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PREMESSA 

 

− Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto Comprensivo VIA 

BELFORTE DEL CHIENTI di Roma. 

− Il presente Piano è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, 

n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

− il Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n. 4340/A5del 1°ottobre 2015; 

− il Piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12 

gennaio 2016; 

- il Piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14 gennaio 2016; 
 

- le modifiche a.s. 2016/17  sono state approvate dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 171 del 28/10/2016; 
 

- le modifiche a.s. 2017/18 sono state approvate dal Consiglio di istituto con delibera 
n. 228 del 30/10/2017; 

 

- il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

L’Istituto Comprensivo “Via Belforte del Chienti” nasce a seguito dell’attuazione delle norme 

sul dimensionamento, che hanno previsto l’aggregazione, in un’unica realtà istituzionale, 

della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.  La 

nuova realtà istituzionale si compone delle seguenti sedi: 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FELLINI 

La Scuola Secondaria di I grado, intitolata originariamente al 

generale Vincenzo Spina, è nata con il nucleo storico del 

quartiere San Basilio. Dal 1°settembre 2000 si è ampliata con 

l’annessione delle SMS Amendola e Nervi. Nel 2003 è stata 

dedicata al grande regista ‘Federico Fellini’, mentre nel 2012, 

in seguito al dimensionamento è divenuta Istituto 

Comprensivo Belforte del Chienti insieme alla Scuola 

Primaria Palatucci e alla Scuola dell’Infanzia Palatucci e 

Montemonaco. 

Spazi e strutture  

La scuola sorge in un ampio spazio alberato ed è la sede 

della presidenza e degli uffici amministrativi.  

Le aule riservate all’insegnamento sono 15 suddivise in due piani.  

Ogni classe è dotata di Lim, la nuova lavagna multimediale, con relativo computer e 

proiettore. 

Tutte le aule sono state cablate per il collegamento ad internet (rete LAN/WLAN) 

La scuola è altresì dotata di altri spazi interni ed esterni riservati ai laboratori e ad aule 

funzionali che, con le relative strutture e le attrezzature specifiche, creano la possibilità di 

realizzare un’ampia offerta formativa per gli alunni e rivestono un’importanza strategica 

fondamentale per raggiungere gli obiettivi didattici e formativi: 

 

Teatro

Biblioteca  

Laboratorio di arte

Laboratorio di scienze

Aula di informatica

Aula di musica

Aula di sostegno

Palestra

Atelier creativo Fablab
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La Sala Teatro, ampia e luminosa, è dotata di cabina di regia e trasmissione, di moderne 

apparecchiature elettroniche, di palcoscenico e di impianto luce. Essa può ospitare 

rappresentazioni teatrali ed eventi musicali mentre l’ampio schermo e l’impianto audio 

possono trasmettere film e video di alta qualità.  

La biblioteca, recentemente ampliata e ammodernata 

con mobilio idoneo e postazione computer, offre un 

ambiente confortevole alla lettura e alla ricerca per 

allievi e docenti. La dotazione libraria, con 

catalogazione informatizzata, è suddivisa nella sezione 

ragazzi e sezione docenti; è ampia e articolata in 

diverse categorie e si arricchisce continuamente con 

nuovi acquisti, in particolare relativi agli ultimi successi 

dell'editoria per ragazzi.  

È in fase di realizzazione un progetto di ampliamento digitale dei testi più letti che vengono 

corredati di video booktrailer prodotti dagli stessi ragazzi 

e visibili attraverso i collegamenti ottici dei QR code. 

Durante l'anno scolastico è attivo per gli alunni della 

scuola un servizio di prestito libri e si organizzano 

periodicamente attività di promozione alla lettura tra cui 

incontri con l'autore, partecipazione a concorsi e progetti 

di carattere nazionale, giornate di lettura condivisa. 

Infine la scuola aderisce al Progetto Rete di Biblioteche 

insieme ad altre scuole del territorio e collabora con la 

Biblioteca comunale Aldo Fabrizi per l’organizzazione di 

eventi culturali riservati agli alunni dell’Istituto.  

L’Atelier creativo Fablab di recente costituzione è uno spazio dotato di macchinari 

altamente digitalizzati che offre la possibilità di svolgere attività di didattica laboratoriale sia 

nell’ambito delle ore curricolari sia in orario extrascolastico: il laboratorio infatti è aperto al 

territorio ed offre corsi di formazione specializzata tenuti da personale qualificato. Il 

laboratorio si pone dunque come valido strumento per favorire sia attività di potenziamento 

sia processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione scolastica e, più in generale, 

del disagio. 

Orario di funzionamento: 

Tempo normale: 30 h di lezione settimanali dal lunedì al venerdì, per i corsi ordinari, 32 ore 

settimanali per il corso ad indirizzo musicale. 

Entrata ore 8.00; uscita ore 14.00. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA PALATUCCI 

 

Spazi e strutture  

L’edificio ospita nell’anno in corso 16 classi di scuola 

primaria e 4 sezioni dell’infanzia.  

Le 4 aule della scuola dell’infanzia si trovano al Piano 

terra, da cui è possibile accedere facilmente al giardino 

allestito con giochi e ad un cortile interno nel quale i 

bambini possono giocare. 

La scuola è dotata di: 

-  

L’edificio è circondato da ampi spazi per attività ludico-ricreative.  

È attivo un servizio mensa per gli alunni dell’infanzia e della primaria. 

Orario di funzionamento 

Nella Scuola primaria vengono garantiti i seguenti orari: 

▪ Tempo pieno a 40 ore: 8,30 - 16.30 dal lunedì al venerdì. 

 

Nella Scuola dell’infanzia vengono garantiti i seguenti orari:  

▪ Sez. A -B 

ampia palestra con pavimento in parquet, spogliatoi maschili e 
femminili con docce e bagni; 

laboratorio scientifico con forno per la cottura della ceramica; 

biblioteca attrezzata anche con lavagna multimediale; 

laboratorio teatrale; 

laboratorio multimediale con tredici postazioni per gli alunni e 
postazione docente completamente rinnovate, LIM e proiettore; 

aula musica con strumentario Orff, djembèe Pianoforte.
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Tempo pieno: 40 h settimanali per 5 giorni. Ingresso: ore 8.15. Uscita: dalle ore 15.45 

alle ore 16.15  

 

▪ Sez. C-D 

Tempo normale: 25 h settimanali per 5 giorni. Ingresso: ore 8.15. Uscita: dalle ore 

12.45 alle ore 13.15.  

Possibilità di prolungamento orario su scelta delle famiglie con servizio mensa (ticket 

prepagati) ed uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aula musica 

Biblioteca 
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SCUOLA DELL’INFANZIA MONTEMONACO 

 

Spazi e strutture  

Immerso in un parco verde con pini e alberi da frutta, il plesso di Montemonaco accoglie tre 

sezioni di Scuola per l’Infanzia. Il giardino comprende due zone attrezzate con giochi, un 

cortile asfaltato, sul quale vengono disegnati percorsi, varie aiuole coltivate a fiori e ad orto. 

Internamente ogni aula è luminosa e spaziosa, 

dotata di spogliatoio e ampio bagno della sezione. 

Le tre aule affacciano sia sul vasto salone, dove 

vengono svolte attività particolari che richiedono 

grandi spazi (per es. attività motoria e teatrale), sia 

sul giardino. Ogni aula dispone di un’uscita di 

sicurezza indipendente. 

Le aule sono strutturate con angoli 

didattici ovvero spazi attrezzati per 

le comunicazioni sociali, per la lettura, per le attività 

grafico-pittorico; sono altresì presenti l’angolo 

cosiddetto “della scatola azzurra” e l’angolo della 

casa con cucina e travestimenti. 

Altri spazi del plesso sono la cucina con l’aula 

mensa, una piccola biblioteca, ed una stanza per il 

corpo docente. 

Orario di funzionamento:  

 Tutte le sezioni: 

Tempo pieno 40 h settimanali per 5 giorni. Entrata: ore 8.00. Uscita: ore 16.00  
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ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO 

L’organigramma è la struttura organizzativa della scuola concepita per un suo migliore e 

corretto funzionamento. In esso sono individuate le figure dello staff, che coadiuvano il 

dirigente scolastico nelle molteplici attività della scuola.  

