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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico della popolazione scolastica risulta leggermente inferiore a quello 

degli anni precedenti attestandosi su un livello medio basso. Dal punto di vista culturale, il 

livello delle famiglie si presenta estremamente eterogeneo ma molto alta è l’attenzione alla 

formazione ed al successo formativo dei discenti. L'Istituto, ogni anno, accoglie un numero 

importante di iscrizioni anche dai quartieri limitrofi. La popolazione studentesca presenta 

caratteristiche variegate e si registra un aumento di alunni con BES o DSA. Si evidenzia, altresì, 

una costante presenza di una piccola percentuale di alunni stranieri anche se è da segnalare 

che gran parte risulta nata in Italia da famiglie ben integrate nel territorio. Esiguo è, invece, il 

numero di alunni stranieri di recente trasferimento dall'estero. Il rapporto studenti e 

insegnanti è lievemente al di sotto della media nazionale. La presenza, infine, di un corso ad 

indirizzo musicale con la possibilità di suonare uno tra i seguenti strumenti musicali: 

pianoforte, flauto, percussioni e chitarra, un progetto specifico sull’approfondimento della 

grammatica italiana attraverso lo studio dei primi elementi di latino e la partecipazione ai 

tornei di scacchi e rugby, danno la possibilità all’Istituto Tacito - Guareschi di presentare 

all’utenza un’offerta formativa completa, così da essere un concreto punto di riferimento per il 

territorio della periferia Sud di Roma.

Vincoli

L’accentuata frammentazione delle ore di molte cattedre non permette un calcolo adeguato 

del rapporto studenti - insegnanti. Cospicuo risulta, poi, il numero di docenti che completano 
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l’orario in altri Istituti e di docenti con contratto a tempo determinato. La scuola, inoltre, è 

ubicata in un quartiere dai confini territoriali alquanto ristretti, i quali non consentono ampi 

margini di sviluppo necessari ed indispensabili per aumentare la popolazione scolastica. Il 

numero di alunni, attualmente, risulta di poco inferiore alle 600 unità e ciò non ha ancora 

permesso il recupero della piena autonomia scolastica, pertanto l'Istituto, per il quarto anno 

consecutivo, ha un Dirigente scolastico in reggenza.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'I.C. “Tacito-Guareschi” di Roma, zona Vitinia, nasce, in ottemperanza a quanto previsto dalla 

normativa, nel settembre 2000 dalla fusione di due scuole: la Primaria “G. Guareschi” e la 

secondaria di primo grado “Tacito”. Si sviluppa su due edifici vicini, uno in via Marzabotto e 

l'altro in via del Risaro. La contiguità dei due plessi con una struttura sportiva dotata di 

palestra e piscina rappresenta un importante vantaggio per l’utenza della scuola che può 

approfittare delle molteplici convenzioni offerte alle famiglie per consentire ai propri figli di 

poter effettuare attività sportive sia in orario scolastico che pomeridiano. 

Vitinia è una frazione/borgata già esistente al tempo dei Romani. Nei suoi dintorni, infatti, era 
situata la villa del console romano Lucio Fabio Cilone, intimo amico dell’imperatore Settimio 
Severo (146 - 211). Subito dopo la fine della I Guerra Mondiale è iniziata la sua espansione in 
corrispondenza dell’allora stazione ferroviaria del Risaro ed in virtù di ciò risulta essere uno 
dei più vecchi insediamenti dell’allora XII (Oggi IX) Municipio. Attualmente il suo territorio si 
estende nella periferia sud-ovest di Roma, esternamente al Grande Raccordo Anulare che 
circonda la città. Il suo territorio è compreso tra le vie Ostiense a nord e Cristoforo Colombo a 
sud, mentre ad est si affaccia sulla vallata di Malafede. * È comodamente collegata sia al 
centro città, che ad Ostia mediante la linea Roma Lido. Dal punto di vista socio/culturale, 
strutture aggreganti sono rappresentate dalla parrocchia con un oratorio polivalente, il circolo 
degli scacchi e l’associazione ViviVitinia. Ad essi si aggiunge un Comitato dei Genitori molto 
attivo ed attento alle esigenze della comunità. Appare importante sottolineare che le 
peculiarità sociali e culturali hanno contribuito alla formazione di un ambiente 
complessivamente protetto e sicuro. Rari e sporadici, infatti, sono i fatti di violenza o di 
cronaca nera registrati.
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Vincoli

Un forte vincolo è rappresentato dalla mancanza di altri mezzi pubblici di linea, oltre alla 

Roma Lido, in grado di collegare il quartiere di Vitinia con le zone interne e limitrofe dalle 

quali proviene la maggior parte degli studenti, per cui gli stessi sono costretti a fare ricorso a 

mezzi privati per raggiungere la scuola. Quest’ultima risulta essere l’unica del piccolo 

quartiere.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I due plessi occupano edifici relativamente moderni, dotati di aule spaziose, luminose ed 

immerse nel verde. I corridoi sono abbastanza ampi ed i servizi igienici risultano sufficienti in 

relazione al numero degli studenti ed adeguatamente distribuiti nei vari piani. 

