
Piano Triennale

Offerta Formativa
RIANO VIA GIOVANNI XXIII

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola RIANO VIA GIOVANNI 

XXIII è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 18/12/2018 

sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. del. 4 del 26/09/2018 ed è 

stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07/01/2019 con 

delibera n. 5  

 

 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  

2019/20  

 

Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22

RIANO VIA GIOVANNI XXIII

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 

territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 

1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali

3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 

2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)

2. 

2.  Piano di miglioramento3. 

2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 

3.  Insegnamenti e quadri orario2. 

3.  Curricolo di Istituto3. 

3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 

3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 

3.  Valutazione degli apprendimenti6. 

3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica

7. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22

RIANO VIA GIOVANNI XXIII

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 

4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza

2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 

4.  Piano di formazione del personale 

docente

4. 

4.  Piano di formazione del personale 

ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL

SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22

RIANO VIA GIOVANNI XXIII

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo di Riano accoglie alunni 
provenienti dal centro urbano, dalle frazioni de 
La Rosta e Costaroni che costituiscono una 
realtà urbana frammentata, dislocata su un 
ampio territorio con nuclei urbani decentrati. 
La vicinanza con Roma, verso la quale gravita, 

per motivi di lavoro, la maggior parte della popolazione residente, contribuisce ad indebolire 
l’unitarietà del tessuto socio-culturale. 

 

Nell’ultimo decennio si è avuto un forte incremento della popolazione,

gli abitanti residenti sono circa 11.000. Lo sviluppo è dovuto sia all’insediamento di nuove 
famiglie provenienti da Roma che hanno scelto di trasferirsi a Riano, anche grazie al 
potenziamento dei collegamenti autostradali e ferroviari, sia all’afflusso di cittadini comunitari 
ed extracomunitari provenienti soprattutto dall’est europeo. Il contesto socio-culturale risulta 
oggi assai eterogeneo; la presenza di nuclei compatti di popolazione proveniente da contesti 
migratori, legata ancora alle radici culturali dei luoghi di provenienza, ha indotto l’insorgenza 
di complessi processi di integrazione.

 

L’ incremento di alunni ha richiesto non solo un adeguamento delle   strutture e degli edifici 
scolastici, ma anche dei servizi di supporto: servizio scuolabus, pre-scuola, assistenza ai 
bambini con diverse abilità.
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Grazie alla crescita urbanistica e demografica 
anche l’offerta culturale del territorio è 
diventata più ricca e varia rispetto al passato, 
favorendo la nascita di associazioni, enti ed 
organizzazioni culturali, con le quali la scuola 
ha intessuto rapporti di collaborazione, 
finalizzati all’arricchimento della propria 
offerta formativa.

 

 

Popolazione scolastica

Opportunità

Una buona parte degli studenti partecipa attivamente e condivide l'offerta formativa 
determinando un feedback positivo all'interno del processo educativo. Gli studenti sono 
residenti prevalentemente all'interno del Comune di Riano; in buona parte vi risiedono solo 
da alcuni anni essendo un Comune che ha vissuto in pochi anni una forte urbanizzazione. 
Buona e' molto spesso l'interazione con le nuove realta' migranti che sono una percentuale 
rilevante della popolazione scolastica e che determinano l'adozione di percorsi formativi 
idonei all'inclusione incidendo positivamente sull'offerta formativa.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nel territorio ha sede l'Universita' Agraria che amministra beni e terreni di uso civico, 
promuovendo il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio. Vi e' inoltre un 
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Centro Culturale, "Ex-Mattatoio", gestito dal Comune in collaborazione con l' Universita' 
Agraria, il Parco di Veio e la Regione Lazio, che ospita e promuove iniziative culturali, sociali e 
ludiche. Sono altresi' attivi: due scuole di musica, una pro-loco e diverse associazioni sportive. 
La popolazione e' in costante crescita. Era di circa 9536 unita' (dato 2011), arriva oggi a circa 
11.000 ed e' composta da nativi, trasferiti, migranti di cittadinanza non italiana. Al 1 gennaio 
2014 questi ultimi erano 1596 di cui 50% donne; con un incremento rispetto al 2009 del 
+11,4%. Circa il 15% sul totale della popolazione. Nel 2012 erano 50 gli stranieri nati in Italia.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I quattro edifici che ospitano l'Istituto sono tutti abbastanza adeguati alle esigenze degli 
studenti e della attivita' didattica. I due plessi che ospitano le Scuole primarie e la Scuola 
Secondaria di I grado sono dotati di palestre accessibili e di laboratori (informatica, linguistico, 
scientifico, artistico, musicale) e di aule idonee allo svolgimento di attivita' di cooperative e 
gruppi aperti. Tutti i gruppi classe possono accedere all'uso della LIM e/o del laboratorio 
linguistico e informatico e alla biblioteca la cui gestione offre anche un servisio di assistenza, 
consulenza e progettualita' in continuita' tra gli ordini.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 RIANO VIA GIOVANNI XXIII (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC876005

Indirizzo
VIA GIOVANNI XXIII, 2 LOC MONTECHIARA 00060 
RIANO

Telefono 069031042

6



LA SCUOLA E IL

SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22

RIANO VIA GIOVANNI XXIII

Email RMIC876005@istruzione.it

Pec rmic876005@pec.istruzione.it

 RIANO C.U. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA876012

Indirizzo VIA P.GIORGIO DA RIANO - 00060 RIANO

 RIANO-COSTARONI BELVEDERE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA876023

Indirizzo COSTARONI BELVEDERE 00060 RIANO

 MONTECHIARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE876017

Indirizzo - 00060 RIANO

Numero Classi 15

Totale Alunni 255

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 RIANO - LA ROSTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE876028

Indirizzo VIA TADDEIDE LA ROSTA 00060 RIANO

Numero Classi 15

Totale Alunni 291

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 MONTECHIARA RIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM876016

Indirizzo
VIA GIOVANNI XXIII LOC MONTECHIARA 00060 
RIANO

Numero Classi 14

Totale Alunni 325
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Approfondimento

LA NOSTRA SCUOLA

 

L’Istituto  Comprensivo dispone di quattro plessi scolastici, tutti all’interno del 
territorio comunale, che accolgono cinque scuole e 53 classi dei tre ordini scolastici 
distinte rispettivamente in 11 sezioni di scuola dell’infanzia, 28 classi di scuola 
primaria e 14 classi di scuola secondaria di primo grado. Nell’istituto sono presenti gli 
uffici di segreteria e della dirigenza.

 

1. Plesso “Montechiara” – Sede Centrale – Via Giovanni XXIII, 2- Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado

L’edificio è costituito da una unità centrale e da una palazzina adiacente di 
nuova costruzione. Entrambe le palazzine sono di tre piani, circondate da spazi 
più o meno ampi. Complessivamente l’intero edificio dispone di 29 aule, di cui 
una utilizzata anche come punto di ritrovo per il pre-scuola, e otto 
laboratori:  linguistico, multimediale, scientifico, musicale, tecnologico, artistico 
e due d’informatica. Alcune aule sono dotate di LIM. L’edificio è inoltre dotato di 
una grande palestra esterna, di un teatro (utilizzato anche come aula magna), di 
un nuovo locale mensa con cucina interna, una biblioteca, un ambulatorio 
medico ed una sala docenti per la scuola secondaria di primo grado. Al secondo 
piano vi sono gli uffici del Dirigente Scolastico, del Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi e della Segreteria.

2. Plesso “La Rosta” – Via Taddeide - Scuola Primaria.

L’edificio è stato ristrutturato e ospita quindici aule di scuola primaria su tre 
livelli; dispone di un locale adibito a mensa, di una biblioteca , di un’aula 
multifunzionale utilizzata anche per le attività di pre-scuola e  di un laboratorio 
di informatica.  Alcune aule sono dotate di schermi video. È circondato da una 
pertinenza destinata alle attività ludiche e ricreative. Utilizza come palestra il 
Palazzetto dello Sport di Riano messo a disposizione del Comune.
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3. Plesso “Riano Centro Urbano” – Via Padre Giorgio – Scuola dell’Infanzia.

L’edificio, costruito agli inizi degli anni sessanta, si trova a breve distanza dal 
centro urbano ed è circondato da un ampio giardino alberato. La scuola dispone 
dei seguenti locali:

-Piano seminterrato: cucina, sala mensa .

-Piano terra: aule, atrio utilizzato anche per le iniziative di accoglienza, per i 
momenti comuni e per le attività           motorie,  piccola sala docenti, ambulatorio 
medico oltre ad un ulteriore spazio utilizzato per esigenze varie. Al di     fuori  si 
trova un giardino attrezzato con giochi adatti alle attività ricreative dei bambini. 

- Piano primo: aule e uno spazio adibito a biblioteca.

 

4. Plesso “Costaroni” – Via Cerchiara – Scuola dell’Infanzia.

La scuola si trova in un edificio costituito da un piano terra, circondato da un 
giardino arredato con strutture ludiche e da un primo piano. Al  piano terra 
dispone di tre aule, di cui una adibita al pre-scuola e ad attività varie. Al primo 
piano sono situate la mensa, un’ aula  e una stanza utilizzata  per il transito verso 
l’uscita d’emergenza.

 

 

 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 2

Scienze 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 21

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

108
20

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro Istituto Comprensivo è un’agenzia educativa che pone attenzione alla 

centralità  dell’alunno,  futuro  cittadino  del  mondo,  come  studente  e  come  

persona, per favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai  

continui cambiamenti che avvengono nella società. E' piena, tra tutti gli attori  della 

compagine scolastica, la consapevolezza che la conoscenza può produrre  

cambiamenti significativi nel sistema di valori e che, pertanto, la scuola ha il  

compito di contribuire a questo processo, stimolando e favorendo la diffusione  del 

sapere, del saper fare e del saper essere, e la promozione di competenze per  la vita.

 

VISION

 

 

La scuola, il personale, i genitori e gli alunni sono protagonisti e responsabili della 

attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, attraverso una gestione partecipata 

della vita scolastica, nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti. I loro 
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comportamenti favoriranno la più ampia realizzazione degli standard generali del 

servizio. L’Istituzione scolastica si impegna a favorire le attività extra scolastiche che 

realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, 

sociale e civile. L’Istituto, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, 

garantisce la semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e 

trasparente. L'attività scolastica ed in particolare l'orario di servizio di tutte le 

componenti, si ispira a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità nell’organizzazione 

dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e dell’Offerta Formativa. Per le stesse 

finalità, la scuola garantisce e organizza le modalità di aggiornamento del personale 

in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito della linee d’indirizzo e 

delle strategie di intervento definite dall’amministrazione. 

 

MISSION

 

 

A partire dalla buona capacità mostrata dalla popolazione scolastica di acquisire 

competenze sia nelle aree fondamentali legate tanto alla comunicazione quanto 

alle capacità negli ambiti tecnologico-matematici e, più recentemente, digitali; e in 
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genere in quelle pratiche umano relazionali che consentono ad un giovane 

cittadino di interagire in maniera costruttiva con i pari e responsabile con 

gli adulti, l’Istituto percepisce come prioritaria la tensione a perseguire la più 

ampia partecipazione degli studenti alla vita scolastica, e una loro media 

capacità e di autoregolarsi nella gestione dei compiti a casa e dello studio, e di 

cominciare a riflettere sulla costruzione di un percorso umano e lavorativo, 

progetto di vita. A tutto ciò si aggiunga il fatto che l’istituzione ha provveduto 

negli ultimi tre anni a colmare la lacuna protocollare e si è dotata di procedure 

condivise per la certificazione delle competenze, pubbliche e dettagliate; di 

descrittori per la valutazione del comportamento anche qui chiari e ineludibili; e 

in genere di criteri comuni per fissare in maniera univoca i livelli relativi alle 

competenze di cittadinanza del singolo e del gruppo classe. Il livello delle 

competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli alunni è discreto; la scuola 

adotta da qualche anno dei criteri comuni per la valutazione del 

comportamento e la certificazione delle competenze e, anche se ancora in 

maniera formale e non sostanziale, l'attenzione sul tema è viva. L’attenzione del 

corpo docenti per il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso di legalità e di 

un'etica della responsabilità, la collaborazione e lo spirito di gruppo è costante. 

La scuola inoltre è cosciente e impegnata rispetto alle azioni di orientamento, 

accoglie studenti provenienti da altre scuole improntando con tutti gli utenti 

pratiche didattiche e relazionali fondate sulla promozione delle pari opportunità e 

sulla costante lotta alle discriminazioni.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione dell'insuccesso scolastico
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Traguardi
Diminuzione tasso assenteismo alunni Diminuzione passaggi alla classe successiva 

in presenza di incertezze

Priorità
Miglioramento degli apprendimenti

Traguardi
Aumento della percentuale di profitto scolastico di fascia media e alta

Competenze Chiave Europee

Priorità
Diversificare le attività didattiche con prestazioni autentiche per far sì che l’alunno 

metta in moto le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive e utilizzi quelle 

esterne in modo coerente per far fronte alla pluralità delle situazioni che gli si 

presentano.

Traguardi
Acquisire competenze nel saper affrontare con autonomia le situazioni di vita della 

propria età; avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; saper 

utilizzare gli strumenti della conoscenza per comprendere se stesso e gli altri; 

dimostrare padronanza nella lingua italiana, impegno in campi espressivi, motori ed 

artistici, originalità e spirito d’iniziativa; saper analizzare dati e fatti della realtà 

attraverso le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche; saper utilizzare la 

lingua inglese per affrontare semplici comunicazioni; possedere competenze digitali.

Priorità
Potenziare le competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme 

di comportamento che consentono la partecipazione in modo efficace e costruttivo 

alla vita sociale.

Traguardi
1. Comprendere quali atteggiamenti e quali comportamenti assumere in situazioni 

interattive semplici (io/tu) e complesse (io/voi, gruppo) al fine di apportare un 

contributo qualificato 2. Comprendere la validità di opinioni, idee, posizioni, anche di 

ordine culturale e religioso, anche se non condivisibili 3. Partecipare attivamente a 

lavori di gruppo, motivando affermazioni e punti vista e comprendendo 

affermazioni e punti di vista altrui, e produce lavori collettivi 4. Saper motivare le 
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proprie opinioni e le proprie scelte e saper gestire situazioni di incomprensione e di 

conflittualità

Risultati A Distanza

Priorità
Aumentare il livello di comunicazione con gli Istituti secondari.

Traguardi
Monitorare l’andamento scolastico degli studenti al biennio superiori.

Priorità
Verificare la coincidenza tra Consiglio orientativo e scelta ordine di studi.

Traguardi
Ottenere un alto allineamento delle valutazioni docenti e una diminuzione del tasso 

di insuccesso in secondaria.

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

ASPETTI GENERALI

PRIORITA’ TRAGUARDI

RISULTATI SCOLASTICI

Riduzione dell'insuccesso scolastico Diminuzione tasso assenteismo alunni;

diminuzione passaggi alla classe successiva in 
presenza di

incertezze.

Miglioramento degli apprendimenti Aumento della percentuale di profitto scolastico di 
fascia

media e alta.

COMPETENZE CHIAVE
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Diversificare le attività didattiche con prestazioni 
autentiche per far si che l'alunno metta in moto le 
proprie risorse interne, cognitive, affettive e 
volitive ed utilizzi quelle esterne in modo cerente 
per far fronte alla pluralità delle situazioni che gli 
si presentano.

Acquisire competenze nel saper affrontare con 
autonomia le situazioni di vita della propria età, 
avere consapevolezza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti; saper utilizzare gli strumenti della 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri; 
dimostrare padronanza nella lingua italiana, 
impegno in campi espressivi, motori ed artistici, 
originalità e spirito d'iniziativa; saper analizzare 
dati e fatti della realtà attraverso le conoscenze 
matematiche e scientifico-tecnologiche; saper 
utilizzare la lingua inglese per affrontare semplici 
comunicazioni; possedere competenze digitali.

RISULTATI A DISTANZA

 

Aumentare il livello di comunicazione con gli 
Istituti secondari.

Monitorare l'andamento scolastico degli studenti 
al biennio delle superiori.

Verificare la coincidenza tra Consiglio orientativo 
e scelta ordine di studi.

Ottenere un alto allineamento delle valutazioni 
docenti e una diminuzione del tasso di insuccesso 
in secondaria.

   

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Potenziare i dipartimenti disciplinari per la revisione 

del cv creando commissioni interne per il 

progressivo coinvolgimento attivo di tutti i docenti.