 

Dirigente scolastico  Malvina Fiorani 

Direttore amministrativo Monica Eleuteri 

Collaboratore dirigente plesso Fellini Francesca Pellizzaro 

Collaboratore dirigente plesso Palatucci Carla Novello 

Funzione strumentale formazione Patrizia Ruggiero 

Funzione strumentale continuità Margherita Doronzo 

Funzione strumentale valutazione Lucia Presciuttini- Cristina Cadau 

Funzione strumentale Inclusione Dsa-

Bes 

Luciana Sabbatini 

Funzione strumentale orientamento Simona Nardini 

Commissione continuità e formazione 

classi 

Presciuttini, Pellizzaro, Gaeta, 

Caminada, Gentile, Ferruzzi, De Amicis 

Nucleo valutazione Pieri, Cadau, Santigliano, De Lucchi 

Curricolo Cadau, Mazza, Gaeta, Pignocchi, 

Ciampani, Lippolis, Malagesi, 

Santigliano, Vella 

Comitato di valutazione Gaeta, Cadau, Presciuttini 

Referente plesso secondaria Antonio Barillari 

Referente plesso primaria Margherita Doronzo 

Referente plesso Infanzia Cilento, Feruzzi 

Referente curricolo Lucia Presciuttini 

Referente bullismo Anna Maria Mazza 

Referente valutazione e selezione 

progetti 

Maria Pellegrini 

Referente orientamento Simona Nardini 

Referente visite e viaggi di istruzione Sabbatini, Fagioli 

Referente biblioteca e memoria Pellegrini, Scoppetta, Secconi, Annibali, 

Genco 

Gestione sala teatro plesso Fellini Antonio Barillari 

Eventi e rapporti con il territorio/diario Luisa Quinci 

Sito web e supporto informatico Barillari, Carboni, Coletta 

Intercultura Falcone, Presciuttini 

Invalsi Pieri 

Giornalino Carboni, Lauri, Quinci, Fejes, Volonnino, 

Mengoni, Maccari 
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Consiglio dei ragazzi Presciuttini, Rizzo, Guardincerri, 

Ruggiero 

Olimpiadi matematica Gentile, Pignocchi 

Fai Ciampani 

Nuoto in cartella  Quinci 

Sport Spinello, Pompili 

Laboratori scienze (Lab. Coop, Frutta 

nelle scuole) 

Gentile, Guardincerri, Zaccaria 

Eventi musicali esterni Di Virgilio, Falcone 

RLS Maria Gentile 

ASPP Caminada, Piombo 

Figure sicurezza antincendio plesso 

Palatucci 

Calabrese (Ata), Carboni 

Addetti primo soccorso plesso Palatucci Cucchiaro (Ata), Coletta 

Coordinatore dell’evacuazione plesso 

Palatucci 

Gentile, Novello, Boldrini, Caminada 

Figure sicurezza antincendio plesso 

Fellini 

Savi (Ata), Orlando (Ata) 

Addetti primo soccorso plesso Fellini Monti (Ata), Civica (Ata) 

Coordinatore dell’evacuazione plesso 

Fellini 

Pellizzaro, Piombo, Eleuteri (Ata) 

Figure sicurezza antincendio plesso 

Montemonaco  

Ferruzzi, Lippolis 

Addetti primo soccorso plesso 

Montemonaco 

Zullo, Gobbo 

Coordinatore dell’evacuazione plesso 

Montemonaco 

D’Alleva, Sorbo 

Presidenti di interclasse  Mazza, Annibali, Cadau, Gentile, 

Volonnino 

Presidenti intersezione Ferruzzi, Cilento 

Coordinatori secondaria Fejes, Sabbatini P., Nardini, Mottola, 

Santoro, Sabbatini L., De Lucchi, Gaeta, 

Scoppetta, Zaccaria, Pellegrini, 

Pellizzaro, Pignocchi, Gentile, Ruggiero 
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ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

 

1- Il territorio 

 

L’Istituto “Belforte del Chienti” è inserito nel territorio del IV Municipio, ex V Municipio, realtà 

territoriale diversificata a causa dell’enorme sviluppo urbano degli ultimi decenni, che ha 

profondamente modificato la configurazione dell’intera area. Il territorio si estende sui 

quartieri Tiburtino, Pietralata, Collatino, Ponte Mammolo, San Basilio e sulle zone di 

Settecamini, Tor Cervara, Tor Sapienza ed Acqua Vergine. I confini del territorio sono a 

nord la via Nomentana, a est il comune di Guidonia Montecelio, a sud il fiume Aniene, 

l'autostrada A24 e la ferrovia Roma-Pescara, a ovest la ferrovia Roma-Firenze. 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/tiburtino
http://it.wikipedia.org/wiki/pietralata_%28quartiere_di_roma%29
http://it.wikipedia.org/wiki/collatino
http://it.wikipedia.org/wiki/ponte_mammolo
http://it.wikipedia.org/wiki/san_basilio_%28quartiere_di_roma%29
http://it.wikipedia.org/wiki/settecamini
http://it.wikipedia.org/wiki/tor_cervara
http://it.wikipedia.org/wiki/tor_sapienza
http://it.wikipedia.org/wiki/acqua_vergine
http://it.wikipedia.org/wiki/via_nomentana
http://it.wikipedia.org/wiki/guidonia_montecelio
http://it.wikipedia.org/wiki/aniene
http://it.wikipedia.org/wiki/autostrada_a24_%28italia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/ferrovia_roma-sulmona-pescara
http://it.wikipedia.org/wiki/ferrovia_roma-firenze
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2- La conformazione socio-culturale  

 

Dal punto di vista urbanistico, il Municipio è stato 

interessato, sin dal dopoguerra, da intense 

trasformazioni ed è caratterizzato dalla presenza di un 

tessuto socio-economico caratterizzato da attività di tipo 

impiegatizio, artigianale o di piccole e medie imprese. 

Attualmente la composizione socio-demografica del 

territorio scolastico si presenta piuttosto variegata, in 

quanto l’utenza proviene sia dai quartieri più popolari di 

vecchio insediamento (Casal Tidei, San Cleto, San 

Basilio) sia da quartieri residenziali più recenti, abitati prevalentemente da giovani famiglie 

impiegate nel settore terziario (Torraccia e Casal Monastero). 

Il territorio in cui opera la scuola è caratterizzato da un intenso associazionismo di piccole 

dimensioni e da questo punto di vista offre in generale un panorama sufficientemente 

variegato di opportunità e di servizi di carattere sportivo e culturale.  

Tuttavia le strutture per attività di tipo culturale più elevato sono 

ancora deficitarie ed i cittadini sono costretti a spostarsi nelle 

zone limitrofe per usufruire di cinema, teatri e librerie. Restano 

inoltre insufficienti, rispetto ai bisogni, le risposte, da parte delle 

Istituzioni politiche, alle problematiche psicopedagogiche e 

sociali delle famiglie nonché al sempre più diffuso disagio 

giovanile che sconfina talvolta nell'insuccesso e nella 

dispersione scolastica. 

Risulta chiaro dunque il ruolo che l’Istituto Belforte del Chienti 

ricopre nel territorio: punto di riferimento, fondamentale fonte 

di arricchimento culturale per i ragazzi e le loro famiglie, ambiente privilegiato per 

l’apprendimento di quei valori e atteggiamenti etico–educativi che sono alla base della 

convivenza civile e democratica. 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i 

rappresentanti del territorio e dell’utenza per acquisire proposte da utilizzare nella redazione 

del Piano. In esito a tali rapporti, sono stati stabiliti contatti che si sono tradotti in proposte 

incorporate nel Piano, come di seguito specificati: 

- Municipio Roma IV -  Assessorato Politiche Sociali Educative Scolastiche Giovanili - 

fondi legge 285\97: progetti con le associazioni “Metropolis”, “Eureka”, “Casa dei Diritti 

Sociali”, “Cemea Mezzogiorno”, “Apriti sesamo”, “Weworld”, “Comunità di Sant’Egidio” 

per supporto all’integrazione e prevenzione della dispersione scolastica 

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

- Università degli Studi Tor Vergata, Roma Tre, Urbino, con la stipula di apposite 

convenzioni con l’istituzione scolastica accreditata per lo svolgimento delle attività di 

tirocinio 

- 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 dei Genitori, inizialmente fondata dai genitori delle scuole di Palatucci 

e Montemonaco e poi, in seguito al dimensionamento, estesa ai genitori della scuola 

Fellini, (attualmente Istituto Comprensivo “Via Belforte del Chienti”). L’associazione 

realizza le seguenti attività 

 Servizio di pre-scuola per gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia del 

plesso Palatucci dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 8.30 

 Servizio di studio assistito per gli alunni della Scuola secondaria di I grado nel 

plesso Fellini, che si svolge tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 14.00 

alle 16 

 laboratorio “Potenzia-mente” per il rafforzamento delle strategie operative e 

del metodo di studio, in cooperazione con l’Associazione professionale Voce 

in Riabilitazione 

 corso per l’acquisizione della patente europea per l’uso del computer (ECDL) 

nel plesso Fellini a cura del prof. Antonio Barillari, articolato in 72 ore di corso 

(4 moduli) per una durata di 6 MESI (3 ore a settimana). Destinatari del corso: 

ragazzi e adulti 

 Corso di cinema per l’acquisizione del linguaggio e del montaggio 

cinematografico, rivolto a ragazzi ed adulti 

 Corso di scacchi, per gli alunni dalla terza elementare 

 Corso di teatro in inglese, rivolti ai bambini della primaria e secondaria di 

1°grado, finalizzato all’acquisizione delle certificazioni linguistiche Cambridge 
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 Laboratori di ampliamento dell’offerta formativa (gioco-sport, cinema e 

audiovisivo, musica, approfondimento di lingua inglese, teatro, affresco) 

- Associazione Ludica ed Artinfiore per l’organizzazione del centro estivo- progetto “Più 

tempo per crescere”, Plesso Palatucci 

- Biblioteca, ex Centro culturale Aldo Fabrizi di San Basilio per attività e laboratori 

indirizzati ai ragazzi degli istituti del territorio,  

- Associazione Onlus “Gli amici di Roberto” per servizio di assistenza allo studio 

individuale, potenziamento ed attività ricreative, quali tornei e altre attività di 

socializzazione 

- AMA municipio IV per le iniziative “AmaPerlascuola” di educazione ambientale, 

decoro urbano e corretta differenziazione dei rifiuti 

- Fondazione Mus-e Roma per la realizzazione di laboratori artistici a favore 

dell’integrazione 
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USO DEI LOCALI AL DI FUORI DEI PERIODI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

Fuori dell'orario del servizio scolastico gli edifici e le attrezzature scolastiche vengono 

utilizzati per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione 

culturale, sociale e civile, sulla base della temporanea concessione nel rispetto dei criteri 

stabiliti dal Consiglio di istituto. 

