuola, la scuola attiva il progetto. I percorsi di istruzione domiciliare 

prevedono la presenza di docenti interni presso il domicilio degli alunni in aggiunta al loro normale 

orario di servizio, secondo quanto indicato nel progetto elaborato per ciascun allievo richiedente. 

Tutti i periodi di attività svolti in Istruzione domiciliare concorrono alla validità dell’anno scolastico 

(DPR 22 giugno 2009, n.122)  

 

 

G.L.I. 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

Il G.L.I., secondo il CM 8/2013, è una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi 

rivolti a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), ovvero agli alunni con disabilità, con 

disturbi specifici di apprendimento (DSA) ed in situazioni di disagio socioeconomico, linguistico e 

culturale. 

È costituito da insegnanti di sostegno nella scuola Primaria e Secondaria e da una rappresentanza di 

insegnanti curricolari; è presieduto dal DS o da un suo delegato. 

Elabora il Protocollo di Accoglienza e definisce procedure interne di lettura generale del disagio, 

avvalendosi anche di strumenti prodotti in sede di collaborazione con altre istituzioni, pubbliche e 

private (ASL, Municipio, AID,…) 

Avvia, all’inizio dell’anno scolastico, una rilevazione dei BES presenti e, al termine dell’anno scolastico, 

del grado di inclusività raggiunto dalla scuola (punti di forza e punti di debolezza). I dati che emergono 

da tali rilevazioni vengono sintetizzati nel P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusione), elaborato entro il 

mese di giugno, comprendente anche un’ipotesi di utilizzo funzionale delle risorse per incrementare di 

anno in anno il livello di inclusività del nostro Istituto in accordo con il Collegio dei Docenti. 

Supporta i docenti contitolari e i Consigli di Classe nell’attuazione dei PEI e dei PDP attraverso lo 

scambio e la diffusione delle buone prassi, e si interfaccia con i servizi sociosanitari territoriali per 

l’implementazione di azioni formative, di tutoraggio, di prevenzione e di monitoraggio. 
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CULTURA 

 

Biblioteche d’Istituto – Eventi – Viaggi d’istruzione 

 

Scopo dell’area cultura è quello di ideare e offrire all’utenza una varietà di contenuti culturali, proposti 

sia dal personale docente che da soggetti esterni, afferenti alle diverse discipline quali letteratura, arte, 

musica, cinema e teatro, con l’obiettivo a breve termine di incentivare e consolidare la lettura fra gli studenti, 

e quello a lungo termine di rendere la scuola un polo di riferimento sul territorio e un centro di 

diffusione culturale. La scuola non può che essere il cuore pulsante della cultura, in un territorio sia vivo 

che vitale. 

 

Biblioteche d’Istituto   

Le tre biblioteche del nostro Istituto – una per la Scuola Primaria e due 

per la Scuola Secondaria, nei plessi di via Cassiodoro e di via Camozzi –  

sono fonte di conoscenza e di arricchimento, forniscono aiuto e supporto 

agli alunni nel loro cammino formativo, offrono la possibilità di 

approfondire, di apprendere, di concentrarsi, di ampliare il linguaggio, di 

sviluppare la creatività. È importante che gli alunni facciano esperienza 

della biblioteca affinché, sin da piccoli, possano essere guidati alla conoscenza e alla scoperta del nuovo. 

La lettura infatti è una fonte di arricchimento e sviluppo delle competenze trasversali a tutte le 

discipline e,  in quanto condivisione di un’esperienza, diventa nella dimensione della classe un’occasione 

di socializzazione. Promuovere la biblioteca, intesa come luogo di sensibilizzazione alla lettura e centro 

di documentazione, è importante perché favorisce la crescita personale, i momenti di svago ed evasione. 

La motivazione e la curiosità alla lettura non sono vissute come obbligo scolastico, ma come libertà di 

scelta fra i generi e gli stili letterari. La biblioteca forma un lettore adulto che ha la padronanza degli 

strumenti del comunicare, che sa interpretare e contestualizzare consapevolmente i messaggi socio-

culturali dell’ambiente in cui vive. L’educazione alla lettura rappresenta un processo vivo e continuo che 

va impostato a partire dalla Scuola Primaria attraverso un avvicinamento graduale dell’alunno al testo 

scritto, con l’utilizzo di svariate modalità rappresentative e coinvolgendo tutti i sensi. I libri diventano 

così un mezzo di auto-scoperta e di identificazione positiva e potenziano le competenze linguistico - 

comunicative ed espressive. La biblioteca incoraggia il dialogo tra la scuola e il territorio. 