 

 Cooperative Learning e Valutazione-Formazione 
docenti; attività di insegnamento-apprendimento 
e momenti condivisi di autoformazione fondanti 
sull'attuazione delle buone pratiche.

Costruire modelli di certificazione dei recuperi e 

protocolli di valutazione delle eccellenze.

 

Allineare i risultati interni sia a livello di recupero 
che di eccellenza per ottenere omogeneità nelle 
varianze dentro e tra le classi.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Orario efficace che preveda la possibilità di 

organizzare didattica per classi parallele- gruppi di 

livello- didattica

  Prevedere il recupero e il potenziamento mediante 

il lavoro di classi parallele aperte e gruppi di livello 
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laboratoriale – verifiche.

 

(omogenei e/o eterogenei) costruiti sul 

raggiungimento di obiettivi formativi.

 

Potenziare le relazioni funzionali con/tra gli studenti 

attraverso la didattica del cooperative learning.

 

Formazione docenti per Cooperative learning.

Interiorizzazione del valore della regola condivisa ai 

fini della stabilità del gruppo.

Elaborazione di un regolamento interno alla classe e 

condiviso.

Elezione rappresentanti di classe degli alunni 

(scuola secondaria di primo grado).

Revisione costante del  patto di Corresponsabilità 

educativa ed elaborazione regole di convivenza nel 

plesso, mediante riunioni con rappresentanti dei 

genitori e docente coordinatore di classe..

 

 

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Definire pratiche condivise all'interno delle scuole 
in tema di accoglienza e di integrazione. Sostenere 
gli alunni nella fase di adattamento. Favorire un 
clima di accoglienza scolastica e sociale che 
prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena 
integrazione. Proporre modalità di intervento 
efficaci ai fini dell'apprendimento. Realizzare 
progetti d'istituto finalizzati a garantire il successo 
formativo degli alunni.

 

Condivisione del protocollo di inclusione alunni 
stranieri/bes all’interno delle riunioni 
dipartimentali. Consiglio di classe: redazione 

Elaborare e attuare un protocollo di inclusione 
inerente in particolare l'accoglienza/orientamento 
degli alunni

con bisogni educativi speciali.
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scheda propedeutica per la compilazione del PEI e 
della scheda/osservazione finalizzata alla 
compilazione di eventuali PDP. Consiglio di classe: 
nomina docente TUTOR per alunni con BES .

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

Potenziamento delle azioni di 
continuità/orientamento in vista del successo 
formativo.

 

 

 

 

 

Redazione di un efficace protocollo di azioni 
miranti alla realizzazione della continuità per 
l'orientamento 3-14 anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Condivisione di scelte pedagogiche, progettuali, 
metodologiche e valutative tra i tre ordini di 
scuola.

 

Realizzazione di un clima favorevole alla 
condivisione e alla collaborazione tra docenti e 
studenti.

 

Strutturazione di modelli formativi capaci di 
guidare e sostenere gradualmente gli studenti nel 
processo di formazione dell'identità personale, 
sociale e culturale.

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

In stretta connessione con la cura dell'ambiente 
per l'apprendimento, l'obiettivo primo è 

Il personale scolastico attraverso attraverso scelte 
comunicative e formative e momenti di  
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flessibilizzare il servizio in modo efficace atto al 
miglioramento della progettazione per 
competenze, del superamento delle didattiche 
tradizionali, della realizzazione delle attività a 
classi aperte.

istituzionalizzazione a ciò dedicati e pianificati, 
dovrà concepirsi come comunità in 
apprendimento continuo con un alto potenziale in 
termini di  crescita ed innovazione che ha bisogno 
di condividere le stesse finalità e criticità, di 
percorrere la stesse dinamiche organizzative, 
nella  costante scelta di partecipare ad un 
ecosistema in evoluzione continua.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Ricognizione sistematica dei bisogni formativi dei 

docenti e organizzazione di un piano di formazione 

coerente.

Il nostro Istituto propone progetti di formazione, 
leva strategica importante per lo sviluppo 
professionale dei docenti. Si farà ricorso sia al 
personale docente interno alla scuola che abbia 
acquisito competenze in determinati settori affini 
alle esigenze sopra evidenziate, sia a soggetti 
esterni che possano mettere in opera consulenze 
e corsi su argomenti specifici. Vengono organizzati 
corsi di formazione rispondenti alle esigenze del 
personale, sulla base delle indicazioni del Collegio 
docenti. I docenti, inoltre, possono svolgere 
attività di autoaggiornamento individuale e 
autonomo scegliendo tra le proposte di Enti 
pubblici e privati che, di volta in volta, vengono 
pubblicate sul sito del nostro Istituto nell’area 
riservata ai docenti.

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Elaborazione di questionari da somministrare ai 
genitori

Somministrazione pianificata e raccolta dei dati

Elaborazione dei dati e condivisione in sede 
collegiale/dipartimentale.

 

Sviluppare e implementare relazioni funzionali 
con le famiglie attraverso la misurazione 
periodica efficace della loro in/soddisfazione.
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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 ) 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

4 ) 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 

in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

7 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO VERTICALE E IDENTITÀ D'ISTITUTO  

Descrizione Percorso
Progettare per competenze:

-definire la competenza attesa;

-definire gli apprendimenti che si vogliono integrare;

-partire dal noto e scegliere una situazione nuova, significativa per l’apprendimento dell’alunno;

            -strutturare le modalità di realizzazione delle attività, garantendo la centralità dell’allievo;

-definire gli strumenti di valutazione.

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Sviluppare modelli valutativi condivisi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli apprendimenti

 

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Diversificare le attività didattiche con prestazioni autentiche per 

far sì che l’alunno metta in moto le proprie risorse interne, 

cognitive, affettive e volitive e utilizzi quelle esterne in modo 

coerente per far fronte alla pluralità delle situazioni che gli si 

presentano.

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RUBRICHE VALUTATIVE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Commissione P.T.O.F.

Risultati Attesi

Uniformare l'azione valutativa attraverso la costruzione di strumenti condivisi e 

potenziare le capacità autovalutative degli alunni.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Adozione di un’idea nel Progetto Indire di Avanguardie Educative 

   Flipped Classroom - L’idea-base della flipped classroom è che la lezione 

diventi compito a casa mentre il tempo in classe venga usato per attività 

collaborative, esperienze, dibattiti e               laboratori.  In  questo contesto, 

il docente non assume il ruolo di attore protagonista,                            

 diventa piuttosto un facilitatore, il regista dell’azione didattica.

Creazione di uno spazio web per la condivisione di materiali 
sull’innovazione didattica

    Blog Didattico -  Uso Blog dedicato alla Scuola Primaria, inserito in un 

Progetto Triennale                                                         "Web 2.0: il Blog 

Didattico” 
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’idea del blog didattico nasce dall’esigenza di trovare

e offrire agli alunni un’offerta formativa più stimolante che metta al 

centro e responsabilizzi l’alunno sul proprio apprendimento.

Il progetto si svilupperà in tre fasi.

Nella prima fase il blog verrà semplicemente utilizzato come una  fonte 

di informazioni riguardanti la vita della classe.

Di fatto, a scuola, vengono svolte numerose attività e progetti che quasi 

mai vengono adeguatamente documentati e dei quali le famiglie sono 

solo in parte a conoscenza. 

Sono tutte quelle attività che non trovano posto sui quaderni 

ed invece rappresentano i momenti più forti dell’esperienza scolastica, 

quelli che gli alunni ricorderanno più di 

altri.

Documentare tutto ciò, significa tendere una mano, 

creare una alleanza, trovare opportunità che possono 

provenire anche dall’esterno, portando e condividendo in 

classe esperienze vissute fuori dal contesto scolastico  creare un 

continuum tra esperienza scolastica ed extrascolastica come  momenti 

che  assieme  contribuiscono alla formazione e alla  crescita  

armonica dell’individuo.

 

Nella seconda fase gli alunni guidati dagli insegnanti sperimenteranno 
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una scrittura digitale collaborativa e prepareranno dei lavori e ricerche 

che verranno poi immessi dagli insegnanti nel blog.

 

Nella terza fase Il blog si arricchirà di video tutorial che mostreranno i 

procedimenti usati in classe in modo da poterli rivedere più e più volte, 

a casa.

Questi video-tutorial permetteranno alle famiglie di conoscere le 

tecniche adottate in classe,  così da poter aiutare i ragazzi in difficoltà 

non discostandosi dal metodo di insegnamento.

Si sperimenterà inoltre l’avvio alla Flipped Classroom.

 

 

 

ALLEGATI:
BLOG DIDATTICO Riano.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

RIANO C.U. RMAA876012

RIANO-COSTARONI BELVEDERE RMAA876023

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTECHIARA RMEE876017

RIANO - LA ROSTA RMEE876028

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTECHIARA RIANO RMMM876016

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

RIANO-COSTARONI BELVEDERE RMAA876023  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

MONTECHIARA RMEE876017  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

RIANO - LA ROSTA RMEE876028  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MONTECHIARA RIANO RMMM876016  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
RIANO VIA GIOVANNI XXIII (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel curricolo si trovano esposti i nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili intorno ai 
quali il legislatore ha individuato un patrimonio culturale comune condiviso. Le 
Indicazioni nazionali in merito a tale patrimonio sono state recepite dalla scuola 
attraverso un percorso di analisi che ha portato alla redazione del curricolo. Il 
contenuto del curricolo riguarda l’esplicitazione delle competenze relative alle materie 
di studio poste in relazione ad argomenti del programma di studio di cui si tratteggiano 
i contenuti irrinunciabili e l’eventuale indicazione di approfondimenti da compiersi per 
classi parallele, fermi restando i criteri costitutivi delle Indicazioni nazionali che 
riguardano, tra l’altro, l’unitarietà della conoscenza da realizzarsi tramite il dialogo fra le 
diverse discipline di studio e il rifiuto del nozionismo. Lo sviluppo e l’affinamento di 
conoscenze ed abilità disciplinari attivano l’esercizio di competenze utili per il 
trasferimento di quanto appreso ad altri e nuovi ambiti di applicazione e problemi. Per 
la definizione di conoscenze, abilità, competenze e di assi culturali di riferimento vedasi 
il paragrafo seguente. Il curricolo è articolato in sezioni, ciascuna dedicata ad una 
disciplina o ad un ambito disciplinare. Ogni sezione è nata dall’attività concertata dei 
docenti componenti i singoli Dipartimenti ed espone il profilo disciplinare per l’intero 
arco temporale previsto per l’insegnamento/apprendimento della materia.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Continuità ed unitarietà del curricolo L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, 
pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica 
identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. La presenza, sempre più 
diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione di un unico curricolo 
verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e 
formazione. Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce 
l’esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative 
offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, 
alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, 
dai tre ai sei anni. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre 
continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare 
i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla 
ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
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primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai 
campi di esperienza ed alle discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per 
gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare 
l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. Nella scuola del primo ciclo i 
traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro 
scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzione scolastiche 
affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e 
della qualità del servizio. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e 
di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior 
conseguimento dei risultati.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE 2018.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GIOCHI MATEMATICI - GIOCHI D’AUTUNNO

Il concorso è riservato agli studenti suddivisi per fasce d’età. Sono proposti quesiti 
basati sulla modellizzazione geometrica e numerica di vari fenomeni o di situazioni 
reali. Gli studenti svolgeranno un’unica prova, dalla quale saranno poi resi pubblici i 
nominativi dei primi tre classificati per ogni categoria dell’ Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di maggiore sicurezza nell'apprendimento della matematica. Rafforzare 
un atteggiamento positivo rispetto alla disciplina attraverso esperienze significative, 
incoraggiando la produzione di idee e strategie di risoluzione originali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 WEB 2.0: “IL BLOG DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA”
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L’idea del blog didattico nasce dall’esigenza di trovare e offrire agli alunni un’offerta 
formativa più stimolante che metta al centro e responsabilizzi l’alunno sul proprio 
apprendimento. Il progetto si svilupperà in tre fasi. Nella prima fase il blog verrà 
semplicemente utilizzato come una fonte di informazioni riguardanti la vita della 
classe. Di fatto, a scuola, vengono svolte numerose attività e progetti che quasi mai 
vengono adeguatamente documentati e dei quali le famiglie sono solo in parte a 
conoscenza. Sono tutte quelle attività che non trovano posto sui quaderni ed invece 
rappresentano i momenti più forti dell’esperienza scolastica, quelli che gli alunni 
ricorderanno più di altri. Documentare tutto ciò, significa tendere una mano, creare 
una alleanza, trovare opportunità che possono provenire anche dall’esterno, portando 
e condividendo in classe esperienze vissute fuori dal contesto scolastico  creare un 
continuum tra esperienza scolastica ed extrascolastica come momenti che assieme 
contribuiscono alla formazione e alla crescita armonica dell’individuo. Nella seconda 
fase gli alunni guidati dagli insegnanti sperimenteranno una scrittura digitale 
collaborativa e prepareranno dei lavori e ricerche che verranno poi immessi dagli 
insegnanti nel blog. Nella terza fase Il blog si arricchirà di video tutorial che 
mostreranno i procedimenti usati in classe in modo da poterli rivedere più e più volte, 
a casa. Questi video-tutorial permetteranno alle famiglie di conoscere le tecniche 
adottate in classe, così da poter aiutare i ragazzi in difficoltà non discostandosi dal 
metodo di insegnamento. Si sperimenterà inoltre l’avvio alla Flipped Classroom.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Comunicazione nella madrelingua: Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici.  Competenza digitale Utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  
Imparare a imparare Partecipare attivamente alle attività portando il proprio 
contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse 
per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; 
acquisire abilità di studio. Costruzione sociale e collaborativa della conoscenza  
Assunzione di responsabilità individuale  Creazione di un “ponte” tra la scuola e i 
“digital native” alunni di scuola Primaria.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

 C.L.I.L. IN ENGLISH

la docente presenterà 9 argomenti in inglese riportati su altrettanti poster illustrati, in 
dotazione col libro di testo adottato “treetops gold 4” della casa editrice oxford. la 
docente poi formerà 9 coppie di bambini secondo il criterio del “tutoring” e lascerà che 
ciascuna coppia scelga spontaneamente l’argomento preferito. è molto importante 
che l’argomento scelto sia gradito e accattivante per i bambini, in modo che essi siano 
entusiasti e motivati a studiarlo in inglese. avvalendosi delle immagini e leggendone le 
relative didascalie, i bambini cercheranno inizialmente di dedurne il significato, perché’ 
la scoperta autonoma risulta sempre vincente nell’apprendimento. la docente 
completerà la spiegazione e la traduzione riferendola alle immagini, facendola 
trascrivere sui quaderni; in questo modo i bambini la memorizzeranno facilmente sia 
nello studio a coppie in classe, sia nello studio a casa. in classe i bambini saranno 
invitati a descrivere le varie immagini, usando quindi i termini specifici delle altre 
discipline in inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppare la competenza della comunicazione in una lingua straniera; 2) sviluppare la 
competenza nell’imparare ad imparare, ragionando sulle proprie modalità di 
apprendimento e su quelle degli altri; 3) sviluppare le competenze sociali e civiche; 4) 
promuovere la motivazione, l’interesse e la gratificazione degli alunni; 5) contribuire 
ad aumentare il livello di autostima degli alunni; 6) contribuire ad aumentare 
l’apertura mentale degli alunni, proiettandoli in una dimensione europea e mondiale. 
7) acquisire conoscenze in altre discipline curricolari (storia, geografia, arte, scienze), 
confrontando i termini specifici delle discipline in italiano e in inglese. 8) arricchire 
notevolmente il proprio lessico in inglese, apprendendo nuovi termini da altre 
discipline.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORPO IN MOVIMENTO

Gli alunni e/o i docenti di E.Fisica delle classi prime della scuola secondaria 
accoglieranno i bambini della primaria in palestra per svolgere insieme attività 
motorie. Le attività si baseranno sull’utilizzo degli schemi motori di base, saranno 
divise in 3-4 incontri della durata di 1h circa 1) Schema corporeo: schemi posturali e 
motori; 2) Lateralizzazione; 3) Equilibrio 4) Coordinazione

Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere la continuita' tra i diversi ordini di scuola; - rendere gli alunni consapevoli 
della continuità' del cammino scolastico; - superare la paura del passaggio ad un 
diverso ordine di scuola; - interagire con insegnanti di un altro ordine di scuola su 
obiettivi comuni; - contribuire al successo formativo; - prevenire e limitare lo 
svantaggio utilizzando opportunita’ in grado di motivare maggiormente gli alunni