L’Istituto Comprensivo offre la possibilità di utilizzo dei suoi locali ad Associazioni del 

Territorio ed è aperto alle richieste di utilizzo dei propri spazi per iniziative di carattere 

sportivo e culturale, purché in linea con le proprie finalità. 

La concessione dei locali e delle attrezzature della scuola è stata accordata ai seguenti 

soggetti: 

1. POLISPORTIVA SAKITAMA DOJO, che offre attività sportive a ragazzi ed agli adulti 

del Territorio, utilizzando gli spazi nel plesso Palatucci; 

2. ASSOCIAZIONE SYSFORM- LA SCUOLA POSSIBILE, Ente accreditato dal MIUR 

(A00DPIT.852), che offre corsi di formazione per i docenti dell’istituto e del territorio, in 

collaborazione con la casa editrice Giunti. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL RAV 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV),  

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

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

Miglioramento del punteggio di 

italiano e matematica della scuola 

secondaria di 1°nelle prove 

INVALSI. 

Incrementare la quota di 

studenti collocata nei livelli 3-

4-5 in italiano e in 

matematica. 

 Risultati a distanza Costruzione di un percorso più 

efficace di orientamento, con il 

coinvolgimento di genitori, 

agenzie del territorio e istituti 

della secondaria di 2°. 

Incrementare la 

corrispondenza 

tra consiglio orientativo e 

scelta effettuata, 

avvicinandola 

alla media provinciale, 

regionale e nazionale. 

 

Dunque, come emerso dalle risultanze dell’autoanalisi, sono due le criticità che, più di altre, 

richiedono un intervento necessario per assicurare il successo formativo degli alunni: 

 - assicurare esiti positivi nei percorsi di studio successivi  

-  migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali. 

In riferimento ai risultati a distanza, la scuola si propone di ridurre il rischio di insuccesso 

scolastico, favorendo e potenziando la costruzione di percorsi didattici utili alla conoscenza, 

da parte degli alunni, dei propri punti di forza e di debolezza.  

Per il raggiungimento di questa priorità, maggiore attenzione dovrà essere assicurata al 

monitoraggio dei risultati a distanza sia nel passaggio dalla primaria alla secondaria di primo 

grado (con una lettura ragionata degli esiti degli scrutini), sia da quest’ultima alla secondaria 

di secondo grado, rilevando il tasso di ripetenza e la corrispondenza tra quest’ultimo e il 

consiglio orientativo espresso dai docenti. Inoltre, risulta indispensabile prevedere maggiore 

attenzione alla didattica orientativa già a partire dalla scuola dell'infanzia. 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

 

AREA DI 

PROCESSO 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Revisione del curricolo di italiano e matematica, in ordine alle 

competenze richieste nelle prove standardizzate dell'Invalsi. 

Elaborazione di un curricolo verticale che, a partire dalla scuola 

dell’infanzia, sia teso all’acquisizione di competenze orientative 

generali. 

Ambiente di 

apprendimento 

Predisposizione di prove strutturate in entrata, in sostituzione della 

prova Invalsi della classe I sec.1°, per calcolare il valore aggiunto 

della scuola. 

Predisposizione di gruppi di livello, sportelli di recupero, 

potenziamento, peer tutoring, momenti di autovalutazione, pausa 

didattica. 

Inclusione e 

differenziazione 

Offerta di una molteplicità di percorsi e di modalità di intervento 

didattico, favorendo la possibilità di scelta da parte degli stessi 

alunni. 

Continuità e 

orientamento 

Condivisione dei percorsi di orientamento, da parte dell'intero gruppo 

docente, sin dalla scuola dell'infanzia. 

Monitoraggio della corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta 

effettuata dagli studenti. 

Monitoraggio percentuale dei promossi nel segmento scolastico 

successivo. 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Attivazione corsi di formazione/aggiornamento sulla metodologia 

della disciplina, con riferimento all'italiano e alla matematica. 

Attività di ricerca-azione nell’ambito dei Dipartimenti disciplinari sulla 

didattica orientativa. 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Coinvolgimento responsabile dei genitori con azioni tese a sostenere 

i loro figli nei percorsi didattici e nella scelta della scuola secondaria 

2°. 
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Coinvolgimento di enti e associazioni specializzate in percorsi 

specifici sull'orientamento. 

 

Per il conseguimento delle priorità sopra elencate è necessario intervenire innanzitutto a 

livello di progettazione del curricolo, cuore della progettualità scolastica, definendo il 

percorso formativo che permetterà agli allievi il conseguimento dei risultati attesi. Pertanto, 

la definizione del curricolo rappresenta il compendio della progettazione e della 

pianificazione dell’intero Piano triennale dell’offerta formativa della scuola, scandendo un 

ulteriore passo verso la costruzione dell’identità del nostro istituto.  

L’obiettivo consiste nel promuovere negli alunni l’acquisizione sia di competenze disciplinari 

(in particolare italiano e matematica), che di competenze trasversali che consentano di 

operare delle scelte più consapevoli e più in sintonia con le proprie inclinazioni, anche in 

ordine all'iscrizione al percorso scolastico successivo. 

A seguire, bisognerà agire sull’ambiente di apprendimento, in modo da mettere tutti gli allievi 

in grado di raggiungere risultati ottimali attraverso sia l’individuazione di compiti e attività 

che la rispondenza dei contesti di insegnamento/apprendimento agli interessi e alle 

esperienze degli studenti. 

Fondamentale è la formazione degli insegnanti che, anche attraverso percorsi di ricerca-

azione, dovranno rivedere il loro modus operandi in riferimento alla didattica ordinaria delle 

discipline a alla didattica orientativa. 

Naturalmente il raggiungimento delle due priorità non può essere giocato tutto all’interno 

della scuola: occorre un coinvolgimento diretto dei genitori e di agenzie e servizi esterni, 

puntando alla condivisione del percorso didattico-educativo in riferimento all’innalzamento 

delle competenze disciplinari e al percorso di orientamento. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

In seguito al percorso di riflessione intrapreso per la redazione del RAV, la scuola ha posto 

in relazione gli esiti dell’autovalutazione in esso indicati con la progettazione del 

miglioramento, che si sostanzia di attività di pianificazione, monitoraggio e valutazione, 

esplicitati nel PDM (Piano di Miglioramento), allegato al seguente documento, e di cui si 

riporta una sintesi. 

 

Miglioramento del punteggio di italiano e matematica della scuola secondaria di 1°nelle 

prove INVALSI. 

L'approccio adottato è caratterizzato dal coinvolgimento di tre aree di processo: Curricolo, 

progettazione e valutazione; Ambiente di apprendimento; Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane.  

Si intende agire sul curricolo di italiano e matematica, attivare corsi di 

formazione/aggiornamento, con particolare riferimento all'italiano e alla matematica, 

organizzare gruppi di livello, potenziamento, momenti di autovalutazione, e monitorare 

costantemente i processi di apprendimento degli alunni. 

Le ragioni della scelta di tale approccio nascono dall'esigenza dei docenti di riflettere ed 

interrogarsi in maniera mirata sul curricolo verticale, in ordine alle competenze richieste nelle 

prove standardizzate dell'Invalsi, che si configura come mappa delle azioni, finalizzata ad 

abilitare gli studenti ad una navigazione esperta all’interno di una molteplicità di forme di 

conoscenza e di esperienza.  

Nel contempo sarà attivato un corso di formazione/aggiornamento, al fine di offrire 

competenze specifiche da sperimentare con gli studenti, fornire elementi di riflessione e 

strumenti didattici di lavoro, stimolare la qualità dell’istituzione scolastica attraverso processi 

di innovazione e sperimentazione. La formulazione in rete con altre scuole consentirà il 

confronto di azioni e la condivisione di materiali anche attraverso l'uso di una piattaforma 

online attivata specificamente per il corso.  

Inoltre, grazie ad una formazione specifica, sarà diffuso l'utilizzo di Geogebra, software per 

l'apprendimento della matematica e geometria attraverso un approccio visuale, in cui lo 

studente può interagire con la materia in maniera interattiva.  

