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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola e' composta da 6 plessi su 2 Comuni, confluiti nell'IC per dimensionamento .La 
popolazione di Trevignano risiede nel nucleo storico e in aree esterne a carattere residenziale-
turistico. Si rileva il trasferimento di famiglie da Roma per la buona qualita' della residenza . 
Ne deriva un background socio-economico complessivamente MEDIO-ALTO , contrastante 
con il dato degli studenti con famiglie svantaggiate concentrati solo in classe 5^ ( famiglie di 
piu' recente immigrazione prive di occupazione stabile) dove la percentuale e' superiore a 
quella dell'Italia Centrale. Cio' evidenzia forti dislivelli all'interno della popolazione scolastica. Il 
secondo nucleo di studenti appartiene a Bracciano: fra i paesi della fascia nord della Provincia 
e' quello che registra il maggior incremento demografico con oltre 18.000 abitanti. L'attivita' 
economica prevalente e' nel settore terziario, commercio e lavoro dipendente presso Uffici di 
Roma e presso le locali strutture e servizi dell'Esercito e Areonautica .Consistente la presenza 
di famiglie non autoctone, ma con buona stabilita' economica Opportunita': Aprire la realta' 
culturale e sociale dei paesi a nuovi apporti. Orientare i giovani alla cultura 
dell'imprenditorialita' e a nuove attivita' lavorative.

Vincoli

L'economia locale si basa sul terziario :e' rivolta allo sviluppo del settore turistico e 
commerciale, con una complessiva crescita culturale nelle giovani famiglie rispetto al passato. 
I genitori sono pendolari verso la capitale: cio' riduce la disponibilita' del tempo verso i figli e 
spiega la costante richiesta di tempo pieno . La presenza di diverse componenti sociali fra le 
famiglie rende estremamente eterogeneo il livello socio-culturale della popolazione scolastica. 
L'Istituto accoglie un elevato numero di alunni stranieri in corso d'anno , ha una incidenza di 
circa il 3 % di disabilita', cui si aggiungono altre quote di bisogni educativi speciali per i quali 
vengono redatti piani personalizzati (10% sul totale) . La scuola deve progettare attivita' 
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inclusive personalizzate per garantire l'effettiva partecipazione di tutti gli alunni . A Bracciano 
la forte pressione insediativa ha determinato la crescita di nuovi quartieri periferici, quelli ai 
quali si rivolge la nostra scuola, con popolazione non autoctona, spesso non supportata dalla 
rete familiare di provenienza e non sempre integrata con il contesto sociale storico del paese 
Il flusso migratorio da paesi dell'est europeo ed extraeuropei ha accentuato il problema 
insediativo oltre a quello dell'integrazione culturale e linguistica :per questo il rapporto 
studenti/insegnante (13,3 stud/doc)e' decisamente piu' alto rispetto al contesto regionale e 
locale

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La risorsa 'lavoro' nel territorio presenta dati in linea con la media regionale e provinciale solo 
nel Comune di Bracciano , mentre appare piu' critica nel Comune di Trevignano (tasso di 
disoccupazione: 10,5% Lazio - 13,9 %Trevignano R.-10,7% Bracciano) Anche il tasso di 
immigrazione e' piu' in linea con i dati del Lazio (10,5%) a Bracciano (11,2%) e sensibilmente 
piu' alto a Trevignano R.no (15%). Con la crisi economica la scuola ha verificato un fenomeno 
di rientro nei paesi di origine (Est Europa, primo posto Romania) di immigrati senza 
opportunita' di lavoro:cio' determina un costante flusso di arrivi e partenze di alunni , anche in 
corso d'anno. La realta' ambientale offre la possibilita' ai bambini di vivere ampi spazi aperti e 
favorisce il processo di socializzazione, integrazione e identificazione con la comunita'. Buona 
l'offerta associativa locale, anche in collaborazione gratuita con la scuola. Le Associazioni 
operano in attivita' post-scuola di arricchimento con lo sport, musica, sostegno allo studio. Il 
territorio e' ricco di aree d'interesse storico-naturalistico che costituiscono meta di uscite 
didattiche per l'approfondimento di tematiche ambientali e/o storico-artistiche. Gli Enti Locali 
Comunali sono abbastanza raggiungibili a livello di tempistica, per richieste d'intervento nelle 
varie aree di competenza. Anche la sede ASL RMF e' presente in Bracciano, con il servizio 
Materno Infantile.

Vincoli

Assenza di disponibilita' di risorse economiche da parte dell'Ente Locale per supportare la 
scuola con finanziamenti di attivita' di arricchimento dell'Offerta Formativa; insufficiente 
offerta di trasporto locale, tramite scuolabus, al di fuori del solo servizio scolastico : la 
richiesta di trasporto gratuito per mete raggiungibili sul territorio e' spesso limitata , non 
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adeguata al numero delle classi . La partecipazione a visite didattiche su Roma o a progetti sul 
territorio con i Comuni limitrofi e' fortemente penalizzata dall'elevato costo del mezzo di 
trasporto per raggiungere il sito, tanto da dover effettuare rinunce per non gravare troppo sui 
bilanci familiari con richieste di spesa non indispensabili. Trevignano e' sprovvista di servizio 
ferroviario. Gravi difficolta' degli Enti Locali ad assolvere alle continue richieste di 
manutenzione degli edifici scolastici, degli impianti e delle attrezzature per limitatezza di 
risorse economiche.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola partecipa a Bandi per il reperimento di risorse integrative, promossi sia dal MIUR 
che da Enti diversi (EU , Fondazioni bancarie, ecc) per integrare il proprio bilancio e acquisire 
nuovi strumenti, tuttavia la base del finanziamento scolastico restano i fondi ministeriali e il 
contributo delle famiglie per i servizi essenziali (viaggi, assicurazione integrativa, ecc.). I 
contributi dei comuni sono finalizzati (acquisto materiali pulizia, toner,ecc.). Una cospicua % 
del finanziamento statale e' finalizzata all'appalto di pulizie esternalizzato, quindi la dotazione 
ordinaria non risulta adeguata . Le strutture scolastiche sono molto diversificate e 
appartengono ad epoche diverse. Dal 2018 le 2 sezioni  dell'Infanzia di Pisciarelli sono state 
trasferite a Pasqualetti. Il più recente è il prefabbricato del 2012 di Via dei Lecci - Bracciano, 
separato rispetto all'altro edificio che ospita alcune classi dell'infanzia e della primaria. In 
maggioranza sono edifici a un piano con qualche spazio esterno, talvolta attrezzato. I 2 
Comuni proprietari non hanno completato le certificazioni di legge degli edifici. Le sedi 
dispongono di dotazioni informatiche insufficienti per il plesso di via dei Lecci . La dotazione di 
LIM ,a Trevignano, e' stata acquisita tramite Fondazione bancaria o finanziamento USR; a 
Bracciano solo 4 classi sono dotate di LIM ( parte assegnate al momento del 
dimensionamento e parte acquistate).  L'Istituto è connesso  in WIFI , tramite finanziamenti 
PON o USR.

Vincoli

Le sedi sono dislocate su 3 edifici diversi in ogni comune, distanti e non comunicanti, con 
difficolta' di gestione del personale, delle risorse, delle attrezzature didattiche , delle 
comunicazioni interne. La distanza fra le sedi, che arriva anche a 30 minuti di macchina, limita 
la condivisione delle attivita', delle attrezzature e dei progetti didattici, oltre che la percezione 
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stessa della scuola come comunita' unica. Spazi e locali non rispondono adeguatamente al 
servizio richiesto. Le aule scolastiche non sono adeguate nel rapporto alunni/superficie . Nei 
plessi di Bracciano mancano: aule, palestra, laboratori didattici, spazi comuni , aula magna e 
segreteria. Il Comune da anni e'impegnato nella ricerca di ulteriori spazi scolastici vista la 
richiesta crescente dell'utenza. Nonostante un livello medio-alto di ESCS il contributo 
volontario e' una voce insignificante a livello di Bilancio scolastico: esso e' integralmente 
messo a disposizione degli alunni per acquisti di materiali didattici necessari per lo 
svolgimento di attivita' del PTOF e per il mantenimento delle apparecchiature tecnologiche 
presenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "TOMMASO SILVESTRI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC871002

Indirizzo
PIAZZA VITTORIO EMANUELE III TREVIGNANO 
ROMANO 00069 TREVIGNANO ROMANO

Telefono 0699916059

Email RMIC871002@istruzione.it

Pec rmic871002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ictommasosilvestri.it

 TREVIGNANO CENTRO URBANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA87101V

Indirizzo
VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA S.N.C. 
TREVIGNANO ROMANO 00069 TREVIGNANO 
ROMANO

 VIA DEI PASQUALETTI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA87102X

Indirizzo VIA DEI PASQUALETTI - 00062 BRACCIANO

 VIA DEI LECCI 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA871031

Indirizzo VIA DEI LECCI BRACCIANO 00062 BRACCIANO

 SC. PRIMARIA TREVIGNANO ROMANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE871014

Indirizzo
VIA DELLE SCALETTE, 5 TREVIGNANO ROMANO 
00069 TREVIGNANO ROMANO

Numero Classi 11

Totale Alunni 217

 VIA DE LECCI 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE871025

Indirizzo VIA DEI LECCI,54 BRACCIANO 00062 BRACCIANO

Numero Classi 12

Totale Alunni 255

 TREVIGNANO VIA IV NOVEMBRE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM871013

Indirizzo
PIAZZA VITTORIO EMANUELE III S.N.C. - 00069 
TREVIGNANO ROMANO
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Numero Classi 9

Totale Alunni 162

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 24

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 2
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presenti nei laboratori

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

93
20
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi sono stati individuati, partendo dalle linee guida 

dell'Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico riportate in sintesi:  

“Assicurare il successo formativo al maggior numero di alunni possibile” , attraverso la progettazione d'istituto, 

condivisa nel Collegio Docenti e indicando i valori comuni:  

•Visone inclusiva di tutti gli alunni, in particolare dei diversamente abili e stranieri, per garantire uguaglianza di 

opportunità 

•Attenzione alla prevenzione dello svantaggio socio-culturale e del disagio scolastico 

•Educazione alla convivenza civile e alla legalità e al dialogo interreligioso

•Diffusione della cultura della sicurezza fisica e ambientale 

•Valore dello scambio culturale con i paesi europei, anche attraverso il potenziamento delle lingue straniere 

•Educazione alla salute e a stili di vita sani, veicolati dalla promozione dell'educazione motoria 

• Senso di identità e appartenenza al proprio territorio, alla sua storia, alle tradizioni 

Obiettivi della Progettazione: sviluppare conoscenze e  competenze proprie dei saperi essenziali, in un’ottica di 

continuità e favorire l’orientamento dei ragazzi verso un percorso che ne valorizzi le potenzialità .

La consapevolezza del proprio ruolo all’interno di un gruppo favorisce la progressiva conquista del senso di 

responsabilità, dell’autonomia di scelte e l’ assunzione di impegni mediante il dialogo, l’accettazione e il rispetto 

dell’altro: ciò caratterizza la scuola dei valori della convivenza civile. 

Si indica pertanto al CDD il seguente  traguardo: la condivisione con il territorio della missione, dei valori e 

della visione di sviluppo dell’Istituto. 

Avviare ulteriori strategie di divulgazione integrative attraverso il sito della scuola, con il coinvolgimento della 

componente genitori nelle Rappresentanze elette.

CURRICOLO

La riflessione interna sul curricolo ha visto la condivisione di un lavoro di progettazione per le Discipline fondanti 

del curricolo, iniziata negli anni precedenti; tale riflessione e condivisione si è posta come esigenza nel Collegio 

Docenti affinché la misura della qualità della scuola non risiedesse più nella somma di molti contributi dei 

singoli separati in tanti apporti distinti, ma nella loro interazione. La riflessione interna, la condivisione e 

l'individuazione della "mission", contribuiscono altresì  nel triennio del PTOF a superare la frammentazione del 
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corpo docente derivante dagli effetti del dimensionamento dell’Istituto e dalla fusione di diversi gruppi di 

insegnanti, inizialmente  fra loro estranei nelle pratiche educative e didattiche.

Obiettivo da consolidare: rendere esplicito alle famiglie il curricolo verticale per discipline con obiettivi e 

traguardi di apprendimento per le varie classi e ordini di scuola, potenziando attività opzionali che 

arricchiscano l'offerta curricolare; esplicitare i livelli minimi di apprendimento , le soglie irrinunciabili, che siano 

punto di riferimento e garanzia di formazione degli alunni più deboli.

 

ATTIVITA’ RECUPERO

La nostra scuola è stata dotata di docenti di Potenziamento, introdotti dalla Legge 107 nell’organico 

dell’autonomia: è opportuno tuttavia esplicitare nel PTOF l'organizzazione di tutte le attività di 

recupero/potenziamento per gli alunni, definendo l’offerta di attività di recupero, sia nella primaria che 

nella secondaria. 

Si indica l’opportunità, in presenza di tempo pieno o prolungato che non consente una ulteriore estensione del 

tempo-scuola in attività pomeridiane, di attuare gruppi antimeridiani a classi aperte, per consentire un 

processo di insegnamento-apprendimento per fasce di livello. Per la Scuola  Secondaria è opportuno veicolare in 

modo strutturato l’informazione  alle famiglie sulle attività pomeridiane organizzate dai docenti interni; esse 

infatti  hanno fatto rilevare ricadute positive sugli esiti scolastici già negli anni precedenti. 

OBIETTIVO : concentrare le risorse su proposte didattiche volte al recupero/potenziamento delle 

abilità e competenze, attraverso esperienze laboratoriali.

Dalle risultanze dell'autovalutazione d'istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) rivisto nel mese di giugno 2019, le priorità che l'Istituto si è 

assegnato nel triennio 2019/2022 riguarderanno:

PRIORITA’ TRAGUARDI Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Sviluppo 

delle 

competenze 

digitali e 

trasversali di 

cittadinanza. 