L'istituto ha ottenuto nell’a.s. 2019/2020 il finanziamento per gli ambienti di apprendimento 
educativi; è in graduatoria per il finanziamento PON per l’avviso pubblico per progetti di 
Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.

La SCUOLA PRIMARIA è dotata di una palestra, un piccolo teatro, la mensa, una biblioteca ed 
alcuni spazi dedicati a: laboratori di informatica (con accesso a Internet); manipolazione e 
ceramica. Infine possiede una sala audiovisivi; tre lavagne multimediali ed uno spazio esterno 
recintato.

La SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ha, recentemente, trasformato i locali dell’ex 
mensa in uno spazio polifunzionale (Aula Polifunzionale) dove, grazie alla concessione di un 
finanziamento Miur, è stato allestito un Atelier creativo con stampante 3D e materiale 
didattico per effettuare lezioni di robotica e coding. La scuola è, altresì, dotata di: una palestra 
con campo da basket/pallavolo sia coperto che all'aperto; una piscina (che può essere 
utilizzata al bisogno grazie ad un’apposita convenzione stipulata con il Municipio di Roma IX); 
un auditorium/teatro munito di apposita impiantistica e diversi strumenti musicali; una 
biblioteca; una sala/video munita di computer e lavagna multimediale; un’ampia sala dei 
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professori; due laboratori di informatica (con connessione ad Internet); laboratori di scienze, 
arte, musica ed inclusione. Tutte le aule adibite a classe terza, inoltre, sono corredate da 
lavagna multimediale e computer. Negli ultimi anni, nel plesso della Secondaria sono stati 
effettuati diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: sostituzione, secondo 
quanto previsto dalla normativa, di tutti gli infissi; impermeabilizzazione del lastrico solare e 
della palestra; ripristino della pavimentazione esterna. 

La vicinanza dei due edifici, infine, permette agli alunni della scuola Primaria di usufruire 
anche delle strutture e degli spazi della Secondaria.

 

Vincoli

Nonostante l’Istituto sia dotato di edifici relativamente moderni, è presente qualche criticità. 
La scuola Primaria, per esempio, è dislocata su piani sfalsati e ciò, a volte, determina problemi 
legati alla logistica.

Nella struttura della scuola Secondaria la criticità maggiore è rappresentata dalla 

pavimentazione esterna che poggia su un terreno sabbioso e questo spiega i ripetuti 

avvallamenti e la durata a breve termine degli interventi di ripristino effettuati nel corso degli 

ultimi anni. 

A ciò bisogna aggiungere che il contributo volontario da parte delle famiglie è sempre 
risultato modesto. In ogni caso, recentemente, l’attivismo della componente dei genitori in 
seno al Consiglio d’Istituto ha prodotto una leggera inversione di tendenza riuscendo a 
coinvolgere i genitori i quali, così, hanno offerto, solo ultimamente, un significativo contributo 
per la realizzazione di specifici progetti. Infine è opportuno evidenziare che, grazie ad una 
concreta e fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, i genitori si sono sentiti più coinvolti 
nelle attività che hanno interessato i propri figli.

Nell’anno 2019-20 sono state assegnate, per numero d iscrizioni, solo tre classi prime di cui 
una è ad indirizzo musicale. Nonostante la forte presenza di alunni Bes ed i solleciti scritti 
indirizzati all’Ufficio scolastico regionale, non si è riusciti ad ottenere la quarta classe prima. 
Ciò comporterà una crescita ridotta per tutti quegli alunni stranieri che chiedono l’iscrizione 
dei propri figli nel quartiere anche ad anno già avviato.