I docenti referenti coordinano l’attività delle tre biblioteche d’Istituto per una fruizione non solo 

ordinaria (consultazione e prestito da parte dell’utenza) ma anche straordinaria, attraverso la 

promozione di circoli di lettura paralleli e l’organizzazione di incontri con autori fino all’istituzione di 
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un “Campionato dei lettori” in collaborazione con il Controfestival di Roma, che prevede una finale 

pubblica in occasione della festa di fine anno. Sempre nell’ottica di un dialogo costante con il panorama 

culturale, l’Istituto partecipa al progetto #ioleggoperché in collaborazione con l’Associazione Italiana 

Editori, il MIUR e le librerie di quartiere, e alla Giornata mondiale del Libro UNESCO con iniziative 

ruotanti intorno a un tema comune (quest’anno, il bicentenario dalla pubblicazione di Frankensteine il 

rapporto con la diversità) declinato attraverso forme originali in ogni classe. Si terrà conto anche delle 

nuove opportunità che nel tempo emergeranno dal territorio o dai bandi comunali, regionali, 

ministeriali ed europei.  

La Scuola Primaria promuove un Progetto di lettura. Le classi frequentano la biblioteca e viene 

organizzato un cineforum per la visione di film selezionati, a seguito dei quali gli alunni sono avviati alla 

riflessione e guidati nel dibattito su varie tematiche educative. Si prevedono inoltre incontri con autori, 

illustratori, sceneggiatori, registi e attori.  

 

Eventi  

Nel quadro dell’area Cultura si inserisce la Commissione Eventi del nostro 

Istituto, composta da docenti di entrambi gli ordini di scuola. È stata istituita 

allo scopo di armonizzare le molteplici attività che, di volta in volta, 

confluiscono nel ricco cartellone di ciascun evento. Il nostro Istituto 

organizza e cura eventi culturali a tema in più occasioni: ricorrenze 

tradizionali, open day, festa della musica, festa di fine anno. Gli eventi si svolgono in una o più giornate 

in entrambe le sedi. Durante le manifestazioni i locali vengono aperti alle famiglie e gli stessi alunni 

guidano i visitatori attraverso percorsi di mostre, spettacoli e lezioni aperte. Tutti gli studenti, della 

Primaria e della Secondaria, sono attivamente coinvolti nella presentazione dei lavori realizzati 

individualmente e in gruppo. Gli alunni hanno anche la possibilità di visitare i corridoi e le aule per 

visionare i lavori realizzati dai compagni di tutte le classi, in un clima di positiva condivisione della 

creatività e dell’impegno nelle attività didattiche realizzate. 

 

Viaggi d’istruzione e uscite didattiche                   

Le visite didattiche sono inserite nell’area Cultura in quanto costituiscono parte 

fondamentale del potenziamento dell’offerta formativa. Sono finalizzate alla 

formazione generale degli alunni e a offrire loro occasioni di socializzazione 

allargata a contesti motivanti e significativi; costituiscono inoltre occasioni per 

approfondire temi e contenuti affrontati in classe.   
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Le scelte relative ai viaggi d’istruzione e alle uscite didattiche derivano dal curricolo e interessano 

trasversalmente tutte le discipline. Le competenze acquisite, in particolare quelle di cittadinanza attiva, 

sono funzionali a quest’attività didattica, che sviluppa il curricolo coinvolgendo gli alunni attivamente e 

responsabilmente. L’organizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione ha inizio nelle prime 

fasi dell’anno scolastico quando i Consigli di Classe e di Interclasse cominciano a programmare le 

attività. All’interno dei Consigli emergono le esigenze didattiche che motivano e orientano il team 

docenti verso scelte funzionali allo sviluppo e al potenziamento del curricolo. Sulla base delle proposte, 

si individuano le mete, la durata e il periodo idoneo per ogni uscita, che viene anticipata da un percorso 

didattico mirato, spesso multidisciplinare. Al termine di ogni uscita didattica, nella Scuola Secondaria, è 

previsto un monitoraggio del gradimento dei viaggi. Agli alunni e alle famiglie vengono consegnati dei 

questionari che permettono di rilevare l’effettivo livello di soddisfazione da parte degli utenti, al fine di 

migliorare e valutare costantemente l'erogazione dei servizi offerti. 

