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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

4

Disegno

1

Informatica

2

Multimediale

2

Musica

1

Scienze

1

Laboratorio per alunni diversamente
abili

2

Biblioteche

Classica

2

Aule

Proiezioni

1

Teatro

1

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

2

Campo polivalente all'aperto

1

Strutture sportive

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili
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Servizio Pre-scuola

Attrezzature

PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

80

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
Videoproiettori con pannello per
proiezione

2
3

Approfondimento
Nell'Istituto sono presenti aule aumentate dalla tecnologia in cui sono utilizzati PC e
LIM: tutte le classi usano computer collegati alla Rete per favorire il funzionamento
del Registro Elettronico; le LIM sono intallate in 17 classi della scuola primaria e in 10
classi della scuola secondaria di I grado; nessuna aula della scuola dell'Infanzia è
dotata di LIM.
Per la realizzazione del Piano Triennale dell'OF sarebbe opportuno dotare tutte le
aule dell'Istituto di LIM, uno strumento a supporto della didattica che permette di
potenziare i processi di insegnamento-apprendimento, di facilitare la comunicazione,
la cooperazione e l'appartenenza al gruppo, di valorizzare le differenze, di facilitare la
circolazione di buone prassi.
Si prevede di favorire la fruizione delle biblioteche attraverso:

• attività di prestito concordate con i docenti di classe;
• organizzazione di incontri con personalità del mondo letterario;
• promozione di attività di lettura animata;
• reperimento fondi per l’acquisto di materiale librario;
• costituzione di isole di lettura negli spazi liberi dell’edificio;
• migliore utilizzazione dello spazio dell’aula biblioteca attraverso un uso più a misura
di bambino/a degli arredi;

• riciclo artistico dei testi più obsoleti;
• adesione a progetti promossi a livello nazionale ( #ioleggoperchè, edizione 2018,
Più libri più liberi, il maggio dei libri) e locale ( provenienti da librerie, biblioteche
comunali o stilati per esigenze interne all’istituto comprensivo). Si intende
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rafforzare i Rapporti con altre istituzioni, quali le Biblioteche comunali di Roma, in

particolare “Casa dei bimbi” e “Gianni Rodari”; municipio 6; case editrici Lapis e
Sinnos; librerie Guidi e Centostorie, associazione M.E.C.C.E., istituzioni che
propongano progetti utili a veicolare il piacere della lettura.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

114

Personale ATA

20
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La mission è la ragione esistenziale di una scuola, come istituzione.
La mission è sempre specifica di una scuola, rappresenta il mandato interpretato nel proprio
contesto di appartenenza. Le scuole sono diverse, hanno caratteristiche che portano a
rispondere in modo difforme al mandato istituzionale, scritto negli ordinamenti scolastici.
Con il termine mission si vuole indicare:

• l'identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la scuola);
• il "mandato" e gli obiettivi strategici della scuola (cosa si intende fare per adempiervi).
Essa rappresenta la strada da percorrere per formulare e realizzare la vision e serve a
definire le risorse che devono essere impegnate per raggiungerla. Essa aiuta, altresì, le
persone all'interno dell'organizzazione a comprendere meglio le priorità' del lavoro
quotidiano e soprattutto funge come punto di riferimento nelle attività di pianificazione,
quando si tratta di definire il piano dell'offerta formativa.
L' Istututo Comprensivo “Martin Luther King”, in coerenza con i bisogni formativi espressi con
il territorio e le risorse disponibili, pone come propria mission la promozione della

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
FINALITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE DELLA SCUOLA
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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

La vision rappresenta il “sogno”, la finalità a lungo termine cui si tende attraverso la
realizzazione della mission
La vision
chiarisce
•
la direzione verso cui deve muovere il cambiamento a lungo
termine dell’Istituto;
offre
• alle persone che operano nella scuola la motivazione per
muoversi nella direzione giusta, anche si i percorsi possono essere
complessi e difficili;
contribuisce
•
a coordinare rapidamente ed efficacemente le azioni di
molte persone.
La vision dell’Istituto Comprensivo “Martin Luther King” è

Contribuire sostanzialmente alla formazione educativa e culturale dei
giovani,
affinché possano esercitare una cittadinanza attiva e responsabile,
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ispirandosi sempre ai valori di lealtà, onestà, rispetto reciproco.
“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)

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Ridurre la varianza tra le classi in entrambe le discipline.
Traguardi
Riportare la varianza tra le classi al valore nazionale, con riduzione pari o superiore
al 4%.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Implementare e accertare in modo strutturato e completo le competenze chiave
integrandole con quelle di base.
Traguardi
Ridurre del 10% gli ingressi posticipati ed i prelevamenti anticipati.
Priorità
Implementare e accertare in modo strutturato e completo le competenze chiave
integrandole con quelle di base.
Traguardi
Ridurre del 10% gli atti di denigrazione e di prevaricazione verbale e fisica.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
La formazione di una persona non può prescindere dall'acquisizione di conoscenze,
abilità e competenze, dal bisogno di rapportare il sapere alla problematicità del
contesto socio-economico-culturale in cui vive e, soprattutto, deve garantire ai
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giovani gli strumenti per conoscere, per approfondire, per sottoporre dati, nozioni e
concetti ad un processo di interiorizzazione, di revisione ed assimilazione critica ed
autocosciente.
La scelta degli obiettivi formativi, tra quelli riportati al comma 7 della Legge 107/2015,
è scaturita dalla volontà di realizzare la mission, tendendo alla vision, coerentemente
con le priorità definite nel RAV.
In effetti, il contesto socio-culturale, in cui si colloca l’istituto, pone la scuola come
agenzia formativa privilegiata, rispetto alle competenze disciplinari di base.
È altrettanto evidente che la scuola non può essere autoreferenziale, bensì deve porsi
costantemente quale ambiente accogliente e motivante di apprendimento, attraverso
tutti i possibili canali di comunicazione. Valorizzando le potenzialità, insite in ognuno,
si indurrà negli allievi autostima, conoscenza delle proprie attitudini e preferenze,
orientamento nelle scelte, inclusione affettiva e cognitiva nel gruppo dei pari e
nell’ambiente scolastico in genere.
Ne deriva che le iniziative, sia quelle curricolari che extracurricolari, non sono tra loro
staccate, ma tutti gli interventi e le attività contribuiscono a determinare il PROGETTO
globale e unitario.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
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4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
11 ) definizione di un sistema di orientamento

11

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

MARTIN LUTHER KING

PIANO DI MIGLIORAMENTO

IMPLEMENTAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE
Descrizione Percorso
L'implementazione del Curricolo Verticale consentirà l'integrazione delle
competenze chiave europee con quelle prettamente disciplinari, nonché la
declinazione dei traguardi di competenza e dei profili degli alunni nei diversi
segmenti scolastici.
La definizione di rubriche di valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze garantirà un approccio docimologico oggettivo e coerente con la
vigente normativa.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare la progettazione dell'italiano e della
matematica con una rubrica di valutazione delle conoscenze, delle
abilita', delle competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi in entrambe le discipline.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare e accertare in modo strutturato e completo le
competenze chiave integrandole con quelle di base.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Realizzare le progettate attivita' mirate alla "conoscenza"
reciproca del lavoro svolto dai colleghi dell'Ordine di scuola precedente e
successivo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Ridurre la varianza tra le classi in entrambe le discipline.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare e accertare in modo strutturato e completo le
competenze chiave integrandole con quelle di base.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/01/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente Scolastico
Risultati Attesi
La frequenza di corsi gestiti da consulenti esperti del settore, permetterà la
formazione di un nucleo di docenti, che avrà la funzione di disseminare ai colleghi
quanto appreso. Ci si attende che tutti i docenti siano in grado di:
• progettare in team;
• progettare Unità di Apprendimento per competenze;
• declinare una rubrica di valutazione;
• delineare i traguardi di competenza nei diversi "segmenti scolastici";
• descrivere i profili degli alunni al termine di ogni grado scolastico.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari
Studenti
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Genitori

ATA
Studenti
Genitori

Responsabile
Funzione Strumentale (per la continuità e l'orientamento)
Risultati Attesi
Ci si attende di conseguire i seguenti risultati:
• migliorare la comunicazione delle informazioni sugli alunni nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro;
• agevolare l'inserimento scolastico degli alunni;
• incrementare la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola;
• favorire l'auto-consapevolezza degli alunni in ordine alle proprie attitudini,
preferenze, potenzialità;
• promuovere un efficace orientamento nella scelta dell'indirizzo degli studi.