 

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
TACITO - GUARESCHI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 TACITO - GUARESCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC862007

Indirizzo
VIA DEL RISARO, 34/36 LOC. VITINIA 00127 
ROMA

Telefono 0652371650

Email RMIC862007@istruzione.it

Pec rmic862007@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.ictacitoguareschi.edu.it

 GIOVANNI GUARESCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE862019

Indirizzo VIA MARZABOTTO 12 LOC. VITINIA 00127 ROMA

Numero Classi 14

Totale Alunni 272

 TACITO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM862018

Indirizzo VIA DEL RISARO 34/36 VITINIA 00127 ROMA

Numero Classi 13

Totale Alunni 281

Approfondimento
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Dall’anno scolastico 2016/2017, l'Istituto comprensivo Tacito - Guareschi ha visto 
diminuire il numero degli iscritti. In virtù di ciò l’Ufficio scolastico provinciale ha 
deciso di affidare in reggenza sia l’incarico di Dirigente scolastico che quello di 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi. In ogni caso, nel corso del corrente 
anno scolastico 2019/2020, tutte le componenti della scuola sono impegnate per 
implementare il numero degli iscritti e far uscire l’Istituto dalla condizione di 
dimensionamento nella speranza di poter riacquistare in toto la propria autonomia.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 3

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 4

Teatro 2

polifunzionale 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

Piscina 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus
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Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

61
12

Approfondimento
Dall'anno scolastico 2017-18 l'Istituto ha un DSGA in reggenza e pertanto la situazione 
amministrativa cambia di anno in anno la propria figura. Le risorse del personale ATA, 
invece, risultano poche, in riferimento alla struttura dei plessi che si presenta 
suddivisa su diversi piani. Ogni anno si presentano richieste di incremento del 
personale in organico di diritto.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto risponde alle istanze del territorio strutturando la 

politica della scuola sulla base di finalità e obiettivi prioritari alla 

luce della normativa vigente. I cambiamenti introdotti nella 

scuola, in questi ultimi anni, sono stati determinanti per la 

costruzione di una nuova identità e funzione della stessa. Il 

Piano triennale, infatti, trova il proprio fondamento nelle Nuove 

Indicazioni Nazionali.

 

Alla scuola spetta il precipuo compito di fornire supporti 

adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole 

e aperta. La finalità del primo ciclo d'istruzione è la promozione 

del pieno sviluppo della persona pertanto, per la specifica realtà 

in cui opera, l’Istituto si propone di assolvere alla funzione di:

 

•  Crescita delle competenze di cittadinanza;

•  Promozione culturale e soprattutto musicale;

•  Promozione di corretti stili di vita;

•  Educazione alla sostenibilità ambientale;
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•  Orientamento;

•  Educazione interculturale.

•  IL RAV (Rapporto di Autovalutazione), insieme al PdM (Piano di 
Miglioramento) e alle Prove Invalsi rappresenta un documento 
essenziale per analisi e valutazioni strategiche  dei punti di forza e 
criticità del nostro Istituto comprensivo. Esso nasce dal lavoro 
sviluppato in sinergia tra il Dirigente Scolastico, le Funzioni 
Strumentali ed il Nucleo Interno di Valutazione. Rappresenta, come 
definito dal Miur, una rendicontazione “composta da più dimensioni 
e aperta alle integrazioni della scuola in grado di fornire una 
rappresentazione della stessa attraverso un’analisi del suo 
funzionamento e costruire la base delle sue priorità di sviluppo 
verso cui orientare il suo PdM".

 

 

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della variabilita' degli esiti degli apprendimenti tra le classi
Traguardi
Raggiungere una differenza nella media delle classi parallele di 0,5/10 nelle prove 
comuni.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Programmazione e valutazione per competenze trasversali; formazione dei docenti 
sulla didattica per competenze, definizioni e integrazione di competenze digitali; 
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migliorare gli esiti delle competenze chiave.
Traguardi
Elaborare il curricolo delle competenze trasversali; migliorare e/o potenziare le 
competenze di comprensione e produzione di un testo nella lingua madre; 
migliorare e/o potenziare le competenze nelle lingue straniere, in matematica e 
quelle sociali e civiche.

