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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

- Il contesto socio-economico di riferimento si presenta piuttosto variegato; questo conduce 
alla definizione di un'utenza molto eterogenea dal punto di vista sociale, culturale, etnico, con 
differenti capacita' ed esperienze di apprendimento. - Nella ripartizione degli alunni tra le 
classi la scuola ha utilizzato questo elemento come stimolo per mettere in atto azioni che 
coniughino l'obiettivo della massima inclusione con quello di un'offerta formativa 
qualitativamente valida, che tenga conto delle situazioni di partenza e delle necessita' di 
diversificare i percorsi. - Questa eterogeneità ha portato i docenti ad uno svecchiamento delle 
metodologie tradizionali e ad un generale ripensamento del proprio modus operandi, 
nell'intento di dare ad ogni alunno quello di cui ha bisogno in termini di mediazione didattica 
ed opportunità di apprendimento. - Negli ultimi anni si e' assistito ad un incremento 
dell'utenza di livello socio-economico medio-alto, che presenta un maggiore interesse per 
l'istituzione scolastica e livelli decisamente più elevati di competenze in ingresso. Questa 
tendenza ha permesso di affrancare la scuola dal pregiudizio di essere rivolta esclusivamente 
a fasce di utenza deboli e a rischio di disagio e consentirle di realizzare anche percorsi volti 
all'eccellenza. E' in aumento anche la percentuale di studenti di origine non italiana

Vincoli

- Nel contesto di riferimento si riscontra un certo disagio giovanile  che si riflette nella 
relazione con la scuola. - Lo svantaggio scolastico spesso diventa una regolarità, riconducibile 
alla scarsa importanza che alcuni alunni e le loro famiglie tributano alla scuola, nella 
convinzione che lo studio non serva a molto e che non abbia senso investire nell'istruzione. - 
Sono presenti, ma in calo, fenomeni di dispersione scolastica; l'espulsione dal percorso di 
istruzione avviene già alla scuola secondaria di 1^ e nei primi anni delle superiori assume 
proporzioni preoccupanti. - Nonostante i cambiamenti, la presenza di una parte di utenza 
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problematica spinge ancora alcuni alunni di estrazione socio-economica più elevata a 
trasferirsi in istituti reputati migliori.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

- La scuola e' collocata in una realtà territoriale interessata da intense trasformazioni, che 
stanno incidendo, anche in positivo, sulla sua composizione sociale. - E' evidente la tendenza a 
mettere in atto, da parte dei partner del territorio, azioni progettuali volte a favorire la 
cittadinanza attiva, l'inclusione sociale, opportunità di crescita culturale e sociale dei giovani, 
sostegno a fasce di popolazione più deboli. - Da numerosi anni sul territorio sono attive forme 
di cooperazione sociale e associazioni, anche di volontariato, spesso in stretta collaborazione 
con gli enti locali. - Il Municipio ha attivato vari interventi per far fronte ai fenomeni di disagio 
giovanile realizzati in collaborazione con le scuole.

Vincoli

- La scuola e' situata nel quartiere San Basilio, zona periferica contraddistinta da limitate 
opportunità  culturali, formative e sociali. Il territorio e' caratterizzato da povertà urbana e 
marginalità, che presentano una concentrazione di famiglie di bassa estrazione sociale e 
culturale, nonché un preoccupante tasso di devianza e criminalità giovanili. - Nell'area urbana, 
già caratterizzata da concentrazione di gruppi sociali sfavoriti, sono presenti un campo Sinti e 
un centro accoglienza Rom che, se da una parte rappresentano un concreto esempio di 
integrazione, dall'altro vanno a gravare su un territorio già complesso e privo di risorse. - Da 
alcuni anni il servizio TSMREE e' stato delocalizzato, rendendo più frammentario il sostegno 
alle famiglie e alle scuole del territorio. - Sono presenti difficoltà legate all'instabilità dei 
finanziamenti in un quadro socio-economico che meriterebbe la realizzazione di 
provvedimenti di più ampio respiro. - L'offerta di iniziative da parte dei partner del territorio 
talvolta viene fatta ad anno scolastico già avviato, non consentendo una loro efficace 
integrazione con le attività della scuola già programmate. - Le attività di coordinamento delle 
politiche del territorio, se pur cresciute negli ultimi anni, non sono ancora sufficientemente 
forti, determinando azioni ancora frammentarie che non trovano integrazione tra loro e 
continuità nel tempo.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

- L'istituto complessivo e' articolato su tre plessi realizzati intorno agli anni ottanta, che si 
presentano in buono stato di conservazione. - Trattasi di edifici con strutture in cemento 
armato, a doppia elevazione per i plessi Fellini e Palatucci e a singola elevazione per il plesso 
di Montemonaco. - Tutti i plessi sono dotati di laboratori, biblioteche, palestre, aule 
polifunzionali, teatro e aree esterne destinate ad attività ludico-ricreative e didattiche e sono 
situate in zone facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. - Le strutture risultano 
parzialmente adeguate sotto il profilo delle barriere architettoniche. - Recentemente il Plesso 
Fellini e' stato interessato da un intervento di ristrutturazione della copertura e di rifacimento 
di bagni. Negli spazi esterni è stata realizzata una pista ciclabile e di atletica. - La qualità degli 
strumenti in uso nella scuola (LIM e PC) e' buona, poiché e' stato realizzato un grande 
investimento in questa direzione. - Nel Plesso Fellini e Palatucci e' stato realizzato il cablaggio 
delle aule. - La scuola opera un grande sforzo per la ricerca di fondi aggiuntivi: bandi europei, 
Miur, regionali (5 progetti PON, bando Biblioteche innovative, progetto FAMI)

Vincoli

- Nonostante sia stata avanzata apposita istanza all'ente locale, non tutte le certificazioni 
richieste sono state rilasciate. Inoltre gli interventi di manutenzione, di competenza dell’ente 
locale, necessitano di tempi lunghi per l’attuazione.

Le risorse economiche disponibili sono esigue e vengono utilizzate solo per piccoli interventi.

Il finanziamento relativo al progetto area a rischio si caratterizza sempre di più per l’esiguità 
dei fondi, nonché per il ritardo nell'assegnazione alla scuola. Anche la quantificazione del MOF 
risulta sensibilmente ridotta negli anni ed obbliga sempre più a fare delle scelte nella 
realizzazione di attività e progetti.

Il supporto economico delle famiglie, anche su base volontaria, non risulta completamente 
soddisfacente.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 IC VIA BELFORTE DEL CHIENTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8EQ00G

Indirizzo
VIA BELFORTE DEL CHIENTI, 24 ROMA 00156 
ROMA

Telefono 0641217716

Email RMIC8EQ00G@istruzione.it

Pec rmic8eq00g@pec.istruzione.it

 VIA POLLENZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8EQ01C

Indirizzo VIA POLLENZA, 54 ROMA 00156 ROMA

 MONTEMONACO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8EQ02D

Indirizzo VIA MONTEMONACO 12 ROMA 00156 ROMA

 G.PALATUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8EQ01N

Indirizzo VIA POLLENZA N.54 ROMA 00156 ROMA

Numero Classi 14

Totale Alunni 336

 FEDERICO FELLINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice RMMM8EQ01L

Indirizzo VIA BELFORTE DEL CHIENTI, 24 - 00156 ROMA

Numero Classi 14

Totale Alunni 280

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 1

Informatica 2

Musica 1

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 24

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

PROIETTORE LAB. E BIBLIOTECHE 3

 

Approfondimento

Le biblioteche dell’istituto sono situate in aule ampie e luminose, accessibili 
anche dall'esterno.

La dotazione libraria conta circa duemila volumi di narrativa per bambini e 
ragazzi e comprende sia testi classici sia testi contemporanei, 
opportunamente selezionati e suddivisi per generi letterari. La dotazione 
libraria è in continua crescita e al passo con le più recenti uscite editoriali 
nell'ambito della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza.

Le biblioteche sono dotate di una postazione computer, collegata a internet 
con proiettore e ampio schermo e LIM.

Sono altresì presenti ampi tavoli con sedie per le attività didattiche e cuscini da 
pavimento per attività legate alla lettura individuale e collettiva.

Durante l’anno scolastico è attivo un servizio di prestito dei libri rivolto a tutti 
gli alunni e ai docenti della scuola. E’ prossimo un rinnovo degli arredi della 
biblioteca della scuola secondaria e una implementazione del patrimonio 
librario in quanto la scuola è risultata vincitrice del bando MIUR Biblioteche 
Innovative.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

89
16
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’IC Belforte del Chienti pone come propria mission il “qualificarsi come una 
comunità di buone pratiche che accoglie, include e costruisce competenze attraverso 
l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi educativi e didattici”. Questa 
finalità verrà realizzata attraverso una precisa vision che si fonda sul concetto di 
scuola come polo educativo nell'apertura al territorio con il pieno coinvolgimento 
delle istituzioni e delle realtà locali. 

Da questa finalità scaturiscono le priorità individuate dal nostro Istituto scolastico. 
Esse sono in linea con gli obiettivi formativi successivamente indicati nella sezione 
“Le scelte strategiche” e sono sostenute dalla convinzione che agire per sviluppare 
competenze – competenze – chiave – restituisce moltissimo sia in termini di 
motivazione che di formazione educativa e scolastica.

Per queste ragioni  riteniamo indispensabile individuare percorsi di apprendimento 
/ insegnamento che siano per ciascun alunno occasione di crescita e di maturazione 
di competenze importanti per “l’apprendimento permanente”e per costruire la 
“resilienza” che  le Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea, 22 maggio 
2018 appunto raccomandano.

Le Priorità e i Traguardi che abbiamo individuato come cammino da offrire a tutti 
coloro che si iscriveranno al nostro istituto sono quelli qui di seguito indicati nelle 
sezioni Risultati Scolastici e Competenze Chiave.

Dalle Priorità qui sotto indicate, esplicitamente ricollegabili agli obiettivi formativi 
dichiarati in questo PTOF, vogliamo trarre spunto per sviluppare negli studenti le 
competenze utili a essere un gruppo di lavoro sia all'interno del contesto classe che 
nell'ambito della scuola.

Accanto allo sviluppo di tali competenze vogliamo promuovere la capacità di creare 
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legami tra la scuola e il territorio, valorizzando il contributo che le famiglie,  
istituzioni e le associazioni esterne  alla scuola possono dare.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare e rafforzare conoscenze , abilità e competenze sviluppando le abilità di 
studio e ricerca.
Traguardi
Incremento negli alunni delle capacità di autoregolazione, della capacità di 
governare i tempi del proprio lavoro, stabilire le priorità, progettare l’organizzazione 
degli spazi e degli strumenti, praticare l’autovalutazione rispetto ai propri limiti, 
risorse e possibilità e modalità di pensiero.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 
e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 
doveri. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni culturali e paesaggistici. 
Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, della capacità dialettica, dello spirito di 
iniziativa e di imprenditorialità
Traguardi
Incrementare negli studenti la capacità di convivenza e il rispetto sia dell’ambiente 
che delle persone, costruendo capacità di problem solving, gestione costruttiva dei 
conflitti, analisi critica e costruttiva di situazioni, incrementando spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.

Priorità
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
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locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.
Traguardi
Riconoscimento della scuola come polo educativo e bene comune, attraverso il 
rafforzamento del ruolo sinergico dei genitori, docenti e alunni e la promozione di 
iniziative, attività ed eventi aperti al territorio che sviluppino il senso di 
appartenenza alla comunità educativa.

