
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Tropea, 26 – 00178 Roma . tel 06/7188068   

CF 80228590586  - CM RMIC826004 –  Ambito 5 

E-mail: RMIC826004@istruzione.it 

Posta Certificata: RMIC826004@pec.istruzione.it 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Tropea, 26 – 00178 Roma . tel 06/7188068   

CF 80228590586  - CM RMIC826004 –  Ambito 5 

E-mail: RMIC826004@istruzione.it 

Posta Certificata: RMIC826004@pec.istruzione.it 

http: //istituto.guidomilanesi.edu.it 

mailto:RMIC826004@istruzione.it
mailto:RMIC826004@pec.istruzione.it
mailto:RMIC826004@istruzione.it
mailto:RMIC826004@pec.istruzione.it


 
 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GUIDO MILANESI” 

Via Tropea, 26 – 00178 Roma . tel 06/7188068 

CF 80228590586 - CM RMIC826004   – Ambito 5 

E-mail: RMIC826004@istruzione.it 

Posta Certificata: RMIC826004@pec.istruzione.it  

http://istituto.guidomilanesi.edu.it/ 

1 

 

 

 

 

Indice 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale .............................................................................................................. 3 

Il nostro PTOF .................................................................................................................................................... 4 

Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico ........................................................................................................... 5 

La nostra mission ................................................................................................................................................... 6 

Priorità, traguardi ed obiettivi ........................................................................................................................... 7 

Le nostre sedi ......................................................................................................................................................... 9 

Situazione sociale ed ambientale ........................................................................................................................ 10 

Modelli organizzativi curriculari .......................................................................................................................... 11 

Scuola dell’infanzia .......................................................................................................................................... 11 

Scuola primaria ................................................................................................................................................ 11 

Scuola secondaria di primo grado ................................................................................................................... 11 

Cos’è il Tempo Prolungato .............................................................................................................................. 12 

Sedi-classi-alunni ................................................................................................................................................. 13 

Le risorse dell’istituto comprensivo .................................................................................................................... 14 

Le Nuove Tecnologie ....................................................................................................................................... 15 

Le nostre Biblioteche ....................................................................................................................................... 16 

Le persone: risorsa fondamentale per la qualità del servizio ......................................................................... 17 

ORGANIGRAMMA ........................................................................................................................................ 18 

Funzionigramma .......................................................................................................................................... 19 

Funzioni Strumentali.................................................................................................................................... 21 

Gruppo di miglioramento /qualità .............................................................................................................. 22 

Responsabili dei Laboratori e delle Biblioteche .......................................................................................... 22 

Attività di formazione e aggiornamento per il personale ........................................................................... 22 

L’offerta formativa triennale .................................................................................................................................. 24 

Principi generali ............................................................................................................................................... 25 

La progettazione triennale .............................................................................................................................. 26 

In rete con la rete (Progetto PON) ............................................................................................................... 27 

Progetto Inclusione .......................................................................................................................................... 28 

Laboratoriando ................................................................................................................................................ 28 

mailto:RMIC826004@istruzione.it
mailto:RMIC826004@pec.istruzione.it
http://istituto.guidomilanesi.edu.it/


 
 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GUIDO MILANESI” 

Via Tropea, 26 – 00178 Roma . tel 06/7188068 

CF 80228590586 - CM RMIC826004   – Ambito 5 

E-mail: RMIC826004@istruzione.it 

Posta Certificata: RMIC826004@pec.istruzione.it  

http://istituto.guidomilanesi.edu.it/ 

2 

 

 

Sperimentando si impara ...................................................................................................................................... 29 

Cresco e mi oriento ................................................................................................................................................ 30 

Alleanza educativa scuola-famiglia........................................................................................................................ 30 

Fondi strutturali europei  - progettazione 2014/2020 .......................................................................................... 31 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ................................................................................................................ 34 

I punti di forza del processo educativo ................................................................................................................. 39 

I percorsi formativi ................................................................................................................................................. 40 

Il curricolo verticale ............................................................................................................................................... 41 

La progettualità 2018-19 ....................................................................................................................................... 43 

Metodi e strategie ................................................................................................................................................. 46 

Valutazione degli apprendimenti .......................................................................................................................... 48 

Inclusione alunni BES ............................................................................................................................................. 50 

Rapporto scuola-famiglia ....................................................................................................................................... 52 

Le partnership nel territorio .................................................................................................................................. 52 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno ......................................................................................... 54 

Fabbisogno di organico di personale ATA ............................................................................................................. 54 

Fabbisogno di organico di potenziamento Per il triennio 2016/19 ...................................................................... 55 

Allegati ................................................................................................................................................................... 58 

Atto di indirizzo 2015/2016 ............................................................................................................................... 58 

Atto di indirizzo 2016/2017 ............................................................................................................................... 63 

Atto di indirizzo 2017/2018 ............................................................................................................................... 68 

Atto di indirizzo 2018/2019 ............................................................................................................................... 72 

Elenco dei documenti fondamentali allegati…………………………………………………………………………………………. 76     

 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’I.C. Guido Milanesi 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. 
3162/U del 31/10/2018 ; 
- il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 13/11/2018; 
- il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del  19/11/2018; 
- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

 
Secondo quanto stabilito dall’art.3 del Regolamento dell’Autonomia Scolastica (DPR 275/99) e la 

legge 107 del 2015 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

  

 

 

  

  

 

Il Piano dell’Offerta Formativa rappresenta la carta d’identità culturale e programmatica della 

scuola. Ha valenza triennale perché, a partire dalla descrizione della realtà scolastica venutasi a 

consolidare, individua, attraverso attente procedure valutative, gli obiettivi di miglioramento, 

definiti nell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico. In questo modo il PTOF della scuola non è solo 

la fotografia esistente, ma impegna la sua struttura organizzativa e le sue risorse in modo dinamico 

verso di traguardi miglioramento e consolidamento annuali e triennali. E’ rivolto alla comunità 

scolastica in tutte le sue componenti: docenti, alunni, genitori, territorio. 

Per i docenti 

E’   lo   strumento 

progettazione 

extracurricolare, 

organizzativa  di 

autonoma. E’ 

attraverso   cui   la 

responsabilità   nei 

per   definire   la 

curricolare, 

educativa ed 

una scuola 

il documento 

scuola   assume 

confronti   degli 

utenti e dei risultati che produce. 

Per il territorio 

E’ il documento che contiene 

interventi di formazione e 

orientamento per lo sviluppo socio- 

economico e culturale nell’ottica di un 

sistema formativo integrato 

Per genitori ed alunni 

E’ lo strumento che rende 

trasparente e leggibile ciò che fa la 

scuola e perché lo fa. E’ un progetto 

di “servizio formativo” che  li  aiuta 

ad identificare la scuola come 

comunità di apprendimento e di 

convivenza democratica. 
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Il Piano dell’offerta formativa è un documento flessibile ed in evoluzione che può essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre. La sua funzione è quella di registrare la vitalità della scuola 

e orientare il cambiamento, trovando un punto di incontro con il territorio e le famiglie,  di tracciare 

le linee del percorso didattico-educativo attraverso cui la scuola si impegna a dare risposte 

significative, in coerenza con le indicazioni emanate a livello nazionale, partendo dall’analisi dei 

bisogni degli alunni e per il raggiungimento dei loro traguardi formativi in un’ottica di benessere e 

successo. 

 

Il nostro PTOF 

Il Piano dell’Offerta Formativa rappresenta il progetto culturale e pedagogico dell’intero Istituto, è 

elaborato dal Collegio dei Docenti come strumento attraverso il quale la nostra scuola si organizza 

per attuare le condizioni più favorevoli al successo formativo. 
Nel far ciò tiene conto della realtà socio-culturale del territorio, delle esigenze formative degli 
alunni, delle aspettative e delle scelte delle famiglie, nonché delle indicazioni legislative che 

regolamentano l’istruzione scolastica primaria. 
La scuola si pone, perciò, come istituzione che, operando in maniera mirata e specifica  nel contesto 
comunitario e in sinergia con altri centri, agenzie ed associazioni presenti nello stesso territorio, 
favorisce la comunicazione, il dialogo, la comprensione ed opera per rimuovere gli ostacoli di 
ordine affettivo, linguistico, culturale ai fini del successo formativo e dell’acquisizione dei valori di 
solidarietà, accettazione, democrazia e civile convivenza. 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa si ispira ai seguenti articoli della Costituzione Italiana: 
• art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di lingua, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali.” 
• At.33 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.” 
• Art.34 “La scuola è aperta a tutti.” 

 

Il nostro PTOF fa riferimento ai sottoelencati principi fondamentali: 
Uguaglianza. Per realizzare il diritto all’uguaglianza la scuola si impegna a prestare particolare 

attenzione alle problematiche relative agli alunni migranti, in difficoltà, in situazione di 
disabilità. 
Imparzialità. La scuola si impegna ad agire secondo criteri di imparzialità verso gli alunni, nel 
rispetto di ogni opinione e sistema culturale. 
Accoglienza-integrazione. La scuola si impegna a favorire l’accoglienza, non soltanto nella 

fase d’ingresso delle classi iniziali, ma nel rapporto quotidiano di lavoro scolastico. 
Libertà e collegialità. Il collegio dei docenti ritiene importante che la programmazione delle 

attività didattiche, pur nel rispetto della libertà di insegnamento del singolo docente e della 

libertà di apprendimento degli alunni, abbia carattere collegiale. 
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Flessibilità. I docenti nello stilare la programmazione e nella conduzione di ogni attività non 

perderanno di vista le finalità del progetto educativo e insieme cercheranno di interpretare i 
bisogni degli alunni. Con questo piano dell’offerta formativa il nostro istituto intende rendere 

trasparenti le iniziative, le attività e le opportunità che promuove e progetta per dare alle 

famiglie riferimenti certi per le scelte che devono operare, proponendosi di far raggiungere a 

tutti gli alunni gli obiettivi fissati, rispettando le caratteristiche dei singoli e valorizzandone le 

attitudini. 
Il piano dell’offerta formativa è soggetto ad integrazioni e modifiche sulla base delle attività 

degli insegnanti incaricati delle funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa e delle 

relative commissioni e dipartimenti di supporto, con particolare attenzione alle fasi di 
monitoraggio e verifica. Il POF è la dichiarazione sintetica delle scelte culturali e progettuali del 
nostro Istituto. Segue e rispetta le normative vigenti e le direttive ed indicazioni ministeriali. È 

in stretta relazione con altri documenti più articolati e specifici: 
 
 

• Regolamento di Istituto 

• Piano dei progetti e delle attività 

• Piani di lavoro per ciascuna classe 

• Piani di lavoro di ciascun docente 

• Strumenti per la valutazione degli alunni 

• Strumenti per il monitoraggio e la valutazione del servizio e dell'attività formativa 

• Patto di Corresponsabilità 

• Piano Annuale per l’Inclusione 

• RAV 

• Piano di Miglioramento 

 
 

Tiene conto delle Raccomandazioni Europee (Lisbona 2010 e Europa 2020) facendo riferimento 

alle competenze chiave quali fondamenti dei traguardi di competenza. 
 
 

Tiene conto: 

• degli indirizzi dati dal D.S. e delle priorità del RAV. 

• dei traguardi indicati nel P.D.M.. 

• della programmazione educativa e didattica del Collegio dei Docenti. 

• delle istanze locali e dell’offerta del territorio. 

 

Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
 

La Legge 107/2015 ha modificato in parte il D.P.R. 275/99 in particolare nel Piano dell’Offerta 

Formativa, ha aggiunto al comma 14.4 l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico: 
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“Il Piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli Indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal Dirigente Scolastico. Il piano è approvato 

dal Consiglio di Istituto”. 
Per l’Atto di Indirizzo 2018/2019 e per i precedenti si veda allegato presente all’interno del documento. 

 
 

 

La nostra mission 
 

Nel definire i criteri generali inseriti nel PTOF, questo Istituto fa quindi riferimento ai principi costituzionali, 

alle Raccomandazioni europee e alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione. 

Ferme restando le linee generali d’indirizzo suesposte, negli a.s.2016/19 la programmazione educativa di 

competenza del corpo docente, si atterrà ai seguenti criteri di fondo: 

1. Accoglienza e inclusione 

• Impegno per  la soluzione delle  problematiche  relative  a  tutti  coloro che  si trovano  in 

condizione di disagio (BES). 

• Potenziamento delle attività didattiche finalizzate all’inclusione dei ragazzi  in condizione di 

disagio. 

• Potenziamento  della  responsabilità  sociale  con  attività  e  regole  comportamentali  che 

favoriscano lo star bene a scuola, il rispetto delle persone, delle cose e dell’ambiente. 

 
2. Partecipazione, efficienza e trasparenza 

• Incremento del coinvolgimento delle famiglie, nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze. 

• Partecipazione a progetti e bandi-concorso territoriali, nazionali ed europei. 

• Ampliamento della comunicazione tra scuola e territorio. 

• Potenziamento  del  sito  web,  pubblicizzazione  delle  buone  pratiche,  condivisione  delle 

informazioni tra il personale dell’istituto, le famiglie e gli enti esterni. 

 
3. Conoscenze, abilità, competenze. 

• Potenziamento delle attività sportive. 

• Potenziamento delle lingue europee. 

• Potenziamento delle Biblioteche tradizionali e multimediali e dei laboratori. 

• Potenziamento delle attività artistiche; 

• Uguaglianza-estensione a tutti gli alunni di una didattica aumentata, in particolare per 

quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi digitali e lo svolgimento di attività laboratoriali e 

progettuali. 
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4. Contestualizzazione del territorio 

• Potenziamento del rapporto scuola/territorio attraverso la collaborazione con soggetti 

esterni, agenzie territoriali, musei, università e realtà, anche straniere, che si occupano di 

formazione. 

• Sviluppo di confronti e rapporti di collaborazione con le scuole e le realtà operanti nel 

territorio, consolidando la tipologia di lavoro di rete. 

• Studio critico del patrimonio culturale, specialmente del Parco dell’Appia Antica, e raccordi 

con le risorse culturali ed educative presenti nel quartiere di appartenenza. 

 
Priorità, traguardi ed obiettivi 

 
Riferimenti al Rav 
Il  presente  Piano  parte  dalle  risultanze  dell’autovalutazione  d’istituto,  così  come  contenuta  nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, reperibile all’indirizzo:  
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMIC826004/milanesi-  
guido/valutazione/documenti 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. 
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. 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 

priorità descrizione della priorità traguardo di lungo periodo 

1 Sviluppare le competenze sociali e 

migliorare l'ambiente di 
apprendimento. 

• Valutare tutte le competenze chiave 

e di cittadinanza con indicatori 

misurabili e comuni 

• Migliorare il benessere degli alunni 

e la loro motivazione a partecipare 

alla vita della scuola. 

2 Migliorare il servizio di orientamento 

degli alunni alla scelta del successivo 

percorso d'istruzione. 

• Creare un sistema di orientamento 

d’Istituto 

 
• Portare al 70% il livello di 

corrispondenza del giudizio 

orientativo con le scelte delle 

famiglie 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 
sono: 

 

Ambiente 

apprendimento 
di • 1 Adottare in tutto l'istituto un curricolo verticale delle competenze 

trasversali, diffondendolo in modo omogeneo e predisporre di un sistema 

comune di valutazione delle stesse. 

• 2 Attuare innovazioni tecnologiche finalizzate ad una didattica aumentata 

digitalmente. 

• 3 Formazione sull'uso delle nuove tecnologie nella didattica. 
 

• 4 Incentivare la formazione sull'orientamento, la didattica inclusiva e 

laboratoriale, sul confronto con contesti di apprendimento diversi. 
 

• 5 Incrementare la realizzazione di attività e l'uso di strumenti di tipo 

laboratoriale, centrati sul benessere degli alunni, attuando innovazioni 

tecnologiche per una didattica aumentata. 

Continuità 

orientamento 
e • 1 Adottare in tutto l'istituto un curricolo verticale delle competenze 

trasversali, diffondendolo in modo omogeneo e predisporre di un sistema 

comune di valutazione delle stesse. 

• 2 Formare delle competenze interne per l'orientamento e migliorare 

l'offerta orientativa dell'istituto. 
 