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

ASPETTI GENERALI
 

Responsabilità 
personale

Capacità di autocontrollo - Rispetto 
delle regole Autonomia personale  - 
Sviluppo di capacità decisionali

 
Responsabilità sociale

Rispetto della persona e dell’ambiente  - 
Disponibilità alla collaborazione
Capacità di interagire con la realtà umana e 
sociale

 

  Responsabilità 
culturale

Disponibilità ad apprendere - Rafforzamento 
delle potenzialità personali - Consapevolezza 
delle capacità e dei propri limiti - Sviluppo e 
potenziamento degli interessi culturali

 
Coscienza civica 
europea e mondiale

Consapevolezza della diversità di ciascuno: 
diversità come risorsa

Consapevolezza dell’esistenza di altre comunità

Integrazione e interazione con culture diverse
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
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3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) 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

6 ) 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

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

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UN'AULA TANTE OPPORTUNITÀ  
Descrizione Percorso

Con i materiali dell'atelier creativo si allestisce un nuovo spazio comune, si 

progettano le aree per renderlo funzionale, si programmano attività 
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interdisciplinari con le nuove attrezzature (Lego Education We Do, Ozobot, 

Ino Bot, Sphero, Little bits STEAM, ecc.) e i nuovi software (Scratch, Kit per 

storytelling …).

 

 

Le attività interdisciplinari saranno organizzate in modo da coniugare il 

saper e il saper fare attraverso progetti di lavoro cooperativo.

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

 

"Obiettivo:" Scrivere il curricolo delle competenze chiave e di 

cittadinanza con griglie di valutazione in riferimento alle UdA, 

prevedere verifiche comuni.

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

 

»  "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Programmazione e valutazione per competenze 

trasversali

 

 

"Obiettivo:" Ottimizzare l'uso degli ambienti disposizione.

 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
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»  "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Programmazione e valutazione per competenze 

trasversali

 

"Obiettivo:" Ottimizzare l'uso degli ambienti disposizione.

 

 
 

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

"Obiettivo:" Scrivere il curricolo delle competenze chiave e di cittadinanza 
con griglie di valutazione in riferimento alle UdA, prevedere verifiche 
comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Programmazione e valutazione per competenze trasversali; 
formazione dei docenti sulla didattica per competenze, definizioni 
e integrazione di competenze digitali; migliorare gli esiti delle 
competenze chiave.

 
"Obiettivo:" Ottimizzare l'uso degli ambienti disposizione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Programmazione e valutazione per competenze trasversali; 
formazione dei docenti sulla didattica per competenze, definizioni 
e integrazione di competenze digitali; migliorare gli esiti delle 
competenze chiave.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Ottimizzare l'uso di ambienti e strumentazione a 
disposizione; Promuovere metodologie didattiche innovative; Applicare la 
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didattica per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti degli apprendimenti tra le 
classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Programmazione e valutazione per competenze trasversali; 
formazione dei docenti sulla didattica per competenze, definizioni 
e integrazione di competenze digitali; migliorare gli esiti delle 
competenze chiave.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CODING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STORYTELLING

DALLE CONOSCENZE ALLE COMPETENZE

 

Descrizione Percorso

I docenti sono coinvolti in attività di formazione secondo un piano triennale che tiene 
conto delle nuove esigenze della didattica per competenze; sono inoltre coinvolti nella 
stesura del curricolo verticale per le competenze chiave anche attraverso la 
programmazione di unità di apprendimento trasversali.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE MODALITÀ 

DIDATTICHE INNOVATIVE
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Risultati Attesi

Raggiungimento di competenze trasversali in diverse discipline attraverso l'utilizzo di 
strumenti innovativi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STORYTELLING
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/06/2019

 DALLE CONOSCENZE ALLE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

I docenti sono coinvolti in attività di formazione secondo un piano triennale 

che tiene conto delle nuove esigenze della didattica per competenze; sono 

inoltre coinvolti nella stesura del curricolo verticale per le competenze chiave 

anche attraverso la programmazione di unità di apprendimento trasversali.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Scrivere il curricolo delle competenze chiave e di cittadinanza 
con griglie di valutazione in riferimento alle UdA, prevedere verifiche 
comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Programmazione e valutazione per competenze trasversali; 
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formazione dei docenti sulla didattica per competenze, definizioni 
e integrazione di competenze digitali; migliorare gli esiti delle 
competenze chiave.

 
"Obiettivo:" Intraprendere percorsi di formazione per affrontare la sfida 
della didattica per competenze e innovare le metodologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Programmazione e valutazione per competenze trasversali; 
formazione dei docenti sulla didattica per competenze, definizioni 
e integrazione di competenze digitali; migliorare gli esiti delle 
competenze chiave.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Ottimizzare l'uso di ambienti e strumentazione a 
disposizione; Promuovere metodologie didattiche innovative; Applicare la 
didattica per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Programmazione e valutazione per competenze trasversali; 
formazione dei docenti sulla didattica per competenze, definizioni 
e integrazione di competenze digitali; migliorare gli esiti delle 
competenze chiave.