Ciò consente di effettuare scelte ancora più oculate, qualitativamente migliori e più efficaci dal punto di 

vista del potenziamento dell’offerta formativa. 
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16. VALUTAZIONE (DPR n. 62 del 13/04/2017) 

La Valutazione è intesa come monitoraggio e verifica del percorso di apprendimento dall’alunno in 

rapporto a capacità, impegno e motivazione.  Si svolge in diversi momenti dell’anno scolastico: 

o Iniziale con valenza diagnostica del punto di partenza sul quale impiantare il progetto annuale. 

o In itinere con valenza formativa volta a verificare l’andamento e apportare i dovuti aggiustamenti 

per migliorare il processo di apprendimento. I docenti monitorano il processo di maturazione e di 

apprendimento a partire dai            bisogni educativi e dagli obiettivi prefissati e registrano in 

itinere i risultati dell’azione educativa. Il Collegio dei docenti indica i criteri, le modalità, i tempi e 

gli strumenti di attuazione del monitoraggio. 

o Finale con valenza certificativa delle competenze finali acquisite rispettivamente nella classe 

quinta della Scuola Primaria e nella classe terza della Scuola Secondaria di I grado. 

La Valutazione finale di ciascun alunno, svolta collegialmente dai docenti della classe alla fine del I e del 

II quadrimestre, verte sui risultati scolastici raggiunti in merito alle competenze, abilità e conoscenze 

acquisite, oltre che al grado di maturazione raggiunto e al comportamento. 

LIVELLI INIZIALI DELLE COMPETENZE                                               

Nell’Istituto si effettua, all’inizio e alla fine dell’anno, la valutazione degli alunni 

delle classi prime della Primaria e della Secondaria. Le prove d’ingresso vengono 

somministrate parallelamente in tutte le classi interessate e sono volte ad accertare 

il possesso dei pre-requisiti nella Primaria e delle competenze disciplinari 

(Italiano, Matematica, Inglese, Storia, Geografia) nella Secondaria. A fine anno le prove riguardano le 

medesime discipline per la Secondaria, in modo da poter stabilire un confronto tra la fase di partenza e 

quella di arrivo, estendendolo anche agli esiti della classe prima dell’anno scolastico precedente. Per la 

Primaria le prove finali rilevano le abilità conseguite dagli alunni in Italiano, Matematica, Scienze, Storia 

e Geografia e i risultati  vengono confrontati con quelli iniziali e con gli esiti della classe prima dell’anno 

scolastico precedente.  

17. SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE       

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di 

Formazione è un ente di ricerca che si occupa degli aspetti valutativi e qualitativi del 

sistema scolastico. L’Istituto effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle 

conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa e gestisce il Sistema 

Nazionale di Valutazione (SNV). Studia inoltre le cause dell’insuccesso e  della dispersione scolastica 

con  riferimento al contesto sociale e alle tipologie dell’offerta formativa; fornisce   supporto  all’ 
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amministrazione   scolastica,  alle   Regioni,   agli   enti territoriali  e   alle   istituzioni   scolastiche  per  

la  realizzazione  di  iniziative  di monitoraggio e valutazione. 

In particolare predispone annualmente i testi delle prove scritte, a carattere nazionale, volte a verificare i 

livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti delle classi: 

 Seconde della Scuola Primaria in Italiano e  Matematica; 

 Quinte della Scuola Primaria in Italiano, Matematica e Inglese; 

 Terze della Scuola Secondaria in Italiano, Matematica e Inglese. 

Particolare attenzione è rivolta ai dati restituiti dal Sistema Nazionale di Valutazione, nei quali i nostri 

alunni presentano, in modo costante nel tempo, punteggi superiori alla media del Lazio, dell’Italia e del 

centro. Gli esiti conseguiti dagli scolari delle classi seconde e quinte della Primaria si distinguono 

sempre per positività e uniformità, non presentando varianze significative fra classi parallele. Il livello 

raggiunto si attesta mediamente sui dieci punti circa sopra la media dei benchmark di riferimento.  

Anche i risultati relativi alle prove di terzo anno della Secondaria, che si svolgono ormai secondo la 

modalità CBT ossia interamente digitalizzate, sono molto positivi superando di oltre dieci punti gli 

standard di livello e non presentando varianze significative fra classi parallele. 