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 LA DIDATTICA DEL FARE: TUTTO PER GIOCO NULLA PER GIOCO

Il progetto ha come oggetto specifico l’espressività e la comunicazione. Si intende 
proporre ai partecipanti delle attività laboratoriali che incrementino l’efficacia 
comunicativa. Le modalità comunicative sono pensate in stretta correlazione cercando 
di superare la separazione disciplinare. Questa integrazione degli apprendimenti e 
delle esperienze ha lo scopo di favorire sia le capacità relazionali che il processo di 
inclusione attraverso la sperimentazione di possibilità espressive differenziate. 
L’ambiente di apprendimento è concepito come luogo di benessere per gli allievi. La 
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convinzione è che la valorizzazione dei talenti di ciascuno, la scoperta e la 
consapevolezza di diversi moduli espressivi possano ripercuotersi positivamente sulle 
modalità di comprensione e di apprendimento

Obiettivi formativi e competenze attese
• Arricchire il codice verbale e non attraverso varie sollecitazioni; • Verbalizzare il 
lavoro svolto; • Saper prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione per portare 
a termine un’attività; • Mostrare interesse verso le attività presentate; • Interagire nella 
conversazione esprimendo il proprio parere; • Imparare a rapportarsi con il compagno 
e il piccolo gruppo senza mettersi in competizione; • Sviluppare un atteggiamento 
positivo con tutti i compagni; • Saper lavorare individualmente, in coppia ed in gruppo; 
• Aiutare i compagni in difficoltà; • Sapersi organizzare all’interno di un’attività 
proposta; • Seguire istruzioni d’uso per realizzare oggetti o eseguire dei movimenti 
strutturati, un compito; • Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando 
gli strumenti ed i materiali necessari; • Sapersi organizzare nello spazio; • Conoscere 
varie tecniche di colorazione e materiali di manipolazione per realizzare manufatti, 
disegni e prodotti artistici anche prendendo spunto dall’osservazione di immagini e di 
opere d’arte; • Acquisire la capacità di riorganizzare la funzione degli oggetti e di 
vederli in una nuova prospettiva (riciclaggio);

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IDEACTIVA- IDENTITÀ E DIVERSITÀ: IMPARARE LA TOLLERANZA TRA CULTURE DIVERSE

Il progetto prevede tre moduli di cui una parte applicativa e una parte di feed-back. 
Ogni modulo è propedeutico per quello successivo. Nel primo modulo i ragazzi 
divengono consapevoli dell’esistenza di stereotipi, etichette e pregiudizi attribuiti 
all’altro; nel secondo lavoreranno su se stessi e sui propri limiti, confrontandosi con gli 
stereotipi presenti in ognuno di noi e che quotidianamente utilizziamo per 
decodificare la realtà; nella terza parte svilupperanno un senso critico che gli 
permetterà di discriminare l’uso che se ne fa e di aprirsi alla comunicazione con l’altro 
diverso da Sé per provenienza geografica e sociale, genere, religione, nazionalità. In 
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ogni incontro saranno perseguiti degli obiettivi specifici.

Obiettivi formativi e competenze attese
In particolare il progetto intende promuovere tra i giovani partecipanti la conoscenza 
dell’altro e avviare un percorso di rifelssione sulla ricchezza apportata dal dialogo 
interculturale e interreligioso.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LA STATISTICA VA IN PALESTRA

PRIMA FASE Raccolta dati per ciascun alunno di ogni gruppo classe della Scuola 
Secondaria relativamente ai seguenti test motori che saranno svolti in palestra 
durante il primo quadrimestre: - Salto in lungo da fermo - Corsa a spola 4x10 - Navetta 
30 m - Test della funicella - Circuito di destrezza SECONDA FASE Tabulazione dei dati 
raccolti in aula e/o in aula informatica Gli alunni delle classi seconde verranno 
suddivisi in 4 gruppi, bilanciati per livello d’apprendimento. Tre gruppi si occuperanno 
dei dati raccolti nelle classi prima, seconda e terza di una sezione ed infine il 4° gruppo 
confronterà i dati di tutte e tre le classi. Verrà nominato un responsabile, per ciascun 
gruppo, che si occuperà di raccogliere e conservare il materiale realizzato. A ciascun 
gruppo verranno consegnate le schede con tutti i dati relativi ai diversi test motori 
Rappresentazione grafica Introduzione all’uso del programma Excel, tabulazione dei 
valori di alcuni test raggruppati in classi, realizzazione dei grafici per alcuni test motori 
in ciascuna classe (frequenza assoluta) e nelle tre classi insieme (frequenza relativa) 
Discussione degli elaborati. In presenza dei docenti di entrambe le discipline verranno 
mostrati i grafici realizzati da ciascun gruppo e commentati

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni impareranno: - ad analizzare dati e fatti della realtà, rappresentandoli 
mediante tabelle di frequenza e grafici - ad organizzare indagini statistiche - ad 
eseguire un campionamento - ad individuare gli indici di posizione, il campo di 
variazione e l’ampiezza per un insieme di dati
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 A TUTTA ARTE

Progetto gratuito rivolto agli alunni della classe 2°C La Rosta che persegue la 
sensibilizzazione verso la musica attraverso lo strumentario ORFF, il movimento 
corporeo creativo-espressivo e le tecniche di rilassamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento della coordinazione motoria e dell’attenzione all’ascolto musicale

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 39MA H LINGUA INGLESE TEMPO PROLUNGATO

La 39ma h completa il quadro orario del tempo Prolungato che avrà quindi 4h 
settimanali di Lingua Inglese (1h in più rispetto al tempo normale) L’insegnamento 
della lingua inglesa rispetterà il Quadro di Riferimento Europeo e al termine del 
triennio gli alunni potranno conseguire la Certificazione europea “Trinity”. Gli alunni 
del T.P. utilizzeranno le tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (I.C.T.) per 
attività di recupero e consolidamento della lingua, acquisendo competenze per un 
utilizzo didattico del computer.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze informatiche da spendere durante l’esame di Stato. Conseguimento 
Certificazione Europea con l’Ente certificatore Trinity – Grade 3-4-5
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 CERTIFICAZIONE EUROPEA LINGUA INGLESE “TRINITY” NELLA CLASSE 3C A TEMPO 
PROLUNGATO DELLA SCUOLA SECONDARIA

Attraverso questo progetto si imposta l’insegnamento della lingua inglese rispettando 
il Quadro di Riferimento Europeo (The Common European Framework of Reference): 
fondamentale sarà determinare i differenti “steps” da affrontare, monitorare sempre 
ogni progresso dell’alunno e infine comparare il loro apprendimento finale attraverso 
una Certificazione internazionale. Al termine del triennio della Scuola Secondaria gli 
alunni della sezione a tempo prolungato avranno tutti l’opportunità di conseguire la 
Certificazione Europea “Trinity” livello A2.1/B1

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento Certificazione Europea con l’Ente certificatore Trinity – Grade 3-4-5

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 CERTIFICAZIONE EUROPEA LINGUA INGLESE “TRINITY” NELLA SCUOLA PRIMARIA

A conclusione del terzo anno e del quinto anno della scuola Primaria gli alunni 
potranno sostenere gli esami per il conseguimento della Certificazione Europea Trinity 
Grade 1 e Grade 2 (A1 e A1.2 del Quadro Riferimento Europeo) Verrà organizzato un 
corso di preparazione all’esame di circa 15h che sarà tenuto da un Docente 
madrelingua in orario extra-scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento Certificazione Europea con l’Ente certificatore Trinity – Grade 1 - 2

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONE EUROPEA LINGUA INGLESE “TRINITY” NELLA SCUOLA SECONDARIA 
CLASSI TERZE TEMPO NORMALE

A conclusione del triennio della scuola Secondaria di I grado i ragazzi del tempo 
Normale potranno sostenere gli esami per il conseguimento della Certificazione 
Europea Trinity Grade 3-4-5 Verrà organizzato un corso di preparazione all’esame di 
circa 20h che sarà tenuto da un Docente madrelingua in orario extra-scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento Certificazione Europea con l’Ente certificatore Trinity – Grade 3 – 4 -5

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 VIVERE INSIEME NELLA LEGALITA'

Il progetto si pone lo scopo di fornire stimoli sulla civiltà romana ed, in particolare, sul 
Colosseo, attraverso un “viaggio nel tempo” (anche utilizzando la L.I.M.); al termine 
dell'anno scolastico, si terrà una breve rappresentazione teatrale con mostra del 
materiale prodotto

Obiettivi formativi e competenze attese
A. Coniugare la didattica delle seguenti discipline: italiano, storia, educazione motoria, 
educazione al suono e alla musica, educazione all'immagine. B. Avvicinare gli alunni 
alle suddette discipline con attività e strumenti semplici ed innovativi; sviluppare 
l'identità di appartenenza al territorio

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 GRUPPO SPORTIVO MONTECHIARA

Il progetto è un ampliamento delle attività curricolari e verrà realizzato in una 
dimensione di continuità sia nelle ore curricolari che extracurricolari. Alcune attività 
verranno rivisitate in una dimensione principalmente ludica, volte al coinvolgimento 
del più ampio numero di alunni, specialmente per coloro che non praticano ancora 
sport ed alla preparazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. Il progetto nella sua 
globalità è volto in modo particolare all’inserimento, al recupero e al sostegno di tutti 
quegli alunni che presentano svantaggi o disagi di varia natura e per i quali la divisione 
in gruppi di interesse, di aiuto può significare una migliore opportunità di sviluppo 
delle capacità individuali e quindi una migliore qualità del rapporto educativo 
all’interno della scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Le verifiche saranno continue attraverso l’osservazione del comportamento degli 
alunni sul rispetto delle regole, sul controllo della propria emotività ed aggressività, a 
medio e lungo termine durante le gare e le manifestazioni delle varie discipline 
sportive.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 INTERNET E USO IMPROPRIO DEL WEB. SICUREZZA NELLA NAVIGAZIONE

Il Progetto ha lo scopo di insegnare ai ragazzi e alle loro famiglie come sfruttare le 
potenzialità espressive di internet senza incorrere nei rischi connessi alla violazione 
della privacy, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e 
all'adozione di comportamenti scorretti e pericolosi per sé e per gli altri. Molti dei 
potenziali rischi citati spesso dipendono dalla mancanza di specifica conoscenza delle 
norme e del codice di condotta di queste realtà sociali online

Obiettivi formativi e competenze attese
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Il progetto ha l’obiettivo di insegnare ai ragazzi come sfruttare le potenzialità 
espressive di internet senza incorrere nei rischi connessi alla violazione della privacy, 
al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all'adozione di 
comportamenti scorretti e pericolosi per sé e per gli altri. Molti dei potenziali rischi 
citati spesso dipendono dalla mancanza di specifica conoscenza delle norme e del 
codice di condotta di queste realtà sociali online.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPAZIO STORICO, FISICO E MENTALE

Conoscere adeguatamente il territorio nel quale vivono; Sviluppare il senso di 
appartenenza, dovuto alla superficiale conoscenza storica del territorio che li 
comprende e li circonda eliminando il senso di estraneità. Da queste considerazioni 
nasce l’esigenza di una riflessione approfondita sullo sviluppo storico-artistico di 
Riano, dalle origini fino alla sua attuale configurazione. Elemento fondamentale di 
questo progetto sarà il dialogo con le Istituzioni locali in maniera tale da dare 
maggiore risalto al lavoro svolto. Creare relazioni positive tra i ragazzi, formando 
gruppi eterogenei, ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di 
esprimersi in maniera personale e sensibilità verso l’estetica, sviluppando un 
atteggiamento consapevole e attento verso il patrimonio artistico, anche attraverso 
generi artistici diversi. Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative e 
originali. scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa. Utilizzare diverse tecniche 
osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali 
ed estetici di un contesto reale. Essere in grado di effettuare i necessari collegamenti 
tra le discipline coinvolte e cercare notizie utili ad eventuali attività di 
approfondimento. Comunicazione nella madrelingua Competenze sociali e civiche 
Spirito di imprenditorialità Consapevolezza ed espressione culturale I destinatari a cui 
si rivolge il progetto sono gli alunni delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Riano - 
scuola secondaria di I Grado, Famiglie e Istituzioni locali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Le diverse fasi del lavoro saranno documentate attraverso un diario di bordo tenuto 
dai docenti e attraverso foto ed elaborati. Per quanto riguarda la diffusione 
dell’esperienza si prevedono condivisioni in sede di Consigli di Classe e di dipartimenti, 
condivisione con i genitori degli alunni attraverso un report del lavoro svolto su 
presentazione Power Point.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 VOLTIAMO PAGINA CON LA BIBLIOROSTA

Allestimento spazio Biblioteca al plesso La Rosta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere la biblioteca un luogo familiare ai ragazzi, promuovendone i servizi. Scoprire 
le risorse sul territorio ed effettuare eventuali visite a biblioteche comunali.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 CONTINUITA'

La continuità didattica è uno dei pilastri del processo educativo. Proprio per questo, 
nel nostro Istituto, costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e 
collega il graduale progredire dell' alunno, soggetto in formazione, al fine di rendere 
più organico e consapevole il suo percorso didattico-educativo. Le attività didattiche 
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concordate tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola favoriscono concretamente il 
passaggio degli alunni dalla scuola dell' infanzia alla scuola primaria e da questa alla 
scuola secondaria di 1° grado per prevenire anche disagi ed insuccessi. Inoltre il 
lavorare insieme ad alunni ed insegnanti del grado successivo di scuola rappresenta, 
per gli alunni, una valida opportunità per conoscere il futuro ambiente scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire un percorso sereno nel passaggio dalla scuola dell' infanzia a quella primaria 
e alla scuola secondaria di 1° Grado; Promuovere il senso di appartenenza alle nuove 
realtà scolastiche; Operare scelte didattiche ed educative in sintonia con quelle 
intraprese nel ciclo scolastico precedente; Creare situazioni di collaborazione e 
interazione; Condividere esperienze comuni; Promuovere l' entusiasmo nel lavorare in 
gruppi eterogenei Agevolare il passaggio al successivo ordine di scuola

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 "COSÌ È … SE VI PARE” - LABORATORIO DI TEATRO A SCUOLA

Il presente progetto teatrale si propone, nella realizzazione del percorso didattico, 
approfondimenti interdisciplinari e trasversali che prevedono collegamenti con tutte le 
aree disciplinari attraverso un curricolo che utilizzi in modo integrato più linguaggi 
(espressivo, sonoro, motorio) , offrendo la possibilità di creare un clima culturale e 
formativo che consenta di sviluppare l’autostima e un concetto di sé al fine di 
acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità, ma anche fiducia nella realizzazione 
di quella degli altri, attraverso uno spirito attivo di collaborazione e 
responsabilizzazione comuni.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Maggiore conoscenza di sé, delle proprie capacità ed attitudini. 2. Sviluppo della 
socialità (Migliorare le proprie capacità di relazione, di autocontrollo e di lavorare in 
gruppo (socialità) 3. Rispetto per gli spazi e per il lavoro altrui 4. Raggiungimento di un 
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accettabile autocontrollo 5. Capacità di calarsi in situazioni e personalità diverse 6. 
Possibilità di migliorare la comprensione dei diversi punti di vista. 7. Sviluppare le 
capacità espressive in soggetti timidi, canalizzare l’energia e l’eccessiva vivacità in 
alcuni soggetti. 8. Sviluppare la capacità di saper parlare in pubblico

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 IMPARIAMO A VIVERE NELLA LEGALITA'

Questo progetto si propone di Premiare chi è corretto: chi, rispettando le regole, 
realizza dei buoni rapporti con gli altri e diventa esempio da seguire, da rispettare e a 
cui far riferimento Rispondere all'esigenza di promuovere la consapevolezza di 
appartenere a una comunità.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Promuovere la coscienza del rispetto che passa attraverso il riconoscimento 

dell’altro come parte di noi, della società e del mondo. In definitiva, con questo 
progetto s’intende far maturare negli alunni una coscienza etica quale presupposto di 
rapporti interpersonali fondati su pensieri e comportamenti civili e responsabili. Con 
tale coscienza il bullismo e il cyberbullismo non riescono a trovare un terreno fertile e 
se fanno la loro comparsa vengono sconfitti nel nascere.  Favorire la consapevolezza 
del concetto di diritto e di dovere come elementi indispensabili per il benessere di sé 
stessi e degli altri all’interno di una dimensione collettiva.  Acquisire consapevolezza 
della necessità delle regole come elemento fondante di una convivenza civile e 
democratica. Tutto ciò al fine di sconfiggere il bullismo e il cyberbullismo

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 RECUPERO DI MATEMATICA

Il progetto di recupero degli apprendimenti in matematica nasce come un’esigenza di 
creare situazioni di arricchimento dell’offerta formativa e porre un freno 
(annullamento) alla dispersione scolastica. Inoltre è anche una risposta alle richieste 
delle famiglie e ai bisogni di alunni che non hanno raggiunto (o in parte) in modo 
accettabile gli obiettivi formativi prefissati, perché condizionati da ritmi lenti di 
apprendimento o da comportamenti negativi che nascono da una scarsa percezione, 
che tali alunni hanno, della scuola come luogo di formazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero delle fondamentali abilità di base, rafforzamento delle potenzialità degli 
allievi lavorando in piccoli gruppi.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL TAMBURELLO VA A SCUOLA

La Federazione Italiana Palla Tamburello F.I.P.T, attraverso società che praticano il 
Palla tamburello, propone questo progetto con lo scopo di incentivare l’attività 
motoria puntando alle scuole del territorio, vicine alle realtà già presenti. L’attività sarà 
svolta a titolo gratuito per la scuola per un totale di 20/30 ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare ai valori dello sport: l'attività sportiva educa gli alunni a relazionarsi 
positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità, le esperienze pregresse, 
le caratteristiche personali, infondendo un sano principio di competizione leale; - 
favorire il miglioramento delle abilità motorie di base e schemi motori;

DESTINATARI

Gruppi classe
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 ROMA E IL COLOSSEO

Il progetto si pone lo scopo di fornire stimoli sulla civiltà romana ed, in particolare, sul 
Colosseo, attraverso un “viaggio nel tempo” (anche utilizzando la L.I.M.); al termine 
dell'anno scolastico, si terrà una breve rappresentazione teatrale con mostra del 
materiale prodotto.