• 3 Incentivare la formazione sull'orientamento, la didattica inclusiva e 

laboratoriale, sul confronto con contesti di apprendimento diversi. 
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Le nostre sedi 
 
 
 
 

 
Sede Centrale “Guido Milanesi” 

 

Via Tropea 26  00178 Roma 
 Tel. e Fax 06/7188068 

 
 
 
 

 
Sede Succursale “Enrico Mattei” 

Via Appia Pignatelli 245  00178 Roma 
Tel. e Fax 06/7184170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede  “San Tarcisio” 
Via di San Tarcisio 123 00178 Roma 

Tel. e Fax 06/71839 
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Situazione sociale ed ambientale 

 
L’Istituto Comprensivo “G. Milanesi” di Roma fornisce il servizio di “progettazione ed erogazione 

del servizio di istruzione formazione ed orientamento nel ciclo primario” ed è nato il 1 settembre 

2000 in ottemperanza della legge sul conferimento dell’autonomia e sull’attribuzione della 

personalità giuridica agli istituti scolastici che richiedeva precisi parametri rispetto al numero di 
alunni (fra i 500 ed i 900 alunni). 
L’istituto accoglie, nel corrente anno scolastico 2018/19, 763 alunni così suddivisi: 

 

Tipologia scuola Numero alunni Classi/sezioni Plesso 

Scuola Infanzia 77 4 San Tarcisio 

Scuola Primaria 279 15 San Tarcisio 

Scuola sec. Primo Grado 180 8 Via Appia Pignatelli 

Scuola sec. Primo grado 227 10 Via Tropea 
 

Le tre sedi scolastiche sono situate in due diversi quartieri (Statuario e Quarto Miglio) del V 

Municipio che si presentano piuttosto appartati e distaccati rispetto all’alta densità abitativa e alle 

caratteristiche urbanistiche di Cinecittà. 
Si tratta, infatti, di quartieri residenziali e collegati al centro cittadino unicamente con due linee di 
trasporto pubblico e da treno regionale, nei quali predominano, però, organizzazione e stili di vita 

prettamente urbani: famiglie dove frequentemente entrambi i genitori sono impegnati in attività 

lavorative, ma che si diversificano per livello di scolarità, professione, condizioni economiche ed 

aspettative nei riguardi della scuola. 
Le tre sedi scolastiche insistono su un territorio con importanti presenze archeologiche e 

paesaggistiche che lo contraddistinguono e lo caratterizzano dal punto di vista culturale ed 

ambientale. 
I ragazzi diversamente abili che frequentano il nostro I.C., per la gran parte effettuano percorsi 
riabilitativi negli specifici centri viciniori. Da alcuni anni si sono insediati nel quartiere  nuclei 
familiari di popolazione immigrata di origine extracomunitaria e la scuola è considerata dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, infatti, area a forte processo migratorio. 
Pertanto la caratteristica dominante dell’utenza della Scuola è la disomogeneità. Essa si manifesta 

nei ragazzi in una diversificazione degli atteggiamenti, delle motivazioni, dei comportamenti, nei 
genitori in una decisa differenziazione delle aspettative. 
I genitori degli alunni più svantaggiati e/o problematici esprimono richieste di attività di sostegno e 

di recupero, richiedono interventi personalizzati specialistici, interventi dello psicologo, richiedono 

talvolta supporto anche per sé in riferimento a problematiche di relazione con i figli. 
I genitori molto impegnati dal lavoro chiedono sicurezze sui tempi, sulla continuità, sulla costanza 

del servizio scolastico e dei servizi collaterali alle attività della Scuola (pre-scuola, refezione), 
attività extracurricolari pomeridiane. 
I genitori degli alunni dotati di forte potenziale d’apprendimento richiedono, oltre che la garanzia 

di qualità del lavoro di formazione di base svolto dalla Scuola, la possibilità di fruire di attività 

integrative,  come  attività  sportive,  corsi  di  strumento  musicale,  di  espressività  teatrale  che 
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coprano anche spazi pomeridiani ed in genere alti risultati nell’apprendimento che consentano la 

prosecuzione della formazione nei percorsi liceali. 
In entrambi i quartieri, oltre agli oratori, non ci sono molti spazi o strutture per il gioco e/o 

l’aggregazione né per i bambini né per gli adolescenti. L’oratorio e lo sport rappresentano un 

importante momento di aggregazione per ragazzi ed adulti, per tale ragione, l’I.C. si pone come 

obiettivo quello di rappresentare un punto di aggregazione anche al di fuori delle attività 

curricolari, sia per gli alunni che per le loro famiglie. 
 
 

Modelli organizzativi curriculari 
 

Scuola dell’infanzia 

 
La Scuola dell’Infanzia riesce ad accogliere compiutamente la domanda di tempo scuola degli 

utenti: sono funzionanti un gruppo classe a tempo base e tre sezioni che operano a tempo 

pieno. In tutte le classi è inserito nella programmazione, in continuità con gli anni precedenti, un 

progetto di attività in lingua inglese. 

 
 

Scuola primaria 

 
Nella Scuola Primaria i modelli organizzativi ed orari sono molto diversificati ed articolati per dare 

positiva risposta alla domanda degli utenti mantenendo, comunque, fermo il criterio di costruire 

gruppi-classe fra loro omogenei per numero di alunni e condizioni di partenza. 

 
 

Scuola secondaria di primo grado 

 
Per le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, secondo il D.L. 59/2004, 

sono previsti i seguenti modelli organizzativi ed orari che rispondono alla domanda degli utenti 

 

30 ore settimanali  in 5 giorni 

36 ore settimanali  in 5 giorni Tempo prolungato

( 33 ore disciplinari + 3 ore di mensa ) 
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Nella Sede Succursale, via Appia Pignatelli 245, è attiva una classe di “Tempo Prolungato” (ai sensi 

del Decreto Ministeriale 22 Luglio 1983) che prevede l’arricchimento  dell’insegnamento curriculare 

con attività di integrazione e di recupero: progetti multidisciplinari, attività motorie, ricerca 

guidata. 

 
 
 

Cos’è il Tempo Prolungato 
 

Il tempo Prolungato offre un modello di tempo scuola in cui i docenti vengono dotati di uno 

strumento più flessibile nella programmazione educativa e didattica e gli alunni possono godere di 

uguali opportunità formative nel pieno delle diversità. 

 
Organizzazione oraria 

L’Istituto Comprensivo “G. Milanesi” realizza da molti anni presso la sede Succursale “E. Mattei” in 

Via Appia Pignatelli un modello di Tempo Prolungato a 36 ore settimanali, di cui si avvale il corso 

G, nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì. Dalle ore 13,30 alle ore 14,00 gli alunni usufruiscono del 

servizio mensa presso la scuola Primaria di “San Tarcisio” alla quale si accede attraverso un breve 

percorso interno alla scuola stessa. Dalle ore 14,00 alle ore 14,10 si svolge una breve ricreazione 

sotto la sorveglianza dei docenti. 

Alle ore 14,15 hanno inizio le attività didattiche. 

 
Attività didattiche 

All’inizio di ogni anno scolastico i docenti del Tempo Prolungato progettano le attività didattiche, 

di laboratorio e pomeridiane e le compresenze che hanno come obiettivo lo sviluppo di argomenti 

comuni a più discipline, la realizzazione di progetti d’istituto e/o progetti di classe privilegiando 

modalità di apprendimento pratico-operativo. 

 
Attività laboratoriali 

In relazione al P.T.O.F. già operante e ai risultati positivi conseguiti negli anni scolastici passati, 

i docenti dell’I.C. hanno formulato per l’anno scolastico percorsi laboratoriali atti a fornire 

un’offerta che soddisfi i bisogni e le aspettative dell’utenza (studenti e famiglie) anche sulla base 

di quanto monitorato, verificato e testato fino ad oggi. Nell’anno scolastico 2018-19 le attività 

afferiranno alle seguenti aree: 

Area umanistica e espressiva : attività di rinforzo sulla conoscenza di sé e sulle dinamiche 

interpersonali, attività espressive, musicali e di drammatizzazione. 
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Area scientifico-tecnologica e dei linguaggi non verbali: 

Progettazione e realizzazione di un intervento di recupero e riqualificazione di due piccoli spazi 

esterni al fine di realizzare un orto e un giardino scolastico. 

 
 
 
 

Sedi-classi-alunni 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Sede Centrale di Scuola Secondaria di Primo Grado “Guido Milanesi” 
Statuario - Capannelle  Via Tropea, 26 

10 classi per un totale di 227 alunni 
 

30 ore settimanali in 5 giorni 
I corsi A-B-H  adottano come Lingue straniere: Inglese e Francese. 
 I corsi C adottano come Lingue straniere: Inglese e Spagnolo. 

 

Sede Succursale di Scuola Secondaria di Primo Grado “Enrico Mattei” 
IV Miglio - Via Appia Pignatelli, 245 
8  classi per un totale di 180 alunni 

I corsi D - E - F svolgono un tempo scuola di 30 ore settimanali in 5 giorni. 
Il corso G svolge un tempo scuola di 36 ore settimanali in 5 giorni. 
(33 ore disciplinari + 3 ore di mensa nei giorni di: Lunedì - Martedì -  Giovedì) 
Il corso E adotta come Lingue straniere: Francese e Inglese. 
I corsi D- F-G adottano come Lingue straniere: Inglese e Spagnolo. 
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Le risorse dell’istituto comprensivo 
 
 

  

 

 
 

Plesso di Scuola Primaria IV Miglio 

Via di San Tarcisio,123 
con 15 classi per un totale di 279 alunni 

 

Il corso B è organizzato su Tempo Base con due rientri settimanali: Lunedì/Giovedì 
(i due rientri si avvalgono del servizio mensa) 
Orario: Lunedì – Giovedì  8,30 – 16,30 

Martedì – Mercoledì – Venerdì  8,30- 13,10 
I corsi A-C-D svolgono il Tempo Pieno su 5 giorni a settimana dalle ore 8,30 alle ore 16,30 
Le classi a Tempo Pieno usufruiscono del servizio mensa. 

 
Accoglienza pre-scuola a richiesta e a pagamento in orario 7,30-8,30 

 
 

Plesso di Scuola dell’Infanzia IV Miglio 

Via di San Tarcisio, 123 
con 4 sezioni per un totale di 77 alunni. 

 
La sezione A è organizzata su Tempo Base dalle ore 8,00 alle 13,00. 
Le sezioni B - C -D svolgono il Tempo Pieno dalle ore 8,00 alle 16,15. 
Le sezioni a Tempo Pieno usufruiscono del servizio mensa. 

 
Accoglienza pre-scuola a richiesta e a pagamento in orario 7,30-8,00 

 
 

 
 

Spazi esterni 

I tre plessi dell’Istituto Comprensivo 

sono dotati di ampi spazi verdi 

Laboratori 
 

Informatico (Sede Centrale e San Tarcisio) 
Aula Multimediale (Sede Succursale) 
Laboratorio Linguistico (Sede Centrale) 
Laboratori Scientifici (nelle tre Sedi) 
Musicale (Sede Centrale e Succursale) 
Artistico (Sede Centrale e Succursale) 

 
 

Biblioteche 
Sono presenti in ogni sede dell’Istituto. 

 
Isola delle Fiabe 

Sono state realizzati, nella sede Centrale e nella 

sede di San Tarcisio, spazi deputati ad attività di 
espressione delle proprie emozioni attraverso 

linguaggi verbali e non verbali. 
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Le Nuove Tecnologie 

 
Le nuove tecnologie rappresentano una risorsa sia sul piano dell’organizzazione della gestione del 

servizio scolastico, sia su quello del processo di insegnamento-apprendimento. L’utilizzo del 

computer e la conoscenza delle sue funzioni assumono un ruolo importante nel processo 

formativo, non tanto in alternativa agli strumenti tradizionali, ma in quanto complementari ad 

essi. Il percorso didattico è strutturato come una graduale alfabetizzazione informatica di base 

dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria. 
 

  

  

 

 
 
 
 

Nell’I.C. sono attivi tre laboratori di informatica: uno nella sede Centrale, uno nella sede Succursale 

e uno nella Primaria. Da tre anni anche la scuola dell’Infanzia, è dotata di tre postazioni digitali: 

sono installate, nel salone comune delle quattro sezioni, tre K-SMART. Tutte e tre le sedi sono 

dotate di diverse LIM (Lavagne Interattive Multimediali). 
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Le nostre Biblioteche 
 

L’Istituto dispone di tre biblioteche, una per ognuna delle sue sedi. 
 

   
 

La biblioteca di San Tarcisio in uso dall’anno scolastico 2006/2007. 
 

 

   

La Biblioteca della Sede Mattei è stata inaugurata nell’anno scolastico 2011/2012. 
 

 

   
 

Nella sede centrale di via Tropea è presente, da diversi anni, una biblioteca con test i  var i  
d i  narrat iva ,  arte  e  d i  ambito sc ient i f ico . 

 

La finalità delle biblioteche e della relativa attività è, naturalmente, quella di incrementare il 
piacere di leggere attraverso un rapporto con il libro, non soggetto a obblighi da parte degli adulti. 
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Nelle nostre biblioteche si legge per sapere ma anche per saper essere. Sono spazi didattici 
privilegiati volti a far acquisire capacità di analisi, valutazione critica, elaborazione creativa e  a far 
sviluppare positive relazioni umane. 

Dall’anno scolastico 2016-2017 è stato attivato il progetto “Biblioteche d’istituto” che mira a 

un potenziamento delle attività delle biblioteche scolastiche e degli spazi dell’Isola delle fiabe. 

 
Tale iniziativa è basata sulla condivisione, tra i diversi ordini di scuola, delle linee guida e di attività 
comuni e sulla partecipazione al bando “Biblioteche innovative del MIUR”, con la finalità di 
promuovere  la lettura, la ricerca, la creatività, il miglioramento dell’ambiente di apprendimento e 
la diffusione di metodologie didattiche basate sull’inclusione, la cooperazione e l’imparare ad 
imparare. 

 
 

 

Le persone: risorsa fondamentale per la qualità del servizio 
 

Sono le persone che costruiscono, di giorno in giorno, la qualità del servizio educativo, 
adeguando le proprie scelte progettuali ai mutamenti del contesto, traducendo tali scelte in pratica 

quotidiana e monitorandone costantemente il grado di efficacia ed efficienza. 
In una scuola, più che in altre organizzazioni, sia la qualità del servizio offerto (le opportunità 

formative) sia quella del “prodotto” che ne deriva (gli apprendimenti degli studenti) dipendono 

principalmente dall’orchestrazione ottimale di prestazioni individuali di alta qualità. 
L’efficacia della leadership del dirigente scolastico, l’adeguatezza del processo didattico messo in 

atto dai docenti e l’efficienza della gestione amministrativa e operativa del  personale ATA,  il 
contributo delle famiglie al processo educativo, ma soprattutto la modalità di interazione e di 
raccordo fra queste funzioni, hanno un’influenza fondamentale sulla qualità dei processi che 

caratterizzano una scuola e che influenzano gli apprendimenti degli allievi. 
Per tale ragione, l’attribuzione di responsabilità attraverso la definizione dell’organigramma 

funzionale, l’utilizzazione della delega ed il supporto alla formazione in servizio di tutto il personale 

rappresentano delle priorità centrali per il nostro Istituto scolastico. 
Anche i genitori rappresentano interlocutori importanti per la coerenza del progetto educativo 

integrale che l’Istituto propone. Alle volte, anche il complesso ruolo genitoriale necessita di 
acquisizione di competenze e di momenti di confronto su tematiche specifiche. L’istituto si 
impegna a favorire occasioni di formazione per i genitori su argomenti di interesse educativo, 
favorendo il confronto con i docenti e gli esperti. 
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ORGANIGRAMMA 
 
 
 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Consiglio di Istituto 
Direttore Servizi 

Generali Amministrativi 

RSU Staff 
Collegio dei docenti Comitato di valutazione 

RLS Figure Strumentali Collaboratori DS 

Giunta esecutiva 
Gruppi di lavoro Dipartimenti 

Assistenti 
 

 

Scolastici 

Responsabili di plesso 

Organo di garanzia 
Responsabili della 

sicurezza e preposti 

RSPP 

Consiglio di intersezione Consiglio di 
interclasse 

Consiglio di classe 
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Funzionigramma 
 
 

Qualifica Nominativo 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Montuori 

Collaboratori del Dirigente Scolastico        Crialese  Giovanni   Vizzari Alessandra 

Consiglio d’Istituto Docenti: Barbera Rossella, Caldarola Maria, Di Stefano Monica, Ierardi Patrizia, Marzi Marco, Panico Pietro, De Maio 

Sonia, Vizzari Alessandra 
Genitori: Crivelli Stefano, Falcetti Morena, Saija Pietro, Tommasini Carlo, Venturi Alessandra, Verzieri Fabio, Voaides 

Camelia, Zannotti Barbara 
ATA: Frizzo Daniela, Vittozzi Maria Rosaria 

Membro di diritto: D.S. Montuori Maria 
Giunta Esecutiva: Dirigente Scolastico, DSGA, Panico, Zannotti, Saija, Vittozzi 

Funzioni Strumentali Area 1:Ierardi Patrizia, Taranto Antonietta  Area 2:  De Santis Alessia,  Langella Maria  Area 3: Ghezzi Catia,  Pezzillo Daniela 
Area 4: Grossi Laura, Grillo Rita  Area 5: Antinori Mariapia, Fortunati Luca 

Gruppi di lavoro Gruppo PON:  Antinori ,Caldarola, De Maio ,Langella, Nuzzo,…   
Editor:  Di Biasi, …..  