 
"Obiettivo:" Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti delle prove 
comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti degli apprendimenti tra le 
classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE
"Obiettivo:" Stendere un Piano di Formazione triennale piu' rispondente 
alla progettualita' curriculare e alle pratiche didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Programmazione e valutazione per competenze trasversali; 
formazione dei docenti sulla didattica per competenze, definizioni 
e integrazione di competenze digitali; migliorare gli esiti delle 
competenze chiave.

 
"Obiettivo:" Predisporre un piano della formazione triennale coerente 
con gli obiettivi didattici del PTOF.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Programmazione e valutazione per competenze trasversali; 
formazione dei docenti sulla didattica per competenze, definizioni 
e integrazione di competenze digitali; migliorare gli esiti delle 
competenze chiave.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE MODALITÀ DIDATTICHE 
INNOVATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Consulenti esterni

ATA Associazioni

Studenti

Genitori

Responsabile
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Attraverso attività di Robotica e Discipline STEAM si vuole stimolare un nuovo metodo 
di apprendimento proponendo compiti autentici e progetti interdisciplinari affinché la 
costruzione della conoscenza avvenga in modo cooperativo e l'apprendimento del 
sapere sia coniugato con il saper fare. Attivare strategie didattiche e laboratoriali 
innovative (peer to peer, problem solving, ecc.); utilizzo consapevole delle nuove 
tecnologie; implementazione di nuovi percorsi di apprendimento che possano aiutare a 
superare la semplice lezione frontale.

 

Risultati Attesi

Migliorare la formazione dell'utenza allo scopo di permettere la strutturazione di 
percorsi sempre più solidi e basati sull'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica e 
nell'organizzazione scolastica.  Realizzazione di rete di avanguardie educative ICT LAB 
(locali di biblioteca primaria con accesso Internet).

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

Attraverso attività di Robotica e Discipline STEAM si vuole stimolare 

un nuovo metodo di apprendimento proponendo compiti autentici 

e progetti interdisciplinari affinché la costruzione della conoscenza 

avvenga in modo cooperativo e l'apprendimento del sapere sia 

coniugato con il saper fare. Attivare strategie didattiche e 

laboratoriali innovative (peer to peer, problem solving, ecc.); 

utilizzo consapevole delle nuove tecnologie; implementazione di 

nuovi percorsi di apprendimento che possano aiutare a superare 

la semplice lezione frontale.
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                 PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

 

Avanguardie educative ICT LAB (locali di biblioteca 
primaria con accesso Internet)

 

 

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Attraverso attività di Robotica e Discipline STEAM si vuole stimolare un nuovo 
metodo di apprendimento proponendo compiti autentici e progetti 
interdisciplinari affinché la costruzione della conoscenza avvenga in modo 
cooperativo e l'apprendimento del sapere sia coniugato con il saper fare.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il Piano della formazione triennale verte soprattutto sul profilo 
dell'aggiornamento e del raggiungimento di nuove competenze nel corpo 
docente al fine di incrementare la didattica innovativa e migliorare l'utilizzo 
delle nuove tecnologie all'interno della ex "lezione frontale" che tende ad 
acquisire nuovi lineamenti ed una strutturazione più flessibile ed accattivante.

ALLEGATI:
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Piano-della-formazione-triennale 19-22.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Minecraft

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - 
COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO)

Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIOVANNI GUARESCHI RMEE862019

 
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 
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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
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TACITO RMMM862018

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
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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 
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 
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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.  

 

Approfondimento

Da Indicazioni nazionali 2012 
LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per 
l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si 
pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco 
della vita. 
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella 
prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la 
scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 
frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene 
l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il 
talento e le inclinazioni di ciascuno;persegue con ogni mezzo il 
miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 
In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di 
apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna 
nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica 
consapevole della cittadinanza.  
La  scuola primaria  mira all'acquisizione  degli apprendimenti di base, come 
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primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la 
frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, 
emotive, af-fettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 
irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti 
caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili 
cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e 
critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti 
i livelli, da quello locale a quello europeo.  
La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per 
bambini che vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le 
capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di 
inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione. 
Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline 
come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, 
interpretazione e rappresentazione del mondo. 
La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano 
due rischi: sul piano culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul 
piano didattico, quello dell’impostazione trasmissiva. Le discipline non 
vanno presentate come territori da proteggere definendo confini rigidi, ma 
come chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. I 
problemi complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di 
vista disciplinari dialoghino e che si presti attenzione alle zone di confine e 
di cerniera fra discipline. 
Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più 
approfondita padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione 
delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre 
meglio integrato e padroneggiato. 
Le competenze sviluppate nell'ambito  delle singole discipline concorrono a 
loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che 
rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione 
personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori 
della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio 
della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell'ambito  di tutte 
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le attività di apprendi-mento, utilizzando e finalizzando opportunamente i 
contributi che ciascuna disciplina può offrire.  
 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
TACITO - GUARESCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola Primaria e Secondaria hanno elaborato ognuna un proprio Curricolo Verticale 
delle Conoscenze Disciplinari e negli ultimi anni anche quello delle Competenze 
Disciplinari.

