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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Le dimensioni ridotte del quartiere e delle abitazioni favoriscono i contatti sociali tra gli 
abitanti. La presenza di un consistente numero di alunni con bisogni educativi speciali e 
stranieri rappresenta un'opportunita' di arricchimento per tutta la comunita' scolastica.

Vincoli

La tabella 1.1.a.1 indica un background medio-basso, dato che immaginiamo essere ancora 
ottimistico per omissione di molti dati da parte delle famiglie piu' disagiate. Si rileva: - forte 
presenza di stranieri, in prevalenza dell'Europa dell'est - situazioni lavorative instabili - 
presenza di un campo nomadi - famiglie ospitate provvisoriamente in un residence del 
Comune di Roma, in attesa di una soluzione abitativa stabile. Nella popolazione scolastica c'e' 
una notevole differenziazione di livelli culturali e cognitivi di partenza. La quota di studenti 
svantaggiati risulta molto piu' alta della media regionale e italiana.  Alto il numero delle 
disabilita' e ancor piu' quello dei disturbi evolutivi. Anche il numero di studenti per insegnante 
e' piu' alto della media. Ne esce un quadro di notevole svantaggio ambientale

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Per quanto la scuola sia collocata in estrema periferia, il tasso di criminalita' e il degrado 
urbano sono piuttosto contenuti. L'area e' presidiata da alcune organizzazioni, soprattutto di 
volontariato, con cui la scuola e gli studenti interagiscono (Cooperativa Sociale "Mio fratello e' 
figlio unico", Gruppo Scout, Campo Sportivo, Presidio della Protezione Civile, Scuola Aperta al 
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Territorio, Comitato Genitori). Nell'orario curricolare la scuola ha organizzato dei corsi di 
alfabetizzazione e recupero per tutti e tre gli ordini, impiegando personale interno. L'Istituto e' 
un punto di riferimento in mancanza di altre agenzie culturali.

Vincoli

Il quartiere e' abitato da persone di diversa estrazione sociale e origine (circa 23% di stranieri) 
e per tale motivo la prima difficolta' e' di integrazione al livello linguistico e, di conseguenza, 
cio' causa resistenza alle relazioni socio culturali. L'istituto e' situato alla periferia del XII 
municipio, per questo motivo il contributo dell'Ente Locale di riferimento non sempre e' 
puntuale e sollecito. Sono del tutto assenti servizi culturali come biblioteca, cinema, centri 
sportivi alternativi al calcio. Mancano inoltre presidi delle forze dell'ordine sul territorio.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La progettazione degli edifici e la qualita' degli spazi rispondono alle esigenze dell'Istituzione 
Scolastica; le strutture non presentano alcun tipo di barriere architettoniche e le aule sono 
sufficientemente ampie. Negli ultimi anni sono stati effettuati i collaudi dei due ascensori, ora 
funzionanti. Le sedi, pur essendo periferiche, sono abbastanza raggiungibili con il servizio 
pubblico e con il trasporto scolastico comunale. Le palestre a disposizione dell'istituto 
permettono il regolare svolgimento delle attivita'. L'istituto dispone complessivamente di 25 
aule LIM, di un'aula multimediale con 16 postazioni presso la scuola secondaria, di un'aula 
LIM per la fruizione collettiva nel plesso della Primaria e di 1 atelier creativo, oltre ad aule 
adibite a laboratori, un numero superiore alla media nazionale e regionale. Sono presenti 
inoltre 90 computer tra portatili e fissi e 32 Tablet, dato superiore ai riferimenti regionali e 
nazionali. Nel plesso di Via Vanni sono presenti anche 1 laboratorio di arte, 1 laboratorio 
scientifico ed 1 laboratorio musicale.

Un gruppetto di genitori collabora economicamente con alcune piccole raccolte di fondi. Ma 
soprattutto sono stati ottenuti finanziamenti attraverso la partecipazione ai bandi PON e 
PNSD, la cui attuazione sta permettendo sia di dotare la scuola di nuove attrezzature 
(ambienti digitali, biblioteca digitale, atelier creativo), sia di offrire agli alunni attivita' extra-
curricolari di qualita'.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 NANDO MARTELLINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC86500P

Indirizzo VIA VANNI 5 ROMA 00166 ROMA

Telefono 0666180851

Email RMIC86500P@istruzione.it

Pec rmic86500p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmartellini.roma.it/

 VIA GIUSEPPE VANNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA86501G

Indirizzo
VIA GIUSEPPE VANNI 5 AURELIA KM. 13 00166 
ROMA

 VIA I. DELLA GIOVANNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA86502L

Indirizzo
VIA I. DELLA GIOVANNA MASSIMINA 00166 
ROMA

 I. DELLA GIOVANNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE86501R

Indirizzo VIA I. DELLA GIOVANNA, 125 - 00166 ROMA

Numero Classi 25
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Totale Alunni 408

 "NANDO MARTELLINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM86501Q

Indirizzo VIA VANNI 5 MASSIMINA 00166 ROMA

Numero Classi 13

Totale Alunni 243

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Aule Teatro 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

90
19
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto Comprensivo Nando Martellini, viste queste premesse legislative e 
tenendo presente l’Atto di Indirizzo elaborato dal Dirigente Scolastico, 
elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 
2019/2022 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento 
individuati nel RAV, le attività, le strategie e le risorse necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi generali previsti anche dalle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo del 2012.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la distanza in negativo dei punteggi rispetto al dato nazionale.
Traguardi
Uniformare i risultati di tutte le classi alla media nazionale.

Priorità
Ridurre la percentuale degli alunni collocati nei livelli piu' bassi.
Traguardi
Uniformare la percentuale degli alunni collocati nei livelli piu' bassi alla media 
nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare l'acquisizione di buone strategie per lo sviluppo della competenza 
"imparare ad imparare"
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Traguardi
Potenziare l'autonomia nello studio ed elevare i risultati nell'esame di stato, 
soprattutto per quanto riguarda gli alunni Bes.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SVILUPPIAMO IL PENSIERO TRASVERSALE  
Descrizione Percorso

In riferimento a questo ambito la scuola intende svolgere un importante compito, 
trasmettendo ai propri studenti delle conoscenze attraverso lezioni e approcci 
didattici che variano in base al contesto in cui si opera. Si intende considerare 
prioritarie la dimensione inclusiva, le capacità cognitive degli studenti e le 
potenzialità di elaborare le informazioni attraverso processi mentali acquisiti 
durante gli anni di esperienza formativa.

L’obiettivo è quello di portare lo studente a produrre “pensiero” e quindi a 
sviluppare una competenza che gli permetta di affrontare le diverse situazioni che 
incontra nella sua quotidianità.

Lo sviluppo di queste competenze permette ad essi di strutturare la propria identità 
mettendo a profitto le risorse personali, imparando a guidare la qualità  e la 
pertinenza delle proprie scelte, nell’ottica di acquisire maggiore autonomia e 
indipendenza, mettendo in campo l’abilità di “problem solving”. L’attuazione pratica 
di tali obiettivi viene, di fatto, realizzata attraverso i progetti sotto  elencati.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare diverse modalita' di verifica comuni per la 
valutazione delle competenze, ad es.prove Invalsi d'istituto, prove 
autentiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare l'acquisizione di buone strategie per lo sviluppo della 
competenza "imparare ad imparare"

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Predisporre idonei ambienti di apprendimento e potenziare 
le metodologie didattiche per stimolare l'autonomia nello studio, 
soprattutto per i Bes.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione di buone strategie per lo sviluppo della 
competenza "imparare ad imparare"

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettare attivita' mirate per gli alunni Bes.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione di buone strategie per lo sviluppo della 
competenza "imparare ad imparare"

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Perseguire una gradualità nei vari ordini di scuola nello 
sviluppo del pensiero trasversale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la distanza in negativo dei punteggi rispetto al dato 
nazionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la percentuale degli alunni collocati nei livelli piu' bassi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione di buone strategie per lo sviluppo della 
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competenza "imparare ad imparare"

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Attività didattiche per gruppi a classi aperte, in parallelo o in 
continuità verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la distanza in negativo dei punteggi rispetto al dato 
nazionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la percentuale degli alunni collocati nei livelli piu' bassi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI SCIENTIFICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti responsabili delle aule di Scienze

Risultati Attesi

Potenziamento della didattica delle materie scientifiche per un sapere più 
approfondito, critico e personale.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORT A SCUOLA/SPORT DI CLASSE/A SCUOLA DI 
FAIR PLAY/VALORI IN RETE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti referenti dello sport

Risultati Attesi

Sviluppo delle competenze trasversali attraverso le attività sportive

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREATIVITÀ DIGITALE/PROGETTO BYOD: IL 
TABLET ENTRA IN CLASSE/IL MIO AMICO COMPUTER/ATELIER CREATIVI 3D LAB
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzioni strumentali e referenti Nuove Tecnologie

Risultati Attesi

Riportare al centro il laboratorio come luogo di innovazione e creatività, utilizzando 
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modalità didattiche alternative 

 MOTIVAZIONE ED EMOZIONI  
Descrizione Percorso

“L’unità del nostro sé”: un obiettivo che la scuola vuole perseguire in ogni momento, 
impegnandosi ad evitare la dispersione scolastica e l’insuccesso operando un 
continuo lavoro interno per assicurare lo sviluppo della motivazione 
all’apprendimento e l’espressione delle emozioni come veicolo di comunicazione. La 
realizzazione di un livello di forte intensità nella componente emotiva è preziosa 
soprattutto nel dare avvio ai processi di sviluppo; è per questa precisa ragione che 
risulta così importante, per gli educatori, tenere presente il ruolo delle emozioni. 

I progetti di seguito indicati sono stati scelti in quanto funzionali alla conoscenza del 
sé e alla relazione con gli altri, che costituiscono anche la base per la motivazione 
all'apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare diverse modalita' di verifica comuni per la 
valutazione delle competenze, ad es.prove Invalsi d'istituto, prove 
autentiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione di buone strategie per lo sviluppo della 
competenza "imparare ad imparare"

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI PON IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docente facilitatore e valutatore dei PON

Risultati Attesi

Miglioramento della motivazione all'apprendimento, del senso di appartenenza alla 
scuola e dei processi di socializzazione.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BIBLIOTECA E GIORNATA DELLA 
LETTURA/LABORATORIO DI LETTURA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Referenti biblioteca

Risultati Attesi
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Sviluppare attraverso la lettura la capacità di riconoscere ed esprimere emozioni.

Migliorare la motivazione e il senso di appartenenza alla scuola attraverso il 
coinvolgimento degli alunni nella gestione della biblioteca.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BULLISMO E 
CYBERBULLISMO/EDUCHANGE/ASTALLI/PER UN MONDO SENZA CONFINI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referenti bullismo e cyberbullismo, intercultura e Lingue straniere

Risultati Attesi

Educare alla convivenza, rafforzare l’identità individuale e di gruppo, gestire le 
emozioni e valorizzare le diversità. 

 IMPARIAMO AD IMPARARE  
Descrizione Percorso

La scuola del successo e la metacognizione

Le nuove priorità dell’insegnamento, per raggiungere il successo 
scolastico, riguardano le abilità di base (lettura, scrittura e calcolo) e le 
abilità di riflessione sul proprio pensiero, da costruire in classe, a casa e 
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durante tutte le altre attività informali. L’azione principale legata a questo 
percorso è quella di predisporre ambienti favorevoli all’apprendimento e 
potenziare le metodologie didattiche per stimolare l'autonomia degli alunni 
ad imparare. L’Istituto ha a disposizione locali adibiti ad hoc per divenire 
proficui ambienti di apprendimento:

•      Aule multimediali
•      Aula polifunzionale
•      Biblioteca
•      Aule di sostegno
•      Palestre
•      Aula di lingue
•      Aula di arte e tecnologia
•      Aule di musica, video e scienze
 

I progetti di seguito indicati sono stati scelti in quanto funzionali allo 
sviluppo delle capacità di metacognizione. La didattica metacognitiva è 
applicabile a qualsiasi disciplina per trasmettere contenuti e strategie a 
qualsiasi età, poiché mira alla costruzione di una mente aperta. 

L’allievo ‘’metacognitivo‘’ si propone di creare il proprio bagaglio 
intellettuale attraverso domande, investigazioni e problemi da risolvere; 
quindi la didattica metacognitiva è un modo di fare scuola sia nelle 
normali attività curricolari, sia nelle investigazioni informali, sia negli 
interventi di recupero e sostegno degli alunni con difficoltà di 
apprendimento. L’approccio metacognitivo riserva un ruolo fondamentale 
all’insegnante: quello di "allenatore e consigliere" di tutte le attività di 
investigazione e di problem – solving.  