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

ASPETTI GENERALI

L'Istituto da sempre impegnato nell'inclusione si è qualificato negli anni come una 
comunità che accoglie, attraverso buone pratiche  e costruisce competenze 
attraverso l'individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi educativi e didattici
. La  scuola costituisce un  "polo educativo" nell'apertura al territorio con il  pieno 
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 COSTRUIRE CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Il percorso vuole porre al cuore dell’azione educativa e didattica lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza attiva e democratica, ovvero la maturazione del senso di 
responsabilità, della capacità di costruire relazioni significative e rispettose dell’altro 
e di prestare cura al'ambiente in cui si vive.

Per  realizzare tutto questo si ritiene che occorra praticare i principi che si intende 
far maturare e quindi proporre attività concrete che assumano importanza e un 
significato rilevante all'interno dell’intera vita scolastica.

A tal fine si pensa sia necessario proporre come prioritaria l’attività che abbiamo 
cominciato a praticare già da qualche anno, “Il Consiglio dei Ragazzi”, alla quale 
intendiamo dare maggiore centralità e visibilità per evitare che la scuola si disperda 
in eccessive proposte educative.

I vantaggi di questa centralità sono evidenziati dagli obiettivi di processo legati al 
percorso:  progettazione e valutazione condivisa, utilizzo di forme di apprendimento 
esperienziale,  attività che incoraggiano il dialogo, autovalutazione per una migliore 
conoscenza di sé.

La scheda che descrive nei dettagli l’attività “Il Consiglio dei Ragazzi” dà indicazioni 
ancora più specifiche sul percorso. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" In base al curricolo d’istituto progettare percorsi educativi e 
didattici integrati nella didattica delle discipline, finalizzati allo sviluppo 
delle Competenze SOCIALI E CIVICHE. Ideare idonei strumenti di 
osservazione e definire i criteri di valutazione. Creare percorsi per 
esercitare una comunicazione efficace, contestualizzata, pertinente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
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le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni culturali e paesaggistici. 
Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, della capacità 
dialettica, dello spirito di iniziativa e di imprenditorialità

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Ricercare, sperimentare, e poi valorizzare e condividere 
buone pratiche e capacità di lavorare proficuamente insieme sia tra 
alunni che tra docenti per la promozione di contesti inclusivi e accoglienti. 
Utilizzare forme di apprendimento esperienziale per la ricerca di soluzioni 
possibili a situazioni problematiche con spazi di riflessione individuale e 
collettiva. Attivare gruppi di lavoro funzionali e spazi sistematici di verifica 
e di autovalutazione sia del processo che del compito.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni culturali e paesaggistici. 
Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, della capacità 
dialettica, dello spirito di iniziativa e di imprenditorialità

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Offrire a tutti gli alunni l’opportunità di far ricorso alle 
proprie esperienze e ai propri talenti all'interno di attività che incoraggino 
lo scambio e il dialogo. Trasformare gli interessi e le attitudini da fattori di 
discriminazione in potenzialità di sviluppo.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni culturali e paesaggistici. 
Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, della capacità 
dialettica, dello spirito di iniziativa e di imprenditorialità

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Offrire a tutti gli alunni esperienze scolastiche e momenti di 
confronto finalizzati al raggiungimento di una migliore conoscenza di sé e 
alla scoperta e sperimentazione di aspetti sconosciuti della propria 
personalità. Elaborare percorsi che prevedano periodiche esperienze di 
autovalutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni culturali e paesaggistici. 
Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, della capacità 
dialettica, dello spirito di iniziativa e di imprenditorialità

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA
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"Obiettivo:" Istituire luoghi e momenti di condivisione di pratiche 
educative e didattiche che diventino prassi comune a docenti e studenti. 
Invitare gli studenti a proporre ogni anno scolastico tematiche di 
interesse sociale e culturale da condividere e approfondire nelle classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni culturali e paesaggistici. 
Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, della capacità 
dialettica, dello spirito di iniziativa e di imprenditorialità

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivare processi di ricerca-azione volti a migliorare l’azione 
di progettazione, osservazione/raccolta dati e valutazione. Valorizzare 
ambiti di competenze specifiche personali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni culturali e paesaggistici. 
Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, della capacità 
dialettica, dello spirito di iniziativa e di imprenditorialità
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Strutturare percorsi di coinvolgimento e di condivisione delle 
famiglie e delle associazioni eventualmente coinvolte nelle azioni attivate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni culturali e paesaggistici. 
Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo, della capacità 
dialettica, dello spirito di iniziativa e di imprenditorialità

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL CONSIGLIO DEI RAGAZZI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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1^ FASE

Valorizzazione del Consiglio dei Ragazzi, potenziamento della sua funzione di raccordo 
tra classi, docenti e discipline e della sua potenzialità propositiva e di esercizio delle 
competenze di cittadinanza già sperimentate attraverso percorsi attivati fin dalla scuola 
dell’infanzia.

Condivisione tra docenti delle finalità e dei materiali di osservazione.

 

2^ FASE

Trasformare le proposte del Consiglio dei Ragazzi in attività delle singole classi 
interpretate in maniera creativa e personale, espressione anche di una pluralità di 
approcci.

Elaborazione di ulteriori strumenti per verificare il lavoro in itinere delle classi.

 

3^FASE

Monitoraggio e bilancio delle attività attraverso la valutazione dei traguardi raggiunti 
dagli alunni, la valutazione della proposta educativa e pratiche autovalutative. 

 

Ogni anno scolastico saranno coinvolti tutti gli alunni delle classi quarte e quinte della 
scuola primaria e tutti gli alunni della scuola secondaria.

Ciascuna classe eleggerà due rappresentanti, mantenendo la differenza di genere. I 
rappresentanti, che si riuniranno in Consiglio almeno quattro volte l’anno, faranno da 
tramite tra il Consiglio e le classi, riportando le proposte e guidando le periodiche 
assemblee di classe che si alterneranno a quelle del consiglio.

 

Il Consiglio dei Ragazzi  prevede, durante  le sedute, la presenza di alcuni docenti della 
primaria e della secondaria in qualità di mediatori e facilitatori della comunicazione.

Durante le assemblee di classe, i docenti in orario svolgeranno le attività di 
osservazione
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e guida.

Tutti i docenti dell’istituto, in particolare i docenti delle classi 4^ e 5^ della primaria e 
delle classi della secondaria, saranno coinvolti, poiché le tematiche di 
approfondimento, ovvero le proposte di lavoro che di anno in anno il Consiglio 
proporrà, saranno adottate da ciascuna classe.

Ospiti e formatori esterni potranno essere invitati a supporto delle varie attività.
Risultati Attesi

Incremento negli studenti delle competenze sociali e civiche e di autovalutazione.

Condivisione tra docenti dei percorsi educativi degli strumenti di osservazione e dei 
criteri di valutazione.

 COSTRUIRE UNA COMUNITÀ SOLIDALE  
Descrizione Percorso

Il percorso intende promuovere, attraverso iniziative e attività che mettano al centro 
la comunicazione,  non solo il senso di appartenenza al proprio territorio ma la 
costruzione di una comunità in cui allievi, genitori, associazioni diventino parte di 
una comunità educante impegnata a dare senso alla scuola e a fare scuola.

Le  attività individuate – la valorizzazione del Giornalino della Scuola e la Promozione 
della Lettura attraverso le iniziative di Biblioteca–daranno a tutti gli alunni 
opportunità di comunicazione autentica e possibilità di conquistare nuove 
potenzialità espressive.

L’impiego del digitale, di supporto a tali attività, sarà accompagnato dallo lo sviluppo 
del pensiero critico, dalla riflessione sull'uso dei social network e dei media e le 
odierne distorsioni.

Questo percorso sarà realizzato nel triennio attraverso le due attività qui di seguito 
dettagliate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Sviluppare il pensiero critico sull'uso dei social network e dei 
media e le odierne distorsioni; promuovere la capacità di percepirsi 
cittadini attivi in grado di riflettere sul proprio ambiente e di formulare 
proposte di interventi a beneficio della comunità tutta. Sviluppare 
competenze di base e digitali. Contrastare la povertà culturale, 
permettendo agli alunni di riappropriarsi dell’uso della parola, di 
arricchire il lessico personale e la competenza nella madrelingua e di 
impegnarsi in scambi di opinione che esprimano e rispettino diversi punti 
di vista. Definire i criteri di valutazione delle competenze comunicative 
tenendo in considerazione gli esiti scolastici, l’uso delle nuove tecnologie, 
l’espressione di cittadinanza attiva, l’efficacia della comunicazione e 
interazione con le famiglie e le associazioni presenti sul territorio. 
Formare gruppi di lavoro che si interfacciano e crescono.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Concepire la scuola come occasione di dialogo e confronto 
delle idee attraverso l’impiego di strumenti attuali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Far ricorso al digitale per proporre una didattica altamente 
inclusiva e capace di personalizzare le attività.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Fare ricorso al digitale nella didattica quotidiana essendo il 
cablaggio delle aule e l’uso delle nuove tecnologie presente nel nostro 
istituto sia nei plessi della scuola dell’Infanzia che in quelli della scuola 
primaria e secondaria di 1°. Proporre, sin dalla scuola dell’Infanzia, 
percorsi di lavoro volti a suscitare interesse per le storie, i racconti, la 
riflessione, la lettura.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Avviare un’azione comunicativa che coinvolga il territorio, 
esprima apertura verso gli altri e in generale proponga la scuola come 
luogo di senso, esperienza attiva di dialogo e comprensione del mondo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attuare una formazione costante del personale e permettere 
di realizzare la condivisione delle pratiche ritenute più innovative e 
motivanti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie in percorsi di formazione aperti al 
territorio. Coinvolgere i genitori nella didattica innovativa e in momenti di 
formazione che riguardino la genitorialità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL GIORNALINO DELLA SCUOLA COME MEZZO 
PER COMUNICARE TRA STUDENTI, DOCENTI E CON IL TERRITORIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

1^ FASE

Presentare il Giornalino come strumento di comunicazione con la realtà esterna al 
territorio e un mezzo per avanzare proposte o narrare le proprie esperienze 
scolastiche, di scoperta del mondo.

Promuovere attività di scrittura creativa e di produzione di articoli e materiali 
divulgativi.

Far riflettere sull'uso dei social network e dei media e le odierne distorsioni, rischi e 
possibilità

 

2^ FASE

 Individuare i ragazzi componenti la Redazione, due alunni per ciascuna classe. Essi 
avranno funzione di raccordo tra il team docenti referenti del Giornalino e la classe 
stessa.

Condividere con gli altri docenti le finalità dell’attività.

Elaborare insieme i materiali per il monitoraggio e la valutazione degli incontri di 
redazione e di altre iniziative.

 

3^FASE

Monitorare e fare il bilancio delle attività svolte alla fine di ciascun anno scolastico del 
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triennio 2019/2022.

Attraverso il Giornalino della scuola tutti gli alunni, dall'Infanzia alla secondaria di 1°, 
sono coinvolti nell'uso del mezzo per comunicare con l’esterno e produrre materiali da 
pubblicare, siano essi disegni, testi o materiali realizzati mediante l’impiego delle nuove 
tecnologie.

La Redazione si incontrerà mensilmente con i docenti referenti, provvederà alla scelta e 
correzione degli articoli da pubblicare e a suggerire nuove rubriche o sezioni.

