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PREMESSA 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa 

ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia (art. 3 del D.P.R. 8 Marzo 

1999, n. 275, contenente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

La procedura di elaborazione del P.O.F. era avviata fino all’a.s. 2014-2015 dal dirigente scolastico, d’intesa con il 

Collegio dei docenti e con il Consiglio di Istituto, il quale, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297, 

definisce l’indirizzo generale delle attività scolastiche e delle scelte gestionali e amministrative. Il P.O.F. elaborato 

dal collegio dei docenti era poi adottato dal Consiglio di Istituto. 

La Legge 107 del 13 Luglio 2015 dispone che l’elaborazione di Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) sia 

affidata al collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal Consiglio d'istituto. 

L'anno scolastico 2015-2016 si presenta come un periodo di transizione tra quanto previsto dalla legge  n.107/2015 e, 

rispettivamente, dalle norme precedenti.  Il  POF 2015/2016 dovrà pertanto ottemperare all’esigenza di allineare il 

documento annuale   con quello triennale per il periodo 2016/2019. 

 

Il P.O.F. è la risposta adeguata alle esigenze formative presenti nel territorio prossimo, nel rispetto dei 

traguardi di competenza indicati dalla vigente normativa per i diversi Ordini e Gradi di Istruzione. 

Vi si distingue una Sezione relativa alle attività curricolari ed un’altra riguardante le attività di ampliamento 

dell’Offerta Formativa obbligatoria. 

Il Piano si ispira ad una mission individuata sulla base del contesto socio-culturale del territorio di 

appartenenza e alla condivisa finalità di promuovere interventi educativi e proposte didattiche che, pur nella 

loro specificità e con il grado di approfondimento adeguato ai diversi segmenti del percorso scolastico del 

Primo Ciclo, si armonizzino reciprocamente ad evidenziare l’unicità orizzontale e verticale del SAPERE, del 

SAPER FARE e del SAPER ESSERE .   

Il documento è nella sua stessa natura aperto e disponibile a integrazioni e modifiche, in relazione al 

continuo processo di ricerca, progettazione e valutazione delle attività svolte, nonché all'evoluzione del 

sistema scolastico nazionale. 
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IL  TERRITORIO 

Il 1° Settembre 2000 il Circolo Didattico “Nuova Europa” e la Scuola Media Statale “M.L.King”, a seguito del 

dimensionamento che ha interessato molte istituzioni scolastiche, sono divenuti insieme un ISTITUTO 

COMPRENSIVO, che, il 19/01/2004, in una cerimonia ufficiale alla presenza del Sindaco di Roma, on. 

Walter Veltroni e di altre eminenti autorità, sarebbe stato intitolato I.C. “MARTIN LUTHER KING”. 

La sede legale dell’istituto risiede in Via degli Orafi, 30 ed ospita le classi della Scuola Primaria e della 

Scuola dell’Infanzia. Poco distanti sorgono gli edifici (comunicanti attraverso un viottolo interno) della 

Scuola Secondaria di I grado, che dal 2001 è ad Indirizzo Musicale.  

 L’edificio scolastico di Via degli Orafi, costruito nel 1983,  è dotato di un ampio spazio verde ospitante un 
campo sportivo polivalente ed un’area-giochi, che gli alunni fruiscono durante le attività ricreative 
antimeridiane e pomeridiane successive alla refezione. 
La scuola, organizzata su due piani, è dotata di una palestra completamente ristrutturata e di due laboratori 

multimediali. Vi funziona tutti i giorni il refettorio, nel quale sono serviti pasti preparati quotidianamente nella 

cucina interna.dotata di moderne strutture. 

Al piano terra dall’ampio atrio di ingresso si accede agli uffici di Segreteria e a quello del dirigente 

scolastico.  

La sede di Via di Giardinetti, costruita nel 1968, sorge nel centro abitato del quartiere. Si sviluppa su 

tre piani ed è dotata di numerose aule speciali: di arte, di scienze, per la proiezione di audiovisivi. Come 

Scuola ad indirizzo musicale, si avvale di un laboratorio di musica ben attrezzato, con strumentazioni 

sofisticate.  Al piano terra è presente una sala teatro ed una palestra attrezzata. Grazie al contributo della 

Fondazione Roma e, rispettivamente, della Regione Lazio, l’istituto è stato dotato di tre laboratori di 

informatica, completamente rinnovati.  

  La sede di Via E. degli Orfini è parte dell’edificio originario della Scuola Media. Ospita n. 4 classi, che 
facilmente si spostano nella sede di Via di Giardinetti, per l’utilizzo della palestra e delle aule speciali. 
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GOCCE  DI  PASSATO   

 

SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "NUOVA EUROPA" 

La Scuola dell'Infanzia e Primaria  "Nuova Europa" fu costruita negli anni ottanta, dopo una lunga lotta da 

parte del quartiere con gli Enti locali, in particolare il Comune. La scuola Primaria infatti era ospitata in una 

palazzina privata, sita in Via Orti Poli, che non rispondeva propriamente a quelle che sono le caratteristiche 

peculiari di una scuola: le aule erano anguste, i servizi fatiscenti,era priva di spazi riservati allo sport e alla 

ricreazione. Tra l'altro la capienza di questo edificio non riusciva a soddisfare la domanda dell'utenza, per 

cui molti abitanti del quartiere erano costretti ad iscrivere i propri figli in scuole  dei quartieri limitrofi. 

Finalmente nell'anno scolastico 1983-1984 inizia a funzionare a Giardinetti la nuova scuola, un edificio 

scolastico spazioso, con aule luminose, palestra, mensa, numerosi atri sfruttabili per attività ricreative e 

soprattutto un bellissimo giardino. Per dare un nome alla scuola venne fatto un sondaggio fra docenti ed 

alunni; fra le numerose proposte fu scelto "Nuova Europa", visto che in quel periodo era molto sentito il 

tema dell'unità europea. Con il passare degli anni la scuola "Nuova Europa" ha un po' modificato la sua 

struttura interna, poichè per soddisfare le domande di iscrizione sono state create nuove classi di scuola 

Primaria e sezioni di scuola dell'Infanzia, limitando  gli spazi adibiti ad atrio. Inoltre per rispondere a nuove 

esigenze didattiche e all'utilizzo delle Nuove Tecnologie in ambito scolastico (C.M. n. 282/97), sono stati 

creati dei laboratori, in particolare quelli riservati all'attività multimediale e linguistica. 