Quando gli allievi sono coinvolti in attività mirate, riflettono, identificano i 
problemi e ne fanno emergere altri ai quali l’insegnante non aveva 
pensato: questa è la scuola del successo che pone gli allievi nella felice 
condizione di essere curiosi, di riflettere sul proprio pensiero e di porre 
continue domande a cui dovranno trovare le risposte e poi confrontare il 
loro pensiero con quello di altri compagni e dell’insegnante. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Costruire percorsi didattici che promuovano la 
metacognizione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la distanza in negativo dei punteggi rispetto al dato 
nazionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la percentuale degli alunni collocati nei livelli piu' bassi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare l'acquisizione di buone strategie per lo sviluppo della 
competenza "imparare ad imparare"

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Promuovere la consapevolezza del proprio metodo di studio 
e stile di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'acquisizione di buone strategie per lo sviluppo della 
competenza "imparare ad imparare"

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI RECUPERO/DOPOSCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Docenti coordinatori della Scuola Primaria e Secondaria

Risultati Attesi

Organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo, delle 
informazioni e delle abilità, sia a livello individuale che in gruppo. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Docente referente della Commissione Orientamento

Risultati Attesi

Raggiungere la consapevolezza del proprio metodo di studio e del proprio stile di 
apprendimento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA DIGITALE/ATELIER CREATIVI/IL MIO 
AMICO COMPUTER
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzioni strumentali e referenti Nuove Tecnologie

Risultati Attesi

Raggiungere l'autonomia nei processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di 
ambienti didattici favorevoli e metodologie didattiche innovative.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto pone lo studente al centro della sua azione educativa. Ogni persona 
è considerata tenendo sempre conto della sua singolarità e complessità, della 
sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità nelle 
varie fasi di sviluppo e di formazione. In questa prospettiva i docenti 
definiscono i progetti educativi e didattici in relazione costante con i bisogni 
fondamentali e i desideri dei bambini e degli adolescenti. Particolare cura è 
dedicata alla formazione della classe come gruppo, alla promozione dei legami 
cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione di eventuali problematiche 
indotte dalla socializzazione. Nell’istituto sono presenti: una biblioteca aperta 
al territorio dove vengono organizzate attività variegate e pensate in base 
all’età degli utenti;  il progetto del BYOD, in collaborazione con le famiglie, per 
cui è possibile l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività 
didattiche a tutti gli studenti e docenti; un  laboratorio scientifico utilizzato 
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regolarmente, anche a classi aperte;un atelier creativo servizio dell'inclusione 
con l'utilizzo di giochi, robots, applicazioni e facilitatori dell'interazione; altri 
ambienti di apprendimento utilizzati con metodologie analoghe.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si fa riferimento alle attività del PNSD e al Piano di miglioramento 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Si fa riferimento alle attività del PNSD e al Piano di miglioramento. 

Esistono collaborazioni consolidate con alcune associazioni;  sono stati stipulati 
accordi di rete di ambito e di scopo per ulteriori attività e sono previsti altri 
protocolli d'intesa con associazioni che condividano le nostre stesse finalità. 
Tutti questi accordi sono finalizzati alla realizzazione dei progetti previsti nel 
Piano di miglioramento.  

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Si fa riferimento alle attività del PNSD e al Piano di miglioramento  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Minecraft

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l’apprendimento 
attivo)

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA GIUSEPPE VANNI RMAA86501G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

VIA I. DELLA GIOVANNA RMAA86502L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

I. DELLA GIOVANNA RMEE86501R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

"NANDO MARTELLINI" RMMM86501Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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
NANDO MARTELLINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
di istruzione del novembre 2012 fissano gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici di 
apprendimento e i relativi traguardi di competenze per ciascuna disciplina o campo di 
esperienza. Va sottolineato che il principio di continuità del percorso di apprendimento 
dai 3 ai 14 anni struttura infatti intimamente il testo delle nuove Indicazioni Nazionali 
del 2012. Scuola primaria e scuola secondaria sono costantemente associate e 
considerate insieme, come un'unica scuola: il primo ciclo di istruzione, senza capitoli o 
paragrafi distinti. L’insegnamento è affidato a gruppi di docenti corresponsabili 
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dell’unitarietà dell’insegnamento, della gestione e del buon andamento delle classi loro 
affidate. Gli obiettivi formativi sono gli obiettivi specifici di apprendimento 
contestualizzati, cioè calati in una classe, in un gruppo concreto di alunni che hanno, 
ciascuno, le loro personali capacità, trasformate poi, grazie alla professionalità dei 
docenti e al carattere educativo delle attività scolastiche, in competenze individuali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro Istituto, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta 
educativa della famiglia e delle finalità generali del sistema, si propone di progettare e 
realizzare interventi di educazione, formazione ed istruzione concretizzando gli 
obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto di 
apprendere e alla crescita educativa degli alunni, garantisce e valorizza le diversità, 
promuove le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al 
raggiungimento del successo formativo di ciascuno, in funzione dell’orientamento alla 
vita e al lavoro.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’Offerta Formativa prevista per l’anno scolastico 2019-2022 verrà realizzata sia 
attraverso il regolare svolgimento delle attività curricolari che nell’ attivazione di 
progetti di arricchimento e ampliamento, che verranno svolti sia in orario scolastico 
che extrascolastico. L’utilizzo della flessibilità organizzativa è lo strumento che consente 
ai docenti di:  attuare una didattica creativa;  svolgere progetti di arricchimento;  
permettere il recupero degli alunni in difficoltà;  facilitare l’inserimento degli alunni 
stranieri e degli alunni con disabilità;  offrire opportunità di valorizzazione delle 
eccellenze;  svolgere attività di didattica laboratoriale. L’Istituto ha curato la stesura 
dei curricoli per i tre ordini di scuola, cercando di evidenziare quelli che ritiene essere i 
propri obiettivi irrinunciabili e fondamentali, nel rispetto delle finalità, dei traguardi di 
sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento delle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione del 
2012.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto si propone di: 1. Fornire adeguati strumenti per favorire la maturazione 
dell’identità e il raggiungimento dell’autonomia personale  Acquisire un positivo 

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NANDO MARTELLINI

concetto di sé e delle proprie capacità  Acquisire senso di responsabilità e autonomia 
di giudizio  Sviluppare e potenziare abilità, capacità di base, competenze attraverso 
l’apprendimento dei saperi e dei linguaggi  Veicolare l’acquisizione di un’abilità al fine 
di pervenire alla competenza necessaria per affrontare situazioni e vivere esperienze 
nuove. 2. Prevenire rischi, devianze ed abbandoni scolastici  Valorizzare gli interessi e 
le potenzialità degli alunni  Curare e consolidare le competenze e i saperi di base  
Flessibilità oraria 3. Educare al rispetto della natura e dell’ambiente  Conoscere il 
proprio territorio  Acquisire regole e norme di comportamento corrette e 
atteggiamenti di rispetto  Sensibilizzare l’interesse per la tutela della salute e della 
sicurezza 4. Educare alla convivenza civile e democratica, al rispetto della persona e 
delle diverse culture valorizzando le differenze  Acquisire norme relative al rispetto di 
sé e degli altri  Acquisire flessibilità di pensiero per vivere in una società multietnica  
Conoscere la propria e l’altrui culture  Valorizzare le diversità per la conoscenza e 
l’arricchimento reciproca  Sviluppare lo spirito di collaborazione condivisione e 
tolleranza

Utilizzo della quota di autonomia

Viste le disposizioni di legge, l’organico dell’autonomia sarà utilizzato come strumento 
per garantire l’attuazione del curricolo della scuola. Sarà quindi gestito in modo 
unitario, in modo da valorizzare le professionalità di tutti i docenti allo scopo di 
potenziare in particolare le competenze linguistiche, digitali, logicomatematiche, 
evitare la dispersione scolastica e l’abbandono e potenziare attività scolastiche in orario 
pomeridiano. E’ intenzione dell’Istituto utilizzare l’organico di potenziamento in attività 
didattiche che possano vedere nel digitale un alleato per una fruizione ottimale dei 
contenuti trasmessi nelle varie attività didattiche.

 

NOME SCUOLA
VIA GIUSEPPE VANNI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di 
età e risponde al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 
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pluralismo culturale ed istituzionale previsti dalla Costituzione Italiana, alla Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dai Documenti dell’unione Europea. Essa si 
pone 4 obiettivi fondamentali: 1. Lo sviluppo dell’identità 2. La conquista dell’autonomia 
3. L’acquisizione delle competenze e dei saperi 4. La Coscienza della cittadinanza 
Consolidare l’identità vuol dire vivere serenamente il proprio corpo, stare bene, sentirsi 
sicuri, imparare a conoscersi ed essere riconosciuti come persone uniche ed irripetibili. 
Conquistare l’autonomia significa aver fiducia in sé e negli altri. Acquisire competenze e 
saperi vuol dire imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e l’attitudine al confronto. Vivere prime esperienze di cittadinanza porta a 
scoprire gli altri, i loro bisogni e le necessità di gestire la vita quotidiana attraverso delle 
regole condivise. La scuola dell’infanzia accoglie i bambini, la diversità del loro bagaglio 
di vissuto esperienziale, promuovendo le potenzialità di ciascuno di loro. La scuola 
promuove l’evoluzione di tali potenzialità attraverso la cura degli ambienti, 
l’organizzazione delle situazioni di apprendimento, la gestione di una giornata 
intenzionalmente pianificata per l’apprendimento. Tutto questo, deve passare 
attraverso i 5 Campi di Esperienza, previsti nelle Indicazioni Nazionali, che sono: 1. Il sé 
e l’altro (l’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini) 2. Il corpo e il 
movimento (identità, autonomia, salute) 3. L’arte, la musica e i media (linguaggi, 
creatività, espressione) 4. I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 5. 
Numeri e spazio, fenomeni e viventi (la conoscenza del mondo) Gli insegnanti creano 
occasioni e progetti di apprendimento, per aiutare i bambini a dare ordine alla 
molteplicità di stimoli che il contatto e l’incontro con la realtà fornisce loro, per favorire 
lo sviluppo delle varie competenze, che a questa età si intendono in modo globale e 
unitario. Le attività vengono scelte con modalità diverse, allo scopo di rendere più 
efficace il progetto educativo, anche in relazione ai diversi ritmi, tempi e stili di 
apprendimento, alle motivazioni e agli interessi dei bambini. Nelle sezioni, 
l’apprendimento è basato sulla ricerca e sulla produzione, con possibilità di lavorare a 
piccoli gruppi per seguire più attentamente ogni bambino. Riveste un’importanza 
fondamentale l’allestimento di spazi-laboratorio, atelier, angoli di attività in cui i 
bambini possono toccare, manipolare, costruire e inventare. Si utilizzano vari materiali 
come creta, carta, plastilina, das, polistirolo, legno, gommapiuma, sughero, ecc., oltre al 
molteplice materiale di riciclo o recupero disponibile quotidianamente. Le attività svolte 
sono: • Educazione all’immagine e all’attività grafico pittoriche • Ascolto e 
drammatizzazione di storie o racconti • Gioco libero o strutturato • Pregrafismo • 
Psicomotricità (attività svolta in palestra) • Uscite programmate per la scoperta e la 
conoscenza dell’ambiente che ci circonda.
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale d’Istituto è stato elaborato al fine di garantire a tutti gli alunni, 
dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado, un percorso formativo 
unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da 
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La stesura del Curricolo per 
discipline e per competenze trasversali è stata progettata in base al seguente quadro 
normativo di riferimento: • Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 04/09/2012 • Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 18/12/06 che indica le 8 
competenze chiave: o Comunicazione nella madrelingua o Comunicazione nelle lingue 
straniere o Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia o 
Competenza digitale o Imparare ad imparare o Competenze sociali e civiche o Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità o Consapevolezza ed espressione culturale • DM 139 del 
2007 (Allegati 1 e 2: Competenze chiave di cittadinanza e Assi culturali) che indica le 8 
competenze chiave di cittadinanza: o Imparare ad imparare o Progettare o Comunicare 
o Collaborare e partecipare o Agire in modo autonomo e responsabile o Risolvere 
problemi o Individuare collegamenti e relazioni o Acquisire e interpretare 
l’informazione. • Circolare MIUR n.3 13/02/2015 certificazione delle competenze 
modello sperimentale primo ciclo. In tali documenti i saperi sono articolati in 
abilità/capacità, conoscenze e competenze. Parallelamente si è tenuto conto delle 
rilevazioni OCSE-Pisa che rivelano come gli studenti facciano fatica a trasporre nella 
realtà le nozioni acquisite, non conoscano i linguaggi specifici, non siano abituati ad 
argomentare ad abbiano paura a mettersi in gioco in contesti nuovi. Il curricolo 
verticale del nostro Istituto, vuole rappresentare, pertanto, la base progettuale per 
nuovi modelli di apprendimento che non solo garantiscano un adeguato livello di 
istruzione e una guida alla definizione degli obiettivi di apprendimento, ma che portino 
gli alunni a rispondere positivamente alle opportunità di successo che la vita offrirà 
loro in un contesto sempre più europeo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

E’ proprio in questa prospettiva che si parla di competenze, intese come utilizzazione e 
padronanza delle conoscenze, superando la tradizionale separazione tra sapere e 
saper fare. Le finalità, dunque, sono: • Evitare inutili ripetizioni e ridondanze nell’attività 
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didattiche e tracciare un percorso formativo unitario • Ideare un percorso graduale e 
coerente ma anche continuo e progressivo delle tappe dell’apprendimento dell’allievo 
in riferimento alle competenze da acquisire al termine del ciclo scolastico • Dare 
continuità all’insegnamento pur rispettandone le scansioni interne • Individuare 
metodologie condivise ed idonee a preparare gli alunni ad un agire competente • 
Costruire una positiva comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro Istituto • 
Consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali 
adeguati alle potenzialità di ciascun alunno • Offrire un quadro di riferimento 
omogeneo per il raggiungimento delle competenze e la certificazione delle stesse al 
termine del ciclo d’istruzione. • Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino • Favorire 
la realizzazione del progetto di vita dell’alunno • Favorire l’accoglienza, il rispetto, 
l’integrazione • Attuare percorsi formativi atti a sviluppare l’identità, l’autostima, la 
motivazione ad apprendere, la cooperazione e la socializzazione, la responsabilità, la 
coscienza sociale, la creatività. • Cogliere le opportunità offerte dalla rapida diffusione 
di tecnologie di informazione e comunicazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le otto competenze chiave di cittadinanza dell’obbligo d’istruzione sono promosse 
continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le 
discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave, delle quali 
possono rappresentare declinazioni. Vediamo, infine, specificatamente il rapporto che 
intercorre tra competenze europee, competenze chiave di cittadinanza e discipline: 
COMPETENZE EUROPEE: 1. COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 2. 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 3. COMPETENZE IN MATEMATICA E 
COMPETENZE IN CAMPO SCIENTIFICO 4. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 5. IMPARARE AD IMPARARE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 1. 
COMUNICARE 2. COMUNICARE 3. RISOLVERE PROBLEMI 4. INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI 5. • IMPARARE AD IMPARARE • INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E AZIONI CAMPI D’ESPERIENZA E DISCIPLINE: 1. I DISCORSI E LE 
PAROLE -ITALIANO 2. I DISCORSI E LE PAROLE -INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO 3. LA 
CONOSCENZA DEL MONDO -MATEMATICA ,SCIENZE 4. IL SE’ E L’ALTRO- STORIA 5. LA 
CONOSCENZA DEL MONDO- GEOGRAFIA IMMAGINI, SUONI, COLORI – MUSICA - ARTE E 
IMMAGINE IL CORPO IN MOVIMENTO, EDUCAZIONE FISICA IL SE’ E L’ALTRO- RELIGIONE

Utilizzo della quota di autonomia

Viste le disposizioni di legge, l’organico dell’autonomia sarà utilizzato come strumento 
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per garantire l’attuazione del curricolo della scuola. Sarà quindi gestito in modo 
unitario, in modo da valorizzare le professionalità di tutti i docenti allo scopo di 
potenziare in particolare le competenze linguistiche, digitali, logico-matematiche, 
evitare la dispersione scolastica e l’abbandono e potenziare attività scolastiche in orario 
pomeridiano. E’ intenzione dell’Istituto utilizzare l’organico di potenziamento in attività 
didattiche che possano vedere nel digitale un alleato per una fruizione ottimale dei 
contenuti trasmessi nelle varie attività didattiche.