RISULTATI PROVE INVALSI A.S. 2017-2018 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI II  CLASSI V 

ITALIANO 

67,1 

MATEMATICA 

63,2 

ITALIANO 

66,2 

MATEMATICA 

58,6 

 INGLESE 

Reading 

84,0 

Listening 

80,4 

Lazio      51,5 Lazio       46,6 Lazio      62,5 Lazio       49,6 L.  79,8 L. 70,0 

Centro    52,4 Centro     47,6 Centro    63,5 Centro     51,4 C.  80,4 C. 70,2 

Italia      50,6 Italia        46,7 Italia      61,3 Italia       49,2 I.  78,4 I. 66,4 

 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI III 

ITALIANO 

217,2 

MATEMATICA 

213,6 

INGLESE 

Reading 

218,9 

Listening 

219,6 

Lazio     205,1 Lazio      200,5 Lazio  204,1 Lazio 202,9 

Centro   205,0 Centro    204,2 Centro  204,9 Centro 204,4 

Italia     200,0                  Italia     200,0 Italia   200,0 Italia  200,0 
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18. COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA     

                                                             

La scuola e la famiglia rivestono un ruolo centrale nel processo di 

formazione dell’alunno. Condividono e sottoscrivono il Patto di 

Corresponsabilità (art.3 DPR 235/2007) assumendo pari dignità nel 

rispetto della specificità del proprio ruolo e interagiscono attivamente in un clima di dialogo e reciproca 

disponibilità.  

La comunicazione con la famiglia è realizzata attraverso molteplici canali e strumenti: 

 Il Piano dell’Offerta Formativa 

 Il Regolamento d’Istituto- Patto di corresponsabilità 

 Gli avvisi e le circolari  

 I colloqui individuali 

 Le riunioni di classe 

 I Consigli di classe e interclasse aperti ai rappresentanti dei genitori 

 Le riunioni degli Organi Collegiali 

 Le assemblee dei genitori  

 Il sito web www.icdantealighieri.gov.it 

Per i colloqui con le famiglie, la scuola prevede due incontri a quadrimestre stabiliti all’inizio dell’anno 

scolastico. Inoltre i docenti della scuola Primaria sono disponibili a ricevere le famiglie su 

appuntamento il lunedì dalle 16.30 alle 19.00 e ciascun docente della Scuola Secondaria dedica due ore 

al mese ai colloqui mattutini sempre su appuntamento. Tali opportunità di dialogo e confronto tra la 

scuola e la famiglia contribuiscono al potenziamento dell’azione educativa e didattica svolta dalla scuola 

in sinergia con la famiglia. 

COMITATO DEI GENITORI 

Nel corso del 2017, nel nostro Istituto, è stato costituito il Comitato dei Genitori, organo che consente 

la partecipazione dei genitori, al quale la normativa vigente (art. 15, comma 2, D.L. 297/94 T.U. e art. 3, 

comma 3, D.P.R. 275/99) riconosce la possibilità di esprimere proposte e pareri. E’ costituito da tutti i 

genitori dei ragazzi che frequentano il nostro Istituto che vogliono farne parte e offre occasioni di 

scambio di informazioni tra le famiglie e gli organi collegiali. L’intento del Comitato è quello di 

contribuire alla vita della scuola con proposte ed iniziative da sottoporre al Consiglio d’Istituto e al 

Dirigente Scolastico. Reperisce fondi per finanziare specifiche attività proposte dal Comitato stesso. 
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19. PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

 

 

Ruolo chiave, per rispondere alle sfide della società moderna ed alla necessità di una scuola più in linea 

con i cambiamenti culturali in corso, riveste la Formazione dei docenti, che la Legge 107 ha reso 

obbligatoria e permanente, affidando però a ciascun Istituto scolastico la gestione della formazione 

interna, in relazione alle esigenze specifiche del proprio corpo docente.  

Il Rapporto di Autovalutazione del nostro Istituto indica come ambiti prioritari, per la Formazione: 

 La Valutazione degli apprendimenti 

 La Didattica e la Certificazione delle Competenze 

 Le Lingue straniere 

 L’Inclusione di studenti con disabilità e DSA 

Il Piano della Formazione, scaturito dall’analisi dei bisogni formativi espressi dagli insegnanti, prevede 

pertanto per il triennio scolastico 2019-22 lo svolgimento di Corsi di formazione interni, inerenti le aree 

menzionate, ed include al contempo la partecipazione del nostro Istituto a Corsi di formazione e 

aggiornamento attivati a livello di Ambito territoriale. 

 