Miglioramento: Angelini, Castagna, De Maio, Vizzari  

Animatore Digitale Vizzari Alessandra 

Team per l’innovazione digitale Ierardi Patrizia, Grossi Laura 

  
Responsabili di plesso Sede San Tarcisio      Scuola dell’Infanzia: Morini Daniela        Scuola Primaria: Vizzari Alessandra 

Sede Centrale:      Scuola secondaria di I° grado:  Crialese Giovanni    Sostituto: Grillo Rita 
Sede Succursale        Scuola secondaria di I° grado:  Pezzillo Daniela       Sostituto: Fiori Donatella 

Fiduciari e Preposti 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

Sede Centrale:     Crialese Giovanni 
Sede Succursale:  Pezzillo Iacono Daniela 
Sede San Tarcisio:  Vizzari Alessandra 

Responsabile  RSPP Arch. Fasulo  Filippo 
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RLS Ierardi Patrizia 

Addetti al primo soccorso Via Tropea: Crialese, De Marchi,  Vittozzi 
Via Appia Pignatelli:  Pezzillo , Serafini 
Via San Tarcisio:  Frizzo,  Vizzari 

Addetti al servizio prevenzione incendi 
ed evacuazione 

Dirigente Scolastico 
Via Tropea: Crialese , Astolfi 
Via Appia Pignatelli: Serafini 
Via San Tarcisio: Frizzo, Panico 

Direttore Servizi Generali 
e Amministrativi 

Rizzo Astolfo 

Collaboratori Amministrativi De Marchi Loredana, Tiberi Loredana, Vittozzi Maria Rosaria, Vurro Stefania. 

Collaboratori Scolastici Centrale:  Liviani Mirko, Mazzocca  Luisa, Napoli Patrizia, Quaranta Anna, 
Sciascia Fabiola 
Succursale:   Casale Lucia, Gabrielli Laura, Serafini Claudia, Siena Cinzia  
San Tarcisio: Baldo MariaElisa , Bellucci Patrizia, Blasek Emanuela, Catozza Maria, Frizzo Daniela, Lilli Piera, Silvestre Luigi 
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Funzioni Strumentali 
 

Il Collegio dei Docenti ha ritenuto necessario scegliere, dal corrente anno scolastico, cinque Aree di 
intervento finalizzate a migliorare gli esiti dell’Offerta Formativa dell’Istituto ed ha individuato , per la più 

completa realizzazione del PTOF, le sotto indicate Funzioni strumentali coadiuvate da ulteriori Commissioni 
di lavoro. 
Le Figure Strumentali svolgono compiti trasversali ai tre ordini di scuola. 

 

Funzione Strumentale Area di intervento 

 

F.S. Area 1 
PTOF e rapporti con il territorio 
1. Aggiornamento POF /PTOF 
2. Gestione rapporti con il territorio 
3. Gestione manifestazioni (enti, associazioni, genitori) 
4. Partecipazione eventi culturali di rilievo 
5. Coordinamento attività aggiuntive 
6. Valutazione, monitoraggi e ricaduta delle attività aggiuntive sul 
curricolo 
7. Visite guidate 

 

F.S. Area 2 
Inclusione 
1. Redazione PAI e l’eventuale elaborazione di modulistica 
2. Gestione dei fascicoli alunni H/DSA/BES e collaborazione con la 

segreteria per gli alunni H 
3. Supporto ai docenti per PEI, PDF, PDP 
4. Rapporti con le famiglie e gli enti esterni inerenti al settore di 
intervento 
5. Partecipazione agli incontri del GLI/GLHI 

 

F.S. Area 3 
Visite e viaggi d’istruzione 

1. Elaborazione e controllo della modulistica 
2. Raccolta verbali intersezione/inter-classi/classi relative alle 

uscite didattiche 
3. Organizzazione delle iniziative 
4. Elaborazione di un quadro riassuntivo delle uscite e relativa 

calendarizzazione. 

 

F.S. Area 4 
Continuità e Orientamento 
1. Accoglienza 
2. Continuità 
3. Orientamento 
4. Progettazione curriculare per competenze 

 

F.S. Area 5 
Autovalutazione e Valutazione d’Istituto 
1. Coordinamento RAV/PDM 
2. Predisposizione questionari 
3. Ricaduta esiti INVALSI 
4. Valutazione d’Istituto 
5. Bilancio Sociale 
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Gruppo di Miglioramento  
 

Il gruppo di lavoro Miglioramento, coordinato dalla F.S. Area 5, ha il compito di analizzare la performance 
organizzativa dell’Istituto e di trovare ed attuare strategie atte a risolvere o a migliorare le situazioni. 
Compito precipuo del gruppo di miglioramento è individuare le priorità e i traguardi che devono essere 

perseguiti  per migliorare le abilità, le conoscenze e le competenze degli alunni. 
Il PDM rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di 
quanto emerso dal RAV. 

 
 

Responsabili dei Laboratori e delle Biblioteche 
 

Nei tre plessi dell’Istituto vengono individuati docenti che si occupano della gestione dei laboratori 
informatici, scientifici, didattici e delle biblioteche, in base ad un piano di intervento definito annualmente. 

 

 
Responsabile Ambito Plesso 

Labonia Strumentazione Informatico 
 
 

Sede Centrale 

Alessandrini Laboratorio Scientifico Sede Centrale 

Marzi Laboratorio di Musica Sede Centrale 

Messina Laboratorio Linguistico Sede Centrale 

  Fortunati Laboratorio Scientifico Sede Succursale 

Fortunati Aula Multimediale Sede Succursale 

Dammicco Laboratorio di Musica Sede Succursale 

Vizzari Laboratorio Informatico Sede San Tarcisio 

 Laboratorio Scientifico Sede San Tarcisio 
 
 

Attività di formazione e aggiornamento per il personale 

 
Il Piano triennale  di formazione e  aggiornamento del personale  docente è finalizzato  all’acquisizione di 
competenze, per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta 

Formativa Triennale. Il Piano tiene conto anche di quanto evidenziato nel Rapporto di Autovalutazione di 
Istituto e del conseguente Piano di Miglioramento. Vengono individuate le seguenti aree di interesse, per le 

attività formative rivolte al personale docente: 
 

➢ Competenze digitali e ambienti di apprendimento 
➢ Didattica per competenze e innovazione metodologica 
➢ Corso di formazione rivolto ai docenti sulla comunicazione efficace 
➢ Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
➢ Inclusione e disabilità 
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L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, in particolare c o n  q u e l l a  dell'Ambito 
5 delle scuole di Roma, corsi di formazione  sulle tematiche di interesse sopracitate. 
I corsi organizzati dall'Istituto sono tenuti anche da docenti interni, nell'ottica di un rafforzamento dello 

spirito di collaborazione e di condivisione. Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere 

attività individuali di formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e 

alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica. Il Piano di Formazione e Aggiornamento 

rappresenta un supporto utile  al raggiungimento  di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle  risorse 

umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni 
favorevoli al raggiungimento  degli obiettivi del PTOF e a promuovere  attività di confronto, di ricerca e 

sperimentazione. 
Nel Piano di formazione dell’Istituto sono previsti: 
- corsi di formazione organizzati dal MIUR e dall’Ufficio Scolastico Regionale, per rispondere a specifiche 

esigenze, connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o 

metodologico decise dall’Amministrazione; 
- corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati presso il 
Ministero, coerenti con le priorità e gli obiettivi sopra enunciati; 
- corsi organizzati dalla Rete dell'Ambito 5 o da altre Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 
- corsi e interventi formativi, intesi sia come autoaggiornamento, sia in presenza di tutor esterni o interni, 
progettati e realizzati dalla scuola, a supporto dei progetti e delle attività di Istituto previsti dal PTOF; 
- interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo 

81/2008); 
-iniziative di formazione on-line e di autoformazione. 

 
Il Piano di Formazione e Aggiornamento dell'Istituto si propone di: 
- far acquisire ai Docenti conoscenze utili, al fine di un miglioramento del rapporto educativo e di una 

facilitazione degli apprendimenti degli studenti; 
- fornire spunti di riflessione e confronto, sulle pratiche didattiche e sulla gestione di alunni e gruppo-classe; 
- favorire un rinforzo della motivazione personale e professionale; 
- migliorare la comunicazione, la condivisione e la collaborazione tra i docenti; 
- fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline, finalizzate ad un 

miglioramento dell'azione didattica. 
 
 

PERIODO FORMAZIONE 

 
2016/2017 

ALLEANZA EDUCATIVA 

FORMAZIONE PON 

FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE E 

TEAM DIGITALE 

SICUREZZA 
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2017/2018 

ALLEANZA EDUCATIVA 

COMPETENZE DIGITALI 

COMUNICAZIONE EFFICACE 

DIDATTICA LABORATORIALE 

ORIENTAMENTO  

SICUREZZA 

FORMAZIONE ORGANIZZATA AMBITO 5 * 

2018/2019 COMPETENZE DIGITALI 

COMUNICAZIONE EFFICACE 

DIDATTICA LABORATORIALE 

FORMAZIONE ORGANIZZATA AMBITO 5 * 

SICUREZZA 

 
Il Piano di Formazione e aggiornamento dei Docenti è stato approvato dal Collegio Docenti (delibera n. del 
26  ottobre 2016 ) e dal Consiglio di Istituto (delibera n. 3 del 24 ottobre 2016)  inserito nel PTOF 2016/2019, 
in forma sintetica. 
Tale piano, in forma strutturata, è stato aggiornato e proposto al collegio 

 
 
 
 
 
 

L’offerta formativa triennale 
 

Sulla base delle finalità generali e dell’identità culturale  dell’istituto viene  definita la programmazione 

dell’offerta formativa triennale che, ai sensi del comma 2 della 107, serve per il potenziamento dei saperi e 

delle competenze degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio. Tale articolazione 

consentirà, per il prossimo triennio, una programmazione dell’offerta formativa che sarà caratterizzata da 

progetti che si svolgeranno in orario curricolare ed altri in orario extracurricolare, per ampliare l’offerta 

formativa dell’Istituto. Tale progettazione può prevedere il ricorso a soggetti esterni che potranno 

potenziare alcuni percorsi con il finanziamento dei genitori, nell’ottica del fundraising. 

Tali interventi potranno realizzarsi a condizione che: 

• ci sia il pieno accordo di tutto il team docente 

• ci sia la partecipazione di tutti gli alunni della classe 
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Principi generali 
 

1. Perseguire il successo formativo e la realizzazione dell’alunno come “persona” 
La scuola si impegna ad elaborare un Piano  dell’Offerta Formativa attento alle esigenze  delle diverse 

tipologie di allievi garantendo percorsi di recupero per chi si trova in difficoltà e fornendo occasioni di 
approfondimento e potenziamento per la fascia dell’eccellenza. 
L’obiettivo è quello di garantire lo sviluppo delle competenze necessarie ad affrontare le sfide della 

complessità sia dal punto di vista del “saper fare” che da quello del “saper essere”. 
 

 
2. Accoglienza ed inclusione degli alunni 

La Scuola si impegna con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio a 

favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con 

particolare riguardo alla fase di ingresso e alle situazioni di rilevante necessità. 

Particolare impegno è rivolto alla soluzione delle problematiche relative a tutti coloro che si trovano in 

condizioni di disagio. Nello svolgimento della propria attività ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e 

degli interessi degli utenti. 

3. Uguaglianza e legalità 

Nessuna   discriminazione   nell’erogazione   del   servizio   scolastico   potrà  essere   compiuta   per  motivi 

riguardanti sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche, sociali ed economiche. 

La  scuola  si  impegna  a  favorire  lo  sviluppo  di  una  maggiore  consapevolezza  sui  temi  della  legalità, 

accettazione e valorizzazione della diversità. 

4. Imparzialità e regolarità 
Tutti gli operatori agiscono secondo criteri di obiettività ed equità garantendo il rispetto dei principi e delle 

norme sancite dalla Legge e le disposizioni contrattuali. 

5. Adempimento dell’obbligo scolastico, frequenza e orientamento dell’Istituto. 
L’obbligo scolastico e  la regolarità della frequenza rappresentano una priorità per l’Istituto. Essi sono 

assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da parte di 

tutte le istituzioni coinvolte che collaborano fra loro in modo funzionale ed organico. 

La scuola, per la sua funzione orientativa e formativa, è chiamata a svolgere un ruolo determinante al fine 

di assicurare il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze previste dalle Nuove 

Indicazioni per il Curricolo. 

In particolare, vengono realizzati i necessari raccordi con gli ordini di scuola superiori attraverso attività di 

continuità fra gli ordini di scuola ed iniziative formative sulle principali innovazioni in tema di diritto allo 

studio, obbligo scolastico. 

Ulteriore attenzione è data ai percorsi di orientamento per consentire agli alunni della scuola secondaria di 

primo grado di operare scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita utilizzando 

anche i servizi offerti da Agenzie specializzate. 
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6. Partecipazione, efficienza e trasparenza 

Istituzioni, personale, genitori, alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione del P.O.F. attraverso 

una gestione partecipata della scuola nell’ambito degli organi e delle procedure  vigenti. I loro 

comportamenti favoriranno la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio. 

L’istituto favorisce in ogni modo le attività extra scolastiche che contribuiscono a realizzare la funzione della 

scuola come centro di formazione culturale, sociale e civile consentendo, compatibilmente con la 

collaborazione che riuscirà ad ottenere per quanto di competenza del Comune di Roma, l’uso degli edifici e 

delle attrezzature fuori dell’orario scolastico. 

L’istituto, allo scopo di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione 

delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 

L’attività scolastica ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si uniforma a criteri di 

efficienza, efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e 

dell’offerta formativa integrata. Gli orari scolastici relativi all’istituto comprensivo, sono deliberati 

annualmente dal competente Consiglio d’istituto. 

7. La continuità didattica 
L’istituto individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi di 

istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni, perseguendo 

l’obiettivo di facilitare il passaggio dei bambini dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e dei ragazzi 

dalla scuola Primaria alla Secondaria, attivando percorsi didattici comuni su varie tematiche concordate dai 

docenti dei diversi ordini di scuola. 

L’Istituto promuove confronti tra gli insegnanti dei diversi ordini sui metodi, i programmi e i criteri di 

valutazione didattica e relazionale degli alunni, alla ricerca di azioni didattiche e metodologiche comuni e 

condivisibili finalizzate al successo scolastico degli alunni. 

 
 
 

La progettazione triennale 
 

La progettazione triennale confluirà in sette macro-progetti: 

 
1. In rete con la rete (Progetto PON) 

2. Progetto inclusione 

3. Laboratoriando 

4. Sperimentando si impara 

5. Cresco e mi oriento 

6. Alleanza Educativa scuola-famiglia 
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In rete con la rete (Progetto PON) 

Finalità 

L’utilizzo delle tecnologie multimediali è ormai imprescindibile nella vita di una società di “digitalnatives” e la 

didattica tecnologica rappresenta una risorsa preziosa per migliorare il processo di insegnamento- 

apprendimento. In questo contesto risulta fondamentale servirsi delle tecnologie per diversificare i metodi e 

le strategie di apprendimento Con il presente progetto si intende realizzare interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave necessari a 

sviluppare diversi linguaggi di comunicazione e a promuovere ambienti comunicativi esterni più vicini agli 

interessi degli alunni. 

Obiettivi 

La realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN garantirà un miglioramento 

sull’organizzazione del tempo- scuola/ comunicazione scuola-famiglie 

➢ connessione in tempo reale al sito della scuola e, in modalità telematica, al registro elettronico 

delle classi. 

➢ modalità didattiche innovative, nella classe e per classi aperte, attraverso l’utilizzo della peer 

education e della flipped-classroom per incoraggiare gli studenti a concentrarsi sulla 

sperimentazione diretta, ad apprendere criticamente e a collegare concetti potenzialmente astratti 

con l’esperienza concreta e quotidiana. 

➢  avviare l’interazione l’uso dei contenuti digitali per valorizzare l’interdisciplinarietà attraverso  

la realizzazione di approfondimenti di nuclei tematici irrinunciabili per un apprendimento 

significativo e permanente. 

➢  una riorganizzazione degli interventi sulla disabilità : facilitare gli apprendimenti degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali con l’utilizzo di software per facilitare e consolidare gli apprendimenti in 

una organizzazione per gruppi di lavoro in modalità di cooperative learnig ,peereducation e tutorial. 

➢  uso di e-learning  per  un apprendimento basato su contenuti pensati per il web e svincolati 

dal tempo e dallo spazio della formazione tradizionale. 

➢  accrescere la motivazione all’apprendimento. 

➢  sviluppare meta competenze. 

➢  ridurre divari negli esiti degli studenti in uscita. 

➢  migliorare la comunicazione scuola- famiglia. 

 
Metodologia di lavoro 

 
Attraverso l’uso di una didattica cognitivista e costruttivistica coniugata alle Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione si metterà al centro l’azione  formativa,  dove  l’ICT  saranno  utilizzate  per garantire 

valore  aggiunto  all’attività  educativa.  Innovazione  curricolare  finalizzata  alla  valorizzazione 

dell’interdisciplinarietà attraverso la realizzazione di approfondimenti di nuclei tematici irrinunciabili per un 

apprendimento significativo e permanente. Questi approfondimenti sui nuclei tematici e le attività di 

orientamento saranno finalizzate a facilitare il passaggio tra i diversi ordini di scuola al fine di realizzare la  
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continuità verticale. L’impiego delle espansioni multimediali riferite ai contenuti didattici dei libri di testo 

permetterà di ampliare le conoscenze e imparare a comunicarle in versione multimediale attraverso 

l’acquisizione della capacità di analisi, sintesi e rielaborazione tramite schemi e mappe concettuali. 

 

Destinatari 

Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Guido Milanesi”. 
 

Tempi di attuazione 

Anno scolastico 2016/17, 2017/18, 2018/19. 