Obiettivi formativi e competenze attese
A. Coniugare la didattica delle seguenti discipline: italiano, storia, educazione motoria, 
educazione al suono e alla musica, educazione all'immagine. B. Avvicinare gli alunni 
alle suddette discipline con attività e strumenti semplici ed innovativi; sviluppare 
l'identità di appartenenza al territorio.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 A SCUOLA DI SICUREZZA

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo ed è finalizzato a 
promuovere l’acquisizione e l’interiorizzazione di buone pratiche di vita e di 
comportamento consapevole inerenti la sicurezza attraverso un percorso attivo e 
coinvolgente. La normativa comunitaria in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, 
recepita dal D. Lgs. 626/94 e rafforzata dal D. Lgs. 81/08, ha cambiato il modo di 
intendere la sicurezza, spostandola dal versante della ricerca di strumenti e procedure 
volte alla protezione dei lavoratori ed alla minimizzazione delle conseguenze degli 
incidenti, a quello della prevenzione intesa come consapevolezza del rischio e 
adozione di comportamenti finalizzati ad evitarlo. Incentivare la creazione di una 
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moderna coscienza di protezione civile nei futuri cittadini è uno degli obiettivi 
principali che si propone quindi il presente progetto: è fondamentale infatti che i 
concetti di sicurezza e prevenzione entrino a far parte del bagaglio culturale di ogni 
cittadino, a cominciare dall’infanzia, affinché sin da piccoli, i cittadini siano resi 
consapevoli delle situazioni di pericolo e conoscano i basilari comportamenti corretti 
da tenere per proteggere se stessi e gli altri. La promozione della sicurezza a scuola è 
da intendersi però non soltanto in quanto protezione dal pericolo e dai rischi di natura 
strutturale o ambientale, ma anche come elemento educativo e formativo attraverso 
la condivisione delle regole e di prassi corrette. L’approccio multidisciplinare permette 
di focalizzare l’attenzione su vari ambiti comportamentali (ambiente, benessere, 
corrette regole di vita e prevenzione di comportamenti errati per la salute e la 
sicurezza). Sarà possibile ed auspicabile la collaborazione, oltre che delle figure di 
riferimento sulla Sicurezza scolastica (RLS, ASPP , RSPP, preposti etc) e delle famiglie, 
anche delle istituzioni presenti sul territorio e soprattutto del mondo del volontariato 
che favoriranno , l’acquisizione delle buone pratiche e la visibilità del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Interiorizzazione delle procedure e sperimentazione di approcci e comportamenti 
responsabili relativamente alla sicurezza nell'ambiente scolastico, favorendo il 
trasferimento delle conoscenze e competenze acquisite anche in altri contesti.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TEATRO A SCUOLA

Il progetto “Teatro a scuola” è un percorso didattico-educativo che permette ai 
bambini/e di sperimentare nuove potenzialità espressive. In tal senso recitare e 
muoversi secondo alcuni ritmi può diventare un gioco piacevole e divertente che 
consente a loro di esprimersi utilizzando nuovi linguaggi, offrendo così la possibilità di 
potenziare e ampliare le conoscenze e le abilità linguistiche già costruite con altre 
forme di comunicazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Stimolare la motivazione alla condivisione e alla progettazione comune - Acquisizione 
di maggior sicurezza e di controllo dell’emotività - Sviluppare capacità creative, 
espressivo-vocali, mimico-gestuali

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 ENGLISH GAMES L’INGLESE ALL’INFANZIA

Introdurre la lingua Inglese nella Scuola dell’Infanzia attraverso il gioco. Abituare i 
bambini a giocare con le parole, cantare filastrocche e saperle naturalmente 
riutilizzare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Portare il bambino a saper utilizzare anche la lingua inglese per nominare oggetti, 
colori, esprimere semplici comandi, cantare facili filastrocche

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CONCORSO MATTEOTTI

Approfondire argomenti storici e sviluppare e consolidare rapporti con il Comune di 
Riano promotore del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i giovani ad eventi storici importanti che hanno cioinvolto il nostro territorio

DESTINATARI

Gruppi classe
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 INCONTRI/FINESTRE

Aiutare i giovani a superare stereotipi e pregiudizi scoprendo che ogni religione è una 
realtà complessa e variegata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Uso consapevole delle fonti, conoscenza e superamento del pregiudizio.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LIBERO LIBRO

Creare relazioni positive tra i ragazzi, formando gruppi eterogenei, ha la finalità di 
sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi in maniera personale e 
sensibile verso l’estetica, sviluppando un atteggiamento consapevole e attento verso il 
patrimonio artistico e culturale, anche attraverso generi artistici diversi. Ideare e 
progettare elaborati ricercando soluzioni creative e originali. Scegliere le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa. Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con 
un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 
Essere in grado di effettuare i necessari collegamenti tra le discipline coinvolte e 
cercare notizie utili ad eventuali attività di approfondimento. Comunicazione nella 
madrelingua Competenze sociali e civiche Spirito di imprenditorialità Consapevolezza 
ed espressione culturale I destinatari a cui si rivolge il progetto sono gli alunni delle 
classi seconde di tutte le sez. dell’Istituto Comprensivo Riano - scuola secondaria di I 
Grado, Famiglie e Istituzioni locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le diverse fasi del lavoro saranno documentate attraverso un diario di bordo tenuto 
dai docenti e attraverso foto ed elaborati. Per quanto riguarda la diffusione 
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dell’esperienza si prevedono condivisioni in sede di Consigli di Classe e di dipartimenti, 
condivisione con i genitori degli alunni attraverso un report del lavoro svolto su 
presentazione Power Point.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 LE PRIME SI RACCONTANO...

Creare relazioni positive tra i ragazzi, formando gruppi eterogenei, ha la finalità di 
sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi in maniera personale e 
sensibile verso l’estetica, sviluppando un atteggiamento consapevole e attento verso il 
patrimonio artistico e culturale, anche attraverso generi artistici diversi. Ideare e 
progettare elaborati ricercando soluzioni creative e originali. Scegliere le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa. Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con 
un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 
Essere in grado di effettuare i necessari collegamenti tra le discipline coinvolte e 
cercare notizie utili ad eventuali attività di approfondimento. Comunicazione nella 
madrelingua Competenze sociali e civiche Spirito di imprenditorialità Consapevolezza 
ed espressione culturale I destinatari a cui si rivolge il progetto sono gli alunni delle 
classi seconde di tutte le sez. dell’Istituto Comprensivo Riano - scuola secondaria di I 
Grado, Famiglie e Istituzioni locali

Obiettivi formativi e competenze attese
Le diverse fasi del lavoro saranno documentate attraverso un diario di bordo tenuto 
dai docenti e attraverso foto ed elaborati. Per quanto riguarda la diffusione 
dell’esperienza si prevedono condivisioni in sede di Consigli di Classe e di dipartimenti, 
condivisione con i genitori degli alunni attraverso un report del lavoro svolto su 
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presentazione Power Point

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 HALL OF FAME

E' un progetto che prevede la possibilità di dipingere legalmente un muro messo a 
disposizione con la finalità di riqualificare, su cui far dipingere Writer. Progettare 
attraverso idee creative e corrispondenti alla tematica proposta, con lo scopo di 
realizzare un murales per una parte di recinzione dell'edificio scolastico dell'IC Riano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali; • Integrare diverse potenzialità e 
abilità ai fini di un risultato comune; • Educare i nostri giovani alla conoscenza ed al 
rispetto del patrimonio storicoartistico nelle sue diverse manifestazioni e 
stratificazioni; • Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare 
la vita; • Stimolare in loro il senso civico; • Incrementare le capacità di raccordo con 
altri ambiti disciplinari rilevando come nell'opera d'arte confluiscano, 
emblematicamente, aspetti e componenti dei diversi campi del sapere (umanistico, 
scientifico e tecnologico).

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 TUTTI NEL CERCHIO: EDUCARE ALLA DISABILITÀ

Il progetto nasce dalla necessità di favorire l'incontro, l'integrazione e il confronto tra 
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gli utenti del Centro Diurno di Riano e la Scuola Secondaria di Primo Grado, attraverso 
l'acquisizione di conoscenze ed esperienze reciproche, al fine di non considerare la 
diversità propria ed altrui come un limite, ma come uno stimolo e una ricchezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere l’educazione al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla solidarietà, 
alla cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza verso tutti • Sviluppare la 
consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere. • Promuovere 
la formazione della persona nel rispetto della propria individualità. • Promuovere lo 
sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione con l’altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 FUORI DA CERCHIO: PROGETTO IN CONTINUITÀ CON IL CENTRO DIURNO

Concludere un percorso di integrazione tra la scuola e il centro diurno con un secondo 
progetto denominato “Fuori dal Cerchio” che nasce dal desiderio di rendere gli spazi 
esterni ed interni del Centro Diurno per disabili di Riano più accessibili sia per gli 
utenti del centro che per tutti, garantendo così la possibilità di viverli 
quotidianamente. Con l’obiettivo anche di coinvolgere tutte le realtà del territorio. 
(Comune, Agraria, Centro Anziani)

Obiettivi formativi e competenze attese
Le diverse fasi del lavoro saranno documentate attraverso un diario di bordo tenuto 
dai docenti e attraverso foto ed elaborati. Per quanto riguarda la diffusione 
dell’esperienza si prevedono condivisioni in sede di Consigli di Classe e di dipartimenti, 
condivisione con i genitori degli alunni attraverso un report del lavoro svolto su 
presentazione Power Point.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

 La necessità della connettività alla rete in tutti gli 
ambienti della scuola si rende necessaria per 
trasformare aule e laboratori, in nuovi è più 
moderni ambienti di apprendimento, 
per consentire ad alunni ed insegnanti di potersi 
connettere contemporaneamente al proprio 
spazio virtuale o lavorare in remoto sui propri 
contenuti didattici digitali.

Gli interventi dovranno riguardare:

Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti 
di accesso alla rete LAN/WLAN
Ampliamento o adeguamento 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla 
rete LAN/WLAN, con potenziamento del 
cablaggio fisico ed aggiunta dei nuovi 
apparati
Ambienti multimediali
Postazioni per le segreterie scolastiche

In questa logica di ristrutturazione si sono 
previste:

cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche 
e di rete, scatole, torrette, connettori, ecc…)

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

armadi di rete – rack
accessori armadi di rete – rack
apparecchiature per collegamenti alla rete 
locale
apparecchiature per collegamenti alla rete 
internet
apparecchiature per collegamenti alla rete 
wireless
accessori apparecchiature di rete
attività configurazione apparati
certificazione impianti
progettazione, installazione e collaudo
assistenza e manutenzione
arredi diversi funzionali agli interventi

Il nostro Istituto, in collaborazione con il Comune 
di Riano, intende realizzare/consolidare la rete 
interna diffondendo l`uso della rete LAN/WI-FI 
per tablet e portatili, a disposizione dei docenti e 
degli alunni, nei quattro plessi  di cui è costituito.

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

La ‘scuola digitale’ non è un’altra scuola.

È, più concretamente, la sfida dell’innovazione 
della scuola. 

Dal Piano Nazionale Scuola Digitale

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

La scuola digitale è un nuovo modo di imparare 
ed insegnare che si adatta al contesto mutevole 
legato ai nuovi sistemi di acquisizione delle 
informazioni e delle tecnologie di comunicazione. 
Un apprendimento e un insegnamento dinamico, 
proprio come il mondo in cui noi e i nostri ragazzi 
ci ritroviamo quotidianamente.

La scuola digitale è una scuola per formare 
consumatori critici e consapevoli per competenze 
non solo digitali. 
La didattica diventa un processo formativo che dà 
agli studenti la capacità di elaborare e fornire 
contenuti analizzando criticamente il sistema 
comunicativo digitale per unire le conoscenze 
all’informazione.

Il piano nazionale per la scuola digitale si 
propone come il precursore di 
un’alfabetizzazione che va oltre all’uso 
consapevole di Internet o delle ICT e si trasforma 
in una vera e propria scuola delle competenze.

La nostra scuola ha attivato già dallo scorso anno 
un progetto “Web 2.0: il Blog Didattico” che dà 
l’opportunità a docenti e ragazzi di sperimentare 
un nuovo percorso didattico, inoltre per il 
prossimo triennio ha intenzione di inserirsi nel 
percorso di ricerca del movimento Avanguardie 
Educative, attraverso il progetto della Flipped 
Classroom.

 

Blog Didattico
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STRUMENTI ATTIVITÀ

L’idea del blog didattico, quindi, nasce per offrire 

agli alunni un’offerta formativa più stimolante che 

metta al centro e responsabilizzi l’alunno sul 

proprio apprendimento

Il blog si arricchirà anche di video tutorial che 

mostreranno i procedimenti usati in classe in 

modo da poterli rivedere più e più volte, a casa.

Questi video-tutorial sono molto apprezzati 

anche dalle famiglie che preferiscono conoscere 

le tecniche adottate in classe per aiutare I ragazzi 

nelle loro difficoltà non discostandosi dal metodo 

insegnato in classe.

L’accesso al blog è libero, ma i commenti sono 

moderati dalla referente e devono essere da 

questa approvati prima di essere pubblicati. 

La finalità principale del progetto Blog è quello di 

fornire ai formatori gli strumenti per gestire e 

diffondere l'apprendimento online sia tra docenti 

e studenti che tra soli docenti. Il Blog è uno 

spazio virtuale che consente a tutti di pubblicare 

contenuti su Web in modo facile e veloce: si apre 

in pochi minuti, anche senza avere alcuna 

nozione tecnica, e si aggiorna con altrettanta 

facilità.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Il Blog: • stimola l’utilizzo attivo di Internet e la 

scrittura creativa • stimola lo studio, la raccolta, la 

pubblicazione sul web di ricerche e materiali • 

stimola la collaborazione, condivisione e 

confronto di esperienze stimola la comunicazione 

tra scuola e famiglia- insegnanti, studenti, genitori  

 

Flipped Classroom

La metodologia proposta con la Flipped 

Classroom consiste nell'invertire i tradizionali 

momenti didattici, consentendo allo studente di 

seguire le spiegazioni a casa e di svolgere le 

esercitazioni a scuola, per favorire 

l'apprendimento attivo dello studente, sfruttando 

numerosi strumenti multimediali a supporto 

dell'insegnamento.

L’insegnante deve predisporre il materiale 

multimediale, sia esso auto prodotto o non, che 

tratti esaustivamente l’argomento oggetto della 

lezione; mentre lo studente si predisporrà a 

studiare tali materiali a casa, individualmente e 

prima della lezione in aula. Perciò l'insegnante 

non ha più necessariamente il ruolo di fonte delle 

conoscenze ma deve saper dirigere gli allievi 

portandoli alla completa acquisizione di tali 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

conoscenze.

