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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

  Introduzione

Il presente piano dell’IC di via Casalotti, 259 di Roma, è redatto ai 
sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, art. art. 1, comma 14 recante 
la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed è stato elaborato - 
sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 
proprio atto di indirizzo prot. N. 0004900/ u del 29.10.18, dal Collegio 
docente mediante apposita Commissione che ha predisposto il lavoro 
istruttorio ed avviato una consultazione in merito, tra tutti i docenti.

 

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Il quartiere di Casalotti è situato alla periferia nord di Roma, lungo la 
Via Boccea, poco dopo lo svincolo del Raccordo Anulare. Si tratta di 
un territorio in continua espansione urbanistica e demografica. A 
partire dalla metà degli anni ’60, è stato caratterizzato da un’edilizia di 
tipo intensivo, per lo più abusiva, che ha prodotto l’aumento di 
residenti di diverso profilo socio-economico ma anche culturale. 
Attualmente l’area presenta tratti tipici delle zone “urbane esterne”, in 
cui si alternano zone residenziali ad alta densità a zone agricole e a 
zone di passaggio che accolgono situazioni di degrado urbano, alloggi 
abusivi e di fortuna. (www.comune.roma.it.). La popolazione si dedica, 
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per lo più, ad attività impiegatizie e commerciali. Sempre in crescita il 
numero di residenti stranieri. A fronte di un livello diffuso di 
benessere risulta, comunque, coesistere un bacino d’utenza che, 
seppur quantitativamente ridotto, versa in condizioni di grave 
svantaggio socio-economico-culturale e linguistico. L’apertura delle 
uscite del G.R.A. di Via della Maglianella, Montespaccato e Casal del 
Marmo e il conseguente miglioramento della viabilità, ha certamente 
favorito l’accesso alle sedi scolastiche, servite anche da trasporto 
pubblico. Il plesso di Via Casalotti 85 ha inoltre a disposizione un 
servizio scuolabus per gli alunni provenienti dal Territorio del 
Municipio di Roma 14 (zona Selva Candida). Nel territorio permane 
l’assenza di servizi sociali quali: istituzioni culturali, teatri, cinema, 
biblioteche. Carenti anche le ludoteche pubbliche sia pubbliche che 
private, i Circoli culturali, gli Istituti di istruzione di II grado, gli asili 
nido comunali, le infrastrutture dedicate alla pratica di attività 
sportive e gli spazi di verde pubblico attrezzato. La rete dei trasporti 
pubblici, seppur presente, si dimostra ad oggi inadeguata per 
raggiungere le zone più centrali della città. L’assenza dei sopra citati 
servizi rivolti all’educazione e alla cura della persona, ha fatto sì che il 
nostro Istituto acquistasse negli anni un’indubbia centralità anche 
grazie all’offerta di un qualificato tempo scuola pieno (40 
h/settimanali).

La disomogeneità del bacino d'utenza rispetto agli indici economico-
culturali permette di pianificare nel P.T.O.F interventi mirati volti ad 
arricchire il servizio scuola. Si investirà, così come in passato, sulle risorse 
professionali ed economiche interne ed esterne: MIUR,EELL,ASL, Ass.ni e 
privati (famiglie), avvalendosi di accordi e protocolli di rete.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC VIA CASALOTTI, 259 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8GM00D

Indirizzo VIA CASALOTTI, 259 ROMA 00166 ROMA

Telefono 0661560257

Email RMIC8GM00D@istruzione.it

Pec rmic8gm00d@pec.istruzione.it

 VIA CASALOTTI, 85 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8GM01G

Indirizzo VIA CASALOTTI 85 - 00166 ROMA

Numero Classi 21

Totale Alunni 464

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 VIA CASALOTTI, 259 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8GM02L

Indirizzo VIA CASALOTTI, 259 - 00166 ROMA

Numero Classi 22

Totale Alunni 505

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 VIA ORBASSANO, 69 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8GM01E

Indirizzo VIA ORBASSANO, 69 ROMA 00166 ROMA

Numero Classi 9

Totale Alunni 226

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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Approfondimento

Come nasce l’Istituto Comprensivo

 

L’Istituto Comprensivo di via Casalotti 259 nasce 
dall’aggregazione della scuola secondaria di primo grado di via 
Orbassano e del Circolo didattico di via Casalotti 259 (84° 
Circolo), in seguito al dimensionamento delle scuole avvenuto il 
primo settembre 2012. L’Istituto comprende la scuola primaria 
e secondaria di I grado rispettivamente nelle sedi di:

 

a) via di Casalotti n. 259 (PRIMARIA sede centrale);

b) via di Casalotti n. 85 (PRIMARIA) 

c) via Orbassano n. 69. (SECONDARIA).

La formazione dell’I.C. ha reso necessari importanti momenti di 
incontro e occasioni di riflessione tra tutti I docenti,  volti  a  
socializzare  e  a conoscere  le  modalità  istituzionali,  
didattiche,  organizzative   dei  due ordini di scuola. Oggi la 
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ricerca e la condivisione di scelte pedagogiche ed educative, 
caratterizza  il nostro Istituto, garantendo all'utenza, finalità e 
linee guida di qualità. Tutti i docenti sono impegnati in 
commissioni verticali, progetti, gruppi di studio e di 
formazione, al fine di consentire un continuo e ricco scambio  
di informazioni, di esperienze didattiche e di attività, tutte 
rivolte a ottimizzare il processo di continuità e la costruzione di 
curricoli verticali ispirati ai parametri europei ed alle Strategie 
di Lisbona.

Nell'A.S. 2018/2019 l'Istituto Comprensivo è stato assegnato al 
Dirigente scolastico reggente. 
 

 

 

 

 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Multimediale 49

 

Biblioteche Classica 3
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Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 3

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 46

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

Approfondimento
Buona la qualità degli edifici. Sono stati consistenti le opere di 

ristrutturazione e messa in sicurezza dei plessi dell'I.C. A questo 
risultato hanno contribuito anche i seguenti progetti:

a)    "Scuola bella" (a cura dell'I.C.), dove le famiglie hanno 
"abbellito" aule e giardini;

b) "Scuola bella" (a cura del MIUR), che ha previsto una nuova 
tinteggiatura dei plessi delle primarie sia nell'interno che 
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nell'esterno.

Le sedi scolastiche sono servite da trasporto pubblico cittadino. 
Attivo il servizio di prevenzione e protezione con la presenza di 
RSPP esterno. Le barriere architettoniche sono state quasi 
totalmente adeguate ad eccezione del plesso che ospita la 
secondaria di I grado in Via Orbassano 69 che sarà oggetto di lavori 
di miglioria a cura del Comune di Roma, in occasione dei quali 
dovrà essere regolarizzato l'accesso di alunni carrozzati. Rispettate 
nel complesso tutte le norme di sicurezza.

Qualificata la strumentazione tecnologica. Per laboratori 
multimediali si intendono le aule attrezzate di LIM con pc portatile 
e videoproiettore n. 41 nella Primaria ed n. 8 nella Secondaria. 
Sono così distribuiti i pc: n. 26 nella Primaria, n. 5 nella Secondaria. 
I tablet utilizzati anche per le attività dedicate ad alunni BES ed H 
sono n. 33 nella Primaria ed n. 30 nella Secondaria.

Per la sicurezza non tutte le certificazioni di legge sono state 
rilasciate dagli Enti preposti, alcune sono in fase di rilascio. 
Insufficienza di parcheggi e adeguati marciapiedi e/o spazi 
antistanti gli ingressi degli edifici scolastici.

Per completare il processo di implementazione tecnologica 
occorrerà acquistare le rimanenti 5 LIM e i necessari tablet per le 
sperimentazioni e per le attività compensative per disabili.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

124
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Scelte organizzative e gestionali per la valorizzazione delle 
risorse umane.
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Il PTOF è sostenuto da processi decisionali solidi e coerenti che 
sostengono le Vision e Mission della scuola e che puntano ad 
ottimizzarne:

-          L’orientamento strategico e l’organizzazione;
-          Lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane, 

professionali e finanziarie
-          I processi di integrazione con il territorio potenziando la 

collaborazione con le famiglie

L’ottimizzazione di tali processi avviene mediante 
un’organizzazione del lavoro interno complessa con una 
salda collocazione di compiti e responsabilità finalizzata a 
migliorare l’offerta formativa e a migliorare il successo 
scolastico

Organigramma e funzionigramma: L’articolato  
organigramma  della  scuola  raccogliere  la  complessità  dei 
compiti/responsabilità assegnate per la realizzazione del 
PTOF come di seguito specificato:

 

        Staff di presidenza per la qualità

Lo staff della qualità è composto dal Dirigente scolastico, 
dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, dai 
collaboratori del D.S., Funzioni strumentali e componenti 
NIV. 

 

Il collegio docenti è articolato come segue:
a)  collegio unitario;

b)  collegio settoriale scuola primaria;
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c)  collegio settoriale scuola secondaria I grado*;

c)  dipartimenti disciplinari;

d)  aree funzioni strumentali;

d)  commissioni/gruppi di lavoro: PTOF; intercultura, scuola 
digitale, continuità;

e)    coordinatori classi e interclassi;

f)   tutor docenti;

g)    responsabili ambienti didattici/laboratori;

*I collegi unitari e settoriali si svolgono, per particolari 
sedute, in relazione a specifiche tematiche e 
funzioni/compiti collegati ai distinti ordini scolastici.

Sono, inoltre, costituiti i seguenti organi istituzionali:

G.L.I (Gruppo Lavoro Inclusione) (DS, Componente docenti, 
componente genitori, specialisti ASL e Servizi sociali);

Comitato di valutazione (DS, componente docenti, componente 
genitori, membro esterno; 

     Nuove figure di sistema a sostegno del PTOF:

Animatore digitale

(L.107/2015; decreto n. 435 16 giugno 2015)

L’animatore digitale assicura nel triennio la diffusione di 
politiche legate all’innovazione tecnologica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al Piano Nazionale 
Scuola Digitale. Compiti principali: individuare e divulgare 
informazioni relative al PNSD, proporre iniziative di 
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informazione e formazione sulle nuove tecnologie rivolte ai 
differenti soggetti scolastici (docenti, personale ATA, 
studenti, famiglie), organizzare e coordinare corsi di 
aggiornamento e formazione; promuovere l’uso delle nuove 
tecnologie.

Tutor ai Processi Inclusione (nota MIUR prot. n. 0037900 del 
19/11/2015)

Il tutor per i processi di inclusione, docente, formato sul 
sostegno didattico ad un II livello, in corsi di specializzazione 
che si terranno in appositi poli territoriali, è chiamato a 
svolgere nell’Istituzione scolastica funzioni di presidio 
culturale, organizzativo e formativo nel campo dei processi 
di integrazione, riferita in particolare alla disabilità.

Tutor dello sport

( nota MIUR prot. n. AOODRLA 32794 del 9.12.2015)

Tutor Invalsi

I tutor INVALSI agiscono come “esperti” nelle discipline 
matematica e italiano (due tutor per la scuola primaria e due 
per la scuola secondaria di I gr., uno per ogni disciplina) l’I.C. 
è stato individuato dall’USR Lazio come scuola Polo per il 
territorio di Roma nord, in quanto capofila della rete delle 
scuole RM13, per realizzare la formazione di queste nuove 
figure di sistema.