Tutti gli alunni dell’I.C. Belforte del Chienti saranno invitati a inviare alla Redazione 
disegni ma anche materiali e articoli realizzati mediante l’impiego delle nuove 
tecnologie.

 

Il percorso prevede una stretta collaborazione con le istituzioni e le associazioni 
presenti sul territorio, che potranno avere uno spazio sul giornalino, e il coinvolgimento 
delle famiglie.

Momenti di incontro con esperti esterni sono pure previsti.

 

Risultati Attesi

Incremento delle capacità comunicative degli studenti, sviluppo del pensiero critico e di 
una maggiore consapevolezza riguardo all'uso dei social network e dei media.

Miglioramento delle relazioni con le famiglie, le istituzioni e le associazioni presenti sul 
territorio.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIVENTARE LETTORI ESPERTI E CONSAPEVOLI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

1^ Fase:

-        Far conoscere agli alunni il patrimonio librario dellebiblioteche scolastiche 
dell’Istituto e renderli consapevoli dell’opportunità di poter liberamente usufruire di 
libri di qualità, selezionati e adatti alla loro fascia di età.

-       Dare spazio in classe, durante le ore curricolari (in particolare di italiano), alla 
lettura individuale e silenziosa di libri scelti autonomamente dagli alunni e alla lettura 
ad alta voce condotta dal docente, che non si limiterà semplicemente a leggere ma 
anche a stimolare una discussione tra gli alunni, al fine di formare una comunità di 
lettori che discute di libri con spirito critico e capacità di osservazione.

 

2^ Fase:

-          Organizzare iniziative letterarie di promozione alla lettura anche in rete con altri 
Istituti e aperte al territorio, coinvolgendo le famiglie degli studenti, la biblioteca 
pubblica e la libreria del quartiere:

·         Lettura condivisa in rete con le scuole del territorio

·         Incontri con scrittori

·         Circoli letterari

·         Partecipazione a iniziative di promozione della lettura promossi da Enti 
territoriali e nazionali

·         Organizzazione di incontri tra studenti per la condivisione delle proprie 
letture anche attraverso la realizzazione di prodotti multimediali (video e 
book trailer)
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3^ Fase:

Monitoraggio e bilancio delle attività attraverso la valutazione dei traguardi raggiunti 
dagli alunni e pratiche autovalutative.

 

Ogni anno scolastico saranno coinvolti tutti gli alunni della scuola.

Ogni classe eleggerà un bibliotecario che si occupa della gestione del prestito librario 
della propria classe e parteciperà insieme agli altri bibliotecari ad assemblee periodiche 
volte a coinvolgere gli alunni nelle iniziative di promozione della lettura organizzate 
nell’Istituto.

Saranno coinvolti tutti i docenti dell’Istituto, in particolare quelli di ambito umanistico 
insieme alle  biblioteche, alle librerie ed associazioni territoriali, alle famiglie degli 
studenti e alla popolazione tutta del territorio.

Ospiti e formatori esterni potranno essere invitati a supporto delle varie attività.
Risultati Attesi

Incremento del piacere della lettura e dei testi letti, sviluppo delle capacità critiche e 
riflessive, arricchimento lessicale.

 SVILUPPARE ABILITÀ DI STUDIO E DI RICERCA  
Descrizione Percorso

Il percorso intende sviluppare negli alunni tutte quelle capacità che concorrono allo 
sviluppo delle abilità di studio. Per proporre azioni educative e didattiche efficaci e 
adeguati all’età sarà indispensabile attivare un percorso di ricerca e di formazione 
che veda protagonisti innanzitutto gli insegnanti.  Questi, attraverso incontri per 
dipartimenti e il ricorso ad esperti, elaboreranno pratiche da condividere e 
presentare agli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Nel curricolo verticale migliorare la declinazione dello 
sviluppo della competenza IMPARARE AD IMPARARE, da impartire sin dai 
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primi anni di scuola, e progettare attività finalizzate allo sviluppo delle 
capacità di autoregolazione, di governo dei propri tempi di lavoro e delle 
priorità, dell’organizzazione degli spazi e degli strumenti, di 
autovalutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e rafforzare conoscenze , abilità e competenze 
sviluppando le abilità di studio e ricerca.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Facilitare e promuovere un ambiente di lavoro in cui si 
osservano,, accolgono, praticano e confrontano modalità di 
apprendimento diverse negli stili, nei metodi, nelle attitudini, nelle 
motivazioni. Proporre forme di apprendimento esperienziale a coppie e 
in gruppo per mettere gli alunni in condizione di sperimentarsi nella 
soluzione di un problema, sulle modalità operative e soluzioni adottate e 
sui risultati ottenuti per trovare la propria migliore strada per 
apprendere. Praticare sistematicamente l’autovalutazione sia attraverso 
diari di bordo che autobiografie cognitive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e rafforzare conoscenze , abilità e competenze 
sviluppando le abilità di studio e ricerca.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Valorizzare le differenze, puntando sulla valutazione pro-
attiva che riconosce ed evidenzia i progressi. Alimentare un confronto 
chiaro e aperto in cui si possano scambiare e mettere a disposizione di 
tutti le capacità di ciascuno e in cui gli alunni sono consapevoli delle 
proprie difficoltà e di quelle dei compagni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e rafforzare conoscenze , abilità e competenze 
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sviluppando le abilità di studio e ricerca.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Sviluppare e praticare sistematicamente sin dai primi anni di 
scuola le conoscenze e abilità collegate ad Imparare a Imparare, 
potenziando così le abilità di studio e di ricerca.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e rafforzare conoscenze , abilità e competenze 
sviluppando le abilità di studio e ricerca.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Accogliere, includere e costruire competenze attraverso 
l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi educativi e 
didattici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e rafforzare conoscenze , abilità e competenze 
sviluppando le abilità di studio e ricerca.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attuare una formazione costante del personale e permettere 
di realizzare la condivisione delle pratiche ritenute più innovative e 
motivanti. Promuovere incontri per dipartimenti dei docenti dei vari 
ordini di scuola per progettare proposte di lavoro da presentare ad 
alunni e studenti, calibrandone la progressività, ed elaborare strumenti di 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e rafforzare conoscenze , abilità e competenze 
sviluppando le abilità di studio e ricerca.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Aiutare le famiglie a comprendere i percorsi di 
apprendimento ed anche la possibilità che esistano diversi stili e approcci 
personali allo studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e rafforzare conoscenze , abilità e competenze 
sviluppando le abilità di studio e ricerca.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARARE AD IMPARARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Attivare percorsi di formazione per i docenti.

Programmare riunioni di ricerca-azione per dipartimenti in cui approfondire la 
metacognizione ed elaborare percorsi educativi e didattici e i relativi strumenti di 
valutazione.

Prevedere anche momenti di incontro con le famiglie per permettere loro di 
accompagnare consapevolmente i propri figli nella loro vita scolastica.
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Risultati Attesi

Adozione delle  pratiche metacognitive nell'attività quotidiana di ciascuna  classe.

Condivisione tra docenti delle pratiche didattiche.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

In sintonia con la vision dell’ istituto, fondata sul concetto della scuola come Polo 
Educativo che mira al raggiungimento delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, l’I.C. Belforte del Chienti  pone il pieno 
coinvolgimento delle associazioni e delle realtà locali come una delle risorse in 
grado di consentire la piena realizzazione della mission e della vision esplicitate in 
questo Ptof.

In questo modo un territorio carente di infrastrutture e servizi come quello in cui 
l’istituto è ubicato può trovare nella scuola un punto di riferimento educativo, 
culturale e formativo per gli alunni, le famiglie e gli abitanti del territorio tutto.

Le associazioni e le realtà locali offrendo competenze specifiche e spesso 
personale esperto, arricchiscono l’offerta formativa della scuola di proposte nuove 
e di esperienze motivanti e spesso più coinvolgenti.

In aggiunta al ricorso alle reti e alle collaborazioni esterne, l’I.C.Belforte del Chienti  
pone il potenziamento del “ digitale” come ulteriore elemento di innovazione. La 
scuola che già da alcuni anni sta sperimentando l’impiego delle nuove tecnologie 
nella didattica quotidiana, ritiene l’uso di questi strumenti tecnologici più 
economico, in termini di risorse e tempo, e più motivante per alunni che crescono 
nella complessa e “connessa” realtà odierna. Inoltre, il ricorso continuo a questi 
strumenti permetterà di educare gli studenti a fare un uso consapevole e non di 
storto di quelli che sono strumenti di espressione e ricerca e non mezzi fini a se 
stessi.

 AREE DI INNOVAZIONE
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La vision dell' Istituto - in perfetta sintonia con la legge 107, art. 1 commi 1-4 - si 
fonda sul concetto di scuola come polo educativo, aperto al territorio, che miri 
al raggiungimento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
con il pieno coinvolgimento delle associazioni e delle realtà locali, a favore dell’ 
educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. La scuola si è da sempre posta, 
nella piena valorizzazione dell’autonomia scolastica, come punto di riferimento 
educativo, culturale e formativo in un territorio carente di infrastrutture e di 
servizi, coinvolgendo nella propria proposta educativa le famiglie, per la 
realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva; in tal senso ha operato 
sinergicamente con una pluralità di soggetti ed associazioni del territorio, 
per l’elaborazione di attività finalizzate a realizzare ed arricchire l’offerta 
formativa, definendo una progettualità riconducibile agli ambiti culturale, 
musicale, sportivo, teatrale, artistico ed ambientale, con particolare attenzione a 
quei progetti che sostengono la continuità del percorso formativo. Tra le azioni 
di partenariato attivate, si segnala quella relativa all' Associazione Genitori 
ARTU, ente no profit, che dalla sua fondazione nel 1998 ha gestito un dialogo 
costruttivo con le Istituzioni scolastiche, l'ente locale e il territorio, nella 
convinzione che genitori e famiglie debbano essere soggetti presenti ed attivi 
nella scuola e nel contesto territoriale, per contribuire a creare un' offerta 
formativa, educativa e didattica che si arricchisca delle proposte, delle iniziative 
e dell’ impegno fattivo e responsabile delle famiglie.

Le altre realtà territoriali con cui l’’I.C. Belforte del Chienti  ha stabilito contatti e 
azioni di partenariato sono le seguenti :

-  Municipio Roma IV -  Assessorato Politiche Sociali Educative Scolastiche 
Giovanili - fondi legge 285\97: progetti con le associazioni “Metropolis”, “Cemea 
Mezzogiorno”, “Apritisesamo”, “WeWorld”. In particolare qui si segnala che, con 
We World onlus, il Cemea del Mezzogiorno e in collaborazione con l’Università 
Cattolica, la scuola ha avviato, a partire dall’a.s. 2018/19, il progetto R.E.A.C.T.,  
Reti per Educare gli Adolescenti attraverso la Comunità e il Territorio, un 
progetto nazionale triennale volto a favorire l’inclusione e il benessere dei 
ragazzi e delle ragazze  finanziato dal bando Con i bambini Fondo per il 
contrasto alla povertà educativa minorile.
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All'interno di tale progetto è prevista la realizzazione delle seguenti attività:

- Laboratori  scientifici e uscite

- Sportello Orientamento classi terze

- Spazio di ascolto per le famiglie

- Gruppi U-Game

- Sostegno allo studio.
 