 

Pianificare 

progetti per 

sviluppare 

l'educazione alla 

cittadinanza attiva 

e al 

multilinguismo 

attraverso azioni 

comuni ai tre 

ordini di scuola. 

 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

elaborare una progettazione didattica condivisa, più legata al curricolo per 

lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali. 

2. Curricolo, progettazione e valutazione 

Costruire e condividere compiti autentici, griglie di osservazione e rubriche 

valutative per valutare le competenze disciplinari e trasversali in uscita. 

3. Ambiente di apprendimento 

Strutturare tempi e spazi per attività laboratoriali e nuove metodologie con 

la finalità di incrementare attività relazionali e sociali che coinvolgano 

attivamente gli studenti. 

4. Continuita' e orientamento 
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Attivare progetti per ordine di scuola o per continuità di educazione alla 

cittadinanza attiva. 

5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Potenziare la formazione e il ruolo dell'animatore digitale nella scuola. 

6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Potenziare la formazione sulle nuove metodologie didattiche, sulle 

competenze digitali e la condivisione delle buone pratiche, con adeguata 

informatizzazione dei processi. 

7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Incrementare e migliorare le modalità di  raccordo e collaborazione con le 

famiglie, con le scuole e il territorio. 

PRIORITA’ TRAGUARDI Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

elaborare una progettazione didattica condivisa, più legata al curricolo per 

lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali. 

2. Curricolo, progettazione e valutazione 

Costruire e condividere compiti autentici, griglie di osservazione e rubriche 

valutative per valutare le competenze disciplinari e trasversali in uscita. 

3. Inclusione e differenziazione 

Attivare percorsi di recupero sia in orario curricolare che extracurricolare in 

Italiano, in particolare per la comprensione profonda del testo. 

4. Inclusione e differenziazione 

Attivare percorsi di recupero sia in orario curricolare che extracurricolare in 

Matematica. 

5. Inclusione e differenziazione 

Strutturare attività di potenziamento delle aree risultate deficitarie nello 

screening PRCR2 nelle classi prime e seconde della scuola primaria. 

6. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Concentrare risorse finanziarie e professionali su proposte didattiche e 

laboratoriali volte al recupero/potenziamento delle abilità e competenze. 

7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Potenziare la formazione sulle nuove metodologie didattiche, sulle 

competenze digitali e la condivisione delle buone pratiche, con adeguata 

informatizzazione dei processi. 

Migliorare gli 

esiti scolastici 

in 

Matematica 

e Italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raggiungere esiti 

più uniformi per 

garantire il 

successo 

formativo degli 

alunni. 
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8. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Migliorare la comunicazione con le famiglie al fine di garantire un'effettiva 

partecipazione degli alunni ai laboratori di recupero extrascolastici. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici in Matematica e in Italiano
Traguardi
Raggiungere esiti più uniformi per garantire il successo formativo degli alunni.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze digitali e trasversali di cittadinanza
Traguardi
Pianificare progetti per sviluppare l'educazione alla cittadinanza attiva e al 
multilinguismo attraverso azioni comuni ai tre ordini di scuola.

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

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 
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) 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

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
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da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE GLI ESITI IN MATEMATICA E IN ITALIANO  
Descrizione Percorso

Rilevati i punti di forza e le aree di criticità dalla lettura del RAV, è emerso che un'azione di 
miglioramento debba essere rivolta all’implementazione dell’offerta formativa in rapporto: al 
potenziamento delle competenze nelle discipline Italiano e Matematica; delle competenze di 
cittadinanza attiva; della formazione in servizio dei docenti su competenze digitali e sulle 
metodologie didattiche innovative. Gli obiettivi di processo, ossia gli interventi da attuare in 
ambito didattico ed organizzativo per raggiungere i traguardi legati alle priorità individuate, 
sono stati scelti in base alla loro effettiva pertinenza rispetto agli scopi dichiarati e con 
l'intenzione di fornire soluzioni concrete e verificabili che integrino varie risorse. Il riferimento 
alla programmazione per dipartimenti e classi parallele e strumenti comuni di valutazione 
delle competenze possono permettere agli insegnanti di raggiungere un'impostazione 
condivisa sulla progettazione, mantenere una contenuta variabilità nei risultati interni, 
monitorare e valutare lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali. L'utilizzo di 
metodologie didattiche innovative e la realizzazione di interventi per il recupero e il 
potenziamento delle competenze possono sostenere il miglioramento dei risultati conseguiti 
dagli alunni in italiano e matematica. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire e condividere compiti autentici, griglie di 
osservazione e rubriche valutative per valutare le competenze disciplinari 
e trasversali in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici in Matematica e in Italiano
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"Obiettivo:" Elaborare una progettazione didattica condivisa più legata al 
curricolo per lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici in Matematica e in Italiano

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Strutturare tempi e spazi per attivita' laboratoriali anche con 
apporti esterni (adesione a progetti da esterni, USR/MIUR , Enti, altro)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici in Matematica e in Italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze digitali e trasversali di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attivare percorsi di recupero sia in orario curricolare che 
extracurricolare in italiano , in particolare per la comprensione profonda 
del testo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici in Matematica e in Italiano

 
"Obiettivo:" Attivare percorsi di recupero sia in orario curricolare che 
extracurricolare in matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici in Matematica e in Italiano

 
"Obiettivo:" Strutturare attività di potenziamento delle aree risultate 
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deficitarie nello screening PRCR2 nelle classi prime e seconde della scuola 
primaria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici in Matematica e in Italiano

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Incrementare attivita' di orientamento-continuita' in tutte le 
classi e ordini di scuola superando le difficolta' di collegamento fra Plessi 
distaccati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici in Matematica e in Italiano

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Concentrare risorse finanziarie e professionali su proposte 
didattiche e laboratoriali volte al recupero/potenziamento delle abilità e 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici in Matematica e in Italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze digitali e trasversali di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare la formazione sulle nuove metodologie didattiche 
, sulle competenze digitali e la condivisione delle buone pratiche, con 
adeguata informazione dei processi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici in Matematica e in Italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze digitali e trasversali di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incrementare e migliorare le modalita' di raccordo tra 
scuole, con le famiglie e il territorio; incrementare le attivita' comuni in 
Rete di scuole .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici in Matematica e in Italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze digitali e trasversali di cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI RECUPERO DI ITALIANO E MATEMATICA 
IN ORARIO CURRICOLARE E EXTRACURRICOLARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti referenti dei corsi di recupero secondo la progettualità di durata annuale

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze della lingua italiana e logico-matematiche

 

19



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

"TOMMASO SILVESTRI"

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DI POTENZIAMENTO DELLE AREE 
RISULTATE DEFICITARIE NELLO SCREENING PRCR2 NELLE CLASSI PRIME E SECONDE 
DELLE SCUOLE PRIMARIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti di classe

Risultati Attesi

Miglioramento delle specifiche aree di intervento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SU METODOLOGIE DIDATTICHE, 
COMPETENZE DIGITALI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale formazione.

Risultati Attesi

Personalizzazione delle metodologie  didattiche finalizzate alla personalizzazione 
dell'insegnamento-apprendimanto.

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI E TRASVERSALI DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso
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Rilevati i punti di forza e le aree di criticità dalla lettura del RAV, è emerso che un'azione di 
miglioramento dovesse essere rivolta all’implementazione dell’offerta formativa in rapporto: 
al potenziamento delle competenze nelle discipline Italiano e Matematica; delle competenze 
di cittadinanza attiva; della formazione in servizio dei docenti su competenze digitali e sulle 
metodologie didattiche innovative. Gli obiettivi di processo, ossia gli interventi da attuare in 
ambito didattico ed organizzativo per raggiungere i traguardi indicati e perseguire le priorità 
individuate, sono stati scelti in base alla loro effettiva pertinenza rispetto agli scopi dichiarati 
e con l'intenzione di fornire soluzioni concrete e verificabili che integrino varie risorse. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare una progettazione didattica condivisa , più legata 
al curricolo per lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze digitali e trasversali di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Costruire e condividere compiti autentici, griglie di 
osservazione e rubriche valutative per valutare le competenze disciplinari 
e trasversali in uscita

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze digitali e trasversali di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Strutturare tempi e spazi per attivita' laboratoriali e nuove 
metodologie con la finalità di incrementare attività relazionali e sociali 
che coinvolgano attivamente gli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze digitali e trasversali di cittadinanza

 

21



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

"TOMMASO SILVESTRI"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Favorire attivita' di recupero e potenziamento sia in orario 
curricolare che extracurricolare, con l'utilizzo di pratiche innovative e 
inclusive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici in Matematica e in Italiano

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Attivare progetti per ordine di scuola o per continuità di 
educazione alla cittadinanza attiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze digitali e trasversali di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziare la formazione e il ruolo dell'animatore digitale 
nella scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze digitali e trasversali di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare la formazione sulle nuove metodologie didattiche 
, sulle competenze digitali e la condivisione delle buone pratiche, con 
adeguata informatizzazione dei processi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze digitali e trasversali di cittadinanza
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incrementare e migliorare le modalita' di raccordo e 
collaborazione con le famiglie, con le scuole e il territorio .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze digitali e trasversali di cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI PER DIPARTIMENTO CADENZATI PER 
FAVORIRE UNA PROGETTAZIONE DIDATTICA COLLEGATA AL CURRICOLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Referenti di dipartimento

Risultati Attesi

Progettazione  didattica coerente con il curricolo verticale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE A UN PROGETTO DI RICERCA-
AZIONE IN RETE " MIGLIORARE PER VALUTARE E VALUTARE PER MIGLIORARE" PER LA 
COSTRUZIONE DI RUBRICHE DI VALUTAZIONE , COMPITI AUTENTICI , GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
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Da definire

Risultati Attesi

Potenziare la formazione per l'elaborazione di adeguati strumenti valutativi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI PER ORDINE DI SCUOLA O PER 
CONTINUITÀ DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Enti locali

Responsabile

Docenti responsabili di progetto

Risultati Attesi

Favorire e migliorare lo  sviluppo dell'educazione alla cittadinanza attiva.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro istituto si propone di  consolidare le competenze degli alunni con  la finalità di raggiungere 
progressivamente un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 
tutti.
Le nuove generazioni e i tempi impongono la necessità di una didattica attenta ai nuovi linguaggi, 
nell’ottica di mettere a disposizione dei saperi quanto il mondo delle nuove tecnologie può fornire 
per supportare l’insegnamento.
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Ciò ha reso evidente la necessità di formare il personale docente in relazione alle TIC applicate alla 
didattica, ma anche alle strategie metodologiche applicabili ai BES e alla progettazione di una 
didattica per competenze, attraverso un curricolo verticale.
Nel nuovo triennio si intende proseguire nell'azione di formazione avviata nel triennio precedente  di 
valorizzazione delle competenze professionali interne all'Istituto atte a garantire la diffusione di 
"buone pratiche" e di implementare spazi e infrastrutture. 
Si intende anche diffondere la pratica di metodologie innovative che stimolino le competenze sociali 
quali la partecipazione, la collaborazione e la condivisione e che motivino all’apprendimento:

FLIPPED CLASSROOM: con la metodologia dell’insegnamento capovolto, l’insegnante fornisce 
agli studenti materiali didattici appositamente selezionati, predisposti da egli stesso o da altri. 
I materiali didattici possono essere video, risorse multimediali, libri o e-book.

•

COOPERATIVE LEARNING: costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la 
quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi 
corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed 
organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, 
favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un 
processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il 
contributo personale di tutti.

•

TUTORING  FRA PARI (insegnamento reciproco fra compagni): ottimizzare i processi di 
apprendimento dello studente, facilitare l’autonomia nello studio, organizzare e pianificare il 
lavoro didattico per ottenere migliori risultati scolastici e migliorare la qualità della vita 
scolastica sono tra gli scopi di questa metodologia educativa volta ad attivare un passaggio 
"spontaneo" di conoscenze, esperienze, emozioni da alcuni membri di un gruppo ad altri 
membri di pari status. 

•

Nel triennio 19/22 la scuola si propone di sviluppare le competenze trasversali di 
cittadinanza pianificando progetti in ambito di cittadinanza attiva e di multilinguismo 

attraverso azioni comuni ai tre ordini di scuola. 

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il nostro istituto sta partecipando alla quarta edizione del progetto "Generazioni Connesse " il cui 
scopo è quello di dotare tutte le scuole italiane di un documento di ePolicy.

L' ePolicy é un documento autoprodotto dalla scuola che descrive: 
- il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla 
sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica; 
- le norme comportamentali e le procedure per l'utilizzo delle TIC in ambiente 
scolastico; 
- le misure per la prevenzione; 
- le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso 
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non consapevole delle tecnologie digitali.  
A questo scopo è stato selezionato un gruppo di lavoro con il compito di 
contribuire alla compilazione del questionario di autovalutazione e di 
completare il percorso di formazione online che porterà alla stesura del 
documento di ePolicy. 
Il percorso di formazione è articolato in cinque moduli che corrispondono ai cinque capitoli 
dell'ePolicy. Dopo il superamento di ogni modulo sarà sbloccato un capitolo che andrà 
personalizzato in base alle esigenze e caratteristiche del proprio istituto. 
L' adesione al percorso formativo di "Generazioni connesse" ha come obiettivo 
generale  di sviluppare servizi dal contenuto innovativo e di più elevata qualità, 
al fine di garantire ai giovani utenti la sicurezza nell'ambiente online. Alla 
formazione  del gruppo di lavoro seguirà una ricaduta sulla formazione del 
collegio docenti sia in presenza che online.

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il Piano prevede di proseguire e  incrementare la partecipazione a Reti di scopo 
e di formalizzare le numerose collaborazioni con soggetti esterni, da sempre 
attive verso la scuola. 

Per l'A.s. 2019-20 è stato sottoscritto un Patto di Collaborazione che vede 
l'IC coprotagonista con il Comune di Trevignano R.no e l'Associazione 
Umanitaria Trevignanese.