 

NOME SCUOLA
VIA I. DELLA GIOVANNA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di 
età e risponde al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 
pluralismo culturale ed istituzionale previsti dalla Costituzione Italiana, alla Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dai Documenti dell’unione Europea. Essa si 
pone 4 obiettivi fondamentali: 1. Lo sviluppo dell’identità 2. La conquista dell’autonomia 
3. L’acquisizione delle competenze e dei saperi 4. La Coscienza della cittadinanza 
Consolidare l’identità vuol dire vivere serenamente il proprio corpo, stare bene, sentirsi 
sicuri, imparare a conoscersi ed essere riconosciuti come persone uniche ed irripetibili. 
Conquistare l’autonomia significa aver fiducia in sé e negli altri. Acquisire competenze e 
saperi vuol dire imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e l’attitudine al confronto. Vivere prime esperienze di cittadinanza porta a 
scoprire gli altri, i loro bisogni e le necessità di gestire la vita quotidiana attraverso delle 
regole condivise. La scuola dell’infanzia accoglie i bambini, la diversità del loro bagaglio 
di vissuto esperienziale, promuovendo le potenzialità di ciascuno di loro. La scuola 
promuove l’evoluzione di tali potenzialità attraverso la cura degli ambienti, 
l’organizzazione delle situazioni di apprendimento, la gestione di una giornata 
intenzionalmente pianificata per l’apprendimento. Tutto questo, deve passare 
attraverso i 5 Campi di Esperienza, previsti nelle Indicazioni Nazionali, che sono: 1. Il sé 
e l’altro (l’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini) 2. Il corpo e il 
movimento (identità, autonomia, salute) 3. L’arte, la musica e i media (linguaggi, 
creatività, espressione) 4. I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 5. 
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Numeri e spazio, fenomeni e viventi (la conoscenza del mondo) Gli insegnanti creano 
occasioni e progetti di apprendimento, per aiutare i bambini a dare ordine alla 
molteplicità di stimoli che il contatto e l’incontro con la realtà fornisce loro, per favorire 
lo sviluppo delle varie competenze, che a questa età si intendono in modo globale e 
unitario. Le attività vengono scelte con modalità diverse, allo scopo di rendere più 
efficace il progetto educativo, anche in relazione ai diversi ritmi, tempi e stili di 
apprendimento, alle motivazioni e agli interessi dei bambini. Nelle sezioni, 
l’apprendimento è basato sulla ricerca e sulla produzione, con possibilità di lavorare a 
piccoli gruppi per seguire più attentamente ogni bambino. Riveste un’importanza 
fondamentale l’allestimento di spazi-laboratorio, atelier, angoli di attività in cui i 
bambini possono toccare, manipolare, costruire e inventare. Si utilizzano vari materiali 
come creta, carta, plastilina, das, polistirolo, legno, gommapiuma, sughero, ecc., oltre al 
molteplice materiale di riciclo o recupero disponibile quotidianamente. Le attività svolte 
sono: • Educazione all’immagine e all’attività grafico pittoriche • Ascolto e 
drammatizzazione di storie o racconti • Gioco libero o strutturato • Pregrafismo • 
Psicomotricità (attività svolta in palestra) • Uscite programmate per la scoperta e la 
conoscenza dell’ambiente che ci circonda.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale d’Istituto è stato elaborato al fine di garantire a tutti gli alunni, 
dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado, un percorso formativo 
unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da 
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La stesura del Curricolo per 
discipline e per competenze trasversali è stata progettata in base al seguente quadro 
normativo di riferimento: • Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 04/09/2012 • Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 18/12/06 che indica le 8 
competenze chiave: o Comunicazione nella madrelingua o Comunicazione nelle lingue 
straniere o Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia o 
Competenza digitale o Imparare ad imparare o Competenze sociali e civiche o Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità o Consapevolezza ed espressione culturale • DM 139 del 
2007 (Allegati 1 e 2: Competenze chiave di cittadinanza e Assi culturali) che indica le 8 
competenze chiave di cittadinanza: o Imparare ad imparare o Progettare o Comunicare 
o Collaborare e partecipare o Agire in modo autonomo e responsabile o Risolvere 
problemi o Individuare collegamenti e relazioni o Acquisire e interpretare 
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l’informazione. • Circolare MIUR n.3 13/02/2015 certificazione delle competenze 
modello sperimentale primo ciclo. In tali documenti i saperi sono articolati in 
abilità/capacità, conoscenze e competenze. Parallelamente si è tenuto conto delle 
rilevazioni OCSE-Pisa che rivelano come gli studenti facciano fatica a trasporre nella 
realtà le nozioni acquisite, non conoscano i linguaggi specifici, non siano abituati ad 
argomentare ad abbiano paura a mettersi in gioco in contesti nuovi. Il curricolo 
verticale del nostro Istituto, vuole rappresentare, pertanto, la base progettuale per 
nuovi modelli di apprendimento che non solo garantiscano un adeguato livello di 
istruzione e una guida alla definizione degli obiettivi di apprendimento, ma che portino 
gli alunni a rispondere positivamente alle opportunità di successo che la vita offrirà 
loro in un contesto sempre più europeo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

E’ proprio in questa prospettiva che si parla di competenze, intese come utilizzazione e 
padronanza delle conoscenze, superando la tradizionale separazione tra sapere e 
saper fare. Le finalità, dunque, sono: • Evitare inutili ripetizioni e ridondanze nell’attività 
didattiche e tracciare un percorso formativo unitario • Ideare un percorso graduale e 
coerente ma anche continuo e progressivo delle tappe dell’apprendimento dell’allievo 
in riferimento alle competenze da acquisire al termine del ciclo scolastico • Dare 
continuità all’insegnamento pur rispettandone le scansioni interne • Individuare 
metodologie condivise ed idonee a preparare gli alunni ad un agire competente • 
Costruire una positiva comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro Istituto • 
Consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali 
adeguati alle potenzialità di ciascun alunno • Offrire un quadro di riferimento 
omogeneo per il raggiungimento delle competenze e la certificazione delle stesse al 
termine del ciclo d’istruzione. • Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino • Favorire 
la realizzazione del progetto di vita dell’alunno • Favorire l’accoglienza, il rispetto, 
l’integrazione • Attuare percorsi formativi atti a sviluppare l’identità, l’autostima, la 
motivazione ad apprendere, la cooperazione e la socializzazione, la responsabilità, la 
coscienza sociale, la creatività. • Cogliere le opportunità offerte dalla rapida diffusione 
di tecnologie di informazione e comunicazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le otto competenze chiave di cittadinanza dell’obbligo d’istruzione sono promosse 
continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le 
discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave, delle quali 
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possono rappresentare declinazioni. Vediamo, infine, specificatamente il rapporto che 
intercorre tra competenze europee, competenze chiave di cittadinanza e discipline: 
COMPETENZE EUROPEE: 1. COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 2. 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 3. COMPETENZE IN MATEMATICA E 
COMPETENZE IN CAMPO SCIENTIFICO 4. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 5. IMPARARE AD IMPARARE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 1. 
COMUNICARE 2. COMUNICARE 3. RISOLVERE PROBLEMI 4. INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI 5. • IMPARARE AD IMPARARE • INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E AZIONI CAMPI D’ESPERIENZA E DISCIPLINE: 1. I DISCORSI E LE 
PAROLE -ITALIANO 2. I DISCORSI E LE PAROLE -INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO 3. LA 
CONOSCENZA DEL MONDO -MATEMATICA ,SCIENZE 4. IL SE’ E L’ALTRO- STORIA 5. LA 
CONOSCENZA DEL MONDO- GEOGRAFIA IMMAGINI, SUONI, COLORI – MUSICA - ARTE E 
IMMAGINE IL CORPO IN MOVIMENTO, EDUCAZIONE FISICA IL SE’ E L’ALTRO- RELIGIONE

Utilizzo della quota di autonomia

Viste le disposizioni di legge, l’organico dell’autonomia sarà utilizzato come strumento 
per garantire l’attuazione del curricolo della scuola. Sarà quindi gestito in modo 
unitario, in modo da valorizzare le professionalità di tutti i docenti allo scopo di 
potenziare in particolare le competenze linguistiche, digitali, logico-matematiche, 
evitare la dispersione scolastica e l’abbandono e potenziare attività scolastiche in orario 
pomeridiano. E’ intenzione dell’Istituto utilizzare l’organico di potenziamento in attività 
didattiche che possano vedere nel digitale un alleato per una fruizione ottimale dei 
contenuti trasmessi nelle varie attività didattiche.

 

NOME SCUOLA
I. DELLA GIOVANNA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella scuola primaria le attività didattiche sono organizzate in modo da riservare a 
ciascuna disciplina di insegnamento un tempo adeguato. All’interno dell’orario 
curricolare, vengono proposti agli alunni percorsi didattico - formativi, attività extra-
curricolari ed iniziative culturali che arricchiscono e concorrono a dare organicità al 
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Piano dell’Offerta Formativa. Tutte le attività rientrano in percorsi didattici ed educativi 
flessibili, allo scopo di favorire: • l’apprendimento e la crescita personale, • il senso di 
responsabilità • atteggiamenti rispettosi della dignità della persona • partecipazione e 
collaborazione in contesti relazionali • la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere. Nel rispetto della libertà di insegnamento, le attività didattiche sono 
organizzate allo scopo di rendere più efficace l'intervento formativo. I docenti, in base 
alle esigenze e alle caratteristiche del gruppo-classe, possono progettare:  attività di 
insegnamento frontale;  attività di tipo laboratoriale;  attività di recupero e/o 
potenziamento degli apprendimenti. Con questo tipo di articolazione delle attività 
scolastiche, ad ogni alunno verrà data l’opportunità di progredire in base alle proprie 
potenzialità, attraverso le modalità e le strategie a lui più adeguate, in vista di un 
intervento didattico sempre più personalizzato e rispettoso dei tempi di ciascuno, con 
l’obbiettivo di: • promuovere il successo formativo, prevenendo la dispersione scolastica 
• creare le condizioni per un proficuo inserimento degli alunni con diverse abilità.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale d’Istituto è stato elaborato al fine di garantire a tutti gli alunni, 
dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado, un percorso formativo 
unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da 
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La stesura del Curricolo per 
discipline e per competenze trasversali è stata progettata in base al seguente quadro 
normativo di riferimento: • Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 04/09/2012 • Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 18/12/06 che indica le 8 
competenze chiave: o Comunicazione nella madrelingua o Comunicazione nelle lingue 
straniere o Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia o 
Competenza digitale o Imparare ad imparare o Competenze sociali e civiche o Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità o Consapevolezza ed espressione culturale • DM 139 del 
2007 (Allegati 1 e 2: Competenze chiave di cittadinanza e Assi culturali) che indica le 8 
competenze chiave di cittadinanza: o Imparare ad imparare o Progettare o Comunicare 
o Collaborare e partecipare o Agire in modo autonomo e responsabile o Risolvere 
problemi o Individuare collegamenti e relazioni o Acquisire e interpretare 
l’informazione. • Circolare MIUR n.3 13/02/2015 certificazione delle competenze 
modello sperimentale primo ciclo. In tali documenti i saperi sono articolati in 
abilità/capacità, conoscenze e competenze. Parallelamente si è tenuto conto delle 
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rilevazioni OCSE-Pisa che rivelano come gli studenti facciano fatica a trasporre nella 
realtà le nozioni acquisite, non conoscano i linguaggi specifici, non siano abituati ad 
argomentare ad abbiano paura a mettersi in gioco in contesti nuovi. Il curricolo 
verticale del nostro Istituto, vuole rappresentare, pertanto, la base progettuale per 
nuovi modelli di apprendimento che non solo garantiscano un adeguato livello di 
istruzione e una guida alla definizione degli obiettivi di apprendimento, ma che portino 
gli alunni a rispondere positivamente alle opportunità di successo che la vita offrirà 
loro in un contesto sempre più europeo