Per sostenere la motivazione e il tutoring tra pari è necessario, poi, procedere verso 

l'organizzazione di attività per gruppi di livello, potenziamento, momenti di autovalutazione.  

Attraverso la predisposizione di prove strutturate in entrata delle prime classi della scuola 

secondaria di primo grado, si confida nella possibilità di sistematizzare i dati in ingresso 

relativi ad alcune competenze di Italiano e Matematica, in modo da mettere in rilievo 

l'eterogeneità dell'utenza, proveniente da diverse scuole primarie del territorio. Si intende 
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sostenere il monitoraggio dei progressi con l'osservazione sistematica di tali competenze 

nel corso del triennio fino all'esame conclusivo del triennio. 

Costruzione di un percorso più efficace di orientamento, con il coinvolgimento di genitori, 

agenzie del territorio e istituti della secondaria di 2°. 

 

Il progetto propone una strategia complessiva di tipo culturale, educativo e sociale e prevede 

una molteplicità di interventi in cinque differenti aree di processo: Curricolo, progettazione e 

valutazione; Ambiente di apprendimento; Inclusione e differenziazione; Continuità e 

orientamento; Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; Integrazione con il territorio e 

rapporto con le famiglie. Tali azioni si integreranno con il lavoro già svolto dalla scuola e 

dalle altre agenzie educative e formative presenti sul territorio. 

Nell'ambito dell'area relativa a Curricolo, progettazione e valutazione, sarà necessario 

prevedere all'interno dei consigli di classe un punto all'ordine del giorno relativo al percorso 

di orientamento svolto dagli alunni sia nella quinta classe della scuola primaria che in tutto 

il triennio della secondaria per organizzare e coordinare le attività ed elaborare un curricolo 

verticale che, a partire dalla scuola dell’infanzia, sia teso all’acquisizione di competenze 

orientative generali. Infatti la costruzione di un curricolo verticale che, a partire dalla scuola 

dell’infanzia sia teso all’acquisizione di competenze orientative generali, costituisce il primo 

passo non solo nel processo di progettazione, ma anche nell'area di processo di Continuità 

e orientamento. In quest'ambito sarà necessario predisporre un questionario mediante il 

quale indagare le attitudini/ interessi degli studenti a partire dalle classi quinte fino a una 

rielaborazione completa nell'ultima classe della scuola secondaria. In questo modo si 

costruirà una particolare analisi degli interessi degli alunni, cercando di creare dei laboratori 

di interesse con talenti da ricercare e valorizzare. Si introdurrà, per mantenere memoria del 

percorso, un diario di bordo/ portfolio per gli alunni che svolgeranno queste attività, che li 

accompagni nel percorso scolastico e risulti essere oggetto di riflessione per l'orientamento.  

Nelle classi terze della scuola secondaria si somministrerà un questionario completo che 

comprende anche una riflessione approfondita sul metodo di studio, al fine di elaborare un 

meditato consiglio orientativo, che sia la summa del percorso svolto.  

L'Istituto, poi, intende monitorare la corrispondenza tra consiglio orientativo proposto dai 

docenti dell'Istituto e scelta effettuata dagli studenti alla fine della scuola secondaria di primo 

grado, nonché monitorare la percentuale dei promossi nel segmento scolastico successivo. 

Nell'ambito dell'area relativa all'Ambiente di apprendimento si lavorerà attraverso una 

formazione specifica, con particolare forza sulla didattica per competenze e sugli  strumenti 

di valutazione,  facendo perno sulla alla pratica dell'autovalutazione e la didattica 

metacognitiva per arrivare  alla valorizzazione delle caratteristiche personali. In particolare 

la scuola ha intrapreso un percorso di formazione legato alla didattica digitale 2.0.  
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La didattica digitale sarà volta a favorire un Ambiente di apprendimento in cui convergano 

linguaggi digitali, strumenti multimediali a supporto di metodi e strategie didattiche. Tale 

approccio favorirà il processo di inclusione.  

In questo senso la scelta della scuola di potenziare una didattica digitale, anche attraverso 

l'utilizzo di libri digitali che presentano ampi spazi sulla didattica per competenze ed 

inclusiva, rientra nell'area di processo relativa all'Inclusione e differenziazione.  

L'Istituto, inoltre, intende potenziare le attività concernenti la sperimentazione musicale, al 

fine di stimolare le dinamiche dell’espressione e della comunicazione musicale, favorire lo 

sviluppo dei potenziali di crescita culturale ed emozionale di bambini e ragazzi; promuovere 

la dimensione estetica e simbolica dell’esperienza musicale, arricchire il livello di 

significatività dell’esperienza educativa e formativa, sviluppare le relazioni interne ed 

esterne alla scuola, potenziare il tessuto connettivo sociale del territorio in cui si opera. 

L'istituto intende proporre anche attività sportive e motivazionali: incontri con i personaggi 

famosi, atleti, cantanti...  

Nell'ambito dell'area di processo di Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane l'Istituto 

intende avviare la formazione dei docenti sulle nuove indicazioni e certificazione delle 

competenze (costruzione di prove di competenza, elaborazione compiti autentici e di 

rubriche di prestazione, strategie autovalutative), sulla didattica digitale, sulla flipped 

classroom. 

Per quanto concerne l'area di processo di Integrazione con il territorio e rapporto con le 

famiglie l'Istituto intende coinvolgere responsabilmente i genitori con azioni tese a sostenere 

i loro figli nei percorsi didattici, attraverso l'utilizzo del registro elettronico, favorendo così la 

formazione e la comunicazione aumentata e immediata con le famiglie. Infine l'Istituto 

intende proporre incontri con scuole del territorio mirati alla conoscenza della realtà 

scolastica e lavorativa. Seguendo individualmente e accompagnando le situazioni più 

problematiche. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 

ORGANIZZATIVA 

 

La progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa pone le sue basi 

sull’identità pedagogica dell’istituto comprensivo. Esso è un ambiente che accoglie le 

identità dei diversi segmenti scolastici: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola 

secondaria di I grado che continuano a funzionare distintamente secondo le loro 

caratteristiche, ma sono inserite in un percorso educativo-didattico meglio predisposto e 

armonizzato. 

 

La coesistenza dei tre ordini scolastici ha comportato una profonda riflessione sull’assetto 

della nuova scuola, che non deve essere intesa come l’affiancamento di una all’altra o, 

peggio ancora, la sovrapposizione di una realtà scolastica sulle altre.  

L’istituzione del comprensivo, infatti, 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: 

 

 

 
 

 

In altre parole, con la nascita dell’istituto comprensivo si sono create le condizioni per 

affermare una scuola unitaria di base che prenda in carico i bambini dall'età  di tre anni e li 

guidi fino al termine del primo ciclo di istruzione. 
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LA CENTRALITÀ DELLO STUDENTE ED IL CURRICOLO DI SCUOLA 

 

Il quadro di riferimento della progettazione del curricolo verticale è rappresentato dalle 

Indicazioni per il Curricolo della Scuola di base, testo di riferimento, entrato in vigore con il 

decreto ministeriale n. 254 del 16 novembre 2012 (G.U. n. 30 del 5 Febbraio 2013), che 

sostituisce sia le Indicazioni nazionali del 2004 sia le Indicazioni per il curricolo del 2007. 

Sulla base di tali indicazioni, l’Istituto comprensivo “Belforte del Chienti” si prefigge di 

sviluppare negli studenti un’identità consapevole e aperta all’interazione con culture diverse, 

di assicurare loro l’acquisizione e il consolidamento delle competenze e dei saperi di base 

irrinunciabili e la valorizzazione delle inclinazioni personali. 

Per il conseguimento di tali finalità, l’azione educativa della scuola si svolge lungo il percorso 

scolastico, progressivo e continuo, costituito dalla scuola dell’infanzia, dalla scuola primaria 

e dalla scuola secondaria di primo grado, ponendo al centro l’alunno e il suo itinerario di 

formazione ed elaborando attività di continuità puntualmente monitorate.  

La centralità' della persona richiede alla scuola un’attenzione particolare al sostegno delle 

varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio, quindi, e più in generale, fornire un 

metodo di studio, impiegare le nuove tecnologie,  fare  ricorso a percorsi formativi 

personalizzati e a un’educazione alla convivenza fondata sullo sviluppo attento delle 

competenze sociali e civiche indispensabili per rendere ogni studente capace di utilizzare 

quanto appreso e realizzare il proprio personale progetto di vita. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto sarà responsabilità specifica della scuola: 
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L’insieme delle competenze di base individuate nelle diverse aree disciplinari e 

nell’educazione alla cittadinanza rappresentano un patrimonio indispensabile per ogni 

cittadino, in coerenza con quanto delineato nella   

La base della progettazione curricolare della scuola è rappresentata dalle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente, veicolate dalla Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del dicembre 2006, che riguardano i seguenti ambiti:  

 

 

 

Queste competenze, al cui conseguimento concorrono tutte le discipline di studio, devono 

essere acquisite durante tutto il percorso di istruzione obbligatorio, rappresentando, inoltre, 

la base per il proseguimento dell'apprendimento nel quadro dell'educazione e della 

formazione permanente 

Al fine di concretizzare il percorso di acquisizione delle suddette competenze, l’istituto 

comprensivo a partire dall’a.s. 2017/18 sta avviando una progettazione interdisciplinare, 

effettuata all’interno dei consigli di classe e di interclasse. 