Lo studente da parte sua, non più uditore passivo 

di una lezione frontale, diventa il responsabile del 

proprio apprendimento. Gli studenti si preparano 

così in modo anticipato, conoscendo già 

l'argomento su cui verterà la lezione in classe. Le 

ore svolte a scuola, l'insegnate le può utilizzare 

seguendo attività di discussione, esercitazione, 

approfondimento e consolidamento degli 

argomenti trattati, come se si trovasse di fronte 

ad un gruppo già preparato ed omogeneo. Per lo 

studente, le ore in classe diventano così 

opportunità di chiarimenti più consapevoli, 

elaborazione dei concetti ed esercitazioni mirate 

ed assistite.

Un profilo digitale per ogni docente

Dare un profilo digitale ad ogni persona della 
scuola non significa solo consentire l’accesso ai 
servizi digitali del MIUR e delle istituzioni 
decentrate, cosa in buona parte già possibile. 
Significa, invece, realizzare un sistema per cui 
l’accesso al web, ai contenuti e ai servizi diventi 
unico, semplice, sicuro, sostenibile e, dove 
possibile, federato con il concorso degli enti 
locali, in coerenza con le politiche del Governo 
sull’identità digitale. E soprattutto che sia 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

finalizzato, favorendo la costruzione da parte 
delle istituzioni, delle scuole e del mercato, di 
servizi veramente efficienti, per la didattica come 
per la cittadinanza digitale.

L’identità digitale diventa così il modo per 
rendere più semplice, immediato ed abilitante 
l’impiego di dispositivi e contenuti, più agile la 
gestione degli spazi di apprendimento, più sicura 
l’identità degli studenti (in larga maggioranza 
minorenni), più diffusa ed aperta al territorio 
l’educazione stessa.  (www.istruzione.it)

Obiettivi

Associare un profilo digitale (unico) ad ogni 
persona nella scuola, in coerenza con 
sistema pubblico integrato per la gestione 
dell’identità digitale (SPID)
Associare il profilo digitale di docenti e 
studenti a servizi e applicazioni semplici ed 
efficaci, in coerenza con le politiche del 
Governo sul miglioramento dei servizi 
digitali al cittadino
Ridurre la complessità nell’accesso ai servizi 
digitali MIUR

 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola si pone come obiettivo la 
dematerializzazione della segreteria nel pieno 
rispetto delle norme, semplificando la gestione 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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della pubblicazione obbligatoria sui siti internet 
dei documenti e delle attività della scuola stessa.  
Questo consentirà inoltre di conservare 
digitalmente, cioè sostituire i documenti cartacei, 
che per legge la scuola è tenuta a conservare, con 
l'equivalente documento in formato digitale che 
viene “bloccato” nella forma, contenuto e tempo 
attraverso la firma digitale e la marca temporale.  

 

 

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il nostro Istituto valorizza le nuove tecnologie per 
favorire una didattica attiva e per rendere più 
efficaci e motivanti i processi di insegnamento 
apprendimento.

  Registro elettronico

l RE, Registro Elettronico, è la sezione della 
piattaforma WEB che consente, ai Docenti, di 
utilizzare le funzionalità di Registro di classe e di 
Registro del professore.  All’interno di tali registri 
è possibile l’inserimento e la rilevazione ,per 
esempio, delle Assenze giornaliere. 

Attraverso una User ed una Password ogni 
docente, dotato di un PC, Tablet o uno 
smartphone e di una connessione ad internet, a 
prescindere dal sistema operativo di cui è dotato 
il dispositivo, ha la possibilità di accedere al 
Registro Elettronico ed è, quindi, in grado di poter 
inserire i voti delle interrogazioni, delle prove 

•
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scritte, le assenze, i ritardi e uscite anticipate, le 
giustificazioni.

Attraverso le credenziali fornite dalla segreteria 
didattica, il Docente accede esclusivamente ai 
dati riguardanti le sue classi e le sue materie, 
direttamente in aula.

I dati inseriti, vengono registrati in tempo reale 
nell’archivio dell’istituto.

La scuola nel prossimo triennio metterà in uso 
il registro digitale per proiettarsi in una 
nuova ottica organizzativa dove, docenti e 
personale di segreteria possano cooperare, 
condividendo le informazioni e snellendo iter 
burocratici.

Strategia "Dati della scuola"

La scuola ha come priorità quella di definire chi, 
tra il proprio personale, debba occuparsi di 
adeguare le procedure interne al GDPR.

Verrà perciò nominato un responsabile della 
protezione dei dati DPO (Data Protection Officer), 
che avrà il compito di formare, sensibilizzare il 
personale e

Tra i compiti del DPO rientrano la formazione, la 
sensibilizzazione del personale e la sorveglianza 
sullo svolgimento della valutazione di impatto.

Verrà inoltre attivato un registro delle attività di 
trattamento dati sia in forma scritta che 
elettronica per poter essere esibito al garante.

•
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Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

INSEGNANTI:

Creazione di un blog, su piattaforma blogger, con 

una struttura semplice e facile da navigare.

Il blog avrà un menù diviso per materie, ogni 

materia a sua volta sarà divisa per le 3 classi che 

compongono il percorso della Primaria.

Si sceglierà un referente per ogni interclasse che 

avrà il compito di inserire i lavori di coloro che 

aderiranno al progetto.

Per avvicinare più persone possibili alla didattica 

digitale divideremo il progetto in 3 fasi con 

difficoltà crescenti, ogni fase sarà sviluppata per 

un anno:

 

I fase:           verranno individuati degli insegnanti 

referenti con accesso al blog per  

                      l’inserimento dei materiali inviati 

dagli insegnanti di interclasse.

 

II fase:           i bambini prepareranno lavori 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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digitali che gli insegnanti  invieranno ai 

referenti

          per l’inserimento.

 

III fase:         gli insegnanti prepareranno 

personalmente delle lezioni nel blog che 

verranno  

                      inserite il blog e che i bambini 

potranno sentire o  risentire a casa, per un   

                      avviamento alla Flipped Classroom.

           Verranno inoltre inserite delle 

spiegazioni fatte in classe con 

l’ausilio di video   scelti su   youtube 

o vimeo, o realizzati direttamente 

dagli insegnanti ed  inseriti dei link  

dove gli alunni potranno trovare 

giochi didattici per esercitazioni. 

Potranno essere registrati momenti 

particolarmente significativi 

all’interno della vita di classe per la 

condivisione degli stessi con le 

famiglie.
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Il percorso sarà seguito costantemente dalla 

referente del progetto che provvederà ad 

organizzare dei corsi con gli insegnanti partecipanti 

e degli incontri programmati con i referenti sulle 

potenzialità del blog didattico e sulle tecniche di 

inserimento dati.

 

 

ALUNNI E FAMIGLIE

I fase:           Presentazione del blog alle famiglie 

come uno strumento di 

condivisione del lavoro svolto dai 

ragazzi. Il blog potrà essere 

visualizzato sia su computer che 

su smartphone, quindi non 

implica l’esclusivo  utilizzo di 

apparecchi informatici dedicati.

II fase:          - progettazione e scrittura degli 

articoli da parte degli alunni, in modo   

                        collaborativo, a scuola, che 

successivamente verranno caricati nel blog.

                        - lettura e discussione dei commenti 

ai post, in classe.
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           - Inserimento di una pagina 

podcast dove gli alunni potranno 

caricare la lettura           del loro 

libro. Questo risponde all’esigenza 

di far conoscere l’uso e le 

potenzialità dei podcast ed offrire 

anche agli alunni dislessici e non, 

uno strumento compensativo che 

li faciliti nello studio.

      III fase:       - Uso del blog come parte 

integrante delle lezioni

       

VANTAGGI

Di fatto, a scuola, vengono 

svolte numerose attività e progetti che quasi mai 

vengono 

adeguatamente documentati e dei quali le 

famiglie sono solo in parte a conoscenza. 

Sono tutte quelle attività che non trovano posto 

sui quaderni ed invece rappresentano i 

momenti più forti dell’esperienza scolastica, quelli 

che gli alunni ricorderanno più di 

altri.
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Documentare tutto ciò, significa tendere una 

mano, creare una alleanza, trovare opportunità 

che possono provenire anche dall’esterno, 

portando e condividendo in classe esperienze 

vissute fuori dal contesto scolastico  creare un 

continuum tra esperienza scolastica ed extra-

scolastica come  momenti che  assieme  

contribuiscono alla formazione e alla  crescita  

armonica dell’individuo.

L’idea del blog didattico, quindi, nasce per offrire 

agli alunni un’offerta formativa più stimolante che 

metta al centro e responsabilizzi l’alunno sul 

proprio apprendimento

Il blog si arricchirà anche di video tutorial che 

mostreranno i procedimenti usati in classe in 

modo da poterli rivedere più e più volte, a casa.

Questi video-tutorial sono molto apprezzati 

anche dalle famiglie che preferiscono conoscere 

le tecniche adottate in classe per aiutare I ragazzi 

nelle loro difficoltà non discostandosi dal metodo 

insegnato in classe.

L’accesso al blog è libero, ma i commenti sono 

moderati dalla referente e devono essere da 

questa approvati prima di essere pubblicati. 
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Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il pensiero computazionale è un processo 
mentale per la risoluzione di problemi costituito 
dalla combinazione di metodi caratteristici e di 
strumenti intellettuali, entrambi di valore 
generale. Questa generalità è il motivo principale 
del perché partecipare al progetto.

I metodi caratteristici includono:

analizzare e organizzare i dati del problema in 
base a criteri logici;

rappresentare i dati del problema tramite 
opportune astrazioni;

formulare il problema in un formato che ci 
permette di usare un “sistema di calcolo” (nel 
senso più ampio del termine, ovvero una 
macchina, un essere umano, o una rete di umani 
e macchine) per risolverlo;

automatizzare la risoluzione del problema 
definendo una soluzione algoritmica, consistente 
in una sequenza accuratamente descritta di 
passi, ognuno dei quali appartenente ad un 
catalogo ben definito di operazioni di base;

identificare, analizzare, implementare e verificare 
le possibili soluzioni con un’efficace ed efficiente 
combinazione di passi e risorse (avendo come 
obiettivo la ricerca della soluzione migliore 
secondo tali criteri);

•
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generalizzare il processo di risoluzione del 
problema per poterlo trasferire ad un ampio 
spettro di altri problemi.

Questi metodi sono importanti per tutti, non solo 
perché sono direttamente applicati nei calcolatori 
(computer ), nelle reti di comunicazione, nei 
sistemi e nelle applicazioni software ma perché 
sono strumenti concettuali per affrontare molti 
tipi di problemi in diverse discipline.

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Una biblioteca scolastica richiede innanzitutto 
la presenza di libri (cartacei e digitali) e di 
materiali da consultare. Ma potrebbe essere 
difficile per una biblioteca scolastica dotarsi di 
tutto quello che ai ragazzi potrebbe servire e 
mettere gli studenti nelle condizioni di "poter 
fruire di ciò che non riuscirebbero a trovare a 
casa". Per questo la scuola ha pensato ad una 
soluzione operativa digitale.

 

La scuola intende perciò realizzare una biblioteca scolastica innovativa, e ha intenzione nei prossimi 3 
anni di usufruire della piattaforma  MLOL Scuola, un portale all'avanguardia per il servizio di prestito 
digitale (digital lending) a studenti, insegnanti, famiglie e, in generale, a tutte le biblioteche scolastiche 
italiane. 

 Aderire alla piattaforma MLOL permetterà ai 
nostri studenti di usufruire di circa 17.000 ebook 
dei principali editori italiani. 

•
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Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il mondo del 21°secolo si muove rapidamente e 
richiede lo sviluppo di nuove competenze per 
non restare indietro. Nel rispondere a questa 
sfida, la nostra scuola vuole svolgere un ruolo 
fondamentale, favorendo l’acquisizione di quelle 
skill necessarie per affrontare il cambiamento.

  Skill digitali, che preparano gli adulti di domani 
ad essere utilizzatori consapevoli delle nuove 
tecnologie e a interpretarle come risorse di 
collaborazione e condivisione.

Ma anche set di competenze trasversali, o soft 
skill, indispensabili per fronteggiare e diventare 
protagonisti attivi di una società sempre più 
dinamica e per tessere relazioni con gli altri.

Per poter raggiungere questi obiettivi il personale 
docente deve essere equipaggiato per tutti i 
cambiamenti richiesti dalla modernità, e deve 
essere messo nelle condizioni di vivere e non 
subire l’innovazione.

La formazione dei docenti sarà quindi centrata 
sull’innovazione didattica, tenendo conto delle 
tecnologie digitali come sostegno per la 
realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la 
progettazione operativa di attività.

Gli obiettivi pertanto saranno:

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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·         Rafforzare la preparazione del personale 
 in materia di competenze digitali, 
raggiungendo tutti gli attori della 
comunità scolastica.

·         Promuovere il legame tra innovazione 
didattica e tecnologie digitali.

·         Sviluppare standard efficaci, sostenibili e 
continui nel tempo per la formazione 
all’innovazione didattica.

·         Rafforzare la formazione all’innovazione 
didattica a tutti i livelli (iniziale, in 
ingresso, in servizio).

Un galleria per la raccolta di pratiche

La nostra scuola intende realizzare nei prossimi 
tre anni, un centro di raccolta, 
un Repository (archivio), dei materiali utilizzati 
per le attività svolte in classe, delle  buone 
pratiche, per poterle visionare e condividere.

Lavorare con il digitale, preparare una lezione 
con il supporto dell’ICT (applicazioni, Tablet) 
necessita di tempo ed è quindi importante creare 
un  clima di condivisione, affinché i materiali 
creati possano efficacemente essere riutilizzati e 
migliorati

Verrà stilato un progetto specifico per aprire uno 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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spazio sul sito della scuola e verranno coinvolti 
tutti i docenti delle scuola. Tutti 
potranno usufruire del materiale e 
personalizzarlo, secondo le proprie esigenze e 
quelle della classe. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
RIANO C.U. - RMAA876012
RIANO-COSTARONI BELVEDERE - RMAA876023

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

COMPETENZE BAMBINI 5 ANNI CAMPO D'ESPERIENZA: IL SE' E L'ALTRO 
COMPETENZE bambini 5 anni INTERMEDIO FINALE Stabilisce rapporti corretti con 
compagni e adulti Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri 
bambini Rispetta le regole Porta a termine un'attività senza distrarsi Esprime le 
sue opinioni, accetta e ascolta quelle degli altri Risolve semplici problemi da solo 
senza chiedere aiuto CAMPO D 'ESPERIENZA: CORPO E MOVIMENTO 
COMPETENZE bambini 5 anni INTERMEDIO FINALE Riconosce, denomina e 
rappresenta graficamente la figura umana Controlla la motricità globale 
Coordina i movimenti fini della mano (manipola, incolla, taglia, strappa, infila, 
disegna ecc.) Esplora l'ambiente utilizzando i vari canali sensoriali Rispetta norme 
igienico – sanitarie CAMPO D' ESPERIENZA : I DISCORSI E LE PAROLE 
COMPETENZE bambini 5 anni INTERMDIO FINALE Ascolta e comprende testi 
narrati o letti Memorizza poesie, filastrocche e canti Interagisce in una 
conversazione in modo pertinente Esprime in modo chiaro i propri pensieri, 
sentimenti ed esigenze Chiede chiarimenti quando non capisce qualcosa 
Possiede un ricco vocabolario Sperimenta le prime forme di comunicacazione 
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con la lingua scritta Sa sfruttare adeguatamente lo spazio del foglio CAMPO 
D'ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO COMPETENZE bambini 5 anni 
INTERMEDIO FINALE Raggruppa e ordina oggetti secondo criteri diversi (colori 
forma, grandezza) Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando 
correttamente i concetti topologici (avanti /dietro, sopra /sotto, destra /sinistra...) 
Utilizza con proprietà i concetti temporali (prima, adesso, dopo, ieri, oggi, 
domani..) Riconosce le caratteristiche delle stagioni Continua una semplice 
seguenza grafica Associa le quantità al simbolo numerico Pone domande su 
procedure da seguire Formula ipotesi sulla soluzione di un problema CAMPO 
D'ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI COMPETENZE bambini 5 anni 
INTERMEDIO FINALE Sa utilizzare diverse tecniche espressive e manipolative 
Disegna spontaneamente e su consegna Comunica, esprime emozioni 
utilizzando il linguaggio del corpo Compie movimenti liberi associati all'ascolto di 
brani riproducendo semplice coreografie Ascolta e canta canzoncine RIANO 
NOME E COGNOME BAMBINO -------------------------------------------------- FIRME 
INSEGNANTI -------------------------------------------------- -----------------------------------------------
-- ------------------------------------------------- A= OPERA IN PIENA AUTONOMIA B= 
PARZIALMENTE AUTONOMO C= IN FASE DI SVILUPPO

ALLEGATI: infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ RELAZIONALI (SOLO SCUOLA 
INFANZIA) AREA COMPORTAMENTALE OBIETTIVI FORMATIVI VALUTAZIONE mai 
talvolta spesso sempre Rispetto delle regole Partecipazione Collaborazione 
Rispetto dell’insegnante* Autonomia Rispetto delle consegne Cura del materiale 
Impegno Rispetto dei compagni* autostima Cura personale *Aspetti 
problematici relativi alla relazione con adulti/coetanei………………………….