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

E’ proprio in questa prospettiva che si parla di competenze, intese come utilizzazione e 
padronanza delle conoscenze, superando la tradizionale separazione tra sapere e 
saper fare. Le finalità, dunque, sono: • Evitare inutili ripetizioni e ridondanze nell’attività 
didattiche e tracciare un percorso formativo unitario • Ideare un percorso graduale e 
coerente ma anche continuo e progressivo delle tappe dell’apprendimento dell’allievo 
in riferimento alle competenze da acquisire al termine del ciclo scolastico • Dare 
continuità all’insegnamento pur rispettandone le scansioni interne • Individuare 
metodologie condivise ed idonee a preparare gli alunni ad un agire competente • 
Costruire una positiva comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro Istituto • 
Consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali 
adeguati alle potenzialità di ciascun alunno • Offrire un quadro di riferimento 
omogeneo per il raggiungimento delle competenze e la certificazione delle stesse al 
termine del ciclo d’istruzione. • Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino • Favorire 
la realizzazione del progetto di vita dell’alunno • Favorire l’accoglienza, il rispetto, 
l’integrazione • Attuare percorsi formativi atti a sviluppare l’identità, l’autostima, la 
motivazione ad apprendere, la cooperazione e la socializzazione, la responsabilità, la 
coscienza sociale, la creatività. • Cogliere le opportunità offerte dalla rapida diffusione 
di tecnologie di informazione e comunicazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le otto competenze chiave di cittadinanza dell’obbligo d’istruzione sono promosse 
continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le 
discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave, delle quali 
possono rappresentare declinazioni. Vediamo, infine, specificatamente il rapporto che 
intercorre tra competenze europee, competenze chiave di cittadinanza e discipline: 
COMPETENZE EUROPEE: 1. COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 2. 
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 3. COMPETENZE IN MATEMATICA E 
COMPETENZE IN CAMPO SCIENTIFICO 4. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 5. IMPARARE AD IMPARARE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 1. 
COMUNICARE 2. COMUNICARE 3. RISOLVERE PROBLEMI 4. INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI 5. • IMPARARE AD IMPARARE • INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E AZIONI CAMPI D’ESPERIENZA E DISCIPLINE: 1. I DISCORSI E LE 
PAROLE -ITALIANO 2. I DISCORSI E LE PAROLE -INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO 3. LA 
CONOSCENZA DEL MONDO -MATEMATICA ,SCIENZE 4. IL SE’ E L’ALTRO- STORIA 5. LA 
CONOSCENZA DEL MONDO- GEOGRAFIA IMMAGINI, SUONI, COLORI – MUSICA - ARTE E 
IMMAGINE IL CORPO IN MOVIMENTO, EDUCAZIONE FISICA IL SE’ E L’ALTRO- RELIGIONE

Utilizzo della quota di autonomia

Viste le disposizioni di legge, l’organico dell’autonomia sarà utilizzato come strumento 
per garantire l’attuazione del curricolo della scuola. Sarà quindi gestito in modo 
unitario, in modo da valorizzare le professionalità di tutti i docenti allo scopo di 
potenziare in particolare le competenze linguistiche, digitali, logico-matematiche, 
evitare la dispersione scolastica e l’abbandono e potenziare attività scolastiche in orario 
pomeridiano. E’ intenzione dell’Istituto utilizzare l’organico di potenziamento in attività 
didattiche che possano vedere nel digitale un alleato per una fruizione ottimale dei 
contenuti trasmessi nelle varie attività didattiche. Nella scuola primaria i docenti di 
potenziamento saranno utilizzati nel seguente modo: 4 cattedre ma di fatto risultano 
77h su 88h a disposizione (le rimanenti sono coperte per lezioni frontali in classe)  
Progetto di supporto per alunni Rom. Doposcuola. Potenziamento delle eccellenze per 
la lingua inglese. Progetto per recupero delle difficoltà e prevenzione dell’insuccesso. 
Messa a disposizione per le supplenze.

 

NOME SCUOLA
"NANDO MARTELLINI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola secondaria di primo grado si propone di favorire la crescita culturale e 
formativa degli alunni nel periodo della pre-adolescenza, elevando il loro livello di 
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istruzione e promuovendo la conoscenza di sé e del proprio compito nella realtà 
sociale, nel rispetto dei diritti umani e delle diversità. Secondo la legge istitutiva essa 
“concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi 
sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento del giovane ai fini della scelta 
dell’attività successiva”. La scuola secondaria di primo grado si pone dunque come 
centro culturale entro il quale, attraverso la specificità delle discipline di studio e 
l’azione educativa, collabora con la Famiglia, con gli Enti locali e con le varie agenzie 
culturali, concorrendo alla formazione alla istruzione personale degli alunni. Essa 
coniuga lo sviluppo della personalità degli alunni con l’acquisizione di competenze 
individuali, civiche e sociali che si caratterizzano come capacità di scelta e di Problem 
Solving per conquistare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. 
In tal senso, la scuola secondaria di primo grado impronta la propria azione educativa 
anche al rispetto delle altre culture, stimolando la conoscenza e il confronto nella 
società multietnica. In linea con quanto sancito dalle Indicazioni Nazionali “lo studente è 
posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 
corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi”. In quanto scuola precipuamente orientativa, 
suoi obiettivi fondamentali sono pertanto: - La conoscenza di sé e del proprio ruolo 
come cittadino del mondo - L’acquisizione di comportamenti socialmente e civilmente 
responsabili - Lo sviluppo di capacità creative e operative L’Istituzione scolastica 
organizza le attività didattiche ed educative in modo flessibile e nel rispetto della libertà 
d’insegnamento, sulla base dell’analisi dei bisogni formativi, la distribuzione e i tempi 
delle discipline e delle attività. Oltre alle attività in orario curricolare, sono previsti 
progetti interni ed esterni finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa. La 
calendarizzazione scolastica prevede l’articolazione in due quadrimestri. Le attività di 
insegnamento-apprendimento sono improntate alla personalizzazione dello studio in 
un ambiente dinamico e cooperativo e realizzate anche con il supporto delle nuove 
tecnologie applicate alla didattica. I docenti di ogni Consiglio di classe concorrono al 
controllo e al monitoraggio del processo di apprendimento di ciascun alunno, tenendo 
conto delle sue reali potenzialità e capacità. L’informazione alla Famiglia e la 
collaborazione attiva sono ritenute fondamentali per perseguire comuni finalità 
educative. I docenti incontrano i genitori con: - colloqui individuali in orario scolastico 
secondo le disponibilità orarie fornite dai docenti - colloqui individuali pomeridiani 
secondo la cadenza prevista dal piano annuale delle attività.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NANDO MARTELLINI

Il Curricolo Verticale d’Istituto è stato elaborato al fine di garantire a tutti gli alunni, 
dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado, un percorso formativo 
unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da 
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La stesura del Curricolo per 
discipline e per competenze trasversali è stata progettata in base al seguente quadro 
normativo di riferimento: • Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 04/09/2012 • Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 18/12/06 che indica le 8 
competenze chiave: o Comunicazione nella madrelingua o Comunicazione nelle lingue 
straniere o Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia o 
Competenza digitale o Imparare ad imparare o Competenze sociali e civiche o Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità o Consapevolezza ed espressione culturale • DM 139 del 
2007 (Allegati 1 e 2: Competenze chiave di cittadinanza e Assi culturali) che indica le 8 
competenze chiave di cittadinanza: o Imparare ad imparare o Progettare o Comunicare 
o Collaborare e partecipare o Agire in modo autonomo e responsabile o Risolvere 
problemi o Individuare collegamenti e relazioni o Acquisire e interpretare 
l’informazione. • Circolare MIUR n.3 13/02/2015 certificazione delle competenze 
modello sperimentale primo ciclo. In tali documenti i saperi sono articolati in 
abilità/capacità, conoscenze e competenze. Parallelamente si è tenuto conto delle 
rilevazioni OCSE-Pisa che rivelano come gli studenti facciano fatica a trasporre nella 
realtà le nozioni acquisite, non conoscano i linguaggi specifici, non siano abituati ad 
argomentare ad abbiano paura a mettersi in gioco in contesti nuovi. Il curricolo 
verticale del nostro Istituto, vuole rappresentare, pertanto, la base progettuale per 
nuovi modelli di apprendimento che non solo garantiscano un adeguato livello di 
istruzione e una guida alla definizione degli obiettivi di apprendimento, ma che portino 
gli alunni a rispondere positivamente alle opportunità di successo che la vita offrirà 
loro in un contesto sempre più europeo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

E’ proprio in questa prospettiva che si parla di competenze, intese come utilizzazione e 
padronanza delle conoscenze, superando la tradizionale separazione tra sapere e 
saper fare. Le finalità, dunque, sono: • Evitare inutili ripetizioni e ridondanze nell’attività 
didattiche e tracciare un percorso formativo unitario • Ideare un percorso graduale e 
coerente ma anche continuo e progressivo delle tappe dell’apprendimento dell’allievo 
in riferimento alle competenze da acquisire al termine del ciclo scolastico • Dare 
continuità all’insegnamento pur rispettandone le scansioni interne • Individuare 
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metodologie condivise ed idonee a preparare gli alunni ad un agire competente • 
Costruire una positiva comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro Istituto • 
Consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali 
adeguati alle potenzialità di ciascun alunno • Offrire un quadro di riferimento 
omogeneo per il raggiungimento delle competenze e la certificazione delle stesse al 
termine del ciclo d’istruzione. • Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino • Favorire 
la realizzazione del progetto di vita dell’alunno • Favorire l’accoglienza, il rispetto, 
l’integrazione • Attuare percorsi formativi atti a sviluppare l’identità, l’autostima, la 
motivazione ad apprendere, la cooperazione e la socializzazione, la responsabilità, la 
coscienza sociale, la creatività. • Cogliere le opportunità offerte dalla rapida diffusione 
di tecnologie di informazione e comunicazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le otto competenze chiave di cittadinanza dell’obbligo d’istruzione sono promosse 
continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le 
discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave, delle quali 
possono rappresentare declinazioni. Vediamo, infine, specificatamente il rapporto che 
intercorre tra competenze europee, competenze chiave di cittadinanza e discipline: 
COMPETENZE EUROPEE: 1. COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 2. 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 3. COMPETENZE IN MATEMATICA E 
COMPETENZE IN CAMPO SCIENTIFICO 4. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 5. IMPARARE AD IMPARARE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 1. 
COMUNICARE 2. COMUNICARE 3. RISOLVERE PROBLEMI 4. INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI 5. • IMPARARE AD IMPARARE • INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E AZIONI CAMPI D’ESPERIENZA E DISCIPLINE: 1. I DISCORSI E LE 
PAROLE -ITALIANO 2. I DISCORSI E LE PAROLE -INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO 3. LA 
CONOSCENZA DEL MONDO -MATEMATICA ,SCIENZE 4. IL SE’ E L’ALTRO- STORIA 5. LA 
CONOSCENZA DEL MONDO- GEOGRAFIA IMMAGINI, SUONI, COLORI – MUSICA - ARTE E 
IMMAGINE IL CORPO IN MOVIMENTO, EDUCAZIONE FISICA IL SE’ E L’ALTRO- RELIGIONE

Utilizzo della quota di autonomia

Viste le disposizioni di legge, l’organico dell’autonomia sarà utilizzato come strumento 
per garantire l’attuazione del curricolo della scuola. Sarà quindi gestito in modo 
unitario, in modo da valorizzare le professionalità di tutti i docenti allo scopo di 
potenziare in particolare le competenze linguistiche, digitali, logico-matematiche, 
evitare la dispersione scolastica e l’abbandono e potenziare attività scolastiche in orario 
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pomeridiano. E’ intenzione dell’Istituto utilizzare l’organico di potenziamento in attività 
didattiche che possano vedere nel digitale un alleato per una fruizione ottimale dei 
contenuti trasmessi nelle varie attività didattiche. Nella Scuola Secondaria le 18 ore 
assegnate ai docenti di potenziamento verranno suddivise nel seguente modo:  
Laboratorio di arte in orario extracurricolare per due pomeriggi alla settimana.  
Progetto rivolto agli alunni in difficoltà, per dare loro supporto didattico e la possibilità 
di rimotivarsi.  Messa a disposizione per le supplenze .

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO DI LETTURA

Laboratorio di lettura rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia di Via I.d.G. , che avrà 
come conclusione la preparazione di una lettura animata. Area tematica: LINGUAGGI 
PER ESPRIMERE E COMUNICARE

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al rispetto dei libri e avvicinare i bambini al piacere della lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 SPORT A SCUOLA

Progetto rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria. Area 
tematica: LINGUAGGI PER ESPRIMERE E COMUNICARE

Obiettivi formativi e competenze attese
Attività sportive varie (pallavolo, danza, ecc)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CITY CAMPS

Attraverso un centro estivo organizzato con esperti madre lingua , ampliare l'offerta 
formativa nella lingua inglese. Area tematica: LINGUAGGI PER ESPRIMERE E 
COMUNICARE

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’interesse per la lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 SPORT DI CLASSE A.S.2019/20 CONI

Progetto rivolto agli alunni della scuola primaria. Area tematica: LINGUAGGI PER 
ESPRIMERE E COMUNICARE

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione dell’attività sportiva e sensibilizzazione degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 VALORI IN RETE A.S.2019/20 FIGC
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Progetto rivolto agli alunni della scuola primaria. Area tematica di riferimento: 
LINGUAGGI PER ESPRIMERE E COMUNICARE

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare i bambini ai valori sani e positivi nello sport in generale ed abituarli ad una 
sana competizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 BIBLIOTECA

Progetto rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto e all'utenza del quartiere. Area tematica: 
LINGUAGGI PER ESPRIMERE E COMUNICARE

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire manifestazioni legate alla lettura presso la Biblioteca dell'I.C. , fruibili anche 
dall’utenza del territorio, organizzate da docenti interni all'Istituto e/o da associazioni 
esterne, per garantire un servizio culturale al territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed associazioni culturali varie

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

Approfondimento

L'I.C. ha partecipato e ha vinto ad un bando di progetto per la creazione di una 
biblioteca innovativa.
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Attraverso la realizzazione di spazi ad hoc e successivamente all'acquisto di arredi 
specifici, sono state ampliate le dimensioni della biblioteca sita in Via Vanni e, 
successivamente all'adesione alla rete delle Biblioteche di Roma, la biblioteca 
scolastica dell'I.C. è divenuta Bibliopoint.

Nell'ambito dell'iniziativa nazionale "LA SETTIMANA DEL LIBRO", la scuola organizza 
laboratori a tema ed invita esperti sull'argomento, proponendo agli alunni momenti 
di arricchimento dell'offerta formativa.