- ASL RMB TSMREE per disabilità, disturbi di apprendimento, difficoltà familiari

- Polizia di Prossimità (Commissariato San Basilio) per la diffusione della cultura 
della sicurezza partecipata e il rispetto delle regole, la prevenzione del bullismo 
e del cyberbullismo

-  Carabinieri San Basilio per Interventi sulle problematiche relative alla 
cittadinanza attiva

- Croce Rossa Italiana per Corsi di Primo Soccorso ed Educazione all'affettività

- Associazione Sportiva Dilettantistica Ludica per l’organizzazione del centro 
estivo-invernale progetto “Più tempo per crescere”, Plesso Palatucci.

- Biblioteca Aldo Fabrizi di San Basilio per attività e laboratori indirizzati ai 
ragazzi degli istituti del territorio.

- Associazione di volontariato Onlus “Gli amici di Roberto” per servizio di 
assistenza allo studio individuale, potenziamento ed attività ricreative, quali 
tornei e altre attività di socializzazione e Servizio di studio assistito per gli alunni 
della Scuola secondaria di I grado nel plesso Fellini.

- Fondazione Mus-e Roma per la realizzazione di laboratori artistici a favore 
dell’integrazione.

- ASD Sakitama Dojo per le attività sportive extra curricolari, Plesso Palatucci.

- Altre associazioni sportive del territorio per avviare alla conoscenza di altre 
pratiche sportive.

 

Nel corso del prossimo triennio sarà inoltre possibile attivare ulteriori attività e 
iniziative con associazioni che lavorano nell'ottica del dialogo, dell’accoglienza e 
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dell’inclusione.

Più in generale possiamo affermare che l' Istituzione scolastica intende 
impegnarsi a promuovere ed attivare, d’intesa con le realtà territoriali,  percorsi 
congiunti di ricerca, formazione e progettazione nell'ottica della co-costruzione 
di politiche sociali di welfare. 

 

  

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L’obiettivo a lungo termine è quello di integrare e padroneggiare più modalità di 
insegnamento che tengano conto di volta in volta di colui che apprende e del 
tipo di apprendimento che si vuole ottenere.  A questo scopo l’uso degli 
strumenti tecnologici risulta particolarmente efficace perché è più motivante e 
alla portata degli studenti. Inoltre, grazie al digitale, è possibile avvicinarsi ed 
integrarsi con la realtà odierna, che è complessa e “connessa”. Infatti il digitale 
non è da confondersi con l’attrezzatura informatica presente o carente 
nell'istituto, né con l’addestramento al suo uso. E’ piuttosto un approccio 
culturale che intende sensibilizzare i futuri adulti ad un uso consapevole degli 
strumenti tecnologici.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA POLLENZA RMAA8EQ01C

MONTEMONACO RMAA8EQ02D

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G.PALATUCCI RMEE8EQ01N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FEDERICO FELLINI RMMM8EQ01L

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA POLLENZA RMAA8EQ01C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

MONTEMONACO RMAA8EQ02D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

G.PALATUCCI RMEE8EQ01N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FEDERICO FELLINI RMMM8EQ01L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

Nell'Istituto Comprensivo "Belforte del Chienti" è attivo un corso ad Indirizzo 
Musicale che dà agli alunni l'opportunità di studiare nel triennio della Scuola Media i 
seguenti strumenti musicali: violino, clarinetto, pianoforte e tromba.

La frequenza del corso è completamente gratuita.

Ciascun alunno ha la possibilità di svolgere nel pomeriggio ore destinate alle lezioni 
di strumento (individuali e per piccoli gruppi), alla teoria e alla lettura della 
musica,all'ascolto partecipativo, nonché alle attività di musica d'insieme con la 
presenza delle quattro specialità strumentali.
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Per essere ammessi alla frequenza del corso ad Indirizzo Musicale i genitori devono 
fare apposita richiesta (all'atto dell'iscrizione alla classe prima della Scuola 
Secondaria di primo grado) e sostenere una prova orientativo - attitudinale per cui  
non occorre saper già suonare uno strumento musicale.

Verranno ammessi a frequentare la classe prima del Corso ad Indirizzo Musicale un 
numero di alunni corrispondente ai posti disponibili per ognuna delle quattro 
specialità strumentali.

L'Istituto offre in dotazione, per tutta la durata del Corso, lo strumento agli alunni che 
non lo possiedono e che non possono acquistarlo.

Una volta che gli alunni acquisiscono padronanza esecutivo - musicale possono 
partecipare ad attività musicali orchestrali finalizzate anche all'effettuazione di 
esibizioni e concerti pubblici sia all'interno della scuola, sia nel territorio.

In sede di esame di licenza viene verificata, nell'ambito del previsto colloquio 
pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio, sia 
sul versante teorico sia su quello della pratica esecutiva con un saggio.

Alla fine del triennio gli allievi ricevono un attestato di frequenza del corso ad 
Indirizzo Musicale con la relativa valutazione.

Inoltre, dalla costituzione dell’Istituto Comprensivo, all'Orchestra della secondaria si è 
aggiunto il Coro della scuola primaria. Orchestra e Coro si esibiscono insieme in 

occasioni di iniziative della scuola. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC VIA BELFORTE DEL CHIENTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
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VIA POLLENZA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’istituzione del comprensivo, ha imposto una verticalizzazione del curricolo, vale a dire 
lo sviluppo di una reale continuità, seppure con una collaborativa gradualità, delle 
originarie proposte didattiche. La struttura del curricolo dell’istituto comprensivo è 
incentrata in tre ambiti: Fissare le tappe e i traguardi da superare nel percorso 
formativo continuo dai 3 ai 14 anni. Riservare specifica attenzione alla transizione dalla 
scuola dell’infanzia, alla primaria, alla scuola secondaria di primo grado. 
Responsabilizzarsi rispetto ai risultati e ai livelli di apprendimento che i propri alunni 
sono chiamati a raggiungere.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale dell’I.C. Belforte del Chienti è stato frutto di un lavoro collegiale dei 
docenti dei tre ordini di scuola impegnati negli ultimi tre anni in commissioni e gruppi 
di lavoro per dipartimenti. Questo curricolo verticale ha voluto evidenziare la 
progressione delle competenze disciplinari in relazione alle competenze chiave 
europee.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I cambiamenti avvenuti nel contesto sociale che ormai è caratterizzato da persone con 
origini, religioni, culture e tradizioni diversificate impone la necessità di sviluppare una 
pluralità di saperi che attraverso l’interazione con l’altro, la natura, il mondo, educano 
l'alunno ad una cittadinanza responsabile. A seguito di queste forti sollecitazioni 
culturali, i docenti arricchiranno il Curricolo della Scuola dell'Infanzia, con una varietà di 
progetti volti allo sviluppo delle competenze trasversali. Nel ventaglio di proposte 
figurano: -PROGETTO LETTURA: "Leggere prima di leggere" è un percorso formativo 
che vuole sviluppare, potenziare e consolidare l’amore per la lettura, senza però 
anticipare nulla di ciò che riguardi apprendimenti specifici. Attraverso dei percorsi 
articolati durante tutto l’anno: lettura dei genitori a scuola, utilizzo della biblioteca di 
classe e di plesso, giornata della lettura condivisa, si stimola l'alunno alla scoperta e 
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all’interesse per il libro. In tutto il percorso si promuove il piacere di leggere e l’amore 
per i libri, augurandoci che possa diventare un giorno il piacere di leggere in modo 
autonomo. -PROGETTO SPAZI ESTERNI: Scopo del progetto è avvicinare i bambini a un 
rapporto armonico con la terra e la vita che vi cresce sopra, al rispetto della natura e 
all’apprezzamento dei prodotti della terra. Il prendere coscienza dei cicli naturali 
avviene nello svolgimento delle attività che segnano il ciclo della vita di una pianta 
(preparazione del terreno, semina e crescita della pianta,raccolta) e delle molte 
osservazioni ed esperimenti scientifici correlati. -PROGETTO GIOCO-SPORT: E’ un 
laboratorio di espressione corporea svolto da un esperto esterno in cui le esperienze 
integrate al movimento arricchiscono il vissuto del bambino in una forma più ampia e 
consapevole. Superando il mero concetto di esercizio fisico si approda ad una 
dimensione didattica il cui focus è sempre orientato al singolo bambino e strutturato 
come percorso esplorativo mirato alla presa di coscienza del sé corporeo, alla scoperta 
delle potenzialità espressive e alla relazione con le proprie emozioni in una continua 
interazione con l’ambiente circostante. -PROGETTO SULLE ALI DELLA MUSICA: Il 
progetto che si svolge con l’ausilio di un esperto esterno favorisce lo sviluppo della 
sensibilità musicale del bambino trasmettendogli le basi del linguaggio musicale 
attraverso una serie di attività allegre e stimolanti. Fare musica promuove il 
coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, il ragionamento logico, la 
memoria, l’espressione di sé, il pensiero creativo. Inoltre è un ottimo strumento di 
socializzazione e di esperienza corale in cui il bambino vive liberamente le proprie 
emozioni mettendosi in gioco e usando l’immaginazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo dell’Infanzia è stato concepito per competenze trasversali e declinato 
facendo riferimento alle competenze chiave europee. E' stata evidenziata la 
progressione delle competenze per ciascuna annualità in funzione dei traguardi.
ALLEGATO:  
CURRICOLO INFANZIA .PDF

 