•

 LE ISTITUZIONI HANNO CONVENUTO DI COLLABORARE A TITOLO GRATUITO, AL 

FINE DI PROMUOVERE PERCORSI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI A 
FAVORE DELLA PROPRIA COMUNITA’ CITTADINA E STIMOLARE L’ACQUISIZIONE DI 
BUONE PRASSI E COMPORTAMENTI  RIENTRANTI NEI 
PERCORSI  DIDATTICI  DELL’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA . Obiettivi:    la cura 
e la rigenerazione dei beni comuni ai sensi del “Regolamento sulla collaborazione 
tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni” 
adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 9 Ottobre 2018 con la 
realizzazione del seguente intervento:

•

  TITOLO INTERVENTO:Proposta di Collaborazione per la Pulizia, manutenzione ed 
abbellimento dell'arenile e della zona del molo da parte degli alunni della scuola 
secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo Tommaso Silvestri di Trevignano 
Romano in collaborazione con l’Associazione Umanitaria Trevignanese Onlus. La 
proposta di collaborazione è il risultato di un Progetto sviluppato da tutte le classi della 
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scuola secondaria di I° grado dell’Istituto Tommaso Silvestri di Trevignano Romano con 
il contributo dell’Associazione Umanitaria Trevignanese Onlus tra i mesi di Novembre 
2018 e Marzo 2019. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Nell'a.s. 2019-20 è in fase di realizzazione lo spazio dedicato a "Biblioteche 
Scolastiche Innovative" finanziato nell'ambito del PNSD alla fine del 2019.

Lo spazio innovativo, collocato presso la scuola Primaria, sarà aperto alla 
comunità e prevede la collaborazione, formalizzata attraverso le Convenzioni 
sottoscritte,  con le Biblioteche Comunali di Bracciano, Trevignano, 
l'Associazione Umanitaria Trevignanese  e il Comitato dei Genitori della scuola.

L'attività prevede l'accesso al prestito librario su piattaforma on line e la 
formazione di "docenti operatori".

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Minecraft E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TREVIGNANO CENTRO URBANO RMAA87101V

VIA DEI PASQUALETTI RMAA87102X

VIA DEI LECCI 2 RMAA871031

 
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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC. PRIMARIA TREVIGNANO ROMANO RMEE871014

VIA DE LECCI 2 RMEE871025

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TREVIGNANO VIA IV NOVEMBRE RMMM871013

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

TREVIGNANO CENTRO URBANO RMAA87101V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA DEI PASQUALETTI RMAA87102X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

VIA DEI LECCI 2 RMAA871031  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SC. PRIMARIA TREVIGNANO ROMANO RMEE871014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA DE LECCI 2 RMEE871025  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

24 ORE SETTIMANALI

TREVIGNANO VIA IV NOVEMBRE RMMM871013  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
"TOMMASO SILVESTRI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“Il curricolo d’istituto verticale “rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, 
dai 3 ai 14 anni, in modo progressivo, graduale e continuo, promuovono negli allievi il 
conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze”. La natura stessa del 
nostro Istituto Comprensivo consente la progettazione di un UNICO CURRICOLO 
VERTICALE che faciliti anche il raccordo con il secondo ciclo. Alla luce delle nuove 
Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione e delle 
Competenze chiave europee, definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo 
(18/12/2006), l’Istituto Comprensivo Tommaso Silvestri ha elaborato il CURRICOLO 
VERTICALE di Istituto (pubblicato sul sito web della scuola al link POF) al fine di garantire 
agli alunni un percorso formativo unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo, che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi e i traguardi da raggiungere 
alla fine di ogni segmento scolastico, organizzati in Nodi Concettuali. Nella sua 
dimensione verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi essenziali delle discipline 
coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, finalizzando l’azione educativa 
della scuola alla formazione integrale del cittadino autonomo e responsabile, in grado 
di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo d’istituto è articolato attraverso scelte didattiche e formative orientate alla 
continuità orizzontale e verticale del processo di formazione: orizzontale, relativa al 
tessuto socio culturale di riferimento; verticale, perché sottolinea l’importanza di 
tenere nella dovuta considerazione quanto si è svolto nell'ordine precedente, in modo 
tale da costruire un effettivo percorso progressivo e continuo, come evidenziato nel 
documento normativo relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione del 2012. Attraverso questo curricolo 
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l’Istituto può progettare dei percorsi didattici (compiti autentici , unità di 
apprendimento) che portano all'integrazione delle diverse discipline e permettono agli 
alunni di sviluppare le competenze previste dalle Indicazioni nazionali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’Istituto amplia la propria offerta educativa attraverso diverse iniziative: progetti 
trasversali ai vari ordini di scuola (Progetto Continuità/Orientamento, Progetti sportivi 
in verticale , Progetti Etwinning in verticale......) , progetti che coinvolgono singoli plessi 
o singole classi , attività laboratoriali progettate sulla base delle esigenze formative 
proprie dei diversi ordini di scuola, uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 
attuati in orario scolastico o nell'arco di un’intera giornata o più giorni finalizzati allo 
sviluppo di competenze trasversali. Partecipa infine ad iniziative proposte da enti 
esterni del territorio (manifestazioni, spettacoli, concorsi ecc).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza dell’obbligo di istruzione sono promosse 
continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le 
discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave, delle quali 
possono rappresentare declinazioni.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “SPORTS, SUSTAINABILITY AND FAIRPLAY” ECOSCHOOL:RESILIENT COMMUNITIES- 
ETWINNING E CURRICOLO VERTICALE (SCUOLA SECONDARIA I° GRADO)

I docenti coinvolti lavoreranno con le proprie classi e in base alla fascia d’età e al livello 
di preparazione dei propri alunni su tematiche collegate alla cittadinanza globale e all’ 
educazione alla sostenibilità , al FairPlay in relazione alla pratica sportiva . 
Produrranno materiali che verranno poi condivisi con le scuole partner all’interno del 
progetto .

Obiettivi formativi e competenze attese
-Creare un legame e un confronto tra la realtà dell’istituto di appartenenza e la 
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dimensione europea per favorire il dialogo interculturale e la cooperazione, finalità 
imprescindibili in una società e dunque in una scuola nella quale gli aspetti 
socioculturali e l’integrazione sono premessa per un buon successo nella formazione 
degli alunni. -Uso consapevole di nuove tecnologie didattiche -Formare gli studenti a 
una visione globale e locale in grado di costruire comportamenti eco-responsabili 
necessari per lo sviluppo sostenibile. In tal senso, è di fondamentale importanza 
favorire una visione critica e complessa delle tematiche ambientali e delle soluzioni 
che possono contribuire a costruire comunità “resilienti”. Gli studenti saranno 
incoraggiati a diventare attori responsabili che risolvono sfide, rispettano le diversità 
culturali e contribuiscono a creare un mondo sostenibile svolgendo compiti autentici. -
Creare legami e amicizie tra studenti di diversa nazionalità per aiutarli a sviluppare le 
abilità comunicative in lingua inglese, parlare di sport e del mondo sportivo (CLIL) -
Imparare a cooperare nella realizzazione di attività e progetti rispettando le scadenze 
nello scambio con i compagni stranieri -Conoscere le tradizioni sportive di altri paesi -
Condividere punti di vista e interessi nello sport -Conoscere e condividere i valori dello 
sport e i principi del Fair Play -Migliorare i propri comportamenti nelle competizioni 
sportive -Rispettare gli altri e accettare le differenze (cittadinanza attiva) -Essere in 
grado di arbitrare competizioni nell’ambito degli sport praticati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE MOTORIA (SCUOLA SECONDARIA I° GRADO)

Progetto di formazione e aggiornamento teorico pratico. Lezioni frontali mensili di 
educazione motoria rivolte ai docenti della scuola primaria attraverso la realizzazione 
di attività pratiche in palestra

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la capacità dei docenti nella conduzione e nella gestione della lezione di 
educazione motoria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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 ORIENTATI AL FUTURO (SCUOLA SECONDARIA I° GRADO)

Le attività proposte sono pensate per accompagnare gli alunni delle classi terze che 
alla fine del primo quadrimestre dovranno scegliere come proseguire il loro percorso 
formativo. L’obiettivo del progetto è quello di riflettere sul proprio rapporto con il 
futuro e con le scelte che si devono compiere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riflettere sul proprio rapporto con il futuro e con le scelte che si devono compire;  
Sviluppare la conoscenza delle proprie attitudini e capacità;  Elaborare un progetto 
per operare una scelta ragionata del percorso scolastico e professionale;  Saper 
reperire le informazioni sul sistema scolastico e sul contesto socio-economico del 
territorio in cui si vive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CORSO DI RECUPERO DI LINGUA FRANCESE (SCUOLA SECONDARIA I° GRADO)

Il progetto si pone l’obiettivo di far recuperare gli alunni insufficienti e aiutare coloro 
che presentano delle difficoltà nello studio e nel consolidamento delle informazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero/consolidamento delle strutture, delle funzioni linguistiche di base previste 
dalla programmazione di classe 2. Recupero/consolidamento delle abilità orali e 
scritte 3. Favorire strategie di apprendimento autonome 4. Favorire la riflessione 
linguistica 5.Incrementare la motivazione allo studio della lingua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 WATER EXPLORER (SCUOLA SECONDARIA I° GRADO)

Attività di squadra all’interno del programma internazionale “” Esploratori dell’acqua “ 
per la tutela e la salvaguardia dl nostro pianeta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Cittadinanza attiva e responsabile.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 COMUNITÀ RESILIENTI "ECO-SCHOOL" (SCUOLA SECONDARIA I° GRADO)

Il progetto, dopo un’esperienza pilota durante lo scorso anno scolastico, si sta 
connotando come un programma in grado di creare sinergia tra persone e progetti. 
Con il termine “Comunità resilienti” s’intendono quelle comunità locali in grado di 
adattarsi ai cambiamenti ambientali grazie all’adozione di comportamenti sostenibili e 
responsabili. Ogni comunità ha ovviamente un suo impatto sull’ambiente, ma anche 
delle peculiarità che possono servire a descriverne uno sviluppo alternativo 
all’impoverimento ambientale sociale culturale e, infine, anche economico. Nella realtà 
del Lago di Bracciano questa peculiarità non può che essere rappresentata dall’acqua 
e dall’ambiente lacustre in particolare. Acqua come vita, come possibilità di sviluppo 
economico, come identità locale, acqua come indicatore ambientale, come luogo di 
studio e ricerca, come divertimento, come sport, ecc. Per questo motivo l’acqua è 
stato il filo conduttore delle attività dello scorso anno scolastico; ci si propone in 
questa progettazione, pur mantenendo questo elemento caratterizzante, di ampliare 
le azioni ad altre tematiche connesse all’acqua, in particolare per quanto attiene la 
raccolta differenziata dei rifiuti. Il percorso che s’intende realizzare prevede una serie 
di lezioni partecipate in cui gli studenti saranno coinvolti nella definizione della propria 
identità di comunità. Esperti esterni e approfondimenti dei docenti serviranno a 
stimolare riflessioni e comportamenti, sia sul risparmio idrico, sia sul riciclo. In questa 
ottica il progetto si prefissa di aggiungere negli anni temi ambientali che andranno a 
intrecciarsi e a supportarsi contribuendo a fare della nostra scuola una eco-scuola e 
un centro attivo per il territorio nella promozione di comportamenti virtuosi. A 
supporto di questa visione la scuola aderirà al programma internazionale della 
Foundation for Environmental Education FEE denominato Eco-Schools; è il programma 
di educazione, gestione e certificazione ambientale più diffuso al mondo, 
coinvolgendo ogni anno circa 18 milioni di studenti www.ecoschools.global . Il 
programma si basa su 7 passi che individuano una metodologia di lavoro comune a 
tutte le scuole del mondo che lo adottano per migliorare, oltra alle proprie attività 
didattiche, anche la gestione ambientale della scuola. La scuola che raggiunge gli 
obiettivi prefissati nel proprio Piano d’azione ottiene annualmente la Bandiera Verde 
di Eco-Schools. Il programma è strettamente connesso all’altro programma 
internazionale della FEE, la Bandiera Blu, ottenuta lo scorso anno dal Comune di 
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Trevignano. In questo primo anno in cui la scuola aderirà al programma, l’obiettivo 
principale risulta essere la creazione dell’Eco-comitato (passo 1) rappresentativo degli 
studenti, docenti, genitori, comune, associazioni locali, ecc..., la predisposizione di una 
indagine ambientale condotta nella scuola su consumo d’acqua e produzione/gestione 
dei rifiuti, la delineazione e l’adozione di alcuni comportamenti eco-responsabili in 
grado di coinvolgere tutta la comunità scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire a fornire una visione complessa e globale sulle tematiche socio-culturali e 
ambientali; - Sperimentare una dinamica partecipativa e in collaborazione con i 
portatori d’interesse locali; - Far assumere comportamenti eco-responsabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 K.E.T-CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ( SCUOLA SECONDARIA I° GRADO)

Agli alunni verranno proposti una serie di test, su libro e fotocopie e online sul sito del 
Cambridge assessment , simili a quelli che dovranno affrontare in sede di esame che 
andranno a verificare le loro competenze per quanto riguarda l’uso delle quattro 
abilità : reading , writing , listening e speaking. Tali tests saranno poi corretti 
dall’insegnante che potrà così fornire il feedback e saranno presi come spunto per 
ulteriori approfondimenti della lingua e civiltà inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire padronanza delle strutture e funzioni linguistiche più usate in situazioni di 
vita quotidiana; migliorare la pronuncia e le capacità di ascolto; ampliare le 
conoscenze lessicali, grammaticali e le espressioni idiomatiche della lingua inglese, 
tramite l’uso della lingua parlata; potenziare le abilità orali (speaking e listening) con 
l’ausilio di una lettrice madrelingua; arricchire la conoscenza delle tradizioni dei paesi 
anglofoni e ampliare gli orizzonti culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ORTO E VIVAIO SCOLASTICO (SCUOLA SECONDARIA I° GRADO)
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Il docente di scienze utilizzerà l’orto e il vivaio come ambienti didattici di 
apprendimento. Sarà possibile introdurre concetti chiave di botanica, di chimica, 
sistematica animale e vegetale, alimentazione. I ragazzi potranno utilizzare campioni 
raccolti nell’orto da analizzare in laboratorio, soprattutto grazie al microscopio digitale 
in uso alla scuola e piantare nell’orto semi e piantine preparati in laboratorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Pianificare le diverse fasi di realizzazione di un oggetto, impiegando materiali di uso 

quotidiano;  Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze 
e bisogni concreti;  Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
realizzazione di oggetti;  Campionare sul campo, saper riconoscere piante e saper 
compilare schede di campo;  Interpretare i dati raccolti con l’esperienza diretta, 
saperli riportare, formulare tesi ed elaborare le proprie ipotesi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MUSICA E TEATRO (SCUOLA SECONDARIA I° GRADO)