DIFFERENZIAZIONE STRUTTURATA DEI PERCORSI DIDATTICI IN FUNZIONE DEI
BISOGNI EDUCATIVI DEI SINGOLI STUDENTI
Descrizione Percorso
Si conferma, per la lingua italiana e la matematica il lavoro per gruppi di livello a
classi aperte parallele, che consente agli alunni, che evidenziano una preparazione
carente, il recupero delle conoscenze e delle abilità di base, senza "mortificare" le
potenzialità dei ragazzi più capaci, che possono cimentarsi in attività di
potenziamento delle competenze.
Si affinerà il raccordo tra docenti curricolari e docenti di sostegno.
Si cercherà di strutturare maggiormente le proposte didattiche rivolte agli alunni,
che presentano particolari attitudini o eccellenze.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare strumenti comuni di rilevazione dei bisogni e di
monitoraggio degli obiettivi conseguiti, per favorire l'opportuna
differenziazione delle proposte educativo-didattiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare e accertare in modo strutturato e completo le
competenze chiave integrandole con quelle di base.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE STRUMENTI DI RILEVAZIONE
DELLE DIFFICOLTÀ DISCIPLINARI E, RISPETTIVAMENTE, DELLE ECCELLENZE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/01/2019

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Funzione strumentale per l'Inclusione
Risultati Attesi
Mappatura degli alunni bisognosi di attività di recupero e, rispettivamente, degli alunni
da potenziare.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANIFICAZIONE PROPOSTE EDUCATIVE E
DIDATTICHE PER IL RECUPERO E, RISPETTIVAMENTE, PER IL POTENZIAMENTO
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Destinatari

01/02/2019

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile
Funzione strumentale per il Piano dell'Offerta Formativa
Risultati Attesi
Le attività di recupero e di potenziamento saranno inserite in modo naturale nelle
attività curricolari quotidiane.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE METODOLOGICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Docenti

Coinvolti
Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente scolastico
Risultati Attesi
Potenziamento delle competenze metodologiche dei docenti con acquisizione di
strategie innovative.
Maggiore raccordo tra docenti curricolari e docenti di sostegno.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il modello organizzativo, di cui la scuola è dotata, è sicuramente innovativo, in
quanto prevede:
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• flessibilità dell' orario delle lezioni
• dipartimenti disciplinari permanenti
• proposte progettuali extracurricolari coerenti con il Curricolo Verticale,
condotte con pratiche didattiche innovative
• attribuzione ruoli specifici e funzionali alla realizzazione della mission e della
vision coerente con le competenze professionali documentate
• adesione ad avvisi locali, nazionali ed europei, fonti di finanziamenti idonei
all'acquisto di beni e servizi necessari all'attuazione di pratiche didattiche
innovative.
Le pratiche didattiche innovative messe già in atto nella scuola prevedono:
• didattica inclusiva mediante: cooperative learning, Jigsaw, peer tutoring,
flipped classroom;
• didattica a classi aperte, sia nella scuola primaria sia in quella secondaria di I
grado;
• didattica per competenze nell'ottica dello sviluppo delle life skills;
• didattica integrata con le ICT.
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
La scuola intende confermare i seguenti aspetti strategici ed organizzativi,
ritenuti innovativi ed efficaci:
1.

assetto orario delle lezioni flessibile e rispondente all’esigenza di
alternare al lavoro dei gruppi classe attività per gruppi di livello a “classi
parallele” per la lingua italiana e, rispettivamente, per la matematica. Ciò
consente di:
a.

rimodulare l’intervento didattico, offrendo agli alunni percorsi
personalizzati

di

recupero-consolidamento-potenziamento

delle

conoscenze e delle abilità, favorendo in ognuno lo sviluppo delle
competenze, il successo formativo e il conseguimento del profilo
dello studente, previsto in uscita, al termine del Primo Ciclo di
istruzione;
b.

prestare adeguata attenzione alle esigenze didattiche degli allievi,
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che evidenziano maggiori difficoltà cognitive, colmandone le carenze
e restituendo loro fiducia nelle proprie potenzialità, e, al tempo
stesso, dei ragazzi più dotati, che, inseriti in un gruppo di
“potenziamento”, hanno l’opportunità di ampliare conoscenze ed
abilità, valorizzando specifiche attitudini.
2.

Contemporaneità di un’ora settimanale di “libera” per i docenti di
Italiano e di matematica, da riservare alla programmazione comune. Tali
dipartimenti permanenti sono molto apprezzati dagli insegnanti, che se
ne avvalgono, come occasione di confronto professionale, di scambio di
buone pratiche, di organizzazione del lavoro a “classi aperte”, sopra
descritto. Il modello, mutuato dall’organizzazione della Scuola Primaria,
che appunto prevede una programmazione settimanale, garantisce
altresì una pianificazione condivisa del lavoro, una maggiore coerenza
all’impostazione dell’istituto in ordine al curricolo e alla valutazione degli
apprendimenti, del comportamento, delle competenze, in sintesi pari
opportunità formativa per gli alunni, indipendentemente dalla Sezione di
appartenenza.

3.

Proposte progettuali extracurricolari, mirate all’utilizzo dei diversi canali
di comunicazione, sono rivolte agli alunni dal team docenti in modo
mirato, valutando di ogni ragazzo i bisogni relativi alla motivazione allo
studio, alla socializzazione, all’autostima. Tutto il team provvede anche al
monitoraggio, verificando la “ricaduta” dell’attività non solo sulla
disciplina trattata nel progetto, ma anche sul comportamento e/o sulle
diverse discipline, anche quelle apparentemente distanti dal modulo
svolto o meramente teoriche.

4.

Ruoli funzionali alla realizzazione della mission e della vision attribuiti
sulla base di specifiche ed documentate competenze professionali.

5.

Partecipazione a bandi locali, nazionali ed europei che prevedano
erogazione di finanziamenti idonei a garantire l’acquisto di attrezzature
informatiche, la formazione del Personale per l’efficace utilizzo delle
stesse, la realizzazione e disseminazione di pratiche didattiche
innovative.
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
La scuola intende continuare ad attuare una didattica innovativa inclusiva
fondata su strategie che pongano l'alunno al centro del processo di
insegnamento-apprendimento e su metodologie e attività che abbiano
caratteristiche atte a sviluppare approcci che possano incidere positivamente
sull'autostima dello studente e sulla sua percezione della propria efficacia,
influenzando anche gli aspetti di gratificazione personale. Mobilitare
competenze e conoscenze diverse favorirà un atteggiamento di curiosità negli
studenti, svilupperà la consapevolezza critica, stimolerà l'attitudine a porsi e a
perseguire obiettivi .
Una delle attività che si intende attuare si pone l'obiettivo di sviluppare la
capacità di acquisire, comprendere e giustificare informazioni a cui gli alunni
sono quotidianamente esposti: riflettere, ad es., su come i nuovi media
influenzino la ricerca di informazioni attendibili, la loro selezione e il loro
scambio (conoscenza dei termini come "fake news", "information bubbles"...) .
Gli alunni attraverso la metodologia dell'Inquire based learning, che prevede:
·

l'analisi del problema;

·

la pianificazione dell'indagine;

·

la ricerca di informazioni;

·

la valutazione delle alternative;

·

il dibattito con i pari;

·

l'argomentazione coerente;
costruiscono il proprio percorso di apprendimento, lo valutano e lo rimodulano
calibrandolo in base agli esiti.
Il supporto della tecnologia sarà di fondamentale importanza, in quanto
potenzia il processo di insegnamento-apprendimento, facilita la
comunicazione, la cooperazione e l'appartenenza al gruppo, valorizza le
differenze, facilita la circolazione di buone prassi.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
E-twinning
Scratch su piattaforma del MIT
Programma il Futuro : linguaggio computazionale e coding
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
VIA DEGLI ORAFI, 30 RMAA853019
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