 LIBRIAMOCI (GARA DEL LIBRO)

Progetto rivolto agli alunni di scuola secondaria. Area tematica: LINGUAGGI PER 
ESPRIMERE E COMUNICARE

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinamento dei ragazzi alla lettura, nell'ambito della manifestazione "SETTIMANA 
DEL LIBRO".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 LA MAGIA DELLE PAROLE

Laboratorio che coinvolge tutte le classi della Sc. Primaria e alunni scuola dell’infanzia 
plesso via I.D.G. Area tematica: LINGUAGGI PER ESPRIMERE E COMUNICARE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire nell’ alunno l’osservazione del mondo esterno e della sfera emotiva 
personale, stimolando la scrittura di sintesi propria dell’espressione poetica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 SCUOLA BELLA

Progetto rivolto a tutte le classi aderenti con il supporto delle famiglie. Area tematica: 
CULTURA DELL'INCLUSIVITA' E DELLA COOPERAZIONE

Obiettivi formativi e competenze attese
Abbellimento degli ambienti interni ed esterni della scuola in collaborazione con le 
famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Risorse professionali interne e supporto delle 
famiglie

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA SICURA

Area tematica: CULTURA DELL'INCLUSIVITA' E DELLA COLLABORAZIONE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ricerca sulla qualità degli insegnanti, promuovendo le loro competenze relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO INCLUSIONE ALUNNI NEO ISCRITTI

Progetto rivolto agli alunni neo-iscritti. Area tematica: CULTURA DELL'INCLUSIVITA' E 
DELLA COOPERAZIONE.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Inserire con modi e tempi adeguati, tutti gli alunni neo iscritti.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CONTINUITÀ

Progetto rivolto a tutti i docenti e a tutti gli alunni dell'Istituto. Area tematica: CULTURA 
DELL'INCLUSIVITA' E DELLA COOPERAZIONE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accompagnare gli alunni nel percorso di crescita e sviluppo dai 3 ai 14 anni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 SCELTE DI CLASSE

Progetto rivolto agli alunni dell'I.C. , dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 
primo grado. Le Biblioteche di Roma e l'Assoc. Play Town Roma propongono agli 
alunni la lettura di 25 testi selezionati tra i quali dovranno selezionare il preferito.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la lettura dalla prima infanzia fino all'adolescenza.

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NANDO MARTELLINI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed associazioni culturali esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PON INCLUSIONE RSC

Progetto rivolto a tutti gli alunni ROM. Area tematica: CULTURA DELL'INCLUSIVITA' E 
DELLA COOPERAZIONE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare ambienti di apprendimento che favoriscano l’integrazione e la condivisione dei 
saperi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CONTINUITA' ALUNNI BES

Progetto destinato ad alunni in difficoltà dell'Istituto. Area tematica di riferimento: 
CULTURA DELL'INCLUSIVITA' E DELLA COOPERAZIONE

Obiettivi formativi e competenze attese
Inclusione alunni con difficoltà nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 PON CITTADINANZA DIGITALE

Percorsi laboratoriali realizzati con i fondi strutturali europei, destinati ad alunni 
aderenti della scuola secondaria. Area tematica: cultura dell'inclusivita' e della 
cooperazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il pensiero computazionale e la creatività digitale, sviluppare le competenze 
di “cittadinanza digitale”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PON COMPETENZE DI BASE 2

Percorsi laboratoriali realizzati con i fondi strutturali europei, destinati ad alunni 
aderenti dei tre ordini di scuola. Area tematica: cultura dell'inclusivita' e della 
cooperazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rinforzare le competenze di base degli alunni, allo scopo di compensare svantaggi 
culturali, economici e sociali e ridurre la dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Teatro

Aula generica
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 Strutture sportive: Palestra

 PON INCLUSIONE 2

Percorsi laboratoriali realizzati con i fondi strutturali europei, destinati ad alunni 
aderenti dei tre ordini di scuola. Area tematica: cultura dell'inclusivita' e della 
cooperazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire l’abbandono scolastico attraverso attività laboratoriali varie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Teatro

Aula generica

 EVENTUALI ALTRI PROGETTI ISTITUZIONALI (PON, PNSD, ETC) ,COMUNE DI ROMA E 
REGIONE LAZIO

Percorsi laboratoriali vari realizzati con i fondi dei ari enti banditori, destinati ad alunni 
aderenti dei tre ordini di scuola. Area tematica: cultura dell'inclusivita' e della 
cooperazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Adesione dell’Istituto a proposte progettuali (PON, PNSD; ETC), con l'obiettivo di offrire 
agli alunni un'offerta formativa più ampia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
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 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO

Progetti destinati agli alunni aderenti della scuola primaria e secondaria. Arrea 
Tematica: CULTURA DELL'INCLUSIVITA' E DELLA COOPERAZIONE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento dell’offerta formativa a carico dei docenti di potenziamento nei due 
ordini di studio, che hanno presentato i loro singoli progetti al dirigente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 PER UN MONDO SENZA CONFINI

Progetto rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia (via Vanni ). Area tematica: 
CITTADINANZA

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla convivenza, rafforzare l’identità individuale e di gruppo, valorizzare le 
diversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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Aule: Aula generica

 ASTALLI (INCONTRI)

Progetto destinato agli alunni di scuola secondaria. Area tematica: CITTADINANZA

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il rispetto, la condivisione di valori e obiettivi per la costruzione di una società 
più ricca e più aperta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 ASTALLI (FINESTRE)

Progetto destinato agli alunni di scuola secondaria. Area tematica: CITTADINANZA

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la riflessione sul tema dell’esilio, in particolare attraverso il contatto diretto 
con i rifugiati e l’ascolto della loro storia di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 INSEGNAMENTO ALTERNATIVO ALL’I.R.C.
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Percorso didattico rivolto a tutte le classi della Sc. Primaria e Secondaria. Area 
tematica : CITTADINANZA

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere interessi ed atteggiamenti di apertura verso altri popoli; conoscere ed 
apprezzare il patrimonio artistico culturale presente sul territorio. Etica, Uguaglianza, 
Legalità:educazione alla convivenza democratica e alla cooperazione nel rispetto delle 
differenze etiche e culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORI SCIENTIFICI

Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi di scuola secondaria. Area tematica: 
DIDATTICA E TECNOLOGIA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della didattica delle materie scientifiche per un sapere più 
approfondito, critico e personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 PROGETTO BYOD: IL TABLET ENTRA IN CLASSE
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Progetto rivolto agli alunni di tutte le classi della scuola primaria e secondaria . Area 
tematica: DIDATTICA E TECNOLOGIA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni ad un uso consapevole e finalizzato delle nuove tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 ATELIER CREATIVI, 3D LAB

Progetto rivolto a tutti gli alunni . Area tematica: DIDATTICA E TECNOLOGIA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riportare al centro il laboratorio come luogo di innovazione e creatività, utilizzando 
anche strumenti nuovi come la stampante 3D.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 CYBERBULLISMO E USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Progetto rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria. Area tematica: 
DIDATTICA E TECNOLOGIA.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Informare e sensibilizzare alunni, docenti e genitori sulla prevenzione del 
cyberbullismo e sulla fruizione responsabile delle nuove tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

 “GIOCHI MATEMATICI” UNIVERSITA’ BOCCONI

Progetto destinato agli Alunni aderenti della scuola secondaria e delle cl. IV e V scuola 
primaria Area tematica: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Obiettivi formativi e competenze attese
La matematica non è un gioco ma i giochi possono rivelarsi alleati preziosi per: 
coinvolgere,imparare, divertire, aiutare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 EDUCHANGE AIESEC ITALIA

Progetto destinato agli alunni aderenti delle classi V della scuola primaria; alunni 

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NANDO MARTELLINI

aderenti della scuola secondaria; alunni aderenti della scuola dell'infanzia. Area 
tematica: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Obiettivi formativi e competenze attese
Esperienza di intercultura attraverso la comunicazione internazionale e il 
potenziamento delle lingue straniere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

 CERTAMEN D’ISTITUTO

Progetto destinato agli alunni aderenti della scuola secondaria. Area tematica: 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le proprie ed altrui capacità; lavorare in gruppo per motivare se’ stessi e gli 
altri; migliorare l’autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica
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 ALFABETIZZAZIONE

Progetto destinato agli alunni stranieri che hanno difficoltà nell'apprendimento della 
lingua italiana. Area tematica: PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’integrazione scolastica. Conseguire una prima alfabetizzazione per gli 
alunni che hanno difficoltà con la lingua italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 IMPARA L’ARTE

Progetto destinato agli alunni agli alunni aderenti di scuola secondaria. Area tematica: 
PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Obiettivi formativi e competenze attese
Superamento del disagio attraverso l’integrazione dell’alunno nel mondo della scuola 
mediante l’arte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORSI DI RECUPERO DI ITALIANO E MATEMATICA E INGLESE

Progetto destinato a tutti gli alunni della scuola secondaria segnalati dai docenti. Area 
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tematica: PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero e sostegno di competenze linguistiche e matematiche, dal 2°quadrimestre, 
per gli alunni che non hanno un’adeguata e sufficiente preparazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

 SPORTELLO D’ASCOLTO, SUPPORTO ALLO STUDIO E LABORATORI DI EDUCAZIONE AL 
BENESSERE

Progetto destinato a tutti gli alunni della scuola secondaria in collaborazione con il 
Municipio XII e l'associazione Magliana Solidale Area tematica: PREVENZIONE DEL 
DISAGIO E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il benessere dell’adolescente nel suo contesto di vita, restituendogli la 
possibilità di diventare protagonista del proprio spazio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPORTELLO D’ASCOLTO PRIMARIA E INFANZIA
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Progetto destinato a tutti gli alunni e genitori della scuola primaria e della scuola 
del'infanzia. Area tematica: PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il benessere dell’alunno nel suo contesto di vita, scolastico e familiare, 
restituendogli la possibilità di diventare protagonista del proprio spazio.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ORIENTAMENTO

Progetto destinato a tutti gli alunni della scuola secondaria . Area tematica: 
PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Obiettivi formativi e competenze attese
Guidare gli alunni verso un metodo di studio efficace e orientarli nella scelta della 
scuola superiore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 DOPO SCUOLA SECONDARIA

Progetto destinato a tutti gli alunni della scuola secondaria , in collaborazione con il 
Comitato Genitori e con l'ass. Tempo di scambi. Area tematica: PREVENZIONE DEL 
DISAGIO E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Obiettivi formativi e competenze attese
Assistenza pomeridiana allo studio nel tentativo di evitare la dispersione scolastica.

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NANDO MARTELLINI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 CLEAN SEA LIFE - TUTTI INSIEME PER UN MARE PULITO

Visione di filmati e discussione in classe a seguito della quale gli alunni si recheranno 
presso la capitaneria di pporto di Fregene per effettuare la pulizia della spiaggia, 
accompagnati dai docenti di clase.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell'ambiente marino e ai problemi dell'ecologia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 SCUOLA IN BIBLIOTECA. ALLA SCOPERTA DEI GENERI LETTERARI

Attraverso incontri in biblioteca con il responsabile del progetto, sarà presentato il 
patrimonio librario della biblioteca, per generi, confrontando il prodotto librario e il 
prodotto filmico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento delle esperienze culturali e di lettura. Conoscenze delle caratteristiche 
salienti dei generi letterari. Promozione della frequentazione delle biblioteche 
pubbliche e dell'accesso al prestito.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 UN NUOVO ANNO INSIEME ALL'AFRICA CON AMREF

Progetto di educazione alla cittadinanza globale nelle scuole italiane e kenyote

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la crescita di cittadini attivi, convinti della possibilità di costruire, insieme, un 
mondo più equo e più sano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Teatro

 LABORATORIO TEATRICO

Percorso di Educazione e Formazione Teatrica rivolto agli alunni della Scuola Primaria, 
Promosso da La Scuola Civica delle Arti e del Teatro di Roma. (Eleusis_Origine).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo è l’approfondimento cognitivo, intellettivo ed emozionale attraverso una 
modalità didattica laboratoriale che utilizza gli strumenti propri della teatralità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

Approfondimento

Progetto a pagamento, a carico delle famiglie.

 DIDATTICA DIGITALE

Attraverso didattiche alternative a quella trasmissiva, acquisire l'uso di contenuti 
digitali, apprendere i principi base del pensiero computazionale, acquisire 
competenze logiche e di problem solving.

Obiettivi formativi e competenze attese
In coerenza con le linee guida definite dal MIUR in merito alla valorizzazione della 
qualità scolastica, il progetto nasce dall'esigenza di creare uno "spazio" per 
l'apprendimento, che coniughi a più alta innovazione tecnologica per la didattica con 
la metodologia collaborativa e laboratoriale..

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO BIBLIOTECA INFANZIA

Attraverso la lettura di un testo , elaborare percorsi di analisi critica e in un secondo 
momento, creare un canovaccio sul quale organizzare una lettura animata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare il bambino che frequenta l'ultimo anno di scuola dell'infanzia, alla cura, 
rispetto e lettura di un libro. Ampliare la sua curiosità e il suo spirito critico. Sviluppare 
capacità di sintesi e migliorare l'ascolto attivo. Approccio alla drammatizzazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 YOGA PER LA SCUOLA SECONDARIA

Approccio alla disciplina

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetto a carico delle famiglie

 LABORATORIO DI TEATRO E MUSICA: “LA MUSICA CHE VIENE INCONTRO”

Laboratorio in ambito musicale. Area tematica : LINGUAGGI PER ESPRIMERE E 
COMUNICARE

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire strumenti per sviluppare creatività, competenze utilizzando linguaggi artistici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 CORSO DI LINGUA RUMENA

Corso per alunni di origine rumena, dei tre ordini di scuola, finanziato in accordo tra il 
MIUR e il Ministero dell'Istruzione Rumena

Obiettivi formativi e competenze attese
Conservazione del patrimonio linguistico e culturale del Paese di Origine.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 TEATRO A MOTORE

In occasione del centenario dalla nascita di Rodari, il progetto di propone di realizzare 
attività teatrali itineranti, letture e laboratori in collaborazione con il Teatro Verde.