Tutor neo assunti

Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità 
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professionale favorisce la sua partecipazione ai diversi 
momenti della scuola ed esercita ogni forma utile di ascolto, 
consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e 
l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di tutor si esplica 
altresì nella predisposizione di momenti di reciproca 
osservazione in classe. La collaborazione può esplicarsi nella 
collaborazione, sperimentazione, validazione di risorse 
didattiche e unità di apprendimento” (rif. normativi Art 12 
comma 3 del D.M. 850 del 27/10/2015. D.M. 850 del 
27/10/2015 Obiettivi, modalità di valutazione del grado di 
raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la 
valutazione del personale docente ed educativo in periodo di 
formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della 
legge 13 luglio 2015, n.107) 

Referente Cyber bullismo e bullismo

 Il ruolo del referente è indirizzato alla promozione di azioni volte a 
prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e cyber bullismo.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Priorità desunte dal RAV

Aspetti generali

Nella Piena attuazione dell’autonomia (art.21 L.15 marzo 1997 – 
DPR n. 275/’99 e art. 1 comma 1 L.107/2015), la nostra scuola 
procede alla programmazione triennale dell’offerta formativa per 
il potenziamento dei saperi e delle competenze e per l’apertura al 
territorio (art. 1 comma 2 L.107/2015); adotta inoltre forme di 
flessibilità didattica e organizzativa che valorizzano gli stili 
apprendimento e lo sviluppo del metodo cooperativo nella 
comunità professionale scolastica, insieme all’interazione con le 
famiglie (art. 1 comma 3 L 107/2015) nei limiti della dotazione 
organica dell’autonomia ( art. 1 comma 201)

L’Istituto ritiene che la prospettiva della "Vision" rivesta 
un’importanza prioritaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi. 
L’attività di educazione, di istruzione e  di formazione degli 
studenti rappresenta la ragione stessa dell’esistenza del servizio 
scolastico ed in quest’ottica la "Vision" e la “Mission”, appaiono 
strettamente connesse.

L’Istituto si ispira pertanto ai seguenti principi costituzionali, che 
ne determinano l’identità in chiave promozionale, sia nei confronti 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC VIA CASALOTTI, 259

dei docenti, che degli studenti e delle loro famiglie (stakeholders
): il diritto allo studio (art. 26);  il diritto alla scelta da parte delle 
famiglie (art. 30); la libertà d’insegnamento per i docenti (artt. 33 e 
34); il diritto allo studio/scuola in ospedale e domiciliare, art. 11 L. 
122/2009 e D. Lgs 62/2017.

L’istituto recepisce, inoltre nel Piano, le direttive europee in 
materia di formazione ed istruzione indirizzate alla promozione 
delle

competenze di cittadinanza e digitali;

competenze europee;

competenze trasversali;

valutazione formativa/certificazione delle competenze in 
riferimento ai "Quadri delle qualifiche europee";

processi di inclusione e differenziazione;

merito e premialità;

competenze artistico - musicali;

sani stili di vita e potenziamento dell'attività motoria;

sviluppo del senso di comunità scolastica verso la prospettiva dell’ 
eco sostenibilità;

sviluppo della capacità di autonomia e organizzazione 
professionale;

valorizzazione dell’Istituto quale polo formativo e di educazione 
permanente;
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interazione/collaborazione tra scuola e territorio;

sviluppo di reti territoriali interscolastiche ed  interistituzionali;

educazione alla parità tra sessi con attuazione dei principi di pari 
opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni ( anche art. 1 comma 16 L.107/2015);

In continuità con la progettualità preesistente, l’Istituto propone di 
articolare l’offerta formativa in sei principali aree progettuali
 che rientrano nella “Mission”

-          innovazione, ricerca metodologico - didattica e scuola 
digitale;

-          inclusione/differenziazione;

-          ampliamento arricchimento offerta formativa;

-          continuità/orientamento;

-          apertura della scuola al territorio e progetti di rete;

                -     progetti europei;

Il tutto tenendo conto di:

attività di valorizzazione delle eccellenze;

attività di supporto psicologico alle problematiche 
dell'adolescenza;

attività di formazione del personale sulla relazione educativa e 
sulla comunicazione per una didattica efficace;

percorsi di tutoring e peer education;

attività di programmazione extra scolastiche coerenti con la 
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programmazione didattica e con le esigenze degli alunni e della 
famiglia;

processi di insegnamento ed apprendimento efficaci nell'ottica 
della personalizzazione fondati sull'apprendimento cooperativo, 
sulla didattica per problemi, didattica per piccolo gruppo e 
didattica laboratoriale;

ambiente di apprendimento strutturato con piena disponibilità 
degli spazi ed organizzazione flessibile delle aulee;

il territorio come palestra di vita;

la conoscenza beni architettonici e delle aree archeologiche della 
città; 

La finalità è quella di giungere all'educazione di una cittadinanza 
attiva, consapevole, responsabile e democratica, che rafforzi negli 
studenti il rispetto di se stessi e degli altri, il rispetto dell'ambiente, 
il senso di appartenenza alla comunità. 

Tutti parteciperanno a questo piano, dal personale docente, al 
personale ATA, attraverso un piano condiviso del "fare scuola" 
affinchè ambito gestionale e didattico siano sinergici ed efficaci. 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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Migliorare i livelli delle competenze disciplinari e trasversali alla fine della classe V 
scuola primaria.
Traguardi
Innalzamento del successo scolastico: l'80% delle alunne/alunni raggiunge un livello 
medio-alto (A, B) e (8, 9, 10) nelle competenze trasversali e negli esiti disciplinari.

Priorità
Migliorare i livelli delle competenze disciplinari e trasversali alla fine del primo ciclo 
di istruzione.
Traguardi
Innalzamento del successo scolastico: l'85% delle alunne/alunni raggiunge un livello 
medio-alto (A, B) e (8, 9, 10) nelle competenze trasversali e negli esiti disciplinari.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati disciplinari in italiano, matematica ed inglese di tutti gli studenti 
dell'Istituto finalizzati alle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Raggiungere risultati uguali o superiori ai contesti di riferimento.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali degli studenti di scuola secondaria di I grado.
Traguardi
Innalzare la % degli studenti di sc. sec. di I gr. che raggiunge un livello medio-alto 
nelle competenze sociali.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza degli alunni delle classi quinte di scuola primaria al 
termine della I classe sc. sec. I grado.
Traguardi
Innalzare il successo scolastico degli alunni di scuola primaria al termine della I 
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classe di scuola sec. di I grado.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

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

         Aspetti generali:

In conseguenza dei risultati positivi registrati, la scuola fissa i 
traguardi di miglioramento degli esiti scolastici a partire 
dall’anno in corso nelle seguenti aree, coerentemente con la 
continuità che intende accordare a quanto già sperimentato 
nel triennio precedente.   Per raggiungere tali risultati è 
previsto l’intervento della scuola in 7 aree di processo a cui si 
collegano 16 obiettivi di processo come esplicitato nel 
prospetto seguente:

 

Aree 
processo

Obiettivi di processo 

Curricolo 
progettazione 
e valutazione

Programmare il curricolo verticale dai 6 ai 14 
anni nei dipartimenti disciplinari

Programmare il curricolo per le competenze 
sociali e in chiave di cittadinanza 6-14 anni

Potenziare tecnologie e metodologie:
didattica digitale-laboratoriale, flipped 
classroom, CLIL; cooperative-learning 

Ambiente di 
apprendimento
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Programmare esperienze sociali quali: il 
consiglio delle ragazze e dei ragazzi;

 

Inclusione e 
differenzazione

Potenziare le competenze matematiche con 
gare interne e/o in rete per promuovere la 
premialità e valorizzare le eccellenze - 
dall’a.s.2015-16)

Programmare moduli didattici, anche a 
classi aperte , per gruppi di: recupero, 
consolidamento e potenziamento delle 
competenze (triennio)

Continuità e 
orientamento

Monitorare l’andamento del successo 
scolastico dalla primaria al biennio 
superiore e redigere il documento delle 
competenze da 6 a 14

Ampliare i progetti/percorsi in 
continuità, in modo particolare per le 
classi V di primaria in raccordo con le cl.I 
di sc. sec. I grado

Implementare l’orientamento (conoscenza di 
sé e inclinazioni) dalla primaria al biennio 
superiore anche in collaborazione con il 
sociale.

Attivare l’autovalutazione d’Istituto mediante i 
questionari INVALSI collegati al RAV

Realizzare strategie per reperire 
finanziamenti aggiuntivi anche mediante 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione
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fondi europei.

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane

Potenziare la formazione in servizio dei 
docenti nelle aree logico- matematico 
scientifiche e linguistiche e le banche di 
materiali (box) on-line. 
Sollecitare la produzione di buoni materiali 
utili alla didattica di supporto al lavoro 
comune nei dipartimenti (triennio)

Integrazione 
con il 
territorio e 
rapporti con 
le famiglie

Realizzare la “giornata della trasparenza, rif. 
Programma triennale della trasparenza   già 
adottato (del D.lgsvo n.33/2013) .
Potenziare con materiali e buone pratiche la 
sezione progetti Indicazioni Nazionali Inclusione 
del sito web anche per le reti.
Potenziare le collaborazioni con famiglie, enti, 
associazioni e scuola del territorio.

 

 Ulteriori obiettivi che la scuola sceglie di perseguire nel triennio:

Sviluppare e potenziare il sistema di valutazione/autovalutazione
 dell’ istituzione scolastica,  sulla base dei protocolli  e delle 
scadenze temporali stabilite dall’INVALSI ;

Potenziare l'insegnamento nell’ area logico matematica e 
scientifica, mediante l'attribuzione, nella scuola primaria, di un 
numero di ore di insegnamento pari a quelle dell’area linguistica e 
predisponendo, un percorso intensivo e qualificato di formazione 
in servizio sui fondamenti e sulle metodologie d'insegnamento 
logico – matematico - scientifico; sviluppare interesse e curiosità 
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negli alunni nei confronti delle discipline matematico-scientifiche, 
anche mediante gare e olimpiadi da organizzare all'interno dell' 
istituzione e/o con altre scuole del territorio, valorizzando i migliori 
risultati attraverso la premialità;

Potenziare l’insegnamento di italiano e di italiano come L2, 
predisponendo un percorso intensivo e qualificato di formazione in 
servizio, relativo ai fondamenti e alle metodologie d'insegnamento 
della lingua; sviluppare interesse e curiosità negli alunni, nei 
confronti della letteratura mediante il giornale web dei ragazzi, 
gare di lettura, di poesia etc.. da organizzare all'interno dell' 
istituzione e/o con altre scuole del territorio, valorizzando i migliori 
risultati attraverso la premialità;

Potenziare l’insegnamento delle lingue comunitarie, in primis 
dell’inglese nella scuola primaria, anche attraverso percorsi di 
certificazione internazionale delle competenze linguistiche (legge 
107 art.1 c.20)

Valorizzare l’ Educazione alle pari opportunità e la prevenzione 
della violenza di genere (L.107 art.1 c. 15-16).

Garantire la didattica domiciliare ed ospedaliera (D. Lgs. 66/2017).

Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei 
principi di pari opportunità promuovendo l’educazione alla parità 
tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i 
docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’art. 5 comma.2 del 
decreto legge n.119.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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

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

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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

In continuità con la progettualità del triennio precedente che ha 
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dimostrato l'efficacia delle innovazioni sperimentate, l’I.C. si 
propone di continuare ad attuare le seguenti attività, specificate 
per aree:

Innovazione, ricerca, metodologia e didattica digitale:

Microsperimentazione; Certificazione delle competenze; CLIL; 
Flipped classroom; Linguaggio computazionale; Service Learning; 
Orchestra musicale (potenziamento artistico); Gare e 
competizioni sportive (potenziamento sport e sani stili di vita); 
Piattaforma Edmodo Scuola Sec. I Grado (classe virtuale); 
Laboratorio di robotica; Laboratorio di coding; Laboratorio 
digitale: Atelier creativo;  

Inclusione: 

Corsi di recupero italiano e matematica Sc. Sec. I grado anche a 
classi aperte; Gare/Olimpiadi di matematica; Potenziamento 
inglese, francese, spagnolo, con eventuali certificazioni e 
Potenziamento Latino; Italiano come L2; Studio assistito Sc. Sec. I 
grado; Studio assistito specialistico DSA primaria e secondaria; 
Progetti fondi L. 285; Corsi di recupero e consolidamento orario 
scolastico (coopresenza docenti e organico di potenziamento); 

Intercultura ed accoglienza: 

Facilitare l'ingresso e la permanenza a scuola di alunni non 
italiani attraverso l'uso di database, prove d'ingresso, scheda -
guida e creazione di raccordo permanente tra scuola ed 
istituzioni deputate all'immigrazione. Attivare laboratori 
linguistici per adulti stranieri; Educare all'intercultura per 
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apprezzare il valore della diversità; Educare alla legalità e 
combattere il bullismo anche attraverso progetti e collaborazioni 
con Forze dell'Ordine ed Istituzioni. 

Arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa:

Visite e viaggi di istruzione; Centro estivo; Corsi di lingue 
finalizzati alla certificazione; Laboratori extrascolastici di coding; 
Servizio pre o post scuola; Corsi musicali aggiuntivi (pianoforte); 
Orchestra di flauti (Mitici flautisti); Laboratorio di potenziamento 
latino; Laboratorio pre-orientamento scientifico; 

Continuità infanzia e primaria:

Attività e laboratori comuni con alunni di anni 5 e 6; 
Osservazione valutazione competenze alunni 5 anni; 
Accompagnamento alunni BES alla scuola primaria; Passaggio 
informazioni scuola infanzia/primaria/secondaria I 
grado/secondaria II grado; Somministrazione prove classi prime 
(inizio A.S.); Open Day; Orchestra di flauti (classi V primaria, classi 
I secondaria); Consiglio delle ragazze e dei ragazzi (classi V 
primaria, classi I secondaria); 

Apertura scuola/ territorio: 

Scuola Polo per la Formazione Ambito 08; Scuola capofila 
progetti scuole in rete; IC Casalotti 259 scuola polo formativo 
regionale Invalsi; Attività presso le istituzioni: Quirinale, Senato, 
Campidoglio, Municipio; Attività sportive per adulti; Festa 
intercultura e sport; Sportello di ascolto sostegno genitorialità; 
Giornata della trasparenza; Cineforum; Centro anziani; Progetto 
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"Io leggo perchè" in collaborazione con le librerie del territorio; 

Il modello organizzativo e le pratiche didattiche proposte da 
questo PTOF prevedono inoltre :

- attività di valorizzazione delle eccellenze;

- attività di supporto psicologico alle problematiche 
dell'adolescenza;

- attività di formazione del personale sulla relazione educativa e 
sulla comunicazione per una didattica efficace;

- percorsi di tutoring e peer education;

- attività di programmazione extra scolastiche coerenti con la 
programmazione didattica e con le esigenze degli alunni e delle 
famiglie;

- processi di insegnamento ed apprendimento efficaci nell'ottica 
della personalizzazione fondati sull'apprendimento cooperativo, 
sulla didattica per problemi, sulla didattica per piccolo gruppi e 
sulla didattica laboratoriale;

- un ambiente di apprendimento strutturato con piena 
disponibilità degli spazi ed organizzazione flessibile delle aulee;

- l'esplorazione del territorio come palestra di vita;

- la conoscenza beni architettonici ed aree archeologiche della 
città; 

Il tutto volto all'educazione di cittadinanza attiva, consapevole, 
responsabile e democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto 
di se stessi e degli altri, il rispetto dell'ambiente, il senso di 
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appartenenza alla comunità.

Tutti parteciperanno alla messa in pratica questo piano, dal 
personale docente, al personale ATA, attraverso un progetto 
condiviso del "fare scuola" affinchè ambito gestionale e didattico 
siano sinergici ed efficaci. 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative TEAL Edmondo
E-

twinning

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - 
SERVICE LEARNING

Minecraft

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per 
l’apprendimento attivo)

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA CASALOTTI, 85 RMEE8GM01G

VIA CASALOTTI, 259 RMEE8GM02L

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA ORBASSANO, 69 RMMM8GM01E
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA CASALOTTI, 85 RMEE8GM01G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

VIA CASALOTTI, 259 RMEE8GM02L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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27 ORE SETTIMANALI

VIA ORBASSANO, 69 RMMM8GM01E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC VIA CASALOTTI, 259 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo 
all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina declinati in abilità e conoscenze. 
Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (DM 254/12)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si allega curricolo verticale.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO -ILOVEPDF-COMPRESSED (1).PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In riferimento alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea che adotta le 
competenze chiave per l'apprendimento permanente (22 maggio 2018), la scuola 
intende porre l'accento sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile 
attraverso la promozione di progetti ed attività, anche attraverso il ruolo strategico 
delle professionalità esistenti e degli esperti esterni. La scuola elabora un curricolo di 
istituto che prevede progetti indirizzati a: - competenza alfabetico funzionale e 
multilinguistica; - competenza digitale (azioni PNSD); - competenze matematiche, 
scientifiche e tecnologiche; - competenze in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale; - competenze di cittadinanza (si rimanda alla sezione sottostante); Nello 
specifico annualmente l'istituto partecipa a gare e competizioni (matematiche, sportive, 
linguistiche, artistiche e musicali) per valorizzare delle eccellenze e garantire processi 
inclusivi. Inoltre è previsto il potenziamento della lingua inglese finalizzato alla 
certificazione Cambridge. Si realizzano altresì progetti per l'integrazione e per 
l'espressione culturale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo 
dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per 
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la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione. Sulla base dei 
traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica delle comunità 
professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione 
delle competenze. Particolare attenzione è posta a come ciascuno studente mobilita e 
orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per 
affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in 
relazione alle proprie potenzialità e attitudini. Solo a seguito di una regolare 
osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è possibile la loro 
certificazione, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado, attraverso i modelli adottati a livello nazionale e dal singolo istituto. Le 
certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze 
progressivamente acquisite e sono strettamente collegate all'attribuzione del voto di 
comportamento, inoltre assumono valenza orientativa per la scelta da parte degli 
studenti della scuola del secondo ciclo. Nel rispetto di quanto sopra ribadito e delle 
competenze chiave definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione, l'I.C. 
promuove competenze sociali, esistenziali, relazionali e procedurali, rivolte 
all'attenzione dell'educazione alla cittadinanza, basata sulla conoscenza dei propri 
diritti e doveri come membri di una comunità e sull'impegno di esercitarla con la 
capacità della gestione costruttiva dei sentimenti e delle emozioni. L'I.C. percepisce e fa 
proprie le otto competenze di cittadinanza (L. 169/2008) con l'elaborazione del 
curricolo di cittadinanza di istituto (in allegato): 1) Imparare ad imparare; 2) Elaborare 
progetti; 3) Risolvere problemi; 4) Individuare collegamenti e relazioni; 5) Acquisire ed 
interpretare l'informazione; 6) Comunicare; 7) Agire in modo autonomo e responsabile; 
8) Collaborare e partecipare;
ALLEGATO:  
CURRICOLO DI CITTADINANZA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA ORBASSANO, 69 (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è stato inserito nella sezione relativa a I.C. Casalotti 259 (istituto principale)
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo (rif.ind. naz. DM 254) è costruito sulle seguenti AREE: innovazione/ricerca 
metodologico didattica e scuola digitale inclusione arricchimento e ampliamento dell' 
O.F. differenziazione continuità/orientamento reti e territorio Europa PROGETTI CON 
MICROSPERIMENTAZIONE IN CLASSE: Misure di accomp.nto indicazioni nazionali Dal 
RAV al PDM PUNTI FORTI Curricolo verticale (6-14),competenze trasversali e valutazione 
formativa Ampliamento offerta formativa raccordata con il curricolo Programmazione 
per ambiti/dipartimenti disciplinari Bisogni formativi soddisfatti mediante competenze 
digitali e processi inclusivi Criteri di valutazione comuni per discipline e classi parallele 
Prove ingresso intermedie e finali condivise nelle programmazioni di 
ambito/dipartimenti Certificazione delle competenze classi quinte sc. prim. e III sc. sec.I 
gr. Attività curricolari ed extra con scheda : 
obiettivi/contenuti/tempi/risorse/valutazione Monitoraggio intermedio e finale delle 
attività curricolari ed extra nel CD per valutare i risultati e i punti di forza/debolezza 
METODOLOGIE INNOVATIVE: Nuovi ambienti "aula fare e pensare"(primaria) 
Sperimentazione"mondo digitale" CLIL (secondaria e sperim. scuola primaria) Flipped 
classroom (secondaria) Curricolo italiano a classi aperte e gruppi livello recupero e 
potenziamento.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Oltre alla proposta descritta nel curricolo verticale che include competenze di 
cittadinanza, la scuola si propone di accogliere anche i moderni suggerimenti previsti in 
"Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile". Si tratta di un programma d'azione 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. L'Agenda 
ingloba i seguenti obiettivi: 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; 2. Porre 
fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un'agricoltura sostenibile; 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e 
per tutte le età; 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti; 5. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze; 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie; 7. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; 8. Incentivare una crescita 
economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un 
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lavoro dignitoso per tutti; 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere 
l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; 10. Ridurre 
l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni; 11. Rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 12. Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo; 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico;* 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari 
e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; 15. Proteggere, ripristinare e favorire 
un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre; 16. Promuovere società pacifiche e 
inclusive per uno sviluppo sostenibile; 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il 
partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile". *Riconoscendo che la Convenzione 
delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è il principale forum internazionale e 
intergovernativo per la negoziazione della risposta globale al cambiamento climatico. 
In particolare la nostra scuola fonda la propria offerta formativa su tutte le competenze 
trasversali inerenti alle tematiche della salute e de benessere, dell'apprendimento, 
della parità di genere ed inclusione. Tutto ciò al fine di accrescere il proprio ruolo di 
Ente di formazione in un territorio ancora sprovvisto di servizi appropriati, a sostegno 
della cura della persona.

 

Approfondimento

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di 
riferimento, declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di 
corso, che gli insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la progettazione 
delle attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del 
contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento 
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di istituto. Tutte le 
attivita' presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e delle 
abilita'/competenze da raggiungere. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi 
di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti 
disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera diffusa. Gli insegnanti effettuano 
sistematicamente una progettazione didattica condivisa, utilizzano modelli comuni 
per la progettazione delle unità di apprendimento e declinano chiaramente gli 
obiettivi e le competenze da raggiungere. La scuola utilizza forme di certificazione 
delle competenze degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I 
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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.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO DI MUSICA - ORCHESTRA I MITICI FLAUTISTI - GARE E COMPETIZIONI 
MUSICALI

Area Tematica: arte e musica

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla disciplina ed alla collaborazione gli alunni, utilizzando quale filo 
conduttore la musica ed il coordinamento richiesto nell'ambito di un'orchestra che 
nasca dal laboratorio musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Concerti

Magna
Aula generica
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 GARE E COMPETIZIONI LEGATE AL POTENZIAMENTO DELLO SPORT E DEI SANI STILI DI 
VITA

Partecipazione a gare ed eventi sportivi promossi dal Coni, dal Miur, da altre reti di 
scuole e dal territorio. " Tra le competizioni in programma si segnalano la Corsa di 
Miguel e la Corsa Campestre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la qualità dello stile di vita degli alunni, suggerendo la pratica dello sport e 
l'educazione ad una sana alimentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Parchi pubblici ed altri luoghi di aggregazione

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 METODOLOGIA CLIL E CERFICAZIONI LINGUE UNIONE EUROPEA

L'area tematica di riferimento è quella dell'inglese e delle lingue comunitarie. L'I.C. ha 
introdotto con successo la metodologia CLIL ed intende promuovere l'attivazione di 
laboratori di lingue che si possano concludere anche con l'attestazione ufficiale di titoli 
riconosciuti ed in linea con la attuale normativa, spendibili dagli studenti in uscita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza più approfondita delle lingue della U.E. anche attraverso certificazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 STUDIO ASSISTITO PER ALUNNI DSA, BES

Studio assistito per alunni con bisogni educativi speciali

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli alunni BES strumenti che siano in grado di potenziare le metodologie 
individuali di ciascuno, facendo leva sulle caratteristiche e sulle personali attitudini, ciò 
al fine di raggiungere un soddisfacente grado di autonomia nello studio di tutte le 
discipline scolastiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 FESTA DELLO SPORT E DELL'INTERCULTURA

Manifestazione sportivo-culturale che rappresenta un'importante occasione di 
confronto e crescita con il territorio di riferimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare l'apertura della scuola al territorio, proponendo collaborazioni che 
aumentino nella qualità le proposte educative ispirate alla cultura, all'arte, in tutte le 
sue manifestazioni ed allo sport.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Centro Sportivo territoriale

 CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DI ITALIANO.