NUOVA EUROPA RMEE85301E
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

KING RMMM85301D
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
MARTIN LUTHER KING (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo ha come riferimento le otto Competenze Europee (Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006), guarda ai traguardi per lo sviluppo
delle competenze curricolari forniti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e,
attraverso gli obiettivi di apprendimento, individua nuclei essenziali tematici su cui
progettare unità di apprendimento e compiti di realtà. Si articola nella scuola
dell’infanzia, attraverso i campi di esperienza, e nella scuola primaria e secondaria di I
grado, attraverso le discipline.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Elementi qualificanti del Curricolo verticale sono i percorsi formativi funzionali alla
realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, atti a
riconoscere e valorizzare le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno
adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.” Gli Stati
membri dell'UE devono sviluppare l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito
delle loro strategie di apprendimento permanente per assicurare che: – “L’istruzione e
la formazione iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le
competenze chiave ad un livello tale che li prepari per la vita adulta e costituisca la
base per ulteriori occasioni di apprendimento ….” – “Gli adulti siano in grado di
sviluppare ed aggiornare le loro competenze chiave in tutto l’arco della vita….”. 1.
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA Capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti
culturali e sociali. (istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 2.
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE La competenza nelle lingue straniere
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condivide le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua ma
richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale 3.
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA E’
l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in
situazioni quotidiane La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità
a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione
(formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). Le competenze di base in scienze e
tecnologia riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e
metodologie che spiegano il mondo naturale (comprensione dei cambiamenti
determinati dall’ attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun
cittadino. 4. COMPETENZA DIGITALE La competenza digitale consiste nel saper
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione
e della comunicazione. 5. IMPARARE A IMPARARE Il concetto «imparare ad imparare» è
collegato all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di
organizzare il proprio apprendimento a seconda delle proprie necessità. 6.
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Per competenze sociali e civiche si intendono quelle
personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le forme di comportamento
che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita
sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone degli strumenti per
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture
sociopolitici e all’ impegno a una partecipazione attiva e democratica. 7. SPIRITO DI
INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ Per spirito di iniziativa e imprenditorialità si intende
la capacità di una persona di tradurre le idee in azioni: creatività, innovazione, capacità
di pianificare e gestire progetti. 8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE Per
consapevolezza ed espressione culturale si intende l’importanza dell’espressione
creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze trasversali di cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di competenze
per il curricolo del primo ciclo, previsti dalle Indicazioni, non devono essere visti
separati, ma in continuità nell’arco degli otto anni di scuola del primo ciclo. Esse non
sono riferibili direttamente ad una specifica disciplina, ma sono la base per lo sviluppo
di qualsiasi altra competenza, pertanto presuppongono un continuo scambio di risorse
e competenze tra docenti di diverse sezioni e classi. IMPARARE AD IMPARARE
Organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie
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modalità, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro. 2. PROGETTARE Utilizzare le competenze maturate per
darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le future scelte formative e/o
professionali. 3. COMUNICARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE Comprendere
messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi e mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure ed esprimere pensieri ed emozioni
rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti. 4. COLLABORARE E PARTECIPARE Interagire in gruppo, comprendendo
i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’ apprendimento comune ed alla realizzazione delle
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 5. AGIRE IN
MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Assolvere agli obblighi scolastici, partecipare
attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della
responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. 6.
RISOLVERE I PROBLEMI Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CLASSI APERTE PER IL RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE
CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE DI BASE DI ITALIANO E, RISPETTIVAMENTE, DI
MATEMATICA
In alcuni periodi dell'anno scolastico le classi parallele sono "aperte", per costituire
gruppi omogenei di livello. Mentre gli alunni meno capaci hanno l'opportunità di
colmare carenze disciplinari, ai ragazzi con un elevato grado di preparazione si
propongono attività mirate all'ampliamento delle conoscenze, abilità e competenze
nell'ambito della lingua italiana e, rispettivamente, della matematica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - valorizzare le diversità dei discenti, realizzando un percorso
personalizzato, coerente con i bisogni formativi individuali e con con gli standards
nazionali; -favorire maggior fiducia nelle proprie capacità aumentare l’autostima; migliorare gradualmente la partecipazione e il profitto in tutte le discipline. Ci si
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attende che gli alunni acquisiscano competenze disciplinari al massimo grado in
relazione alle potenzialità individuali.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Laboratorio per alunni diversamente abili

Aule:

Aula generica

CORSI DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE PREPARATORI AGLI ESAMI DI
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE
Saranno attivati corsi, ciascuno per un monte ore totale di 25/27 ore annue, mirati alla
preparazione dell’esame finale presso un Centro Cambridge. Gli alunni partecipanti
arricchiranno il vocabolario specifico ed impareranno a padroneggiare sempre di più
le strutture grammaticali della lingua inglese. Saranno impiegati diversi metodi:
induttivo; deduttivo; lavoro di gruppo; ricerche individuali; lezioni frontali; lezioni
interattive; osservazione diretta; problem solving; brain storming; peer working;
flipped classroom
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -Raggiungere per ogni ordine di scuola il livello ministeriale indicato
nei documenti nazionali; -Favorire il passaggio tra un ordine e l’altro di scuola
consolidando il livello di uscita per la I lingua straniera; -Confrontarsi con un esame
standardizzato di livello internazionale. - Potenziare le eccellenze per gli alunni delle
classi V elementare e medie; - Realizzare un primo livello di alfabetizzazione della
lingua inglese per gli alunni della scuola dell’infanzia. I corsi di potenziamento della
lingua inglese sono mirati al raggiungimento dei livelli di competenza A1, A1+, A2 del
Quadro Comune di Riferimento Europeo attraverso l’ottenimento della certificazione
finale Cambridge Esol Examination. L'adeguata partecipazione degli alunni consentirà
inoltre di affiliare la nostra scuola in qualità di centro con logo “We prepare for
Cambridge English Qualifications”.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

P.O.N. PER LE COMPETENZE DI BASE RELATIVE ALLA LINGUA ITALIANA
Saranno attivati laboratori mirati al consolidamento e al potenziamento delle
competenze relative alla lingua italiana. Il target del progetto include tutti gli Ordini e
gradi dell'I.C., dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di
Primo grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi a. al termine della Scuola dell'Infanzia: -Usare il linguaggio per
interagire e comunicare -Arricchire il lessico e la struttura della frase b. al termine
della Scuola Primaria: - Raccontare esperienze personali e/o storie inventate
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico. Esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente c. al
termine della Scuola Secondaria di I grado Ascoltare e parlare
partecipe e attivo delle lezioni.
messaggi.

Ascolto attento,

Comprensione globale, analitica e critica dei

Esposizione chiara e personale

Utilizzo di un lessico corretto e specifico.

Rielaborazione personale dei contenuti proposti Leggere e comprendere
chiara, fluida ed espressiva ad alta voce e silenziosa.

Individuazione e comprensione

dei messaggi espliciti ed impliciti in modo critico Scrivere
organica e personale dei testi proposti

Scrittura chiara, coerente,

Produzione di testi a difficoltà crescente di

avvio alla scuola secondaria di II grado Riflettere sulla lingua
funzioni logiche della frase complessa
italiana

Lettura

Conoscenza delle

Conoscenza della evoluzione della lingua

Conoscenza della metrica e delle figure retoriche di suono e di significato

Competenze: -l'alunno usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico,
comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. -legge e comprende testi di varia
natura identificandone parole chiave e senso generale -produce e rielabora testi scritti
di vario genere
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fotografico
Informatica
Multimediale
Laboratorio per alunni diversamente abili

Aule:

Teatro
Aula generica

LABORATORIO CORALE “M.L.KING”
L'attività coinvolge, per libera adesione, alunni della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di Primo grado, in orario extra-scolastico, per un'ora a settimana. Ogni
anno, man mano che gli alunni più grandi si iscrivono alle scuole del secondo grado,
sono inseriti nuovi alunni. Si distinguono: - il Piccolo Coro, cui possono accedere tutti
gli allievi dell'Istituto e ha come finalità l'educazione al canto e alla pratica corale. Si
accede tramite una prova attitudinale, non selettiva, in quanto si è convinti che il canto
sia una potenzialità di TUTTI, che non esistano stonati ed intonati, che tutti possano
essere educati all'uso della voce e dell'intonazione. Il coro è una piccola società, dove
tutti si ascoltano, si sostengono e si sentono uniti; -il Coro Polifonico, che è aperto agli
allievi dell' Istituto desiderosi di approfondire la pratica corale attraverso l'esecuzione
di canti in stile polifonico (a due voci) e richiede pertanto una conoscenza anche della
lettura musicale. Si affrontano brani del repertorio a Cappella - Classico - Spiritual e
Gospel . In occasione dei concerti di Natale e di Fine anno scolastico il Piccolo Coro e il
Coro Polifonico si "Uniscono". Si tratta di un laboratorio ormai attivo da circa dieci
anni, che funziona con la soddisfazione degli alunni e delle famiglie, oltre che del
Personale scolastico, che ne apprezza il contributo alla socializzazione e alla
connotazione dell'identità dell'Istituto, che presente una Scuola Secondaria di Primo
grado ad indirizzo musicale. Il coro si avvale di un ampio repertorio che, tra i diversi
brani, presenta un inno dedicato al grande uomo, cui è intitolata la scuola. Diversi
sono stati i riconoscimenti, in occasione di concorsi banditi da altre istituzioni
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scolastiche o da enti a vocazione musicale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Si avvicineranno alla musica gli alunni, che
cantare insieme.

Impareranno ad utilizzare correttamente la voce.

potenzieranno l’orecchio musicale e l’intonazione.
capacità percettiva dell’ascolto.
vocale.

Impareranno a
Svilupperanno e

Svilupperanno e potenzieranno la

Svilupperanno capacità ritmiche e di produzione

Potenzieranno le capacità di attenzione, ascolto, di concentrazione,

autocontrollo, memorizzazione.

Miglioreranno le capacità linguistiche (pronuncia,

scansione ritmica delle parole, eventuale approccio alle lingue straniere…)
miglioreranno la socializzazione, l’integrazione e la cooperazione.