 Attualmente la Scuola "Nuova Europa" è costituita da 7 sezioni di Scuola dell'Infanzia (4 a 

Tempo Pieno, 3 a Tempo Corto frequentate da 176 alunni) e da 26 classi di Scuola Primaria 

[15 classi a Tempo Pieno e 11 classi a Tempo ordinario (con una permanenza pomeridiana) 

con un numero complessivo di 569 alunni]. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "MARTIN LUTHER KING" 

 

 

PERCHĖ  "MARTIN LUTHER KING" 

“… Ai ragazzi fu assegnato il compito di indicare un nome cui intitolare la scuola: fu scelto Martin Luther 
King perché questo nome è stato, e sarà sempre, un grande messaggio di fratellanza e di non violenza. Nel 
cartello che i negri di King portavano per le strade era scritto "I am a man" Sono un uomo: un'ammonizione 
sia per i negri che per i bianchi che devono vivere come fratelli, superando le barriere della razza, del 
colore, della religione... per sentirsi profondamente uomini con la propria dignità e libertà...” 
(tratto da un articolo del Giornale di Istituto a firma della Preside A.Vetere Amatucci) 

 

Attualmente la Scuola Secondaria di I grado "Martin Luther King" è formata da n. 5 Corsi 

completi (A-B-C-D-E) e 2 classi della sezione F (I e II),  per un totale di  n. 17 classi, di cui 3 a 
Tempo Prolungato (Corso E), con un numero complessivo di 357 alunni.  
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 QUARANT’ANNI  … MA NON LI DIMOSTRA                                  

 

      1967 Giardinetti ha la sua Scuola Media 

1968  La scuola media viene intitolata a "Martin Luther King" 

1971  Si forma il Comitato Scuola-Famiglia 

1972  La scuola ha un nuovo edificio (attuale sede sita in Via dei Giardinetti, mentre nel 

vecchio edificio è ubicata la succursale di Via degli Orfini) 

1973  Inizia la sperimentazione di "tempo libero" con le libere attività complementari. Viene 

istituito il biennio sperimentale della scuola superiore 

1974  Sezione di alunni in situazione di handicap presso la sede AIAS. Sperimentazione di un 

nuovo strumento di valutazione 

1975  Inizio sperimentazione team-teaching 

1976 Il biennio diventa quinquennio sperimentale 

1982  Progetto triennale di letture Dantesche 

1984  Prosecuzione sperimentazioni 

1985  Adozione scheda sperimentale. Dal Tempo Pieno al Tempo Prolungato 

 1987 Collaborazione con l'associazione ambientalista "Mare Vivo" 

 1989 Adesione al network di scuole "M.L.King" - Viaggio negli Stati Uniti 

 1990 Gemellaggio con il popolo Saharawi 

 1992 Mostra artistica cittadina a P.zza S. Egidio "Graffi d'inchiostro". Sperim.ne di Bilinguismo 

 1993 Nuova scheda di valutazione 

 1994  Inizio progetto "Ragazzi 2000" e "Progetto Genitori" 

 1995 Carta dei Servizi Scolastici 

 1996 Ristrutturazione dei laboratori di artistica e di Informatica 

 1998 Manifestazione per il trentennale della scuola     
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a.s. 2000-2001   Primo passo di attuazione della Legge 15 marzo 1997 n. 59, che all’art. 21 
sancisce l’autonomia delle istituzioni scolastiche e del DPR n. 275 dell’8 
Marzo 1999, che ne ha regolamentato l’applicazione,    nasce l'Istituto 
Comprensivo, nel quale confluiscono la Scuola Primaria e dell'Infanzia 
"Nuova Europa" unitamente alla Scuola Secondaria di I grado "Martin Luther 
King". 

                                 La Dirigenza è affidata al Dott. Lorenzo Simoncini  con sede legale 
nell’edificio ubicato in  Via degli Orafi, n. 30. 

 
19.01.2004:        L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA DEGLI ORAFI ha un nome: in questa giornata 

l'istituto, con una cerimonia ufficiale alla presenza del sindaco di Roma on. 
Walter Veltroni, è stato intitolato al pastore protestante nero “Martin Luther  
King”. 

 
a.s. 2005-2006   Il Dott. Simoncini, dopo 42 anni di onorato servizio, per il quale gli è stata 

conferita l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro, termina la sua carriera 
scolastica. 

 
a.s. 2006-2007     La dirigenza viene affidata alla dott.ssa Emilia Orefice. 
 
a.s. 2007-2008   La dirigenza viene affidata alla dott.ssa Maria Laura Fanti, attuale dirigente 

dell'Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l059_97.html
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 IL  CONTESTO  SOCIO-CULTURALE 

 

Il nostro Istituto opera nella periferia sud-orientale di Roma, precisamente a Giardinetti, quartiere 
ubicato a ridosso del Grande Raccordo Anulare (uscita 18), sul lato sud della via Casilina (SS6). Il 
territorio, ascritto a quello più ampio amministrato dall’VIII Municipio e parte del XVI Distretto, ha una 
popolazione di circa 18.500 abitanti. È compreso fra le zone di Torre Angela a nord, Tor Vergata e 
Torrenova a est, La Romanina a sud e Torre Maura a ovest. Vi si osserva un’edilizia mista con 
presenza di strutture abusive oggi risanate, presenza di case popolari in cui risiedono anche famiglie 
disagiate e/o a rischio di emarginazione sociale. 
Il quartiere risulta privo di spazi ricreativo-culturali adeguati, con l’unica eccezione delle opportunità di 
socializzazione e di formazione offerte dalla Parrocchia e da alcune Associazione culturali. 
Le consuete strutture culturali o di svago (teatro, cinema, biblioteca) sono del tutto assenti. D’altra 
parte usufruire di tali servizi in altri quartieri risulta molto difficoltoso, per i problemi legati alla viabilità 
e al traffico intenso durante l’intera giornata.  
La popolazione si caratterizza per un livello socio-culturale medio o medio-basso; le occupazioni più 
diffuse sono di tipo artigianale, impiegatizio, di bassa manovalanza, legate all’esistenza di piccole e 
medie imprese. 
Le famiglie, in cui generalmente entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorative per l’intera 
giornata, manifestano una forte esigenza del tempo pieno per i propri figli, soprattutto nella Scuola 
dell’Infanzia ed in quella  Primaria. Si osserva in costante aumento l’esistenza di famiglie con un unico 
genitore; al termine del 2008 si contavano un numero di residenti divorziati pari a circa il 4% della 
popolazione totale, che sicuramente corrisponde ad un maggior valore reale, se si considera che nel 
totale dei residenti sono compresi anche i bambini ed i giovani.  Tale modello familiare determina, nella 
maggior parte dei casi, un grande disagio nei figli, di cui la scuola deve necessariamente occuparsi 
nella relazione con gli alunni, per garantire loro un regolare processo di apprendimento.  
 Il livello culturale della popolazione si è innalzato nel tempo, elemento questo che ha sicuramente 
comportato una modificazione nel modo di vivere la scuola. Infatti i genitori dei nostri  studenti hanno 
dimostrato negli ultimi anni una maggiore partecipazione alla vita della scuola ed una crescente 
consapevolezza dei bisogni formativi dei loro figli.  
Negli ultimi dieci anni il quartiere, e di conseguenza l’istituzione scolastica, è stato interessato da un 
flusso migratorio di famiglie provenienti dai Paesi dell’Est europeo, prevalentemente dalla Romania e 
Albania. 
Sono presenti anche gruppi extra-comunitari, provenienti dal mondo arabo, da quello asiatico ed 
anche dal Sud America, che hanno introdotto usi e costumi diversi. Le classi hanno assunto sempre 
più un carattere multietnico, richiedendo una maggiore flessibilità da parte della scuola sia per quanto 
concerne i contenuti, sia per le modalità di intervento.  
Dai DATI ELABORATI DALL’UFFICIO STATISTICHE DEL MUNICIPIO VIII AL 31/12/2008 risulta che gli immigrati 
rappresentavano, circa il 12% della popolazione totale. Il fenomeno appare in costante crescita: le 
rilevazioni operate sulla popolazione scolastica indicano che al 30/06/2010 gli alunni immigrati sono il 
15% degli alunni totali. 