Laboratori di recupero e potenziamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti in via di prima 
acquisizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 CORSO DI LATINO

Il corso si rivolge a tutti gli studenti della scuola secondaria di I grado che manifestino 
interesse per questa lingua. Sarà utile quale base di partenza per gli alunni in uscita 
che prediligeranno la scelta per Istituti di lingue e/o Licei in cui è presente questo 
insegnamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Fornire le basi per lo studio della lingua latina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 SPORTELLO DI ASCOLTO

Sportello di ascolto a cura di esperti a supporto della crescita psicologica degli alunni, 
del personale della scuola, delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostegno per la crescita di un'identità stabile in ciascun alunno. Sostegno alle 
professioni nella scuola. Sostegno per il sostegno alla genitorialità con particolare 
attenzione alle dinamiche educative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CAMPI-SCUOLA, VIAGGI DI STUDIO, VISITE DIDATTICHE

L'I.C. valuterà di volta in volta le migliori proposte formative in grado di arricchire le 
esperienze di crescita degli alunni anche nell'ambito della condivisione di spazi e 
contesti extrascolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la conoscenza del territorio in continuità con i programmi di studio e i 
curricoli disciplinari per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-culturale e 
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naturalistico e per lo sviluppo del senso di “appartenenza”; allargare le conoscenze e 
l’esplorazione ambientale oltre il confine nazionale mediante la partecipazione a 
campi scuola all’estero e/o a progetti di scambi in ambito europeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA BELLA

Si tratta di un'iniziativa rivolta al miglioramento degli ambienti scolastici (interni ed 
esterni) alla quale partecipano con un fattivo contributo le famiglie degli alunni. Il 
progetto già sperimentato ha ottenuto un grande successo nel tempo ed è stato 
riproposto su richiesta dei rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 APERTURA POMERIDIANA

Apertura in orario pomeridiano per progetti relativi a: studio assistito e recupero 
disciplinare; potenziamento linguistico (inglese e altre lingue comunitarie); latino; 
orchestra di flauti e propedeutica strumentale classi quinte, scuola primaria; progetti 
extracurricolari di ampliamento dell’offerta formativa sui temi informatica, teatro-
musica; espressivo-artistico; corsi strumenti musicali e sportivi anche per adulti.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'I.C. persegue l'obiettivo di apertura al territorio al fine di promuovere iniziative di 
ampliamento dell'offerta formativa rivolta agli alunni ma anche alle famiglie, in un 
cotesto deficitario di punti di aggregazione sia pubblici che privati che rispondano ai 
bisogni emersi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne o esterne a seconda delle 
attività proposte
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE

Potenziamento anche fino al conseguimento della Patente Europea ECDL.

Obiettivi formativi e competenze attese
Patente Europea ECDL

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 CENTRO ESTIVO

Attivazione del centro estivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica giugno-
settembre

Obiettivi formativi e competenze attese
L'I.C. persegue l'obiettivo di apertura al territorio al fine di promuovere iniziative di 
ampliamento dell'offerta formativa rivolta agli alunni ma anche alle famiglie, in un 
cotesto deficitario di punti di aggregazione sia pubblici che privati che rispondano ai 
bisogni emersi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA

Attivazione dei servizi di pre - post scuola in collaborazione con associazioni culturali e 
sportive a sostegno dell’ampliamento del tempo scuola.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L'I.C. persegue l'obiettivo di apertura al territorio al fine di promuovere iniziative di 
ampliamento dell'offerta formativa rivolta agli alunni ma anche alle famiglie, in un 
cotesto deficitario di punti di aggregazione sia pubblici che privati che rispondano ai 
bisogni emersi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 ALTERNATIVA RC

Cittadini si diventa: competenze cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO PERMANENTE

Istituito il centro sportivo scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare la pratiche dello sport e dei sani stili di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 ATTIVITÀ PER LA CONTINUITÀ E L'ORIENTAMENTO.

Sono previste alcune attività specifiche rivolte alle azioni di continuità ed 
orientamento. Per la scuola primaria: Attività/laboratori comuni alunni 5/6 anni e 
alunni delle classi della primaria; Attività/laboratori a classi aperte /didattica digitale; 
Osservazione/valutazione competenze 5 anni; Azioni di accompagnamento alunni e 
alunni BES alla classe prima scuola primaria e secondaria ; Passaggio informazioni da 
parte della Commissione; Attività manipolative e grafico pittoriche; Sperimentazione 
laboratori tra classi ponte: movimento, informatica, teatro e pittura; Somministrazione 
prove ingresso alle classi prime (inizio anno scolastico); Partecipazione degli alunni 
dell’infanzia alle prove degli spettacoli messi in scena dalle classi della primaria in 
qualità di piccoli spettatori; Open day; Sperimentazione Clil in comune classi I 
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secondaria e V primaria; Somministrazione prove e valutazione in uscita; Orchestra 
flauti in comune classi I secondaria e V primaria;

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il passaggio da un ordine di scuola ad un altro. Migliorare le pratiche di 
monitoraggio ed accompagnamento di alunni DSA e BES; Orientare le famiglie degli 
alunni della scuola primaria ad una scelta più consapevole circa la scuola secondaria 
di I grado;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro

 ORIENTAMENTO STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.

Area Orientamento. Visita agli istituti superiori appartenenti al progetto "Una rete per 
la continuità e l'orientamento"; Incontri con docenti orientatori di altri licei e/o istituti 
d'istruzione superiore della città. Somministrazione di test attitudinale in 
collaborazione con Cenpis Roma.

Obiettivi formativi e competenze attese
La Scuola Secondaria di I grado tenta di fornire quanti più elementi possibili sia agli 
studenti che alle loro famiglie circa le Scuole Secondarie di II grado, al fine di 
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migliorare l'azione di orientamento alla scelta, durante il primo quadrimestre della 
classe terza. A tale scopo l'I.C. collabora con le F.S. dei principali istituti superiori e licei 
del territorio di riferimento. Inoltre somministra agli studenti, dietro autorizzazione dei 
genitori, un questionario online, in collaborazione con il Centro Studi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 RICERCA METODOLOGICO INNOVATIVA E SCUOLA DIGITALE

Sono applicate nella ricerca didattico - innovativa le seguenti pratiche metodologiche: 
Flippedclassroom, Coding, Project Work (lavoro di progetto) learning by doing 
(apprendiamo attraverso il fare), Kahoot (apprendiamo giocando).

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l'apprendimento di gruppo e quello individuale; Individuare gli strumenti 
più adatti alle specificità del gruppo classe; Individuare gli strumenti più adatti 
all'apprendimento individualizzato;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE- INIZIATIVA #IMIEI10LIBRI
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Potenziamento delle biblioteche dei due plessi di scuola primaria per promuovere la 
lettura. I 10 libri più votati nel concorso svoltosi nel 2016 possono essere acquistati 
dalle scuole mediante un finanziamento ad hoc del MIUR pari a € 156. I libri sono stati 
acquistati a dicembre 2018.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sollecitare l'interesse per la lettura quale forma di arricchimento culturale per gli 
alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO SANT'EGIDIO "GIOVANI PER LA PACE"

I giovani per la pace sono un movimento nato dalla comunità di Sant'Egidio presente 
in molte città d'Europa e del Mondo. A Roma numerose scuole hanno incluso nei loro 
programmi alcune attività propose dai "Giovani per la pace".

Obiettivi formativi e competenze attese
La presenza dei "Giovani per la pace" all'interno delle scuole costituisce una risorsa 
perché la loro apertura al mondo e la loro esperienza di sostegno agli elementi più 
deboli della società e di integrazione tra coetanei di diverse provenienze, sono 
portatori di solidarietà e accoglienza. Di seguito il programma di massima: 1) Memoria 
della Shoah (incontri, letture e marcia di solidarietà nelle vie cittadine); 2) L'amicizia 
con gli anziani (video, feste per gli anziani, visita ad istituto di anziani, quaderno di 
classe, interviste e ricerche); 3) Concorso "Living together 2019" (elaborazione di esti, 
poesie, produzioni artistiche, composizioni musicali, foto e video); 4) Peace is the 
future: per un mondo senza violenza (incontro volto alla conoscenza di molti popoli 
che ancora non conoscono la pace); 5) Pace in tutte le terre - Peace in all lands (marcia 
globale per la pace); 6) Sound for peace (partecipazione al concorso musicale Play 
Music Stop Violence);
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Marce cittadine

 CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DI MATEMATICA.

Laboratori di recupero e potenziamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti in via di prima 
acquisizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI POTENZIAMENTO/ORIENTAMENTO DI SCIENZE.

Potenziamento scientifico finalizzato alla promozione delle competenze chimico 
scientifiche anche in funzione orientativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento dei livelli di apprendimento e dell'interesse verso le discipline 
scientifiche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 PROGETTO "AREA A RISCHIO: IO VALGO"

Promozione delle competenze base italiano come L2 e matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze disciplinari e trasversali di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

L'I.C. prevede l'adozione del registro elettronico 
per tutti e due i plessi della Primaria.

Lo stesso è già stato adottato con successo nel 
plesso della Secondaria.

 

•

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

Nel corso del triennio si procederà al cablaggio 
del terzo dei nostri plessi scolastici non ancora 
raggiunto dalla banda larga, il plesso di Via di 
Casalotti 85. Il cablaggio interno di tutte le scuole 
consente  un utilizzo più efficace delle dotazioni 
digitali.

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Relativamente a questa azione, il Miur ha erogato 
un finanziamento di mille € da rendicontare entro 
il 31/12/2018,  per la connettività. Il nostro istituto 
ha beneficiato del contributo che sarà utilizzato 
per la copertura della linea ADSL nel plesso di 
Casalotti 85 e per la fibra nei plessi di Via 
Casalotti 259 e Orbassano.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'acquisto della rimanenti n. 5 LIM da collocarsi 
nelle aule destinate agli alunni, come già 

•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

illustrato, garantirà a tutti i plessi l'ausilio delle 
migliori tecnologie. 

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Realizzazione di laboratori extrascolastici di 
coding per alunni di classi II e III (percorso base) e 
IV e V (percorso avanzato).

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Si sta procedendo alla formazione del personale 
Amministrativo sulla digitalizzazione. Nel corso 
della prima parte dell’anno scolastico è stato 
effettuato un primo corso e un secondo corso di 
formazione avrà luogo nella primavera del 2019. I 
corsi  di formazione sono stati finanziati con il 
fondo destinato dal MIUR per gli interventi 
dell’animatore digitale.

 

•

Un profilo digitale per ogni docente

Saranno realizzati percorsi di aggiornamento 
scelti dopo la somministrazione di un  
questionario che riveli i bisogni formativi specifici. 
Lo scopo sarà quello di stimolare i docenti alla 
formazione digitale anche mediante il supporto 
dei docenti del team dell’innovazione, che sarà 
presente per supportare i docenti meno esperti.

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Verranno anche proposti incontri di formazione 
base relativi alle più comuni applicazioni   (Word e 
Power Point) ed ai più noti software di supporto 
alla didattica.

I corsi saranno realizzati a partire dalla 
seconda metà del 2019.   

Per tali attività saranno impiegati i fondi stanziati 
dal MIUR e concessi unicamente alle scuole in cui 
è presente la figura dell'animatore digitale. 

 

  

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale
OBIETTIVI

La formazione interna si fonda sui seguenti obiettivi:

individuare i bisogni formativi del personale 
scolastico;

promuovere sull’uso delle nuove tecnologie attività di 
formazione interna nella didattica e sui temi del PNSD;

fornire assistenza e supporto ai docenti sui temi del 
PNSD ;

informare/ formare gli studenti sulle procedure 

•

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

informatiche in uso nella scuola;

sviluppare l’innovazione didattica e la cultura digitale;

 
 
ATTIVITA' E CONTENUTI
 
 
Somministrazione di un questionario per la rilevazione 
delle conoscenze/competenze tecnologiche dei docenti per 
l’individuazione dei bisogni sui tre ambiti del PNSD 
(strumenti, competenze e contenuti, formazione e 
accompagnamento);
 
Elaborazione degli esiti dell'indagine conoscitiva e relative 
considerazioni sulle azioni successive da attuare;
 
Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD 
con il corpo docente;
 
Prima alfabetizzazione digitale ;

Formazione base rivolta ai docenti per l’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a scuola. 
 