Progetto interdisciplinare che integra più linguaggi e forme espressive quali il 
linguaggio corale, il linguaggio corporeo e il linguaggio verbale. L'integrazione fra 
questi diversi linguaggi li valorizza nelle loro peculiarità e nel rispetto delle loro 
caratteristiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper ascoltare se stessi e gli altri; esprimersi attraverso la voce, il corpo, la musica; 
saper memorizzare testi corali; saper memorizzare un copione teatrale; realizzazione 
dello spettacolo finale con esibizione di difficoltà adeguata al livello tecnico raggiunto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTI SPORTIVI DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ( TENNIS, BASKET, VELA 
,RUGBY, TIRO CON L’ARCO )

I progetti presenti consistono nell’intervento di esperti esterni a titolo gratuito che 
propongono gli elementi di conoscenza delle loro discipline sportive attraverso 
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esperienze dirette in ore di lezione svolte in compresenza con il docente curriculare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le conoscenze regolamentari e pratiche negli sport presenti nel progetto. 
Essere in grado di migliorare tecniche relative agli sport presenti nel progetto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO "AMA "- LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO

Gli studenti e docenti partecipanti, sono invitati a individuare il monumento materiale 
o un luogo/spazio (artistico, scientifico, naturale/ambientale: una chiesa, un palazzo, 
un portale, una fontana, un teatro, una biblioteca, un chiostro, un monumento ai 
caduti, un museo o parte di esso, ma anche parchi, giardini, orti botanici, siti 
archeologici, una piazza, una via, un lago, un tratto di costa o un ‘brano’ di campagna 
ecc.) da adottare, particolarmente legato all’identità storica e civile della loro comunita ̀
e a svolgere un lavoro di ricerca di gruppo con la finalità di realizzare un video che 
dovrà illustrare, con immagini, musica e parlato, il monumento individuato. Progetto 
realizzato in rete di scuole.

Obiettivi formativi e competenze attese
"La scuola adotta un monumento" è un progetto di educazione permanente al 
rispetto e alla tutela del patrimonio storico-artistico e più in generale dell'ambiente, 
inserito nel primo protocollo d’intesa MIUR – MIBACT nel maggio 2014, come esempio 
di Buona Pratica ventennale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "UN LIBRO TIRA L'ALTRO" (SCUOLA PRIMARIA)

Partire dalla lettura di alcuni libri di G. Rodari per giungere a giochi di rielaborazione 
utilizzando tecniche "rodariane". Laboratorio di lettura e scrittura creativa; laboratorio 
d'arte; laboratorio d'informatica.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Promuovere il piacere della lettura favorendo sia il pensiero divergente, sia lo sviluppo 
della creatività in più direzioni. Saper mantenere l'attenzione su vari messaggi; saper 
comprendere testi di diverso tipo; saper utilizzare varie tipologie di scrittura creativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE

Attività di educazione e sensibilizzazione all'uso sicuro della Rete e al contrasto 
nonchè di contrasto e prevenzione del fenomeno del cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di offrire agli studenti occasioni di riflessione e di educazione per 
un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e dei social network al fine 
di prevenire comportamenti a rischio e accrescerne la consapevolezza dei pericoli, 
considerata la crescita esponenziale dei minori coinvolti come vittime e/o autori di 
reati contro la persona.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO MOIGE: GIOVANI AMBASCIATORI CONTRO IL CYBERBULLISMO PER UN 
WEB SICURO IN GIRO PER L'ITALIA.

Attività di formazione per conoscere i rischi e la pericolosità del cyberbullismo per i 
giovani ambasciatori. Organizzazione di un incontro in cui gli ambasciatori 
formeranno i loro compagni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere , prevenire e gestire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Utilizzo 
consapevole e responsabile del web. Acquisire la consapevolezza e il coraggio di 
chiedere aiuto quando si è in difficoltà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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PROGETTO "UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI ALLA VITA SOCIALE"

Progetto ideato e predisposto dall'Associazione Umanitaria Trevignanese Onlus 
mirato a un percorso di cittadinanza attiva relativo alla propria comunità di 
appartenenza. ( Service learning) .Gli alunni saranno impegnati in attività di 
manutenzione dell'area del molo e zone limitrofe

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare gli alunni al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni 
comuni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 L'ALFABETO DELLE EMOZIONI (SCUOLA PRIMARIA).

Letture di alcuni testi di G.Rodari con riflessioni e conversazioni guidate e libere. 
Letture animate. Attività di drammatizzazione, di manipolazione e costruzione, di 
canto, di grafica e pittura, di motoria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere se stessi ed accettarsi. Essere consapevole dei propri bisogni fisici , emotivi 
e relazionali e saperli esprimere con chiarezza. Avere fiducia nelle proprie capacità e 
potenzialità. Sapersi esprimere attraverso le attività artistiche, con intenzionalità, 
accuratezza e stile personale. Padroneggiare gli strumenti necessari ad utilizzo dei 
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali.

DESTINATARI

Gruppi classe

 "LE CANZONI DI RODARI" (SCUOLA PRIMARIA)

Conoscenza e comprensione dei testi delle canzoni di G. Rodari sfruttando i contenuti 
che offrono numerosi spunti di riflessione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere la cultura musicale in modo giocoso ed esperienziale, dando possibilità ad 
ognuno di esprimersi liberamente senza paura di insuccesso e senza competizione, 
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favorendo il pieno sviluppo della persona. Promuovere l'integrazione degli alunni con 
handicap o con bisogni speciali , o con disagio. Saper riconoscere gli elementi 
costitutivi di un semplice brano musicale. Saper ascoltare, interpretare e descrivere 
brani musicali. Saper eseguire con la voce e gli strumenti combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche. Saper costruire e decorare semplici oggetti sonori e strumenti 
musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 "VIAGGIO GEO - FANTASTICO IN ITALIA" ( SCUOLA PRIMARIA)

Partendo dal testo "Viaggio in Italia" di G. Rodari, gli alunni conosceranno le 
caratteristiche fisiche, demografiche, culturali delle regioni italiane e approfondiranno 
il linguaggio geografico interpretando carte, progettando percorsi e itinerari di viaggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Compiere un itinerario geografico affrontando temi a scala locale e globale. 
Promuovere la consapevolezza del proprio ruolo all'interno del gruppo, sviluppando 
così il senso di responsabilità, l'accettazione e il rispetto di se' , degli altri e 
dell'ambiente. Saper reperire, organizzare e utilizzare informazioni da fonti diverse. 
Saper organizzare il proprio apprendimento. Saper progettare itinerari di viaggio e 
realizzare carte con l'uso di programmi multimediali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "LE FAVOLETTE DI ALICE " E COMPANY (SCUOLA PRIMARIA)

Momento fondamentale sarà la lettura dell'adulto per creare un rapporto affettivo con 
il libro e suscitare l'interesse per la lettura. A questo momento seguiranno attività di 
laboratorio specifiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'interesse e il piacere per la lettura. Educare all'ascolto e alla 
comunicazione con gli altri. Potenziare le capacità di comprensione di quanto 
ascoltato. Esprimere i propri punti vista e prendere in considerazione quelli degli altri. 
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Potenziare competenze di tipo linguistico. Promuovere nel quotidiano tempi stabiliti 
dedicati alla lettura. Saper ascoltare letture e conversazioni cogliendone i contenuti. 
Saper collocare fatti ed esperienze nel tempo e nello spazio. Saper descrivere uno 
spazio, realizzare dei percorsi. Essere in grado di discriminare eventi sonori, saper 
produrre sonorità con la voce, il corpo, gli strumenti. Sapersi esprimere e comunicare 
attraverso la propria creatività. Saper rispettare le regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "GIOCARE CON LA FANTASIA" OMAGGIO ALL'OPERA DI G. RODARI (SCUOLA 
PRIMARIA)

Lettura di opere di G. Rodari, individuando gli elementi di fantasia per cimentarsi in 
nuovi elaborati, scoprendo l'aspetto ludico delle parole e dei testi; interpretazioni 
grafico-pittoriche individuali e di gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere G. Rodari e alcune sue opere. Ascoltare e comprendere. Favorire l'amore 
per la lettura. Arricchire il lessico. Esprimersi in modo creativo. Sviluppare la capacità 
dell'ascolto e del confronto. Sviluppare la capacità di esprimersi con tecniche grafo-
pittoriche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 "L'ORTO NELLA SCUOLA, TUTTO NASCE DA UN SEME" (SCUOLA PRIMARIA)

Lettura del libro "Le avventure di Cipollino" di G. Rodari, tale lettura andrà di pari 
passo con i laboratori inerente il tema che verranno attivati: laboratorio di scienze e 
tecnologia con la pratica nell'orto ricavato in uno spazio esterno della scuola stessa, 
laboratorio grafico - pittorico; laboratorio multimediale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare una coscienza civica rispetto alla salvaguardia dell'ambiente e della natura 
in genere. Conoscenza delle tecniche di coltivazione di base. Facilitare e promuovere 
esperienze inclusive fra tutti gli alunni. Migliorare l'autonomia personale e mettere in 
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atto uno stile di vita sano valorizzando i cibi coltivati in modo sostenibile Sviluppare e 
potenziare tutte le abilità che in modo trasversale toccano le discipline coinvolte. 
Saper essere responsabili difronte ad un impegno preso Saper utilizzare diverse 
tecnologie per scopi diversi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 "PARTICOLARE" NEL GLOBALE (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto è articolato in più fasi e permetterà agli alunni di conoscere le regioni 
d'Italia sotto l'aspetto fisico, politico, economico ma anche le tradizioni e le culture 
popolari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire una reale integrazione delle diverse identità anche dei bambini con difficoltà 
d'apprendimento. Sviluppare, consolidare e affinare gli schemi motori di base e le 
capacità coordinative. Migliorare la consapevolezza di se'. Comprendere ed esprimere 
comportamenti sociali positivi. Imparare a collaborare per raggiungere in fine 
comune. Favorire la conoscenza delle diversità culturali. Saper collaborare con gli altri. 
Sa riconoscere il valore delle tradizioni locali e conosce gli aspetti di altre culture. Sa 
muoversi coordinando movimento e musica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 "POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE" (SCUOLA PRIMARIA)

iIl progetto è finalizzato al potenziamento della lingua inglese, favorendone 
l'integrazione di culture con il confronto di codici, usi e costumi diversi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire abilità di comprensione e di produzione orale della L2. Saper descrivere sia 
oralmente che per iscritto aspetti del proprio vissuto, del proprio ambiente e dei 
bisogni immediati. Saper individuare rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "TEATRO E LEGALITA' "BIMBO ITALIA PROMO" VALERIA ALMERIGHI (SCUOLA 
PRIMARIA)

L'associazione Sandro Pertini collabora con i docenti per un percorso di educazione 
alla legalità attraverso l'arte del teatro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alla cittadinanza e rispetto delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Il progetto è in collaborazione con  gli esperti esterni dell'associazione "Sandro 
Pertini".

 "IL GELATO CHE MERAVIGLIA"

Il progetto si prefigge di far conoscere agli alunni il gelato naturale e i processi di 
lavorazione e delle tematiche ad esso correlate, quali il lavoro artigianale, la 
stagionalità delle produzioni agricole, l'analisi sensoriale del cibo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le tematiche di produzione, del lavoro artigianale, la scelta delle materie 
prime e l'analisi sensoriale. Sviluppare una "educazione del palato". Essere 
consapevoli del ciclo della stagionalità di frutta e verdura, delle produzioni locali e 
della salvaguardia delle biodiversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTO DI INCLUSIONE/INTEGRAZIONE (SCUOLA PRIMARIA)
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Progetto di potenziamento per alunni in difficoltà di apprendimento nell'area 
linguistica e nell'area logico-matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo star bene a scuola nei bambini con difficoltà relazionali . Migliorare 
l'autostima e l'autonomia del lavoro a scuola. Acquisire e rafforzare le basi della letto 
scrittura della capacità di ascolto, comprensione e comunicazione. Potenziare le 
capacità logiche , comprendere i procedimenti di calcolo, potenziare il calcolo mentale. 
Concordare e rispettare regole comuni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 "ALIMENTAZIONE SANA ED EQUILIBRATA"

Il progetto intende promuovere la conoscenza di stili di vita corretti e di una 
alimentazione sana , e verrà sviluppato attraverso la didattica laboratoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni ad una corretta alimentazione. Conoscere il viaggio del cibo, 
quindi le funzioni dell'apparato gastroenterico e la digestione. Conoscere gli alimenti e 
le loro proprietà. Saper classificare gli alimenti in proteine, grassi, zuccheri... 
Comprendere l'importanza dell'acqua come alimento. Saper comporre la piramide 
alimentare per soddisfare il proprio fabbisogno. Riconoscere l'importanza dell'attività 
sportiva e la corrispondente alimentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 PROGETTI SPORTIVI DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO (SCUOLA SECONDARIA DI 
1° E PRIMARIA)

Le diverse esperienze sportive ,basket, tennis, vela , rugby, tiro con l'arco, verranno 
realizzate. attraverso figure specializzate esterne con la collaborazione di docenti 
interni