 

 

Rappresentazione%20grafica%20degli%20Indicatori%20di%20contesto%20socio-culturale.doc
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Le Scelte Educative e il Percorso formativo 

- Rilevazione dei bisogni 

- La Mission e le strategie operative 

-Le Finalità educative e formative della scuola 

 

RILEVAZIONE  BISOGNI 

La ricognizione dei bisogni dell’utenza è stata effettuata attraverso:  

 Analisi del territorio nelle sue componenti strutturali e sociali;  

 Colloqui periodici con le famiglie e con i loro rappresentanti;  

 ANALISI DEI DATI DI CONTESTO emergenti dal Report di Auto-Valutazione redatto a Luglio-
Settembre 2015; 

 Tabulazione e ANALISI DELLE RISPOSTE AI QUESTIONARI somministrati alle famiglie, agli alunni 
delle terze classi di Sc. Sec. di I grado, al Personale scolastico,  per  verificare:   

           -il livello di gradimento delle attività realizzate;  
           -la richiesta di ulteriori proposte formative. 

 

 Dall’analisi suddetta si evidenziano  

                 

SNV_PubblicazioneRav-RMIC85300C.pdf
Presentazione%20esiti%20questionario%20Utenza%20e%20Personale.pptx
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A. le seguenti priorità [= obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo 
periodo ( ≡ 3 aa.) attraverso l’azione di miglioramento]: 

relativamente agli ESITI   (da conseguire nel lungo periodo ≡ 3 aa.) 

1. nelle   Prove standardizzate 

Priorità  1a: Implementare il piano operativo per la continuità   

Traguardo 1a: Ridurre il tasso di varianza per la lingua italiana tra le classi, per avvicinarsi il più 

possibile al valore nazionale. 

Priorità 1b: Promuovere il rispetto plenario, nei contenuti  e nei tempi, di quanto condiviso e 

pianificato nelle programmazioni a classi parallele. 

Traguardo 1b: Ridurre il tasso di varianza per la lingua italiana tra le classi, per avvicinarsi il più 

possibile al valore nazionale. 

 

2. nelle Competenze chiave e di cittadinanza 

Priorità  2a: Promuovere l'assiduità nella frequenza delle lezioni. 

       Traguardo 2a: Ridurre gli ingressi posticipati ed i prelevamenti anticipati. 

       Priorità  2b: Migliorare la relazione tra gli alunni. 

       Traguardo 2b: Ridurre del 10% gli atti di denigrazione e di prevaricazione verbale e fisica. 

Motivazione delle scelte. 

L’elevato tasso di varianza tra le classi, soprattutto quinte, in italiano, che risulta di 10 punti al di sopra del dato 

nazionale e quello dentro le classi, di almeno 6 punti induce a pensare che una rimodulazione delle attività di 

continuità potrebbero rendere più efficace la comunicazione di notizie sugli alunni, in ingresso e nel passaggio da 

un ordine di scuola all’altro e ridurre l’eterogeneità sia tra le classi, sia all’interno delle stesse. Nelle riunioni di 

progettazione per ambiti disciplinari, dove mensilmente si programmano i nuclei fondanti, gli obiettivi da 

perseguire per classi parallele e le prove di verifica comuni, si rileva che solo alcuni team si attengono a quanto 

condiviso, rispettando tempi e contenuti. Un maggior rispetto di quanto pianificato collegialmente garantirà un 

maggior allineamento degli esiti negli apprendimenti.  

L'elevata incidenza di ingressi posticipati e uscite anticipate, soprattutto nella Scuola Primaria, incide 

negativamente sia dal punto di vista educativo, sia da quello prettamente didattico, rendendo frammentario il 

processo di apprendimento. Il contenimento di atti di denigrazione/prevaricazione tra gli alunni renderà più sereno 

il clima relazionale, aspetto irrinunciabile quando si vuole garantire un'adeguata formazione personale in una fase 

delicata come quella adolescenziale ed un processo di apprendimento efficace e duraturo. 
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B. i seguenti obiettivi di processo [=  attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere 
nel breve periodo (≡ 1 a)  le priorità strategiche sopra individuate] 

 
relativamente ai PROCESSI  

 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 
 
Obiettivo di processo  1a.: Implementare la progettazione dell'italiano e della matematica con una 
rubrica di valutazione delle conoscenze, delle abilità, delle competenze, anche attraverso una 
formazione mirata. 
Obiettivo di processo 1b: Individuare gli indicatori valutativi del comportamento e costruirne 

documenti di rilevazione. 

2. Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo  2a: Elaborare uno strumento di rilevazione di ritardi, uscite anticipate   

Obiettivo di processo  2b. Elaborare uno strumento di rilevazione  di  episodi di 

denigrazione/prevaricazione, per seguirne l'evoluzione triennale.  

Obiettivo di processo  2c. Promuovere una conoscenza più completa del Regolamento di Istituto da 

parte di tutta la comunità scolastica.  

Obiettivo di processo  2d. Incrementare le occasioni di incontro scuola-famiglia per condividere 

strategie educative e prevenire episodi di denigrazione/prevaricazione. 

3. Continuita' e orientamento 

Obiettivo di processo  3a: Progettare attività mirate alla "conoscenza" reciproca del lavoro svolto 

dai colleghi dell'Ordine di scuola precedente e successivo.  