Conosceranno

brani musicali di provenienza (temporale e geografica) diversa. Competenze attese: •
Sviluppo di capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di modalità comunicative
organizzate e consapevoli • acquisizione di atteggiamenti positivi verso l’impegno
scolastico • affinamento delle tecniche vocali e strumentali • capacità di partecipare in
modo coordinato e razionale ad esecuzioni collettive (ascoltare, andare a tempo,
rispettare i turni) • sviluppo di capacità di produzione e presentazione di un prodotto
finito.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Teatro

“INCISIONE E ACQUAFORTE: IL CALENDARIO 2020”
Agli alunni sarà proposta la tecnica di stampa ad acquaforte per offrire il giusto
approccio col manufatto artistico, sulla base delle abilità di partenza e le capacità
creative di ognuno di essi. Azioni da intraprendere: - presentazione del lavoro agli
alunni, - analisi guidata delle varie fasi operative della stampa, - elaborazione del
manufatto artistico, - elaborazione delle incisioni. Metodologie: - Cooperative-learning
- presentazione del lavoro e pianificazione delle tappe di lavoro, - illustrazione
dell’opera da realizzare e dei materiali di lavoro, - supportare il lavoro fornendo
chiarimenti e consigli se richiesti, - guidare il lavoro di elaborazione e realizzazione dei
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prodotti grafici.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Realizzare un calendario da tavolo per l’ anno 2020. - Conoscere,
sperimentare ed usare alcune delle tecniche grafiche, pittoriche e di stampa finalizzate
alla realizzazione dell’elaborato artistico. - Ideare, progettare e realizzare l’ elaborato
artistico. - Saper modulare le fasi operative di stampa ad acquaforte. - Potenziare le
capacità creative degli alunni attraverso l’utilizzo della stampa ad acquaforte e
valorizzare le eccellenze. Competenze attese: - Imparare ad imparare: reperire
informazioni da varie fonti; organizzare le informazioni (ordinare-confrontarecollegare) e le azioni; argomentare in modo critico le conoscenze acquisite;
autovalutare il processo di apprendimento. - Spirito di iniziativa ed imprenditorialità:
progettare il percorso operativo e ristrutturarlo rispetto alle problematiche insorte o
rispetto le scelte affrontate; prendere decisioni singolarmente e/o condivise da un
gruppo. - Competenze sociali e civiche: interagire in modo efficace in diverse situazioni
comunicative e operative, rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione e
dell’ azione, assumere un comportamento rispettoso di sé, degli altri e dell’ambiente. Consapevolezza ed espressione culturale: realizzare elaborati personali e creativi sulla
base di un’ ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole
del linguaggio visivo e della stampa.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno

“ SERIGRAFIA A SCUOLA”
A partire da un tema condiviso con la Prof.ssa di lettere, attraverso letture e narrazioni
che verranno argomentate e condivise durante le rispettive lezioni, ad ogni
partecipante verrà assegnato un compito di illustrazione. Il progetto si attuerà in tre
incontri nel secondo periodo di valutazione scolastica: 1° Incontro (in classe, durante
l’orario scolastico): Sperimentazione della serigrafia come tecnica di stampa,
presentazione del tema e lettura di albi illustrati, scrittura del testo ed illustrazione con
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varie tecniche. 2° Incontro (in classe, durante l’orario scolastico): Condivisione ed
autovalutazione dell’operato. Illustrazione su pellicola serigrafica di un prodotto
originale. 3° Incontro (uscita in serigrafia, con mezzi pubblici, di mezza giornata dalle
8,00 alle 14,00): Stampa serigrafica dell’illustrazione, allestimento e rilegatura del
prodotto finale; restituzione in gruppo. A conclusione del laboratorio ciascun
partecipante riceverà una copia della cartella serigrafica in tiratura limitata e
numerata.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici: - Realizzare una cartella serigrafica. - Sperimentare la tecnica
serigrafica come tecnica di stampa. - Conoscere il valore didascalico e narrativo
dell’illustrazione. - Progettare ed elaborare prodotti grafici. Competenze attese: Imparare ad imparare: reperire informazioni da varie fonti; organizzare le
informazioni (ordinare-confrontare-collegare); argomentare in modo critico le
conoscenze acquisite; autovalutare il processo di apprendimento. - Spirito di iniziativa
ed imprenditorialità: progettare il percorso operativo e ristrutturarlo rispetto alle
problematiche insorte o rispetto le scelte affrontate; prendere decisioni singolarmente
e/o condivise da un gruppo. - Competenze sociali e civiche: interagire in modo efficace
in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della
conversazione, assumere un comportamento rispettoso di sé, degli altri e
dell’ambiente. - Consapevolezza ed espressione culturale: realizzare elaborati
personali e creativi sulla base di un’ ideazione e progettazione originale, applicando le
conoscenze e le regole del linguaggio visivo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno

UNPLUGGED
Il progetto è realizzato nelle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo grado,
nelle quali la prevenzione dalle dipendenze di varia natura (dall'alcool, dal fumo, dalle
sostanze psicoattive, dai comportamenti trasgressivi del gruppo dei pari...) risulta
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essere più efficace e duratura. L'attività consiste nel proporre agli alunni momenti di
riflessione sulle motivazioni che inducono alla dipendenza e sulle possibili soluzioni
per riuscire ad affermare le proprie convinzioni e ad autodeterminare le proprie
scelte. Diversi sono i metodi utilizzati, quali il brainstorming, il circle time, la
drammatizzazione di situazioni "insidiose", che un adolescente può trovarsi a vivere.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e
sostanze psicoattive e sviluppare un atteggiamento non favorevole alle sostanze; correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e l’accettazione dell’uso di
sostanze psicoattive, nonchè sugli interessi legati alla loro commercializzazione.
Competenze attese: Competenze sociali e civiche: -interagire in modo efficace in
diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della
conversazione, assumere un comportamento rispettoso di sé, degli altri e
dell’ambiente; -rafforzare la propria autostima.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Teatro

Approfondimento
La realizzazione del progetto prevede una formazione del Personale docente a cura
della Regione Lazio e della Azienda sanitaria locale del territorio. Gli insegnanti
svolgono un programma, la cui efficacia è stata scientificamente validata.
In tutti i Consigli di classe della Scuola Secondaria di Primo grado dell'I.C. sono
presenti docenti formati, che operano attraverso una programmazione condivisa
con i colleghi del team.
PROGETTO EIPASS
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Il nostro Istituto è accreditato come Ei-Center EIPASS e accede, quindi, liberamente
alla piattaforma multicanale Didasko, tramite cui gestire, in maniera autonoma e
indipendente, ogni attività necessaria per profilare gli studenti e fissare le sessioni
d’esame necessarie per acquisire la certificazione informatica EIPASS. Una volta
accreditato come Ei-Center, l’Istituto può erogare i corsi e gli esami previsti per tutti i
percorsi di certificazione EIPASS.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto EIPASS rientra a pieno titolo nel quadro delle iniziative promosse nel nostro
istituto per diffondere la cultura digitale tra gli alunni, il Personale della scuola, le
famiglie degli alunni, gli adulti del territorio. Finalità: -indurre buone prassi nel settore
della produttività digitale, stimolando familiarità con software di tipo applicativo e con
i servizi di rete; -sviluppare un adeguato grado di consapevolezza delle potenzialità
insite nelle odierne tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, troppo spesso
oggetto di utilizzo improprio e inconsapevole; -implementare la cultura di base nel
settore ICT, in grado di supportare efficacemente l’esperienza indotta dall’uso
quotidiano di risorse digitali diffuse (computer e devices digitali a larga diffusione); sollecitare la competizione cimentandosi con processi di autoverifica e di verifica finale
degli esiti conseguiti in modo critico e autonomo. Competenze attese: -Competenza
matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico, mirate a
sviluppare abilità che aiutano a risolvere problemi in situazioni quotidiane. Competenza digitale finalizzata all' utilizzo con spirito critico delle tecnologie della
società dell’informazione (TSI). -Imparare ad imparare, uno dei princìpi cardine
dell’educazione permanente. -Competenze sociali e civiche, che permettono alle
persone di partecipare attivamente alla vita democratica della propria comunità e,
attraverso le tecnologie, interagire con tutti coloro che è possibile “incontrare” in Rete.
-Senso di iniziativa e di imprenditorialità, cioè competenza a saper tradurre le idee in
azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche
la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. Consapevolezza ed espressione culturali, che implicano l’utilizzo ragionato dei mezzi di
comunicazione (soprattutto informatici) per consentire l’espressione creativa di sé e
delle proprie idee.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica

PROGETTI DI POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Si proporrà agli alunni la partecipazione a gare, concorsi, manifestazioni culturali,
saggi, inerenti tutte le discipline di studio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -promuovere la conoscenza delle proprie attitudini e potenzialità; orientare i giovani nelle scelte dei percorsi successivi di studi; -accrescere l'autostima; migliorare la motivazione allo studio e alla partecipazione attiva alla vita scolastica.
Competenze attese: -Potenziamento delle competenze disciplinari afferenti l'iniziativa;
-Miglioramento delle competenze sociali e civiche; -Miglioramento della
consapevolezza ed espressione culturale -Incremento del senso di iniziativa ed
imprenditorialità
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Musica

Aule:

Teatro
Aula generica

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
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Campo polivalente all'aperto
E – SAFETY POLICY
L’area tematica è quella di "educazione alla legalità". L' attività consiste nel
promuovere l’uso consapevole e critico da parte degli alunni delle tecnologie digitali e
di internet, far acquisire loro procedure e competenze “tecniche” ma anche corrette
norme comportamentali, prevenire, ovvero rilevare e fronteggiare, le problematiche
che derivano da un utilizzo non responsabile, pericoloso o dannoso, delle tecnologie
digitali. Gli utenti, siano essi maggiorenni o minori, devono essere pienamente
consapevoli dei rischi a cui si espongono quando navigano in rete. Di fatto esiste la
possibilità che durante il lavoro online si possa entrare accidentalmente in contatto
con materiale inadeguato e/o illegale, pertanto la Scuola promuove l’adozione di
strategie che limitino l’accesso a siti e/o applicazioni illeciti. In questo contesto, gli
insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività online a scuola
e di indicare regole di condotta chiare per un uso critico e consapevole di Internet
anche a casa, per prevenire il verificarsi di situazioni potenzialmente pericolose.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -prevenire e gestire situazioni problematiche relative all’uso delle
tecnologie digitali; - facilitare e promuovere l'utilizzo positivo delle TIC nella didattica e
negli ambienti scolastici. Competenze attese: -potenziamento delle competenze
digitali; -miglioramento delle competenze sociali e civiche; -spirito di iniziativa e
imprenditorialità; -consapevolezza ed espressione culturale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
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Scienze
SELFIE CON ETWINNING
I docenti verranno guidati ad utilizzare gli strumenti di base della piattaforma
eTwinning, ed in particolare di eTwinning Live, per condividere le esperienze di
formazione che verranno svolte o sono state svolte all’interno dell’istituto e che sono
risultate di particolare importanza per il nostro IC. Ciò agevolerà la partecipazione
degli alunni a gemellaggi e progetti europei.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi - Apprendere l’utilizzo della piattaforma eTwinning e delle risorse
presenti nel sito di progetto; - Migliorare la capacità di creare testi orali e scritti; Entrare in contatto con colleghi di altre scuole ed entrare a far parte della comunità
eTwinning; - Accesso alle opportunità di formazione all’estero ed in Italia finanziate
dall’Unione Europea che verranno proposte durante l’anno. Competenze attese Competenze sociali - Competenze digitali - Competenze linguistiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Multimediale
Scienze
Laboratorio per alunni diversamente abili

Aule:

Proiezioni
Teatro

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
L’istituzione scolastica si propone di favorire la pratica motoria e sportiva anche in
orario extra-curriculare, riconoscendo nell’attività sportiva uno strumento efficace per
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accompagnare e sostenere i ragazzi nel loro percorso di crescita globale. Tale
percorso non può prescindere dal completo sviluppo psico-motorio che coinvolge
sinergicamente l’arte motoria, intellettiva, affettiva e sociale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - promozione dello sport in tutte le sue funzioni,riconoscendo
l’attività sportiva quale mezzo di sviluppo e formazione dell’alunno - organizzazione e
la promozione di manifestazioni sportive - libero accesso degli alunni a tutte le attività
sportive proposte guidati dagli insegnanti ad effettuare scelte polivalenti, nella
prospettiva dell’orientamento verso attività sportive da proseguire nell’arco del tempo
- partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi - promozione dello sport in tutte le sue
funzioni, riconoscendo l’attività sportiva quale mezzo di sviluppo e formazione
dell’alunno - organizzazione e promozione di manifestazioni sportive - libero accesso
degli alunni a tutte le attività sportive proposte guidati dagli insegnanti ad effettuare
scelte polivalenti, nella prospettiva dell’orientamento verso attività sportive da
proseguire nell’arco del tempo - partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.
Competenze attese: - imparare a imparare - competenze sociali e civiche - spirito di
iniziativa e imprenditorialità - consapevolezza ed espressione culturale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcetto
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Campo polivalente all'aperto

CODING CON SCRATCH
Gli alunni sono guidati alla conoscenza di un semplice linguaggio di programmazione
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capace di rendere operativo tutto ciò che compiono.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - sviluppare il pensiero computazionale - promuovere il lavoro
collaborativo - sviluppare la capacità di progettare - sviluppare un metodo scientifico
nella risoluzione di un problema Competenze attese: - competenza matematica e
competenze di base in scienza e tecnologia - competenza digitale - imparare a
imparare - competenze sociali e civiche - spirito di iniziativa e imprenditorialità
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Approfondimento
La risorsa professionale esterna affianca il docente interno a titolo di collaborazione
gratuita, offrendo così un arricchimento per gli alunni, oltre che un'opportunità
formativa per il docente.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
In ogni ordine di scuola si aderisce alle proposte provenienti dall'Azienda Sanitaria
Locale o dagli Enti Locali, inerenti la promozione di conoscenze e competenze
connesse all'educazione alla salute (corretta alimentazione, corretto stile di vita,
corretta postura, ecc.).
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Favorire l'acquisizione dei fondamenti di igiene del proprio corpo
- Promuovere le conoscenze mirate ai consumi consapevoli di cibi e bevande Promuovere l'acquisizione di stili di vita corretti ed ecosostenibili. Competenze attese:
- Competenze base in campo scientifico e tecnologico - Competenze sociali e civiche Consapevolezza ed espressione culturale - Senso di iniziativa ed imprenditorialità
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

“TEEN STAR” PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ ED AFFETTIVITÀ
• Ai bambini dell’ultima classe della scuola primaria (10-11 anni) si propone un
programma di educazione affettiva finalizzato al riconoscimento, espressione e
gestione delle emozioni, alla valorizzazione e al rispetto delle differenze biologiche e
psicologiche tra bambini e bambine, alla prevenzione delle discriminazioni e
all’educazione alla parità tra i sessi. • Ai giovani adolescenti della scuola secondaria di
I° grado si propone un programma che parte da una visione della sessualità come
dimensione olistica che incide su tutta la persona nei suoi aspetti fisici, intellettuali,
emozionali, sociali e spirituali. La conoscenza del corpo, nelle sue potenzialità e nei
suoi limiti, nei suoi tempi e nei suoi ritmi biologici naturali, aiuta i ragazzi a prendere
consapevolezza di sé, ad autodeterminarsi e a mettere in atto scelte autonome. Anche
il percorso con gli adolescenti include, tra le finalità, la prevenzione delle
discriminazioni sessuali e l’educazione alla parità tra i sessi. • Il percorso dedicato agli
adulti, denominato Parents STAR, si rivolge ai genitori e agli insegnanti. Offre
conoscenze e strumenti per riconoscere, comprendere, gestire i cambiamenti fisici,
psicologici, sociali ed emotivi dei ragazzi nelle fasi di crescita delicate della
preadolescenza e adolescenza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Si propone come finalità di migliorare la qualità delle relazioni familiari potenziando il
dialogo, la fiducia e il riconoscimento di sè, in un momento della vita in cui, per i
ragazzi, è necessario uno sviluppo armonico di tutti gli aspetti della personalità: fisici,
emozionali, affettivi, sociali e intellettuali. • COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: interagire
nei rapporti interpersonali nel rispetto dell’alterità; assumere un comportamento
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rispettoso di sé e degli altri. Scoprire il valore della libertà e la consapevolezza
dell’assertività; sviluppare la capacità di prendere decisioni. IMPARARE AD IMPARARE:
migliorare la propria consapevolezza emotiva; acquisire consapevolezza di sé e
aumentare l’autostima; riconoscere, interpretare e decodificare emozioni, sensazioni e
sentimenti; conoscere l’importanza del linguaggio del corpo: comunicazione verbale e
non verbale; acquisire consapevolezza della sessualità come dimensione propria della
persona.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
PREVENZIONE E CONTRASTO DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DEL BULLISMO E
DEL CYBERBULLISMO
Il progetto si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione di forme di esclusione e
discriminazione e degli stessi atti di bullismo, attraverso la realizzazione di azioni di
educazione e sensibilizzazione sull’utilizzo sicuro di internet, in linea con le “Linee di
orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo” e
della Legge n. 71 - del 29/05/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione
del fenomeno del cyberbullismo”. Si espliciterà nelle seguenti attività:

Integrare

l’utilizzo delle TIC nell’offerta didattica generale in maniera pianificata e strutturata.
Predisporre piattaforme online di confronto e di sviluppo di percorsi didattici per gli
studenti.

Creare moduli didattici e/o laboratori per la promozione del rispetto della

diversità: rispetto delle differenze di genere; di orientamento e identità sessuale; di
cultura e provenienza, ecc.

Collaborare con altre agenzie/istituzioni del territorio per

la prevenzione e la gestione di casi di bullismo e cyberbullismo.