 

Progetto Inclusione 

Finalità 

Attraverso la compresenza di docenti all’interno del gruppo classe, attivare una didattica laboratoriale per 

piccoli gruppi, che tenga conto delle problematiche didattiche-relazionali esistenti nel gruppo stesso e le 

affronti utilizzando strategie educative quali la peer- education e il problem- solving. Scopo ultimo prevenire e 

contrastare la dispersione scolastica. 

Obiettivi 

Migliorare il clima relazionale all’interno del gruppo, incrementando competenze didattiche e relazionali 

improntate alla consapevolezza dell’importanza di “costruire  insieme“ regole di partecipazione  e convivenza 

civile all’interno di un gruppo. 

Metodologia di lavoro 

Attraverso la risorsa dei docenti afferenti all’organico di potenziamento, per mezzo di una didattica fondata 

sulla cooperazione e collaborazione tra pari, si lavorerà per migliorare il contesto formativo con lo scopo di 

costruire un ”patto educativo” tra insegnanti e studenti, risolvere le problematiche relazionali esistenti, 

incrementare la capacità degli alunni di rispettare le regole e favorire un miglior clima all’interno delle 

classi. 

Destinatari 
 

Alunni dell’Istituto Comprensivo “Guido Milanesi” della scuola primaria e secondaria. 
Tempi di attuazione 

Anno scolastico 2016/17, 2017/18, 2018/19. 
 

Laboratoriando 
 

Finalità 
Attraverso  l’utilizzo  di  spazi  laboratoriali  implementare  le  competenze  comunicative  ed  espressive 
trasversali negli alunni, con lo scopo di fornire loro capacità espositive e meta riflessive adeguate. 

Obiettivi 
Potenziare la capacità espressiva e meta comunicativa negli alunni, attraverso la creazione di spazi laboratoriali 
che curino l’importanza del comunicare tra pari rispettando le regole della comunicazione ed allo  
stesso tempo implementino capacità argomentative, attraverso una comunicazione efficace. 

 
Metodologia di lavoro 
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Attraverso l’utilizzo dei diversi spazi scolastici: biblioteca, laboratorio di arte, aula video, isola delle fiabe, 
laboratorio musicale e tramite la lettura di un libro, di un testo visivo, cinematografico o musicale, i docenti 
potranno intavolare una discussione tematica con gli alunni, così da favorire e stimolare le capacità espositive, 
riflessive, creative ed espressive degli stessi. Utilizzando la tecnica del circle-time, si affronteranno diverse 
tematiche inerenti anche il rispetto delle regole della convivenza civile e democratica ed i diritti umani. 
Successivamente gli alunni, attraverso un approfondimento delle tematiche trattate, saranno stimolati ad 
esprimersi per mezzo di elaborati grafici, elaborati scritti, contenuti digitali e musicali. 
 
Destinatari 
Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Guido Milanesi”. 
 
Tempi di attuazione 
Anno scolastico 2016/17, 2017/18, 2018/19. 

 

Sperimentando si impara 
 
Finalità 
Attraverso l’utilizzo del laboratorio scientifico i docenti intendono rendere protagonisti gli studenti nel co- 
costruire le conoscenze, grazie al metodo sperimentale e ad una didattica laboratoriale. 
 

Obiettivi 

L’obiettivo principale dell’iniziativa laboratoriale è l’acquisizione del metodo scientifico come strumento di 

conoscenza della realtà. Attraverso lo sviluppo di un percorso tematico, a seconda dell’età degli alunni e del 

livello scolastico, gli alunni saranno guidati nel potenziamento delle seguenti competenze: 

• essere in grado di osservare fenomeni e formulare ipotesi e previsioni, 

• verificarle con l’uso di strumenti e diverse attività sperimentali, 

• analizzare ciò che è avvenuto e/o i risultati delle misure, 

• trarre conclusioni e comprendere i fenomeni osservati. 
Altro obiettivo è quello di promuovere e far maturare negli alunni: 

o un atteggiamento cooperativo, 
o un comportamento di cura dell’ambiente scolastico, 
o un senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente naturale in termini di tutela e valorizzazione 

delle sue risorse. 
 

Metodologia di lavoro 

E’ basata sull’apprendimento e l’insegnamento cooperativo. I laboratori si svolgeranno in modo che gli 

alunni possano operare attivamente nelle varie fasi delle esperienze learning by doing: ci si prefigge di 

rendere gli alunni protagonisti e non spettatori dell’esperimento di laboratorio, permettendo il lavoro 

diretto sullo strumento e quindi stimolando la curiosità e l’interesse verso il fenomeno studiato. 

 

Destinatari 

Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Guido Milanesi”. 
 

Tempi di attuazione 
Anno scolastico 2016/17, 2017/18, 2018/19. 

 

Cresco e mi oriento 
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Finalità 

 

Con il termine orientamento s’intende l’insieme degli strumenti conoscitivi e formativi di cui 

l’individuo deve disporre tutte le volte che è necessario o desiderabile compiere un cambiamento nei 

percorsi scolastici o lavorativi o nei diversi momenti della vita. 

Attraverso un progetto trasversale, suddiviso in diversi percorsi che si articoleranno in verticale dalla scuola 

dell’infanzia alla secondaria di primo grado, si lavorerà sull’orientamento formativo(esistenziale) e 

l’orientamento informativo(scolastico) con la finalità di mettere gli alunni nella condizione di prendere 

coscienza del proprio sé considerando la dimensione cognitiva, affettivo-emotiva e sociale. 

 

Obiettivi 
 

Condurre gli studenti a conoscere se stessi attraverso un percorso che inizi già dalla scuola dell’infanzia 

per svilupparsi nel corso degli anni successivi. 
Fornire agli studenti e alle loro famiglie un supporto concreto nelle diverse fasi di crescita per rafforzare 

l’autonomia dell’alunno e portarlo ad una consapevole scelte dell’indirizzo di studio della scuola superiore di 

II grado. 

Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. 
 

Metodologia di lavoro 
 

E’ basata su un approccio laboratoriale e tutoriale e sulla ricerca-azione, anche attraverso l’incontro di classi 

ponte con attivazione di percorsi didattici comuni. 
 

Destinatari 
 

Tutti gli alunni dell’I.C. Guido Milanesi 
 

Tempi di attuazione 
 

Anno scolastico 2016/17, 2017/18, 2018/19 
 

 

Alleanza educativa scuola-famiglia 
 

Finalità 

Attraverso la costruzione di uno spazio educativo scuola-famiglia, si intende promuovere una collaborazione 

fra insegnanti e genitori chiarendo ruoli e funzioni di ciascuno, con l’obiettivo di costruire un’alleanza 

educativa tra scuola e famiglie. 

 

Obiettivi 

Il presente progetto nasce dal sempre più crescente bisogno di creare nella scuola un luogo di  

 

apprendimento in cui si favorisca l’alfabetizzarsi alla convivenza e allo stare insieme in una società sempre più 
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diversificata e interconnessa. Per realizzare questo è necessario creare patti di alleanza educativa che vedano 

coinvolti sia la scuola che la famiglia. L’educazione, infatti, riguarda la comunità costituita da genitori  e 

insegnanti e  va pertanto costruita una chiarezza sul modo in cui  ciascuno si impegna a portare 

avanti e ad organizzare l’educazione delle nuove generazioni. La corresponsabilità educativa, infatti, è 

fondamentale per favorire il passaggio da atteggiamenti di delega reciproci all’idea di uno stile educativo che 

sia profondamente condiviso. 

 

Metodologia di lavoro 

La metodologia è la combinazione strutturata di aree teoriche, destinate a tutti i genitori dell’istituto e/o del 

territorio e di aree laboratoriali rivolte a classi pilota. Il percorso si realizzerà attraverso le seguenti fasi: 

1. Attivazione di uno sportello di ascolto psicologico all’interno dei locali dell’Istituto, rivolto a docenti, 

alunni e famiglie. 

2. Attivazione di un ciclo seminariale gestito da esperti esterni su tematiche legate allo sviluppo psico- 

sociale nei bambini ed alla conoscenza delle strategie educative da attivare nei vari contesti. 

3. Realizzazione di un percorso laboratoriale di approfondimento dei principi ispiratori del presente 

progetto, attraverso la costituzione di un gruppo pilota insegnanti/ genitori coadiuvati da esperto 

esterno. 

4. Elaborazione e stesura di un patto di alleanza educativa, così come emerso all’interno del gruppo 

pilota. 

5. Condivisione del lavoro svolto attraverso l’organizzazione di un convegno aperto al territorio, laddove 

saranno trattati gli argomenti oggetto del presente progetto, con lo scopo di condividere il “patto 

educativo” co-costruito con le famiglie tutte dell’Istituto.  

Destinatari 

Tutti gli alunni, le famiglie ed i docenti dell’Istituto Comprensivo “Guido Milanesi”. 
 

Tempi di attuazione 
 

Anno scolastico 2016/17, 2017/18, 2018/19. 
 
 
 

Fondi strutturali europei - progettazione 2014/2020 

Nell’ambito delle opportunità legate al Programma Operativo Nazionale (PON 2014-2020) e al Programma 

Operativo Regionale (POR 2014/2020) volti a dare alle scuole la possibilità di accedere alle risorse comunitarie 

con il fine di migliorare il sistema nel suo complesso, l’IC Guido Milanesi nell’anno scolastico 2017/18 ha attivato e 

realizzato i seguenti progetti: 

• Progetto N.A.O.B.I.T - Not Alone Outside But Inside Together 10.1.1A-FSE-PON 

• POR FSE LAZIO 2014/2020 Fuoriclasse “Includiamoci” 

 
nell’anno scolastico 2018/19 l’I.C. ha  ricevuto i finanziamenti per l’attivazione dei seguenti progetti: 
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Scuola dell’Infanzia 

➢ PON del 21/02/2017-FSE   Competenze di base Imparo giocando  

 

Il progetto ha l’obiettivo di potenziare le competenze di base, relazionali e cognitive degli alunni della Scuola 
dell'Infanzia attraverso attività artistiche, corporee, musicali e linguistiche. Si utilizzeranno metodologie, tecniche 
relazionali e approcci scientifico-sperimentali innovativi, non mediati da strategie formalizzate, al fine di garantire 
l’integrazione e il successo scolastico. Il progetto si articola in tre moduli. Ogni modulo è rivolto ad un gruppo di 
20/30 alunni di Scuola dell’Infanzia. In particolare saranno potenziate le seguenti aree: artistico-espressive, il 
linguaggio del corpo e il linguaggio della musica. 

Moduli: 

• 1  Alla scoperta del teatro  

• 2   MusicaMente  

• 3   Lingue cantate  

 

Scuola Primaria 
➢ PON del 21/02/2017-FSE   Competenze di base  

 Impariamo ad imparare -Faccio sperimento ed imparo in modo diverso 

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare ed ampliare le conoscenze e le competenze di base in campo linguistico, 
attraverso interventi per lo sviluppo delle competenze in lingua madre e in lingua straniera(inglese), di 
promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale, di migliorare i sistemi di 
apprendimento. Le metodologie utilizzate saranno a sostegno della reale inclusione, favorendo il giusto approccio 
anche agli alunni con bisogni educativi speciali che, tramite la personalizzazione, riusciranno ad accedere con 
motivazione all’apprendimento, sentendosi parte integrante di un sistema educativo che pone al centro 
dell’interesse lo studente e il suo processo di crescita socio-relazionale, oltre che culturale. 
Il progetto si articola in tre moduli. Ogni modulo è rivolto ad un gruppo di 20/30 alunni di scuola primaria. Saranno 
potenziate le seguenti aree linguistiche: lingua madre (italiano) e lingua straniera (inglese).  
Moduli:  

•     1 Il Booktrailer “dalla lettura al video” 

•     2 Let’s play together  
•     3 My comics and movies   

 
 Scuola Secondaria di Primo Grado 

➢ PON del 21/02/2017-FSE   Competenze di base     Impariamo ad imparare  

Il progetto si propone di migliorare ed ampliare le conoscenze e le competenze di base in campo linguistico, 
promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale, migliorare i sistemi di apprendimento, 
promuovere e valorizzare le eccellenze e le potenzialità insite negli studenti. Gli interventi saranno finalizzati allo 
sviluppo delle competenze linguistiche : lingua madre(italiano) e in lingua straniera (inglese) nell’ottica del 
potenziamento e del recupero delle competenze di base. Il progetto si articola in quattro moduli. Ogni modulo è 
rivolto ad un gruppo di 20/30 alunni della classe prima. Per i moduli di lingua straniera è previsto un esperto di 
madrelingua. 

Moduli: 

• 1 Il Booktrailer :raccontare la letteratura italiana  

• 2 Booktrailer per la biblioteca 
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• 3 Exploring together  

• 4 Exploring the world 

 

➢ PON del 13/03/2017-FSE  Orientamento formativo  e ri-orientamento 
   Mi informo … e  mi oriento  
Il progetto si propone come obiettivi: il rinforzo motivazionale degli studenti attraverso esperienze laboratoriali 
volte alla conoscenza dei percorsi aggiuntivi di formazione presso le scuole superiori, lo sviluppo della creatività e 
il potenziamento degli strumenti di studio più idonei per il raggiungimento del successo formativo, la scoperta delle 
predisposizioni e attitudini di ogni studente per una scelta consapevole della scuola superiore. 

Verranno attuate azioni integrate con le scuole del territorio che si espliciteranno attraverso: informazioni sul 
percorso di studi, visite alle scuole superiori, incontri con i docenti referenti e con gli studenti delle scuole superiori, 
somministrazione di test attitudinali, svolgimento di laboratori didattici, uso di strumenti digitali e giochi di 
cooperazione, simulazione di situazioni reali, lavori di gruppo, somministrazione di test di formazione , attivazione 
di uno sportello d’ascolto gratuito. Il progetto si articola in quattro moduli. Ogni modulo è rivolto ad un gruppo di 
20/30 alunni delle classi seconde e terze. 

Moduli: 

• 1  Who am I?  

• 2  Who am I? 

• 3  Ciack mi oriento  

• 4  Coaching and mentoring 

                

➢ PON del 23/05/2017-FSE   Potenziamento dell’educazione  al patrimonio 
naturale, artistico, paesaggistico   Una Torre per Amica  
Il progetto nasce con la finalità di avvicinare gli studenti al patrimonio culturale e paesaggistico del territorio del VII 
Municipio (Torre e parco del Fiscale, Acquedotto Claudio e Felice) e si propone i seguenti obiettivi:  educare alla 
conoscenza e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, far acquisire un atteggiamento di curiosità nei 
confronti del Bene e del contesto storico di riferimento sviluppando la creatività, accrescere il senso di 
appartenenza al patrimonio culturale attraverso azioni di avvicinamento emozionale, far riconoscere il Patrimonio 
come Bene comune.  

Dopo una prima fase di conoscenza e studio del monumento si attueranno azioni volte alla realizzazione di “lavori 
sul campo” coordinati da esperti e tutor e vissuti fattivamente dagli studenti: misurazioni, rilievi architettonici, 
fotografie, interviste, video e filmati, drammatizzazioni teatrali, laboratori esperienziali, produzione di una 
brochure e di un libro pop-up per promuovere la conoscenza del bene architettonico e paesaggistico e le diverse 
modalità di tutela e promozione nel territorio. Il progetto si articola in cinque moduli. Ogni modulo è rivolto ad un  
gruppo di 20/30 alunni delle classi seconde e terze.  

MODULI:  

• 1 Il trapezio della storia 

• 2 Una Torre per amica 

• 3 La Torre e gli  Archi narranti straniera (drammatizzazione dei momenti storici).  

• 4  Ti presento Tor Fiscale: produzione artistica e culturale di un libro animato.  

• 5 Ciceroni in digitale  
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Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, ha il 

compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF 

triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto sarà fruitore di una formazione specifica per favorire il 

processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere l’innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio in riferimento al PNSD. 

Il suo profilo  è rivolto a: 
 

● FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, attraverso 

l’organizzazione e il coordinamento di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative. 

 
● COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo di tutta la comunità scolastica nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi 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 (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 

esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con  

attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 
Visione Strategica del piano di intervento 

Il Piano di intervento, cogliendo i suggerimenti della legge 107, rappresenta principalmente “un’azione 

culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non 

 

 

unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le  

competenze per la vita”. 

In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, 

in primis le attività orientate alla formazione e all’apprendimento, ma anche l’amministrazione, contaminando 

- e di fatto ricongiungendoli - tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi 

individuali e spazi informali, con ricadute estese al territorio.” 

Il Piano quindi prevede il coinvolgimento collettivo di quanti fanno riferimento alla scuola e con le proprie 

attività consentono il raggiungimento di tali obiettivi. 
Descrizione della situazione attuale della scuola 

L’Istituto Comprensivo è parzialmente avviato nel processo di digitalizzazione della didattica ed è dotato di  
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alcune strutture tecnologiche: 

 

• presenza di LIM in un buon numero  di classi 

• utilizzo già sperimentato del registro elettronico 

• uso di tablet  da parte della maggioranza dei  docenti 

• partecipazione a bandi  nazionali ed europei 

• disponibilità di un laboratorio attrezzato con le nuove tecnologie 

• preferenza di adozione di testi scolastici in formato misto 

 
La visione innovativa di una scuola digitale consente di pensare a una scuola aperta e inclusiva 

completamente integrata nel territorio e attenta ai cambiamenti della realtà e della società. Questi 

cambiamenti hanno conseguenze visibili sulla didattica, che deve considerare le competenze come elementi 

chiave di un corretto sviluppo del percorso scolastico degli alunni. 