 

NOME SCUOLA
GIOVANNI GUARESCHI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria ha elaborato il curricolo verticale delle discipline.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE COMPETENZE DISCIPLINARI PRIMARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Durante i lavori di gruppo di inizio anno è stato organizzato un curriculo verticale di 
educazione civica con le ore suddivise per disciplina, per un totale di 33 ore annuali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. Conoscere i principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità Comprendere i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali. Gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 
Comprendere il rispetto dell’ecosistema. Promuovere il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Distinguere 
l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se 
stesso e il bene collettivo. Prendere piena consapevolezza dell’identità digitale come 
valore individuale e collettivo da preservare.

 

NOME SCUOLA
TACITO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Secondaria ha aggiornato il proprio Curricolo Verticale delle Conoscenze 
Disciplinari con il Curricolo Verticale delle Competenze Disciplinari.
ALLEGATO: 
SECONDARIA_CURRICOLO_VERTICALE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Durante i lavori di gruppo di inizio anno è stato organizzato un curriculo verticale di 
educazione civica con le ore suddivise per disciplina, per un totale di 33 ore annuali.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA SEC. I GRADO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Imparare ad imparare Progettare Comunicare, Comprendere e Rappresentare 
Collaborare e partecipare - Interazione nel gruppo. - Disponibilità al confronto. Agire in 
modo autonomo e responsabile Risolvere problemi Individuare collegamenti e 
relazioni Acquisire ed interpretare l’informazione

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ATTIVITA' DELL' ACCOGLIENZA

Il progetto si propone di favorire l’inserimento dei nuovi studenti delle classi prime 
nella nuova realtà con l’obiettivo di trasmettere il senso di appartenenza all’Istituzione 
attraverso un clima disteso e accogliente con giochi di team building e attività volte a 
sondare il livello di partenza del gruppo classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le specifiche attività sono atte a presentare la nuova scuola come un’esperienza da 
“vivere insieme” piuttosto che da “temere”. Dalla reciproca conoscenza si creerà un 
clima di fiducia che è alla base di un rapporto collaborativo e costruttivo tra alunni, 
docenti e genitori, ciascuno con la propria specificità e il proprio ruolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
polifunzionale
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 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Piscina

Approfondimento

La Scuola promuove azioni di orientamento, continuità, accoglienza e 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, pertanto nel corso dell’anno 

scolastico si attuano le seguenti iniziative: Giornata di Orientamento presso 

Euroma 2, Attività di orientamento nelle classi dalla prima alla terza della 

secondaria, Progetto di plurilinguismo scuola primaria, progetto di continuità 

musicale (scuola primaria), Progetto Presepe (classi quinte). settimana 

dell'accoglienza, Festival dell'Accoglienza alunni-genitori-docenti 

 PROGETTO INCLUSIONE

Un’attenta analisi dei processi e trasformazioni del nostro quartiere e territorio 
limitrofe ha messo in evidenza nell’ultimo periodo, alcune problematiche di disagio 
giovanile dovute anche alla carenze di occasioni di aggregazione culturale. Questo ha 
fatto si che il corpo docente adottasse una didattica universale inclusiva per tutti gli 
allievi e la promozione di una cultura inclusiva. La nostra qualità dell’inclusione e 
dell’integrazione trova concretizzazione nel lavoro condiviso e programmato da parte 
di tutti i docenti della scuola. Pertanto il progetto Inclusione, rivolto a tutti gli alunni, 
prevede, oltre a un protocollo per Alunni stranieri di recente trasferimento, la 
partecipazione a Laboratori in gruppo misto e uno Sportello di ascolto psicologico per 
entrambi gli ordini di scuola, rivolto ad alunni, genitori e docenti. Di seguito le iniziative 
proposte: alfabetizzazione alunni stranieri, Sportello d’ascolto GIOVANI DOMANI 
(secondaria), Sportello d’ascolto: INSIEME SI PUO’ (scuola primaria), manipolazione e 
laboratori sull’autonomia (scuola primaria).