Mettere in atto le

indicazioni contenute nella Policy di E – Safety di Istituto per assicurare un adeguato
utilizzo della rete attraverso azioni specifiche, la conoscenza e la comprensione delle
procedure di rilevazione, il monitoraggio e gestione dei casi di abuso o di altre
problematiche associate all’utilizzo di internet e delle tecnologie digitali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1.Sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del
fenomeno e dotarli degli strumenti per affrontarlo 2.Misurare il livello di presenza del
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fenomeno “bullismo” nei territori interessati dal progetto 3.Identificare le vittime di
bullismo e provvedere alla loro tutela mediante programmi di intervento individuali
4.Limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la realizzazione di programmi
individuali per il recupero dei casi “a rischio”. Competenze attese: Competenze sociali
e civiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Teatro

PON POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE
Saranno attivati percorsi di educazione alimentare e di educazione motoria finalizzati
a promuovere corretti stili di vita negli alunni, sin dalla prima classe di Scuola Primaria.
Sarà privilegiata la dimensione esperienziale, attraverso proposte di orto-coltura, di
condivisione attraverso la consumazione di prodotti autoctoni e stagionali, di lettura
critica delle etichette, di attività ludico-motorie condotte all'aria aperta. Con gli alunni
più grandi saranno promosse attività di food policy, anche in considerazione
dell'elevato numero di classi a Tempo Pieno/Prolungato, che fruiscono della refezione
scolastica. Si darà spazio ad incontri con istituzioni, associazioni ed enti del settore,
che favoriscano l'acquisizione di una corretta consapevolezza riguardo le agro-mafie e
la sofisticazione alimentare. La realizzazione del progetto consentirà inoltre
un'efficace inclusione dei numerosi alunni immigrati, sia creando importanti occasioni
di conoscenza reciproca degli aspetti culturali, tra cui quelli gastronomici, sia offrendo
momenti di incontro nei corsi di attività motoria, che sarà possibile attivare.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO GENERALE: Miglioramento delle competenze chiave degli alunni OBIETTIVI
SPECIFICI: 1. Acquisizione da parte degli alunni delle competenze di: a. acquistare
consapevolmente i cibi, privilegiandone la provenienza a km/miglio 0, la stagionalità, la
sostenibilità della relativa coltivazione; b. alimentarsi correttamente; b. perseguire
corretti stili di vita, con l'inserimento di una costante attività fisica, idonea rispetto al
tipo di attività lavorativa, per tutto il corso della vita; c. ridurre al minimo gli sprechi
alimentari; d. disseminare le competenze acquisite in famiglia e nel territorio. Le due
aree tematiche sono una il complemento dell'altra, poiché un corretto stile di vita si
fonda su corrette abitudini alimentari e su una costante attività motoria.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Laboratorio per alunni diversamente abili

Strutture sportive:

Calcetto
Palestra
Campo polivalente all'aperto

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Estensione dell'uso del Registro Elettronico a
tutta la scuola primaria e dell'infanzia. Saranno
destinatari di questa azione:
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

i docenti, che oltre, ad utilizzare il registro
per espletare le funzioni di rilevazione delle
assenze, assegnazione compiti, valutazione,
potranno anche fruire di una vera e propria
classe virtuale in cui condividere con alunni,
colleghi,

altro

personale

scolastico

e

famiglie, risorse, sia digitali che cartacee, di
vario genere. Avranno anche la possibilità
di documentare giorno per giorno il proprio
intervento

educativo,

di

ricevere

comunicazioni da parte del dirigente ,
fissare e gestire

appuntamenti con i

genitori per i colloqui.
i genitori, che potranno conoscere

in

tempo reale le attività svolte in classe,
controllare le assenze e la valutazione
del/la

proprio/a

comunicazioni

da

figlio/a,
parte

ricevere

della

scuola,

richiedere appuntamenti per i colloqui con i
docenti,

condividere

materiali

con

gli

insegnanti.
gli alunni, che potranno controllare da casa
le

attività

assegnati
valutazione
studio

per

svolte
dai

in

classe,

docenti,

la

i

compiti
propria

e condividere materiali di
l'approfondimento

e/o

il

consolidamento.
il

personale

scolastico

(assistenti

amministrativi e collaboratori scolastici),
che potrà ricevere comunicazioni da parte
del Dirigente e condividere materiali con gli
altri colleghi.

43

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

MARTIN LUTHER KING

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria

"L’educazione
computazionale

al

pensiero

è

essenziale

affinché le nuove generazioni siano
in grado di affrontare la società del
futuro non da consumatori passivi
ma da soggetti consapevoli e attori
partecipi del loro sviluppo" (dal
documento

del

PNSD)

.

L’introduzione del pensiero logico e
computazionale
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

partire

dalla

deve,
scuola

quindi,
primaria

mediante l’acquisizione dei primi
aspetti operativi delle tecnologie
informatiche in un contesto ludico e
in modo semplice e divertente, ma
creativo

e

fondamentale,

con

l’obiettivo di aiutare gli studenti a
diventare

utenti

consapevoli

di

ambienti e strumenti digitali, ma
anche

produttori,

progettisti.
Destinatari:
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

alunni della scuola primaria e
secondaria di I grado in qualità
di fruitori
docenti: in qualità di facilitatori
di percorsi didattici innovativi
Le

attività

che

si

proporranno

avranno la finalità di educare gli
studenti

al

pensiero

logico

e

analitico diretto alla soluzione di
problemi, impiegandolo in contesti
di gioco educativo (es. la robotica, il
coding con Scratch, il tinkering..); ciò
permetterà all'alunno di evidenziare
maggiormente
potenzialità,
constatare

le

proprie

perchè

potrà

immediatamente

le

molteplici e concrete applicazioni.
Competenze:
L’educazione

al

computazionale
costruzione

contribuisce

delle

matematiche,
tecnologiche
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

contribuisce anche allo sviluppo
dello

spirito

di

iniziativa

e

al

potenziamento delle competenze
sociali e linguistiche.
Risultati attesi:
Potenziamento della capacità di
"lettura"

della

realtà

e

dei

problemi che presenta.
Miglioramento dell'approccio al
problema
Sviluppo

di

abilità

(montare,

pratiche
smontare,

costruire...)
Sviluppo

della

"lavorare insieme"

capacità

di

per uno scopo

comune
Miglioramento delle capacità di
pianificazione del lavoro
Incremento

dell'autonomia

personale
Incremento dell'autostima.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Affinchè il docente sia facilitatore di percorsi di
apprendimento

innovativi

che

sviluppino

competenze, è opportuno che adotti metodologie
attive che rendano l'alunno protagonista e cocostruttore del proprio sapere. Integrando la
didattica con la tecnologia l'insegnante ha la
possibilità di utilizzare strumenti che rendono

più significativo, efficace, coinvolgente e
interattivo

l’apprendimento

nel

contesto

scolastico. L'Istituto si propone di privilegiare
attività formative rivolte ai docenti fruibili in
modalità blended, con incontri in presenza
FORMAZIONE DEL PERSONALE

affiancati da formazione e-learning.
Destinatari
L'attività ha la finalità di rafforzare e potenziare la
formazione sull'innovazione didattica di quei
docenti dell'Istituto che hanno ancora
competenze a livello iniziale.
Risultati attesi
- Incremento delle conoscenze, delle tecniche e
delle pratiche relative alla gestione dei gruppi in
classe con e senza tecnologia;
- Potenziamento dell'uso di nuove tecniche di
apprendimento collaborativo;
- Aumento della conoscenza di nuovi modelli di
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

organizzazione della classe e della lezione
(Flipped classroom e flipped lesson);
- Incremento delle conoscenze e delle pratiche
d’uso di Open Educational Resources (Risorse
educative aperte);
- Potenziamento dell'utilizzo di strategie
didattiche interattive e di pratiche innovative per
l’animazione digitale a scuola.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
VIA DEGLI ORAFI, 30 - RMAA853019
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
-Livello di autonomia raggiunto -Senso di responsabilità -Progressi registrati
rispetto alla situazione di partenza -Metodo di studio -Partecipazione, interesse e
impegno -Relazione.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
1. CONVIVENZA CIVILE: Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture
2. RISPETTO DELLE REGOLE: Rispetto delle regole convenute e del Regolamento
d’Istituto
3. PARTECIPAZIONE: Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività
scolastiche
4. RESPONSABILITÀ Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
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KING - RMMM85301D
Criteri di valutazione comuni:
Saranno valutati da ogni docente del team i seguenti aspetti:
-grado di apprendimento, cioè di raggiungimento degli obiettivi cognitivi e
metacognitivi, con particolare attenzione al processo e non solo al prodotto;
-miglioramento rispetto alla situazione di partenza.
Criteri di valutazione del comportamento:
1. CONVIVENZA CIVILE: Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture
2. RISPETTO DELLE REGOLE: Rispetto delle regole convenute e del Regolamento
d’Istituto
3. PARTECIPAZIONE: Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività
scolastiche
4. RESPONSABILITÀ: Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
- Livello di autonomia raggiunto
- Responsabilità nelle scelte
- Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza
- Impegno e partecipazione
- Capacità relazionali e sociali
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
- Livello di autonomia raggiunto
- Responsabilità nelle scelte
- Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza;
- Impegno e partecipazione;
- Capacità relazionali e sociali.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
NUOVA EUROPA - RMEE85301E
Criteri di valutazione comuni:
Saranno valutati da ogni docente del team i seguenti aspetti:
-grado di apprendimento, cioè di raggiungimento degli obiettivi cognitivi e
metacognitivi, con particolare attenzione al processo e non solo al prodotto;
-miglioramento rispetto alla situazione di partenza.
Criteri di valutazione del comportamento:
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1. CONVIVENZA CIVILE: Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture
2. RISPETTO DELLE REGOLE: Rispetto delle regole convenute e del Regolamento
d’Istituto
3. PARTECIPAZIONE: Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività
scolastiche
4. RESPONSABILITÀ: Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
-Livello di autonomia raggiunto
-Senso di responsabilità
-Progressi registrati rispetto alla situazione di partenza
-Metodo di studio
-Partecipazione, interesse e impegno
-Relazione.