I l Piano prevede dunque per il prossimo triennio interventi nei diversi ambiti di formazione, strumenti, 

competenze e contenuti. 

 
 

 INTERVENTI a. s. 2016/2017 

Formazione 

interna 
• Formazione specifica dell’Animatore Digitale 

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e 

con la rete nazionale. 

• Formazione  per  i  tre  docenti  del  team  dell’Innovazione  nella  sedi  polo 

dell’ambito 5. 

• Formazione per ulteriori 10 docenti del team dell’Innovazione nella sedi polo 

dell’ambito 5. 

• Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docenti. 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

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

• Produzione di materiale in formato elettronico per l’alfabetizzazione del PNSD 

e pubblicazione sul sito. 

• Coordinamento con le figure di sistema. 

Creazione di 
soluzione 

innovative 

• Ricognizione della dotazione tecnologica 

• Regolamentazione  dell’uso  delle  attrezzature  della  scuola  in  collaborazione 

con i referenti dei laboratori di informatica e delle LIM. 

• Partecipazione ai bandi dei progetti PON 

• Partecipazione ai bandi dei progetti del PNSD istituti dal MIUR 

 
 
 INTERVENTI a. s. 2017/2018 
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Formazione 
 interna 

 

 

 

 

 

 

 

• Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docenti. 

• Formazione specifica dell’Animatore Digitale seconda annualità 

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e 

con la rete nazionale. 

• Somministrazione di un questionario on-line sul sito della scuola per rilevare, 
analizzare e determinare i diversi livelli di partenza al fine di organizzare corsi 
di formazione ad hoc per acquisire le competenze informatiche di base e/o 

potenziare quelle esistenti. 

• Formazione per l’utilizzo di nuove opportunità del registro elettronico AXIOS 

• Formazione per i docenti sull’uso di Programmi di utilità e online free con e 

senza certificazione. 

• Formazione per l’uso di applicazioni utili per la didattica inclusiva aperta a 

docenti e genitori. 

• Presentazione di applicazione per il coding, attività di robotica per favorire il 
pensiero computazionale. 
Presentazione  e  formazione  laboratoriale  per  docenti  su  Google  Apps  for 
Education, Drive e simili.Presentazione  della  piattaforma  Etwinning  per  
mettere  la  scuola  in  rete  a livello nazionale ed europea. 

•  
 

 
 • Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

• Formazione per l’utilizzo di diverse app per Ipad 

• Presentazione  della  piattaforma  Etwinning  per  mettere  la  scuola  in  rete  a 

livello nazionale ed europeo. 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

• Produzione di dispense in formato elettronico per l’alfabetizzazione PNSD e 

pubblicazione sul sito della scuola. 

• Creazione di un gruppo di lavoro con il team dell’innovazione (docente). 

• Coordinamento con le figure di sistema. 

• Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione tra docenti e con gli 
alunni. 

• Eventi aperti al territorio con particolare riferimento ai genitori degli alunni sui 
temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza sui social network, cyber 
bullismo). 

Creazione di 
soluzione 

innovative 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto ed implementazione. 

• potenziamento della connessione Internet, anche attraverso connessione Wi-fi 
con i fondi PON 

• Creazione  e  presentazione  di  strumenti  di  condivisione,  di  repository  , 
bacheche digitali. 

• Documentazione sito o repository di classe 

• Partecipazione ai bandi nazionali ed europei 
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 INTERVENTI a. s. 2018/2019 

Formazione 

interna 
• Creazione di UNA PIATTAFORMA DIGITALE. 

• Formazione specifica dell’Animatore Digitale 

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e 

con la rete nazionale. 

• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

• Formazione per i docenti per l’uso di strumenti tecnologici già  presenti  a scuola 
e sull’uso di programmi di utilità e on-line free per testi cooperativi, 
presentazioni, video e foto o mappe di lettura da utilizzare nella didattica 
inclusiva. 

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa. 

• Presentazione   di   applicazione   per   il   coding,   per   favorire   il   pensiero 

computazionale. 

• Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e dell’adozione di 
metodologie didattiche innovative. 

• Utilizzo di PC, tablet e LIM nella didattica quotidiana 

• Monitoraggio attività e rilevazione delle competenze digitali acquisite. 
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 • Organizzazione e formazione per i docenti sull’utilizzo delle metodologie della 

classe capovolta e la creazione di oggetti didattici 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

• Coordinamento del gruppo di lavoro con lo staff di direzione e con le figure di 
sistema 

• Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e  diffusione delle 
azioni relative al PNSD. 

• Realizzazione da parte dei docenti di video utili alla didattica e alla 

documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD. 

• Utilizzo di cartelle e documenti condivisi attraverso Google Drive per la 
formulazione e consegna di documentazione: relazioni, progettazioni, 
monitoraggi, ecc … 

• Presentazione e formazione laboratoriale su Google Apps for Education e 

didattica collaborativa. 

• Preparazione di lezioni da svolgere in ambienti digitali capovolti con l’utilizzo di 
diversi devices  e di tecniche di apprendimento digitale cooperativo. 

• Eventi aperti al territorio con particolare riferimento ai genitori degli alunni sui 
temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza sui social network, cyber 
bullismo). 

• Partecipazione a bandi nazionali e internazionali. Creazione di 
soluzione 

innovative 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua 

integrazione/revisione sia delle strumentazioni tecnologiche e delle 

infrastrutture di rete (LAN WIFI) 

• Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati mediante la 

partecipazione all’azione #4 del PNSD con attuazione del progetto Pon. 

• Creazione di repository d’Istituto per discipline d’insegnamento e aree 

tematiche per la condivisione del materiale prodotto. 

• Sperimentazione e utilizzo di piattaforme di collaborazione e condivisione per 
docenti e studenti (per es. Classroom di Google Apps for Education, Drive ecc ) 

• Preparazione di lezioni da svolgere in ambienti digitali capovolti con l’utilizzo di 
diversi devices e di tecniche di apprendimento digitale cooperativo. 

• Disponibilità di accesso alla rete internet per studenti durante le attività 

scolastiche e integrazione del modello BYOD (bring your own device). 

• Presentazione di programmi di coding per il pensiero computazionale. 

• Partecipazione ai bandi nazionali  ed europei. 

Essendo parte di un Piano Triennale ogni anno potrebbe subire variazioni o venire aggiornato secondo le 

esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 
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Orientamento 
 
• Orientamento formativo: attività 

finalizzate a rafforzare identità, 
autonomia e autostima e costruire 

un progetto personale di scelta 

• Orientamento informativo: 
conoscenza offerta formativa istituti 
superiori del territorio attraverso 

incontri laboratoriali e workshop 

 
 

Prevenzione del disagio 
 

• Ascolto attento dei bisogni 

dell’alunno 

• Interventi di recupero, e 

consolidamento 

• Alleanza e corresponsabilità 

educativa scuola-famiglia 

• Collaborazione con famiglie, 

enti, associazioni e volontari 

 
 

 

Continuità 
• Attività di accoglienza 

• Attività per classi ponte 

• Progettazione laboratori in 

continuità 

• Open day 

 
 

Ampliamento offerta formativa 

• Attività integrative in orario 

scolastico 

• Attività facoltative pomeridiane 

 
 

Flessibilità 
 

• Oraria 

• Organizzativa 

• Lavoro a piccoli e grandi 
gruppi 

• Classi aperte in orizzontale e 

in verticale 

 

 

I punti di forza del processo educativo 
 

  

 

 
 

 
 

Dimensione Europea 
• Sperimentazione CLIL 

•  Certificazione Ket 

Educazioni trasversali 
• Cittadinanza 

• Salute 

• Affettività 

• Legalità 

• Sicurezza 

• Intercultura 

• Rispetto dell’ambiente e del 
paesaggio 

• Rispetto del patrimonio culturale 

• Pari opportunità 

• Prevenzione della violenza di 
genere 

 
 

 

Educazione ai linguaggi 
• Pittorico e grafico 

• Arte contemporanea 

• Musicale 

• Teatrale 

• Filmico e Multimediale 

• Manipolativo 
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I percorsi formativi 
 

“Per adattarsi in modo flessibile ad un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forti interconnessioni, 

ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze chiave, una combinazione di 

conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto.’’. 

La  nozione  di  competenza  chiave  serve  a  designare  le  competenze  necessarie  ed  indispensabili  che 

permettono agli individui di prendere parte attiva in molteplici contesti sociali e contribuiscono alla riuscita 

della loro vita e al buon funzionamento della società; sono tali se forniscono le basi per un apprendimento 

che dura tutta la vita, consentendo di aggiornare costantemente conoscenze ed abilità in modo da far 

fronte ai continui sviluppi e alle trasformazioni. La competenza, dunque, è la capacità di rispondere ad 

esigenze individuali e sociali, di svolgere efficacemente un’attività o un compito. Essa si acquisisce e si 

sviluppa in contesti educativi formali(la scuola), non formali(famiglia, lavoro,media..), informali(vita sociale) 

e dipende in grande misura dall’esistenza di un ambiente materiale, istituzionale e sociale che la favorisce.  

Il  nostro  Istituto  intende  promuovere  e  consolidare  un  apprendimento  per  competenze  volto  a 

sviluppare le seguenti otto competenze chiave europee: 
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Il 

Curriculo verticale 
 

Il Curricolo verticale d’Istituto è l’insieme dei saperi e delle attività che la scuola propone ai propri 
alunni. Esso costituisce il percorso formativo che lo studente compie dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola secondaria, rappresenta l’esito della riflessione condotta per coniugare le nuove istanze 

culturali con i bisogni del territorio e mira a costruire una continuità educativa, metodologica e di 
apprendimento dei tre ordini di scuola che costituiscono l’Istituto. 
L’Istituto Comprensivo Guido Milanesi in quanto scuola di base “comprensiva” e “pubblica” ha 

esplicitato nell’unità, nella continuità e nella verticalità del curricolo un’espressione del Piano 

dell’Offerta Formativa saldamente ancorato alle finalità istituzionali e al diritto di apprendimento e 

formazione di ciascun alunno, con l’intenzione di garantire a tutti efficaci standard di competenze 

e conoscenze. 
Sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e alla luce delle competenze chiave europee , i 
docenti dell’Istituto, hanno elaborato due distinti documenti: 
Il Curricolo verticale d’Istituto per Campi di Esperienza e Discipline 
(si articola in traguardi per lo sviluppo delle competenze e in obiettivi ritenuti strategici e 

indispensabili per raggiungere i sopracitati traguardi in relazione ai diversi segmenti scolastici) 
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 

 
 

 

 
 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

 

sociali 

 

trasversali 
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La progettualità 2018-2019 

 

AREA DEI LINGUAGGI VERBALI 
 

TITOLI PROGETTI  DOCENTI REFERENTI 
  

Attraversare mondi * Angelini 
Secondaria 

Biblioteche d’Istituto * Di Biasi-Leto 
  Secondaria  

La nostra biblioteca * Barbera – Giuliani 
 Primaria  

Libriamoci * Mancino-Sarto 
Primaria 

Poesia: La musica della nostra mente Nizzi 
Primaria VA 

Potenziamento lingua inglese KET * Brannetti-La Bella 
  Secondaria 

Quante storie* Reitano 
Infanzia 

Scrittori di classe 4 * Vizzari  
Primaria-Secondaria 

Scrittori in erba (Liberi di…liberi da…)* Mancino - Vizzari 
Primaria 

All English 
Progetto potenziamento 

Iadarola 
Secondaria 

 
AREA CONTINUITA’ 

TITOLI PROGETTI  DOCENTI RESPONSABILI 
Ordini di scuola - eventuali esperti esterni 

Cresco e mi oriento * 
   

Grillo-Grossi 
Secondaria – Primaria - Infanzia  
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TITOLI PROGETTI  DOCENTI RESPONSABILI   

Avvio allo studio della chitarra * Marzi 
Secondaria 

Avvio allo studio del pianoforte * Dammicco-Marzi 
Secondaria 

Cineforum : Si spengano le luci Fortunati 
Secondaria  

Giochi sportivi studenteschi * Pezzillo  
Secondaria  

Io disegno perché so vedere * Nizzi  
Primaria VA  

IN-CANTO 
Progetto potenziamento 

Nazzaro  
Secondaria  

Illustrami una storia Castagna 
Secondaria 

L’arte che unisce * Nizzi  
Primaria 

LA MUSICAMAGIA Nizzi-Vizzari  
Primaria  

Learning by doing Antinori-Vizzari 
Primaria 

Musica, parole: emozione!! 

Progetto potenziamento 

Dammicco 
Secondaria 

Dodgeball Iadarola 
Secondaria 
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INTERCULTURA E CONVIVENZA CIVILE 

TITOLO PROGETTI  
       DOCENTI RESPONSABILI 
Ordini di scuola eventuali esperti esterni 

Amnesty-Kids * Taranto  
Secondaria  

Confini * Taranto 
Secondaria 

Il cammino di Santiago * Angelini 
Secondaria 

Il Giardino dei Giusti * Angelini-Ierardi-Taranto-Vadalà  
Secondaria Tropea 

Il Giardino dei Giusti *  Di Stefano- Ierardi- Leto  
Secondaria Mattei  

Legalità Inter-essere * Mancino Primaria-Infanzia  
Di Stefano Secondaria 

 
  

  
 

AREA SCIENTIFICO TECNOLOGICA 

TITOLO PROGETTI  
DOCENTI RESPONSABILI 

Ordini di scuola eventuali esperti esterni 

Coding e non solo * Antinori-Vizzari 
Infanzia-Primaria 

Il GIARDIN-ORTO * Di Stefano-Ierardi-Ferraresi 
Secondaria 

Matematica per tutti *  Fortunati 
Secondaria-Primaria  

Piccoli scienziati sperimentano * 
   

Rombolà-Antinori  
Primaria  

Sano chi sa * D’Aniello 
Primaria  
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AREA SOCIOAFFETTIVA INCLUSIVA 
TITOLI PROGETTI  DOCENTI RESPONSABILI 

Ordini di scuola, eventuali esperti esterni  

Accoglienza nella scuola Primaria * Grossi 
Primaria 

Alleanza educativa fra scuola e famiglia * 
Primaria 

Grasselli 
Primaria 

Le parole gentili per crescere e rispettare * Picone 
Infanzia 

Maya il cane a scuola * Mancino  De Santis 
Primaria 

Tendiamoci le mani * Leto 
Secondaria 

 

 

Metodi e strategie 

Le Nuove Indicazioni per il Curricolo e l’elevamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni (L. 296 del 

26/12/2006 e Regolamento 22 agosto 2007) puntano ancora di più l’attenzione sulla capacità 

progettuale dei docenti. Tale competenza progettuale si deve esplicitare sia nella focalizzazione 

degli obiettivi e delle competenze sui quali centrare l’azione didattica, sia nella sperimentazione di 

metodologie didattiche innovative che, adattandosi allo stile di apprendimento degli allievi, 

garantiscano il successo formativo per un numero sempre più alto di studenti. 

Mentre infatti in passato la relativa limitatezza delle abilità e competenze necessarie ad avere un 

ruolo attivo sia in campo professionale che sociale rendeva possibili limitare il periodo di formazione 

degli individui alla fase giovanile e a quella a ridosso all’inserimento lavorativo, oggi in una società 

caratterizzata  da  accelerazioni  tecnologiche  senza  precedenti,  l’aver  sviluppato  solide  capacità 

regolative rispetto al proprio processo di apprendimento rappresenta una irrinunciabile garanzia per 

continuare ad essere adeguati, dal punto di vista delle competenze possedute, anche in età adulta. 

Non è un caso che queste competenze cross-curricolari –capacità di studio, abilità critiche, capacità 

di problem-solving – siano state oggetto di attenzione nell’ambito del progetto PISA (Programme for 

International Student Assessment). 
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Gli  obiettivi  generali  e  specifici  saranno  perseguiti,  a  livello  di  classe,  attuando  strategie  di 

Insegnamento-apprendimento: 

 
 

 

 

 

  

 

 

   

 

  
 

 
 

Flessibili 
 

Insegnamenti per moduli 
Didattica della scuola dell’Infanzia 

per ambiti d’esperienza 
Classi aperte “orizzontali” 

Sezioni aperte “verticali” 

Gruppi di recupero 

Gruppi di potenziamento 

 
 

Diversificate 
 

Laboratori specializzati 
Biblioteche 
Tecnologie multimediali 
Attività integrative  extracurricolari 

 
 

Capaci di valorizzare ed elevare la 

qualità della Formazione/Istruzione 

Risposte ai bisogni dell’utenza 

Integrazione del “già fatto” 

Socializzazione di percorsi ed 

esperienze 
Percorsi di formazione/aggiornamento 

 
 

in una scuola radicata sul territorio 
 

Itinerari conoscitivi 
Attività culturali circoscrizionali 
Orientamento scolastico continuità e obbligo 

Collaborazioni con realtà territoriali 
Collaborazioni con altre scuole (reti) 
Mostre e manifestazioni 
Educazione ambientale 

 
 

Aperta all’Europa 
 

Laboratori linguistici
Internet
Gemellaggi 

 
 

e alla Multiculturalità 
 

Didattica specializzata per alunni stranieri
Mercatino solidale 
Adozione a distanza 
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Valutazione degli apprendimenti 

 
La valutazione, quale strumento di verifica che accompagna il processo di insegnamento- 

apprendimento, è finalizzata all’accertamento dei livelli di conoscenze, abilità e competenze 

raggiunti dagli alunni. La valutazione del lavoro scolastico è diversa a seconda che sia effettuata 

durante o alla fine del processo educativo e quindi può essere suddivisa in: 

 

· Valutazione diagnostica: si attua attraverso i colloqui iniziali e le prove di ingresso, si 
propone di accertare il livello culturale degli alunni in relazione al possesso di conoscenze, 
capacità e competenze ed è utilizzata dal consiglio di classe per formulare la 

programmazione- didattico disciplinare annuale e serve ai docenti per stendere la 

programmazione disciplinare. 
 