Obiettivo di processo  3b. Elaborare strumenti per una comunicazione efficace delle informazioni 

sugli alunni nel passaggio tra Ordini e Gradi di istruzione. 

 

Motivazione delle scelte. 

Implementare la progettazione  dell'italiano e della matematica con una rubrica di valutazione delle conoscenze, 

delle abilità, delle competenze contribuirà ad attuare una didattica inclusiva, a garantire una valutazione più 

oggettiva e a migliorare il confronto tra i docenti tra le classi parallele. Un confronto più corretto consentirà di 

comprendere se l'elevata varianza degli esiti tra le classi dipenda da differenti criteri valutativi, dal mancato 

rispetto di quanto programmato rispetto ai contenuti e ai tempi, da una scorretta formazione delle classi e di 

ridurre tali criticità.  

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento fondata su criteri oggettivi consentirà a sua volta una 

formazione delle classi più appropriata. L'elaborazione di uno strumento di rilevazione di ritardi, uscite 

anticipate, episodi di denigrazione/prevaricazione consentirà di avere una conoscenza puntuale del fenomeno, I 

passo per monitorare gli effetti di una gestione più coerente dei comportamenti e dei conflitti.  

La progettazione di attività mirate alla "conoscenza" reciproca del lavoro svolto dai colleghi dell'Ordine di scuola 

precedente e successivo è propedeutica alla progettazione di un curricolo verticale efficace e adeguato al 

contesto socio-culturale che caratterizza la scuola. 
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MISSION 
 

IN CONSIDERAZIONE DEL CONTESTO SOCIO-CULTURALE IN CUI  OPERA, 
 

 
L’ Istituto Comprensivo “Martin Luther King” si propone di promuovere 

L’INCLUSIONE SOCIALE E DIDATTICA 
delle diversità intese come preziosa risorsa per la crescita e la formazione di tutti gli 

alunni   
 

“OGNI STUDENTE SUONA IL SUO STRUMENTO, NON C’È NIENTE DA FARE. LA COSA DIFFICILE È CONOSCERE BENE I NOSTRI 

MUSICISTI E TROVARE L’ARMONIA. UNA BUONA CLASSE NON È UN REGGIMENTO CHE MARCIA AL PASSO, È UN’ORCHESTRA 

CHE PROVA LA STESSA SINFONIA”. (PENNAC D., 2008)  

 

 

 

CONSEGUENDO 
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FINALITÀ EDUCATIVE  E  FORMATIVE  DELLA SCUOLA  
all’interno delle quali trovano un’organica collocazione  

tutte le attività, curricolari ed extracurricolari,  
mirate alla formazione globale di ciascun alunno  

DA PERSEGUIRE 

PONENDO SEMPRE L’ALUNNO AL CENTRO DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO, ATTRAVERSO PROPOSTE 

DIDATTICHE MIRATE ALL’ATTIVAZIONE DI TUTTE LE INTELLIGENZE E ADEGUATE A TUTTI I POSSIBILI CANALI 

COGNITIVI, ASSICURANDO COSÌ  IL SUCCESSO FORMATIVO DI CIASCUN ALUNNO,  CHE,  IN DIVERSO GRADO A 

SECONDA DELL’ETÀ ANAGRAFICA E DEL GRADO DI SCOLARITÀ,  ACQUISIRÀ ADEGUATE   

COMPETENZE 

RELAZIONALI,COGNITIVE,  LINGUISTICO-COMUNICATIVE, METODOLOGICO-OPERATIVE 

 

 

“I have a dream …  che un giorno ogni valle sarà innalzata, ogni monte e ogni collina saranno abbassati, i 

luoghi scoscesi diventeranno piani, e i luoghi tortuosi diventeranno diritti e …  tutte le creature la vedranno 

insieme” (MARTIN LUTHER KING) 
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                                        COMPETENZA                                                                     COMPETENZA  
                                 RELAZIONALE   (SAPER ESSERE)                           COGNITIVA (SAPERE) 
 

 

                                                                        ☺ 
 

                                      
                      COMPETENZA                                                             COMPETENZA 

 

ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DEL SAPERE E L’ABILITÀ NEL 

SAPER FARE DIVERRÒ UNA PERSONA COMPETENTE E LIBERA DI ESERCITARE UNA CITTADINANZA ATTIVA 
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        LINGUISTICO-COMUNICATIVA                                         METODOLOGICO-OPERATIVA 
                                                                                                       (SAPER  FARE/ IMPARARE AD IMPARARE)  
 

 
                                                                                                           

attraverso 

l’elaborazione e l’attuazione di un Curricolo Verticale di Istituto, conforme alle Indicazioni Nazionali e 

rispondente alla specificità del territorio, cui concorreranno le attività obbligatorie e le iniziative di 

ampliamento dell’Offerta Formativa, qui di seguito riferite. 

SVILUPPO/RECUPERO/POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI LETTURA E SCRITTURA DELLA LINGUA ITALIANA ATTRAVERSO: 

FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO E CLASSI APERTE 

BIBLIOTECA SCOLASTICA 

ATTIVITÀ GIORNALINO SCOLASTICO  

CONCORSI DI LETTURA/SCRITTURA CREATIVA E GARE 

TEATRO 

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE ITALIANO L2 PER ALUNNI STRANIERI 

 

POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE IN TUTTI E TRE GLI ORDINI DI SCUOLA ATTRAVERSO: 

PREPARAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE PRESSO RICONOSCIUTI 

ENTI  (TRINITY) 

PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI TEATRALI IN LINGUA INGLESE/FRANCESE 

 

SVILUPPO/RECUPERO/POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ LOGICO-MATEMATICHE E SCIENTIFICO-SPERIMENTALI: 

FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO E CLASSI APERTE 

PARTECIPAZIONE A GARE E TORNEI DI NATURA LOGICO-MATEMATICA  

ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE IN LABORATORIO (ECOLOGIA/CHIMICA/FISICA) 

 

AVVIO/POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ INFORMATICHE ATTRAVERSO: 

PREVISIONE DELL’INFORMATICA COME DISCIPLINA “CURRICOLARE” E TRASVERSALE 

CORSI DI INFORMATICA DI BASE ED AVANZATI IN ORARIO EXTRA-CURRICOLARE  

PRODUZIONE DI CD ROM (PUBBLICITÀ PROGRESSO) 

PRODUZIONE VIDEO 

 

POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE MUSICALE ATTRAVERSO: 

CORO POLIFONICO DELL’ISTITUTO 

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONCORSI 

 

POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ MOTORIA ATTRAVERSO: 

PARTECIPAZIONE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE  MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA  IN COLL.NE CON IL MIUR 