Formazione base per l’utilizzo di strumenti di 
condivisione e di repository di documenti;
 
Incontri di formazione sull'uso del registro elettronico e 
sulla struttura della rete LAN ai nuovi docenti dell'istituto.

Assistenza/supporto ai docenti per l'uso del registro 
elettronico durante l'anno scolastico.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Formazione specifica per Animatore Digitale

Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con la rete nazionale.

Segnalazione di eventi e opportunità formative in 
ambito digitale.

Formulazione proposte di corsi di aggiornamento 
per potenziare le competenze digitali dei docenti e 
l’utilizzo delle TIC nella didattica

Attività di informazione/formazione su software, 
applicazioni, testi digitali, ecc. e sull’utilizzo delle 
attrezzature e del materiale disponibile.

FASE ATTUATIVA

 

Si fornisce una programmazione di massima che potrà subire 
correzioni o aggiornamenti secondo le esigenze dell'istituzione 
scolastica, anche sulla base dell'avvio di eventuali progetti PON. 
Per il momento si fa riferimento alle azioni descritte nel PDM, 
alla rilevazione dei bisogni emersi dal RAV, alle indicazioni 
generali del PNSD e al PTOF stesso.

 

 

PRIMA ANNUALITÁ

Tempi di attuazione del piano di intervento

Le prime azioni dell’animatore digitale, nel corso dell’anno 
corrente, si svolgeranno secondo il calendario seguente:
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Novembre/Dicembre 2019:

 I° fase formazione personale ATA su Digitalizzazione 
Amministrativa

Avvio laboratorio robotica che coinvolge gli alunni di 7 classi di 
quarta e quinta del plesso di Via Casalotti 259

Gennaio / Febbraio 2019:

 Avvio  laboratorio informatica nel plesso di Via Casalotti 259 
con  presenza in aula dei docenti del team dell’innovazione per 
supportare docenti meno esperti

 Due incontri di formazione base sull’utilizzo di Power Point e 
Word per docenti e personale ATA poco esperti

  Somministrazione ai docenti di un questionario 
informativo/valutativo per la rilevazione delle esigenze di 
formazione

Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio 
dedicato PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della 
scuola.                                                                                                       
          .                    

Stimolare i docenti a produrre versioni digitali dei lavori 
realizzati nelle classi per la pubblicazione nel sito web di Istituto

Avvio laboratorio extrascolastico Coding e sostegno ai docenti 
per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale

 

Marzo / Aprile 2019:

 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

dell'indagine conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni 
successive da attuare.

 Formazione base rivolta ai docenti per l’uso degli strumenti 
tecnologici già presenti a scuola

 II° fase formazione personale ATA su Digitalizzazione 
Amministrativa

 Diffusione e partecipazione agli eventi digitali promossi dal 
territorio.

Maggio / Giugno 2019:

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze 
digitali acquisite. 

Alta formazione digitale
 

OBIETTIVI

Gestire le dotazioni tecnologiche esistenti.
Collaborare con il team per l'innovazione tecnologica, lo 
staff di Dirigenza e con il nucleo interno di valutazione per 
promuovere azioni di miglioramento sui temi del PNSD.

Far emergere le buone pratiche già esistenti nell’istituto.

Utilizzare e potenziare gli strumenti didattici e 
laboratoriali necessari a migliorare i processi di 
innovazione digitale.

 

ATTIVITA’ E CONTENUTI

Collaborazione con lo staff di Dirigenza per il 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

monitoraggio e l'implementazione dell'uso del registro 
elettronico e delle nuove tecnologie da parte dei 
docenti.
Individuazione dei punti di forza e debolezza della didattica e 
promozione di azioni di miglioramento a medio e lungo 
termine (anche, se possibile, utilizzando i finanziamenti dei 
fondi strutturali europei con il PON per la Scuola 2014-2020). 
Pubblicizzare le buone pratiche già esistenti ed aggiornare il 
curricolo verticale d’istituto per l’acquisizione di competenze 
digitali spendibili nei diversi ambiti disciplinari.

 

Un animatore digitale in ogni scuola
OBIETTIVI

Informare sul PNSD e sulle iniziative

della scuola coerenti al piano.

Promuovere e stimolare attività/iniziative di 
sensibilizzazione sui temi del PNSD indirizzate agli studenti, 
alle famiglie e al territorio.

Sviluppare le competenze digitali degli studenti.

Condividere le esperienze digitali.

 

ATTIVITA’ E CONTENUTI

Creazione di uno spazio dedicato al PNSD sul sito della 
scuola per la raccolta e pubblicizzazione sul delle attività e 
delle iniziative legate ai temi del PNSD che avvengono a 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

scuola (in collaborazione con il docente che si occupa del sito 
istituzionale della scuola).

Promozione di attività e/o workshop sui temi del PNSD 
indirizzati agli studenti. (anche, se possibile, gestiti dagli 
studenti stessi).

Utilizzo cartelle condivise e documenti condivisi (es. con 
Dropbox) per la condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche all'interno dei singoli consigli di classe, 
interclasse e/o dei dipartimenti e/o ambiti disciplinari.

Partecipazione a bandi nazionali e/o europei.

Partecipazione a reti di scuole sul territorio sulla base 
delle azioni del PNSD.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VIA ORBASSANO, 69 - RMMM8GM01E

Criteri di valutazione comuni:

Si allega il documento relativo ai criteri di valutazione redatto per nuclei tematici, 
obiettivi e descrittori, prove scritte, orali e pratiche.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. L' I. C. promuove iniziative finalizzate alla promozione e alla 
valorizzazione di comportamenti positivi anche in collaborazione con il territorio 
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e con le famiglie.
ALLEGATI: DESCRITTORI GIUDIZIO COMPORTAMENTO SCUOLA SEC I 

GRADO .pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno conseguito: - la validità 
di frequenza delle lezioni (tenuto conto delle eventuali deroghe previste); - i livelli 
di apprendimento corrispondenti agli obiettivi prefissati; sono altresì ammessi 
alla classe successiva alunni che presentano una parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline ma che abbiano mostrato un 
deciso miglioramento grazie anche ai corsi di recupero e alle attività di sostegno 
offerti dalla scuola nelle ore curricolari. ------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- Nel caso di non ammissione alla classe 
successiva: Il Consiglio di classe delibera, con almeno ¾ di preferenze, di non 
ammettere l’alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo 
rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla 
prosecuzione. In particolare: - in presenza di almeno due insufficienze gravi (4) 
accompagnate da più insufficienze lievi - in caso di sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale Il Consiglio di classe, a maggioranza, può 
decidere di portare a 6 una o più insufficienze in presenza delle seguenti 
motivazioni valide e condivise a maggioranza: - Progressi significativi compiuti 
dall’alunno rispetto alla situazione di partenza - Concreta possibilità di successivo 
recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente o di 
interventi di supporto da attivare nell’a.s. successivo. - Atteggiamento 
collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte 
dalla scuola nel corso dell’anno scolastico - Continuità dell’impegno nel lavoro, a 
scuola e a casa, e partecipazione attiva in classe Per quanto riguarda gli alunni 
con BES : Il Consiglio di classe delibera l’ammissione dell’alunno alla classe 
successiva o all’esame conclusivo del primo Ciclo se ritiene che, in riferimento al 
P.E.I(Piano Educativo Individualizzato) o del PDP , l'apprendimento globale sia 
ritenuto idoneo per una valutazione positiva. La valutazione dovrà aver seguito, 
per tutto l'anno scolastico, le indicazioni dettate dalla normativa vigente, ossia 
come riferimenti principali: -Nota 5 novembre 2004 prot. n°4099/A/4/: "la 
valutazione delle prove scritte ed orali avviene con modalità che tengano conto 
del contenuto e non della forma" -Nota MIUR del 5 gennaio 2005 prot.n°26/A/4 
"gli strumenti compensativi e dispensativi devono essere applicati in "tutte le fasi 
del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale". e soprattutto 
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l'articolo 6 del Decreto Attuativo n°5669 12 luglio 2011: "La valutazione 
scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere 
coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. 2. Le 
Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o 
allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 
raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni 
ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi 
di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando 
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere 
dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. " L’eventuale proposta di “ non 
ammissione” alla classe successiva o all’esame conclusivo del 1° ciclo, viene 
avanzata dai tutti i componenti che concorrono alla definizione del P.E.I :consiglio 
di classe, insegnante di sostegno, operatori del Servizio Sanitario Nazionale, 
psicopedagogista, Famiglia dell’allievo, oltre al Dirigente Scolastico e deve 
avvenire dopo aver dimostrato che per tutto l'anno, pur avendo fornito al 
ragazzo gli strumenti dispensativi o compensativi previsti dal suo piano di studi, 
essi non sono stati usati allo studente in maniera soddisfacente o in ogni caso 
per ottenere i risultati programmati ad inizio anno. Nel caso di ragazzi con L.104, 
tale decisione deve essere considerata soprattutto se richiesta dalla famiglia, in 
quanto la permanenza potrebbe essere una ulteriore opportunità per sviluppare 
in maniera più esaustiva le potenzialità dell'alunno. La decisione di non 
ammettere un alunno individuato come BES , dovrà comunque non derivare da 
una semplice verifica dei risultati raggiunti al termine dell’anno scolastico, ma da 
un progetto educativo che, a medio o lungo periodo, valuti la permanenza come 
l' opportunità per il successo formativo. -----------------------------------------------------------
---------------------------------------------- Procedure: Nel caso in cui una o più valutazioni 
siano portate a 6 si provvederà a inserire una specifica nota (“per voto di 
consiglio è stato portato a 6 il voto nelle seguenti discipline………”) nel documento 
di valutazione nello spazio previsto per le annotazioni. La “non ammissione” 
dell’alunno/a dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le 
condizioni considerate. Comunicazione alla famiglia: - Nel corso dell’anno 
scolastico ed in particolare immediatamente dopo i Consigli di classe di maggio, 
nel caso di una situazione molto critica o qualora siano presenti le condizioni per 
la compromissione dell’anno scolastico¸ il Coordinatore di classe informa la 
famiglia mediante comunicazione scritta eventualmente accompagnata da 
colloquio, per presentare la situazione . - In caso di non ammissione alla classe 
successiva o all’esame conclusivo del 1° ciclo, il giorno successivo allo scrutinio 
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del 2° quadrimestre, il Coordinatore di classe consegna una lettera di 
informazione in segreteria che provvederà a recapitarla alla famiglia.

ALLEGATI: criteri di ammissione non ammissione sc. sec. I grado .pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del Primo ciclo: ai fini dell’ammissione 
all’esame di Stato sono valutate le seguenti condizioni: - validità dell’anno 
scolastico (aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale); - non 
essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di stato 
prevista dall’art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998; - aver partecipato, entro 
il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall’INVALSI. Il Consiglio di classe, con decisione assunta a 
maggioranza, delibera se ammettere o non ammettere all’esame di Stato gli 
alunni frequentanti il terzo anno, formulando un giudizio di idoneità o, in caso 
negativo, di non ammissione all’esame medesimo. Il giudizio di idoneità è 
attribuito valutando la media complessiva dei voti assegnati per ciascuna 
disciplina e tenendo conto degli elementi valutativi complessivi relativi all’alunno 
oltre che dell’andamento generale del triennio nel caso in cui l’alunno si sia 
distinto per aspetti significativi. Non ammissione: Il Consiglio di classe a 
maggioranza delibera di non ammettere l’alunno all’Esame di Stato Conclusivo 
del Primo Ciclo qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o 
mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione. In particolare: - in 
presenza di 5 o più insufficienze lievi - in presenza di 2 insufficienze gravi 
accompagnate da più 5 - in presenza di più di 2 insufficienze gravi Il giudizio di 
non ammissione è accompagnato dalla indicazione dei voti in decimi attribuiti 
alle singole discipline di studio e al comportamento.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO SCUOLA 
SECONDARIA .pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA CASALOTTI, 85 - RMEE8GM01G
VIA CASALOTTI, 259 - RMEE8GM02L

Criteri di valutazione comuni:

Si allega il documento relativo ai criteri di valutazione scuola primaria.
ALLEGATI: INDICATORI E CRITERI SCUOLA PRIMARIA.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega il documento dei criteri di valutazione del comportamento.
ALLEGATI: DESCRITTORI GIUDIZIO COMPORTAMENTO SCUOLA 

PRIMARIA .pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Si allega il documento dei criteri di ammissione/non ammissione alla classe 
successiva.