ALLEGATI: infanzia CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MONTECHIARA RIANO - RMMM876016

Criteri di valutazione comuni:

1 FREQUENZA assiduamente regolarmente In modo discontinuo Irregolarmente 
e si rileva un elevato numero di assenze/ritardi/uscite 2 SOCIALIZZAZIONE E’ 
integrato positivamente e costruttivamente nella classe, E’ integrato 
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positivamente nella classe, E’ integrato nella classe, Ha difficoltà di integrazione 
nella classe 3 IMPEGNO E PARTECIPAZIONE manifesta un impegno continuo e 
tenace, partecipando proficuamente. partecipa in modo costante. presenta 
attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione. non è attento e mostra 
difficoltà di concentrazione 4 METODO DI STUDIO organico, riflessivo e critico. 
Efficace. organico per le fasi essenziali del lavoro. poco efficace e scarsamente 
produttivo. 5 PROGRESSI DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI notevoli regolari alcuni 
pochi irrilevanti 6 GRADO DI APPRENDIMENTO ricco e personalizzato ampio e 
approfondito abbastanza completo adeguato ma settoriale in via di 
miglioramento frammentario e superficiale del tutto carente

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

LIVELLO A - Avanzato Mostra un atteggiamento responsabile e propositivo. 
Riconosce e rispetta consapevolmente le regole B – Intermedio Mostra un 
atteggiamento responsabile. Riconosce e rispetta le regole C – Base Mostra un 
atteggiamento abbastanza responsabile Riconosce e generalmente rispetta le 
regole D – Iniziale Non sempre mostra un atteggiamento responsabile. Riconosce 
ma rispetta solo parzialmente le regole E – Non sufficiente Non mostra un 
atteggiamento responsabile. Non sempre riconosce le regole e le rispetta 
parzialmente.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

1.Criteri per l’ammissione alla classe successiva. Il team dei docenti delibera 
l’ammissione alla classe successiva degli alunni che hanno sviluppato, anche se 
con livelli diversificati, le competenze essenziali, nelle seguenti situazioni:  
profilo positivo nelle discipline oggetto di studio, con una valutazione positiva in 
ciascuna di esse;  presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione;  valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline. 
In caso di ammissione con valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, le 
famiglie vengono convocate per condividere specifiche strategie e azioni volte al 
miglioramento dei livelli di apprendimento. GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA Le conoscenze risultano incomplete e frammentarie, per la 
presenza di numerose/gravi lacune in più di tre discipline. Rispetto alla situazione 
di partenza i progressi sono stati poco significativi/irrilevanti a causa di impegno 
saltuario/nullo/scarso e di partecipazione inadeguata/discontinua/dispersiva. 
Carente la risposta alle sollecitazioni culturali, scarse la responsabilità e 
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l’autonomia nel lavoro, inefficace il metodo di studio. Gli interventi di recupero 
attuati nel corso dell’anno scolastico non hanno mostrato alcun miglioramento 
nel processo di apprendimento dell’alunno.

ALLEGATI: CRITERI PER LA NON AMMISSIONE SECONDARIA.pdf

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

GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME Le conoscenze risultano incomplete e 
frammentarie, per la presenza di numerose/gravi lacune in più di tre discipline 
riportando una valutazione inferiore a 5,5 nella media delle discipline. Rispetto 
alla situazione di partenza i progressi sono stati poco significativi/irrilevanti a 
causa di impegno saltuario/nullo/scarso e di partecipazione 
inadeguata/discontinua/dispersiva. Carente la risposta alle sollecitazioni culturali, 
scarse la responsabilità e l’autonomia nel lavoro, inefficace il metodo di studio. 
Gli interventi di recupero attuati nel corso dell’anno scolastico non hanno 
mostrato alcun miglioramento nel processo di apprendimento dell’alunno.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MONTECHIARA - RMEE876017
RIANO - LA ROSTA - RMEE876028

Criteri di valutazione comuni:

1 FREQUENZA assidua regolare In modo discontinuo Irregolare e con un elevato 
numero di assenze/ritardi/uscite 2 SOCIALIZZAZIONE Interagisce positivamente e 
costruttivamente col gruppo classe Interagisce positivamente col gruppo classe 
Interagisce col gruppo classe Non sempre interagisce col gruppo classe 3 
IMPEGNO E PARTECIPAZIONE un impegno sempre costante e una partecipazione 
proficua un impegno e una partecipazione costanti un impegno discontinuo e 
una partecipazione non sempre costante un impegno e una partecipazione 
discontinui 4 METODO DI STUDIO (per le classi III, IV, V) efficace e proficuo 
efficace efficace per le fasi essenziali del lavoro poco efficace e scarsamente 
produttivo 5 PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI Più che soddisfacenti 
soddisfacenti Parzialmente soddisfacenti Poco soddisfacenti 6 AUTONOMIA 
Porta a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle consegne e nei tempi 
stabiliti Porta a termine le attività nel rispetto delle consegne, ma necessita di 
tempi di esecuzione più lunghi Porta a termine le attività dopo essere stato 
indirizzato. Necessita di essere guidato per portare a termine le attività in 
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maniera adeguata.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

LIVELLO A - Avanzato Mostra un atteggiamento responsabile e propositivo. 
Riconosce e rispetta consapevolmente le regole. B – Intermedio Mostra un 
atteggiamento responsabile. Riconosce e rispetta le regole. C – Base Mostra un 
atteggiamento abbastanza responsabile Riconosce e generalmente rispetta le 
regole. D – Iniziale Non sempre mostra un atteggiamento responsabile. 
Riconosce ma rispetta solo parzialmente le regole. E – Non sufficiente Non 
mostra un atteggiamento responsabile. Non sempre riconosce le regole e le 
rispetta parzialmente

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

SCUOLA PRIMARIA Premesso che la procedura per la valutazione finale degli 
alunni in sede di scrutinio avviene coerentemente con i criteri deliberati dal 
Collegio dei docenti e tenendo conto della normativa di riferimento (art.3 del 
D.Lgs 62/2017), si procederà secondo le seguenti modalità. 1.Criteri per 
l’ammissione alla classe successiva. Il team dei docenti delibera l’ammissione alla 
classe successiva degli alunni che hanno sviluppato, anche se con livelli 
diversificati, le competenze essenziali, nelle seguenti situazioni:  profilo positivo 
nelle discipline oggetto di studio, con una valutazione positiva in ciascuna di 
esse;  presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione;  valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline. In caso 
di ammissione con valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, le famiglie 
vengono convocate per condividere specifiche strategie e azioni volte al 
miglioramento dei livelli di apprendimento. 2.Criteri per la non ammissione alla 
classe successiva. • La non ammissione alla classe successiva può essere assunta 
in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione 
deliberata all’unanimità; • gli/le insegnanti del team dovranno presentare al 
dirigente una relazione contenente le motivazioni della proposta di non 
ammissione. Per la stesura della relazione contenente le motivazioni della non 
ammissione alla classe successiva o al successivo grado dell’istruzione, si dovrà 
fare riferimento ai seguenti elementi: a) Livelli di partenza - scolarizzazione, 
difficoltà e lacune nell’apprendimento evidenziate dall’alunna/o nel corso 
dell’anno scolastico, strategie e interventi messi in campo durante l’anno, 
comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia. b) Motivazioni della non 

78



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

RIANO VIA GIOVANNI XXIII

ammissione - effettive possibilità di recupero, evidenti elementi di 
compromissione dei processi di apprendimento derivanti dall’ammissione alla 
classe successiva, eventuali riferimenti al parere di specialisti coinvolti. • Prima 
della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con la 
famiglia. SCUOLA SECONDARIA GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA Le conoscenze risultano incomplete e frammentarie, per la 
presenza di numerose/gravi lacune in più di tre discipline. Rispetto alla situazione 
di partenza i progressi sono stati poco significativi/irrilevanti a causa di impegno 
saltuario/nullo/scarso e di partecipazione inadeguata/discontinua/dispersiva. 
Carente la risposta alle sollecitazioni culturali, scarse la responsabilità e 
l’autonomia nel lavoro, inefficace il metodo di studio. Gli interventi di recupero 
attuati nel corso dell’anno scolastico non hanno mostrato alcun miglioramento 
nel processo di apprendimento dell’alunno.

ALLEGATI: CRITERI PER LA NON AMMISSIONE PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

INTRODUZIONE 

La scuola ha inserito nel piano dell’offerta formativa un progetto di 
alfabetizzazione come strumento di formazione pedagogica teso a definire 
approcci in materia di educazione interculturale. Il suo contenuto è stato 
elaborato tenendo presente non solo le pratiche e i riferimenti, ma anche le 
realtà culturali, geografiche, sociali ed economiche emerse dall’osservazione 
del territorio. 

In Italia la scuola ha cominciato ad affrontare il problema dell’inserimento 
degli alunni stranieri a partire dalla fine degli anni '80, quando cioè l’afflusso 
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migratorio nel nostro Paese si è fatto più consistente.

Oggi la presenza di alunni stranieri è un dato strutturale del nostro sistema 
scolastico. Nel 2011 il 5,6% degli alunni delle scuole italiane era non italiano 
mentre più di dieci anni fa (1997/98) questo dato era solo dello 0,8%.

         Di 100 alunni non italiani 90 frequentano le scuole del Centro-Nord e 
solo 10 quelle del Mezzogiorno. Sono questi i dati che il Ministero 
dell'Istruzione ha comunicato nella sua campagna “La via italiana 
all’intercultura” a favore dell'integrazione degli alunni stranieri in Italia.

L’indagine sulla trasformazione del sistema di istruzione nella società 
multiculturale muove dalla considerazione che la scuola, di fronte al 
mutamento indotto dalla forte presenza di alunni stranieri al proprio interno, 
vive un forte bisogno di comprendere a fondo gli effetti di tale trasformazione 
e di produrre risposte adeguate e consapevoli in termini organizzativi e 
gestionali .

         L’educazione interculturale si pone come dimensione irrinunciabile della 
formazione all’interno della scuola attuale, destinata non solo ai ragazzi ma 
anche alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico.

La conoscenza di altre culture, di altri costumi, modi di vita e comportamenti, 
va vista come condizione per la maturazione di atteggiamenti di disponibilità 
ed apertura al dialogo.

 

ALUNNI STRANIERI A SCUOLA

 

      I nodi attuali rispetto alla presenza degli alunni stranieri riguardano aspetti 
didattici, curricolari, organizzativi, educativi..

 Come evidenzia una recente indagine ministeriale, da più parti si sottolinea la 
necessità che i neo arrivati siano sostenuti nel percorso di apprendimento 
della lingua italiana.
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Il ritardo linguistico in ingresso fa sì che molto spesso vengano collocati in 
classi di due o tre anni inferiori, nonostante la raccomandazione della legge, 
compromettendo di conseguenza le relazioni sociali.

Anche i risultati scolastici degli alunni stranieri sono spesso inferiori a quelli 
dei loro coetanei italiani ed europei.

Il modello assunto negli studi più recenti per la comprensione delle modalità 
d'apprendimento della lingua è quello della “varietà di apprendimento” — 
learning variety — introdotto da Klein/Dittmar nel 1979, in base al quale si 
ritiene che “quella usata dagli apprendenti (nel percorso di apprendimento 
naturale, spontaneo e non mediato di una lingua straniera) sia una vera e 
propria lingua con caratteristiche specifiche e principi di sviluppo suoi propri”.

Si può parlare a tal proposito anche di “interlingua”, fenomeno che come tale, 
può essere osservato e analizzato per delineare uniformità e regolarità.

Tali analogie hanno permesso di delineare delle mappe di apprendimento 
spontaneo di una lingua straniera che possono essere definite “universali” e 
che devono rappresentare il punto di partenza nonché la guida ed un valido 
strumento di diagnosi per i docenti di L2 — seppur vada tenuto conto di un 
profilo di apprendimento più specifico e mirato per ciascun studente.

 

Si tratta di collocare l'allievo nel punto corretto di un percorso di 
apprendimento ma anche di comprendere come programmarne i passi 
successivi.

 La scarsa conoscenza della lingua italiana, con le difficoltà comunicative che 
ne conseguono, contribuisce anche ad altre criticità oggi emergenti 
nell’ambiente scolastico:

-    il rischio di un rallentamento delle attività didattiche ed un maggior 
impegno complessivo richiesto ai docenti in termini di preparazione e 
formazione. Molti docenti ritengono insufficienti le conoscenze possedute 
in materia di integrazione di studenti stranieri, cui suppliscono adattando 
intuitivamente la loro competenza didattica e psicopedagogica alle nuove 
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esigenze;

-    le difficoltà di relazione degli studenti stranieri nel contesto sociale e 
scolastico. A scuola le scarse capacità di comunicazione costituiscono un 
ostacolo alla partecipazione nelle attività didattiche, soprattutto in quelle 
collaborative. Sul territorio scarseggiano di occasioni di aggregazione 
sociale che agiscano sia come stimolo all'integrazione sia come prevenzione 
di forme di disagio e di emarginazione. Sono proprio queste problematiche 
di potenziale disagio sociale e scolastico che devono impegnare gli 
operatori della scuola nella prevenzione dell’insuccesso scolastico, sia sul 
piano linguistico che relazionale.

 

L’INTEGRAZIONE E LINGUA D’ORIGINE

 

         La scuola si trova di fronte alla scelta tra conservare, rispettare o 
sostituire la lingua d’origine. Le esperienze nei vari Paesi europei mostrano 
che il problema è tuttora aperto.

In un primo momento, all’arrivo delle prime ondate di immigrazione in 
Europa, l’integrazione si è svolta soprattutto cercando di fornire in tempi brevi 
la seconda lingua ai nuovi arrivati.

          Solo in un secondo tempo, motivi socio-culturali ed etici hanno 
provocato una riflessione su questo processo di integrazione forzata: si è 
allora messo l’accento sul rispetto della lingua e cultura di origine (LCO).

A sostegno di questa posizione si trovano gli studi che evidenziano come solo 
attraverso il pieno possesso della propria lingua sia possibile un 
apprendimento completo della seconda.

Le situazioni di fatto sono molto differenti. Là dove esistono comunità di 
immigrati compatte dal punto di vista culturale si creano le premesse per 
l’insegnamento della LCO.

In Italia vi sono già alcune esperienze in questo senso, soprattutto per gli 
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alunni cinesi.

In questi casi, ad esempio, viene realizzata una collaborazione con Ambasciate 
o Consolati.

Il ruolo degli enti locali è particolarmente importante in questo campo per 
collaborare e fornire risorse.

E’ frequente la richiesta di un mediatore (la figura è prevista dalla C.M. n.205) 
che aiuti nei rapporti con le famiglie e contribuisca a conoscere situazioni e 
culture.

Dal punto di vista organizzativo, è difficile però pensare che un tale servizio 
possa essere esteso, viste le tante identità culturali presenti nelle classi 
italiane. Ciò non toglie che le esperienze di affiancamento della LCO siano 
possibili ed auspicabili.

 

 

 LA SCELTA INTERCULTURALE DELLA SCUOLA ITALIANA

Dinanzi ad una realtà sempre più multietnica e globalizzata, la scuola italiana 
ha abbracciato la scelta dell’interculturalità.

A differenza della multiculturalità, che indica la tolleranza più o meno pacifica 
di culture diverse nella medesima area geografica, l’opzione interculturale si 
caratterizza per un’interazione dinamica fra le varie culture, la cooperazione 
delle diverse identità, il riconoscimento delle differenze e lo scambio di 
conoscenze e di saperi.