Obiettivi formativi e competenze attese
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Migliorare le conoscenze regolamentari e pratiche negli sport presenti nel progetto. 
Essere in grado di padroneggiare tecniche relative agli sport presenti nel progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali esperti esterni e docenti interni

 ALTRIMENTI INTELLIGENTI "I REGOLAMENTI DEL GIARDINO MAGICO" (SCUOLA 
DELL'INFANZIA - TREVIGNANO)

La scuola dell'infanzia diventerà un "campo di allenamento" attraverso i laboratori 
allestiti negli spazi della scuola ed a classi aperte; i bambini verranno coinvolti in giochi 
di ruolo e di relazione, per imparare a conoscersi e a stare con gli altri. Inoltre 
impareranno a scoprire e rispettare l'ambiente sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le attività di educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva 
attraverso una didattica condivisa. Comprendere le regole di convivenza civile e 
sociale; conoscere in rapporto all'età la lingua madre; sviluppare lo spirito di iniziativa 
ed intraprendenza; imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
esperti esterni (Ente Parco Regionale) e docenti 
interni

 OPEN DAY ( SCUOLA DELL'INFANZIA DI BRACCIANO)

Osservazione dei bambini in ingresso attraverso momenti di gioco libero e 
conversazione con le famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere ai bambini il nuovo ambiente scolastico ed illustrare la loro giornata 
tipo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LEGALITA' ( SCUOLA DELL'INFANZIA DI BRACCIANO)
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Aiutare i bambini ad acquisire la capacità di riconoscere i pregiudizi, l'ingiustizia e 
rafforzare in essi la consapevolezza che la diversità rappresenta una ricchezza e un 
occasione di confronto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e riconoscere il valore dei diritti e delle regole. Educare al consumo 
consapevole e alla sostenibilità. Diffondere e attuare comportamenti sensibili alla 
legalità, quali: rispetto delle regole di convivenza, rispetto dei beni pubblici. Stimolare 
il pensiero critico che esca dall'ottica dell'io e si diriga verso il pensiero del noi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Associazione ISONOMIA; LIONS e docenti 
interni.

 NATALE (SCUOLA INFANZIA TREVIGNANO)

Far conoscere le tradizioni legate al Natale anche attraverso l'arte culinaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fare esperienza diretta di alcune tradizioni per conoscere la festività del Natale. 
Sapersi esprimere attraverso la manipolazione. Partecipare attivamente alle attività 
comuni. Cogliere le relazioni tra le festività e i comportamenti umani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ADOTTIAMO UN MONUMENTO ( SCUOLA DELL'INFANZIA BRACCIANO)

Il progetto promuove la centralità della scuola nella formazione della cultura e dei 
comportamenti corretti per la salvaguardia dei beni culturali e ambientali. La scelta del 
monumento adottato è ricaduta sul lago di Bracciano, il che permetterà agli alunni di 
consolidare e approfondire le conoscenze del bacino e della città a livello culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire un rapporto diretto e affettivo con il monumento scelto , per raccontarlo 
descrivendone le caratteristiche e rievocandone la storia. Imparare ad imparare; saper 
progettare; saper comunicare, rappresentare e collaborare.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO LUDO-MOTORIO (SCUOLA DELL'INFANZIA)

Il progetto nasce per favorire un allineamento dell'offerta formativa in ambito 
psicomotorio e le attività comprendono: schemi motori di base; equilibrio statico e 
dinamico; destrezza e attenzione; percezione dello spazio; percezione e allenamento 
del respiro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo e consolidamento dello schema motorio e corporeo. Apprendere la struttura 
ritmica con il movimento. Sviluppare il rispetto delle regole e i tempi di attenzione. 
Sviluppare la capacità di usare il corpo come strumento linguistico. Vivere pienamente 
la propria corporeità. Maturare condotte che gli consentono una nuova autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 IL MIO PAESE ... CHE MERAVIGLIA (SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA BRACCIANO)

Conoscenza del territorio e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale 
attraverso le tradizioni legate a S. Sebastiano, alla storia della Pala del S.S. Salvatore 
dalla voce dei nonni del paese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l'uso creativo del colore con tecniche pittoriche e materiali diversi. 
Comprendere e descrivere le opere d'arte , conoscere e rispettare i beni artistico-
culturali e artigianali del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 "ALTRIMENTI INTELLIGENTI" (SCUOLA DELL'INFANZIA )

In questo progetto le docenti hanno adottato le ideologie e gli insegnamenti di G. 
Gardner sollecitando e sviluppando l'intelligenza linguistica, logico-matematica 

52



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

"TOMMASO SILVESTRI"

soffermandosi in particolare sull'intelligenza visuo-spaziale, sociale, introspettiva, 
corporeo, cinestetica, musicale, naturalistica, esistenziale, adottando sistemi 
permeabili alla flessibilità ed adattabilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ascoltare, comprendere, memorizzare, rielaborare e produrre. Sviluppare la 
consapevolezza delle proprie emozioni. Riflettere sulle necessità che regolano la vita 
di gruppo. Sviluppare abilità grafiche e plastiche. Adottare atteggiamenti di rispetto e 
di aiuto nei confronti degli altri. Esplorare lo spazio attraverso il movimento. 
Classificare, raggruppare, seriare e discriminare. Apprezzare gli ambienti naturali. 
Riconoscere suoni e rumori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 "A SCUOLA DI PARLAMENTO....DAI BANCHI DI SCUOLA AI BANCHI DI 
MONTECITORIO"- SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Percorso di Educazione Civica e conoscenza degli organi e dei mezzi che regolano 
l'amministrazione della Repubblica. Visita alla Camera dei Deputati e realizzazione di 
un lavoro a schema libero per descrivere l'esperienza vissuta durante la visita

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze civiche , sviluppare il senso del dovere , del rispetto e della 
responsabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 IL FUMETTO DICE NO ALLA MAFIA - SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Realizzazione di un fumetto a tema libero

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipare alla vita civile, orientarsi nella complessità del presente, comprendere le 
problematiche del mondo contemporaneo. Capacità di scrivere un testo misto come il 
fumetto
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LASCIAMI LEGGERE 15 MINUTI A SCUOLA- SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Lettura silenziosa e individuale di un libro a scelta tutti i giorni per 15 minuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare l'interesse per la lettura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "RACCONTARE LA PACE" IN COLLABORAZIONE CON EMERGENCY- SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO

Riflessione e attività laboratoriale sul significato di pace organizzata dai volontari di 
Emergency.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e 
rispetto reciproco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 "AMICI DI PENNA" - SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Scambio di lettere informali una classe terza dell'Istituto Comprensivo di Manziana. 
Incontro finale durante il quale i ragazzi si conosceranno di persona.

Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di esprimere concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma scritta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "I PROGRESSI DI FIAMMA" (SCUOLA DELL'INFANZIA DI TREVIGNANO)
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Informazione ed educazione finalizzata alla conoscenza, alla gestione e ai benefici del 
rapporto fra bambino e animale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: sviluppare responsabilità e affettività; accrescere l'autostima, 
l'autonomia,l'autocontrollo, la fiducia in sè. Competenze: competenze sociali e civiche; 
comunicative nella madrelingua;imparare ad imparare; spirito di iniziativa ed 
intraprendenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento

Associazione A.V.A.B. Protezione Civile di Bracciano

 " NATI PER LEGGERE" (SCUOLA DELL'INFANZIA DI TREVIGNANO)

Programma nazionale di promozione della lettura rivolto ai bambini in età prescolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: consapevolezza di sé e dei propri obiettivi; autocontrollo; abilità sociali. 
Competenze: esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio; sperimentare rime, filastrocche; comprendere narrazioni; 
avvicinarsi alla lingua scritta; esplorare e sperimentare forme di comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento

Biblioteca di Trevignano

 ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLA LINGUA ITALIANA-ALUNNI STRANIERI ( FONDI AREE A 
RISCHIO FORTE PROCESSO MIGRATORIO
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Attività di recupero della lingua italiana che coinvolgono alunni di cittadinanza 
straniera anche in gruppi misti.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Rinforzare le competenze linguistiche e comunicative - Promuovere l'apprendimento 
della lingua italiana come strumento per gli altri apprendimenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 COMPRENDERE LA LINGUA (SCUOLA PRIMARIA)

Destinatari saranno gli alunni stranieri e non con difficoltà nell'area linguistica. Attività 
sulla lingua italiana: lettura, comprensione del testo, capacità di deduzione, 
estrapolazione di contenuti ed esercitazioni di esposizione orale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Leggere e comprendere la lingua italiana per ricercare e produrre informazioni e 
facilitare lo studio. Gli obiettivi specifici saranno centrati sull' apprendimento, il 
potenziamento, l' approfondimento e il recupero. Gli obiettivi trasversali tenderanno 
all'individuazione delle informazioni principali, a riassumere, a riferire quanto letto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 SPORT DI CLASSE (SCUOLA PRIMARIA)

progetto del Miur che prevede la partecipazione delle classi quinte e quarte di Scuola 
Primaria , con affiancamento di un Tutor ISEF nominato dall'USR

Obiettivi formativi e competenze attese
1-FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI SCUOLE 
PRIMARIE; 2-COINVOLGERE GLI ALUNNI DELLE CLASSI IV E V; 3-INCENTIVARE 
L’INTRODUZIONE E L’ADOZIONE DI 2 ORE SETTIMANALI DI ED. FISICA NEL PIANO 
ORARIO; 4-PROMUOVERE I VALORI EDUCATIVI DELLO SPORT COME MEZZO DI 
CRESCITA E DI ESPRESSIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 INNER PEACE (SCUOLA PRIMARIA CLASSI SECONDE)

Il progetto ha l’intento di sensibilizzare e rendere consapevoli i giovani della necessità 
di creare e stabilizzare la pace, prendendo coscienza del proprio patrimonio interiore. 
Partendo dall’infanzia, questa conoscenza porta ad accrescere e radicare in ogni 
essere umano la sua capacità di equilibrio e a raggiungere un naturale stato di pace e 
benessere. Una società, formata da individui dotati di questa consapevolezza, sarà 
automaticamente una società dove la pace da individuale diverrà automaticamente 
collettiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
apprendere semplici tecniche di rilassamento e meditazione; conoscere, percepire e 
saper equilibrare il sistema di canali e centri energetici che regola il nostro organismo; 
comprendere la relazione tra l'equilibrio di questo “sistema sottile” e il benessere 
psico-fisico; migliorare la propria capacità di ascolto e attenzione, acquisire maggiore 
fiducia in se stessi e una più ampia comprensione di sé e degli altri; comprendere le 
ricadute positive che questo processo individuale di crescita interiore può avere 
sull'ambiente scolastico, familiare e sull'intera società.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CORSO DI RECUPERO DI MATEMATICA

Accrescere l'autostima per superare gli ostacoli e progredire nella conoscenza di base 
della materia. Moduli di recupero di argomenti fondamentali della matematica per 
aumentare i livelli di performance di ciascun alunno rispetto alla situazione di 
partenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rinforzare la conoscenza dei numeri naturali. Risolvere semplici espressioni Calcolo 
delle potenze Individuare multipli e divisori di un numero e scomporli in fattori primi 
Conoscere gli enti fondamentali della geometria

57



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

"TOMMASO SILVESTRI"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CORSO DI ALFABETIZZAZIONE E RECUPERO DELLA LINGUA ITALIANA

Il corso , articolato sia per alunni di scuola primaria che secondaria , si rivolge 
principalmente ai ragazzi e alle ragazze di cittadinanza non italiana di recente 
immigrazione o con importanti bisogni di miglioramento linguistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliore inclusione nei gruppi classe e miglioramento delle competenze linguistiche 
come strumento di accesso trasversale a tutte le discipline scolastiche e alla 
socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Monitoraggio continuo delle dotazioni hardware 
e software  e suggerimento di un possibile 
aggiornamento. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Individuazione e richiesta di   possibili 
finanziamenti per incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Realizzazione di nuovi ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale  

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Canone di connettività: garantire la migliore 
connessione a tutti i plessi dell’IC 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Realizzazione di laboratori di coding 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Partecipazione nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” a Code Week. 

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Realizzazione della  biblioteca scolastica 
innovativa. 

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Realizzazione  da parte di docenti e studenti di 
materiali digitali, utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi e progetti della scuola 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Formazione dei docenti su informatica di base: 
uso di programmi di utilità 

•

Un animatore digitale in ogni scuola

Iscrizione alla piattaforma "Generazioni 
Connesse", formazione di un gruppo di lavoro per 
la stesura di un documento di Epolicy.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione docenti sulle App di Google per 
l’innovazione didattica. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione dei docenti sulle  didattiche 
innovative collegate all’innovazione digitale 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione docenti su utilizzo della piattaforma 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

europea ETwinning 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione base dei docenti sul pensiero 
computazionale, sull’utilizzo del coding nella 
didattica. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
TREVIGNANO CENTRO URBANO - RMAA87101V
VIA DEI PASQUALETTI - RMAA87102X
VIA DEI LECCI 2 - RMAA871031

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le insegnanti della Scuola dell’infanzia , partendo dalle Indicazioni ministeriali 
riguardanti i “Campi di esperienza”, promuovono e provocano, dentro una 
molteplicità di occasioni ludiche e di una didattica polivalente, continui 
apprendimenti finalizzati allo sviluppo di un’autonomia funzionale, relazionale e 
cognitiva del bambino e a vivere le prime esperienze di cittadinanza .  
Per le osservazioni e la verifica sistematica degli obiettivi raggiunti dai bambini , 
viene utilizzata la scheda di valutazione alunno “Profilo annuale” con gli indicatori 
delle competenze relative ad ogni fascia d’età.  
La verifica viene effettuata attraverso osservazioni, prove sperimentali ed unita ̀
di lavoro utili a fungere da indicatori per le competenze specifiche e valutata 
utilizzando : si; no; in parte.  
Attraverso la compilazione delle “Competenze in Uscita” per gli alunni di 5 anni 
,le insegnanti saranno in grado di entrare in possesso di dati utili che 
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permetteranno di rendere consapevoli i bambini dei propri successi , di 
condividerli con le loro famiglie e , in continuità con la Scuola Primaria , di 
contribuire alla valutazione dello sviluppo integrale dell’alunno .  
A partire dall’a.s. 2016/17, a seguito del percorso formativo dei docenti 
dell’Infanzia per una didattica di intervento e prevenzione intenzionale delle 
difficoltà di apprendimento ( Linee guida allegate al D.M. 12/07/2011), si procede 
alla somministrazione delle prove PRCR-2 per gli alunni in uscita dalla scuola 
dell’infanzia.  
Il PRCR-2/2009 è uno strumento per esaminare le abilità di base che il bambino 
deve possedere come prerequisito alla letto-scrittura.  
Ciascuna delle prove della batteria viene a valutare uno specifico importante 
prerequisito o processo parziale di lettura e scrittura. Attraverso questa batteria 
è possibile riconoscere quali abilità pre-requisite agli apprendimenti il bambino 
non padroneggia ancora rispetto al livello atteso.  
Tale valutazione consente di focalizzare l'intervento attraverso attività specifiche 
volte a rinforzare le abilità pre-requisite carenti, senza dover operare ad ampio 
spettro su tutti gli aspetti.