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Attività laboratoriali di didattica innovativa per la scuola secondaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 DOPO SCUOLA PRIMARIA

Attività di supporto allo studio rivolto agli alunni di scuola primaria a cura di docenti 
interni e di Associazioni esterne.

Obiettivi formativi e competenze attese

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NANDO MARTELLINI

Svolgimento dei compiti assegnati dai docenti in orario scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLE APERTE (NATALE, PASQUA, PERIODO ESTIVO)

Attività sportive, ludiche e laboratoriali rivolte agli alunni dei tre ordini di scuola a cura 
di associazioni esterne utilizzando fondi messi a disposizione dal Comune di Roma.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire servizi scolastici alternativi a quelli curricolari nei periodi festivi, permettendo 
agli alunni di svolgere attività di vario tipo nei locali della scuola.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 TUTORAGGIO DSA

Attività di supporto allo studio, realizzata da esperti nel settore dei disturbi specifici 
dell'apprendimento, a carico delle famiglie, svolta in orario extra scolastico.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Supportare nello studio gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimenti , fornendo 
loro un metodo di studio e rafforzando la loro autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MOSTRA DEI PRESEPI

Il laboratorio per la creazione di un presepe satà organizzato dalle docenti di I.R.C. nei 
vari ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Significato culturale del presepe. Potenziare la creatività personale e le capacità 
organizzative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CIAK SI GIRA

Utilizzando strumenti tecnologici - informatici, creare video a scopo didattico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all'uso consapevole delle nuove tecnologie, creando prodotti filmici con le 
classi della scuola secondaria di I grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 YOGA SCUOLA PRIMARIA

Approccio alla disciplina.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CORSO DI LINGUA ARABA

Corso gratuito in orario extracurricolare rivolto agli alunni aderenti Area tematica: 
LINGUAGGI PER ESPRIMERE E COMUNICARE

Obiettivi formativi e competenze attese
Conservazione del patrimonio linguistico e culturale del paese di origine e, per gli 
alunni di diversa origine linguistica, approccio ad una nuova lingua straniera

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Esperto volontario

 PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA

Progetto rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia in orario curricolare Area 
tematica: Linguaggi per esprimere e comunicare

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppare la coordinazione motoria e la consapevolezza delle azioni e del movimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Creazione di ambienti e dotazioni abilitanti alla 
didattica digitale, attrezzati con risorse 
tecnologiche innovative, capaci di integrare le 
tecnologie nella didattica, scelti ed adeguati 
rispetto alle esigenze di docenti e studenti 
nonchè delle realtà in cui si realizzano.

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Potenziare il BYOD (Bring Your Own Device), in 
collaborazione con le famiglie e gli enti locali, per 
cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali 
durante le attività didattiche sia possibile ed 
efficientemente integrato. Aumentare il livello di 
sicurezza, con la possibilità di aprirsi a soluzioni 
flessibili, che permettano a tutti gli studenti e 
docenti della scuola di utilizzare un dispositivo, 
anche proprio.

•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)
Potenziare l’atelier creativo come laboratorio 
multicompetenze e interattivo, come sistema di 
creazione aperto che contribuisca a promuovere 
l'apprendimento e le abilità relazionali di tutti gli 
alunni attraverso le tecnologie digitali. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Potenziare la biblioteca come ambiente 
“flessibile” confortevole per organizzazioni 
variabili, adatte ad attività variegate, e pensate in 
base all’età dei ragazzi e al loro immaginario. Una 
sorta di laboratorio multidisciplinare per 
condividere saperi ed esperienze creative 
multimediali a cavallo tra la tradizione analogica e 
l’innovazione digitale.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Potenziare l'utilizzo di dispositivi e strumenti 
mobili in carrelli e box mobili a disposizione di 
tutta la scuola (per varie discipline, esperienze 
laboratoriali, scientifiche, umanistiche, 
linguistiche, digitali e non), in grado di 
trasformare un’aula tradizionale in uno spazio 
multimediale che può accelerare l’interazione tra 
persone. per rendere gli spazi flessibili e 
innovativi per attuare un’accresciuta 
interoperabilità, flessibilità e inclusività delle 
dotazioni, per accompagnare ogni attività 
didattica, trasversale, specialistica, “ibrida”, 
aumentata tecnologicamente e coerente con le 
metodologie, l’ età e i diversi bisogni degli 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

studenti

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Trattamento informatizzato delle fatture (con 
attività che vanno dalla ricezione, 
Accettazione/rifiuto ed archiviazione delle fatture 
ricevute elettronicamente alla redazione ed 
emissione di fatture verso altre pubbliche 
amministrazioni);

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Supporto per un corretto utilizzo del registro 
elettronico:

scuola dell’infanzia   

scuola primaria
scuola secondaria di primo grado. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Educare ai media come strumento di cittadinanza 
attiva e consapevolezza personale, alle pari 
opportunità , tolleranza, intergenerazionalità, 
coesione sociale::

Educare i ragazzi e le ragazze
Formare i docenti
Coinvolgere i genitori

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Offrire a tutti gli studenti percorsi su:

la comunicazione e l’interazione digitale;
il making, la robotica educativa, l’internet 
delle cose;
l’arte digitale;
la lettura e la scrittura in ambienti digitali e 
misti, il digital storytelling, la creatività 
digitale.

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il progetto prevede la partecipazione, definita 
L'Ora del Codice e al Code Week Europeo, che 
consiste nel far svolgere agli studenti un'ora di 
avviamento al pensiero computazionale. far 
seguire l’avviamento a percorsi più approfonditi, 
che sviluppano i temi del pensiero 
computazionale che possono essere fruite sia in 
un contesto tecnologico, sia in modo tradizionale.

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Sviluppare la dimensione digitale,  a sostegno 
delle competenze trasversali nelle diverse 
discipline:

  creatività digitale,  
progettazione e alla stampa 3d,
studio delle proprietà fisiche,tecnologiche e 
meccaniche dei materiali,

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 disegno,
 progettazione grafica,
lo studio dell’ambiente e della sostenibilità.

Questo intervento sarà inoltre associato al 
potenziamento dei laboratori e quindi delle 
attività laboratoriali, con particolare riferimento 
ai bandi per la scuola secondaria di primo grado, 
e ad attività formative previste.

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Girls in Tech & Science

Abbattere la distanza tra i generi in campo 
tecnologico E valorizzare i talenti femminili nel 
campo delle STEAM, facendo leva sull’effetto 
moltiplicatore della formazione alla pari e sullo 
sviluppo di una giovane e-leadership al femminile 
partendo dal coding e dal pensiero 
computazionale.

•

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Potenziamento della biblioteca scolastica per 
l’attività di promozione della lettura anche grazie 
all’uso della rete e di strumenti digitali, per 
rendere la scuola protagonista attiva di nuovi 
modelli di formazione e apprendimento, che – 
attraverso attività di lettura e scrittura su carta e 
in digitale - combattano il disinteresse verso la 
lettura e le difficoltà di comprensione.  

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Rafforzare la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali, raggiungendo 
tutti gli attori della comunità 
scolastica.Promuovere il legame tra innovazione 
didattica e tecnologie digitali Sviluppare standard 
efficaci, sostenibili e continui nel tempo per la 
formazione all’innovazione didattica Rafforzare la 
formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli 
(iniziale, in ingresso, in servizio).

•

Un animatore digitale in ogni scuola

 

FORMAZIONE INTERNA: formazione interna alla 
scuola sui temi del PNSD, organizzazione di 
 laboratori formativi coordinando la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
altre attività formative.

Formazione specifica dell’Animatore Digitale.

-Partecipazione alla rete territoriale e 
Nazionale Animatori Digitali.

-Potenziamento ed ampliamento di buone 
pratiche realizzate nell’Istituto

-Formazione specifica del team digitale.

- Sperimentazione e diffusione di 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

metodologie e processi di didattica attiva 
e collaborativa 

- Realizzazione di programmi formativi sul 
digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, 
comunità. Incontri per l’utilizzo dati (anche 
INVALSI, valutazione, costruzione di 
questionari) e rendicontazione sociale 
(monitoraggi).

 -Studio di soluzioni tecnologiche da 
sperimentare e su cui formarsi per gli anni 
successivi.

-Formazione dei docenti all’utilizzo di testi 
digitali e all’adozione di metodologie 
didattiche innovative.

-Formazione sulle tematiche della 
cittadinanza digitale.

-Monitoraggio attività e     rilevazione del 
livello di      competenze digitali    acquisite t

-Sperimentazione e  diffusione di 
metodologie e  processi di didattica attiva  e 
collaborativa.

Realizzazione e condivisione di learning 
objects con la LIM o altri strumenti dedicati

- Formazione ,Partecipazione a progetti 
internazionali (etwinning, Erasmus+)
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

-Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero computazionale con 
Scrach.

-Formazione sull'utilizzo di piattaforme di 
elearning (Moodle, Edmodo)

-Implementazione sull’utilizzo del cloud 
d’Istituto  Microsoft 365 Education per 
favorire la condivisione e la comunicazione 
tra i docenti.

-Formazione e informazione sull’utilizzo dei 
software per alunni con disturbi di 
apprendimento.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: organizzazione di workshop e 
altre attività, aprendo i momenti formativi 
alle famiglie e altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa.

; Raccolta e pubblicizzazione sul sito web 
della scuola di materiali multimediali che 
documentino le attività svolte dalla scuola 
attraverso una metodologia innovativa.

-implementazione di spazi web specifici di 
documentazione e diffusione delle azioni 
relative al PNSD.

-Eventi aperti al territorio, con particolare 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

riferimento ai genitori e agli alunni sui temi 
del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso 
dei social network, educazione ai media, 
cyberbullismo).

-potenziamento di una comunità anche on 
line con famiglie e territorio, attraverso 
servizi digitali che potenzino il ruolo del sito 
web della scuola e favoriscano il processo di 
dematerializzazione del dialogo scuola-
famiglia in modalità sincrona e asincrona.

-Realizzazione di workshop e programmi 
formativi sul digitale.

Realizzazione di workshop e programmi 
formativi sul digitale.

-Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali anche attraverso accordi di 
rete con altre istituzioni

scolastiche / Enti /Associazioni /Università

-Realizzazione di workshop e programmi 
formativi sul digitale a favore di studenti, 
docenti, famiglie, comunità.

-Utilizzo del Cloud d’Istituto Microsof 365 
Education per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola Individuazione e 
richiesta di possibili finanziamenti per 
incrementare le attrezzature in dotazione alla 
scuola .

Sperimentazione di nuove soluzioni digitali 
hardware e software.

- Ricognizione dell’eventualità di nuovi 
acquisti.

-Partecipazione ai bandi sulla base delle 
azioni del PNSD

-Implementazione di un laboratorio mobile 
sfruttando oltre alla tecnologia già in 
dotazione della scuola, la tecnologia in 
possesso degli alunni e docenti

-Utilizzo di classi virtuali (comunity, 
classroom)

Produzione percorsi didattici disciplinari e 
interdisciplinari  con particolare riferimento 
agli alunni BES

-Realizzazione di nuovi ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale 
integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: 
flipped classroom.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Selezione e presentazione di: contenuti 
digitali di qualità, riuso e condivisione di 
contenuti didattici, Siti dedicati, App, 
Software e Cloud per la didattica.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA GIUSEPPE VANNI - RMAA86501G
VIA I. DELLA GIOVANNA - RMAA86502L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L'osservazione è parte integrante dell'attività didattica nella scuola dell'infanzia.  
L’osservazione dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di 
apprendimento può essere sia occasionale sia sistematica. Al termine di ogni 
argomento trattato si procede a momenti di didattica laboratoriale e verifiche 
pratiche, che consistono nella realizzazione grafica, motoria, manipolativa e 
verbale delle esperienze vissute. La documentazione raccoglie un’attenta analisi 
degli elaborati prodotti dai bambini per riconoscerne le capacità cognitive.  
Ogni momento didattico - educativo è sottoposto ad osservazione da parte dei 
docenti, per capire come l'alunno reagisce alle varie fasi educative e di 
conseguenza può procedere ad una valutazione relativa alle competenze 
acquisite, alla maturità emotiva , allo sviluppo della metacognizione.  
La valutazione è sempre a carico del team docente di classe.  
La valutazione didattica rappresenta un momento importante del processo di 
insegnamento- apprendimento: “agli insegnanti compete la responsabilità della 
valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi 
strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali. La 
valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume una 
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preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo” (Indicazioni Nazionali - 
2012).  
La valutazione assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita del bambino stesso, non limitandosi a 
verificarne gli esiti del processo di apprendimento e cercando di non classificare 
e giudicare le sue prestazioni, ma di elaborare e attuare un progetto educativo 
mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità. Finalità della 
valutazione deve essere principalmente quella di orientare la crescita e 
l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di ogni singolo 
bambino. La valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, che 
permette di individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ciascuno allievo al 
fine di riuscire ad attuare un’adeguata stesura del progetto, un accurato 
monitoraggio della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita del bambino stesso, non limitandosi a 
verificarne gli esiti del processo di apprendimento e cercando di non classificare 
e giudicare le sue prestazioni, ma di elaborare e attuare un progetto educativo 
mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità. Finalità della 
valutazione deve essere principalmente quella di orientare la crescita e 
l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di ogni singolo 
bambino.  
La valutazione prevede un momento iniziale di osservazione per delineare un 
quadro delle capacità individuali; momenti osservativi interni alle varie proposte 
didattiche, riguardanti le capacità di relazione con gli altri e con la realtà 
oggettiva, che consentono di adeguare i percorsi didattici; un momento di 
verifica finale dell'attività educativa e didattica.  
La valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, che permette di 
individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ciascuno allievo al fine di 
riuscire ad attuare un’adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio 
della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere.  
Il documento con il PROFILO dei bambini (anni 3-4 e anni 5) si compone di una 
prima parte in cui vengono segnalati i livelli raggiunti dai bambini in PROCESSI DI 
MATURAZIONE PERSONALI E CAPACITA’ RELAZIONALI:  
AUTONOMIA E IDENTITÀ : personale; nelle attività didattiche e di gioco;nel 
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rapporto con i compagni;  
nel rapporto con le figure adulte.  
COMPETENZE: avere consapevolezza del proprio corpo; muoversi con destrezza; 
possedere una buona motricità fine; ascoltare con attenzione; comprendere ed 
esprimersi correttamente; sviluppare, interessi, curiosità e creatività; compiere 
seriazioni e connessioni logiche, temporali e spaziali; vivere e rielaborare 
esperienze significative.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"NANDO MARTELLINI" - RMMM86501Q