PROGETTO GIOCO-SPORT SCUOLA DELL’INFANZIA IN COLL. CON L’ASS.NE  WORLD SPORT  

 

SVILUPPO/RECUPERO/POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ PSICO-MOTORIE, DELL’AUTOSTIMA E/O  DELLA MOTIVAZIONE ALLO 

STUDIO ATTRAVERSO: 

LABORATORIO TEATRALE 

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ 

privilegiando le seguenti  
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Strategie Operative 


 adattare il metodo d’insegnamento ai processi di apprendimento del singolo alunno; 

 muovere sempre dall’esperienza e dai bisogni dell’alunno, valorizzando l’esperienza individuale; 

 curare un clima positivo nella classe, in modo da permettere e favorire la relazione, anche 
attraverso situazioni-stimolo tese a far esprimere, giocare, muovere gli alunni (individualmente o in 
gruppo), sia liberamente che secondo regole; 

 organizzare il percorso di lavoro secondo una scansione sequenziale di unità di apprendimento, 
ponendo sempre l’alunno al centro dell’azione educativa; 

 ripresentare ed ampliare i contenuti secondo un modello “a spirale” al fine di acquisire un patrimonio 
culturale sempre più organico; 

 favorire l’uso di codici e linguaggi diversi; 

 suscitare il gusto all’impegno attraverso la valorizzazione non tanto del prodotto in sé, quanto del 
“processo”; 

 usare il metodo della ricerca-azione e favorire le attività di laboratorio; 

 prevedere visite e viaggi di istruzione;  

 educare all’autovalutazione e alla condivisione dei principi della valutazione formativa anche 
attraverso l’esplicitazione agli alunni degli obiettivi da raggiungere; 

 attuare sistematici interventi di recupero, consolidamento e potenziamento, con ricorso alla 
flessibilità didattico-organizzativa e alle classi aperte; 

 valorizzare esperienze e progetti attraverso la presentazione delle varie produzioni didattiche;  

 curare la continuità tra i diversi Ordini di Istruzione e Formazione;  

 orientare gli alunni nella scoperta e valorizzazione delle proprie attitudini e preferenze; 

 favorire la collaborazione con gli enti e le strutture territoriali, che risultino in linea con le finalità 
educative della scuola; 

 promuovere rapporti di collaborazione tra scuola e famiglia; 

 attuare il più possibile formazione ed aggiornamento del personale scolastico; 
 adottare modelli di flessibilità didattica ed organizzativa e di modularità: 
                - organizzazione didattica a classi aperte  parallele per la costituzione di gruppi di alunni omogenei per livello di 
preparazione; 
                - attività sportive a gruppi misti composti da alunni provenienti da classi diverse (in orizzontale e verticale); 
                -attività musicale individuale e di gruppo  
                -attività di musica di insieme (orchestra) per gli alunni dei corsi di strumento musicale; 
                -visite didattiche condivise da alunni di classi parallele o di classi diverse (in verticale).   

               

 VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, CAMPI SCUOLA    

(per il dettaglio si rimanda all’art. 7 del REGOLAMENTO DI ISTITUTO) 

 Per tutte le classi sono previste uscite sul territorio per conoscere diverse realtà ambientali, 
storiche, culturali. 

 Per alcune classi di scuola primaria è prevista la   partecipazione ad un campo scuola 
organizzato dal Comune di Roma. 

 Saranno prese in considerazione tutte le iniziative di “Città come Scuola”, oltre a tutte quelle di 
valore formativo che perverranno a scuola nel corrente anno scolastico.  

Regolamento%20Istituto%20aggiornato%202015%20-%202016.doc
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 Per le classi di Scuola Secondaria di I Grado sono programmate  una/due uscite sul territorio 
con visite guidate per “Conoscere Roma”; visite didattiche di una giornata a carattere storico -
artistico o ambientale, coerente con il percorso pluridisciplinare seguito; partecipazione ad un 
Campo - Scuola della durata di tre o più giorni, con priorità a quelli organizzati dal Comune di 
Roma. 

§CONTINUITÀ EDUCATIVO-DIDATTICA 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI SI PROPONE  DI POTENZIARE IL GIÀ COSTRUTTIVO RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CHE 

SI È INSTAURATO TRA LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, PRIMARIA E DELL’INFANZIA. 

A TAL PROPOSITO SONO STATE PROGRAMMATE INIZIATIVE COMUNI, RIVOLTE SOPRATTUTTO AGLI ALUNNI DELLE 

CLASSI PONTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO (ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA -  PRIMA CLASSE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA; QUINTA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA – PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO; TERZA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II 

GRADO). 

IL COLLEGIO INDIVIDUA GLI ELEMENTI DELLA CONTINUITÀ, IDENTIFICANDOLI IN  

RACCORDO PEDAGOGICO 

RACCORDO CURRICOLARE 

RACCORDO ORGANIZZATIVO 

 

NELL’AMBITO DEI POSSIBILI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE SONO STATI INDIVIDUATI QUELLI  RELATIVI A: 

CRITERI COMUNI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME (ANNI PONTE); 

FORMULAZIONE DEI TEST D’INGRESSO NELLE CLASSI PRIME; 

FORMULAZIONE DI OBIETTIVI MINIMI, IRRINUNCIABILI, DEI DIVERSI ORDINI DI STUDIO (SAPERI DI BASE) E LORO 

POSSIBILI RELAZIONI, PER UN ADEGUATO SVILUPPO DELLE COMPETENZE PREVISTE IN USCITA DA OGNI SEGMENTO 

SCOLASTICO; 

ELABORAZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE D’ISTITUTO; 

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI D’INTERVENTO NELL’AREA LINGUISTICA (LINGUA ITALIANA) ED IN QUELLA LOGICO-

MATEMATICA; 

ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN PARALLELO, CON SCAMBI FREQUENTI TRA LE SCUOLE IN MERITO A RAPPRESENTAZIONI 

TEATRALI, ATTIVITÀ ARTISTICHE, MUSICALI, SPORTIVE E VISITE D’ISTRUZIONE. 

FORMAZIONE DI COMMISSIONI DI LAVORO CON DOCENTI APPARTENENTI AI TRE ORDINI PER ANALIZZARE LE 

PROBLEMATICHE COMUNI, RICERCARE SOLUZIONI CONDIVISE ED INNOVARE I CONTENUTI DISCIPLINARI E LE 

METODOLOGIE DIDATTICHE PER FAR ACQUISIRE AGLI ALUNNI LE COMPETENZE LORO RICHIESTE. 

 

§RELAZIONI COL TERRITORIO 
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO SI PROPONE COME AGENZIA EDUCATIVA E FORMATIVA ISTITUZIONALE, CHE OPERA IN 

COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE TERRITORIALI E PARTECIPA A TUTTE LE INIZIATIVE DEL QUARTIERE.  