ALLEGATI: Criteri di non ammissione alla classe successiva Scuola 
primaria .pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola registra un elevato numero di azioni per l'inclusione scolastica, riscontrato 
solo nel 23% delle scuole a livello nazionale.   Si registra un livello di presenza alto per 
le pratiche inclusive rivolte agli alunni BES, grazie a tre F.S. qualificate: disabili, DSA, 
area a rischio, con elevata capacita' di raccordare i soggetti e gli organismi preposti al 
processo di inclusione, in primis le famiglie. Composizione qualificata del GLI con 
specialisti ASL, servizi sociali, responsabile per gli assistenti educativi. PEI e PDP sono 
elaborati con i docenti curricolari e il raggiungimento degli obiettivi e' monitorato 
regolarmente. Attivata l'accoglienza per gli stranieri. Realizzati laboratori di italiano 
L2 in orario curricolare ed extra e festa dello sport e dell'intercultuara (come scuola 
polo) in rete territoriale. E' attiva una specifica commissione BES/DSA di supporto ai 
docenti per l'individuazione e l'osservazione dei "casi". Forte collaborazione con le 
"Case famiglia" del territorio che ospitano alunni BES.   Partecipazione alla 
rete/quadrante RME Roma nord per l'inclusione (Municipio,ASL,servizi socali,scuole). 
Consolidata progettualità indirizzata alle tematiche dell' inclusione in collaborazione 
con: UILDM; ass.ne "la casa sull'albero"; capitaneria di porto; cooperativa Eureka e 
servizi sociali RM 13.
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Punti di debolezza

Il turnover di un buon numero di docenti di sostegno, a volte provenienti da fuori 
regione, non consente di garantire sempre la continuità educativa agli alunni disabili. 
Per la maggior parte le cattedre di sostegno sono assegnate a docenti di posto 
comune non specializzati.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola si attiva a piu' livelli (FS DSA, commissione BES, team/consiglio di 
classe/interclasse) per predisporre i PDP per alunni con BES o con disturbi non 
certificati, in armonia con la programmazione della classe. Strategie/metodi usati per 
superare le difficoltà di apprendimento e garantire l'efficacia degli interventi: Cura 
dell'ambiente e del clima della classe. Attenzione agli stili e ai ritmi di apprendimento. 
Individualizzazione/personalizzazione dell'insegnamento. Strumenti compensativi / 
dispensativi. Lavoro cooperativo. Gruppi di lavoro. Tutoriring. I risultati di 
apprendimento sono monitorati e valutati secondo criteri comuni stabiliti nei 
dipartimenti e adattati ai 'casi' nelle programmazioni di team/consigli di classe.

In corso di realizzazione il progetto "Scuole al centro" per circa 150 ragazzi con 
laboratori di recupero linguistico e matematico, sport, arte,musica.

ATTIVITA' DI DIFFERENZIAZIONE Gare e concorsi di matematica e orchestrali. Gruppi 
livello all'interno delle classi primarie in alcune occasioni. Corsi di potenziamento 
extracurricolare di Latino (secondaria). Certificazione lingua inglese (primaria e 
secondaria). Corsi di recupero extracurricolare per: italiano, matematica lingue 
straniere (secondaria).

In programma la realizzazione, già sperimentata, dello studio assistito pomeridiano 
per lo svolgimento dei compiti (secondaria).

Punti di debolezza

Non si segnalano particolari elementi di debolezza.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

PEI e PDP prevedono l'assoluta attuazione della normativa vigente, sia per quanto 
concerne gli strumenti dispensativi che compensativi ed ogni piano è assolutamente 
pensato e progettato sulla base della diagnosi funzionale e/o altre osservazioni 
prodotte dagli esperti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

PEI e PDP sono elaborati con i docenti curricolari e il raggiungimento degli obiettivi e' 
monitorato regolarmente.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola collabora con la famiglia al fine di promuovere una sinergia comune che 
conduca in modo armonico al miglior successo dell'alunno, anche incoraggiando la 
consegna di certficazioni e valutazioni di volta in volta aggiornate, con particolare 
riferimento al momento di passaggio da un grado ad un altro di studi (primaria, 
secondaria di I grado).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La scuola osserva i criteri di valutazione approvati e concordati collegialmente per la 
valutazione delle discipline e delle competenze.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La funzione strumentale incaricata della continuità e e lo staff che ad essa fa capo 
collaborano durante tutto l'a.s. al monitoraggio dell'inserimento dell'alunno che viene 
accolto, accompagnato ed osservato sin dal primo giorno. Il passaggio dalla scuola 
primaria alla secondaria è corredato di specifiche schede personali di valutazione che 
delineano il profilo di ciascuno, mettendone in luce specificità, punti di forza e punti 
critici sui quali intervenire. La continuità tra gli ordini scolastici è garantita dalla 
presenza di un'apposita commissione per il passaggio dall'infanzia alla primaria e da 
essa alla secondaria di I grado. Periodici gli incontri organizzati con i docenti e le 
famiglie. Redazione di scheda sfera affettivo-relazionale bambini 5 anni. Redazione di 
scheda osservazione conoscenze/abilità bambini di 5-6 anni. Progetti in continuità per 
bambini 5 anni e prima classe primaria. Progetti in continuità per bambini 10 anni e 
prima classe secondaria. Open day con attività espressivo - artistiche - laboratoriali.

 

Approfondimento

La scuola si attiva a più livelli (FS DSA, commissione BES, team/consiglio di 
classe/interclasse) per predisporre i PDP per alunni BES o con disturbi non certificati, 
in armonia con la programmazione della classe.

Numerose le strategie ed i metodi utilizzati per superare le difficoltà di 
apprendimento e garantire l'efficacia degli interventi, tra i quali si segnalano la cura 
dell'ambiente e del clima della classe.
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Particolare attenzione attenzione è rivolta agli stili e ai ritmi di apprendimento 
individuali.

Il tutto al fine di personalizzare mezzi e modalità efficaci per tutti a garanzia e a tutela 
del diritto allo studio.

I risultati di apprendimento sono monitorati e valutati secondo criteri comuni stabiliti 
nei dipartimenti e adattati ai “casi” nelle programmazioni di team e dei consigli di 
classe.

Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti 
curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo 
dei pari.

Le attività didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di buona 
qualità. 

La scuola monitora sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli 
studenti con bisogni educativi speciali e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi 
vengono rimodulati.

La scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e della diversità 
culturale.

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli 
studenti è efficacemente strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi 
gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari.

Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti. 
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera

E' attiva una Commissione BES di supporto ai docenti curricolari e si registra la buona 
collaborazione con le Case famiglia del territorio.

La scuola promuove efficacemente il rispetto delle diversità, anche attraverso una 
ricca progettualità sulle tematiche dell’ inclusione: punti di vista (UILDM), accoglienza 
stranieri , laboratori di italiano L2 , festa dell'intercultura.

Per professionalizzare gli interventi è stata realizzata una formazione specialistica per 
i docenti, aperta anche ai docenti delle altre scuole del territorio.
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Per l’orientamento tra scuola secondaria di I e II grado, il collegio docenti ha incaricato 
un docente di secondaria che ha promosso le seguenti iniziative:

1) Presentare agli studenti i differenti indirizzi di Istituti secondari di II grado. 
Realizzare incontri anche individuali con gli studenti della III classe per fornire 
chiarimenti/indicazioni.

2) Somministrare agli alunni questionari per l'orientamento e per la scelta 
dell’indirizzo di studi. Collaborare con gli IISS per incontri informativi con gli alunni 
delle terze classi. Predisporre un consiglio orientativo da presentare nel corso 
dell’Esame di stato.

E' stato attivato apposito progetto per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza ed 
attivato un progetto di tutoring fra studenti dell'IS Einstein-Bachelet e gli studenti di 
terza classe.

Percorsi di orientamento, per studenti e famiglie sono attivati in occasione delle visite 
guidate presso gli IISS del territorio.

Gli stessi docenti delle sc. sec. di II gr. del territorio propongono giornate o lezioni 
aperte presso l'Istituto per informare i ragazzi sugli indirizzi e le conseguenti 
opportunità lavorative. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il Primo collaboratore del DS svolge le 
seguenti funzioni: - Sostituzione del D.S. in 
caso di assenze o in coincidenza di impegni, 
con delega di apporre la firma negli atti 
amministrativi e gestionali eccetto quelli di 
natura economica. - Rappresentanza del 
D.S. presso Istituzioni esterne su delega 
esplicita. - Collaborazione con il D.S. per la 
gestione del personale docente e la 
predisposizione degli orari; per la gestione 
dell'organico, degli studenti e delle 
famiglie; per l'istruttoria ed il 
coordinamento degli organi collegiali; - 
Rapporti con gli Enti Esterni; - Rapporti con 
la segreteria; - Processo di 
dematerializzazione. - 
Coordinamento:gruppo di progetto “Misure 
di accompagnamento Indicazioni Nazionali 
e dipartimenti disciplinari. - Referente per il 
sistema di valutazione apprendimenti; 
processi/progetti di 
orientamento/differenziazione e 
potenziamento umanistico e per la legalità. 
Secondo collaboratore: coordinamento del 

Collaboratore del DS 2
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plesso Casalotti 85; predisposizione del 
programma delle sostituzioni giornaliere; 
sostituzione del Dirigente in caso di 
contemporanea assenza del D.S. e del 
Primo collaboratore; collaborazione alla 
predisposizione dei verbali; predisposizione 
dei quadri orari; gestione e controllo 
documenti del personale docente;

L’articolato organigramma della scuola 
raccogliere la complessità dei 
compiti/responsabilità assegnate per la 
realizzazione del PTOF come di seguito: 1. 
Staff di presidenza per la qualità Lo staff 
della qualità è composto dal Dirigente 
scolastico, dal Direttore dei servizi generali 
e amministrativi, dai collaboratori della DS 
per attività di supporto organizzativo e per 
la didattica, fino al 10% del totale delle 
unità organico assegnate all’IC (art.1 
comma 83 legge 107/2015), tenendo conto 
delle aree/processi di miglioramento 
individuati dal RAV, nonché delle priorità 
per lo sviluppo delle competenze (art.1, 
comma 7 - L.107/2015) e dalle Funzioni 
strumentali individuate sulle aree indicate 
dal Collegio Docenti Sono indicate le 
seguente aree di collaborazione con il 
Dirigente scolastico: 1. Primo 
collaboratore/Area 
dipartimenti/curricoli/valutazione 2. 
Coordinatore didattico plesso via 
Orbassano /Area potenziamento 
inglese/CLIL; 3. Secondo collaboratore e 
Coordinatore didattico plesso via Casalotti, 
85 4. Coordinatore didattico plesso via 
Casalotti, 259 ; Area 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

8
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INVALSI/autovalutazione; 5. Area 
promozione Orientamento; 6. Area 
potenziamento 
musicale/artistico/cinematografico; 7. Area 
potenziamento sport e sani stili di vita; 8. 
Service learning: promozione alle 
competenze di cittadinanza e 
potenziamento umanistico;

Funzioni strumentali: 1. Scuola digitale: 
Pianificare in collaborazione con la 
commissione preposta e i tecnici 
informatici l’intervento per attivare le 
connessioni ADSL e il funzionamento delle 
strumentazioni multimediali nelle classi e 
curare l’istallazione delle dotazioni 
multimediali; curare iniziative di 
informazione e aggiornamento sull’utilizzo 
delle LIM, curare i file per la gestione 
digitale dei documenti di lavoro (agenda 
della programmazione, registro di classe, 
prospetti scrutini etc..); prestare assistenza 
ai docenti nella fase degli scrutini e per la 
compilazione dei file digitali; fare 
consulenza ai docenti, attraverso la posta 
elettronica sulle problematiche emerse 
nell’uso delle tecnologie e rispondere, nei 
limiti delle proprie competenze, alle singole 
richieste; archiviare a fine anno scolastico i 
file relativi ai documenti di lavoro: scrutini, 
agenda programmazione (scuola primaria). 
Documentare i percorsi, valutare i risultati 
ottenuti in collaborazione con lo Staff e il 
Nucleo interno per la valutazione e il 
miglioramento, producendo una relazione 
per il CD. 2. Disabili: Rilevare i bisogni degli 
alunni Disabili nei vari ordini di scuola; 