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi di tale percorso si possono racchiudere in 4 punti: comunicazione: saper 
chiedere e saper rispondere in modo pertinente in base alle necessità; orientamento: 
saper custodire ed ordinare degli oggetti. Saperli scegliere discriminandone l'uso in 
base all'esigenza del momento; autonomia personale: imparare a svolgere piccoli 
compiti di utilità personale e di gruppo; collaborazione e visione prospettica: rendersi 
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conto delle difficoltà dei compagni, saperli aiutare e saper dare il giusto peso alle 
proprie problematiche attraverso il confronto con quelle dell'altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
polifunzionale

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Piscina

Approfondimento

Aumentare il grado di autonomia di ciascuno e di portare i ragazzi alla 
consapevolezza del proprio agire e la sicurezza in se stessi, aumentandone 
l'autostima e la serenità. 

 PROGETTO LEGALITA' E CITTADINANZA ATTIVA

Il progetto arricchisce la programmazione di Cittadinanza e Costituzione attraverso 
l’organizzazione di incontri, approfondimenti e momenti di riflessione per 
commemorazioni di vicende storiche importanti o ricorrenze istituzionali. Inoltre 
grazie alle proposte formative del Comune di Roma l’offerta si è arricchita di 
interessanti spunti per entrambi gli ordini di scuola. Di seguito le iniziative proposte: 
Memoria Scuole sicure - Incontri con Carabinieri e Polizia Partecipazione a progetti del 
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Comune di Roma e di altre Istituzioni, Visita ai Palazzi Istituzionali , Legalità e 
cittadinanza attiva (Sec I grado).

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere, interpretare, esprimere concetti sentimenti, fatti e opinioni in forma 
orale e scritta. Organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace 
del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Comprendere il 
significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. Collaborare e 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale. Sviluppare modalità 
consapevoli rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo. Conoscere 
la propria cultura e rispettare abitudini, stili di vita e culture di altri paesi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
polifunzionale

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Piscina

Approfondimento

Le finalità educative generali  sono  le seguenti:

promuovere la conoscenza e il rispetto dei diritti umani fondamentali e 
riflettere sui fondamenti storici e filosofici che hanno portato alla loro 
affermazione;

•
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sensibilizzare circa le condizioni necessarie perché i diritti umani si possano 
tradurre nella realtà sociale e politica;

•

- educare al rispetto per l’ambiente e per il patrimonio storico-artistico, 
sollecitando comportamenti responsabili nei confronti delle generazioni 
future

•

- promuovere atteggiamenti di tolleranza, rispetto e solidarietà e formare alla 
convivenza civile e alle regole democratiche del vivere comune, valorizzando 
l’alterità e la diversità culturale e identitaria ed educando alla risoluzione 
pacifica dei conflitti,

•

- promuovere la conoscenza della Costituzione e delle Istituzioni 
democratiche,

•

- imparare il valore della partecipazione attiva, promuovendo e 
sperimentando nella quotidianità l’autonomia critica e di giudizio

•

- formare ad un uso consapevole e critico della rete•
- sensibilizzare verso una cultura della salute e della sicurezza attraverso 
azioni concrete di educazione e prevenzione

•

 PROGETTO ORIENTAMENTO E CONTINUITA'

Le attività della Continuità sono rivolte sia agli alunni della scuola primaria che si 
preparano ad entrare nella scuola secondaria sia ai piccoli della Scuola dell’Infanzia 
Comunale presenti sul territorio che si accingono a frequentare la classe prima. Tali 
attività legate all’Orientamento sono progettate per gli alunni della scuola secondaria 
che, a partire dal primo anno, intraprendono un percorso di auto-conoscenza che li 
porta, in terza media, a scegliere consapevolmente la scuola superiore. La Scuola 
promuove azioni di orientamento, continuità e sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, pertanto nel corso dell’anno scolastico si attueranno le seguenti iniziative: 
Giornata di Orientamento presso Euroma 2, Attività di orientamento nelle classi dalla 
prima alla terza della secondaria, Progetto di plurilinguismo scuola primaria, progetto 
di continuità musicale (scuola primaria), Progetto Presepe (classi quinte).