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

Inclusione
Punti di forza
La scuola risponde alla presenza delle numerose diversita' con l'elaborazione di
un'offerta formativa curricolare, che prevede la personalizzazione dei piani di
studio.Le attivita' a classi aperte e il razionale impiego dell'Organico di
potenziamento ha consentito il recupero ai ragazzi cognitivamente carenti ed il
potenziamento degli alunni piu' capaci.L'ampliamento dell'O.F. ha garantito la
focalizzazione di eventuali talenti,che si e' cercato di valorizzare con la partecipazione
a gare e concorsi interni e proposte da altre scuole o enti.Importante risorsa e' stato,
in tal senso, anche il finanziamento per le aree a rischio,finalizzato proprio a moduli
formativi ascrivibili alle diverse aree disciplinari. Le buone capacita' di inclusione della
scuola hanno nel tempo determinato una crescente richiesta di iscrizione di alunni
residenti in quartieri diversi da quello in cui l'istituto e' ubicato. Nella seconda parte
dell'a.s. e' stato attuato il progetto PON per l'Inclusione,i cui risultati positivi sono
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evidenti sugli esiti degli apprendimenti e sui comportamenti.

Punti di debolezza
E' necessario migliorare gli strumenti di monitoraggio delle iniziative intraprese.C'e'
ancora una certa resistenza a rispondere ai questionari proposti dalla scuola da
parte delle famiglie e di alcuni docenti. Nonostante la puntuale comunicazione,
attraverso il sito ed il registro elettronico, molti sono ancora i genitori inconsapevoli
delle attivita' proposte dalla scuola. Diffusa e' la tendenza a non aderire o ad
interrompere la partecipazione a proposte formative collocate in orario extrascolastico.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Sono stati condotti, grazie al finanziamento per le aree a rischio per forte processo
migratorio,laboratori diversi, alcuni dei quali mirati al miglioramento dell'ambiente di
apprendimento (educazione alla cittadinanza attiva e responsabile), altri al recupero
delle competenze di base (corsi di italiano e matematica), altri ancora al
potenziamento delle competenze musicali (vocali e strumentali) negli alunni della
Scuola Primaria e, rispettivamente, della Scuola Secondaria di I grado. Nel medesimo
intervento e' stato previsto anche un laboratorio di potenziamento della Lingua
inglese ed uno di animatronica. Nella Sc. Sec. il recupero(italiano e matematica)
avviene a classi aperte in orario curricolare: gli alunni sono distribuiti in gruppi di
livello, per i quali si attua un intervento di recupero e, rispettivamente, di
potenziamento. Il monitoraggio delle attivita' e' costante e condiviso dai docenti nella
programmazione comune. A conclusione sono state condotte prove di verifica
strutturate, dalle quali sono emersi risultati soddisfacenti.Anche nel progetto PON
per l'Inclusione sono stati previsti moduli sportivi,matematici,di scrittura creativa,di
giornalismo,ai quali hanno avuto accesso gruppi misti composti da alunni, per i quali
si e' previsto l'incremento dell'autostima, accanto ad alunni che, presentando un
talento in una determinata area, hanno avuto modo di potenziare le proprie
attitudini, ponendosi anche come importante stimolo per l'intero gruppo di lavoro.

Punti di debolezza

51

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

MARTIN LUTHER KING

L'elevato numero di alunni caratterizzati da carenze e l'esiguo numero di docenti
coinvolti ( a causa di risorse finanziarie molto limitate) ha determinato la formazione
di gruppi di recupero troppo numerosi, spesso molto eterogenei per il tipo di
difficolta' da colmare. L'orario extra-curricolare dell'intervento per le classi di Scuola
Primaria a T.O. ha 'incoraggiato' la discontinuita' nella partecipazione alle lezioni da
parte di numerosi alunni. L'attivita' di recupero non e' stata erogata al bisogno, ma
condizionata dai tempi burocratici che regolano la gestione del bilancio scolastico. Il
lavoro d'aula opportunamente personalizzato, ampiamente diffuso, non e' condotto
da tutti i docenti della scuola.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La finalità dell'Istituto è quella di promuovere il pieno sviluppo della persona,
attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nel rispetto
delle capacità individuali e in coerenza con quanto stabilito nel contratto formativo.
All'interno dell'Istituto viene predisposto un vademecum come strumento di supporto
alle molteplici figure coinvolte nella stesura del PEI. All'interno del documento sono
scandite le diverse fasi di lavoro che, a partire dall'osservazione sistematica svolta in
ingresso, conducono alla costruzione e alla successiva verifica del Progetto
educativo/didattico dei singoli alunni. FASE 1:avvio della valutazione in ingresso
attraverso colloqui con la famiglia e osservazioni libere e sistematiche condotte dagli
insegnanti durante l'iniziale periodo di inserimento dell'alunno nel gruppo classe. FASE
2: avvio dei rapporti di rete che consentiranno una più approfondita conoscenza
dell'alunno, tramite il confronto di professionalità diverse, ciascuna delle quali
apporterà il proprio contributo nella definizione delle linee di indirizzo del PEI. FASE
3:costruzione del PEI attraverso la definizione di obiettivi educativi, abilitativi, strategie
operative e criteri valutativi. FASE 4:verifica in itinere, mediante il confronto collegiale,
sugli obiettivi raggiunti, per procedere ad una eventuale ridefinizione del percorso
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formativo e ad una riflessione sui contenuti educativi/didattici e sulle metodologie
impiegate. FASE 5:verifica finale degli obiettivi perseguiti dall'alunno, in relazione alle
diverse aree, attraverso il confronto dei diversi attori della "rete".
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Per ciascun alunno con disabilità, all'inizio dell'anno scolastico, viene costituita,
all'interno della scuola, una equipe di lavoro composta dal Dirigente Scolastico, dalle
insegnanti di classe, dall'insegnante specializzato sul sostegno, dall'assistente
educatore (assistente specialistico per l'autonomia e la comunicazione o assistente "ad
personam") eventualmente presente, dagli operatori della ASL che si occupano del
caso, dai genitori o dai facenti funzione e da qualunque altra figura significativa che
operi nei confronti dell'alunno.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
In un'ottica inclusiva, il ruolo della famiglia appare fondamentale sia nel condividere le
scelte operative con la scuola, sia nel promuovere la cultura dell'inclusione. I genitori, in
qualità di osservatori privilegiati e testimoni del percorso di crescita dei figli, svolgono
un ruolo attivo nella progettazione e realizzazione degli interventi inclusivi, attraverso: la partecipazione ai gruppi di lavoro operativi e d'Istituto; - la presentazione, nei termini
fissati, della certificazione attestante la condizione di disabilità; - l'analisi e la
condivisione delle difficoltà e dei punti di forza dell'alunno con il Consiglio di
classe/team dei docenti, per favorire il successo formativo dello studente; - la
collaborazione alle buone pratiche già presenti nella scuola e alla realizzazione degli
interventi inclusivi previsti dal PTOF; - la partecipazione ad incontri periodici finalizzati
al monitoraggio e alla valutazione in itinere del Piano Educativo Individualizzato e
all'individuazione di eventuali azioni di miglioramento; - la sensibilizzazione dei genitori
di altri alunni su tematiche riguardanti i BES e l'inclusione.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistenti alla

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni con disabilità, nelle forme e con le modalità previste dalle
disposizioni normati ve in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e alle
attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato ed finalizzata a mettere in
evidenza il percorso dell’alunno. Per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento
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e con altri tipi di Bisogno educativo Speciale (B.E.S.) i team docenti/Consigli di classe
predispongono un Piano Didattico Personalizzato, recante misure compensative e/o
dispensative e criteri di valutazione.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Nell'istituto si realizza molto precocemente, sin dalla Scuola Primaria, un orientamento
degli alunni nella focalizzazione delle attitudini e preferenze individuali, in
considerazione che, partendo dalla valorizzazione delle potenzialità di ciascuno, è
possibile costruire un percorso formativo e orientante efficace. In particolare per gli
alunni con B.E.S. si pone attenzione al passaggio da un grado/ordine di scuola all'altro,
attraverso l'attuazione di "progetti ponte", incontri dei Gruppi operativi di lavoro per
l'Inclusione propedeutici all'ingresso dell'alunno nella nuova istituzione scolastica.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestri
Quadrimestri
Pentamestre (nella Secondaria
segue il primo periodo, il
trimestre)