Per la visione completa delle competenze declinate in riferimento alle discipline di studio e 

a tutte le annualità si rimanda al documento completo, allegato al seguente Piano e al 

successivo paragrafo “valutazione del comportamento”. 

 

comunicazione nella 
madrelingua

comunicazione nelle 
lingue straniere

competenza 
matematica e 

competenze di base  in 
scienza e tecnologia

competenza digitaleimparare ad imparare
competenze sociali e 

civiche

spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

consapevolezza ed 
espressione culturale
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LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE 

 

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.  

Nella consapevolezza che non esistono percorsi standard si utilizzano tutte le forme di 

flessibilità e le strategie organizzative, educative e didattiche che portano al conseguimento 

dei traguardi attesi. 

La convinzione che l’incontro con l’altro è esperienza di crescita e arricchimento per l’intera 

comunità scolastica, fa convogliare l’impegno di tutti i docenti verso percorsi didattici 

finalizzati al riconoscimento, all’apprezzamento e alla valorizzazione della diversità in 

ciascuno e di ciascuno.  

Pur seguendo gli iter previsti dalla normativa per quanto riguarda la formulazione di Piani 

personalizzati, la predisposizione di percorsi individualizzati, la valutazione di situazioni 

problematiche da sottoporre ad accertamento diagnostico, l’istituto punta al superamento di 

sigle e di categorizzazioni, aspirando ad un modello di scuola inclusivo, adeguato alla 

partecipazione di tutti, ciascuno con le proprie modalità.  

I docenti valutano ogni situazione di criticità, evidenziando positività personali e utilizzando 

risorse del contesto classe e scuola. Curando interessi e talenti rivolgono ad ogni alunno la 

cura e attenzione di cui necessita, creando un rapporto di collaborazione e di fiducia con le 

famiglie e gli enti locali per concorrere insieme al successo formativo degli alunni.   
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SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

La scuola dell'infanzia concorre, nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei 

genitori, all'educazione e alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, puntando 

allo sviluppo delle seguenti finalità. 

 

 

 

Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune forme di 

coordinamento didattico, per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei 

servizi all'infanzia e con la scuola primaria. 

Nell'organizzazione delle attività grande attenzione viene posta alla cura dei seguenti 

fattori di qualità:  

− un ambiente educativo accogliente, curato, nella sezione, negli spazi esterni, nei 

laboratori, negli ambienti di vita comune 

− tempo disteso, che consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata. 

− equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento.  

− attenzione alla funzione di regolazione dei ritmi della giornata da parte delle routine 

(l'ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.).  
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SCUOLA PRIMARIA 

 

La scuola primaria sostiene lo sviluppo integrale del bambino, nelle sue dimensioni 

cognitiva, emotiva, sociale, artistico-espressiva, corporea, ma anche l’acquisizione e delle 

conoscenze e delle abilità di base necessarie alla convivenza sociale.  

Il percorso muove dalla valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze pregresse degli 

alunni, per ancorarvi nuovi contenuti, favorendo la consapevolezza sul proprio modo di 

apprendere.  

Accogliendo e valorizzando le diversità individuali, la scuola primaria promuove il successo 

formativo degli alunni e la ricerca delle strategie e dei percorsi atti a valorizzare vocazioni e 

potenzialità di ciascuno, all’interno di un ambiente di apprendimento accogliente, 

caratterizzato da un flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula scolastica. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, assicura ad ogni 

allievo il consolidamento delle padronanze strumentali e della capacità di apprendere, oltre 

ad un adeguato livello di conoscenze e di competenze, che costituiscono la base su cui 

costruire il percorso scolastico successivo.  

La scuola secondaria punta alla crescita delle capacità autonome di studio e al 

rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; sviluppa progressivamente le 

competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; 

fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; 

aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.  

 

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.  
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LA VALUTAZIONE 

  

L'azione educativa della scuola del I ciclo 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.  

 

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. 

 

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 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. 

 

Al fine di assicurare omogeneità e trasparenza nelle decisioni di competenza dei singoli 

Consigli di Classe e dei team d’insegnamento, i singoli docenti si atterranno alla seguente 

corrispondenza tra votazione in decimi e i diversi livelli di apprendimento: 
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Livello di apprendimento 

 
Voto 

 

La competenza è acquisita in forma 

lacunosa; evidenzia conoscenze 

frammentarie utilizzate in contesti 

elementari e guidati 

4/5 

 

La competenza è acquisita in forma 

essenziale; evidenzia sufficienti 

conoscenze utilizzate in contesti 

elementari attraverso semplici 

procedure delle informazioni 

6 

 

La competenza è acquisita in forma 

apprezzabile; evidenzia discrete 

conoscenze utilizzate in contesti 

diversi attraverso l’applicazione di 

procedure adeguate alle richieste. 

7 

 

La competenza è acquisita in forma 

certa; evidenzia buone conoscenze 

utilizzate in contesti diversi, 

attraverso l’applicazione di 

procedure logiche. 

8 

 

La competenza è acquisita in forma 

consolidata e consapevole; 

evidenzia conoscenze sicure ed 

utilizzate in contesti diversi ed 

interdisciplinari, attraverso 

l’applicazione di procedure logiche 

e la rielaborazione delle 

informazioni 

9/10 

 

Una particolare attenzione viene posta alla valutazione degli alunni con DSA, come peraltro 

previsto da Regolamento sulla valutazione (DPR n. 122/09). 
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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 curriculo 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. 

 Sa assumere responsabilità per la risoluzione di progetti o compiti assunti 

 Utilizza le proprie strutture e modalità di apprendimento, integrando saperi, attitudini, autonomia di 
pensiero 
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 Attiva modalità partecipative che indicano consapevolezza della propria identità all’interno del 
gruppo, della famiglia, della società 

 Assume atteggiamenti di libertà personale 

 Autonomamente assume atteggiamenti cooperativi per realizzare uno scopo comune 
 

Viene pertanto individuata la seguente corrispondenza fra giudizio sintetico relativo al 

comportamento e relativo sviluppo di competenza. Sulla scorta delle novità introdotte dal 

decreto 62/2017, tale giudizio sintetico verrà riportato nel documento di valutazione. 

Livelli condivisi di valutazione 

 

VOTI 
LIVELLI 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

A -  Avanzato   (9/10) L’alunno rispetta le regole di 
vita comunitaria e gli altri punti 
di vista. Ha cura degli ambienti, 
rispetta gli impegni e mostra un 
notevole spirito di 
collaborazione. 

L’ alunno rispetta pienamente le 
norme di una convivenza civile, 
le diversità e gli altri punti di 
vista. Rispetta gli impegni 
assunti, è collaborativo ed ha 
atteggiamenti propositivi. 

B – Intermedio (8) L’alunno rispetta le principali 
regole di vita comunitaria e gli 
altri punti di vista. Ha cura degli 
ambienti, rispetta gli impegni e 
mostra spirito di collaborazione. 

L’ alunno rispetta le norme di 
una convivenza civile, le 
diversità e gli altri punti di vista. 
Rispetta in maniera adeguata gli 
impegni assunti, è collaborativo 
ed ha atteggiamenti propositivi. 

C – Base (7) L’alunno rispetta in parte le  
regole di vita comunitaria e gli 
altri punti di vista. La cura degli 
ambienti e il rispetto degli 
impegni sono abbastanza 
adeguati. Non sempre mostra 
spirito di collaborazione. 

L’ alunno non sempre rispetta le 
norme di una convivenza civile, 
le diversità e gli altri punti di 
vista e gli impegni assunti. 
E’sufficientemente collaborativo. 

D – Iniziale (6) L’alunno raramente rispetta le 
regole di vita comunitaria. Ha 
poca cura degli ambienti e 
mostra scarso rispetto degli 
impegni e scarso spirito di 
collaborazione.  

L’ alunno rispetta solo 
parzialmente le norme di una 
convivenza civile, le diversità e 
gli altri punti di vista. Non 
rispetta gli impegni assunti ed è 
poco collaborativo. 

E – Non sufficiente L’alunno non rispetta le 
fondamentali norme del vivere 
civile. Non si relaziona in modo 
positivo né con i pari né con gli 
adulti. Non ha rispetto degli 
impegni assunti né senso di 
collaborazione. 

L’alunno non rispetta le 
fondamentali norme del vivere 
civile. Non si relaziona in modo 
positivo né con i pari né con gli 
adulti. Non ha rispetto degli 
impegni assunti né senso di 
collaborazione. 

 

Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo 

del primo ciclo  
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La non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria verrà deliberata solo in casi 

particolari, con il coinvolgimento delle famiglie e dopo un adeguato periodo di osservazione 

da parte dei docenti. 