LE DIVERSE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI OPERANTI NEL TERRITORIO OFFRONO, INSIEME AI DOCENTI 

DELL’ISTITUTO, CORSI RIVOLTI AGLI ALUNNI E ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE, UTILIZZANDO IN MOLTI CASI LE 

STRUTTURE DELLA SCUOLA.  

IN CONSIDERAZIONE DEL RISCHIO DI DEVIANZA SOCIALE  DELL’ ELEVATO GRADO DI DISPERSIONE SCOLASTICA CHE 

CARATTERIZZANO IL CONTESTO IN CUI LA SCUOLA OPERA, L'ISTITUTO COMPRENSIVO INTENDE CONTINUARE LA 

PROFICUA COLLABORAZIONE CON I SEGUENTI ENTI TERRITORIALI: 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO VI DEL COMUNE DI ROMA 

PRESIDENZA REGIONE LAZIO 

CONI E FEDERAZIONI SPORTIVE 

ASL RM B:  - EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 

ARMA DEI CARABINIERI – COMANDO GENERALE – COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI FRASCATI 

POLIZIA DI STATO – POLIZIA DI QUARTIERE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TOR VERGATA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” 

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO PRESENTI NEL TERRITORIO 

CENTRO ANZIANI  E COMITATO DI QUARTIERE 

PARROCCHIA DEL QUARTIERE 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANEMOS 

ASSOCIAZIONE MARCO PIETROBONO ONLUS 

LEGAMBIENTE E LEGA SCACCHI 

 ASSOCIAZIONE WORLD SPORT 

FONDAZIONE “MONDO DIGITALE” 

 FONDAZIONE ROMA 

 AMBASCIATA DI ROMANIA 

§RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Per una sana crescita emotivo - relazionale e cognitivo - culturale dei propri allievi, la scuola ritiene 

fondamentale  un dialogo continuo con le famiglie che potrà attuarsi attraverso: 

-informazioni personali o di carattere generale, tramite gli alunni;  

-sportello psico - pedagogico; 

-specifiche assemblee di accoglienza; 
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-assemblee informative per le attività di Orientamento; 

-colloqui con il Dirigente Scolastico; 

-ricevimenti settimanali dei singoli insegnanti e in quelli collegiali  (un incontro intermedio a 

ciascun periodo di   valutazione); 

-documento di valutazione quadrimestrale (nella Scuola Primaria), quadrimestrale e 

pentamestrale (nella Scuola Secondaria di I grado); 

-pagellino informativo intermedio al secondo periodo di valutazione (nella Scuola Secondaria 

di I grado);  

-partecipazione dei rappresentanti dei genitori ai consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione, al GLI d’Istituto, al Consiglio di Istituto. 

 
 
§FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

Le iniziative di formazione interesseranno tutto il personale scolastico e svilupperanno le competenze 
connesse all’elaborazione ed attivazione del Piano dell’Offerta Formativa.  

 

Per l’a.s. 2015/2016 il Personale docente potrà avvalersi delle seguenti iniziative di formazione: 

1. Sicurezza ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008; 

2. Didattica per competenze; 

3. Approfondimento disciplinare di matematica (Cidi/Metodo Bortolato) ; 

4. Approfondimento disciplinare di italiano (Grammaticale Valenziale-dott. Sabatini); 

5. Competenze digitali di base; 

6. Laboratorio di arte. 

 

 

LE SCELTE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

 

- Tempo scuola - Discipline di studio e relativo monte ore 
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- Linee essenziali per la didattica nella Scuola dell’Infanzia 

- Linee essenziali per la didattica nella Scuola Primaria 

- Linee essenziali per la didattica nella Scuola Secondaria di I grado ad Indirizzo 

musicale 

- Linee guida per la didattica degli alunni affetti da disabilità e Piano Annuale per 

l’Inclusione 

- Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri 

- Il curricolo verticale degli apprendimenti  e la valutazione 

- Attività progettuali di ampliamento dell’Offerta Formativa 

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE DELLE DISCIPLINE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nella Scuola Primaria le discipline di studio sono le stesse di quelle riferite nel 
prospetto (successivo) relativo alla Scuola Sec. di I grado ed hanno la medesima 
denominazione. Pur  essendo assegnata in modo chiaro all’interno di ogni team 
di docenti, la cura di ogni materia avviene, come la fascia di età richiede e come 
la vigente normativa prevede, in modo flessibile da un punto di vista orario.  
 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 
NELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

(ai sensi del D. Lgs.vo n. 59/2004  e  s.m.i. ai sensi del D. Lgs.vo n. 226/2005) 

DISCIPLINE 

TEMPO ORDINARIO TEMPO  PROLUNGATO 

n.ore nel modulo di  

30 H/SETT 

N.ORE NEL MODULO DI  
38 H/SETT 
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Lingua italiana 6 9 

Approfondimento di l. 

italiana 
1 - 

Storia 2 2 

Geografia 1 2 

Matematica e scienze 6 8 

Inglese 3 3 

Francese 2 2 

Tecnologia 2 2 

Arte 2 2 

Musica 2 2 

Scienze motorize 2 2 

Religione 1 1 

Totale ore 30 35 

Mensa ___ 3 

Totale 30 38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEE ESSENZIALI PER LA DIDATTICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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La Scuola dell’Infanzia si propone di “promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e della cittadinanza” per garantire a tutti i bambini e le bambine pari opportunità di educazione, 

istruzione, cura, relazione, gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e 

culturali. 

La scuola dell’Infanzia si presenta come un ambiente protettivo, inclusivo e di integrazione, capace di 

accogliere le diversità e di stimolare le potenzialità di tutti i bambini, attuando anche piani personalizzati per 

gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. 