La prospettiva interculturale, in ambito educativo, promuove il confronto ed il 
dialogo, favorisce la coesione sociale e disincentiva quelle forme di 
isolamento e di discriminazione che potrebbero rappresentare centri di 
diffusione di un conflitto sociale.

Al fine di attuare la scelta interculturale, la scuola italiana ha adottato una 
serie di misure che, secondo l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli 
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stranieri e per l’educazione interculturale, possono raggrupparsi in tre macro-
aree:

-    azioni per l’integrazione;

-    azioni per l’interazione culturale;

-    azioni organizzative riguardanti gli attori e le risorse.

            Le azioni per l’integrazione vedono come destinatari gli studenti di 
cittadinanza non italiana e le loro famiglie. Sono volte a garantire le risorse 
per il diritto allo studio, la parità nei percorsi di istruzione e la partecipazione 
attiva alla vita scolastica. Tra queste misure si possono annoverare 
sicuramente le pratiche di accoglienza e di inserimento nella scuola, 
l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua, la valorizzazione del 
plurilinguismo, le relazioni con le famiglie straniere e l’orientamento.       

             Le azioni per l’interazione culturale coinvolgono tutti i soggetti che 
operano nella sfera educativa e comprendono tutte quelle attività che hanno 
a che fare con la gestione pedagogica e didattica dei cambiamenti in atto nella 
scuola e nella società.

             In quest’ambito si possono comprendere gli interventi relativi alle 
relazioni interpersonali a scuola e nel tempo extrascolastico, alle 
discriminazioni e pregiudizi, alle prospettive interculturali nei saperi e nelle 
competenze. Infine la macro area delle azioni organizzative di attori e di 
risorse afferisce a tutte quelle misure che riguardano gli aspetti organizzativi 
volti a facilitare l’approccio interculturale, nonché l’individuazione e la 
formazione dei soggetti coinvolti nel settore.

A quest’area sono riconducibili le attività volte all’assetto della dirigenza, 
all’incentivazione dell’autonomia e della creazione di reti tra istituzioni 
scolastiche, alla formazione del personale docente e di quello non docente. 
Nonostante queste linee di intervento però, la scuola italiana ha da percorrere 
ancora un lungo cammino per attuare in pieno la prospettiva interculturale. 
Varie sono infatti le difficoltà incontrate soprattutto nell’ambito organizzativo 
e, se non si trattasse di un processo ancora in divenire, non si spiegherebbe 
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diversamente la redazione di una bozza di un documento recente del M.I.U.R. 
del Settembre 2012 , sottoposto tuttora al parere del Consiglio di Stato, 
contenente un’apertura all'interculturalità non solo limitata all’ora di religione 
ma estensibile all’intero percorso scolastico.

 

Conclusioni

Con la scelta interculturale della scuola italiana si è preso atto che «oggi 
l’ideale educativo non è più ristretto entro i confini di uno stato, ma è riferito 
ad un soggetto capace di muoversi in un contesto composito, in grado di 
conoscere e valutare realtà complesse, di orientarsi in un mondo di valori 
concorrenziali, disponibile ad apprezzare anche ciò che è nuovo e diverso, 
senza sminuire la propria identità e cultura». La diversità è un valore per cui 
non si può «pensare all’interculturalità come a un nuovo contenuto da 
inserire nei programmi, ma come un’impostazione, un modo di essere che 
deve permeare tutta la vita della scuola». 

  La scuola e' inoltre dotata di personale formato secondo il DM 821/2013( 
percorso conclusosi nell'a.s. 2014/2015); pochi docenti sono in possesso del 
Master di primo livello inerente i DSA. Per quanto riguarda le attivita' di 
inclusione l'Istituto e' particolarmente attento, trovandosi in un territorio ad 
alto flusso migratorio ed avendo al suo interno 46 alunni con bisogni educativi 
speciali nella quasi totalita' certificati. Gli studenti con disabilita' sono accolti e 
sostenuti con didattica inclusiva,ad ogni alunno sono stati riservati almeno 
due gruppi di lavoro per l'handicap operativi nel corso dell'a.s. di riferimento. 
Si organizzano, con la collaborazione di esperti esterni, screening di 
rilevazione precoce di disturbi specifici di apprendimento (quest'anno 14/15 
nella sola scuola dell'infanzia).

Recupero e potenziamento 

Punti di forza

A fronte del buon numero di studenti con bes o con difficolta' di apprendimento e' 
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avviata una attivita' di analisi all'interno dei singoli consigli di 
classe/intersezione/interclasse con attenzione al rapporto con le famiglie e 
coordinamento delle risorse anche esterne che possano supportare l'azione posta in 
essere. All'interno degli stessi organi sono previsti momenti ricorrenti di 
monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti e di efficacia delle pratiche poste in 
essere. La stessa impostazione metodologica di analisi e progettazione inerisce gli 
studenti con particolari attitudini o con risultati eccellenti.

 

Sul sito della nostra scuola inoltre è presente il 

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI

http://www.icriano.it/protocollobes/ 

 
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della 
scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a 
prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita 
individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la 
scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, 
valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. Alla specificità 
individuale di ogni studente, ogni scuola è chiamata a rispondere con interventi e 
competenze didattiche e pedagogiche diversificate e, contemporaneamente, ben 
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integrate tra loro. Per questa motivazione la nostra scuola ha messo a punto un 
Protocollo d’Accoglienza e integrazione per gli alunni con bisogni educativi speciali. 
ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. PREMESSA E 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il presente protocollo - contiene informazioni sulle 
pratiche per l’inclusione degli alunni disabili; - definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno; - 
traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di 
apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con disabilità. Il 
protocollo si rifà alla Legge Quadro n. 104 del 1992, ai successivi decreti applicativi e 
alle “Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità” emanate dal MIUR 
nell'agosto del 2009. Tale processo, come si legge nelle Linee Guida, è irreversibile e 
trova nell'educazione “il momento prioritario del proprio sviluppo e della propria 
maturazione”. Compito della scuola è quello di essere “una comunità educante, che 
accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e 
situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo 
per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l’acquisizione di conoscenze, 
competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante 
interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell’istruzione e 
della socializzazione”. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE Cosa faranno i 
genitori La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel processo educativo 
dell’alunno, partecipando all’elaborazione del PDF e PEI. Nel caso che si tratti di una 
prima iscrizione il Referente per i BES convoca i genitori e presenta l’insegnante di 
sostegno e il coordinatore della classe in cui l’alunno è stato inserito. Cosa farà la 
scuola Il Consiglio di classe Il Consiglio di classe si adopera al coordinamento delle 
attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire 
all'alunno/a con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena 
partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. La 
programmazione delle attività è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme 
all’insegnante di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con 
disabilità in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. La documentazione 
relativa alla programmazione in parola deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine 
di consentire loro la conoscenza del percorso educativo concordato e formativo 
pianificato. I Docenti di sostegno “I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle 
sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e 
didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di 
intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.” (Testo Unico L. 297/94 “ ) 
Il docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel senso che oltre a 
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intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con 
l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno 
possa continuare anche in sua assenza. (Linee guida per l'integrazione scolastica). Il 
Personale ATA Il CCNL 1998/2001, Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico, 
indica tra le mansioni: "l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso 
alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. Può, infine, svolgere: 
assistenza agli alunni portatori di handicap all’interno delle strutture scolastiche, 
nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale". Il Personale educativo-
assistenziale L’educatore opera in ambito educativo per il raggiungimento 
dell’autonomia e per il miglioramento della comunicazione dell’alunno disabile, 
attraverso interventi mirati, definiti nel PEI che rispondono a bisogni educativi specifici. 
L’assistente specialistico agisce sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di 
gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull’organizzazione dei servizi 
in campo educativo, al fine di promuovere l’inserimento dell’alunno con disabilità nel 
contesto di riferimento. Conseguentemente, il Personale Educativo assistenziale lavora 
a stretto contatto con il Consiglio di Classe e l’insegnante di sostegno secondo i tempi e 
le modalità indicati e previste nel P.E.I. e collabora nella redazione di tutta la 
documentazione prevista per l’alunno. Cosa faranno gli esperti ASL Partecipano agli 
incontri periodici, collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte 
dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell’integrazione nelle classi dell’istituto, 
danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del P.E.I. e collaborano 
all’aggiornamento ed alla stesura del P.D.F. LE FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE 
Orientamento in ingresso Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico 
le famiglie possono visitare l'Istituto, conoscerne l'offerta formativa e contattare il 
Dirigente e il personale docente. Al momento dell'iscrizione la famiglia dell'alunno 
fornisce alla segreteria dell'Istituto tutte le documentazioni aggiornate per gli 
adempimenti previsti. Raccolta ed analisi dei dati Consiste nella raccolta di informazioni 
sull’alunno/a diversamente abile dalla famiglia e dalla scuola di provenienza, alla quale 
si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità 
cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali, mediante il 
passaggio del PEI, del PDF e le relazioni finali relative alla classe terza. All’inizio dell’anno 
scolastico viene fissato un incontro di raccordo tra i docenti di sostegno e gli assistenti 
scolastici della scuola media di provenienza, e il nuovo consiglio di classe a cui 
parteciperanno il coordinatore, i docenti di sostegno, e gli insegnati curricolari che 
desiderano partecipare. E’ importante accertarsi del fatto che la documentazione che 
accompagna l’allievo/a sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già 
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dall’iniziale fase dell’accoglienza e che sia celere il passaggio della stessa alla nuova 
scuola. Formazione delle classi Il Dirigente Scolastico provvede, tenendo conto della 
Certificazione per l’Integrazione Scolastica, della Diagnosi Funzionale e di ogni altra 
informazione utile, all'inserimento dell'alunno/a in una classe ritenuta la più idonea 
all'integrazione dello stesso/a. Accoglienza Durante il primo periodo di scuola, in 
relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di osservazione e rilevazione 
della situazione di partenza dell’alunno/a, da parte di tutti i componenti del Consiglio di 
Classe e con l’ausilio dell’insegnante di sostegno. Elaborazione del PDF e del PEI 
Generalmente tra ottobre e novembre, sarà programmato un consiglio di classe 
straordinario a cui parteciperanno tutti i docenti del consiglio di classe, gli specialisti 
della Neuropsichiatria Infantile, gli assistenti sociali e la famiglia in cui si discuterà una 
proposta di elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo 
Individualizzato. Questi documenti saranno approvati o nello stesso consiglio o in quelli 
successivi. Tutta la documentazione sarà consultabile dai docenti e depositata in 
Segreteria nei fascicoli personali dell’alunno/a. LA DOCUMENTAZIONE La commissione 
medico-legale elabora una certificazione per l’integrazione scolastica (CIS) che èuna 
diagnosi clinica del disturbo. A questa, fa seguito, una Diagnosi Funzionale (DF), redatta 
dalla Neuropsichiatria Infantile, che è un profilo globale del funzionamento in relazione 
a varie aree indicatrici. Questa certificazione da diritto all’assegnazione del docente di 
sostegno specializzato (su varie aree disciplinari) e alla presenza di un assistente 
scolastico, in caso di gravità funzionale. Una volta ricevuta la documentazione il 
Consiglio di classe si attiva per la realizzazione della seguente documentazione: Il 
Profilo Dinamico Funzionale Il PDF rappresenta un prevedibile livello di sviluppo che 
l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (6 mesi) e nei 
tempi lunghi (2 anni) in riferimento alle relazioni in atto e a quelle programmabili, sia in 
ambiente scolastico che in quello extrascolastico. Il Piano Educativo Individualizzato 
Partendo dalle considerazioni espresse nel PDF, il PEI descrive gli interventi integrati 
predisposti per l’alunno in un determinato periodo di tempo ai fini della realizzazione 
del diritto all’educazione e all’istruzione. Di norma viene verificato al termine di ogni 
anno scolastico, mediante una relazione finale scritta e viene riprogettato all’inizio del 
successivo. Relazioni di fine anno scolastico Raccolte tutte le informazioni fornite da 
ciascun insegnante, la relazione di fine anno scolastico del docente di sostegno 
conterrà: 1. Evoluzione dell’aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in 
merito all’autonomia, socializzazione, apprendimenti…); 2. Evoluzione dell’aspetto 
didattico (giudizio sul livello di acquisizione delle autonomie, di conoscenze e 
competenze, per ciascuna materia); 3. Modalità dell’intervento di sostegno 
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(accorgimenti relazionali e didattici); 4. Informazioni sull’eventuale intervento 
dell’educatore (partecipazione alla progettualità educativo-didattica, modalità 
dell’intervento); 5. Informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personale ASL; 
6. Per gli alunni delle classi terminali, la relazione dovrà contenere anche il programma 
effettivamente svolto, le modalità di svolgimento delle prove d’esame scritte ed orale, i 
criteri di valutazione LE MODALITÀ DELL’INTERVENTO DIDATTICO L’attività didattica 
L’attività didattica sarà realizzata secondo quanto stabilito dal PEI (vedi sopra), sulla 
base delle indicazioni previste dalle Linee Guida del 4 agosto 2009. Verifica e 
valutazione La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa 
riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2). Le 
prove non devono mirare ad accertare la situazione di partenza dell'alunno certificato 
ma devono essere idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Ciò al fine di avere un immediato 
riscontro dell'efficacia dell'intervento didattico e la validità della programmazione. La 
valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal 
D.P.R 122/2009 art. 4 e 9 ed in base a quanto contenuto nelle Linee Guida per 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009 par. 2.4. Si 
rammenta, al proposito, quanto stabilito dalle linee guida già citata: “La valutazione in 
decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività 
educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in 
questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo 
come valutazione della performance.” A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI Nel caso in cui 
emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare - il docente 
coordinatore di classe, oppure - il docente di sostegno, oppure - il docente Referente 
dei BES durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

LA FAMIGLIA La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel processo educativo 
dell’alunno, partecipando all’elaborazione del PDF e PEI. Nel caso che si tratti di una 
prima iscrizione il Referente per i BES convoca i genitori e presenta l’insegnante di 
sostegno e il coordinatore della classe in cui l’alunno è stato inserito. IL CONSIGLIO DI 
CLASSE Il Consiglio di classe si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla 
preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno/a con disabilità, sulla 
base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento 
della vita scolastica nella sua classe. La programmazione delle attività è realizzata da 
tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante di sostegno, definiscono gli 
obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti 
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per l’intera classe. La documentazione relativa alla programmazione in parola deve 
essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del 
percorso educativo concordato e formativo pianificato. I Docenti di sostegno “I docenti 
di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, 
partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica 
delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei 
collegi dei docenti.” (Testo Unico L. 297/94 “ ) Il docente è assegnato alla classe per le 
attività di sostegno, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione 
specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di 
Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. 
(Linee guida per l'integrazione scolastica). ESPERTI ASL Partecipano agli incontri 
periodici, collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla 
scuola, verificano il livello e la qualità dell’integrazione nelle classi dell’istituto, danno 
consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del P.E.I. e collaborano 
all’aggiornamento ed alla stesura del P.D.F.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la 
continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento 
essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. È 
indispensabile che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una 
logica di supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di 
sviluppo dell’alunno con disabilità. Una scuola inclusiva richiede una corresponsabilità 
educativa diffusa, competenze didattiche adeguate ad impostare una fruttuosa 
relazione educativa anche con alunni con disabilità. L’intera comunità scolastica è 
chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili cognitivi, a gestire in 
modo alternativo le attività d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti adottando 
materiali e strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. L’alunno infatti a 
prescindere dalle sue capacità, potenzialità e limiti va reso protagonista del suo 
personale processo di apprendimento realizzabile attivando le individuali strategie di 
approccio al “sapere” nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento, facendo 
eventualmente ricorso alla metodologia dell’apprendimento cooperativo
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal 
D.P.R 122/2009 art. 4 e 9 ed in base a quanto contenuto nelle Linee Guida per 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009 par. 2.4. Si 
rammenta, al proposito, quanto stabilito dalle linee guida già citata: “La valutazione in 
decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività 
educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in 
questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo 
come valutazione della performance.”