NOME SCUOLA
MONTEMONACO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

L’istituzione del comprensivo, ha imposto una verticalizzazione del curricolo, vale a dire 
lo sviluppo di una reale continuità, seppure con una collaborativa gradualità, delle 
originarie proposte didattiche. La struttura del curricolo dell’istituto comprensivo è 
incentrata in tre ambiti: Fissare le tappe e i traguardi da superare nel percorso 
formativo continuo dai 3 ai 14 anni. Riservare specifica attenzione alla transizione dalla 
scuola dell’infanzia, alla primaria, alla scuola secondaria di primo grado. 
Responsabilizzarsi rispetto ai risultati e ai livelli di apprendimento che i propri alunni 
sono chiamati a raggiungere.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale dell’I.C. Belforte del Chienti è stato frutto di un lavoro collegiale dei 
docenti dei tre ordini di scuola impegnati negli ultimi tre anni in commissioni e gruppi 
di lavoro per dipartimenti. Questo curricolo verticale ha voluto evidenziare la 
progressione delle competenze disciplinari in relazione alle competenze chiave 
europee.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I cambiamenti avvenuti nel contesto sociale che ormai è caratterizzato da persone con 
origini, religioni, culture e tradizioni diversificate impone la necessità di sviluppare una 
pluralità di saperi che attraverso l’interazione con l’altro, la natura, il mondo, educano il 
bambino ad una cittadinanza responsabile. A seguito di queste forti sollecitazioni 
culturali, i docenti arricchiranno il Curricolo della Scuola dell’Infanzia con una varietà di 
progetti volti allo sviluppo delle competenze trasversali. Nel ventaglio di proposte 
figurano: -PROGETTO LINGUA COMUNITARIA: Questo progetto promuove un approccio 
sereno e positivo alla lingua inglese attraverso esperienze piacevoli e gratificanti con 
un’esperta di madrelingua, sensibilizza il bambino ad un codice linguistico diverso da 
quello materno, sviluppa la capacità di comprensione globale , di ascolto e di abilità 
comunicative, stimola la curiosità all’utilizzo di codici espressivi diversi da quelli abituali. 
-PROGETTO LETTURA: Leggere prima di leggere è un percorso formativo che vuole 
sviluppare, potenziare e consolidare l’amore per la lettura, senza però anticipare nulla 
di ciò che riguardi apprendimenti specifici. Attraverso dei percorsi articolati durante 
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tutto l’anno: lettura dei genitori a scuola, utilizzo della biblioteca di classe e di plesso, 
giornata della lettura condivisa, si stimola il bambino alla scoperta e all’interesse per il 
libro. In tutto il percorso si promuove il piacere di leggere e l’amore per i libri, 
augurandoci che possa diventare un giorno il piacere di leggere in modo autonomo. -
PROGETTO SPAZI ESTERNI: Scopo del progetto è avvicinare i bambini a un rapporto 
armonico con la terra e la vita che vi cresce sopra, al rispetto della natura e 
all’apprezzamento dei prodotti della terra. Il prendere coscienza dei cicli naturali 
avviene nello svolgimento delle attività che segnano il ciclo della vita di una pianta 
(preparazione del terreno, semina e crescita della pianta,raccolta) e delle molte 
osservazioni ed esperimenti scientifici correlati. -PROGETTO GIOCO-SPORT: E’ un 
laboratorio di espressione corporea svolto da un esperto esterno in cui le esperienze 
integrate al movimento arricchiscono il vissuto del bambino in una forma più ampia e 
consapevole. Superando il mero concetto di esercizio fisico si approda ad una 
dimensione didattica il cui focus è sempre orientato al singolo bambino e strutturato 
come percorso esplorativo mirato alla presa di coscienza del sé corporeo, alla scoperta 
delle potenzialità espressive e alla relazione con le proprie emozioni in una continua 
interazione con l’ambiente circostante. -PROGETTO SULLE ALI DELLA MUSICA: Il 
progetto che si svolge con l’ausilio di un esperto esterno favorisce lo sviluppo della 
sensibilità musicale del bambino trasmettendogli le basi del linguaggio musicale 
attraverso una serie di attività allegre e stimolanti. Fare musica promuove il 
coordinamento motorio, l’attenzione, la concentrazione, il ragionamento logico, la 
memoria, l’espressione di sé, il pensiero creativo. Inoltre è un ottimo strumento di 
socializzazione e di esperienza corale in cui il bambino vive liberamente le proprie 
emozioni mettendosi in gioco e usando l’immaginazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo dell’Infanzia è stato concepito per competenze trasversali e declinato 
facendo riferimento alle competenze chiave europee. E' stata evidenziata la 
progressione delle competenze per ciascuna annualità in funzione dei traguardi.
ALLEGATO:  
CURRICOLO INFANZIA .PDF

 

NOME SCUOLA
G.PALATUCCI (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’istituzione del comprensivo, ha imposto una verticalizzazione del curricolo, vale a dire 
lo sviluppo di una reale continuità, seppure con una collaborativa gradualità, delle 
originarie proposte didattiche. La struttura del curricolo dell’istituto comprensivo è 
incentrata in tre ambiti: Fissare le tappe e i traguardi da superare nel percorso 
formativo continuo dai 3 ai 14 anni. Riservare specifica attenzione alla transizione dalla 
scuola dell’infanzia, alla primaria, alla scuola secondaria di primo grado. 
Responsabilizzarsi rispetto ai risultati e ai livelli di apprendimento che i propri alunni 
sono chiamati a raggiungere.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale dell’I.C. Belforte del Chienti è stato frutto di un lavoro collegiale dei 
docenti dei tre ordini di scuola impegnati negli ultimi tre anni in commissioni e gruppi 
di lavoro per dipartimenti. Questo curricolo verticale ha voluto evidenziare la 
progressione delle competenze disciplinari in relazione alle competenze chiave 
europee.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I cambiamenti avvenuti nel contesto sociale che ormai è caratterizzato da persone con 
origini, religioni, culture e tradizioni e livelli socio-economici diversificati impone la 
necessità di sviluppare una pluralità di saperi che attraverso l’interazione con l’altro, la 
natura, il mondo, educano l'alunno ad una cittadinanza responsabile. A seguito di 
queste forti sollecitazioni culturali, i docenti arricchiranno il Curricolo della Scuola 
Primaria con una varietà di progetti volti allo sviluppo delle competenze trasversali. Nel 
ventaglio di proposte figurano: "Lettura condivisa" attraverso la quale ogni anno si 
affrontano una tematica e un autore, condivisi con le scuole in rete, con modalità 
diverse per ogni grado scolastico; la varietà dei progetti proposti dall'Associazione dei 
genitori (teatro -cinema, musica, inglese con esperti madrelingua, mini basket e mini 
baseball); il progetto del "Giornalino scolastico" nel quale tutte le classi hanno la 
possibilità di mettere in mostra le attività svolte e di cimentarsi con le nuove tecnologie 
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in attività di gruppo, di tutoraggio e in continuità dalla quarta classe primaria alla terza 
classe secondaria; il progetto "Frutta a scuola" che fornisce l'occasione di acquisire un 
corretto stile alimentare; le molteplici proposte laboratoriali dell'associazione Mus-e 
che coinvolgono le prime , seconde e terze classi della scuola primaria, basate 
sull'integrazione e l'inclusione scolastica; il progetto "Abbellimento degli spazi esterni" 
che educa alla cura e salvaguardia della natura, il progetto "Emergency" attraverso il 
quale gli alunni vengono sensibilizzati ai temi della pace, della fratellanza ed 
uguaglianza; le attività volte a contrastare il Bullismo; i progetti gratuiti proposti dalla 
"Coop" sull'educazione al consumo consapevole; le attività dei Consiglio dei Ragazzi" 
che vuole educare alla cittadinanza attiva e democratica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo è stato concepito per competenze trasversali e declinato facendo 
riferimento alle competenze chiave europee. E' stata evidenziata la progressione delle 
competenze per ciascuna annualità in funzione dei traguardi.
ALLEGATO:  
CURRICOLO PRIMARIA-CONVERTED.PDF

 

NOME SCUOLA
FEDERICO FELLINI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’istituzione del comprensivo, ha imposto una verticalizzazione del curricolo, vale a dire 
lo sviluppo di una reale continuità, seppure con una collaborativa gradualità, delle 
originarie proposte didattiche. La struttura del curricolo dell’istituto comprensivo è 
incentrata in tre ambiti: Fissare le tappe e i traguardi da superare nel percorso 
formativo continuo dai 3 ai 14 anni. Riservare specifica attenzione alla transizione dalla 
scuola dell’infanzia, alla primaria, alla scuola secondaria di primo grado. 
Responsabilizzarsi rispetto ai risultati e ai livelli di apprendimento che i propri alunni 
sono chiamati a raggiungere.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Il curricolo verticale dell’I.C. Belforte del Chienti è stato frutto di un lavoro collegiale dei 
docenti dei tre ordini di scuola impegnati negli ultimi tre anni in commissioni e gruppi 
di lavoro per dipartimenti. Questo curricolo verticale ha voluto evidenziare la 
progressione delle competenze disciplinari in relazione alle competenze chiave 
europee.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I cambiamenti avvenuti nel contesto sociale che ormai è caratterizzato da persone con 
origini, religioni, culture e tradizioni diversificate impone la necessità di sviluppare una 
pluralità di saperi che attraverso l’interazione con l’altro, la natura, il mondo, educano 
l'alunno ad una cittadinanza responsabile. A seguito di queste forti sollecitazioni 
culturali, i docenti arricchiranno il Curricolo della Scuola Secondaria di primo grado con 
una varietà di progetti volti allo sviluppo delle competenze trasversali. Nel ventaglio di 
proposte figurano: "Lettura condivisa" attraverso la quale ogni anno si affrontano una 
tematica e un autore, condivisi con le scuole in rete, con modalità diverse per ogni 
grado scolastico; la varietà dei progetti proposti dalle varie associazioni che 
collaborano con la scuola (teatro -cinema, musica, Inglese con un esperto madrelingua, 
studio assistito pomeridiano, spazio d'ascolto); "Nuoto in cartella" con il quale oltre ad 
allenare il corpo si fornisce agli alunni il primo passo per acquisire il brevetto di 
salvamento; il progetto del "Giornalino scolastico" nel quale tutte le classi hanno la 
possibilità di mettere in mostra le attività svolte e di cimentarsi con le nuove tecnologie 
in attività di gruppo, di tutoraggio e in continuità dalla quarta classe primaria alla terza 
classe secondaria; le attività del Fai con le quali si educa alla salvaguardia del bello e del 
patrimonio artistico e culturale; i progetti sull'integrazione e l'inclusione rivolti ad 
alunni con svantaggio socio-economico; il progetto "Abbellimento degli spazi esterni ed 
interni" che educa alla cura e salvaguardia della natura e degli spazi comuni; i progetti 
"Incontri" e "Finestre" proposti dal Centro Astalli attraverso volti a sensibilizzare gli 
alunni ai temi della pace, della fratellanza e delle diversità culturali; le attività volte a 
contrastare il Bullismo e il cyber-bullismo; le attività dei Consiglio dei Ragazzi" che vuole 
educare alla cittadinanza attiva e democratica.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Il curricolo è stato concepito per competenze trasversali e declinato facendo 
riferimento alle competenze chiave europee. E' stata evidenziata la progressione delle 
competenze per ciascuna annualità in funzione dei traguardi.
ALLEGATO:  
CURRICOLO SECONDARIA-CONVERTED.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’ AMBIENTE

- Nuoto in cartella (esercizi in vasca per l'acquisizione delle tecniche natatorie) - 
Sicurezza in acqua - Partecipazione alla maratona di Roma - I valori dello sport: 
incontri con campioni dello sport - La corsa di Miguel (seminari con esperti esterni) - 
Conoscenza degli sport minori (tennis, volley, bocce e arti marziali) - Visite ad impianti 
sportivi di rilievo e attività sportive di gruppo - Corso di sicurezza stradale attraverso 
l'uso delle bike - Partecipazione a concorsi - Collaborazioni con Coni, Federazione 
ciclistica italiana, Scuola di salvamento Genova e Associazioni sportive del territorio - 
Corso di primo soccorso - Percorsi ARTU di psicomotricità e gioco sport (basket, volley, 
baseball) scuola primaria - FAI - Attività di riciclo - Partecipazione a concorsi - 
Laboratori Coop - Progetti Frutta e Latte nelle Scuole

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento del benessere fisico, psichico e intellettuale degli studenti; conoscenza 
dei cambiamenti relativi all'età; acquisizione delle tecniche sportive fondamentali; 
adozione di comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni; 
rispetto delle regole; sviluppo delle capacità comunicative e relazionali; maggiore 
conoscenza del patrimonio artistico del nostro territorio per apprezzarlo, rispettarlo e 
difenderlo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Altro

 INTEGRAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ
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- Laboratori Fondazione MUS-E per la realizzazione di percorsi artistici finalizzati 
all’integrazione - Laboratori ARTU di arte, musica, cineteatro - Progetto Finestre in 
collaborazione con il Centro Astalli (incontri e testimonianze di rifugiati politici) - 
Progetto Incontri in collaborazione con il Centro Astalli (incontri con testimoni di 
differenti credi religiosi).