· Valutazione formativa: fornisce indicazioni sullo svolgimento del processo educativo, 
interessa brevi tratti di percorso, si occupa di un limitato numero di obiettivi, registra il 
livello di progresso degli studenti e consente di organizzare strategie di recupero in itinere. 
Attraverso la valutazione formativa i docenti possono valutare l’efficacia della loro azione 

didattica in relazione alle metodologie e alle strategie educative. La valutazione formativa 

concorre pertanto anche alla valutazione del processo di insegnamento-apprendimento. 
 

· Valutazione sommativa: viene proposta per ciascuna disciplina e valuta l’esito del processo 

di apprendimento mediante un voto finale che tenga conto del risultato di tutte le fasi che 

hanno contribuito allo svolgimento delle attività didattiche. 
 

La valutazione intesa nel suo complesso di misurazione e di valutazione in senso stretto risponde 

alle tre seguenti finalità: 
 

1. serve allo studente e alla sua famiglia che deve conoscere in ogni momento la posizione 

dell’allievo nei confronti delle mete formative da raggiungere; in particolare, serve all’inizio 

dei corsi per accertare la corretta scelta della scuola e al termine dei corsi per individuare il 
percorso successivo; 

 
2. serve alla scuola – singoli docenti, Consiglio di classe, Collegio Docenti, Consiglio  di Istituto 
– per adeguare la propria struttura e i metodi di insegnamento per meglio rispondere alle 
richieste implicite degli studenti e alla domanda sociale; 

 
3. serve alla società, nel senso più ampio del termine, che deve essere garantita sulla reale 

consistenza dei titoli di studio in uscita (in termini di conoscenze, abilità e competenze) 
rilasciati con valore legale dalla scuola. 

 

Avviene tra docente/classe/allievo ed è limitata alla disciplina insegnata. Gli accordi, a questo 

proposito, vengono presi nel Collegio Docenti per quanto riguarda le linee generali e nei 
Dipartimenti di Materia per quanto riguarda i criteri che indicano che cosa va sottoposto a 

valutazione e quali sono i livelli di accettabilità o di adeguatezza dei risultati raggiunti. 
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La condivisione e l’accordo preventivo, circa i criteri da adottare per determinare i livelli di 
accettabilità sono il passo fondamentale per superare la soggettività nella valutazione. 

 
La valutazione didattica è la valutazione degli studenti alla fine di ogni percorso, relativamente a: 

 
▪ Conoscenze 
▪ Competenze 
▪ Capacità 
▪ Impegno 
▪ Partecipazione 
▪ Metodo di lavoro 
▪ Progresso nell’apprendimento 

 
La valutazione riguarda sia i progressi compiuti dall’alunno nell’area cognitiva che il processo di 
maturazione della sua personalità, documentati attraverso le osservazioni sistematiche. Sulla base 

di tali osservazioni si effettuerà la valutazione che terrà conto, per tutte le discipline, delle verifiche 

periodiche, degli interventi realizzati, dei risultati ottenuti e riguarderà i livelli di formazione e di 
preparazione culturale raggiunti, in relazione agli obiettivi. 
Pertanto, la valutazione degli allievi mirerà ad accertare: 

 
- la qualità dell’apprendimento sulla base di procedure operative; 

 
- i livelli generali e specifici di apprendimento e di consapevolezza raggiunti nelle 

singole discipline; 

- il raggiungimento degli obiettivi educativi e cognitivi stabiliti dal Consiglio di classe; 
 

- la capacità di rispettare le regole della vita associativa scolastica; 
 

- l’impegno e la partecipazione alle attività proposte; 
 

- la capacità di collaborare adeguatamente con compagni ed insegnanti. 
 
 

Le nuove disposizioni legislative in materia di valutazione e certificazione delle competenze, 

introdotte dal D. Lgs. N.62/2017, richiamano le istituzione scolastiche ad un momento di riflessione 

condiviso, finalizzato alla maturazione della consapevolezza dei cambiamenti che il Legislatore ha 

inteso apportare. 

Tutti i documenti relativi alla valutazione, deliberati dal collegio dei docenti, saranno raccolti in un 

fascicolo che sarà allegato al presente piano triennale. 
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Inclusione alunni BES 

 
Il presupposto da cui il nostro istituto parte non è tanto quello di considerare gli alunni tutti uguali, 

ma di affrontare la classe considerando gli alunni come esseri unici, ponendosi nell’ottica di 

valorizzare le differenze, pensando ad esse come ad una risorsa. 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni, in particolare 

coloro che manifestano Bisogni Educativi Speciali ovvero: 

- disabilità (ai sensi della Legge 104/92); 
 

- disturbi specifici di apprendimento (Legge 170/2010); 
 

- alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale (C.M.8 del 6 marzo 

2013 e successive note). 

Se la finalità è l’inclusione scolastica dell’alunno, gli obiettivi generali saranno l’autonomia, la 

socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità ludico-creative- espressive e cognitive. 

Nella scuola l’alunno disabile può contare sulla presenza di un insegnante specializzato, che mette in 

atto le strategie didattiche idonee a raggiungere gli obiettivi individualizzati, stabiliti in accordo con i 

Team docenti/consigli  di classe. 
 

Per il bambino disabile si utilizzano i seguenti strumenti operativi: 
 

- il fascicolo personale 
- la diagnosi funzionale 
- il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) che rappresenta la base per la successiva definizione 

del P.E.I. 
- Il  Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). 

 
 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto 

alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi della Legge 

53/2003. 

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti 

alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti 

nelle scuole indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione 

della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una 

presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.  

Strumento  privilegiato è il Piano Didattico Personalizzato  (PDP), che ha lo scopo di definire, 
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monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 

apprendimenti. 

Affinché l’inclusione abbia significato è necessario che sia il PEI che il PDP, scaturiscano da una 

collaborazione stretta tra insegnanti (sostegno e curricolari),famiglia e  specialisti. 

L’I.C. Guido Milanesi si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 

efficace alle necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali. A tal fine si intende: 

- creare un ambiente accogliente e di supporto ; 

- promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

- favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

- promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte 

le componenti della comunità educante. 

 
Nel nostro Istituto è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai docenti di sostegno  e curriculari 

che operano all’interno della scuola, coordinati dalle F.S.: 

Tale gruppo di lavoro, supervisionato dal Dirigente Scolastico, si riunisce durante l’anno per seguire 

ed attivare quanto necessario al fine di promuovere tutte le azioni educative di inclusione 

predisposte dai Team docenti/ consigli di classe in accordo con le famiglie. 

Ai fini di un’azione coordinata fra le istituzioni per favorire l’integrazione degli alunni con bisogni 

educativi speciali, è operante il GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE G.L.I/GLHI, costituito dal 

Dirigente scolastico, da docenti curricolari e di sostegno, da rappresentanti dei genitori, da 

rappresentanti dell’ASL e centri accreditati. I componenti del gruppo dovranno redigere il PAI 

(Piano Annuale Inclusività in allegato), strumento fondamentale per l’inclusione di tutti gli alunni 

BES. 

Nel nostro Istituto è attivo dall’A.S. 2014/2015 un PROTOCOLLO per il diritto allo studio degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali, 
Tale documento (visionabile sul sito web della scuola e allegato al presente documento), attraverso 

apposite griglie di osservazione e valutazione educativo-didattica, è un supporto fondamentale per il 
docente di ogni ordine e grado di istruzione nell’individuazione ed inclusione degli alunni BES. 

 

Per l’integrazione degli alunni disabili la scuola collabora con: 
- ASL RM B e ASL RM C; 

- Villa Fulvia; 

- Capodarco; 

- La Nostra Scuola; 

- Istituto Santa Rosa; 

- Cooperativa sociale servizio psico-socio-sanitario ONLUS; 

- Lega del Filo d’Oro; 

- Centro sant’Alessio; 

. 
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Rapporto scuola-famiglia 
 

I rapporti con i familiari degli alunni, momenti molto importanti della funzione docente, sono 

organizzati con le modalità indicate di seguito. 
 

RICEVIMENTO POMERIDIANO per la Primaria e la Scuola Secondaria di I grado: i calendari sono 

affissi agli Albi dell’Istituto Comprensivo e copia delle calendarizzazioni annualmente viene 

consegnata ai familiari degli alunni con comunicazione ufficiale della Presidenza. 
RICEVIMENTO INDIVIDUALE ANTIMERIDIANO per la Scuola Secondaria di I grado si effettua 

secondo l’orario che ciascun insegnante comunica agli alunni e che è affisso all’Albo dell’Istituto. 

Nella scuola dell’INFANZIA le Insegnanti hanno con i familiari dei bambini un dialogo costante. 
 
 

Le partnership nel territorio 

 
L’I.C. ha identificato e mantiene costanti contatti con i propri partner strategici in quanto li considera 

importanti per la realizzazione degli obiettivi formativi ed educativi della sua mission. 

In alcuni casi la scelta dei partner si fonda su un’analisi dei servizi e prodotti offerti, in altri casi i 

partner sono le istituzioni del territorio come il Municipio o le reti di scuole contigue. Ad esempio, la 

collaborazione con esperti esterni permette di realizzare attività curricolari ed extracurricolari 

sportive (ginnastica artistica, basket), di intrattenimento (laboratorio teatrale) e di apprendimento 

(lezioni di inglese tenute dai docenti madrelingua della Living School, ecc.) che contribuiscono alla 

realizzazione dell’alunno come “persona”. Le occasioni di formazione/svago sono estese anche ai 

genitori e agli adulti del territorio in generale (pallavolo, teatro, informatica) nella convinzione che la 

scuola debba rappresentare anche per gli adulti un luogo di incontro in cui i valori della conoscenza, 

della realizzazione delle proprie potenzialità e dell’impegno civile possano trovare la possibilità di 

essere conosciuti e sperimentati. La scelta dei partner di questo genere predilige le associazioni del 

territorio e tiene in conto la professionalità e l’esperienza che tali associazioni hanno sviluppato nel 

tempo. Tali scelte sono annualmente  riviste alla luce  dei risultati conseguiti nei servizi offerti 

all’istituto ed analizzati in sede di autovalutazione. In caso positivo, la partnership si estende anche 

ad altri progetti e la partnership diventa “strategica”. Tra le partnership si menziona il Comitato dei 

Genitori che supporta attivamente la scuola e coadiuva il personale nella manutenzione degli spazi e 

nella gestione di momenti importanti quali le feste di Natale e di fine anno, che rappresentano per 

la scuola importanti momenti aggregativi e di solidarietà. Altrettanto importanti sono i contatti 

“istituzionali” con soggetti del territorio attraverso i quali la scuola realizza attività consorziate di 

formazione in servizio per i docenti, gestisce processi quali quelli dell’integrazione dei ragazzi stranieri 

e diversamente abili e realizza attività di orientamento/continuità con i cicli scolastici successivi. In 

particolare, la scuola fa parte della rete R.O.S.A che vede alcune scuole del Municipio VII condividere 

le attività di progettazione e ricerca pedagogica e la partecipazione a vari bandi 
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pubblici nei quali è richiesta la partecipazione di reti di scuole. Inoltre, nell’ottica di migliorare 

l’attività di orientamento e di favorire la continuità con le scuole superiori, sono stati siglati accordi 

di rete con alcune scuole superiori che permettono la partecipazione a bandi pubblici, la creazione 

di tavoli di confronto fra i docenti di scuola secondaria inferiore e superiore per lo sviluppo di un 

curricolo verticale. Alle stesso scopo, la scuola realizza da vari anni la sperimentazione di un “Progetto 

di Continuità” con varie scuole primarie del territorio (in particolare nel quartiere Statuario). Il 

progetto prevede contatti fra docenti per l’analisi delle prove di ingresso e visite da parte degli 

alunni con la fruizione di attività laboratoriali (laboratorio  scientifico e di arte) che favoriscano 

la conoscenza della scuola e la sperimentazione di brevi moduli didattici in comune con gli alunni 

delle prime medie. 

Nel box giallo delle Associazioni va annoverata anche l’A.N.P.I. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

PARTNERSHIP 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Comitato 

Genitori 
Attività Sport 

Formazione Intercultura 
Disabilità Municipio e Reti Associazioni 

Ass. Musica e 
Salute
Compagnia
Nuovo Teatro
Living
Language
School 

Altis 2001 
National IV 

Miglio 
ASL RM B 

Villa Fulvia;

Capodarco; 

La Nostra Scuola;

Istituto Santa Rosa;

Lega del Filo d’Oro; 

Centro sant’Alessio;
Ass. Dislessia,
Mondo Digitale,
CeIS 
Sportello d’ascolto
LUMSA 
Università di Urbino
Coop SOPHIA
Università Bocconi
Biblioteche di Roma 

Municipio VII 
Rete ROSA

Biblioteca “Casa 

dei Bambini” Unicef 
Amnesty
International
Onlus 

LIBERA 

Scuole per la Pace

Wake up 

Centro A.R.P.E.C. 
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Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 
 

 

ORDINE SCUOLA ANNO 

SCOLASTICO 

FABBISOGNO 

ORGANICO 

NOTE 

 
 

INFANZIA 

2016/17 
7  posto comune 

Sostegno 
n° 3 sezioni tempo normale 

n° 1 sezione tempo ridotto 

2017/18 
7  posto comune 

Sostegno 
n° 3 sezioni tempo normale 

n° 1 sezione tempo ridotto 

2018/19 
7  posto comune 

Sostegno 
n° 3 sezioni tempo normale 

n° 1 sezione tempo ridotto 

 
 

PRIMARIA 

2016/17 
26 Posto comune + 11h 

5 Sostegno 
n° 2 sezioni tempo pieno 
n° 1 sezione tempo normale 

2017/18 
26 Posto comune + 11h 

Sostegno 
n° 2 sezioni tempo pieno 
n° 1 sezione tempo normale 

2018/19 
26 Posto comune + 11h 

Sostegno 
n° 2 sezioni tempo pieno 
n° 1 sezione tempo normale 

 
 
 

SECONDARIA 

 
2016/17 

33 Cattedre 
10 sostegno + 9h 

n° 3 classi tempo prolungato n° 16/17 
classi tempo normale 

2017/18 
33 Cattedre 

Sostegno 
n° 3 classi tempo prolungato n° 16/17 
classi tempo normale 

2018/19 
33 Cattedre 

Sostegno 
n° 3 classi tempo prolungato 

n° 16/17 classi tempo normale 

N.B. Il fabbisogno dell'organico di sostegno è soggetto a variazioni in quanto dipende dal numero 

degli alunni diversamente abili iscritti che hanno acquisito il diritto di avvalersi del sostegno a 

norma della Legge 104/92. 
 