ALLEGATI: schedapassaggioinfanzia-primaria.docx .pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Nel documento elaborato dai docenti dell'Infanzia "Programmazione dei 
traguardi minimi" si tiene conto delle Raccomandazioni Europee del 18/12/2006, 
delle Indicazioni Nazionali e in particolare dello sviluppo delle competenze sociali 
e civiche , per l'elaborazione di una griglia di osservazione divisa per fasce d'età.  
VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA: significa scoprire gli altri, i loro 
bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise che si 
definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, 
l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei 
doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente 
orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura.

ALLEGATI: PROGRAMMAZIONE TRAGUARDI MINIMI.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
TREVIGNANO VIA IV NOVEMBRE - RMMM871013

Criteri di valutazione comuni:
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La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico 
attraverso prove di verifica variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri 
con gli scrutini. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi 
compresa la valutazione dell’Esame di Stato, è espressa in decimi. L’Istituzione 
Scolastica, nell'ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 
o in via di acquisizione. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti 
contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti incaricati 
dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative 
all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle 
alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione 
è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto.  
Si allega griglia con descrittori livelli di apprendimento e voti

ALLEGATI: DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In sede di scrutinio il Consiglio di Classe per la valutazione del comportamento 
terrà in considerazione la scala di valori riportata nella tabella allegata contenete 
i criteri per l’attribuzione del giudizio sintetico per il comportamento, in 
riferimento agli impegni previsti nel Patto di Corresponsabilità

ALLEGATI: Comportamento 2019.pdf

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

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (d.lgs 62/2017-DM 741/2017-
CM 1865/2017)  
Scuola primaria  
Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, 
il Collegio dei docenti ha fissato i seguenti criteri che tutti i Consigli di Interclasse 
dovranno osservare per l’ammissione/non ammissione degli alunni alla classe 
(art. 3 d.lgs 62/2017 ). L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe 
della scuola I grado, è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. . L'alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, possono non 
ammettere l'alunno alla classe successiva. Tale decisione è assunta all'unanimità. 
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Si deliberano i seguenti criteri:  
1. Gravi carenze o mancata acquisizione delle abilità di base propedeutiche ad 
apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica );  
2. Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di interventi 
personalizzati di recupero.  
La non ammissione potrà verificarsi prevalentemente, ove ne ricorra la necessità, 
negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti 
cognitivi particolarmente elevati e che esigono definiti prerequisiti cognitivi 
mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di 
apprendimento (dalla seconda alla terza - dalla quinta alla classe prima sec. I 
grado).È preferibile evitare la non ammissione al termine della classe prima della 
scuola primaria.  
 
La non ammissione sarà deliberata con preventiva informazione alla famiglia e 
all’alunno che dovrà essere accuratamente preparato all’ingresso in una nuova 
classe.  
 
CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI SECONDA E TERZA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO( d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017)  
 
Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, 
il Collegio dei docenti ha fissato i seguenti criteri che tutti i Consigli di classe 
dovranno osservare per l’ammissione/non ammissione degli alunni alla classe 
seconda e terza, fermo restando la validità dell’anno scolastico per la quale è 
prevista la frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato ( art. 5 e 
6 d.lgs 62/2017 ).  
L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria I grado è disposta, 
via generale, anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 
o in via di prima acquisizione.  
 
L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline da riportare sul documento di valutazione.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il 
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
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dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).  
A tal fine il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe 
dovrà tenere conto ai fini dell’ammissione alla classe successiva:  
- progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza  
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze 
acquisite parzialmente  
- atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di 
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico  
- continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione.  
 
Nel caso di ammissione alla classe successiva, con valutazioni inferiori a 6 o in 
presenza di discipline portate a 6 per decisione di consiglio, tale deliberazione 
dovrà essere adeguatamente riportata nel verbale del consiglio di classe e la 
famiglia dovrà essere appositamente informata con specifica nota scritta che 
indichi anche i percorsi di recupero consigliati dai docenti.  
 
Il Collegio docenti delibera inoltre i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe 
dovrà tenere conto ai fini della non ammissione alla classe successiva:  
- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno 
prosieguo del percorso scolastico dell’alunno;  
- gravi carenze che, nonostante documentati interventi di recupero e/o sostegno, 
non siano state colmate;  
- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento 
dell’alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi 
educativo/didattici.  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza: il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività 
alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 
determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.  
La non ammissione è prevista anche nei confronti di coloro cui è stata irrogata la 
sanzione disciplinare, prevista dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” 
art.4 co. 6 e 9bis del DPR 249/89.

ALLEGATI: CRITERI di ammissione alla classe successiva e esame.pdf

65



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

"TOMMASO SILVESTRI"

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

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, 
il Collegio dei docenti ha fissato i seguenti criteri che tutti i Consigli di classe 
dovranno osservare per l’ammissione/non ammissione degli alunni all’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, fermo restando la validità dell’anno 
scolastico per la quale è prevista la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
e annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di 
primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei 
docenti (art. 6 e 7 d.lgs 62/17 ).  
 
L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli d’apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti:  
 
1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato 
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di stato prevista dall’articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998;  
3. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.  
 
Inoltre, il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe 
dovrà tenere conto ai fini dell’ammissione all’esame di stato dei seguenti criteri:  
- progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza  
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze 
acquisite parzialmente  
- atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di 
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico  
- continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione.  
Il Collegio docenti delibera inoltre i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe 
dovrà tenere conto ai fini della non ammissione all’esame, pur in presenza dei 
tre requisiti stabiliti dalla legge e sopra richiamati:  
- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno 
prosieguo del percorso di studi dell’alunno;  
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- numerose e gravi carenze che, nonostante documentati interventi di recupero 
e/o sostegno non siano state colmate e che non permettono di affrontare 
positivamente le prove di esame;  
- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento 
dell’alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi 
educativo/didattici.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall'insegnante 
di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di 
detti insegnamenti - se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
 
CRITERI per il VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, a maggioranza, ai soli 
alunni ammessi all’esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi 
sulla base del percorso scolastico triennale effettuato e dei seguenti criteri:  
- Competenze acquisite;  
- Percorso formativo dell’alunno nell’arco dei tre anni di scuola sec. I grado;  
- Risultati ottenuti dall’alunno rispetto alle effettive potenzialità;  
- Partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculare ed extracurriculari;  
- Metodo di lavoro e ritmo di apprendimento;  
- Interesse mostrato e frequenza regolare del corso di studi;  
- Valutazione del percorso dell’alunno in relazione alla situazione di partenza.  
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di 
ammissione anche inferiore a 6/10.  
 
La valutazione e gli esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di 
apprendimento  
“L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità 
nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con 
disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva 
e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 
3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano 
educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato”.  
Pertanto, il Consiglio di classe delibererà l’ammissione o non ammissione alla 
classe successiva e/o agli esami di stato degli alunni con certificazione 
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esclusivamente sulla base del raggiungimento o mancato raggiungimento degli 
obiettivi individuali stabiliti nei documenti di programmazione individualizzata, i 
quali costituiscono il progetto educativo dell’alunno, ovvero il PEI o il PDP.  
L’eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere oggetto di 
adeguata e documentata condivisione in presenza di tutti i soggetti che 
concorrono alla definizione del PEI e/o del PDP: consiglio di classe, famiglia 
dell’allievo, operatori del servizio sanitario nazionale (PEI).  
Per tutti gli ordini di scuola si stabilisce inoltre quanto segue:  
 
Comunicazione alla famiglia:  
Nel corso dell’anno scolastico ed in particolare immediatamente dopo i Consigli 
di classe/interclasse, nel caso di una situazione molto critica o qualora siano 
presenti le condizioni per la compromissione del positivo esito dell’anno 
scolastico e/o dell’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione¸ 
il Coordinatore di classe convoca la famiglia mediante comunicazione scritta al 
fine di fornire chiare informazioni in merito alla situazione dell’alunno, con 
particolare riguardo al profitto.  
In caso di non ammissione, il giorno successivo allo scrutinio del 2° quadrimestre 
e comunque prima della pubblicazione degli esiti, il coordinatore di classe 
coadiuvato dal Segretario del Consiglio di classe provvederà a informare la 
famiglia tramite comunicazione telefonica registrata in forma di fonogramma.

Strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive:

Le strategie di valutazione dovranno :  
tener conto del PEI e dei PDP, quindi dei piani di lavoro programmati.  
delle prove programmate dagli insegnanti con cadenza prestabilita.  
dei punti di forza dell’alunno con BES;  
delle azioni di tutoring dei coetanei come meccanismi di rinforzo che migliorino 
le competenze.  
di verifiche graduate, monitorando l’apprendimento con attività di screening 
periodico  
Si ritiene fondamentale il ruolo di un docente interno (funz.strumentale) che 
possa supportare i team docenti in fase di valutazione quadrimestrale, nella 
verifica del Piano di lavoro adottato e dei risultati ottenuti. Particolare interesse si 
è concentrato sulla stesura di una scheda “integrativa” da allegare al documento 
di Valutazione quadrimestrale per gli alunni con disabilità gravi, per i quali è 
necessario rapportare la scala numerica con adeguati descrittori “per AREE 
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DISCIPLINARI”. Il lavoro , iniziato nell’a.s. precedente , è stato portato avanti dalle 
Funzioni Strumentali Inclusione di tutte le scuole del 1 ciclo aderenti alla Rete di 
scopo “Rete di scuole del Lago” e approvato dai Collegi dei Docenti .

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SC. PRIMARIA TREVIGNANO ROMANO - RMEE871014
VIA DE LECCI 2 - RMEE871025

Criteri di valutazione comuni:

I docenti di Scuola Primaria , in sede di programmazione e di riunioni di 
dipartimenti, prevedono prove di verifica da effettuare in ingresso, in itinere e a 
conclusione del percorso educativo/didattico.  
Le prove di verifica saranno svolte e poi incollate sui quaderni o conservate; gli 
insegnanti potranno trattenere i quaderni completati fino al termine dell’anno 
scolastico ovvero conservare alcune prove significative, la cui visione sarà 
garantita ai genitori durante i colloqui. Le interrogazioni avranno principalmente 
l’obiettivo di verificare l’acquisizione del metodo di studio e la capacità espositiva. 
 
L’uso di griglie di osservazione facilita la rilevazione degli aspetti relativi 
all’atteggiamento nei confronti dell’esperienza scolastica.  
I giudizi valutativi e tutte le valutazioni sintetiche espresse nel Documento di 
Valutazione- profilo dell’alunno, sono elaborati collegialmente da tutti i docenti 
del team.  
Per gli alunni con certificazione di D.S.A. si seguiranno per la valutazione, come 
previsto dal piano educativo personalizzato, i seguenti criteri e modalità, si 
concordano:  
verifiche orali programmate  
compensazione con prove orali di compiti scritti  
uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, mappe 
cognitive)  
valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi ,sintesi e 
collegamento con eventuali elaborazioni personali piuttosto che alla correttezza 
formale  
prove informatizzate  
valutazione dei progressi in itinere.
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ALLEGATI: Griglia voti primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

vedi allegato caricato nella sezione "Scuola secondaria 1^ g."

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

vedi allegato caricato nella sezione "Scuola secondaria 1^ g."

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

E' presente il GLI. L'attivita' didattica e' strutturata in modo tale da favorire 
l'inclusione degli alunni con disabilita' nel gruppo dei pari; gli insegnanti curricolari e 
quelli di sostegno condividono la programmazione didattica, elaborano PEI e 
propongono approcci metodologici e/o socio-affettivi idonei al raggiungimento degli 
obiettivi definiti . Il raggiungimento di obiettivi viene monitorato in itinere in momenti 
strutturati di programmazione, consigli di classe e attraverso GLHO. Sono stati 
attivati corsi di formazione su DSA, in seguito a uno dei quali l'Istituto ha ricevuto la 
certificazione di "Scuola Amica dislessia". Si effettua lo screening PRCR2 (scuola 
dell'infanzia) per la prevenzione e il recupero delle difficolta' di apprendimento.In 
base all'osservazione degli insegnanti e alle certificazioni si redigono PDP che 
vengono aggiornati con regolarita'. La frequenza di bambini immigrati costituisce una 
realta' consolidata : per valorizzare le diversita' culturali viene attuata una 
progettualita' che permette di accogliere, anche in corso d'anno gli alunni stranieri 
offrendo loro pari opportunita': attivita' di alfabetizzazione per l'apprendimento della 
lingua italiana ,Cineforum su temi specifici, interventi per lo sviluppo di competenze 
sociali di relazione tra alunni di diverse nazionalità'.  La ricaduta sui rapporti sociali e' 
positiva.