Obiettivi formativi e competenze attese
Creazione di una comunità scolastica accogliente nella quale tutti gli alunni, a 
prescindere dalle loro diversità, possano realizzare esperienze di crescita individuale e 
sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Altro

 RECUPERO/APPROFONDIMENTO

- Biblioteca (prestito librario, incontri con l’autore, lettura condivisa, “biblioteca 
aumentata” con creazione di video e QR code, laboratori di poesia, partecipazione a 
concorsi ed eventi letterari) - Giochi Matematici del Mediterraneo - Progetto Memoria 
(riflessione sulla shoah, incontri con testimoni) - Approccio oralità lingua inglese ARTU 
scuola dell'infanzia - Corsi di Lingua inglese per l’acquisizione della certificazione 
Cambridge - Giornalino - Visite guidate ed uscite didattiche, viaggi di istruzione - 
Progetti di sostegno allo studio per i ragazzi a rischio di abbandono precoce della 
scuola attraverso fondi alle scuole ubicate in aree problematiche e con disagio sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzamento dell’autostima e della motivazione rispetto al processo di 
apprendimento ed ai traguardi educativi; acquisizione e potenziamento delle 
competenze in uscita del primo ciclo di istruzione; potenziamento di tecniche ed 
abilità di studio per l’acquisizione di un metodo finalizzato ad “imparare ad imparare”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Altro
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 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA SICUREZZA

- Attività di riflessione e discussione di tematiche relative al progetto svolte nell’ambito 
del Consiglio dei Ragazzi - Attività in collaborazione con la Polizia di Stato, la Polizia 
Postale, la Protezione civile, la Croce Rossa: incontri informativi/formativi con studenti, 
genitori e docenti per la prevenzione ed il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. - 
Visione e analisi di film - Laboratori multidisciplinari per la realizzazione di lavori anche 
multimediali

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle relazioni interpersonali tra gli studenti della scuola; costruzione e 
potenziamento del senso di cittadinanza attiva e responsabile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno, Enti e Organismi del 
territorio

Altro

 ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO

Accoglienza: - azioni di formazione dei docenti - incontri con le famiglie di 
presentazione dell’offerta formativa - colloqui personalizzati con i genitori per una 
conoscenza approfondita di ogni singolo alunno, con particolare attenzione alla 
disabilità ed alle difficoltà - attività laboratoriali con gli alunni in ingresso ed in itinere 
per la costruzione di un buon clima di classe - somministrazione di prove comuni e 
periodo di osservazione iniziale per l’individuazione delle dinamiche relativo-
comunicazionali (classi prime scuola primaria) Continuità: - incontri tra i docenti dei 
diversi ordini di studio dell’istituto e delle altre scuole del territorio, finalizzati allo 
scambio di informazioni relativo agli alunni per la formazione di gruppi classe 
eterogenei ed omogenei al loro interno, con particolare riguardo alle situazioni di 
difficoltà - incontri con le famiglie di presentazione dell’offerta formativa - 
organizzazione di open day aperti al territorio - attività laboratoriali tra le classi ponte 
(laboratori di lettura e scrittura, manipolazione, arte, scienze, lingua inglese) - progetti 
di istituto in continuità (Giornalino, Consiglio dei Ragazzi, Biblioteca e Lettura 
condivisa) Orientamento: - somministrazione agli alunni di questionari volti alla 
rilevazione di interessi ed attitudini - incontri di alunni e genitori con i docenti delle 
scuole secondarie di secondo grado del territorio per la presentazione dell’offerta 
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formativa - consegna del “consiglio orientativo” alle famiglie da parte dei consigli di 
classe - sportello di ascolto rivolto agli alunni come supporto alla scelta della scuola 
superiore - collaborazione con Associazioni esterne per la conoscenza del mondo del 
lavoro - incontri tra i docenti dell’istituto e delle scuole secondarie di secondo grado 
del territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo e crescita dell’istituto; miglioramento del successo formativo dell’alunno 
nell’ordine di scuola successivo a quello frequentato; rafforzamento del benessere 
emotivo degli alunni (star bene a scuola), promozione di iniziative di collaborazione tra 
scuola, famiglia ed enti locali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno ed esterno, Organismi ed 
Enti territorio

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

Collaborazione e comunicazione in rete: dalle 
piattaforme digitali scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di ricerca. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la •COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

scuola primaria

Sviluppo del pensiero computazionale e 
introduzione al coding, grazie anche allo 
svolgimento delle attività proposte dal progetto 
“Programma il futuro”.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, come 
ad esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi. 

Pubblicizzazione e socializzazione delle 
finalità del PNSD con il corpo docente.
Somministrazione di un questionario ai 
docenti per rilevare, analizzare e 
determinare i diversi livelli di partenza al 
fine di organizzare corsi di formazione ad 
hoc per acquisire le competenze di base 
informatiche e/o potenziare quelle già 
esistenti.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Formazione per l’uso degli strumenti 
tecnologici già presenti a scuola.
Formazione dei docenti all’uso delle LIM.
Formazione per l’uso degli strumenti 
tecnologici in dotazione alla scuola.
Formazione sulle metodologie e sull'uso 
degli ambienti per la Didattica digitale 
integrata.
Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa.
Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo 
di testi digitali e all’adozione di metodologie 
didattiche innovative.
Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica 
quotidiana.
Organizzazione della formazione anche 
secondo nuove modalità.
Utilizzo delle ore di programmazione per 
avviare in forma di ricerca – azione 
l’aggiornamento sulle tematiche del 
digitale.
Elaborazione di lavori in team e di 
coinvolgimento della comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.).
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.
Partecipazione a bandi nazionali, europei 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ed internazionali.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA POLLENZA - RMAA8EQ01C
MONTEMONACO - RMAA8EQ02D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia la valutazione si basa sulla osservazione sistematica dei 
comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento dei bambini. 
Essa accompagna e documenta i loro processi di crescita, incoraggiandone lo 
sviluppo di tutte le potenzialità. Nel corso dell’anno scolastico verranno verificati, 
periodicamente i livelli e i ritmi di apprendimento, l’interesse e la partecipazione 
alla vita della scuola di ciascun bambino, attraverso osservazioni sistematiche 
atte a valutare le diverse proposte didattiche, a individuare le competenze 
acquisite, nonché la maturazione complessiva rispetto alla situazione di 
partenza. I criteri di valutazione sono espressi nell'allegato.

ALLEGATI: competenze infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La scuola dell'Infanzia per sua natura pone da sempre molta attenzione allo 
sviluppo delle competenze relazionali essendo la prima comunità dopo la 
famiglia, con la quale il bambino viene a contatto e apprende le giuste modalità 
per vivere serenamente in un ambiente inclusivo e che sa accogliere ciascuna 
peculiarità personale. L'osservazione dei comportamenti e delle modalità di 
relazione sia durante i momenti strutturati che quelli di gioco libero, permettono 
di rilevare l'approccio che ciascun alunno ha nei confronti dei pari, degli adulti e 
dell'ambiente in genere.

ALLEGATI: valutazione comportamento Infanzia.pdf
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
FEDERICO FELLINI - RMMM8EQ01L

Criteri di valutazione comuni:

L'azione educativa della scuola è finalizzata allo sviluppo integrale dell'allievo, 
pertanto la valutazione riguarda non solo il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento disciplinari, ma anche delle competenze ovvero come ciascuno 
studente è in grado di mobilitare le proprie risorse - conoscenze, abilità, 
atteggiamenti, emozioni per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà 
quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità. Tali competenze 
vengono valutate attraverso le rubriche di valutazione presenti nel curricolo 
verticale. Allo stesso tempo la scuola promuove e incentiva la pratica 
dell'autovalutazione sia come sviluppo della consapevolezza degli alunni 
riguardo al proprio modo di apprendere, ai traguardi raggiunti e a quelli da 
raggiungere, sia come capacità dei docenti di valutare la propria efficacia 
didattica e dunque orientare le proprie azioni. La valutazione è parte integrante 
dell’attività di progettazione, in quanto garantisce la verifica dei processi di 
apprendimento e, al tempo stesso, dell'efficacia degli interventi didattici. 
Accompagnando i processi di insegnamento/apprendimento, essa consente un 
continuo adattamento dei percorsi didattici, al fine di garantire la flessibilità dei 
percorsi formativi.Nel primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di 
primo grado), la valutazione è riferita agli obiettivi formativi individuati in sede di 
progettazione ed assume essenzialmente una funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo dell’azione didattica degli insegnanti. Inoltre alla fine della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di I grado verrà certificata la padronanza delle 
competenze progressivamente acquisite.

ALLEGATI: valutazione voti competenze-converted.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Valutazione del comportamento Secondo il decreto legislativo n. 62/2017, la 
valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico 
che fa riferimento alle competenze di cittadinanza e nella scuola secondaria di 
primo grado al Patto educativo di corresponsabilità. I docenti periodicamente (in 
tutti i consigli di classe e in incontri appositi per la scuola primaria) sintetizzano le 
loro osservazioni rispetto ai seguenti indicatori del comportamento (si rimanda 
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per una lettura integrale al curricolo per competenze allegato al PTOF). SCUOLA 
DELL’INFANZIA • Si avvia a gestire le proprie emozioni • Ha cura di sé, dei 
materiali propri e altrui e degli ambienti nelle diverse situazioni • Rispetta le 
regole di vita comunitaria • Esprime il proprio punto di vista • Inizia ad assumere 
comportamenti orientati al benessere personale e sociale • Collabora con gli altri 
per realizzare uno scopo comune • Riconosce e rispetta le diversità relativamente 
alle differenti culture e alle persone diversamente abili. SCUOLA PRIMARIA • 
Mostra autocontrollo e gestisce le proprie emozioni • Ha cura di sé, dei materiali 
propri e altrui e degli ambienti nelle diverse situazioni • Rispetta gli impegni • 
Rispetta le regole di vita comunitaria • Argomenta il proprio punto di vista • 
Rispetta gli altri punti di vista • Inizia ad assumere comportamenti orientati al 
benessere personale e sociale • Collabora con gli altri per realizzare uno scopo 
comune • Riconosce e rispetta le diversità relativamente alle differenti culture e 
alle persone diversamente abili. SCUOLA SECONDARIA • Mostra autocontrollo e 
gestisce le proprie emozioni • Ha cura di sé, dei materiali propri e altrui e degli 
ambienti nelle diverse situazioni • Rispetta gli impegni • Rispetta le regole di vita 
comunitaria • Argomenta il proprio punto di vista • Rispetta gli altri punti di vista • 
Inizia ad assumere comportamenti orientati al benessere personale e sociale • 
Collabora con gli altri per realizzare uno scopo comune • Riconosce e rispetta le 
diversità relativamente alle differenti culture e alle persone diversamente abili. 
Sulla scorta delle novità introdotte dal decreto 62/2017, tale giudizio sintetico 
verrà riportato nel documento di valutazione.

ALLEGATI: Livelli condivisi di valutaz.comport..pdf

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

I criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva risultano definiti 
nel documento allegato che esplicita i livelli essenziali di apprendimento.