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione didattica rappresenta un momento importante del processo di 
insegnamento- apprendimento: “agli insegnanti compete la responsabilità della 
valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi 
strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali. La 
valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume una 
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo” (Indicazioni Nazionali - 
2012). Per questo, ogni insegnante, tenendo presente anche le linee guida del 
PTOF, sarà autonomo nella scelta delle modalità, degli strumenti e dei tempi 
valutativi più idonei alla situazione della classe e dei singoli alunni.  
Tre possono essere considerati i momenti fondamentali:  
a. Accertamento dei prerequisiti, delle abilità di base, delle abilità sociali e delle 
abilità trasversali di ogni studente, attraverso una serie di osservazioni 
sistematiche degli stili di apprendimento e la somministrazione di prove 
oggettive, all’inizio di ogni anno scolastico.  
b. Verifiche periodiche per accertare il raggiungimento degli obiettivi 
d’apprendimento programmati, la comprensione dei contenuti proposti, per 
definire le strategie di intervento, i tempi e le modalità organizzative. Ciò trova 
espressione anche negli incontri collegiali bimestrali e in quelli con le famiglie, 
che vengono promossi per tutti gli ordini di scuola.  
c. Valutazione intermedia e finale al termine del primo quadrimestre e a 
conclusione dell’anno scolastico.  
Questo tipo di valutazione terrà conto dei livelli di partenza, dei percorsi di 
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apprendimento e delle competenze raggiunte da ogni alunno tenendo conto 
della normativa vigente (D. Lgs. N. 62/17). La certificazione delle competenze 
presume un processo di innovazione della didattica e degli strumenti valutativi. 
Tale processo è in corso nel nostro istituto, che ha aderito alla sperimentazione 
dei nuovi modelli di certificazione. La valutazione viene espressa in decimi per 
tutte le discipline, ad eccezione della Religione Cattolica, che è valutata con 
giudizio sintetico.

Criteri di valutazione del comportamento:

Per il comportamento, invece vengono utilizzati giudizi (per la scuola primaria e 
secondaria). Al termine di ogni quadrimestre la valutazione delle discipline è 
affiancata da un giudizio globale sul livello di maturazione raggiunto dall’alunno. 
La nota integrativa presente sul documento di valutazione viene compilata alla 
fine dell’anno scolastico, nel caso in cui non siano stati pienamente raggiunti tutti 
gli obiettivi.  
Il voto di comportamento viene attribuito in base ai seguenti indicatori:  
- frequenza e puntualità,  
- osservanza del Regolamento d’Istituto,  
- rispetto degli impegni presi,  
- attenzione, disponibilità e partecipazione alle attività didattiche proposte alla 
classe,  
- socialità e modalità di relazione con le persone e con il contesto ambientale.  
N.B.  
• La valutazione negativa viene attribuita solo se preceduta da provvedimenti 
disciplinari del Dirigente Scolastico oppure da ripetuti richiami sul registro di 
classe e personale.  
• Nella valutazione del comportamento viene preso in esame tutto il periodo di 
permanenza dell’allievo a scuola (dentro e fuori l’aula).  
• Il voto di comportamento può essere anche determinato solo da alcuni degli 
indicatori previsti specialmente in presenza di gravi infrazioni.

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

Il Collegio Docenti Unitario, PRESO ATTO dell’intervento del D.S. VISTA la 
normativa vigente (C.M. n. 49 del 20/05/2010 - C.M. n. 48 del 31/05/2012 – D.P.R. 
n. 122/2009) VISTA l’autonomia degli istituti scolastici delibera per la sc. 
Secondaria: la NON AMMISSIONE con 4 – 4 – 4 o con 4 – 4 – 5  
AMMISSIONE con 4 – 5 – 5 o con 5 – 5 – 5  
NON AMMISSIONE con quattro insufficienze, anche se con un solo 4. così come 
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per la sc. Primaria.

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

Il Collegio Docenti Unitario, PRESO ATTO della normativa vigente VISTA 
l’autonomia degli istituti scolastici DELIBERA all’unanimità per l’ammissione 
all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo gli stessi criteri deliberati per l’ammissione 
alle classi successive

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I. DELLA GIOVANNA - RMEE86501R

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione didattica rappresenta un momento importante del processo di 
insegnamento- apprendimento: “agli insegnanti compete la responsabilità della 
valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi 
strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali. La 
valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume una 
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo” (Indicazioni Nazionali - 
2012). Per questo, ogni insegnante, tenendo presente anche le linee guida del 
PTOF, sarà autonomo nella scelta delle modalità, degli strumenti e dei tempi 
valutativi più idonei alla situazione della classe e dei singoli alunni.  
Tre possono essere considerati i momenti fondamentali:  
a. Accertamento dei prerequisiti, delle abilità di base, delle abilità sociali e delle 
abilità trasversali di ogni studente, attraverso una serie di osservazioni 
sistematiche degli stili di apprendimento e la somministrazione di prove 
oggettive, all’inizio di ogni anno scolastico.  
b. Verifiche periodiche per accertare il raggiungimento degli obiettivi 
d’apprendimento programmati, la comprensione dei contenuti proposti, per 
definire le strategie di intervento, i tempi e le modalità organizzative. Ciò trova 
espressione anche negli incontri collegiali bimestrali e in quelli con le famiglie, 
che vengono promossi per tutti gli ordini di scuola.  
c. Valutazione intermedia e finale al termine del primo quadrimestre e a 
conclusione dell’anno scolastico.  
Questo tipo di valutazione terrà conto dei livelli di partenza, dei percorsi di 
apprendimento e delle competenze raggiunte da ogni alunno tenendo conto 
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della normativa vigente (D. Lgs. N. 62/17). La certificazione delle competenze 
presume un processo di innovazione della didattica e degli strumenti valutativi. 
Tale processo è in corso nel nostro istituto, che ha aderito alla sperimentazione 
dei nuovi modelli di certificazione. La valutazione viene espressa in decimi per 
tutte le discipline, ad eccezione della Religione Cattolica, che è valutata con 
giudizio sintetico.

Criteri di valutazione del comportamento:

Per il comportamento, invece vengono utilizzati giudizi (per la scuola primaria e 
secondaria). Al termine di ogni quadrimestre la valutazione delle discipline è 
affiancata da un giudizio globale sul livello di maturazione raggiunto dall’alunno. 
La nota integrativa presente sul documento di valutazione viene compilata alla 
fine dell’anno scolastico, nel caso in cui non siano stati pienamente raggiunti tutti 
gli obiettivi.  
Il voto di comportamento viene attribuito in base ai seguenti indicatori:  
- frequenza e puntualità,  
- osservanza del Regolamento d’Istituto,  
- rispetto degli impegni presi,  
- attenzione, disponibilità e partecipazione alle attività didattiche proposte alla 
classe,  
- socialità e modalità di relazione con le persone e con il contesto ambientale.  
N.B.  
• La valutazione negativa viene attribuita solo se preceduta da provvedimenti 
disciplinari del Dirigente Scolastico oppure da ripetuti richiami sul registro di 
classe e personale.  
• Nella valutazione del comportamento viene preso in esame tutto il periodo di 
permanenza dell’allievo a scuola (dentro e fuori l’aula).  
• Il voto di comportamento può essere anche determinato solo da alcuni degli 
indicatori previsti specialmente in presenza di gravi infrazioni.

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

Il Collegio Docenti Unitario, PRESO ATTO dell’intervento del D.S. VISTA la 
normativa vigente (C.M. n. 49 del 20/05/2010 - C.M. n. 48 del 31/05/2012 – D.P.R. 
n. 122/2009) VISTA l’autonomia degli istituti scolastici delibera la NON 
AMMISSIONE con quattro insufficienze, anche se con un solo 4 ”

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto realizza attivita' per favorire l'inclusione degli alunni con disabilita' e BES 
definite nel P.A.I. come, ad esempio, attivita' teatrali, attivita' pittorico-manuali, orto 
didattico. Sono stati, inoltre, forniti all'utenza 7 corsi extra curricolari, finanziati dai 
fondi europei nell'ambito del progetto PON 'Inclusione e lotta al disagio', ai quali ha 
partecipato un elevato numero di studenti, anche con Bisogni Educativi Speciali. 
Percorsi di inclusione sono stati organizzati nelle singole classi. Tali azioni si 
realizzano nella pianificazione degli interventi didattico-educativi in concerto tra gli 
insegnanti di sostegno e quelli curricolari, che, oltre al monitoraggio costante, 
effettuano periodiche verifiche. L'istituto utilizza criteri di formulazione dei PDP 
condivisi nei tre ordini di scuola, che vengono periodicamente monitorati e 
aggiornati. E' stato realizzato un progetto con la cooperativa Agora', da cui 
dipendono gli A.E.C., che ha previsto attivita' di osservazione in classe, verifiche del 
P.E.I. e sportello di ascolto. Vengono svolti progetti per favorire il positivo passaggio 
dei bambini con disabilita' da ordini di scuola diversi. L'istituto accoglie un numero 
elevato di alunni stranieri ai quali si offre un percorso di alfabetizzazione. E' presente 
una Commissione che lavora per realizzare attivita' sull'inclusione, che ha redatto un 
Protocollo di accoglienza per gli alunni Bes e stranieri .

Punti di debolezza

Il crescente numero di alunni BES e la formazione di classi molto numerose rendono 
difficoltosa la concreta realizzazione di percorsi individualizzati. L'istituto, per 
mancanza di risorse economiche e di organico, ha realizzato pochi percorsi finalizzati 
al tema dell'intercultura. Sarebbe opportuna una formazione specifica per i docenti 
curricolari per acquisire metodologie didattiche che favoriscano sempre piu' una 
didattica inclusiva. L'organico, estremamente limitato e poco stabile, soprattutto 
nella Scuola Secondaria, non permette una pianificazione delle attivita' di lungo 
periodo.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le maggiori difficolta' di apprendimento si evidenziano negli alunni provenienti da 
famiglie con livello socio- culturale molto basso. Gli interventi attuati, quali attivita' di 
recupero e potenziamento effettuati all'interno del percorso curriculare, sono 
monitorati e verificati periodicamente. Nelle classi vengono utilizzati interventi mirati 
per rispondere alle necessita' individuali degli alunni. Tale pratica e' utilizzata 
quotidianamente. Gli insegnanti del potenziamento hanno realizzato progetti 
specifici a supporto della didattica. Il monitoraggio e la verifica dei corsi di recupero 
extra-curriculari sono molto migliorati rispetto agli anni precedenti. Nella scuola 
Secondaria, inoltre, sono stati attivati percorsi di recupero per Italiano, Matematica e 
Inglese, e attivita' di dopo-scuola, condotti sia da docenti interni che da realta' 
esterne, in orario curricolare e extra-curricolare. Nel lavoro d'aula vengono utilizzati 
diversi interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti, quali 
pluralita' di percorsi di apprendimento coadiuvati anche dalle TIC e rispetto delle 
indicazioni ministeriali per gli alunni DSA.

Punti di debolezza

L'Istituto non e' riuscito ad organizzare sufficientemente gruppi di livello per classi 
aperte. L'organico di potenziamento nella Scuola Secondaria e' assolutamente 
inadeguato. Gli insegnanti dell'organico potenziato a volte hanno dovuto trascurare i 
progetti nelle classi, in quanto impegnati nelle sostituzioni dei colleghi. Il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari e' ancora in fase 
iniziale. L'elevato numero degli alunni Bes non sempre consente ai docenti, quasi 
sempre soli nelle classi, di seguirli adeguatamente. .

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI è un processo che parte dalla CONOSCENZA DELL'ALUNNO 
(diagnosi funzionale, profilo di funzionamento, documentazione della scuola 
precedente, incontri con gli operatori e la famiglia), CONOSCENZA DEL CONTESTO 
SCOLASTICO (organizzazione, risorse umane e loro professionalità, spazi, 
materiali,ausili, tecnologie), CONOSCENZA DEL CONTESTO TERRITORIALE(interventi e 
progetti extrascolastici), per poi arrivare alla definizione degli interventi integrati ed 
equilibrati fra di loro.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Operatori U.L.S.S.; Operatori addetti all'assistenza; Insegnanti curricolari e di sostegno; 
Eventuali Specialisti; Famiglia dell'alunno.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Formazione docenti

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità e con BES deve: essere coerente con gli 
interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati ed essere effettuata sulla 
base di criteri personalizzati e adattati all’alunno, definiti, monitorati e documentati nel 
PEI /PDP Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al 
percorso individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel 
valutare l’esito scolastico i docenti fanno riferimento: • al grado di maturazione e di 
autonomia raggiunto globalmente dall’alunno; • al conseguimento degli obiettivi 
didattici ed educativi, individuati nel PEI. La valutazione degli alunni con BES deve: • 
essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati nei 
PDP; • essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a 
,definiti, monitorati e documentati nel PDP e condivisi da tutti i docenti del team di 
classe; • tenere presente: a) la situazione di partenza degli alunni b) i risultati raggiunti 
dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento c) i livelli essenziali di competenze 
disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali d) le competenze acquisite nel percorso 
di apprendimento • verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando 
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli 
aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando principalmente il processo di 
apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato; • prevedere la possibilità di 
aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le consegne; • essere 
effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate 
nell’ambito del PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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Gli alunni partecipano al percorso di continuità e di orientamento, programmati e 
organizzati dalle apposite commissioni, con il proprio gruppo classe. Ogni anno 
vengono inoltre organizzati progetti ad hoc per i casi più difficili. In tale ottica sono stati 
attuati anche progetti di collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Collaborazione alla gestione e 
all’organizzazione delle attività dell’Istituto 
e alle relazioni con gli utenti.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coordinamento delle attività della scuola a 
seconda dell’ordine di appartenenza. 
Partecipazione alla commissione modelli 
organizzativi. Stesura dei verbali dei collegi 
settoriali. Organizzazione delle sostituzioni 
dei colleghi assenti. Supporto al Dirigente 
scolastico ed al docente Vicario nella 
stesura del Piano Annuale delle Attività. 
Collaborazione con il Dirigente Scolastico e 
lo Staff per la formazione delle classi.