La nostra scuola promuove lo star bene ed un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la 

predisposizione degli spazi educativi e la condivisione attenta dell’intera giornata scolastica, che è 

organizzata in tempo corto e tempo lungo, andando incontro alle esigenze di ogni famiglia e di ogni 

bambino/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEE ESSENZIALI PER LA DIDATTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il punto di riferimento chiave per l’azione didattica della scuola sono le “Nuove 
Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 
(Legge n. 53),che esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cui tutte le scuole 
primarie del sistema nazionale d’istruzione sono tenute per garantire il diritto 
personale, sociale e civile all’istruzione e alla formazione di qualità. Entro tale 
contesto si inseriscono tutti gli adattamenti necessari per adeguare le linee guida 
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formulate dal Parlamento con le esigenze della specifica scuola e della singola 
classe. 
L’attenzione principale quindi è volta al bambino, alla sua crescita in senso 
globale e alla maturazione cognitiva e degli apprendimenti. La scuola primaria si 
propone come il primo mezzo per assicurare la formazione dell’uomo e del 
cittadino, favorendo l’inserimento di tutti gli alunni in un contesto sociale positivo 
e proponendosi come ambiente educativo e di apprendimento. La nostra scuola, 
in particolare, si mostra attenta a tutti quei soggetti in difficoltà (alunni stranier i, 
portatori di handicap, situazioni di disagio sociale e culturale) attivando tutte le 
risorse a sua disposizione per favorire l’integrazione di tutti nel rispetto di 
ciascuno. 
Il progetto culturale ed educativo evidenziato dalle Indicazioni esige di essere 
svolto secondo percorsi di apprendimento  che vanno  da una impostazione 
pluridisciplinare  ad una unitarietà del sapere. 
Attenzione costante sarà riservata a percorsi educativo-didattici di educazione 
alla legalità, alla salute, alla cittadinanza attiva. 
La scuola primaria è organizzata in tempo corto e tempo lungo. Le due differenti 
organizzazioni del tempo scuola offrono agli alunni e, soprattutto alle famiglie, 
l’opportunità di inserirsi nella modalità organizzativa più vicina alle loro esigenze. 
In tutte le classi della scuola primaria è presente la lingua straniera (inglese o 
francese). Come stabilito dal D.M. n. 59 tutte le classi usufruiscono 
dell’insegnamento dell’informatica e della lingua inglese, eccetto le classi in cui la 
Riforma è andata a regime con l’insegnamento della lingua francese,  in cui, 
comunque,  viene attuato il bilinguismo. Tale scelta metodologica e organizzativa 
consente agli alunni, anche molto piccoli, di accedere all’universo linguistico 
inteso come comunicazione in una Europa  che sempre più tende a cancellare i 
confini interni. L’approccio alla seconda lingua apre le prospettive dell’alunno in 
un universo di comunicazione sempre più ampio.  
Una scelta pedagogica e organizzativa è rappresentata dal laboratorio 
multimediale; oggi più che mai, alla luce delle “Nuove Indicazioni Nazionali ”, 
l’apertura al mondo del computer, inteso come strumento di lavoro e di 
apprendimento, è una prospettiva da assumere dalla scuola italiana. La nostra 
scuola è stata una delle prime a realizzare un laboratorio multimediale e a 
cercare di anno in anno soluzioni organizzative che ne consentissero un ampio 
uso. 

 

LINEE ESSENZIALI PER LA DIDATTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI I GRADO 

TENENDO PRESENTE CHE «L’EDUCAZIONE (…) È NEMICA DI OGNI PARZIALITÀ ED ESIGE 

COSTANTEMENTE UNO SVILUPPO ARMONICO, INTEGRALE ED INTEGRATO DI TUTTE LE 

DIMENSIONI DELLA PERSONA E IN TUTTI I MOMENTI DELLA VITA», AL TERMINE DEL PRIMO 
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CICLO D’ISTRUZIONE L’ALUNNO DOVRÀ «SAPERE E FARE PER ESSERE L’UOMO E IL CITTADINO 

CHE È GIUSTO ATTENDERSI DA LUI. (… )  IL TRAGUARDO PUÒ RITENERSI RAGGIUNTO SE LE 

CONOSCENZE DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI (IL SAPERE) E LE ABILITÀ OPERATIVE (IL 

FARE) APPRESE ED ESERCITATE NEL SISTEMA FORMALE (LA SCUOLA), NON FORMALE (LE 

ALTRE ISTITUZIONI FORMATIVE) E INFORMALE (LA VITA SOCIALE NEL SUO COMPLESSO) SONO 

DIVENTATE COMPETENZE PERSONALI DI CIASCUNO.  

 

Per ottenere questo traguardo la Scuola Secondaria di Primo Grado attuerà: 
 
-Percorsi educativo-didattici di educazione alla legalità, alla salute, alla 
cittadinanza attiva; 
 
-Percorsi didattici pluridisciplinari, che prevedono la “cooperazione” tra i diversi 

insegnamenti, al fine di:           
     perseguire gli obiettivi della programmazione educativa; 

mettere a disposizione di altre discipline i contributi specifici dell’uno e    
dell’altro ambito” (ibidem); 

incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 
 

- Interventi adeguati nei riguardi della diversità; 
 
-Percorsi per valorizzare l’ esperienza, le conoscenze degli alunni, la 
consapevolezza del proprio modo di apprendere; 
 
-Progetti per favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso la forma 
laboratoriale; 
 
-Progetti di continuità orizzontale e verticale; 
 
-Percorsi di Orientamento come processo di auto-orientamento. 

 

 

 

 

Strumento musicale 
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Dall’anno scolastico 2001-2002 la Scuola Secondaria di I grado “M.L. KING” è 
divenuta Scuola ad Indirizzo Musicale  (ai sensi della Legge n. 124 del 
03/05/1999). Ciò significa che ogni ragazzo ha la possibilità di studiare uno 
strumento scelto tra i seguenti: 

Pianoforte 

Violino 

Flauto traverso 

Chitarra 

Per accedere a tali corsi, al termine della scuola primaria, l’alunno che sceglie 
l’Indirizzo Musicale sosterrà una prova in cui verranno valutate le sue attitudini e 
per la quale non è necessario saper già suonare. Lo studio dello strumento 
musicale è materia curriculare per coloro che lo scelgono e che sono risultati 
idonei. La frequenza ai corsi è obbligatoria durante i tre anni della scuola 
secondaria di I grado e la prova di strumento è parte integrante dell’esame di 
Licenza. Nel certificato delle competenze, rilasciato al termine del triennio, sarà 
attestato il conseguimento della competenza musicale. 

L’Istituto mette a disposizione degli alunni un laboratorio fornito di strumenti 
musicali alcuni dei quali possono essere dati in prestito agli alunni che ne hanno 
bisogno. Tra le attività del corso ad indirizzo musicale rientrano, oltre alle lezioni 
individuali di strumento (1 ora settimanale individuale), lezioni di Teoria e 
Solfeggio e di Musica d’Insieme – orchestra, piccoli gruppi strumentali -  (1 ora 
settimanale collettiva). Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano concordato 
con i docenti. 

Durante il triennio gli alunni hanno l’opportunità di esibirsi in saggi, concerti e 
concorsi musicali. 

I corsi sono tenuti da docenti qualificati, diplomati presso i Conservatori Statali di 
Musica, che hanno al loro attivo numerosi concerti e che sono stati nominati dal 
MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca). 

 

DIDATTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SARÀ GARANTITA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE. 