ALLEGATI: criteri ammissione classi 2-3 secondaria.pdf

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

Esame di Stato Primo ciclo d'istruzione Normativa di riferimento e indicazioni 
operative Ammissione esame Ai fini dell’ammissione all' esame è necessario che 
l’alunno/a abbia frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale. In casi 
particolari, è possibile che il Consiglio di classe adotti deroghe motivate rispetto a 
tale limite, conformemente alle delibere del Collegio dei docenti, purché le 
assenze totali non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 
stessa (art. 11 del Decreto Legislativo n. 59 del 19/02/2004). Tali circostanze sono 
oggetto di accertamento preliminare da parte del Consiglio di classe e 
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debitamente verbalizzate. Oltre che per la mancata frequenza del monte ore 
annuale, il Consiglio di classe può anche decidere di non ammettere l’alunno/a 
all' esame per motivazioni legate a una mancato raggiungimento del livello 
minimo di competenze sociali e disciplinari. In merito all'ammissione all'esame, il 
Collegio dei Docenti del 06 dicembre 2018 stabilisce quanto segue: • - l’alunno/a 
che presenti alla fine dell’anno una preparazione lacunosa in due o più materie, 
non potrà avere più di 6 come voto di ammissione; • - l’alunno/a che abbia 
ottenuto una media del 9 in ciascun anno di scuola secondaria di primo grado 
potrà avere un punto di bonus. delibera (n.14) • le deroghe deliberate risultano le 
seguenti: o Motivi personali o familiari: (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
gravi patologie certificate) o Uscite anticipate per attività sportive e agonistiche 
organizzate da federazioni riconosciute dal Coni (max 10%) o Partecipazione ad 
attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti inseriti nel 
Ptof, visite guidate, viaggi di istruzione, attività di orientamento ecc.) o Assenze 
per raggiungere il proprio paese di origine (limite di 30 giorni scolastici) o 
Assenze per chiusura scuola in caso di sciopero DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER 
ALUNNI CON B.E.S. Per i ragazzi individuati come alunni con BES la valutazione 
sarà compensativa e ponderale rispetto al percorso e ai livelli di partenza. Nella 
valutazione delle prove orali, le verifiche verranno concordate con l'alunno, 
strutturate su obiettivi definiti, organizzate in modo da evitare le problematiche 
di ostacolo e potranno essere utilizzati materiali strutturati come si evince dai 
P.D.P e P.E.I.

ALLEGATI: criteri ammissione esame di stato .pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
G.PALATUCCI - RMEE8EQ01N

Criteri di valutazione comuni:

L'azione educativa della scuola è finalizzata allo sviluppo integrale dell'allievo, 
pertanto la valutazione riguarda non solo il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento disciplinari, ma anche delle competenze ovvero come ciascuno 
studente è in grado di mobilitare le proprie risorse - conoscenze, abilità, 
atteggiamenti, emozioni per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà 
quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità. Tali competenze 
vengono valutate attraverso le rubriche di valutazione presenti nel curricolo 
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verticale. Allo stesso tempo la scuola promuove e incentiva la pratica 
dell'autovalutazione sia come sviluppo della consapevolezza degli alunni 
riguardo al proprio modo di apprendere, ai traguardi raggiunti e a quelli da 
raggiungere, sia come capacità dei docenti di valutare la propria efficacia 
didattica e dunque orientare le proprie azioni. La valutazione è parte integrante 
dell’attività di progettazione, in quanto garantisce la verifica dei processi di 
apprendimento e, al tempo stesso, dell'efficacia degli interventi didattici. 
Accompagnando i processi di insegnamento/apprendimento, essa consente un 
continuo adattamento dei percorsi didattici, al fine di garantire la flessibilità dei 
percorsi formativi.Nel primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di 
primo grado), la valutazione è riferita agli obiettivi formativi individuati in sede di 
progettazione ed assume essenzialmente una funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo dell’azione didattica degli insegnanti. Inoltre alla fine della Scuola 
Primaria e della Scuola secondaria di I grado verrà certificata la padronanza delle 
competenze progressivamente acquisite.

ALLEGATI: valutazione competenze-converted.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Valutazione del comportamento Secondo il decreto legislativo n. 62/2017, la 
valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico 
che fa riferimento alle competenze di cittadinanza e nella scuola secondaria di 
primo grado al Patto educativo di corresponsabilità. I docenti periodicamente (in 
tutti i consigli di classe e in incontri appositi per la scuola primaria) sintetizzano le 
loro osservazioni rispetto ai seguenti indicatori del comportamento (si rimanda 
per una lettura integrale al curricolo per competenze allegato al PTOF). SCUOLA 
DELL’INFANZIA • Si avvia a gestire le proprie emozioni • Ha cura di sé, dei 
materiali propri e altrui e degli ambienti nelle diverse situazioni • Rispetta le 
regole di vita comunitaria • Esprime il proprio punto di vista • Inizia ad assumere 
comportamenti orientati al benessere personale e sociale • Collabora con gli altri 
per realizzare uno scopo comune • Riconosce e rispetta le diversità relativamente 
alle differenti culture e alle persone diversamente abili. SCUOLA PRIMARIA • 
Mostra autocontrollo e gestisce le proprie emozioni • Ha cura di sé, dei materiali 
propri e altrui e degli ambienti nelle diverse situazioni • Rispetta gli impegni • 
Rispetta le regole di vita comunitaria • Argomenta il proprio punto di vista • 
Rispetta gli altri punti di vista • Inizia ad assumere comportamenti orientati al 
benessere personale e sociale • Collabora con gli altri per realizzare uno scopo 
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comune • Riconosce e rispetta le diversità relativamente alle differenti culture e 
alle persone diversamente abili. SCUOLA SECONDARIA • Mostra autocontrollo e 
gestisce le proprie emozioni • Ha cura di sé, dei materiali propri e altrui e degli 
ambienti nelle diverse situazioni • Rispetta gli impegni • Rispetta le regole di vita 
comunitaria • Argomenta il proprio punto di vista • Rispetta gli altri punti di vista • 
Inizia ad assumere comportamenti orientati al benessere personale e sociale • 
Collabora con gli altri per realizzare uno scopo comune • Riconosce e rispetta le 
diversità relativamente alle differenti culture e alle persone diversamente abili. 
Sulla scorta delle novità introdotte dal decreto 62/2017, tale giudizio sintetico 
verrà riportato nel documento di valutazione.

ALLEGATI: Livelli condivisi di valutaz.comport..pdf

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

La non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria verrà deliberata 
solo in casi particolari, con i coinvolgimento delle famiglie e dopo un’adeguato 
periodo di osservazione da parte dei docenti. Nel documento allegato vengono 
stabiliti gli obiettivi minimi per il passaggio alla classe successiva.

ALLEGATI: obiettivi minimi primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola: - elabora il PTOF delineando percorsi inclusivi in considerazione delle 
caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio - caratterizza l'azione 
didattica maturata nel corso degli anni definendo una scuola che accolga ogni forma 
di diversità come valore (alunni con disabilita', disagio, background migratorio) 
adottando metodologie e strategie di apprendimento cooperativo e sperimentando 
programmi di aiuto reciproco - attiva laboratori integrati sia con esperti esterni sia 
con personale interno con specifiche competenze anche per l'apprendimento di 
italiano L2 - ipotizza e sperimenta con il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze 
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ambienti di apprendimento inclusivi per l'accettazione delle regole, la valorizzazione 
delle differenze e la gestione dei conflitti - individua figure di riferimento per alunni 
con BES ( Funzione strumentale, referente DSA, rapporti con il territorio) - attiva 
incontri di continuità tra i docenti dei vari ordini di scuola per accompagnare gli 
alunni nel percorso scolastico - condivide e promuove azioni per l'inclusione 
coinvolgendo tutte le figure che operano con alunni con disabilita' (docenti, ATA, 
famiglia, ASL, Associazioni) - predispone interventi a sostegno delle famiglie per 
l'accesso ai servizi socio-sanitari nei diversi ordini di scuola.

Punti di debolezza

-Limitata sensibilità di una parte delle famiglie nell'accettare le possibili fragilità del 
proprio figlio e scarsa collaborazione con la scuola per attivare percorsi che portino 
ad una eventuale certificazione - Parziale messa a regime delle buone pratiche 
individuate nel Protocollo di Accoglienza -Frequenza discontinua di una parte 
dell'utenza più disagiata che non permette un efficace processo di inclusione

Recupero e potenziamento

Punti di forza

-Valorizzazione della fisionomia cognitiva e relazionale di ogni singolo alunno, 
attraverso interventi personalizzati -azioni diffuse in orario curricolare quali 
affiancamento di un tutor, gruppi di lavoro per livello e per compiti -Laboratori 
finalizzati al potenziamento della motivazione, delle dinamiche relazionali e per la 
gestione dei conflitti anche con esperti esterni. -Interventi laboratoriali per 
valorizzare competenze e capacita' creative ed artistico-espressive in ogni ordine di 
scuola. - Didattica supportata dalle tecnologie multimediali (aule dotate di LIM, 
laboratori multimediali, gestione di un giornalino on-line). -Presenza dell'indirizzo 
musicale che contribuisce alla promozione delle eccellenze ed alla prevenzione del 
disagio attraverso attività integrate musicali ed orchestrali che coinvolgono alunni 
della scuola secondaria, accompagnata dal coro della scuola primaria. -
Partecipazione dell'istituto a progetti specifici della cultura e delle problematiche 
giovanile proposti da enti territoriali. - Formazione dei docenti sui temi 
dell'accoglienza e dell'inclusione.
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Punti di debolezza

-Una parte degli alunni presenta problematiche sociali e familiari che inficiano la 
motivazione all'apprendimento. -I corsi di recupero pomeridiani vengono sempre più 
disattesi e poco frequentati dagli stessi alunni individuati dai docenti, di conseguenza 
i risultati dei corsi di recupero non sono sempre proficui. Necessita' pertanto di 
progettare forme alternative di recupero -Interventi personalizzati di potenziamento 
da implementare.

Percorsi individualizzati per ragazzi con BES nella 
categoria dello svantaggio socio-culturale ed economico.

La gestione degli alunni difficili, appartenenti a famiglie in difficoltà e con 
retroterra particolarmente travagliato, quindi incapaci di rispondere appieno 
alle richieste previste dalla comunità scolastica, almeno rispetto al tempo 
scuola, sono gestite attraverso percorsi individualizzati.

Tali percorsi scaturiscono dalla piena concertazione del consiglio di classe con 
la famiglia e prevedono una riduzione temporanea e rivedibile in itinere.

Ciò per garantire che, in relazione ai ragazzi per i quali si evidenzi la difficoltà a 
partecipare al percorso sociale e formativo offerto dalla scuola, questo 
ostacolo sia affrontato attraverso una calibratura dei percorsi stessi.

In tal senso si prevede che, per questi studenti, al "patto educativo di 
corresponsabilità" sia affiancato un ulteriore documento, chiamato “patto di 
integrazione scolastica” ai fini dell’inclusione dell’allievo; tale patto prevede 
l’accettazione, da parte della famiglia, della proposta della scuola di una 
riduzione oraria.

Qualora questi alunni abbiano anche una certificazione, si prevede 
un’interlocuzione con la ASL di riferimento in sede di GLH operativo. In ogni 
caso la scuola si riserva, nella sua piena autonomia didattica e operativa, di 
attuare le proprie scelte, dopo averle comunicate alla ASL.

 E’ chiaro che l’obiettivo sarà il ritorno all'orario scolastico pieno, per cui 
all'interno di questi percorsi si rivaluterà, in itinere, la situazione dello 
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studente e verrà considerata la possibilità, in presenza di miglioramenti anche 
lievi, di aumentare progressivamente il suo tempo di permanenza a scuola.