La non ammissione alla classe successiva e agli esami di stato viene stabilita se il livello di 

competenza sociale e civica risulta non sufficiente 

 

Esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 

Vedi documento allegato 

FLESSIBILITA’ DIDATTICA E ATTIVITÀ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO 

 

Per adeguare il più possibile i percorsi didattici agli stili cognitivi e ai bisogni educativi degli 

studenti onde garantire loro un maggiore successo formativo, nell’Istituto vengono realizzate 

diverse forme di flessibilità didattica  

- Attività a classi aperte finalizzate al recupero, al consolidamento e al potenziamento 

delle conoscenze e delle loro competenze in relazione alle diverse situazioni 

individuali e socio-culturali di partenza e agli obiettivi perseguibili per ciascuna fascia 

di livello. Le attività coinvolgono gli alunni di due classi parallele, divisi in tre gruppi e 

affidati a tre diversi insegnanti: due docenti curricolari (con presenza contemporanea 

nelle due classi) che si alternano nel lavoro con i gruppi di consolidamento e 

potenziamento delle abilità disciplinari e un docente di sostegno che cura gli 

interventi di recupero. 

- Nell’ambito dello stesso gruppo classe: attività di cooperative learning a gruppi misti 

e gruppi di livello (per il recupero e il potenziamento), attività svolte a coppie di alunni 

con tutoraggio tra pari, peer education.  

- Progetti anti dispersione e per l’integrazione degli alunni di nazionalità italiana: la 

scuola per l’a.s. 2017-18 ha ottenuto finanziamenti per la realizzazione di moduli da 

destinarsi ai ragazzi al fine di diminuire il fenomeno della dispersione scolastica 

(progetto PON Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo. Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Codice identificativo: 

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-159) e progetto FAMI 
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PROGETTI 

 

Denominazione progetto EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA 

SICUREZZA 

Priorità di Istituto Analisi, prevenzione e contrasto dei 

fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; 

diffusione della cultura della sicurezza: 

educazione e prevenzione dei rischi, tutela 

della propria persona. 

Situazione su cui si interviene Utenza variegata proveniente dalle diverse 

realtà socio-culturali del territorio con 

possibile presenza di alunni che denotano 

difficoltà nel rispetto delle regole sociali; 

limitata conoscenza, tra gli studenti, dei 

rischi naturali e antropici dell’ambiente 

scolastico, domestico e antropizzato. 

Attività previste - 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.  

- Visione e analisi di film 

- Laboratori multidisciplinari per la 

realizzazione di lavori anche 

multimediali. 

Risorse finanziarie Gli incontri informativi/formativi della Polizia, 

della Protezione civile e della Croce rossa 

saranno tenuti a titolo gratuito da personale 

esperto di ciascun settore.  

200 € per lo svolgimento delle attività 

laboratoriali (materiali vari) 

Accesso al Fis per i docenti coinvolti nel 

progetto. 
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Risorse umane I docenti curricolari coinvolti 

nell’organizzazione e nella realizzazione 

delle varie attività; docenti di potenziamento; 

esperti esterni.  

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di 

laboratorio già esistenti a scuola (Lim, sala 

teatro, laboratorio di arte) 

Valori/situazione attesi Miglioramento delle relazioni interpersonali 

tra gli studenti della scuola; costruzione e 

potenziamento del senso di cittadinanza 

attiva e responsabile. 

 

 

 

Denominazione progetto ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, 

ORIENTAMENTO 

Priorità cui si riferisce (RAV) Per l’orientamento: migliorare gli esiti a 

distanza degli studenti in uscita al termine del 

I ciclo di studi. 

 

Traguardo di risultato  Per l’orientamento:  

- Costruzione di un percorso più 

efficace di orientamento, con il 

coinvolgimento di genitori, agenzie 

del territorio e istituti della secondaria 

di 2°. 

- Incrementare la corrispondenza tra 

consiglio orientativo e scelta 

effettuata, avvicinandola alla media 

provinciale, regionale e nazionale. 

-  

Obiettivi di processo  Per l’Orientamento:  

- Elaborazione di un curricolo verticale 

che, a partire dalla scuola 

dell’infanzia, sia teso all’acquisizione 

di competenze orientative generali. 

- Predisposizione di gruppi di livello, 

sportelli di recupero, potenziamento, 

peer tutoring, momenti di 

autovalutazione, pausa didattica. 
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- Attivazione di uno sportello di ascolto 

a disposizione di alunni, genitori, 

insegnanti, finanziato con fondo 

istituto e con attività rivolte anche 

all’intero gruppo classe, in caso di 

necessità 

- Condivisione dei percorsi di 

orientamento, da parte dell'intero 

gruppo docente, sin dalla scuola 

dell'infanzia. 

- Monitoraggio della corrispondenza tra 

consiglio orientativo e scelta 

effettuata dagli studenti. 

- Monitoraggio percentuale dei 

promossi nel segmento scolastico 

successivo. 

- Attività di ricerca-azione nell’ambito 

dei Dipartimenti disciplinari sulla 

didattica orientativa. 

- Coinvolgimento responsabile dei 

genitori con azioni tese a sostenere i 

loro figli nei percorsi didattici e nella 

scelta della scuola secondaria 2° 

- Coinvolgimento di enti e associazioni 

specializzate in percorsi specifici 

sull'orientamento. 

Altre priorità di Istituto Accompagnare gli alunni nelle fasi di 

accoglienza e di passaggio tra i diversi ordini 

di scuola, rafforzando l’identità d’istituto. 

Definire pratiche di accoglienza condivise tra 

tutti i docenti.  

 

Situazione su cui interviene Utenza variegata con bisogni formativi 

differenti, proveniente dalle varie realtà 

economico-culturali che caratterizzano il 

territorio.  

 

Attività previste Accoglienza: 

- azioni di formazione dei docenti 

- incontri con le famiglie di presentazione 

dell’offerta formativa 
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- 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 

(narrazione, manipolazione, arte, progetto 

“Globalismo affettivo”) 

- 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 

a partire dalle classi quarte 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 
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territorio per la presentazione dell’offerta 

formativa 

- tirocinio degli alunni 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 

 

 

Risorse finanziarie necessarie Risorse bilancio scuola 

Materiale di facile consumo 100 euro 

 

Risorse umane F.S. sulla continuità e relativa commissione 

F.S. sull’inclusione 

F.S. orientamento 

F.S valutazione ed autovalutazione d’Istituto 

Esperti esterni con collaborazioni gratuite e 

non 

 

Altre risorse necessarie Spazi e sussidi in dotazione alla scuola 

Valori / situazione attesi 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. 

 

 

 

Denominazione progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE E 

ALL’AMBIENTE 
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Priorità di Istituto Educare all’assunzione di corretti stili di vita; 

promuovere e potenziare l’attività motoria; 

conoscere e rispettare l’ambiente e il 

patrimonio artistico. 

 

Situazione su cui interviene Presenza diffusa, tra i bambini e i ragazzi, di 

stili di vita spesso poco appropriati; limitata 

conoscenza del patrimonio artistico e 

culturale del proprio territorio quindi scarsa 

propensione alla sua salvaguardia e al 

rispetto. 

 

Attività previste Educazione alla salute:  

- 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 

 

Educazione alimentare: 

 

 Progetto Sapere i sapori 

 

Educazione all’ambiente 

 Progetto Fai 
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 Attività di riciclo 

 Partecipazione a concorsi 

 

Risorse finanziarie necessarie Materiale di facile consumo 300 euro 

Materiale sportivo 300 euro 

 

Risorse umane Docenti coinvolti nelle varie attività 

Associazioni sportive 

Esperti Esterni 

 

Altre risorse necessarie Spazi e sussidi in dotazione alla scuola 

Valori / situazione attesi 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. 

 

 

 

Denominazione progetto INTEGRAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA 

DIVERSITÀ  

Priorità di Istituto Combattere la dispersione scolastica, favorire 

il multiculturalismo, implementare i processi di 

socializzazione  

 

Situazione su cui interviene Alto tasso di presenza di alunni con disabilità, 

BES e DSA; presenza di alunni non italofoni, 

migranti e camminanti. 