Punti di debolezza
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Si rileva ancora una certa difficolta' nell'utilizzo integrato delle risorse professionali 
interne ed esterne (Sostegno; AEC; altre figure specialistiche ) in rapporto alle 
esigenze degli alunni per le quali occorre massima flessibilita' e maggiore 
disponibilita' di risorse professionali in organico. La scarsa presenza di spazi 
scolastici adeguati ad attivita' laboratoriali e di materiali e strumenti per la didattica 
penalizza la progettualita' docente: una didattica laboratoriale che recuperi le abilita' 
e le competenze anche attraverso l'uso di altri linguaggi (non solo scrittura/ lettura) e 
adegui l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascuno nel lavoro d'aula necessita di 
laboratori,di mezzi e materiali di lavoro. L'Istituto presenta grandi differenze fra i 
plessi, rispetto ad aule-laboratorio , spazi per la motricita' (Bracciano privo di 
palestra/spazi per la psico-motricita') , attrezzature informatiche in aula (Scuola 
dell'Infanzia mai inclusa in alcun tipo di progetto didattico nazionale per le NT). Le 
dotazioni acquisite , per lo piu' attraverso Progetti esterni, non coprono ancora 
l'intero fabbisogno dell'istituto. In particolare nei Plessi di Bracciano mancano mezzi 
informatici adeguati, spazi e sale riunione che possano accogliere piu' classi insieme 
per lavorare ad attivita' comuni.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'istituto adegua i processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo:gli 
interventi didattici seppur gia' sufficientemente personalizzati, sono orientati verso 
una maggiore differenziazione che valorizzi le capacita' di tutti e di ciascuno. Il 
recupero e il potenziamento delle competenze nella scuola primaria e secondaria 
avvengono principalmente attraverso attivita' per gruppi di livello all'interno delle 
classi (tutoring, cooperative learning, peer to peer sono le strategie utilizzate). Nella 
scuola secondaria si aggiungono, a cadenza quadrimestrale, settimane dedicate al 
recupero e/o potenziamento a conclusione delle quali viene effettuata una 
valutazione formativa da parte degli insegnanti delle varie discipline per monitorare 
gli esiti di tali attivita'. Nella scuola secondaria gli studenti o una selezione di studenti 
delle varie classi partecipano a corsi o progetti in orario extracurricolare 
(certificazione linguistica,  corsi di preparazione per il rinforzo delle competenze di 
 matematica,attivita' elettive) . si ritiene opportuno  effettuare un monitoraggio 
sistematico degli esiti formativi degli alunni con BES e DSA nel passaggio alla classe 
successiva. Fra gli studenti di cittadinanza non italiana si rilevano difficolta' in ambito 
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linguistico, che la scuola affronta con corsi integrativi dedicati. A conclusione del Ciclo 
l'Istituto premia, coinvolgendo le Istituzioni locali, le migliori pagelle incentivando il 
merito scolastico.

Punti di debolezza

La nostra scuola ,sta incentivando l'organizzazione di attivita' di recupero con gruppi 
di livello a classi aperte o , in parte, a gruppi pomeridiani :la massiccia presenza di 
tempo pieno o prolungato, spesso  non consente una ulteriore estensione del 
tempo-scuola, in attivita' pomeridiane che non verrebbe accolto dalle famiglie. Anche 
l'attuazione di gruppi antimeridiani a classi aperte, pur sperimentata negli anni 
precedenti, sconta le difficolta' di disponibilita' di spazi e di risorse professionali, vista 
la numerosita' degli alunni per classe. Nella secondaria l'attivazione di corsi di 
recupero pomeridiani e' spesso resa difficoltosa dalla scarsa disponibilità del 
personale , nonche' dalla progressiva riduzione negli anni di risorse finanziarie del 
MOF per la retribuzione di attivita' aggiuntive di insegnamento. Il PTOF propone una 
condivisione più diffusa e sistematica delle buone pratiche.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Esistono modelli PEI-PDP definiti collegialmente ; E' stato redatto e reso disponibile un 
Protocollo di azione per DSA e modelli di schede di rilevazione BES

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curriculari e di Sostegno; famiglia; Referenti ASL (TSMREE) e specialisti o 
terapisti di fiducia della famiglia; Referenti dell'Ente Locale in caso di Servizio di 
assistenza scolastica.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La Famiglia è coinvolta nel processo educativo sia nei GLHO e che nel GLI (componente 
genitore delegato) e nella condivisione del PEI/PDP, per ottenere reali cambiamenti 
negli alunni . Il momento del rilevamento del “Bisogno speciale” è un passaggio molto 
critico da condividere: per questo la scuola deve accompagnare la famiglia nella 
condivisione dei PDP e nell’ affrontare le difficoltà di apprendimento attraverso colloqui 
partecipati con i docenti ed il Dirigente Scolastico, in veste di garante del successo 
formativo dell’alunno. Il Patto di Corresponsabilità con la scuola è inteso a far 
comprendere gli impegni che ciascuna parte in gioco assume per raggiungere gli 
obiettivi formativi fissati e a delineare un “Progetto di vita” dell’alunno con bisogni 
speciali. Si proseguirà nell’azione di informazione/formazione rivolta alle famiglie 
proponendo corsi specifici con specialisti del territorio (eventuali corsi su genitorialità, 
educazione alla salute , ecc). con l’obiettivo di promuovere un atteggiamento di 
condivisione, ciascuno per le proprie competenze, limitare i conflitti e facilitare i 
processi comunicativi. E’ attivo un “Protocollo di Accesso dei terapisti privati “ per 
sostenere i percorsi intrapresi dalle famiglie in privato ma in forma regolamentata ( 
adottato dal Consiglio di Istituto fra i suoi regolamenti)

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso 
individuale e non fa riferimento a standard né qualitativi né quantitativi; inoltre deve 
essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno. Tenuto conto che non 
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è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa 
valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di disabilità, essa sarà 
definita nel PEI di ogni singolo alunno. Anche gli alunni certificati verranno valutati con 
voti in decimi. Le strategie di valutazione dovranno : • tener conto del PEI e dei PDP, 
quindi dei piani di lavoro programmati. • delle prove programmate dagli insegnanti con 
cadenza prestabilita. • dei punti di forza dell’alunno con BES; • delle azioni di tutoring 
dei coetanei come meccanismi di rinforzo che migliorino le competenze. • di verifiche 
graduate, monitorando l’apprendimento con attività di screening periodico Particolare 
interesse si è concentrato sulla stesura di una scheda “integrativa” da allegare al 
documento di Valutazione quadrimestrale per gli alunni con disabilità gravi, per i quali 
è necessario rapportare la scala numerica con adeguati descrittori per “AREE 
DISCIPLINARI”. Il lavoro è stato condotto dalle Funzioni Strumentali Inclusione di tutte 
le scuole del 1 ciclo aderenti alla Rete di scopo “Rete di scuole del Lago”

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Molto sentita dalle famiglie è l’esigenza della “continuità” del docente di sostegno che, 
purtroppo, anche a fronte delle novità normative annunciate ma mai definite non è 
ancora possibile garantire .Infatti oltre un contingente base di docenti a T.I. 
specializzati, l’Organico di fatto amplia annualmente e in successive riprese le risorse di 
personale ,in base alle richieste della scuola , con docenti per lo più non specializzati e 
con contratti a T.D., brevi o annuali. Il sostegno è interpretato in modi diversi, a 
seconda della realtà della classe, sia come elemento di raccordo alunno 
disabile/gruppo classe, anche in verticale su più ordini di scuola, che come docente 
specializzato chiave per gruppi di lavoro variabili che ruotano intorno all’alunno 
disabile stesso. Le esigenze di individualizzazione dell’insegnamento vengono valutate, 
in particolare se considerate facilitanti per la gestione delle dinamiche di inclusione 
dell’alunno disabile nel contesto classe.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 Sostituzione del D.S., in caso di sua 
assenza o impedimento o su delega, 
esercitandone - eventualmente ed ove 
necessario - tutte le funzioni anche negli 
Organi collegiali, nonché redigendo atti, 
firmando documenti interni e curando i 
rapporti con l’esterno;  garantisce la 
reperibilità, in caso di indisponibilità del 
Dirigente Scolastico, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, 
controlla le necessità strutturali e 
didattiche, riferisce al Dirigente 
sull’andamento dell’Istituzione scolastica.  
Collaborazione con il D.S. 
nell’organizzazione 
didattico/amministrativa dell’I.C. Nello 
specifico, collabora con il Dirigente 
scolastico:  nella formulazione dell’ordine 
del giorno del Collegio dei Docenti, 
verificando le presenze durante le sedute;  
nella predisposizione di questionari e 
modulistica interna;  nella predisposizione 
delle presentazioni per le riunioni collegiali; 

 nella predisposizione di circolari;  nelle 

Collaboratore del DS 2
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questioni relative a sicurezza e tutela della 
privacy.  nei rapporti e la comunicazione 
con le famiglie.  Raccoglie le indicazioni 
delle funzioni strumentali all’ offerta 
formativa, dei referenti di plesso e dei 
coordinatori per ordine di scuola  Cura dei 
rapporti con gli EE.LL.e con l’utenza in 
materia di sicurezza sul posto di lavoro 
(D.L.gvo 81/09);  Cura dei rapporti con 
l’ASL di appartenenza dell’I.C.  
Preparazione, su indicazione del D.S., della 
documentazione utile per gli Organi 
Collegiali  Cura dei rapporti con i genitori 
degli alunni, segnalando problematiche e 
necessità.  Organizzazione e, in caso di 
necessità, variazione del piano delle 
attività.  Collaborazione con il D.S. e con i 
Responsabili per la gestione dell’emergenza 
in caso di necessità  Controlla le assenze 
dei docenti dalle riunioni previste nel 
Collegio dei docenti;  Cura gli 
adempimenti organizzativi in caso di 
indizione di sciopero;  Raccoglie dai 
Responsabili di plesso le adesioni alle 
assemblee sindacali da parte del personale 
e verifica collabora nella predisposizione 
delle circolari rivolte ad alunni, docenti e 
famiglie;  Cura la ricezione e lo 
smistamento della corrispondenza in caso 
di assenza o impedimento del D.S.  
Partecipa alle riunioni di Staff con le 
Funzioni strumentali e /o i coordinatori di 
attività di Plesso e/o i responsabili di 
progetto quando richiesto; Cura e controlla 
l’archiviazione dei registri personali dei 
docenti raccolti da ogni responsabile di 
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plesso

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Presidenti di Intersezione/Interclasse e 
Coordinatori dei Consigli di classe S.S.1^ g.

21

Funzione strumentale

I docenti responsabili di Funzioni 
Strumentali hanno compiti di 
coordinamento generale relativamente a 
specifiche aree di intervento coerenti con i 
principi che ispirano l’offerta formativa. Tra 
gli altri loro compiti generali:  supporto al 
lavoro svolto dai singoli Dipartimenti, 
anche per favorirne il raccordo;  cura della 
pubblicizzazione e della documentazione:  
partecipazione alle riunioni di 
coordinamento con le altre funzioni 
strumentali;  raccordo con le Commissioni 
istituite.

9

Coordinatori dei Dipartimenti Il Collegio dei 
docenti è articolato in Dipartimenti, con le 
seguenti funzioni: - la definizione degli 
obiettivi generali delle discipline, degli 
standard minimi in termini di contenuti e 
competenze comuni a tutte le classi 
parallele; - la promozione e la 
sperimentazione di metodologie didattiche 
comuni; - la definizione di criteri uniformi di 
valutazione; - la scelta delle modalità di 
verifica e la costruzione di verifiche comuni 
periodiche (iniziali, intermedie,finali); - la 
costruzione di un archivio di verifiche; - la 
scelta dei libri di testo e dei materiali 
didattici; - l’innovazione, attraverso un 
lavoro di ricerca-azione e 
autoaggiornamento - la promozione di 
proposte per l’aggiornamento e la 
formazione del personale; - eventuali 

Capodipartimento 7
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proposte di attività didattiche non 
curriculari e uscite didattiche attinenti 
l’area disciplinare - la definizione di 
proposte di ampliamento dell’offerta 
formativa; - eventuali proposte di attività e 
progetti di accoglienza, orientamento e 
approfondimento

. Azioni di routine: • coordinare le 
emergenze per la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti • sovrintendere 
all’applicazione dell’orario scolastico di 
plesso (accoglienza/informazione ai docenti 
supplenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.) • 
raccogliere e vagliare adesioni a iniziative 
generali, in collaborazione con i docenti del 
plesso da discutere collegialmente nella 
riunione di plesso • raccogliere segnalazioni 
sulle condizioni degli ambienti del plesso e 
segnalare eventuali anomalie al DSGA. • 
raccogliere le esigenze relative a materiali, 
sussidi, attrezzature necessarie al plesso. • 
sovrintendere al corretto funzionamento 
della fotocopiatrice e degli altri sussidi 
facendosi portavoce delle necessità 
espresse dal personale • redigere a 
maggio/giugno, in collaborazione con i 
collaboratori scolastici, un elenco di 
interventi necessari nel plesso, per 
agevolare l’avvio del successivo anno 
scolastico • riferire sistematicamente al 
Dirigente scolastico circa l’andamento ed i 
problemi del plesso 2. Relazioni a . con i 
colleghi e con il personale in servizio • 
essere punto di riferimento organizzativo • 
riferire comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 

Responsabile di plesso 14
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referenti • raccogliere i materiali relativi 
alle programmazioni e agli orari 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 
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 / sezione d . 
con persone esterne • controllare che le 
persone esterne abbiano un regolare 
permesso della Direzione per poter 
accedere ai locali scolastici (unitamente ai 
collaboratori scolastici) • essere punto di 
riferimento nel plesso per iniziative 
promosse dagli Enti locali 3. Organizzazione 
di spazi, coordinamento e funzionalità • 
coordinare l’organizzazione di spazi comuni 
(laboratori, corridoi, aula riunioni, ......) • 
raccogliere e prendere nota degli 
argomenti da affrontare negli organi 
collegiali o in sede di interclasse / classe. • 
segnalare rischi, con tempestività 4. 
Vigilanza: • assumere il ruolo di referente 
della sicurezza (preposto) • controllare 
l’autorizzazione ad esporre cartelli o 
similari in bacheca o agli albi di plesso • (se 
non scioperante) avvisare la Segreteria 
della situazione in occasione di 
scioperi/assemblee sindacali • vigilare 
relativamente al divieto di fumo ai sensi 
della L. 24/11/1981n. 689
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Animatore digitale