Fabbisogno di organico di personale ATA 
 

ORDINE 

SCUOLA 

ANNO 

SCOLASTICO 

FABBISOGNO 

ORGANICO ATA 

NOTE 

DSGA Triennio 2016/19 1 - 

Personale Segreteria Triennio 2016/19 5 - 

 
Personale Ausiliario 

INFANZIA 

2016/17 1  

n° 1 unità di reparto 2017/18 1 

2018/19 1 

Personale Ausiliario 

PRIMARIA 

2016/17 4 n° 1 unità di ricezione 

n° 3 unità di reparto 2017/18 4 
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 2018/19 4  

 

Personale Ausiliario 

SECONDARIA 

2016/17 8  
n° 2 unità di ricezione su 2 
sedi n° 6 unità di reparto 

2017/18 8 

2018/19 8 

 
 

Fabbisogno di organico di potenziamento 

per il triennio 2016/19 
Nell’anno scolastico 2016/2017 è stato assegnato, all’Istituto Comprensivo Guido Milanesi, il 

seguente organico di potenziamento: 
 

(art. 1, c. 7, L. 107/2015) 
OBIETTIVI FABBISOGNO ORGANICO PLESSO 

DI UTILIZZO 

TOT. 
POSTI 

FINALITA‘ 
EDUCATIVA 

Orientamento 
formativo 
verticale 

 

Didattica 
laboratoriale 

 
Didattica per 
competenze 

Area logico-matematica: 
 

n° 1 posto comune Primaria 

Primaria 
 

ottenuto 

2 Attraverso il 
potenziamento 

delle attività 

laboratoriali 
implementare le 

capacità di 
problem-solving e 

logico- 
matematiche 

n° 1 posto cl. Conc. A059 Secondaria 1°grado Secondaria 
… 

Area umanistica: 
 

n° 1 posto comune Primaria 

Primaria 
 

ottenuto 

2 Attraverso il 
potenziamento 

delle attività 

laboratoriali 
implementare le 

capacità espositive 

e di cooperative 

learning 

n° 1 posto cl. Conc. A043/ A245/A345 
Secondaria 1°grado 

Secondaria 
… 

Area musicale: 
 

n° 1 posto comune Primaria 

Primaria 
 

ottenuto 

2 Attraverso il 
potenziamento 

delle attività 

laboratoriali 
implementare le 

capacità meta- 
cognitive e 

cooperative 

n° 1 posto cl. Conc. A032 Secondaria 1°grado Secondaria 
 

ottenuto 

mailto:RMIC826004@istruzione.it
mailto:RMIC826004@pec.istruzione.it
http://istituto.guidomilanesi.edu.it/


 
 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GUIDO MILANESI” 

Via Tropea, 26 – 00178 Roma . tel 06/7188068 

CF 80228590586 - CM RMIC826004   – Ambito 5 

E-mail: RMIC826004@istruzione.it 

Posta Certificata: RMIC826004@pec.istruzione.it  

http://istituto.guidomilanesi.edu.it/ 

 

56  

 

 
Inclusione 

 

Recupero e 

potenziamento 

n° 1 posto Sostegno Scuola Primaria Primaria 
 

ottenuto 

1 Attraverso il 
potenziamento 

delle attività 

laboratoriali 
implementare le 

capacità relazionali 
e di peer education 

Organizzazione 

e 

coordinamento 

dell'Istituto 
 

Inclusione 

1  posto sostegno (di cui n° 9 ore di 
semiesonero per il collaboratore del 
Dirigente) 

Secondaria 
 

ottenuto 

1 Attraverso il 
semiesonero 

potenziare le 

capacità di 
coordinamento 

organizzativo 

progettuale 

TOTALE POSTI POTENZIAMENTO 8  
 
 

A fronte dei docenti richiesti per il soddisfacimento degli obiettivi formativi di cui al c. 
7 dell’art. 1 della L. 107/2015, sono stati assegnati a questa istituzione scolastica: 

 
 1 docente per il Potenziamento scienze motorie nella scuola secondaria di primo grado e per il 
semiesonero del collaboratore del Dirigente Scolastico; 
 1 docente per il Potenziamento educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado; 
 1 docente sostegno nella scuola secondaria di primo grado ; 
 4 docenti nella scuola primaria , di cui un docente di sostegno. Dei quattro docenti uno per il 
semiesonero del collaboratore del Dirigente Scolastico. 

 

Il Collegio dei docenti ha individuato nell’anno scolastico 2017/18 i seguenti progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa: 

Progetto Dodgeball  
Potenziamento Scienze Motorie 

Destinatari: alunni con difficolta relazionali e comportamentali frequentanti la scuola 
secondaria di primo grado di via Tropea. 
Tempi di realizzazione: 10 h settimanali             Durata: ottobre 2016/maggio 2019 

 
nell’anno scolastico 2018-19 il suddetto è stato sostituito dal progetto All English  
Destinatari: classi 2A, 3A, 1C, 2C 
Tempi di realizzazione: 4 ore settimanali (una per classe)      Durata: ottobre 2018/maggio 2019 
 

 
Progetto Viaggio nella musica 

Potenziamento Educazione musicale 
 

Destinatari: classi IIIE – IIIF - IIIG 
Tempi di realizzazione: 18 h settimanali .       Durata: intero anno scolastico 2017-2018 
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Nell’anno scolastico 2018-19 il sopracitato progetto è stato sostituito dal progetto IN-CANTO 
Destinatari: classi IA,IB,IC,ID,IE,IF,IG,IH (secondaria) e 5A, 5B, 5C (primaria) 
Tempi di realizzazione: 11 ore settimanali         Durata: novembre 2018/maggio 2019 

 
                                                   Progetto Musica è emozione 
                                             Potenziamento Educazione musicale 

 

Destinatari: classi IF - IIF 
Tempi di realizzazione: 4 h settimanali .             Durata: intero anno scolastico 2017-2018 
 

Nell’anno scolastico 2018-19 il sopracitato progetto è stato sostituito dal progetto Musica, parole: emozione!! 
Tempi di realizzazione: 2 ore settimanali a rotazione 
Destinatari: IG, IE,IF,ID                                            Durata: intero anno scolastico 
 
 

                                                   Progetto Emozioni in movimento 
                                                    Potenziamento Scienze motorie 

 

Destinatari: classi IF - IIF 
Tempi di realizzazione: 4 h settimanali .              Durata: primo quadrimestre 

Nell’anno scolastico 2018-19 il sopracitato progetto non verrà realizzato, le due ore di potenziamento saranno 

utilizzate per la sostituzione dei docenti assenti. 

 
   Progetto Accoglienza 
 Potenziamento primaria 

Negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 le ore di potenziamento sono state strutturate in modo tale 
che ciascuno dei quattro docenti ha effettuato attività di recupero ed accoglienza nelle classi del primo 
ciclo. 
 
 

    Progetto Potenziamento 
       Potenziamento primaria 

 
Nell’anno scolastico 2018/19 le ore di potenziamento sono strutturate in modo tale da consentire ai 
docenti di dedicare delle ore al recupero in itinere e/o al sostegno di progetti curricolari sulla propria 
classe o su classi parallele. 
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Allegati 
 

Atto di indirizzo 2015/2016 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GUIDO MILANESI” 

Via Tropea, 26- 00178 ROMA 18° Distretto Scolastico Tel / Fax 067188068 Cod. fisc. 80228590586 

Cod. mecc. RMIC826004  e-mail: RMIC826004@istruzione.it 

 

 

Prot. n. 4067 Roma, 28 

settembre 2015 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ATTI 

ALBO 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX 

ART. 1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1. le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in 

poi: Piano); 

2. il piano deve essere 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; 

3. il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

4. esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i 

limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dalmedesimo USR al 

MIUR; 

5. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 

nel portale unico dei dati della scuola; 
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TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e dalle associazioni die genitori ; 

EMANA 

 

ai  sensi  dell’art.  3  del  DPR  275/99,  così  come  sostituito  dall’art.  1  comma  14  della 

legge13.7.2015, n. 107, il seguente 

 

ATTO D’INDIRIZZO 

PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI 

AMMINISTRAZIONE 

1. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante 

del Piano. 

2. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto 

dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare die 

seguenti aspetti: 

3. I risultati generali delle prove standardizzate in questa scuola restano 

complessivamente in linea con i livelli delle altre scuole, ma tali esiti si 

differenziano anche all'interno tra i livelli di scuola e tra le classi. Nella scuola 

primaria, mentre le quinte hanno avuto esiti positivi sia in italiano che in matematica, 

solo una classe seconda ha raggiunto gli stessi risultati positivi. Nelle classi terze 

della scuola secondaria, gli esiti sono stati del tutto positivi in italiano, ma solo 

parzialmente in matematica. 

4. Da questi risultati emerge la necessità di alzare i livelli di apprendimento in italiano e 

matematica nella scuola primaria, di rendere più omogenei gli esiti delle prove 

standardizzate tra le diverse classi della scuola, di rimuovere l'eventuale interferenza 

dovuta a comportamenti scorretti nella scuola secondaria. 

5. Nell'organizzazione della gestione e dell'amministrazione della scuola,  e  in particolare 

nell'organizzazione dell'orario di servizio di tutto il personale scolastico, ci si atterrà a 

criteri di efficienza, efficacia, e flessibilità, nel rispetto del servizio dovuto agli alunni, 

soprattutto nel tempo della loro permanenza a scuola, nonché alle loro famiglie. 

6. Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

 
Commi 1-4.Con la finalità primaria di potenziare i saperi e le competenze degli alunni di questa 

scuola, occorre guardare in particolare ai seguenti obiettivi : 

• realizzare “una scuola aperta che sia un laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva”; 

• garantire un'organizzazione degli organi collegiali e un servizio scolastico flessibili, 

diversificati, efficienti ed efficaci; 

• utilizzare al meglio le risorse e le strutture a disposizione; 

• introdurre tecnologie innovative; 

 

• sviluppare il metodo d'insegnamento cooperativo, la collaborazione e la progettazione; 

• aprire la scuola al contesto territoriale; 
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Per raggiungere tali obiettivi, si cercherà di attuare le forme di flessibilità dell'autonomia didattica 

previste dal Regolamento dell'autonomia: 

• l'articolazione  modulare  del  monte  orario  annuale  di  ciascuna  disciplina  o  attività 

interdisciplinari; 

• il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri   orari, tenendo 

conto dei bisogni e delle scelte delle famiglie; 

• la  programmazione  flessibile  dell'orario  complessivo  curricolare  e  delle  singole 

discipline, anche per mezzo dell'articolazione del gruppo della classe. 

 
Commi 5-7 e 14: Nell'effettuare le scelte di insegnamenti e attività curricolari, extracurricolari, 

organizzative, occorrerà individuare anche il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, 

nonché di posti dell'organico dell'autonomia. 

I docenti dell'organico dell'autonomia concorreranno alla realizzazione del piano triennale 

con attività che potranno essere d'insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione , di coordinamento. 

Gli obiettivi formativi - ex art. 1, c. 7 , Legge n° 107/ 2015 – individuati per il fabbisogno di 

posti dell'organico dell'autonomia, saranno i seguenti: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

• Sviluppo delle competenze digitali: utilizzo delle tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione, con particolare riguardo al pensiero computazionale e all'uso 

consapevole delle tecnologie; 

• Potenziamento della conoscenza almeno dell'inglese e di una seconda lingua straniera 

(francese o spagnolo), anche attraverso la metodologia CLIL; 

• Potenziamento della padronanza della lingua italiana e alfabetizzazione dell'Italiano 

come L2; 

• Potenziamento delle competenze nelle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano (sport e alimentazione); 

• Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica; 

• Prevenzione e contrasto alla dispersione, al bullismo, alla discriminazione. 

 
Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

• Potenziamento metodologie laboratoriali e attività di laboratorio; 

• Definizione di un sistema di orientamento; 

• Valorizzazione di percorsi formativi personalizzati; 
• Sviluppo di un sistema di valutazione efficace che assicuri omogeneità, equità e trasparenza 

dell’atto valutativo; 

• Sviluppo di comportamenti responsabili legati al rispetto della legalità, dell'ambiente e 

del paesaggio, del patrimonio culturale. 

 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che il metodo 

cooperativo, la didattica digitale e la realizzazione del benessere degli alunni a scuola richiedono la 

presenza di nuovi ambienti per l'apprendimento. 

Per ampliare la comunicazione sia interna che esterna, in modo che possa soddisfare le necessità dei 

diversi plessi della scuola, verrà potenziato l'uso dei dispositivi digitali e il servizio di gestione del 

sito web. 
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Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 

relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di sette/otto unità. 

Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente della 

classe di concorso A033 per l’esonero del primo collaboratore del dirigente. 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di 

plesso (referente di plesso + sostituto), del collaboratore per la predisposizione dell’orario dei docenti 

e del coordinatore di classe. 

Dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove ritenuto 

funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento). Sarà 

altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento. 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 

definito: 

DSGA; 

n° 5 assistenti amministrativi (n° 2 personale, n° 2 didattica, n° 1 corrispondenza, rapporti 

con EE.LL. e collaborazione con il D.S.); 

n° 13 collaboratori scolastici. 
Commi 10 e 12.Nella scuola secondaria di primo grado saranno realizzati interventi formativi per gli 

alunni per lo sviluppo di conoscenze di tecniche di primo soccorso. 

Comma 16. Il piano triennale promuoverà: 

− l'educazione alla parità tra i sessi; 

− la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. 

Comma 20: Per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria saranno utilizzati, 

nell'ambito delle risorse di organico disponibili, i docenti abilitati all'insegnamento per la scuola 

primaria in possesso di competenze certificate. 

Per il potenziamento della musica, discipline motorie e arte, nella scuola primaria ci si avvarrà 

eventualmente dell’organico del potenziamento ex art. 1 c. 7 della Legge. 

Commi 56-61 Nel quadro del Piano Digitale adottato dal MIUR, questa scuola si impegna, attraverso 

la partecipazione a tale Piano, a promuovere azioni volte ai seguenti obiettivi: 

− Sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 

− Potenziamento delle infrastrutture di rete; 

− Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali per l’innovazione; 

− Adozione di strumenti organizzativi tecnologici atti a favorire la governance della scuola, la 

trasparenza e la comunicazione; 

− Formazione dei docenti all’innovazione della didattica digitale; 

− Formazione del personale amministrativo per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 

− Produzione e diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente. 

Per le finalità di cui sopra, la scuola Guido Milanesi intende aderire al Programma europeo PON 

2015/2020; inoltre individua, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, un docente tecnico-pratico da 

affiancare ai docenti. 

Commi 12 e 124..Le attività di formazione, obbligatorie, devono essere coerenti con il Piano e con i 

risultati del lavoro svolto sul RAV, propedeutici al successivo piano di miglioramento. 

Nell'ambito della formazione die docenti, il collegio dei docenti valuterà l'importanza delle 

seguenti aree di formazione: 

mailto:RMIC826004@istruzione.it
mailto:RMIC826004@pec.istruzione.it
http://istituto.guidomilanesi.edu.it/


 
 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GUIDO MILANESI” 

Via Tropea, 26 – 00178 Roma . tel 06/7188068 

CF 80228590586 - CM RMIC826004   – Ambito 5 

E-mail: RMIC826004@istruzione.it 

Posta Certificata: RMIC826004@pec.istruzione.it  

http://istituto.guidomilanesi.edu.it/ 

 

62  

 

 

− Orientamento (per la strutturazione di un sistema interno di orientamento); 

− Sviluppo della didattica laboratoriale, progettuale e digitale (cooperative learning, 

flipped classroom, ecc.); 

− Valutazione per competenze; 

− Relazione docente – alunno, (per incrementare le capacità relazionali tese a favorire il 

benessere scolastico dell'alunno); 

− Euro-progettazione (per la gestione competente dei progetti più impegnativi); 

− E-learning e creazione di contenuti didattici digitali (finalizzata alla costruzione di un 

repository di contenuti digitali utili per la didattica e l'apprendimento degli alunni). 
7. I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 

attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni 

scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino 

coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel 

Piano; in particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti: 

 

1) il benessere degli alunni durante la loro permanenza a scuola. 

2) l'inclusione degli alunni in situazione di disagio, svantaggio, disabilità o con bisogni 

educativi speciali. 

3) l’acquisizione delle competenze-chiave e di una solida preparazione culturale degli alunni 

4) L'apertura al territorio e l'interazione con le famiglie. 

8. I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 

devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 

coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla 

copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota 

disponibile. 

9. Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza 

sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, 

gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori 

saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 

cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o 

comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

10. Il Dirigente scolastico formula al Collegio docenti, i sopra citati Indirizzi generali per la 

elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, a.s. 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019 e per il POF annuale a.s. 2015/2016. 

11. Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata 

dai gruppi di lavoro (“commissioni”) approvati dal collegio docenti, entro il 27 ottobre 

prossimo, per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta del 29 ottobre, che è 

fin d’ora fissata a tal fine. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Rita Micarelli 
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Atto di indirizzo 2016/2017 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GUIDO MILANESI” 
Via Tropea, 26- 00178 ROMA 18° Distretto Scolastico Tel / Fax 067188068 Cod. fisc. 80228590586 

Cod. mecc. RMIC826004  e-mail: RMIC826004@istruzione.it 

 

 

 
 

Prot. n.  4216/I8 Roma, 21/10/2016 
 
 
 

Al Collegio dei Docenti 
 

p.c. Al Consiglio di Istituto 
 

Al Personale ATA 
 

Al sito 
 
 
 
 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DELLA REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 
 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
 

1. le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 

Piano); 
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2. il piano deve essere 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; 
 

3. il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 
 

4. esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
 

5. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 
 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 

dalle associazioni dei genitori ; 
 

EMANA 
 

i sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 

13.7.2015, n. 107, il seguente 

 
 

ATTO D’INDIRIZZO 
 

per l’applicazione e la concreta realizzazione delle attività della scuola e per le 

scelte di gestione e di amministrazione dichiarate nel PTOF 
 

triennio 2016/17 – 2017/2018 e 2018/2019 
 
 
 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano. 
 

2) Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Esso contiene 

anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario (c. 12 della Legge) e comprende il fabbisogno dei posti 

comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, il fabbisogno dei posti per il 

potenziamento dell'offerta formativa e quello relativo ai posti del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario(c.14 della Legge); il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature 

materiali, la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
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Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 
 

commi 1-4: finalità della legge e compiti delle scuole. 
 

Con la finalità primaria di potenziare i saperi e le competenze degli alunni di questa scuola, 

occorre guardare in particolare ai seguenti obiettivi : 

➢ realizzare “una scuola aperta che sia un laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva”; 

➢ garantire un'organizzazione degli organi collegiali e un servizio scolastico flessibili, 

diversificati, efficienti ed efficaci; 

➢ utilizzare al meglio le risorse e le strutture a disposizione; 

➢ introdurre tecnologie innovative; 

➢ sviluppare il metodo d'insegnamento cooperativo, la collaborazione e la 

progettazione; 

➢ aprire la scuola al contesto territoriale; 

Per raggiungere tali obiettivi, si cercherà di attuare le forme di flessibilità dell'autonomia 

didattica previste dal Regolamento dell'autonomia: 
 

➢ l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina o attività 

interdisciplinari; 

➢ il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, tenendo 

conto dei bisogni e delle scelte delle famiglie; 

➢ la  programmazione  flessibile  dell'orario  complessivo  curricolare  e  delle  singole 

discipline, anche per mezzo dell'articolazione del gruppo della classe. 