 

Attività previste - azioni di formazione dei docenti 

- collaborazione con Enti, Associazioni ed ASL 

del territorio 

- organizzazione di GLHO ed incontri per gli 

alunni diversamente abili 
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- didattica personalizzata ed individualizzata 

- utilizzo di sussidi e materiali tecnico-

specialistici 

- attività progettuali: 

1. Laboratori Fondazione MUS-E per la 

realizzazione di percorsi artistici (teatro, 

cinema, danza, musica, arti visive) 

finalizzati all’integrazione 

2. Progetto Finestre in collaborazione con 

il Centro Astalli (incontri e testimonianze 

di rifugiati politici) 

3. Progetto Incontri in collaborazione con 

il Centro Astalli (incontri con testimoni di 

differenti credi religiosi) 

4. Progetto di II opportunità: la scuola 

utilizza proprie risorse interne per offrire 

a ragazzi della scuola secondaria di I 

grado un percorso di II opportunità, con 

orario flessibile, al fine di facilitare il 

conseguimento del titolo di studio 

 

 

Risorse finanziarie necessarie Collaborazioni gratuite con Enti ed 

Associazioni 

Acquisto di materiali tecnico-specialistici 400 

euro 

Materiale di facile consumo 100 euro 

Fondi area a rischio 

 

Risorse umane F.S. sull’inclusione 

Referente BES/DSA 

Referente intercultura 

F.S. sulla continuità e relativa commissione 

F.S. Pof e orientamento 

F.S valutazione ed autovalutazione d’Istituto 

DS 

Docenti interessati 

Altre risorse necessarie Spazi e sussidi in dotazione alla scuola 

Valori / situazione attesi Creazione di una comunità scolastica 

accogliente nella quale tutti gli alunni, a 

prescindere dalle loro diversità, possano 
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realizzare esperienze di crescita individuale e 

sociale 

 

 

 

Denominazione progetto RECUPERO/APPROFONDIMENTO 

Priorità d’istituto  Favorire il successo formativo; potenziare le 

competenze chiave per l'apprendimento 

permanente. 

 

Situazione su cui si interviene Utenza variegata con bisogni formativi, 

conoscenze e abilità differenti. 

Attività previste -articolazione flessibile del gruppo classe 

(classi aperte, gruppi di livello ed eterogenei, 

lavori in coppia con il metodo dell'aiuto 

reciproco, tutoraggio tra pari) 

- didattica 2.0 

- percorsi di italiano L2 

- attivazione di progetti 

1. 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) 

2. Olimpiadi della Matematica e della 

Grammatica 

3. Progetto Memoria (riflessione sulla 

shoah, incontri con testimoni) 

4. Corsi di Lingua inglese per 

l’acquisizione della certificazione 

Cambridge 

5. Progetto FAMI: corsi di italiano L2 rivolti 

ad alunni non italofoni, con percorso di 

formazione svolto da esperti esterni 

6. Progetto PON: organizzazione di 

moduli destinati agli alunni volti sia al 

rafforzamento delle competenze di 

base in italiano e matematica, sia al 

potenziamento di abilità lettura 
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(biblioteca) e di abilità manuali 

(ricicliamo con stile) 

7. Giornalino di istituto 

8. Visite guidate ed uscite didattiche 

- Collaborazioni gratuite 

con Enti ed Associazioni 

 

 

Risorse finanziarie necessarie Materiale di facile consumo 200 euro 

Acquisto di libri per la biblioteca 200 euro 

Contributo economico delle famiglie 

Accesso al FIS per i docenti 

Finanziamenti vinti dalla scuola 

 

Risorse umane  F.S. Ptof  

FS Orientamento 

Tutti i docenti coinvolti nei vari progetti 

Associazioni del territorio  

 

Altre risorse necessarie Spazi e sussidi in dotazione della scuola e in 

possesso degli alunni (tablet per le classi 2.0) 

 

Valori / situazione attesi 

 

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”. 

 

SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15 

 

La recente Riforma introdotta dalla Legge n. 107/2015 ha avviato una fase di rinnovamento 

della scuola italiana, di cui si vuole affermarne il ruolo centrale nella società della 

conoscenza. L’attuale fase di rinnovamento trova nell’autonomia scolastica un supporto 

efficace, in quanto si configura come un articolato dispositivo di opportunità e risorse per 

innalzare i livelli di istruzione degli studenti e raggiungere così l’obiettivo fondamentale di 

ogni sistema educativo: il successo scolastico delle giovani generazioni. 
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Una finalità imprescindibile della Riforma, il cui contenuto viene recepito integralmente nel 

seguente Piano, è rappresentata dalla lotta alle diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 

per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 

educativo e culturale delineato al termine del primo ciclo di istruzione.  

  

Infatti 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 afferenti alle diverse etnie, rendendo 

concreta per tutti loro la possibilità di rompere l’isolamento, integrarsi e combattere sul 

nascere ogni forma di emarginazione.  

Ai percorsi curricolari si aggiungono numerosi progetti, anche in collaborazione con le 

associazioni presenti sul territorio, attraverso cui la scuola opera una significativa azione di  

contrasto alla dispersione scolastica, tramite la prevenzione del disagio giovanile e la 

valorizzazione delle diversità etniche intese come ricchezza culturale ed umana per la 

nostra società. 

 

In coerenza quindi con le previsioni della succitata legge, la scuola si pone come laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di 

successo formativo.  

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Per favorire lo sviluppo e il potenziamento delle competenze individuate nella Strategia 

Europa 2020 il MIUR ha avviato un processo di digitalizzazione della scuola con il Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD), disegnando un percorso articolato in più azioni, teso a: 

 

• innovare gli ambienti di apprendimento, realizzando sistemi educativi vicino ai nuovi 

linguaggi e più rispettosi dei processi di apprendimento degli studenti; 

 

• realizzare azioni di alfabetizzazione informatica rivolte ai docenti, che attraverso l’uso 

delle tecnologie, consentano il passaggio dalla didattica trasmissiva ad un 

apprendimento collaborativo ed esperienziale. 

 

Il nostro Istituto, in linea con tale orientamento e con le Indicazioni nazionali ministeriali, ha 

avviato una serie di azioni coerenti con il suddetto Piano. 

 

1- Didattica 2.0 
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Nella scuola secondaria di I grado, a partire dall'anno scolastico 2014-2015, è stato avviato 

un progetto di sperimentazione di "didattica 2.0" che prevede l'integrazione della tecnologia 

(tablet, libri digitali, programmi software) nell'ambito della quotidiana attività didattica di 

classe. 

Tale progetto, si pone l'obiettivo di innovare, rendendola più efficace, la didattica 

tradizionale, offrendo ai ragazzi un ambiente di apprendimento dinamico, multimediale e 

interattivo in cui essi possano interagire, collaborare e condividere, tra loro e con i docenti, 

in un clima di arricchimento reciproco. 

Grazie alle tecnologie informatiche i ragazzi diventano protagonisti consapevoli del loro 

percorso formativo e possono più agevolmente raggiungere quelle competenze necessarie 

per affrontare il mondo del lavoro e diventare cittadini attivi nella complessa società 

contemporanea: il pensiero critico, lo spirito di iniziativa, la capacità di problem solving, 

l'imprenditorialità, il lavoro di squadra. 

La didattica 2.0 è anche una didattica fortemente inclusiva: i suoi strumenti aiutano i ragazzi 

più deboli a superare meglio le difficoltà e dunque ad ottenere un maggiore e gratificante 

successo formativo; nello stesso tempo quegli alunni che possiedono un più consolidato 

bagaglio culturale, possono utilizzare i supporti informatici per approfondire le loro 

conoscenze e potenziare le loro abilità. 

 

2- Registro elettronico 

Sempre nell'ottica della implementazione delle tecnologie in ambito scolastico unitamente 

alla necessità di dematerializzazione degli strumenti cartacei, a partire dall'anno scolastico 

2015/2016, l'Istituto ha predisposto l'utilizzo del registro elettronico, sia di classe, sia del 

docente. Esso semplifica la gestione degli adempimenti legati a tali strumenti, inoltre con 

l'apertura del registro di classe alle famiglie si intende favorire la comunicazione con i 

genitori/tutori dei ragazzi al fine di realizzare una più proficua collaborazione scuola/famiglia 

ed assicurare un miglior successo formativo dei ragazzi. 

 

3- Il Piano Scuola Digitale 

In ossequio alla normativa vigente, con particolare riferimento alle azioni del PNSD,  

l’Istituzione scolastica ha provveduto all’individuazione dell’animatore digitale che, oltre a 

fornire un supporto tecnico, coordina la diffusione dell’innovazione e le attività del PNSD 

previste nel Piano nel Piano triennale dell’offerta formativa. 

Il Piano Scuola Digitale elaborato e gestito dall’animatore  digitale si occupa essenzialmente 

di curare le seguenti azioni: 
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Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi favorendo l’animazione e la partecipazione 

di tutta la comunità scolastica alle attività formative, che vanno dalla didattica multimediale 

al registro elettronico. La scuola è snodo formativo PNSD. 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione degli studenti 

nell’organizzazione di attività centrate sui temi del PNSD, anche attraverso momenti di 

restituzione aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa. 

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, quali: 

− uso di Lim e tablet per la didattica di cui la scuola si è dotata;  

− diffusione di una metodologia innovativa comune;  

− informazione su innovazioni esistenti;  

− laboratori di coding per tutti gli studenti, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola, anche in sinergia con attività condotta da altre figure. 

 

4- Azioni promosse per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

 

Per potenziare la dotazione multimediale dell’istituto, anche al fine di implementare sempre 

più il numero delle classi 2.0 e, più in generale, sostenere la vocazione informatica e 

multimediale dell’istituto, è stata avviata una politica di impiego delle risorse materiali 

coerente con questa priorità. Pertanto, i finanziamenti provenienti da più capitoli sono stati 

in larga misura impiegati per acquistare LIM, tablet, computer, nonché per potenziare il 

cablaggio di un numero sempre crescente di ambienti didattici.  