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per garantire un percorso formativo sereno improntato sulla continuità educativa e 
didattica l’Istituto mette in atto una serie di attività per • Realizzare un percorso lineare 
ed omogeneo nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso 
nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale); • evitare che ci 
siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola, facendo sì che la scuola si ponga al 
centro di un sistema più vasto ed integrato in continuità con l’ambiente familiare e 
sociale (continuità orizzontale). In particolare ogni anno verranno definiti e organizzati 
progetti e attività di continuità che possano aiutare gli alunni ad avere un panorama 
più ampio delle proprie possibilità e poter scegliere serenamente e, con maggiore 
sicurezza una giusta strada per il proprio futuro.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore con funzione vicaria 

rappresenta e sostituisce il Dirigente 

scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in 

caso di assenza. In particolare: • accoglie i 

nuovi docenti; • coordina e conferisce 

coerenza alle iniziative di continuità 

verticale rapportandosi alle figure di 

sistema competenti; • collabora con i 

coordinatori di plesso e/o fiduciari; • cura le 

esecuzioni dei deliberati dei Consigli di 

interclasse e del Collegio dei Docenti, 

rappresentando al Dirigente situazioni e 

problemi; • è segretario verbalizzante delle 

sedute del Collegio dei Docenti; • organizza 

dell’orario, gli adattamenti di orario e di 

altre forme di sevizio in caso di 

partecipazione degli insegnanti a scioperi, 

assemblee sindacali (settore Scuola 

Primaria); • propone la formazione delle 

classi, sezioni, di concerto con il Dirigente, 

cura le graduatorie interne; • è referente 

dell’organizzazione di iniziative 

esterne/interne alunni/docenti; • cura i 

rapporti con i genitori; • vigila sull’orario di 

Collaboratore del DS 2
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servizio e sul puntuale svolgimento delle 

mansioni del personale; • organizza le 

attività collegiali d’intesa con il Dirigente 

scolastico; • calendarizza gli incontri di 

programmazione, gli incontri con le 

famiglie e gli scrutini; • controlla le firme 

dei docenti alle attività collegiali 

programmate; • controlla il rispetto del 

Regolamento d’Istituto da parte degli 

alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

ecc.); • collabora alla diffusione delle 

comunicazioni ordinarie nonché alla 

circolazione delle informazioni non 

previste; • redige comunicazioni ai docenti 

e/o circolari alunni su argomenti specifici; • 

cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed 

altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, 

ecc.); • partecipa alle riunioni periodiche 

promosse dal Dirigente Scolastico; • è di 

supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 

Il secondo collaboratore, in assenza del 

collaboratore vicario, lo sostituisce in tutti 

gli adempimenti di sua competenza. In 

particolare: • supporta, unitariamente al 

primo collaboratore, in tutti gli 

adempimenti di competenza del D.S.; • 

collabora con i coordinatori di classe; • 

organizza l’orario e gli adattamenti di orario 

e di altre forme di sevizio in caso di 

partecipazione degli insegnanti a scioperi, 

assemblee sindacali (settore Scuola 

secondaria di 1° grado); • segue la 

formazione delle classi e l’attribuzione dei 

docenti alle classi, di concerto con il 

Dirigente scolastico, sezione Scuola 

secondaria di 1° grado; • è referente 
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dell’organizzazione di iniziative 

esterne/interne alunni/docenti; • adotta 

provvedimenti disciplinari urgenti a carico 

degli alunni; • vigila sul regolare 

svolgimento delle lezioni e delle attività 

laboratoriali; • vigila sul rispetto dell’orario 

e sul puntuale svolgimento delle mansioni 

del personale; • informa tempestivamente 

il D.S. in merito a situazioni problematiche 

e/o impreviste; • in accordo con l’ufficio 

alunni, cura l’o.d.g. degli scrutini e dei 

Consigli di Classe; • coordina e conferisce 

coerenza alle iniziative di continuità 

verticale rapportandosi alle figure di 

sistema competenti; • svolge compiti di 

supporto e consulenza nei rapporti con le 

altre istituzioni scolastiche e culturali del 

territorio, con specifico riferimento alle reti 

di scuole; • organizza e coordina l’area del 

disagio rapportandosi alle altre figure che 

operano nell’area medesima; • è di 

supporto al lavoro del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico affida a docenti che 

ne hanno fatto domanda e che, secondo il 

loro curriculo, possiedono particolari 

competenze e capacità nelle aree di 

intervento individuate per favorire a livello 

progettuale ed organizzativo l’attuazione di 

quanto indicato nel piano dell’offerta 

formativa. Ogni Funzione Strumentale 

lavora con una Commissione Compiti 

generali delle funzioni strumentali • 

operare nel settore di competenza stabilito 

dal Collegio Docenti; • analizzare le 

tematiche che il Collegio Docenti ha 

affidato alle funzioni strumentali; • 

Funzione strumentale 4
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individuare modalità operative e 

organizzative in accordo con il dirigente 

scolastico; • ricevere dal dirigente scolastico 

specifiche deleghe operative; • verificare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

relazionare sul suo operato al Collegio 

Docenti; • incontrarsi periodicamente con 

le altre Funzioni strumentali, con i 

collaboratori e il Dirigente • pubblicizzare i 

risultati.

Al fine di garantire la piena attuazione delle 

diverse attività didattiche previste dal 

PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del 

coordinatore, i cui compiti sono così 

definiti: a. con i colleghi e con il personale 

in servizio • essere punto di riferimento 

organizzativo • sapersi porre, in alcuni 

momenti, come gestore di relazioni 

funzionali al servizio di qualità • riferire 

comunicazioni, informazioni e/o 

chiarimenti avuti dalla Direzione o da altri 

referenti • raccogliere e farsi portavoce di 

proposte, stimoli, lamentele, etc. • mediare, 

se necessario, i rapporti tra colleghi e altro 

personale della scuola • coordinare la 

messa a punto dell’orario scolastico di 

plesso, in collaborazione con la 

commissione sostituzioni (supplenze, 

orario ricevimento docenti, ore eccedenti, 

recuperi, compresenze ecc.) b. con gli 

alunni • rappresentare il Dirigente in veste 

di responsabile di norme e regole ufficiali di 

funzionamento della propria scuola 

(autorità delegata) • raccogliere, vagliare 

adesioni ad iniziative generali c. con le 

famiglie • disporre che i genitori accedano 

Responsabile di plesso 5
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ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi 

previsti dai regolamenti interni all’Istituto e 

dall’organizzazione dei docenti in caso di 

convocazioni • essere punto di riferimento 

per i rappresentanti di classe Referenti di 

plesso: Infanzia Costaroni: Anna Maria Forti 

Infanzia Centro Urbano: Anna Poggesi, 

Luigia Amato Primaria La Rosta: Lorena 

Diociaiuti Primaria Montechiara: Luisella 

Capotosti Secondaria Montechiara: Anna 

Tigli.

I responsabili di laboratorio provvedono 

alla custodia e alla cura del materiale del 

laboratorio verificandone l’uso, la 

manutenzione e le caratteristiche di 

sicurezza. Intervengono con proposte nelle 

procedure di acquisto per il rinnovo della 

strumentazione. In particolare i 

responsabili provvedono a: • verificare ed 

aggiornare il regolamento per il corretto 

utilizzo del Laboratorio; • esporre e 

diffondere il regolamento; • fornire agli 

utilizzatori informazioni inerenti al corretto 

uso e le misure di sicurezza applicabili al 

posto di lavoro, le modalità di svolgimento 

dell’attività didattica; • aggiornare il 

registro di manutenzione macchine; • 

effettuare verifiche periodiche (almeno 

ogni 6 mesi ) sull’efficienza delle macchine; 

• effettuare la verifica della funzionalità dei 

materiali e delle attrezzature assegnate 

segnalando l’eventuale esigenza di 

reintegro di materiali di consumo e di 

ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo 

delle attrezzature danneggiate; • segnalare 

le necessità di esecuzione di piccoli lavori di 

Responsabile di 

laboratorio
11
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manutenzione da effettuare con risorse 

interne della scuola; • verificare il corretto 

utilizzo del laboratorio da parte degli altri 

docenti che ne fanno richiesta; • 

partecipare alle riunioni indette dal 

Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed 

il funzionamento del laboratorio. 

Responsabili del laboratorio informatico Il 

responsabile di laboratorio informatico, 

pur non essendo un tecnico, ha la funzione 

di supervisione, coordinamento e verifica 

della corretta applicazione di quanto 

indicato nel regolamento di laboratorio, 

riferendo le eventuali anomalie riscontrate 

al Dirigente Scolastico. All'inizio dell'anno 

scolastico, il Dirigente Scolastico individua 

alcuni docenti ai cui attribuire l’incarico di 

Responsabile di laboratorio che dovrà 

espletare i seguenti compiti:  controllare e 

verificare in avvio di anno scolastico, 

utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal 

DSGA, i beni contenuti in laboratori, avendo 

cura durante l’anno del materiale didattico, 

tecnico e scientifico presente in essi;  

indicare all’inizio dell’anno scolastico il 

fabbisogno annuo di materiali di consumo 

del laboratorio di cui ha la responsabilità;  

formulare un orario di utilizzo del 

laboratorio di cui è responsabile, sentiti i 

colleghi che ne fruiranno, specificando 

criteri adottati e priorità;  sovrintendere 

alle attività dell'assistente tecnico per 

quanto riguarda il funzionamento del 

laboratorio e della manutenzione ordinaria; 

 controllare periodicamente durante 

l’anno il funzionamento dei beni contenuti 
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nel laboratorio, segnalando guasti e 

anomalie al DSGA;  relazionarsi con il 

responsabile della rete informatica e della 

sicurezza informatica in merito a variazioni 

strutturali della rete LAN ed a variazioni sui 

criteri di sicurezza utilizzati;  controllare e 

verificare, al termine dell’anno scolastico, il 

corretto funzionamento delle macchine 

contenute nel laboratorio affidato, 

restituendo l’elenco descrittivo al DSGA e 

fornendo contestualmente suggerimenti 

per un miglioramento degli standard di 

qualità e di fruizione di quanto di Sua 

competenza; Per quanto sopra-descritto, il 

responsabile di laboratorio di informatica 

deve comunque possedere delle 

conoscenze informatiche di base 

riguardanti:  sistema operativo adottato;  

applicazioni di base installate(word, excel, 

etc);  principali minacce informatiche 

(phishing, cyber-bullismo, pharming, etc)  

sistemi di sicurezza informatiche (antivirus, 

antimalware, firewall, serverproxy, etc.) 

Primaria La Rosta Responsabile Palestra 

Fiorella Cantoni Responsabile Laboratorio 

Informatica 3 Germana Bortugno Primaria 

Montechiara Responsabile Laboratorio 

Informatica 2 Laura Rossi Secondaria 

Montechiara Responsabile Palestra Anna 

Maria Tarani Responsabile Laboratorio di 

Musica Anna Tigli Responsabile Laboratorio 

di Scienze Francesca Bellomi Responsabile 

Aula Magna Vincenzo Cerbone Laboratorio 

di Tecnologia Vincenzo Cerbone 

Responsabile Laboratorio informatica 1 

Fausto D'Amico Responsabile Laboratorio 
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Linguistico Paola Albanese Responsabile 

Laboratorio Arte Debora Zappa 

Responsabile Biblioteca Anna Maria 

Giroldini

Animatore digitale

FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo 

alla formazione interna alla scuola sui temi 

del PNSD, sia organizzando laboratori 

formativi (ma non dovrà necessariamente 

essere un formatore), sia animando e 

coordinando la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle altre attività 

formative, come ad esempio quelle 

organizzate attraverso gli snodi formativi; 

COINVOLGIMENTO DELLA 

COMUNITA’SCOLASTICA: favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche 

aprendo i momenti formativi alle famiglie e 

altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale 

condivisa; CREAZIONE DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE: individuare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola (es. uso di particolari strumenti per 

la didattica di cui la scuola si è dotata; la 

pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in 

altre scuole; un laboratorio di coding per 

tutti gli studenti),coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure.

1
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Team digitale

Il team per l’innovazione digitale 

supporterà l'Animatore digitale e 

accompagnerà adeguatamente 

l’innovazione didattica nella scuola con il 

compito di favorire il processo di 

digitalizzazione nelle scuole, nonché quello 

di diffondere politiche legate 

all'innovazione didattica attraverso azioni 

di accompagnamento e di sostegno al 

Piano nazionale per la scuola digitale sul 

territorio, nonché attraverso la creazione di 

gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 

il personale della scuola. Team digitale: 

Paola Albanese, Fausto D'Amico, 

Margherita Piergotti

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 

Classe di concorso
Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Prolungamento tempo scuola. Sostegno 

alle classi. Sostituzione docenti assenti.

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Sostegno•

5

Scuola secondaria di 

primo grado - Classe di 

concorso

Attività realizzata N. unità attive

Progetti di scrittura e narrazione creativa e 

di riscoperta storica artistica del territorio.

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A001 - ARTE E 

IMMAGINE NELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO

1
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Potenziamento•

AB25 - LINGUA 

INGLESE E SECONDA 

LINGUA COMUNITARIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO 

(INGLESE)

supporto organizzativo di collaborazione al 

Dirigente

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Potenziamento•

Organizzazione•

Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: • redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); • 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); • elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); • predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); • 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); • provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); • può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); • ha la 
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); • 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); • elabora la 
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o 
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle 
spese delle aziende (art. 20 c. 3); • tiene le scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
• predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); • elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); • tiene le scritture contabili relative 
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); • elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); • 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); • effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); • cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); • affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); • sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); • riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); • è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); • cura e 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: • collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); • può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); 
• svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti 
che richiedono la forma pubblica; • provvede alla tenuta 
della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta 
e programmata; • può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
• Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

• Predisposizione e controllo di tutti gli atti, modelli 
(domanda iscrizione, religione, mensa, trasporto, pre-post 
scuola) e moduli necessari alle iscrizioni alla scuola infanzia, 
primaria, media e superiore. Gestione eventuali liste 
d’attesa per scuole dell’infanzia. • Trasferimento alunni: 
richieste e concessioni nulla osta , richiesta e trasmissione 
fascicoli e documenti riservati alunni. • Rilascio certificati 
vari. • Compilazione registri scrutini ed esami . • 
Compilazione registro diplomi e consegna. • Tenuta fascicoli 
personali alunni, compilazione e aggiornamento scheda 
anagrafica alunni scuola infanzia, primaria e media. 
Gestione informatica dati alunni. • Rapporti con il Comune 
di Riano, Istituzione Istruzione: mensa, trasporto, pre - post 
scuola: iscrizioni, disdette, aggiornamento tabulati. • Libri di 
testo scuola primaria e media. cedole librarie. • Gestione 
domande di borsa di studio e contributo per i libri di testo. • 
Statistiche per Ministero, Regione e Provincia: anagrafe 
alunni , obbligo formativo, rilevazioni integrative. • Tenuta 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

registro infortuni, denunce ad assicurazione, Questura e 
Inail: gestione pratiche. • Elezioni Organi Collegiali e 
convocazione incontri (Consigli di Intersezione, Interclasse e 
Classe Consiglio Istituto) • Organici alunni e personale in 
collaborazione con il Dirigente Scolastico. • Rapporto con 
l’utenza.

Ufficio per il personale 

A.T.D.

• stipula contratti di assunzione • assunzione in servizio • 
periodo di prova • documenti di rito • certificati di servizio 
personale di ruolo e incaricati • autorizzazioni • 
dichiarazione incompatibilità • decreti di astensione dal 
lavoro + domanda ferie personale Doc ATA • 
riconoscimento dei servizi in carriera (domanda) • 
procedimenti disciplinari • provvedimenti pensionistici • 
pensioni • tenuta dei fascicoli (invio notizie) trasferimento 
Docenti e ATA, organico ATA e Docenti

Servizi attivati per 

la 

dematerializzazione 

dell'attività 

amministrativa:

Registro online 
https://www.sissiweb.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=97197490580 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icriano.it/listituto/segreteria/modulistica/docenti/ 
http://www.icriano.it/listituto/segreteria/modulistica/genitori/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 

realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•
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 RETE DI AMBITO

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete:
Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CURRICOLO VERTICALE

Si prevedono rafforfare i processi di costruzione del CdI al fine di realizzare una reale 
personalizzazione dei curricoli stessi

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI

Utilizzare metodologie didattiche col supporto delle tecnologie digitali Introdurre la Media 
Education all’interno della progettazione curricolare Utilizzare metodologie centrate sulle 
capacità dello studente di creare e progettare Progettare e realizzare percorsi formativi media 
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educativi Educare gli allievi alla comprensione critica dei media

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE

Intervento per un lavoro tempestivo sugli alunni a rischio e acquisizioni di maggiori strumenti 
formativi

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti
Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 

formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 

formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 

formazione

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

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 

formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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