 
 

Commi 5-7fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari. 
 

Il punto di partenza è mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di 

recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le finalità 

e gli obiettivi previsti nel PTOF, al fine di assicurare unitarietà dell'offerta formativa e, il più 

possibile, congruenza ed efficacia dell'azione didattica ed educativa complessiva. Pertanto, 

le scelte progettuali costituiranno l'identità della scuola nel territorio e risponderanno al 

principio della significatività dell’ampliamento dell’offerta formativa. 
 

In questa ottica si terrà conto delle seguenti priorità: 
 

➢ Potenziamento metodologie laboratoriali e attività di laboratorio; 

➢ Definizione di un sistema di orientamento; 

➢ Valorizzazione di percorsi formativi personalizzati; 

➢ Sviluppo di un sistema di valutazione efficace che assicuri omogeneità, equità e 

trasparenza 
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➢ dell’atto valutativo; 

➢ Sviluppo di comportamenti responsabili legati al rispetto della legalità, dell'ambiente 

e del paesaggio, del patrimonio culturale. 

 
 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che il 

metodo cooperativo, la didattica digitale e la realizzazione del benessere degli alunni a 

scuola richiedono la presenza di nuovi ambienti per l'apprendimento. 
 

In questa ottica saranno ulteriormente potenziati i device a seguito di operazioni di 

fundraising. 

commi 10 e 12: iniziative di formazione per promuovere la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti; 
 

Al fine di promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, saranno attivate 

iniziative di formazione rivolte agli studenti in collaborazione con enti e servizi esterni e con 

il contributo delle realtà del territorio. 

 
 

comma16: educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere e di tutte 

le discriminazioni; 
 

Saranno promosse iniziative di educazione alle pari opportunità e di prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le discriminazioni, in collaborazione con le associazioni e le 

realtà del territorio. 

 

commi 56-61: Piano Nazionale Scuola Digitale; 
 

Attraverso il potenziamento del Sito web e l’utilizzo del registro elettronico si procederà alle 

azioni di dematerializzazione e si perseguirà il miglioramento del sistema di comunicazione, 

la pubblicizzazione delle buone pratiche, la socializzazione e la condivisione tra il personale, 

gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 

obiettivi perseguiti, le attività realizzate, le modalità di gestione, i risultati conseguiti. 
 

In questa ottica anche nell’ambito  di intervento delle relazioni interne ed  esterne si 

sottolinea la necessità di specifica comunicazione pubblica mediante strumenti, quali : 
 

• Sito web 

• Posta elettronica 
 

 

comma 124:Piano Nazionale della Formazione Docenti; 
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La formazione dei docenti è ormai divenuta obbligatoria, permanente e strutturale ed il 

Piano triennale per la formazione è volto a soddisfare le esigenze formative degli stessi, 

riconducendole a 9 priorità definite a livello nazionale.  Si precisa che: 
 

•le aree di formazione prescelte dai docenti devono essere coerenti con le azioni di 

miglioramento programmate dalla Scuola nel triennio e devono soddisfare le esigenze del 

Piano di Miglioramento. 
 

•le ore residue dell’organico devono servire anche alla copertura delle supplenze brevi e, 

quindi, si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. Tutte le ore residue 

saranno impiegate soprattutto al sostegno degli alunni con BES sulla base di specifico 

progetto di supporto illustrato nel PTOF. 
 

•le attività previste nel Piano di Miglioramento devono indicare i livelli di partenza sui quali si 

intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori 

quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di 

preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati 

su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 

eventualmente della loro frequenza. 

 
 

Il Piano, revisionato a cura delle Funzioni Strumentali, sarà deliberato dal Collegio dei 

Docenti per essere poi approvato dal Consiglio di Istituto entro il 31 ottobre. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Montuori 
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Atto di indirizzo 2017/2018 
 

Roma, 16 ottobre 2017 
 
 

A tutti i Docenti 

Alle Funzioni Strumentali 

Al Consiglio di Istituto 

All’albo 
 
 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI 

DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF 2017/2018 E  ADEGUAMENTO PTOF 

2016/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 

VISTI   i decreti attuativi della L. 107/2015: 
 

• D. Lgs. 60/2017 - Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 

valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 

creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

• D. Lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 

i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

• D. Lgs. 63/2017 - Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle 

prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle 

condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello 

studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

• D. Lgs. 65/2017 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

• D. Lgs. 66/2017 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 

luglio 2015, n. 107 
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-VISTO il proprio Atto di indirizzo al Collegio dei docenti per il riesame del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 – Prot. n. 4216 /I8 del 

21/10/2016; 
 

-VISTO il PTOF di Istituto elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di 

Istituto il 27/10/2016; 

-VISTO il Rapporto di Autovalutazione (RAV) aggiornato al 10 luglio 2017 ed in particolare 

dei dati riferiti agli esiti e ai processi, delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo 

 
 

-VISTO il Piano Annuale d’Inclusione approvato dal collegio per l’a.s. 2017-18; 
 

-VISTO l’organico dell’autonomia assegnato all’istituto 
 

-VISTI gli obiettivi formativi e le priorità individuati di cui al comma 7 della Legge 107/2015 

che di seguito si richiamano, già facenti parte del documento: 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

• Sviluppo delle competenze digitali: utilizzo delle tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione, con particolare riguardo al pensiero computazionale e all'uso consapevole 

delle tecnologie; 

• Potenziamento della conoscenza almeno dell'inglese e di una seconda lingua straniera 

(francese o spagnolo), anche attraverso la metodologia CLIL; • Potenziamento della 

padronanza della lingua italiana e alfabetizzazione dell'Italiano come L2; 

• Potenziamento delle competenze nelle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita sano (sport e alimentazione); 

• Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica; 

• Prevenzione e contrasto alla dispersione, al bullismo, alla discriminazione. 

 
PRIORITA’ 

• Potenziamento metodologie laboratoriali e attività di laboratorio; 

• Definizione di un sistema di orientamento; 

• Valorizzazione di percorsi formativi personalizzati; 

• Sviluppo di un sistema di valutazione efficace che assicuri omogeneità, equità e 

trasparenza dell’atto valutativo; 

• Sviluppo di comportamenti responsabili legati al rispetto della legalità, dell'ambiente e del 

paesaggio, del patrimonio culturale 

• Prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni in collaborazione con le 

associazioni e le realtà del territorio; • Educazione alle pari opportunità. 
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-VISTA     la     Nota     MIUR.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALEU.0001830.06-10-2017     – 

Orientamenti concernenti il Piano Triennali dell’Offerta Formativa; 
 

-RITENUTO NECESSARIO dare indicazioni al Collegio dei Docenti per la revisione del PTOF; 

EMANA 

Il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti al fine di orientare, all'interno di 

un quadro generale e di sistema, l'attività decisionale del Collegio Docenti in merito ai 

contenuti tecnici di sua competenza. 
 

L’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 

precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 

contribuito a costruire l’immagine della scuola: 
 

1. approfondire la conoscenza dei nuovi decreti legislativi attuativi della L. 107/2015 per una 

corretta applicazione delle nuove norme e per sfruttarne appieno le possibilità offerte, 

nell’ottica di rendere migliore il servizio offerto all’utenza; 
 

2. aggiornare il sistema di Valutazione alla luce del D.Lgs. n.62 del 2017; 
 

3. assicurare che le priorità, i traguardi e gli obiettivi del RAV e del P.d.M. costituiscano parte 

integrante del PTOF (art.6 comma 1 D.P.R. n.80/2013); 

4. superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico potenziando le attività laboratoriali, anche attraverso l’ottimizzazione dell’uso 

delle dotazioni esistenti, in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, 

allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea; 
 

5integrare la progettualità con i percorsi del curricolo locale, digitale, educazione alla 

cittadinanza con particolare riferimento alla prevenzione del cyberbullismo, allo sviluppo di 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; 
 

6. operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 

valorizzazione delle eccellenze; 
 

7. finalizzare la programmazione educativa e le attività scolastiche allo sviluppo unitario e 

verticale del curricolo d’istituto, in una prospettiva di continuità  infanzia/ primaria/secondaria 

di primo grado; 
 

8. monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio tramite una segnalazione 

precoce di casi potenziali DSA/B.E.S. /dispersione; 
 

9. promuovere una didattica inclusiva che tenga conto degli alunni con bisogni educativi  
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10. speciali, alunni diversamente abili, degli alunni con disturbi specifici di apprendimento; 

11. implementare le attività di orientamento come leva strategica per la piena realizzazione 

del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione; 

12. .porre  in  essere  una  verifica  dei  risultati  a  distanza  come  strumento  di   revisione, 

correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 
 

13. .generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 
 

14. integrare la progettazione dei percorsi formativi e migliorare la qualità delle dotazioni 

tecnologiche con il PON-FSE e FESR; 
 

15. implementare il Piano Nazionale Scuola Digitale nell’ottica dell’innovazione didattica, 

attraverso l’uso delle tecnologie e la promozione del pensiero computazionale. 

16. .ottimizzare al meglio le opportunità offerte dalla progettazione europea, considerato che 

la scuola è destinataria di finanziamenti POR Lazio e Pon per l’inclusione sociale e la lotta al 

disagio,  anche  in  vista  di  quella  che  spera  di  poter  sviluppare,  in  relazione  alle altre 

candidature presentate nell’ambito del P.O.N. 

17. favorire l’autoaggiornamento e sostenere la formazione per il personale docente e ATA. 

Nello specifico, il piano di formazione per l’a.s. 2017/2018, con la riconferma delle priorità 

esplicitate nel piano di formazione per l’a.s. 2016/2017 seguirà quanto organizzato 

nell’Ambito 5. Particolare attenzione sarà posta alla formazione del personale immesso in 

ruolo. 
 

18. .prevedere percorsi e azioni (reti, accordi, progetti), per valorizzare la scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e 

con la comunità locale. 
 

Il  P.T.O.F. dovrà includere i seguenti aggiornamenti e/o integrazioni: 
 

• l’organigramma e il funzionigramma; 

• le attività progettuali previste dal Collegio dei docenti per l’a.s. 2017/18; 

• eventuali protocolli, accordi di rete e nuove forme di collaborazione con il territorio 

L’aggiornamento del Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali per il 

P.T.O.F. con la collaborazione delle altre figure di sistema per essere portato all’esame del 

collegio stesso e deliberato dal Consiglio d’Istituto entro il 31 ottobre 2017. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Montuori 
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Atto di indirizzo 2018/2019 
 

 

   A tutti i Docenti  

   Alle Funzioni Strumentali  

Al Consiglio di Istituto 

All’albo 
 
 

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER 

LA PREDISPOSIZIONE DEL POF 2018/2019 E ADEGUAMENTO PTOF 2016/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTI i decreti attuativi della L. 107/2015: 
 

• D. Lgs. 60/2017 - Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 

patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 

1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

• D. Lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

• D. Lgs. 63/2017 - Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, 

in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai 

servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 

1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

• D. Lgs. 65/2017 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita 

sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

• D. Lgs. 66/2017 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 

107 

-VISTO il proprio Atto di indirizzo al Collegio dei docenti per il riesame del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 – Prot. n. 4216 /I8 del 21/10/2016; 

-VISTO il PTOF di Istituto elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto il 24/10/2017; 
 

-VISTO il Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
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-VISTO il Piano Annuale d’Inclusione approvato dal collegio per l’a.s. 2018-19; 
 
-VISTO l’organico dell’autonomia già assegnato all’istituto 

 

-VISTI gli obiettivi formativi e le priorità individuati di cui al comma 7 della Legge 107/2015 che di seguito si 

richiamano, già facenti parte del documento: 

 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

• Sviluppo delle competenze digitali: utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale e all'uso consapevole delle tecnologie; 

• Potenziamento della conoscenza almeno dell'inglese e di una seconda lingua straniera (francese o spagnolo), 

anche attraverso la metodologia CLIL; 

• Potenziamento della padronanza della lingua italiana e alfabetizzazione dell'Italiano come L2; 

• Potenziamento delle competenze nelle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di 

vita sano (sport e alimentazione); 

• Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e artistica; 

• Prevenzione e contrasto alla dispersione, al bullismo, alla discriminazione. 
 

PRIORITA’ 

• Potenziamento metodologie laboratoriali e attività di laboratorio; 

• Definizione di un sistema di orientamento; 

• Valorizzazione di percorsi formativi personalizzati; 

• Sviluppo di un sistema di valutazione efficace che assicuri omogeneità, equità e trasparenza dell’atto valutativo; 

• Sviluppo di comportamenti responsabili legati al rispetto della legalità, dell'ambiente e del paesaggio, del 

patrimonio culturale 

• Prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni in collaborazione con le associazioni e le 

realtà del territorio; 

• Educazione alle pari opportunità. 
 

 
-RITENUTO NECESSARIO dare indicazioni al Collegio dei Docenti per la revisione del PTOF; 

 

EMANA 
 

Il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti al fine di orientare, all'interno di un quadro 

generale e di sistema, l'attività decisionale del Collegio Docenti in merito ai contenuti tecnici di sua 

competenza 
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L’Offerta Formativa dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, 

ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del 

patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della 

scuola: 

1. approfondire la conoscenza dei nuovi decreti legislativi attuativi della L. 107/2015 per una corretta 

applicazione delle nuove norme e per sfruttarne appieno le possibilità offerte, nell’ottica di rendere migliore il 

servizio offerto all’utenza; 

2. assicurare che le priorità, i traguardi e gli obiettivi del RAV e del PdM costituiscano parte integrante del PTOF 

(art.6 comma 1 D.P.R. n.80/2013); 

 

 

4. superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico potenziando le 

attività laboratoriali, anche attraverso l’ottimizzazione dell’uso delle dotazioni esistenti, in modo da contribuire 

fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea; 

5. integrare la progettualità con i percorsi del curricolo locale, digitale, educazione alla cittadinanza con 

particolare riferimento alla prevenzione del cyberbullismo, allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità; 

6. operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle 

direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 

7. finalizzare la programmazione educativa e le attività scolastiche allo sviluppo unitario e verticale del curricolo 

d’istituto, in una prospettiva di continuità infanzia/ primaria/secondaria di primo grado; 

8. monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio tramite una segnalazione precoce di casi 

potenziali DSA/B.E.S. /dispersione; 

9. promuovere una didattica inclusiva che tenga conto degli alunni con bisogni educativi speciali, alunni 

diversamente abili, degli alunni con disturbi specifici di apprendimento; 

10. implementare le attività di orientamento come leva strategica per la piena realizzazione del 

diritto/dovere all’istruzione e alla formazione; 

11. porre in essere una verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento 

dell’offerta formativa e del curricolo; 

12. generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 
 

13. integrare la progettazione dei percorsi formativi e migliorare la qualità delle dotazioni tecnologiche con il 

PON-FSE e FESR; 

14. implementare il Piano Nazionale Scuola Digitale nell’ottica dell’innovazione didattica, attraverso l’uso delle 

tecnologie e la promozione del pensiero computazionale. 
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15. ottimizzare al meglio le opportunità offerte dalla progettazione europea; 
 

16. favorire l’autoaggiornamento e sostenere la formazione per il personale docente e ATA. Nello specifico, il 

piano di formazione per l’a.s. 2018/2019, con la riconferma delle priorità esplicitate nel piano di formazione per 

l’a.s. 2016/2017, seguirà quanto organizzato nell’Ambito 5. Particolare attenzione sarà posta alla formazione del 

personale immesso in ruolo. 

17. prevedere percorsi e azioni (reti, accordi, progetti), per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

 
 

Il P.T.O.F. dovrà includere i seguenti aggiornamenti e/o integrazioni: 
 

• l’organigramma; 

• le attività progettuali previste dal Collegio dei docenti per l’a.s. 2018/19; 

• eventuali protocolli, accordi di rete e nuove forme di collaborazione con il territorio 

 

 
L’aggiornamento del Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali per il P.T.O.F. con la 

collaborazione delle altre figure di sistema per essere portato all’esame del collegio stesso e deliberato dal 

Consiglio d’Istituto. 

 

 

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    Dott.ssa  Maria Montuori 
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ELENCO DEI DOCUMENTI FONDAMENTALI ALLEGATI 
 
 
I documenti allegati che fanno parte integrante del presente Piano 

dell’Offerta formativa triennale sono: 

 

• Curricolo verticale per competenze 

• Curricolo delle competenze trasversali 

• Protocollo alunni BES 

• Criteri strutturazione dell’orario  

• Vademecum degli Organi  Collegiali e del Rappresentante di classe 

• Comitato dei genitori 

• Piano di Miglioramento 
 

mailto:RMIC826004@istruzione.it
mailto:RMIC826004@pec.istruzione.it
http://istituto.guidomilanesi.edu.it/