 

5- Bandi per finanziare specifiche attività 

 

La recente possibilità riconosciuta a tutte le regioni italiane di accedere alle risorse 

comunitarie, ha portato la scuola a deliberare la partecipazione ai seguenti bandi PON: 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale - Avviso prot. n. 9035 del 

13/07/2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN, che ha avuto un esito positivo, con l’assegnazione di un finanziamento di 

€15.000. 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Avviso prot. 12810 del 

15/10/2015, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 

di cui si attende l’esito. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/spacesstore/fc442521-3aef-4a4a-80ca-9d1a776d7f66/prot12810_15.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/spacesstore/fc442521-3aef-4a4a-80ca-9d1a776d7f66/prot12810_15.pdf
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Fondi Strutturali europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 

del 17/12/2014, per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione 

in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa – Fondo Sociale Europeo Asse 1 – 

Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione 

del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi”; 

Fondi Strutturali europei - Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-159  

 

PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 

 

Nell’ambito degli adempimenti della funzione docente, la formazione in servizio costituisce 

un elemento essenziale, reso ormai ineludibile dalla legge 107/2015 che al c. 104 recita: 

“La formazione dei docenti è obbligatoria, strutturale e permanente”, nonché dal PNF che il 

3 ottobre 2016 ha delineato le priorità e le risorse per la formazione relative al triennio 2016-

19. 

Pertanto tenendo presenti le prescrizioni legislative, le priorità stabilite dal PNF, i bisogni 

espressi dai docenti e gli obiettivi definiti nel Piano di miglioramento, l’Atto di indirizzo del 

Dirigente, sentito il Collegio docenti, ha individuato, per l’a.s. 2017/2018 le seguenti priorità 

formative, riguardo alle quali la scuola organizzerà unità formative, aderendo alle iniziative 

proposte dalla rete di ambito e di scopo 

• didattica per competenze 

• coesione sociale e prevenzione disagio giovanile 

• autonomia organizzativa e didattica digitale 

 

Inoltre, data l’alta percentuale di alunni che necessitano di continua assistenza sanitaria, 

nonché l’aumento del numero di genitori che fanno formale richiesta di somministrazione di 

farmaci da parte del personale scolastico, sarà opportuno avviare una programmazione 

delle attività formative rivolte al personale docente e ausiliario, con relativa definizione delle 

risorse. 
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Infine, sarà garantita l’informazione e la formazione sulla sicurezza e salute negli ambienti 

di lavoro, una formazione specifica per le figure sensibili, la formazione in materia di privacy, 

così come previsto dalle norme vigenti.  

 

Il personale ATA sarà coinvolto in corsi di aggiornamento su tematiche specifiche 

opportunamente individuate in itinere in accordo con il DSGA. 

 

Oltre ai corsi di formazione proposti a livello di Istituto e di ambito, si possono prevedere 

anche attività formative individuali scelte liberamente dai docenti, purché erogate da 

soggetti accreditati dal MIUR. L’autoformazione individuale non può concorrere al 

raggiungimento del minimo previsto. 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il Piano 

delle sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 

 Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

 

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 12 0 Plesso Palatucci n. 4 sezioni 

totali: 2 sez. a 40 ore; 2 sez. a 

25 ore 

Plesso Montemonaco: n. 3 

sezioni a 40 ore 

a.s. 2017-18: n. 12  Si prevede di mantenere stabile 

l’organico su posti comuni; per i 

posti di sostegno dipenderà 

dalla situazione contingente. 
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a.s. 2018-19: n. 12  Si prevede di mantenere stabile 

l’organico su posti comuni; per i 

posti di sostegno dipenderà 

dalla situazione contingente.  

Scuola 

primaria  

a.s. 2016-17: n. 32 15 Si prevede di costituire tutte le 

sezioni a tempo pieno, per 

soddisfare le esigenze 

dall’utenza. La richiesta va 

incontro alle famiglie in cui 

entrambi i genitori lavorano o 

sono mononucleari o, ancora, 

sono seguite dai servizi sociali 

e quindi necessitano di un 

tempo scuola potenziato. 

a.s. 2017-18: n. 32  

a.s. 2018-19: n. 32  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

Classe di 

concorso/sost

egno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il Piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche  

A028 (Arte e 

immagine) 

1 cattedra 

+12 ore 

residue 

1 cattedra 

+12 ore 

residue 

1 cattedra 

+12 ore 

residue 

 

Il dimensionamento 

dell’istituzione scolastica ha 

comportato, nell’anno scolastico 

di riferimento, una drastica 

diminuzione del numero delle 

iscrizioni nella scuola 

secondaria, portando alla 

costituzione di sole tre classi 

prime, per un numero 

complessivo di 13 classi. Nei 

due anni successivi si è 

A030 

(Scienze 

motorie e 

sportive) 

1 cattedra 

+12 ore 

residue 

1 cattedra 

+12 ore 

residue 

1 cattedra 

+12 ore 

residue 

A032 

(Musica) 

1 cattedra 

+12 ore 

residue 

1 cattedra 

+12 ore 

residue 

1 cattedra 

+12 ore 

residue 



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BELFORTE DEL CHIENTI 51 

 

A033 

(Tecnologia) 

1 cattedra 

+12 ore 

residue 

1 cattedra 

+12 ore 

residue 

1 cattedra 

+12 ore 

residue 

registrato un incremento delle 

iscrizioni, che ha riportato il dato 

in linea con la serie storica e 

permettendo l’attivazione di 6 

classi prime. La proiezione, 

quindi, è quella di attivare per il 

prossimo anno scolastico 16 

classi complessivamente, con il 

corrispondente incremento di 

organico. 

 

 

 

 

A043 

(Italiano, 

Storia, 

Geografia, 

approfond.) 

8 cattedre 

+6 ore 

residue 

8 cattedre 

+6 ore 

residue 

8 cattedre 

+6 ore 

residue 

A059 

(Matematica 

e Scienze) 
5  cattedre 5  cattedre 5  cattedre 

A345 

(Inglese) 

2 cattedre 

+9 ore 

residue 

2 cattedre 

+9 ore 

residue 

2 cattedre 

+9 ore 

residue 

A345 (II 

lingua) 

Francese 
1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 

Ax45 (II 

lingua) 

Spagnolo 

 

12 ore 

 

12 ore 

 

12 ore 

A077 

Strumento 

 

4 cattedre 

 

4 cattedre 

 

4 cattedre 

 

  

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 

al capo I e alla progettazione del capo III) 
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scuola secondaria, 

sostegno…)* 

Posto comune primaria 4 Nella scuola sono presenti alunni in situazione di 

disagio economico, sociale e culturale, con 

numerosi casi seguiti dai servizi sociali, alunni non 

italofoni, per i quali sono necessari interventi 

individualizzati e di accompagnamento. Pertanto, si 

impone l’esigenza di avere soluzioni organizzative e 

didattiche per accogliere e facilitare l’integrazione di 

alunni caratterizzati da una grande varietà di bisogni 

educativi speciali, elaborando percorsi 

personalizzati e di accompagnamento 

La presenza di 4 docenti su posto comune potrà 

consentire di realizzare progetti accoglienza, di 

recupero e potenziamento, sostenendo una fascia 

piuttosto ampia di alunni non certificati che 

richiedono, comunque, percorsi personalizzati.  

Inoltre, saranno curati i progetti in continuità con le 

due scuole dell’infanzia dell’istituto. 

In riferimento alla serie storica delle assenze, circa 

metà delle ore sarà destinata alle supplenze brevi. 

Sostegno primaria 1 La scuola, storicamente, accoglie un numero 

elevato di alunni diversamente abili. L’integrazione 

è quindi una priorità che, richiede, un congruo 

numero di risorse umane. Circa metà delle ore sarà 

destinata alle supplenze brevi degli insegnanti 

titolari di sostegno. 

 

Classe di concorso scuola 

secondaria 

2 L’organico di potenziamento per l’a.s. 2017/18 è 

costituito da 1 cattedra di A345 e 1 cattedra di A28. 

Essendo state assegnate risorse diverse rispetto a 

quelle richieste, verranno attivati laboratori di 

recupero/potenziamento di lingua inglese, e relativi 

alla sfera linguistica/artistica. 

Con riferimento alle priorità strategiche del capo I e 

alla progettazione del capo III, si ritiene di potenziare 

l’insegnamento della matematica e della lingua 

italiana, al fine di realizzare progetti di recupero e 

potenziamento e una personalizzazione dei 
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percorsi, necessaria in presenza di fasce di livelli 

molto diversi tra loro. 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia n. 

DSGA 1  

Assistente amministrativo  4  

Collaboratore scolastico 12 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 ATTO DI INDIRIZZO DEL DS 

 RAV (RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE) 
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 PDM (PIANO DI MIGLIORAMENTO) 

 CURRICOLO VERTICALE 

 SCHEDE PROGETTO 

 PIANO ANIMATORE DIGITALE 

 PAI (PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE) 

 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

 REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 MODALITA’ SVOLGIMENTO ESAMI CONCLUSIVI PRIMO CICLO 2017-18 