IL CAMMINO CHE I DOCENTI INTENDONO PERCORRERE VA DALL'ACCETTAZIONE, ALL'INSERIMENTO, 
ALL'INTEGRAZIONE. 
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IL PERCORSO EDUCATIVO SARÀ PROGRAMMATO IN FUNZIONE DELLE CAPACITÀ/POTENZIALITÀ DEI SINGOLI ALUNNI 

E TERRÀ CONTO DEI LORO TEMPI E RITMI DI APPRENDIMENTO. 

GLI OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI SONO I SEGUENTI: 

AUTONOMIA PERSONALE/MOTORIA INTESA COME CAPACITÀ DI SERVIRSI DEL PROPRIO CORPO SENZA AVERE 

CONTINUAMENTE BISOGNO DELL'ALTRO. 

AUTONOMIA INTESA COME COSCIENZA DEL SÉ E AUTOSTIMA. 

AUTONOMIA INTESA COME CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CORRETTAMENTE CON GLI ALTRI NEL RISPETTO DELLE 

REGOLE DEL GRUPPO. 

AUTONOMIA INTESA COME COMPETENZA ED  ABILITÀ COMUNICATIVA ED ESPRESSIVA. 

AUTONOMIA INTESA COME CAPACITÀ DI OPERARE IN MODO FUNZIONALE.  

L'ATTENZIONE ALL'ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE E/O CON DIFFICOLTÀ SI SPECIFICA ANCHE CON: 

CONTATTI CON GLI ENTI E GLI ESPERTI CHE SI OCCUPANO DELL'AREA DEL DISAGIO 

RACCORDO CON I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA PER GARANTIRE E TUTELARE LE FASI DI PASSAGGIO DEGLI ALUNNI 

COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE CON I SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO IN TERMINE DI PREVENZIONE DEL 

DISAGIO 

ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO D'ASCOLTO DELLA PSICOLOGA 

INCONTRI PERIODICI CON TUTTI COLORO CHE SI OCCUPANO DELLA FORMAZIONE E DELLA CRESCITA DELL'ALUNNO, 
DIVERSAMENTE ABILE E NON. 

RICERCA ED USO DI MATERIALI E STRUMENTI SPECIFICI PER LA DIDATTICA DIFFERENZIATA 

MODALITÀ OPERATIVE: 

GLI ALUNNI SVOLGERANNO ATTIVITÀ PERSONALIZZATE E ADEGUATE  

LE ATTIVITÀ SARANNO SVOLTE NEL GRUPPO CLASSE, NEL GRUPPO DEL RECUPERO E INDIVIDUALMENTE 

GLI ALUNNI VERRANNO INSERITI NEI LABORATORI DI RECUPERO E NEI  VARI LABORATORI OPERATIVI DELLA SCUOLA 

GLI ALUNNI PARTECIPERANNO AI PROGETTI INSERITI NEL POF 

 

ATTIVITÀ PROGETTUALI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’ Istituto Comprensivo “Martin Luther King” si propone, per l’anno scolastico 2015/2016, attraverso le 
attività educative e didattiche, curriculari ed extra-curriculari, di promuovere 

L’ACCOGLIENZA, L’INTEGRAZIONE, 
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L’INCLUSIONE SOCIALE E DIDATTICA 

delle diversità intese come preziosa risorsa per la crescita e la formazione di tutti gli alunni.  

Saranno pertanto favorite, attraverso risorse professionali interne o esperti esterni,  proposte dagli 

OO.CC.  o da associazioni culturali/sportive, con l’ausilio delle nuove tecnologie, mirate  

all’inclusione degli alunni in situazione di svantaggio psico-fisico 

1. Progetto di musicarterapia 

2. Laboratorio di dizione e drammatizzazione 

2.   Laboratorio di psicomotricità-attività motoria 

3.   Laboratorio di manualità 

4.   Laboratorio di ceramica 

5.   Laboratorio artistico 

6.   Laboratorio informatico 

7.   Logopedia 

9.   Ippoterapia 

10. Onoterapia 

 

al superamento dello svantaggio sociale e alla prevenzione della dispersione scolastica 

1. Sportello di ascolto 

2. Attività di recupero/consolidamento a classi aperte 

3. Laboratorio di scrittura creativa 

4. Laboratorio teatrale 

5. Laboratorio ”Italiano L.2” 

6. Laboratorio musicale  

7. Coro polifonico dell’Istituto 

8. Laboratorio di incisione-stampa 

9. Laboratorio di giornalismo 

10. Laboratorio scientifico 

11.Laboratorio scacchi 

12.Laboratorio informatico (con certificazione EIPASS) 

13.Laboratorio artistico espressivo-manipolativo 

14.Centro scolastico sportivo 

15.Giocosport (in coll. con il CONI) 

16.Laboratorio di recupero disciplinare 

17.Laboratorio di educazione alla legalità 

18.Laboratorio di educazione alla salute 
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19.Laboratorio di educazione all’ambiente 

20.Laboratorio di allestimento manifestazioni di fine anno scolastico 

21.Laboratorio di continuità e di orientamento scolastico e professionale 

22.Cineforum rivolto agli alunni e agli adulti del territorio 

23.Fruizione della biblioteca scolastica 

24.Corso di lingua, cultura e civiltà romena 

 

al potenziamento delle abilità a favore degli   alunni che presentano  

delle eccellenze cognitive in ambito linguistico e/o logico-matematico e/o scientifico 

1.Alfabetizzazione di lingua inglese per la scuola dell’Infanzia  

2.Potenziamento della lingua inglese/francese (con esami certificazione) 

3.Potenziamento lingua italiana 

4.Laboratorio di alfabetizzazione della lingua latina 

5.Laboratorio di alfabetizzazione di lingua greca 

6.Gare di matematica (in collab.con l’Università Bocconi di Milano)  

7.Progetto di diffusione della cultura scientifica 

 al potenziamento delle competenze motorie  

1. Centro scolastico sportivo (con attività sportive di vario genere, come Calcio a 5, pallavolo, ecc.)  

2. Laboratorio di danza-sport 

3. A scuola di handball (in coll. con la F.I.G.H.) 

4. Judo 

5. Basket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

OBIETTIVI D.LGS 81/2008 
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PROPOSTA  DI  ORGANICO  POTENZIATO 

CARTA DEI SERVIZI 

REGOLAMENTO  DI  ISTITUTO 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI  AFFETTI DA DISABILITÀ 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI  AFFETTI DA  D.S.A. 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI   IMMIGRATI 

 PROSPETTO  VISITE  DIDATTICHE  E  VIAGGI  DI ISTRUZIONE 

Il presente documento è stato 

- approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 24/10/2017 

- approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del  16 / 10 / 2017 

 