 
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Ente Locale

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato è il primo atto formale della scuola nel quale 
vengono descritti gli interventi integrati coerenti con il profilo dell'alunno ai fini della 
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione di cui ai primi quattro commi 
dell'art. 12 della Legge 104/92. Per la definizione del PEI è importante che il Certificato 
per l'integrazione Scolastica rilasciato dal servizio sanitario territoriale, sia redatto con 
la classificazione ICF (International Classification of Functioning) in quanto con tali 
codici viene delineato un profilo di funzionamento dell'allievo che tiene conto anche dei 
fattori ambientali che influiscono su tale funzionamento. Nel redigere il PEI quindi, non 
ci si basa più sui “deficit” dell’alunno derivanti dalla situazione patologica, ma sulle sue 
potenzialità che diventano centrali e imprescindibili. Dall'anno scolastico 2018/19 la 
scuola utilizza un software in grado di elaborare un PEI che tiene conto delle importanti 
indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in materia di disabilità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Sebbene i tempi e l’organizzazione della scuola non sempre coincidono con quelli del 
servizio TSMREE, il PEI viene redatto con la collaborazione di tutte le figure che hanno 
in carico l’alunno/a con modalità tali da facilitare il dialogo e la comunicazione tra esse 
ovvero: • La scuola (docenti curricolari e di sostegno che assume il ruolo di facilitatore) • 
Il servizio TSMREE • La famiglia • I centri di riabilitazione riconosciuti dalla Regione Lazio
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il 
Progetto e collabora alla sua realizzazione nell'ambito proprio della funzione 
genitoriale. Riceve accoglienza e supporto dai docenti in ogni fase dell'anno scolastico; 
le Funzioni Strumentali BES e Continuità sono a disposizione delle famiglie per aiutarle 
nei momenti più delicate dalla scuola dell'Infanzia, Primaria secondaria di I grado fino 
alla scelta e l'accompagnamento al successivo grado di istruzione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Sportello di ascolto

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Referenti Progetti Inclusivi/Coordinatori di classe

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività di assistenza durante Visite e viaggi d'istruzione

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

L’accoglienza di alunni con bisogni speciali pone la nostra scuola davanti a sfide a volte 
molto impegnative. Tutto il personale scolastico è coinvolto e si attiva nella sua 
specifica professionalità ad affrontare e gestire situazioni anche estreme, adottando 
misure, mezzi e strumenti di volta in volta sperimentati, verificati e messi a regime. A 
tal proposito viene predisposto un modello con obiettivi personalizzati nel rispetto dei 
tempi e dei modi di esecuzione di ciascuno. La valutazione quadrimestrale avviene 
riferendosi al percorso, ai livelli di partenza ed è compensativa e ponderale. Nella 
valutazione delle prove orali, le verifiche sono concordate con l'alunno, strutturate su 
obiettivi definiti, organizzate in modo da evitare le problematiche di ostacolo e possono 
essere utilizzati materiali strutturati.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Continuità Da tempo l'istituto ha individuato e consolidato gli strumenti organizzativi e 
didattici utilizzati nella quotidiana attività curricolare per andare incontro a quegli 
alunni che vivono situazioni di svantaggio socio-culturale, nonché a quelli che 
presentano un background migratorio, rendendo concreta per tutti la possibilità di 
rompere l’isolamento, di integrarsi e di combattere sul nascere ogni forma di 
emarginazione. Per garantire un'efficace continuità verticale, in modo particolare agli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali, sono state attivate le seguenti azioni: - incontri tra 
i docenti dei diversi ordini di scuola dell’istituto e delle altre scuole del territorio, 
finalizzati allo scambio di informazioni relativo agli alunni per la formazione di gruppi 
classe eterogenei ed omogenei al loro interno, con particolare riguardo alle situazioni 
di difficoltà, - per gli alunni provenienti dall'I.C. Belforte del Chienti, viene predisposto 
un documento di passaggio ed incontri specifici con la Commissione formazione classi 
- incontri con le famiglie di presentazione dell’offerta formativa - organizzazione 
di"Open Day" aperti al territorio - attività laboratoriali tra le classi ponte - progetti di 
istituto in continuità (Giornalino, Consiglio dei Ragazzi, Biblioteca e Lettura condivisa). 
Orientamento L'Istituto è da anni impegnato in un' efficace opera di orientamento a 
partire già dalla Scuola dell'Infanzia attraverso il monitoraggio delle competenze 
acquisite. Tra i vari ordini di scuola sono stai messi a punto materiali atti a valutare 
interessi, attitudini e metodo di studio. La scuola secondaria di primo grado ha attivato 
percorsi per rendere consapevoli gli alunni rispetto alle loro peculiarità, caratteristiche 
e abilità. Nello specifico sono state messe in campo le seguenti azioni: - 
somministrazione agli alunni di questionari volti alla rilevazione di interessi ed 
attitudini a partire dalle classi quinte di scuola primaria - incontri di alunni e genitori 
con orientatori esterni per la presentazione delle diverse tipologie di scuola secondaria 
di secondo grado e dei relativi indirizzi di studio - incontri di alunni e genitori con i 
docenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio per la presentazione 
dell’offerta formativa - partecipazione degli alunni a laboratori presso alcune Scuole 
secondarie di II grado - consegna del “consiglio orientativo” alle famiglie da parte dei 
consigli di classe - sportello di ascolto rivolto agli alunni come supporto alla scelta della 
scuola superiore - collaborazione con Associazioni esterne per la conoscenza del 
mondo del lavoro - incontri tra i docenti dell’istituto e delle scuole secondarie di 
secondo grado del territorio.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Supporto in ambito organizzativo e 
didattico

2

Funzione strumentale
BES - Continuità - Orientamento - 
Valutazione

4

Responsabile di plesso Coordinamento organizzativo 4

Animatore digitale
Ruolo strategico nella diffusione 
dell'innovazione a scuola, a partire dai 
contenuti del PNSD

1

Team digitale

Funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività didattica nelle classi e di 
recupero/potenziamento per gruppi di 
alunni.
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 4
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

progetti di accoglienza, di recupero e 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

progetti di accoglienza, di recupero e 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Gestione del personale ATA, contabilità e bilancio in 
collaborazione con il DS, conto consuntivo, rapporto con i 
fornitori e prestatori d' opera

protocollazione e archiviazione atti, affari generali e 
rapporti con Enti, smistamento e assegnazione posta 
cartacea ed elettronica, gestione magazzino e acquisti 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

materiale di facile consumo, circolari e comunicazioni

Ufficio per la didattica

Gestione fascicoli alunni, iscrizioni, nulla osta, trasferimenti, 
esami di stato, Prove Invalsi, infortuni, libri di testo, cedole 
librarie e buoni libro, collaborazione viaggi di istruzione e 
visite didattiche, rapporti utenza, rilevazioni e statistiche

Ufficio del personale 
docente e ATA

Gestione fascicoli personali dipendenti, convocazione 
supplenti, gestione contratti, pratiche pensionistiche, 
trasferimenti, permessi studio, rilevazioni e statistiche

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria digitale e protocollo web 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO 2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

69



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC VIA BELFORTE DEL CHIENTI

 RETE DI AMBITO 2

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Iniziative di formazione, aggiornamento e diffusione 

 RETE POLO REGIONALE BIBLIOTECHE INNOVATIVE I.C. PERLASCA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO DI INTESA IC BELFORTE, IC NICOLAI E ARTU ASSOCIAZIONE GENITORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività di promozione culturale e di ampliamento 
dell' Offerta Formativa, servizi alle famiglie e al 
territorio

•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 PROTOCOLLO DI INTESA IC BELFORTE, IC NICOLAI E ARTU ASSOCIAZIONE GENITORI

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner protocollo di intesa

 USO PRECARIO E TEMPORANEO LOCALI ARTU ASSOCIAZIONE GENITORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività extracurricolari di ampliamento dell' Offerta 
Formativa

•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto negoziatore

 USO PRECARIO E TEMPORANEO DEI LOCALI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GLI 
AMICI DI ROBERTO ONLUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività extracurricolari di ampliamento dell' Offerta 
Formativa

•
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 USO PRECARIO E TEMPORANEO DEI LOCALI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GLI 
AMICI DI ROBERTO ONLUS

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto negoziatore

 USO PRECARIO E TEMPORANEO DEI LOCALI ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA LUDICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività extracurricolari di ampliamento dell' offerta 
formativa

•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto negoziatore

 USO PRECARIO E TEMPORANEO DEI LOCALI ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA SAKITAMA DOJO

Attività extracurricolari di ampliamento dell' offerta •
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 USO PRECARIO E TEMPORANEO DEI LOCALI ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA SAKITAMA DOJO

formativa

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto negoziatore

 R.E.A.C.T. RETI PER EDUCARE GLI ADOLESCENTI ATTRAVERSO LA COMUNITÀ E IL 
TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La scuola, con We World onlus, il Cemea del Mezzogiorno e in collaborazione con 
l’Università Cattolica,  ha avviato, a partire dall’a.s. 2018/19, il progetto R.E.A.C.T.,  Reti 
per Educare gli Adolescenti attraverso la Comunità e il Territorio, un progetto 
nazionale triennale volto a favorire l’inclusione e il benessere dei ragazzi e delle 
ragazze  finanziato dal bando Con i bambini Fondo per il contrasto alla povertà 
educativa minorile.

Tale progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività:

-          Laboratori  scientifici e uscite

-          Sportello Orientamento classi terze

-          Spazio di ascolto per le famiglie

-          Gruppi U-Game

-          Sostegno allo studio.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PNF AMBITO TERRITORIALE RM 2

Percorsi di formazione per docenti/ ATA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Personale docente in servizio nell' Istituto

Modalità di lavoro Attività in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO TERRITORIALE

Percorsi di formazione per i docenti neo assunti dell' Istituto finalizzati all' assunzione in ruolo 
e al superamento dell' anno di prova, come da normativa vigente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Attività in presenza e on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 09-04-
2008

Formazione dei lavoratori, come da normativa vigente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Personale docente e ATA in servizio nell' Istituto

Modalità di lavoro Attività in presenza e online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DI ISTITUTO A SUPPORTO DELL' AZIONE FORMATIVO-EDUCATIVA

Iniziative di formazione legate a progettualità di Istituto (React CEMEA, Laboratorio di lettura e 
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scrittura IWT, Fondazione MUSE, Progetto “Mileggi tileggo”, associazioni ed enti del territorio)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare e rafforzare conoscenze , abilità e 
competenze sviluppando le abilità di studio e 
ricerca.

•

Competenze chiave europee
Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e 
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri. Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni culturali e paesaggistici. Sviluppo della 
capacità di lavorare in gruppo, della capacità 
dialettica, dello spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità
Valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 
e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese.

•

Destinatari Personale docente in servizio nell' Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Attraverso i diversi  percorsi di formazione e curando spazi di ricerca-azione, i docenti 
saranno guidati a praticare e si confronteranno su attività di autoriflessione. 
L'obiettivo è sviluppare una delle competenze individuate dal “profilo del docente 
inclusivo” : essere  professionista capace di riflettere sul proprio ruolo ed il proprio 
operato per essere capace di operare quei cambiamenti necessari all'efficacia del 
proprio lavoro e al successo dei propri studenti.

Un altro obiettivo della formazione sarà quello di consolidare gruppi di lavoro non 
solo in orizzontale all'interno dei consigli di classe e dipartimenti ma anche in 
verticale nei diversi ordini di scuola dell’istituto per favorire il senso di appartenenza a 
una comunità scolastica e formare una reale una visione e una politica comune.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 SICUREZZA NEL LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Vigili del Fuoco

 PROTEZIONE DATI PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Adeguamento alla normativa imposta dalla Comunità 
Europea

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete ADIS - Ente di formazione esterno autorizzato MIUR

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ADIS

 PENSIONI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Ente di formazione esterno riconosciuto MIUR

 PNF AMBITO TERRITORIALE RM 2

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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