7

Curare la raccolta dei dati rilevati, relativi 
alla propria funzione. Convocare, 
presiedere e coordinare le commissioni 
pertinenti conservandone i verbali. 
Monitorare i dati stessi durante l’anno 
scolastico. Redigere una relazione di fine 
anno, illustrativa dell’attività svolta e dei 
risultati conseguiti, da presentare al 
Collegio dei Docenti. Elaborare proposte di 
integrazione, modifica e implementazione 

Funzione strumentale 4
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del P.T.O.F. Partecipare agli eventuali 
incontri con Enti esterni e curare la 
diffusione nei plessi delle informazioni e 
del materiale di documentazione. 
Partecipare alle riunioni di Staff allargato.

Animatore digitale

- Adesione a tutti i bandi proposti dal PNSD 
e dai PON per ottenere finanziamenti; - 
Conseguente innovazione degli ambienti di 
apprendimento (tecnologie nelle aule, nelle 
biblioteche e nei laboratori, creazione di 
aule 3.0, laboratori mobili); - Collaborazione 
con famiglie, associazioni, enti locali; - 
Progressiva digitalizzazione 
dell’amministrazione; - Coerenza dei 
progetti dell’offerta formativa con il PNSD; - 
Adozione del Registro Elettronico; - 
Formazione specifica dei docenti e del 
personale amministrativo; - Incremento 
delle competenze digitali degli alunni; - Uso 
di tali competenze per un apprendimento 
sempre più attivo, creativo e collaborativo.

1

Team digitale

Utilizzo delle tecnologie informatiche e 
gestione dei laboratori.  Aggiornamento 
docenti sull’uso delle tecnologie 
informatiche .  Tutoraggio dei docenti 
sull’uso delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le docenti della Scuola dell’Infanzia creano 
un ambiente educativo di esperienze 
concrete che valorizza il gioco in tutte le 

Docente infanzia 19
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sue forme ed espressioni come occasione 
di apprendimento. Privilegiano l’esperienza 
concreta, il fare produttivo, il contatto 
diretto con le cose e gli ambienti anche per 
orientare e guidare la naturale curiosità dei 
bambini in percorsi ordinati ed organizzati 
di esplorazione e ricerca.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

l’art. 38, comma 3 del CCNL 4-8-1995 che 
recita: "La funzione docente realizza il 
processo di insegnamento/apprendimento 
volto a promuovere lo sviluppo umano, 
culturale, civile e professionale degli alunni, 
sulla base delle finalità e degli obiettivi 
previsti dagli ordinamenti scolastici definiti 
per i vari ordini e gradi dell’istruzione dalle 
leggi dello Stato e dagli altri atti di 
normazione primaria e secondaria".
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

Docente primaria 48
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Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Arte e Immagine ha la finalità di sviluppare 
e potenziare nell’alunno le capacità di 
esprimersi e comunicare in modo creativo 
e personale, di osservare e comprendere le 
immagini e le diverse creazioni artistiche, di 
acquisire una personale sensibilità estetica 
e un atteggiamento di consapevole 
attenzione verso il patrimonio artistico. Il 
percorso formativo, attento all’importanza 
della soggettività degli allievi, dovrà 
riconoscere, valorizzare e ordinare 
conoscenze ed esperienze acquisite 
dall’alunno nel campo espressivo e 
multimediale anche fuori dalla scuola, 
come elementi utili al processo di 
formazione della capacità di riflessione 
critica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Il docente, oltre a trasmettere agli studenti 
le fondamentali nozioni relative alla 
disciplina, mette in atto tutte le 
competenze professionali e personali per 
poter : – motivare gli studenti; – sviluppare 
le loro capacità critiche e di 
approfondimento, creando un appropriato 
ambiente educativo; – possedere chiarezza 

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

6
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espositiva; – valutare il raggiungimento 
degli obiettivi formativi; – essere in grado di 
personalizzare i percorsi di apprendimento; 
– rapportarsi in maniera positiva con gli 
allievi, con i colleghi e con i genitori; – avere 
una buona capacità di ascolto e di dialogo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Il docente, oltre a trasmettere agli studenti 
le fondamentali nozioni relative alla 
disciplina, mette in atto tutte le 
competenze professionali e personali per 
poter : – motivare gli studenti; – sviluppare 
le loro capacità critiche e di 
approfondimento, creando un appropriato 
ambiente educativo; – possedere chiarezza 
espositiva; – valutare il raggiungimento 
degli obiettivi formativi; – essere in grado di 
personalizzare i percorsi di apprendimento; 
– rapportarsi in maniera positiva con gli 
allievi, con i colleghi e con i genitori; – avere 
una buona capacità di ascolto e di dialogo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

4

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 

Il docente, oltre a trasmettere agli studenti 
le fondamentali nozioni relative alla 

1
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DI I GRADO disciplina, mette in atto tutte le 
competenze professionali e personali per 
poter : – motivare gli studenti; – sviluppare 
le loro capacità critiche e di 
approfondimento, creando un appropriato 
ambiente educativo; – possedere chiarezza 
espositiva; – valutare il raggiungimento 
degli obiettivi formativi; – essere in grado di 
personalizzare i percorsi di apprendimento; 
– rapportarsi in maniera positiva con gli 
allievi, con i colleghi e con i genitori; – avere 
una buona capacità di ascolto e di dialogo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

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

Il docente, oltre a trasmettere agli studenti 
le fondamentali nozioni relative alla 
disciplina, mette in atto tutte le 
competenze professionali e personali per 
poter : – motivare gli studenti; – sviluppare 
le loro capacità critiche e di 
approfondimento, creando un appropriato 
ambiente educativo; – possedere chiarezza 
espositiva; – valutare il raggiungimento 
degli obiettivi formativi; – essere in grado di 
personalizzare i percorsi di apprendimento; 
– rapportarsi in maniera positiva con gli 
allievi, con i colleghi e con i genitori; – avere 
una buona capacità di ascolto e di dialogo.

1

Il docente, oltre a trasmettere agli studenti 
le fondamentali nozioni relative alla 
disciplina, mette in atto tutte le 
competenze professionali e personali per 
poter : – motivare gli studenti; – sviluppare 
le loro capacità critiche e di 

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1
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approfondimento, creando un appropriato 
ambiente educativo; – possedere chiarezza 
espositiva; – valutare il raggiungimento 
degli obiettivi formativi; – essere in grado di 
personalizzare i percorsi di apprendimento; 
– rapportarsi in maniera positiva con gli 
allievi, con i colleghi e con i genitori; – avere 
una buona capacità di ascolto e di dialogo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

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

Il docente, oltre a trasmettere agli studenti 
le fondamentali nozioni relative alla 
disciplina, mette in atto tutte le 
competenze professionali e personali per 
poter : – motivare gli studenti; – sviluppare 
le loro capacità critiche e di 
approfondimento, creando un appropriato 
ambiente educativo; – possedere chiarezza 
espositiva; – valutare il raggiungimento 
degli obiettivi formativi; – essere in grado di 
personalizzare i percorsi di apprendimento; 
– rapportarsi in maniera positiva con gli 
allievi, con i colleghi e con i genitori; – avere 
una buona capacità di ascolto e di dialogo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Il docente, oltre a trasmettere agli studenti 
le fondamentali nozioni relative alla 
disciplina, mette in atto tutte le 
competenze professionali e personali per 
poter : – motivare gli studenti; – sviluppare 
le loro capacità critiche e di 
approfondimento, creando un appropriato 

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

2
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ambiente educativo; – possedere chiarezza 
espositiva; – valutare il raggiungimento 
degli obiettivi formativi; – essere in grado di 
personalizzare i percorsi di apprendimento; 
– rapportarsi in maniera positiva con gli 
allievi, con i colleghi e con i genitori; – avere 
una buona capacità di ascolto e di dialogo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

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

Il docente, oltre a trasmettere agli studenti 
le fondamentali nozioni relative alla 
disciplina, mette in atto tutte le 
competenze professionali e personali per 
poter : – motivare gli studenti; – sviluppare 
le loro capacità critiche e di 
approfondimento, creando un appropriato 
ambiente educativo; – possedere chiarezza 
espositiva; – valutare il raggiungimento 
degli obiettivi formativi; – essere in grado di 
personalizzare i percorsi di apprendimento; 
– rapportarsi in maniera positiva con gli 
allievi, con i colleghi e con i genitori; – avere 
una buona capacità di ascolto e di dialogo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
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 

generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzino.

Ufficio protocollo

Tenuta e gestione del protocollo informatizzato. Stampa 
registro protocollo e Archivio. Smistamento della 
corrispondenza in arrivo. Raccolta degli atti da sottoporre 
alla firma. Affissione e tenuta all’albo di documenti e delle 
circolari. Invio posta ordinaria che telematica. viaggi 
d’istruzione. Scarico posta elettronica;mail box 
istituzionale;sito MIUR ecc. – PEC istituzionale. 
Collaborazione e supporto alla presidenza .

Ufficio per la didattica

L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: · Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni. · Adempimenti previsti per gli 
esami di Stato o integrativi. · Rilascio pagelle. · Rilascio 
certificati e attestazioni varie. · Rilascio diplomi di qualifica o 
di maturità; · Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. 
· Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. · 
Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione del personale e delle pratiche amministrative che 
lo riguardano ( assenze; malattie; infortuni; ricostruzioni di 
carriera; ecc.).

Registro online 
https://re5.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:
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Modulistica da sito scolastico 
http://www.icmartellini.roma.it/index.php/modulistica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 BIBLIOTECHE DI ROMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Bibliopoint all'interno della convenzione con Biblioteche di Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:
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 BIBLIOTECHE DI ROMA

Roma

 BANCA DEL TEMPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nel protocollo d'intesa

Approfondimento:

Attività pomeridiana di supporto allo studio.

Contributo nell'apertura pomeridiana della biblioteca al territorio.

 AIESEC ITALIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •Soggetti Coinvolti
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 AIESEC ITALIA

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella convenzione

Approfondimento:

Interventi nelle classi di volontari madre lingua come scambio linguistico e 
interculturale.

 RETE BIBLIOTECHE LAZIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 IL PARCHETTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Collaborazione per la sistemazione e la gestione della 
biblioteca

•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 IL PARCHETTO

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nel protocollo d'intesa

 AURELIO VOLLEY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nel protocollo d'intesa

 ASS.NE PROTEZIONE CIVILE GIANNINO CARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Collaborazione nella sicurezza degli edifici scolastici•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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 ASS.NE PROTEZIONE CIVILE GIANNINO CARIA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella convenzione

 PON INCLUSIONE R.S.C.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nel progetto

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE AMBITO 7

Vengono attivati corsi di formazione rivolti ai docenti dell'Ambito per tutte le aree previste nel 
Piano Nazionale della Formazione.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre la distanza in negativo dei punteggi 
rispetto al dato nazionale.
Ridurre la percentuale degli alunni collocati nei 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

101



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
NANDO MARTELLINI

livelli piu' bassi.
Competenze chiave europee

Migliorare l'acquisizione di buone strategie per lo 
sviluppo della competenza "imparare ad 
imparare"

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA INCLUSIVA

Aspetti teorici e pratici nella gestione dei gruppi e nella didattica delle classi con alunni BES

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre la distanza in negativo dei punteggi 
rispetto al dato nazionale.
Ridurre la percentuale degli alunni collocati nei 
livelli piu' bassi.

•

Competenze chiave europee
Migliorare l'acquisizione di buone strategie per lo 
sviluppo della competenza "imparare ad 
imparare"

•

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•Modalità di lavoro

102



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
NANDO MARTELLINI

Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Ritenendo la formazione presupposto essenziale per il miglior funzionamento 
dell'istituzione scolastica, si reputa prioritario che il piano di formazione del personale 
sia rivolto:  all'arricchimento complessivo del profilo professionale;  alla ricerca di 
nuove modalità di sperimentazione didattica;  alle strategie e alle metodologie 
didattiche finalizzate all’inclusione;  all'utilizzo di nuove tecnologie. La legge 107 
contempla attività di formazione per tutto il personale. In particolare la formazione 
dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli 
adempimenti connessi con la funzione docente e viene organizzata nei vari ambiti di 
appartenenza. Il nostro Istituto appartiene all’ambito 7. Il D.S può organizzare corsi di 
formazione, su proposta e richiesta dei docenti, all’interno dell’istituto, finanziati con 
la Carta del Docente; fermo restando la facoltà di ogni dipendente di formarsi in 
autonomia esclusivamente seguendo percorsi riconosciuti dal MIUR.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE AMBITO 7

Descrizione dell'attività di 
formazione

Assistenza alla disabilità; accoglienza; sicurezza; pratiche 
amministrative; gestioni delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Tutto il personale ATA
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Ritenendo la formazione presupposto essenziale per il miglior funzionamento 
dell'istituzione scolastica, si reputa prioritario che il piano di formazione del personale 
sia rivolto: 

all'arricchimento complessivo del profilo professionale; 

alla ricerca di nuove modalità di sperimentazione didattica; 

alle strategie e alle metodologie didattiche finalizzate all’inclusione; 

all'utilizzo di nuove tecnologie.

La legge 107 contempla attività di formazione per tutto il personale,  diventando 
quindi fondamentale anche la formazione del personale A.T.A. 
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