Funzione strumentale 5
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redigere la proposta di P.A.I da sottoporre 
al G.L.I in collaborazione con la FS DSA nel 
rispetto degli indirizzi del quadrante di 
Roma Nord; promuovere azioni di 
integrazione/inclusione degli alunni disabili 
in collaborazione con i docenti di sostegno 
ed i team docenti; pianificare e coordinare 
le riunioni dei GLHO su delega del DS; 
monitorare e verificare periodicamente gli 
interventi e predisporre una relazione 
finale per il G.L.I.;predisporre un piano di 
accoglienza e “tutoraggio” per i docenti di 
sostegno in anno di prova. Supportare i 
docenti di sostegno nell’azione educativa e 
didattica; coordinare le azioni di supporto e 
consulenza per i docenti curricolari 
mediante la consegna di normative e 
materiali specifici; raccogliere informazioni 
e documentazioni per la determinazione 
dell'organico docente di sostegno in 
collaborazione con l’ufficio alunni; curare il 
rapporto in rete con differenti soggetti 
istituzionali interessati al processo di 
inclusione scolastica: Quadrante Roma 
nord, Enti locali, famiglie, ASL di zona e altri 
centri di riferimento. Partecipazione a 
Convegni, Seminari e Corsi riguardanti la 
disabilità. Documentare i percorsi attivati e 
valutare i risultati in collaborazione con lo 
Staff e il Nucleo interno per la valutazione e 
il miglioramento, producendo una 
relazione per il CD. 3. Continuità/progetti: 
Promuovere il raccordo tra le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado del territorio in collaborazione 
con la commissione continuità; progettare 
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percorsi formativi in continuità tra i diversi 
organi di scuola; predisporre iniziative di 
accoglienza/scambio tra scolaresche dei 
differenti ordini scolastici; coordinare gli 
incontri di continuità con i referenti per la 
continuità dei rispettivi ordini di scuola; 
predisporre le informative per gli open day; 
open day e programmare incontri di 
indirizzo con studenti e famiglie; 
coordinare i lavori preliminari per redigere 
le graduatorie relative alle classi prime di 
scuola primaria e la proposta di formazione 
delle stesse; documentare i percorsi attivati 
e valutarne i risultati in collaborazione con 
lo STAFF e il Nucleo interno per la 
valutazione e il miglioramento, producendo 
una relazione per il CD. 4. DSA e svantaggio 
socio culturale: Rilevare i bisogni formativi 
degli alunni DSA in collaborazione con i 
docenti di classe (scuola primaria), e con il 
coordinatore di classe ( scuola secondaria I 
grado) e la commissione preposta; 
elaborare il modello PDP d’Istituto in 
collaborazione con la commissione 
preposta; redigere la proposta di P.A.I da 
sottoporre al G.L.I. in collaborazione con la 
FS disabili nel rispetto degli indirizzi del 
quadrante di Roma Nord; monitorare e 
verificare periodicamente gli interventi di 
inclusione degli alunni con DSA e 
predisporre una relazione finale per il G.L.I; 
supportare i team-docenti e i consigli di 
classe nell’intervento didattico; organizzare 
incontri scuola-famiglia e sensibilizzare le 
stesse, sui DSA, fornendo elementi di 
conoscenza in merito e collaborando; 
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predisporre informative e consulenza per i 
docenti riferite alla conoscenza degli 
strumenti compensativi con consegna di 
normative e materiali specifici; curare il 
rapporto in rete con differenti soggetti 
istituzionali interessati al processo di 
inclusione scolastica: Quadrante Roma 
nord, Enti locali, famiglie, ASL di zona e altri 
centri di riferimento; partecipare a 
convegni, seminari e corsi riguardanti la 
disabilità. Documentare i percorsi attivati e 
valutarne i risultati in collaborazione con lo 
STAFF e il il Nucleo interno per la 
valutazione e il miglioramento, producendo 
una relazione per il CD. 5 
Intercultura/alunni stranieri: Redigere 
progetti riferiti all’integrazione degli alunni 
stranieri e alla dispersione scolastica 
(progetti area a rischio) e più generalmente 
sui temi dell’intercultura; coordinare il 
corso di lingua e cultura Romena; 
programmare percorsi di recupero di 
italiano come L2; promuovere rapporti di 
collaborazione con Case famiglia, ASL, 
Municipio, Reti di scuole sulle 
problematiche del disagio sociale; 
diffondere iniziative ed eventi relativi 
all’intercultura; predisporre un piano di 
accoglienza per gli alunni stranieri e curare 
l’inserimento di nuovi iscritti in corso di a.s.; 
documentare i percorsi attivati e valutarne 
i risultati in collaborazione con lo STAFF e il 
Nucleo interno per la valutazione e il 
miglioramento producendo una relazione 
per il CD.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Insegnamento nelle classi a 40 h e a 27 h; 
Attività laboratoriali per piccoli gruppi; 
Incremento tempo scuola;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

81

Docente di sostegno

Insegnamento agli alunni con disabilità 
(Legge 104); Supporto agli alunni disabili 
tramite progetto;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

24

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 

Insegnamento;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5
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GRADO

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Insegnamento;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento; Laboratorio musicale 
Orchestra "I mitici flautisti"; Competizioni 
musicali a livello provinciale, regionale, 
nazionale;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

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

Insegnamento scienze motorie; 
Potenziamento delle attività motorie e dei 
sani stili di vita; Partecipazione a 
competizioni sportive a livello regionale, 
provinciale e nazionale; Centro sportivo 
scolastico permanente;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Insegnamento nelle classi assegnate
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

81



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC VIA CASALOTTI, 259

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Insegnamento; Laboratorio metodologia 
CLIL; Certificazioni;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

Insegnamento;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ADMM - SOSTEGNO

Insegnamento alunni con disabilità (legge 
104); Supporto agli alunni disabili tramite 
progetto;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

8

B001 - ATTIVITA' 
PRATICHE SPECIALI

Insegnamento Religione Cattolica; 
Alternativa Religione Cattolica;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ;

Ufficio protocollo

1° UFFICIO : supporto processi di de-materializzazione 
dell’IC/alunni/didattica/sicurezza settore A: supporto 
processi di de-materializzazione d’Istituto (incarico sito 
web); gestione alunni sc. Sec. I grado settore B : gestione 
pratiche generali alunni scuola primaria settore C : 
protocollo/sicurezza/visite istruzione/rapporti EELL

Ufficio acquisti

L’attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste 
dai Regolamenti europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti 
pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal 
regolamento di contabilità (D.I. n° 44/01 D. I. n° 129/18 ) in 
capo alla dirigente scolastica, è improntata al massimo della 
trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della 
scuola;

Ufficio per la didattica

L’organizzazione degli uffici amministrativi e di 
collaborazione scolastica (CS) è improntata alla 
specializzazione del lavoro, in corrispondenza della 
complessità dei compiti assegnati nel quadro dei processi 
di de-materializzazione e di gestione di nuovi sistemi 
informatici e software; La gestione e l’ amministrazione 
corrisponde ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 
trasparenza, nonché, ai principi e ai criteri in materia di 
valutazione delle strutture e di tutto il personale delle 
amministrazioni pubbliche;

Ufficio per il personale 
A.T.D.

2° UFFICIO: personale docente e ATA settore A : gestione 
generale personale docenti e ATA settore B :assenze 
personale, OOCC

Servizi attivati per la Registro online 
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dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

https://re13.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.iccasalotti.gov.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INSIEME SI PUÒ FARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, •

Soggetti Coinvolti
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 INSIEME SI PUÒ FARE

organizzazioni sindacali
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 
 

Rete interscolastica “Insieme si può fare” Municipio Roma 13 costituita 
da 9 Istituti Comprensivi, 4 Istituti di istruzione superiore con le 
seguenti aree di intervento:

 

1)      DIDATTICA/INNOVAZIONE/ SPERIMENTAZIONE/ RICERCA/FORMAZIONE

per attività:

a)    didattiche;

b)   di ricerca, sperimentazione e sviluppo;

c)    di orientamento scolastico e professionale;

d)   di accrescimento della qualità dell’offerta formativa;

e)    di documentazione e di scambio di esperienze e 
informazioni;

f)    di formazione e aggiornamento per il personale delle I.S.A. 
aderenti;

 

2)      AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA/CONTABILE

Per attività:
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g)    di amministrazione e contabilità;

h)   di acquisto di beni e servizi;

i)     di organizzazione.

j)     di formazione del personale ATA anche 
in relazione alla nuova gestione dei 
nuovi sistemi informativi/software 
amministrativo-contabili

 

3)      TERRITORIO E RAPPORTI INTERISTITUZIONALI

Per attività

k)     di promozione culturale, sociale e civile del territorio;

l)       di raccordo/progettazione/negoziazione per interventi 
relativi all’inclusione

m) scolastica e finalizzati ad arginare il 
disagio socio-culturale e l’abbandono 
scolastico

n)   di raccordo/progettazione/negoziazione 
per interventi relativi all’erogazione di 
servizi territoriali da parte degli EELL

o)   di raccordo/progettazione/negoziazione per 
interventi relativi ai bisogni strutturali e 
manutentivi degli edifici

 

La rete attualmente gestisce il progetto “dal RAV al PDM” collegati  ai Piani di 
Miglioramento delle scuole  su tre aree di intervento: 1) la certificazione delle 
competenze; 2) L’innovazione degli ambienti di apprendimento attraverso la 
metodologia della “classe rovesciata- flipped classroom”; 3) la metodologia 
CLIL

 

Al progetto coordinato dall’istituto aderiscono le seguenti Istituzioni scolastiche del 
territorio
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Denominazione della rete Rete interscolastica Municipio RM 13 – INSIEME SI 
PUO’ FARE

Istituzione Scolastica Cod. meccanografico Statale o paritaria

I.C. v. Casalotti,259, Roma RMIC8GM00D Statale

I.C. M. Capozzi, Roma RMIC8BM00R Statale

I.C. l.go S Pio V, Roma RMIC8GM00 Statale

I.C. v. Cornelia,73, Roma RMIC8G1002 Statale

I.C. p.zza Borgoncini Duca, 
Roma

RMIC847017 Statale

I.C v. Soriso, Roma RMIC8GL00N Statale

I.C. v. Ormea,6, Roma RMIC8G200T Statale

I.C. Rosmini, Roma RMIC8BN00L Statale

I.C. v. Boccea, 590, Roma RMIC84400N Statale

IS     v. Albergotti, 35, Roma RMIS063007 Statale

IIS v. Nazaret,150, Roma RMIIS10900B Statale

 

IIS Torricelli, Roma RMIS11400V Statale

IS Einaudi, v.delle fornaci, Roma RMIS013006 Statale

ADERISCONO INOLTRE    

Scuola primaria paritaria e 
dell’infanzia “Oasi Madre 
Serafina” via Pantan 
Monastero, 35

RM1E10900G Paritaria
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Scuola Infanzia Comunale,v. 
Casalotti, 259

RM1A350002 Paritaria

Scuola Infanzia Comunale, 
v.Casalotti ,85

RM1A344900T Paritaria

Scuola Infanzia Comunale, v. 
Boccea , 590,

RM1A344900T Paritaria

 

 

 
 

 CRESCERE INSIEME SCUOLA E TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•
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 CRESCERE INSIEME SCUOLA E TERRITORIO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Rete interscolastica “Crescere insieme scuola e territorio” Municipio 
Roma 13 – Casalotti - costituita da 2 Istituti comprensivi 4 scuole 
dell’infanzia Comunali un istituto paritario

con i  seguenti:

 

OGGETTO E FINALITA’

  1)  definire strumenti di raccordo operativo per favorire, mediante l’autonomia 
didattica, di ricerca e sviluppo, la realizzazione di progetti finalizzati alla continuità 
formativa tra i segmenti scolastici e allo sviluppo delle competenze nei diversi ambiti 
nella prospettiva dell’ inclusione, della formazione del personale e dell’innovazione 
didattica anche nella prospettiva europea.