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD;  COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione ed il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate , sui temi 
del PNSD  CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno della scuola

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

1^ Collaboratore del DS
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di potenziamento del curricolo di 
italiano e matematica più eventuali 
sostituzioni dei colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progetto a classi aperte
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 Garantire efficacia/efficienza, imparzialità e trasparenza 
nell’azione amministrativa verificando che l’ufficio di 
segreteria applichi correttamente le procedure previste 
dalla Normativa sulla Trasparenza Amministrativa, per la 
quale ha ricevuto specifica formazione;  Garantire 
flessibilità e duttilità nel coinvolgimento di tutto il 
personale, ciascuno per la propria funzione;  Garantire il 
perseguimento dei risultati come superamento della 
cultura del semplice adempimento, quindi massima 
semplificazione e funzionalità delle procedure;  Garantire 
un efficace servizio all’utenza, fornendo ogni possibile 
supporto, anche attraverso modulistica sempre aggiornata; 

 Assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi generali e 
amministrativi, valorizzando la funzione di coordinamento 
tra il personale, attraverso la predisposizione del Piano 
delle Attività;  Assicurare sia al personale Amministrativo 
che per i Collaboratori scolastici una divisione di compiti 
che, tenga conto degli specifici requisiti o delle qualifiche 
professionali documentabili e/o delle competenze tecniche 
o tecnologiche (vista la presenza in alcuni plessi di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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tecnologie d’avanguardia e laboratori informatici) , al fine di 
assicurare un servizio di qualità .  Adottare una politica di 
valorizzazione non secondo le logiche dell’appiattimento 
bensì valorizzando il personale attraverso un sistema 
trasparente finalizzato a riconoscere competenze, 
motivazione, impegno, disponibilità e carichi di lavoro;  
Realizzare un monitoraggio costante e un governo dei 
processi amministrativi, coordinandosi opportunamente col 
Dirigente Scolastico e utilizzando lo strumento del controllo 
di gestione (DLgs.286/99) anche attraverso l’uso di schede 
di rilevazione dell’andamento dei procedimenti 
amministrativi.  L’ufficio di Segreteria, in quanto supporto 
tecnico, e le conseguenti azioni amministrative dovranno 
essere coerenti, funzionalmente e strumentalmente, alle 
finalità e agli obiettivi dell’Istituzione Scolastica e del relativo 
PTOF.  Considerato il valore strategico della formazione, 
prevedere e svolgere per tutto il Personale ATA, attività di 
formazione, finalizzata all’acquisizione delle competenze 
necessarie per fronteggiare con maggiore sicurezza le 
nuove norme che si succedono nella realtà scolastica.  
Vigilare sul rispetto delle norme e dei comportamenti 
connessi con la sicurezza della scuola (D.Lvo. 81/2009) e 
con la normativa relativa alla privacy (D.Lvo.196/03) e 
Regolamento UE 679/2016;  Tutto il personale ATA, 
soprattutto quello che ha più contatto con il pubblico, è 
tenuto ad assumere comportamenti ispirati a cortesia, 
disponibilità e soluzione dei problemi.  L’Ufficio di 
Segreteria, pur avendo un orario di ricevimento per il 
pubblico di tipo rigido, potrà essere disponibile anche oltre 
l’orario prefissato, in riferimento a particolari periodi 
(elezioni scolastiche, iscrizioni, scadenze mobilità, scrutini 
quadrimestrali ecc.).  Particolare cura dovrà essere 
riservata ai rapporti con l’utenza e il mondo esterno, 
direttamente se di propria competenza.  Tutti gli spazi 
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scolastici, di competenza dei collaboratori scolastici, 
dovranno corrispondere ai criteri dell’igiene, dell’ordine, 
della pulizia e del decoro.  Tutto il personale ATA dovrà 
essere indotto ad assumere atteggiamenti e 
comportamenti professionali ispirati all’etica della 
responsabilità e comunque in coerenza con quanto 
previsto dal codice di comportamento dei Dipendenti della 
Pubblica Amministrazione ;  Individuare incarichi specifici 
e predisporre la proposta in prospetto da sottoporre a DS; 

 Assicurare il rispetto dei tempi nel portare a termine i 
compiti assegnati vigilandone sull’esecuzione e verificando 
gli esiti e i risultati attesi, segnalando incongruenze al D.S. 
per interventi secondo codice disciplinare;  Esercitare il 
costante esercizio della vigilanza sul corretto adempimento 
delle funzioni e delle relative competenze del Personale 
posto alle dirette dipendenze della S.V., in attuazione di 
quanto definito nel relativo profilo professionale; di ogni 
caso di infrazione disciplinare la S.V. è tenuta a intervenire 
con i richiami al rispetto dei doveri e a dare immediata 
comunicazione al DS per gli adempimenti di competenza;  
Definire criteri e modalità per l’effettuazione di lavoro 
straordinario evitando la presa d’atto a consuntivo di ore 
già svolte senza preventiva autorizzazione;  Fornire 
periodicamente a ciascun dipendente un quadro di 
riepilogo del proprio profilo orario, esplicitando eventuali 
ritardi da recuperare o crediti orari acquisiti;  Vigilare 
affinché tutto il Personale si presenti con apposito tesserino 
di riconoscimento come fatto obbligo per i pubblici 
dipendenti. In ordine al Coordinamento specifico dei 
Collaboratori scolastici, alla S.V. è richiesto di:  Assicurare 
la vigilanza nei confronti degli alunni dall’apertura dei 
cancelli dei cortili, al termine delle lezioni;  Assicurare 
l’assistenza e la vigilanza degli alunni durante l’intero orario 
scolastico ai piani,con particolare attenzione verso gli alunni 
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in situazione di disabilità anche momentanea o in caso di 
malore;  Assicurare la vigilanza agli ingressi principali 
soprattutto nei confronti delle persone estranee che 
accedono nell’edificio scolastico e alle quali va richiesta 
l’identificazione;  Assicurare la pulizia dei locali in modo 
che il personale preposto garantisca igiene e 
decoro;provvedere a eliminare eventuali disfunzioni 
attraverso sopralluoghi nei plessi con periodicità e 
intervenire affinché vengano richiamati coloro che 
mancano ai propri doveri;  Definire gli ambienti in cui 
riporre i materiali nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza;  Verificare periodicamente che il personale 
rispetti l’assegnazione ai piani; verificare altresì la resa del 
Personale in ordine ai compiti assegnati comunicando al DS 
per i relativi interventi segnalazioni provenienti da utenza e 
Personale in relazione a mancanze o inefficienza . In ordine 
al coordinamento degli Assistenti Amministrativi, alla S.V. è 
richiesto di:  Individuare, per ogni procedimento, il 
responsabile dell’esecuzione, con particolare riguardo agli 
atti e/o incombenze che prevedono il rispetto prescrittivo 
dei tempi di invio e di segnalazione  Garantire un orario di 
servizio che assicuri l’accesso ai servizi amministrativi in 
orari adeguati, soprattutto in particolari fasi dell’attività 
della scuola modulando l’orario secondo la necessità 
dell’Amministrazione e ricorrendo a orari straordinari in 
caso di effettiva e improrogabile necessità;  Ripartire i 
compiti sul Personale in ragione dell’effettivo organico di 
Segreteria. In ordine alle attività connesse con l’attuazione 
del POF, alla S.V. è richiesto di:  Predisporre bilanci, atti 
contabili e informazioni utili al DS per la definizione del 
Programma annuale e il Conto consuntivo;  Supportare, 
sul piano operativo, le attività della scuola per le quali sono 
richiesti interventi di esterni/esperti/operatori, seguendole 
nella loro concretizzazione anche nella fase dei contratti, in 
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particolare per i rapporti con EELL, i prestatori d’opera e le 
Convenzioni;  Monitorare costantemente le attività 
progettate verificando il rispetto della normativa in ordine a 
disponibilità di bilancio e scadenze;  Predisporre entro la 
fine di ogni anno scolastico la tabella di liquidazione dei 
compensi a carico del Fondo d’istituto e procedere 
all’ordine dei pagamenti, secondo le procedure del cedolino 
unico;

Ufficio per la didattica
- Affari generali e Protocollo - Gestione degli alunni 
_Gestione Esami di Stato

Ufficio per il personale 
A.T.D.

- Gestione del personale - Contabilità

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.sissiweb.it/SwStart.aspx?Customer_ID=97200410583 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.ictommasosilvestri.it/modulistica-sp-
2122523914.html 
Piattaforma GSUITE ictommasosilvestri.net 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DELLE SCUOLE DEL LAGO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

86



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22

"TOMMASO SILVESTRI"

 RETE DELLE SCUOLE DEL LAGO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI AMBITO 11

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 MIGLIORARE PER VALUTARE E VALUTARE PER MIGLIORARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PATTO DI COLLABORAZIONE "PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner del Patto di Collaborazione con il Comune di 
trevignano R.no

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 METODO FEUERSTEIN

Prosecuzione dell'attività di formazione già iniziata nel precedente triennio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti in particolare scuola primaria e infanzia

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito

 MIGLIORARE PER VALUTARE E VALUTARE PER MIGLIORARE

Scuola dell'infanzia : costituzione di un gruppo di ricerca-azione che consenta di capitalizzare 
esperienze , costruire buone pratiche e adottare strumenti per la rilevazione di criticità, per la 
costruzione di interventi compensativi precoci allo scopo di prevenire dislessia e difficoltà 
nella comprensione. Scuola primaria e secondaria: gruppo di ricerca-azione che consenta di 
capitalizzare esperienze e buone pratiche per la costruzione di rubriche di valutazione per la 
acquisizione di competenze trasversali definite dalla Comunità Europea.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppo di docenti componenti del gruppo di coordinamento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Lezione frontale, azione in classe•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 GESTIONE DELLA CLASSE

Confronto tra partecipanti, esercitazioni pratiche , analisi situazioni portate dai partecipanti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Lezione frontale•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 LINGUA 2 : LIVELLI B1 E B2

LEZIONI FRONTALE ED ESERCITAZIONI PRATICHE FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE DEI LIVELLI 
DI COMPETENZA PREVISTI.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 METODOLOGIA DI SCREENING DEI DISTURBI DEL LINGUAGGIO E LABORATORIO 
FONOLOGICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA/PRIMARIA

Costruzione di buone pratiche e individuazione di strumenti di rilevazione delle criticità per la 
costruzione di interventi compensativi precoci.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Migliorare gli esiti scolastici in Matematica e in 
Italiano

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Rete delle scuole del lago di Bracciano

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete delle scuole del lago di Bracciano

 COMUNICAZIONE EFFICACE E GESTIONE DEI CONFLITTI

Attività di ricerca-azione e intervento-azione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA

Conoscenza delle diverse tecniche, strategie e tecnologie per semplificare e aumentare la 
comunicazione nei casi di difficoltà nell’uso dei comuni canali comunicativi.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Rete delle scuole del lago di Bracciano

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete delle scuole del lago di Bracciano

 PEI SU BASE ICF

Formazione di rete sul linguaggio ICF per acquisire un linguaggio comune e aderente agli 
sviluppi della normativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno e altri

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezione frontale•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA CON LA 
SOLUZIONE ISLN.

Il corso è composto da 8 video lezioni online volte a fornire una formazione specifica e tutti gli 
strumenti necessari per la gestione della Biblioteca Scolastica, dei dati catalografici e dei 
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servizi agli utenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Videolezioni•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IMPARARE GIOCANDO

Il corso di formazione, tenuto dall’insegnante di scienze motorie della scuola secondaria dello 
stesso Istituto e destinato alle insegnanti di scuola primaria ha lo scopo di fornire strumenti 
operativi per una migliore organizzazione della lezione di educazione motoria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti scuola primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE : "PARALLEL EDUCATION"

Parallel Education nasce con l’ambizione di creare un luogo nel qualche attraverso un 
confronto peer-to-peer tra docenti si riesca a far emergere l’innovazione diffusa, la si possa 
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validare e aggregare e la si possa restituire a tutti i docenti italiani sulla base delle esigenze di 
ognuno e alla reale utilità rispetto alle specifiche sfide educative affrontate. Parallel Education 
è uno strumento per la CRESCITA professionale dei docenti basato sulla CONDIVISIONE dei 
metodi didattici utilizzati quotidianamente in classe. Qualunque metodo ha eguale “diritto di 
cittadinanza” su Parallel Education, da quelli più tradizionali ai più innovativi, poiché ogni 
approccio ha una sua validità se usato in modo appropriato e nel contesto appropriato. 
Parallel Education offre proprio la possibilità di capire quando un metodo è usato nel modo 
giusto e nel giusto contesto. A differenza di quanto accade su altre piattaforme di 
condivisione di pratiche, i docenti che usano Parallel Education hanno la possibilità di validare 
il proprio approccio attraverso: la valutazione dei risultati di apprendimento dei loro studenti; 
il CONFRONTO con i risultati ottenuti da altri/e docenti che ogni giorno affrontano le tue 
stesse sfide educative perché lavorano in classi con caratteristiche analoghe. Dalla 
condivisione e dal confronto con i colleghi nasce la possibilità di miglioramento per ognuno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INNER PEACE

Partendo dallo sviluppo della capacità di ascolto e di attenzione, di coordinazione e 
consapevolezza corporea si giunge fino alla percezione del sistema di canali e centri di energia 
dell’organismo e alla consapevolezza della loro relazione con stati d’animo e aspetti della 
personalità.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO ASSISTENZA ALUNNI H

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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