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
- curare il coordinamento organizzativo e
logistico; - provvedere alle sostituzioni dei
docenti assenti; - controllare la regolarità
del funzionamento dei servizi di supporto
all’attività didattica (trasporto, mensa,
pulizia, ecc.); - relazionare
tempestivamente al D.S. in merito
all’andamento del servizio scolastico; controllare l’osservanza dell’orario delle
Collaboratore del DS

lezioni da parte del personale docente; curare le relazioni con il personale
scolastico, al fine di migliorare gli aspetti
organizzativi, comunicativi e logistici
all’interno del plesso di riferimento; controllare, prendere visione e diffondere
informazioni, materiali, comunicazioni
aventi ad oggetto aspetti degli ambiti di cui
sopra; - controllare l’osservanza dell’orario
di entrata/uscita da parte degli alunni; -
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gestire le relazioni con le famiglie degli
alunni per problemi contingenti, che non
richiedano l’intervento diretto del D.S.; rappresentare il Dirigente Scolastico presso
Enti, istituzioni e/o Associazioni esterne,
che in qualche modo si relazionano con
l’ambiente scolastico; - avanzare proposte
al Dirigente scolastico e/o agli organi
collegiali della Scuola, in ordine ad aspetti
organizzativi, di
coordinamento,comunicazione e relazione;
- presiedere riunioni informali e/o formali,
su mandato specifico del Dirigente
scolastico.
Area 1. Gestione del Piano dell’Offerta
Formativa

Area 2. Valutazione esiti

apprendimenti e competenze chiave
Funzione strumentale

europee

Area 3. Accoglienza, continuità

ed orientamento

Area 4. Tecnologie della

5

informazione e interazione scuola-territorio
Area 5. Inclusione e gestione del disagio
scolastico
Sono docenti presidenti, rispettivamente,
del Consiglio di Intersezione e del Consiglio
Capodipartimento

di Interclasse e docenti capodipartimento
delle diverse discipline della Scuola Sec. di I

13

grado, che formano il Comitato scientifico
di ricerc-azione.
Responsabile di

Sono docenti sub-consegnatari delle aule

laboratorio

speciali.

9

Propone il progetto triennale di Istituto in
Animatore digitale

coerenza del PNSD e ne cura la
realizzazione.
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Sono docenti e assistenti amministrative
Team digitale

che operano per l'innovazione e la
digitalizzazione dei processi didattici ed

6

amministrativi.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Alla Scuola Primaria sono stati assegnati n.
5 posti di potenziamento, di cui n. 4 di
posto comune e n. 1 di Sostegno. Le ore
corrispondenti ai posti comuni, distribuite
tra i diversi docenti costituenti l'Organico
dell'Autonomia, quando non siano
necessarie per sostituire docenti assenti,
sono impiegate per realizzare attività: alternativa all'IRC per gli alunni che non si
avvalgano di tale insegnamento; - di
consolidamento delle abilità di base
(italiano e matematica) a favore degli
Docente primaria

alunni, che evidenzino una preparazione
carente. Il posto di potenziamento di
sostegno è impiegato come cattedra
aggiuntiva, al fine di garantire la più ampia
offerta formativa a favore delle classi, che,
tra gli iscritti, hanno alunni affetti da
disabilità.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Attività alternativa all'IRC Sostituzione colleghi assenti
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Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
La cattedra di educazione musicale,
assegnata come Organico di
Potenziamento, è utilizzata per n. 8 ore
settimanali per attività di insegnamento
curricolare. Le rimanenti 10 ore sono
impiegate per: 1. gestione del coro di
istituto; 2. potenziamento delle
A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

competenze musicali, con laboratori vocali
e strumentali, nelle classi di Scuola
Primaria; 3. attività di educazione al mondo

1

dell’Opera Lirica; 4. laboratorio per rock
band per gruppi di alunni della Scuola
Secondaria di Primo grado.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica
specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in
ambito finanziario e contabile è il responsabile della
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione)
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa,
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; •
gestisce le scorte del magazzino.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Posta Elettronica e Intranet Tenuta registro protocollo;
Archiviazione; Gestione denunce furti; Gestione
Ufficio protocollo

manifestazioni; Gestione manutenzioni edificio scolastico;
Rapporti esterni con ditte e fornitori, con enti locali per
manifestazioni; Gestione personale di supporto agli alunni
H; Elezioni e convocazioni OO.CC..
Tenuta e affissione degli atti, della documentazione e dei
registri relativi a : Magazzino: Richieste di acquisto; Verifiche
convenzioni Consip e consultazione mercato elettronico;
Sondaggi di mercato; Predisposizione richieste di offerte e
gare; Stesura preventivi; Richiesta CIG, Durc e tracciabilità
dei flussi. Determine di acquisto e di assegnazioni gare;
buoni d’ordine; Controllo, carico e scarico del materiale,
verbali di regolarità della fornitura. Tenuta dei registri di
magazzino, inventario. Scarico fatture elettroniche PCC e
registro fatture. Inventario: verbali di collaudo; Scritture
contabili inventariali e apposizione dei numeri di inventario,

Ufficio acquisti

ricognizione dei beni ed eventuale modifica località di
giacenza, sub consegne ; Contratti e convenzioni: Contratti
di noleggio,assistenza ecc. : ricerca/gara, contratti, controllo
documentazione e rapporti con i fornitori.; ricerca di esperti
esterni: ricerca/gara, contratti, controllo documentazione,
cedolino, Cud, dichiarazioni fiscali. Registro contratti
d’opera. Anagrafe delle prestazioni. Contabilità: Registro
c/c/p. Inserimento retribuzioni accessorie e inserimento
accessori fuori sistema al sistema NoiPa Invio telematico
mod. F24, Irap, 770. Scarico fatture elettroniche e
inserimento dati per la tempestività dei pagamenti.
Corrispondenza e rendiconti inerente i finanziamenti.
Tenuta fascicoli e documenti; Richiesta e trasmissione

Ufficio per la didattica

notizie, documenti e fascicoli; Gestione ingresso e uscita
alunni (iscrizioni/nulla osta) Certificazioni, Infortuni,
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Organico, Handicap (Anagrafe, documentazione, GLH);
Gestione e procedure per sussidi; Mensa e trasporto scol. ;
Gestione pagelle, diplomi; Esami. Libri di testo; Gestione
statistiche; Invalsi; Elenchi; Rapporti con le famiglie e i
docenti; Tenuta dei relativi registri ed archiviazione degli
atti.
Tenuta Stato del personale. Richiesta e trasmissione notizie,
documenti e fascicoli. Gestione assenze SISSI e SIDI ; Visite
fiscali; Infortuni e cause di servizio; calcolo e comunicazione
ferie non godute. Contratti di lavoro Sissi e Sidi ,
comunicazioni Saol; Certificati; Anagrafe personale;
Autorizzazione libere professioni; Pratiche neo immessi in
ruolo e documenti periodo di prova; Graduatorie interne,
Gestione del Personale a T.I.

Individuazione soprannumerari; Trasferimenti;

e a T.D.

Assegnazioni provvisorie; Utilizzazioni; Part-time; 150 ore;
Dichiarazione dei servizi e Ricostruzioni di carriera; Pratiche
pensioni; Organico. Valutazione domande supplenti
temporanei e inserimento al SIdi; Scarico e aggiornamento
graduatorie; Convocazioni per supplenze; Controllo
punteggio al primo contratto. Incarichi su progetti
(compreso MOF) Circolari e Moduli per attività aggiuntive
A.T.A; Controllo orari personale ATA.

Servizi attivati per

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcod

la

Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode

dematerializzazione Modulistica da sito scolastico
dell'attività

http://www.icmlking.gov.it/index.php?option=com_content&view=featured&Ite

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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RETE DELLE SCUOLE DELL'AMBITO LAZIO N. 4

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

PIÙ SICURI ... SE C'È UNA RETE!
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• risorse finanziarie

Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE
Si intende elaborare un Piano triennale di formazione, previa indagine dei bisogni formativi
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dei docenti, in relazione alla realizzazione del Piano dell'Offerta formativa, strettamente
connesso al Piano di Miglioramento ed in considerazione delle risorse finanziarie a
disposizione dell'istituto e di quelle attribuite alla Scuola capofila per la formazione di Ambito.
Sarà condotto anche un monitoraggio delle risorse professionali interne, che si intende
impiegare, sempre che coincidano con le esigenze di una parte o di tutto il collegio docenti.
Considerando il Piano di formazione, la cui realizzazione si sta ultimando nel corrente a.s., si
ipotizza di privilegiare la formazione in ambito digitale, linguistico (lingua inglese), valutativo
ed auto-valutativo, metodologico.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre la varianza tra le classi in entrambe le
discipline.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

• Competenze chiave europee
Implementare e accertare in modo strutturato e
completo le competenze chiave integrandole con
quelle di base.
Implementare e accertare in modo strutturato e
completo le competenze chiave integrandole con
quelle di base.

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola
AZIONI CONDIVISE IN SICUREZZA
Migliorare la qualità del lavoro e favorire il benessere psico-fisico del personale scolastico
attraverso percorsi informativi e formativi correlati al D. Lgs. 81/2008. Attuazione di linee
programmatiche atte a migliorare l'ambiente di lavoro fatte salve le disponibilità finanziarie
dei singoli istituti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Personale docente

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• corsi in presenza
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE AUSILIARIO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

L’accoglienza e la vigilanza

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti di formazione
FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE AUSILIARIO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti di formazione
FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti di formazione
FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti di formazione
AZIONI CONDIVISE IN SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
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• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti accreditati
AZIONI CONDIVISE IN SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti accreditati
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