 

2)    concertazione e collaborazione progettuale e organizzativa e 
realizzazione di progetti e attività, collaborando di volta in volta con 
soggetti Istituzionali, tra cui gli EELL e le Associazioni del territorio per :

 

a.       Utilizzo e Gestione funzionale ed efficace delle risorse umane, 
professionali e strumentali

b.      Scambio e diffusione delle informazioni e delle esperienze tra le 
scuole della rete
c.       Programmazione dell’ offerta formativa territoriale tenendo 
conto dei bisogni espressi dalla comunità locale
d.      Elaborazione di progetti e attività per lo sviluppo sul territorio 
di Casalotti e zone limitrofe, dei seguenti ambiti di intervento di 
competenza delle istituzioni scolastiche:
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                                                             i.      Continuità educativa

                                                           ii.      Inclusione alunni con BES (bisogni educativi speciali)

                                                         iii.      Formazione docenti ed educatori

                                                         iv.      Educazione alla cittadinanza, costituzione, educazione 
alla legalità anche con iniziative rivolte alle famiglie

                                                           v.      Innovazioni metodologico-disciplinari secondo le 
Indicazioni nazionali per i differenti ordini di studio

                                                         vi.      Competenze informatiche e digitali (ECDL)

                                                       vii.      Prevenzione del “disagio socio-culturale”

-          Attività di accompagnamento/passaggio di 
informazioni tra scuola dell’infanzia, scuole primarie e 
secondarie

-          Gemellaggio di classi per progetti e condivisione di best-
practices;

-          Progetti da realizzare tra classi ponte

-          Educazione stradale

-          Progetti europei

-          Progetti EELL

-          Servizi e sicurezza

-          Condivisione di spazi e strutture per Iniziative comuni 
(canti-recite, festività, iniziative interculturali, fine anno 
altro…..)

-          Promozione delle attività sportive e sani stili di vita

 

Alla rete aderiscono le seguenti istituzioni scolastiche territoriali oltre 

la Referente per i Servizi Sociali del Municipio RM13

I.C via Casalotti, 259 di Roma – Via Casalotti n. 259,(RMIC8GM00D) (capofila)
I.C. statale Via Boccea n. 590 – Via 
Boccea n. 590(RMIC84400N) Scuola 
dell’Infanzia Comunale di Via 
Casalotti n. 259,(RM1A350002)
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Scuola dell’Infanzia Comunale di Via 
Casalotti n. 85 e n. 87 ( RM1A 344900T) 
Scuola dell’Infanzia Comunale di Via 
Boccea , 590, (RM1A 344900T)

Scuola primaria paritaria e dell’infanzia “Oasi Madre Serafina” RM1E10900G)

Referente Servizi Sociali RM 13

 

possibili collaborazioni con seguenti soggetti territoriali:

 

RM
13
Servizi
Sociali
RM13
Coop
Eureka
1
e
2
Facoltà 
scienze 
dell’educazione
Auxilium 
Sportello 
D’ascolto - 
Istituto Don 
Calabria 
Associazione 
la casa 
sull’albero 
Associazione 
sportiva ASD 
Livio 
tempesta 
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Associazione 
sportiva 
Green Volley
Associazione sportiva 
AS Calcio Casalotti 
(Borgosesia) 
Associazione Art 
Consulting

Case famiglie presenti nel territori

Associazione promozione sociale Madre Serafina

 

 
Scheda riepilogativa collaborazioni formalizzate con Enti e 
Associazioni esterne

 

 

RETI INTERSCOLASTICHE E 
INTERISTITUZIONALI

 

 

TIPOLOGIA

 

 

OGGETTO

 

IC v.Casalotti, 259 
Capofila di rete 
“Insieme si può fare”

 

Accordo rete 
scuole   Municipio 
RM13

Formazione personale, 
ricerca, innovazione,utilizzo 
beni comuni, collaborazioni

interistirtuzionali ASL e EELL

IC v. Casalotti, 259, scuola 
polo regionale progetto 
Tutor INVALDI

 

Designazione da 
parte URS Lazio

Formazione dei tutor di italiano 
e matematica in

ogni scuola di Roma Nord 
(formazione collegata alle 
rilevazioni nazionali INVALSI)

 

IC Casalotti,259 capofila – 
progetto rete – “Misure di 
accompagnamento Ind. 
Nazionali”;

 

Accordo rete scuole

Progetto di formazione sulle 
Indicazioni nazionali collegato a 
microsperimentazioni

Progetti continuità, 
formazione personale, 
ricerca,/innovazione, 
utilizzo beni 

IC v. Casalotti, 259, Capofila, 
rete “crescere insieme” 
scuole e territorio di casalotti

Accordo rete 
scuole   territorio 
Casalotti
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comuni,collaborazioni 
interistituzionali ,ASL e

EELL

IC Casalotti – capofila rete 
interistituzionale “Labo-
Lim:l’innovazione contro la 
dispersione”

Protocollo 
intesa  
 interistituzionale

Progetto per il recupero 
del disagio e per il 
potenziamento delle 
competenze

 

 

Quadrante RM “E” , IC A. 
Rosmini, Capofila

Protocollo per 
l’Integrazione dei

Servizi

 

 

Progetti inclusione

Rete scuole Roma nord-
Capofila IC Parco della

Vittoria

 

Accordo di rete

 

attivita’ informativa - formativa

A.S.A.L Associazione Scuole 
Autonome Lazio

Convenzione attivita’ informativa - formativa

UNIVERSITA’
   

Università Roma3 convenzione tirocinio per insegnanti della 
scuola primaria

Libera universita’ Maria SS. 
Assunta (LUMSA)

convenzione tirocinio per insegnanti della 
scuola primaria

Università suor Orsola 
Benincasa

convenzione tirocinio per insegnanti della 
scuola primaria

 

 

U.S.R. Lazio ufficio VI

 

candidatu3ra4

commissione per 
accreditamento IISS per 
svolgimento tirocinio 
formativo attivo (TFA

 

 

ENTI LOCALI

 

TIPOLOGIA

 

OGGETTO
Comune di Roma convenzione centro estivo
Provincia di Roma convenzione assistenti alla comunicazione 

disabili
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Municipio Roma 13 protocollo intesa utilizzo locali e palestre
Municipio Roma 13 convenzione progetti legge 285/’97

ASL RME TIPOLOGIA OGGETTO

 
protocollo somministrazione farmaci

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E 
CULTURALI

TIPOLOGIA OGGETTO

Asd Livio Tempesta convenzione utilizzo locale palestra con post 
scuola

Ass. Art. Consulting convenzione pre –scuola
Ass. Art. Consulting convenzione assistenza allo studio scuola 

secondaria
Ass. Art. Consulting convenzione centro estivo (gestione)
Cooperativa Eureka accordo laboratori l. 285/’97
Flipnet convenzione attivita’ di formazione on line

UILDM unione italiana lotta alla 
distrofia

muscolare

 

convenzione

 

progetto “punti di vista”

Ass. Co.Me.Te. convenzione progetto “Gaia”
Musicanova convenzione laboratori strumento musicali
Let’ S Move Ads convenzione uso palestra per attivita’ sportiva
A.S.D. Opzione convenzione uso palestra per attivita’ sportiva
Ass. La Casa sull’albero convenzione inclusione scolastica a sostegno 

della didattica
International Language School convenzione corsi inglese con certificazione 

internazionale
ALTRI SOGGETTI

   

Spreafico Francesco e Fratelli 
S.P.A.

 

convenzione
progetto MIUR- frutta nelle scuole

Laboratorio di Psicoterapia 
Istituto Don Calabria

 

convenzione
sportello ascolto

 SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 08

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 08

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

L'I. C. Casalotti,  scuola polo per la formazione dell'ambito territoriale 08, gestisce la 
terza annualità del PNF di ambito per i docenti, per i docenti neo assunti e per 
l'inclusione. Organizza conferenze di servizio per assumere decisioni e adottare i 
singoli piani di istituto e rielabora il piano di realizzazione delle attività formative 
provvedendo alla selezione e certificazione delle stesse.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE BASE: 
TECNOLOGIE INFORMATICHE E LORO APPLICAZIONE ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA

L'attività è rivolta al potenziamento del profilo digitale del personale docente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Quest'attività intende migliorare la preparazione del personale docente rispetto al tema 
dell'inclusione, potenziandone le competenze in ambito didattico, metodologico e di 
programmazione, al fine di garantire il diritto allo studio e la migliore pratica nei piani 
individualizzati. Tecniche e prassi di comunicazione positiva e relazione efficace nella didattica 
inclusiva con l'adozione di strategie e metodologie innovative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 LINGUE STRANIERE

Quest'attività si rivolge al personale docente che desidera arricchire la propria formazione 
anche attraverso l'acquisizione di riconosciute certificazioni linguistiche, ma anche a coloro i 
quali intendano migliorare i propri e personali livelli di conoscenza delle lingue straniere 
comunitarie. La formazione prevede: lingua inglese livello base; lingua inglese livello avanzato 
(CLIL) anche finalizzato alla certificazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito

 TEMI MULTIDISCIPLINARI

La formazione collegata alla mission è altamente qualificata poichè tematica, pluriennale, 
svolta in ambito di progetti nazionali in collaborazione anche con altre scuole nelle reti. I 
percorsi sono realizzati attraverso laboratori di formazione attiva, processi di innovazione 
metodologico/didattica; microsperimentazione con ricaduta in classe e nella progettualità 
della scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 MIGLIORARE LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LSGVO 81/08

Prima formazione e aggiornamento squadre primo soccorso, antincendio. Formazione figure 
sensibili ASPP Dirigenti Preposti Antincendio Primo soccorso RLS

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO DI FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA IN 
COLLABORAZIONE CON IL CONI

Il corso di formazione è valido come formazione in servizio per un totale di 25 ore ed è 
correlato alle priorità formative del PNF, sulle tematiche collegate al corpo ed alle sue forme 
espressive, seguendo le linee di indirizzo delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata che rispondono appieno ai 

100



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC VIA CASALOTTI, 259

bisogni formativi del personale. La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne 
tiene conto per la definizione delle iniziative di formazione; queste , in quanto scuola 
capofila di ambito per la formazione e per tre reti di scopo, sono rivolte anche ai 
docenti e agli ATA delle altre scuole delle reti. Le modalità adottate dalla scuola per 
valorizzare il personale sono chiare e condivise e tutti gli incarichi sono assegnati 
sistematicamente sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti 
più gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali e strumenti 
nello svolgimento dei percorsi formativi condividendo gli stessi nella comunità 
scolastica. La formazione ha avuto ricadute più che positive sulle attività didattiche, 
mediante uno scambio e una condivisione tra docenti di scuole ed ordini diversi in 
rete e anche in termini di innovazione e microsperimentazioni in classe. La scuola 
promuove spazi per il confronto professionale e per lo scambio tra colleghi, e i 
materiali didattici a disposizione, anche in apposite sezioni del sito web, sono di 
buona qualità. I criteri stabiliti dal CdV per l'attribuzione del bonus premiale sono stati 
individuati in stretto collegamento con azioni riferite ai processi di miglioramento del 
P.D.M. e sono stati ritenuti idonei dai docenti poichè viene valorizzato il lavoro di chi 
si impegna in attività ed azioni innovative. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 UNITÀ FORMATIVE SU: RICOSTRUZIONE CARRIERA, GESTIONE DOMANDE QUIESCENZA-
FINE RAPPORTO; TRATTAMENTO PENSIONISTICO; GESTIONE PIATTAFORMA GPU;

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR/Università/ Enti accreditati Esperti

 PROGETTO IO CONTO: AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUL DECRETO MINISTERIALE 
129/2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR/Università/ Enti accreditati Esperti
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