Obiettivi formativi e competenze attese
Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio 
futuro; prevenire le cause dell'insuccesso scolastico. Il nostro percorso educativo si 
articola su due piani differenti e mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1) 
formativo di auto-conoscenza per: - sviluppare un metodo di studio efficace; - 
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imparare ad auto-valutarsi in modo critico; - acquisire una piena conoscenza di se 
stessi in termini di competenze, attitudini, interessi, potenzialità. 2) informativo di 
conoscenza del mondo esterno per: - acquisire informazioni sul sistema scolastico, 
conoscere i vari percorsi formativi e professionali; - conoscere gli aspetti più 
importanti del mondo del lavoro, le professioni e i mestieri; - conoscere l'offerta 
formativa del proprio territorio. Open day: orientamento in entrata alla scuola 
primaria e secondaria di primo grado con la partecipazione attiva e consapevole degli 
alunni che mostreranno le proprie attività e svolgeranno azioni di tutoraggio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
polifunzionale

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Piscina

Approfondimento

Le attività di orientamento e continuità oltre a prevedere l'iniziativa degli insegnanti 
dei diversi gradi di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) prevedono 
anche la collaborazione e l'intervento di enti esterni quali partner per l'esposizione 
di stand di orientamento (Euroma2 e Municipio IX mediante l'organizzazione di 
diverse iniziative non solo interne alle scuole, ma anche in stand mobili).
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 PROGETTO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA

La promozione dell’attività motoria per i più piccoli e peri grandi volge all’obiettivo 
della competenza dello sport e del fair play a scuola anche attraverso la 
collaborazione con Enti e Associazioni del territorio e diventa uno strumento 
importantissimo di diffusione e condivisione delle più basilari competenze sociali e 
civiche degli studenti, futuri cittadini. Di seguito le attività proposte: Giochi Sportivi 
Studenteschi, GIORNATA DELLO SPORT, Sport di Classe, Rugby in associazione con le 
fiamme Oro, Partecipazione a manifestazioni sportive del Miur e delle Federazioni 
Sportive, Psicomotricità (classi primaria) e Scacchi (partecipazione ai tornei provinciali, 
regionali e nazionali – sia scuola primaria che sec. I grado).

Obiettivi formativi e competenze attese
progettazione e pianificazione dell’attività sportiva scolastica dell’Istituto, attivazione 
delle sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione dell’attività 
sportiva scolastica; collaborazione con le Federazioni e le Associazioni sportive del 
territorio; acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione e la padronanza 
degli schemi posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali; 
agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia 
nell’uso degli attrezzi e trasferire tale competenza nell'ambiente scolastico ed 
extrascolastico. Si intende perseguire tra i giovani una sempre maggiore 
consapevolezza dell’importanza dei benefici derivanti dallo svolgimento di attività 
sportiva e motorio-ricreativa, intesa come strumento di attuazione del diritto alla 
salute, al completo benessere psico¬-fisico e sociale della persona ed alla prevenzione 
della malattia e delle dipendenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule:
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Magna
Proiezioni
Teatro
polifunzionale

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Piscina

Approfondimento

La presenza di un tutor che segue i ragazzi nelle attività di psicomotricità per i più 
piccoli e di sport per i grandi risulta negli anni essere un elemento efficace per la 
crescita ed il raggiungimento di una consapevolezza del concetto di sport, 
competizione e fair play.

Nel percorso di formazione  "rugby a scuola" , supportato dalle fiamme oro, gli 
alunni  e alunne vengono educati alla convivenza civile nel rispetto delle regole, 
all'integrazione e inclusione, alla condivisione dei valori sani, contrastare il bullismo 
e devianze giovanili; inoltre attraverso questo gioco di contatto, l’aggressività nei 
giovani viene opportunamente controllata e canalizzata.

 PROGETTO COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA LINGUA

I percorsi sono volti al rafforzamento delle competenze nella lingua madre e nella 
prima e seconda lingua comunitaria. Attraverso la stesura del giornalino scolastico e la 
fruizione della biblioteca si potenziano le competenze per una cittadinanza attiva. Di 
seguito le iniziative proposte: Carpe Diem, The Big Challenge, Giornalino (primaria e 
secondaria), Progetto Lettura, giornate di lettura, visita a biblioteche del territorio 
(Biblioteca Pasolini), Riassetto e informatizzazione della biblioteca dei due plessi, 
Cineforum.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare la conoscenza di scelte metodologiche attive (tutoring, didattica 
laboratoriale, ecc. ); il metodo del Learning by doing; valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche, con riferimento alla lingua inglese e spagnola. Rinforzo 
delle quattro abilità ( ascolto, parlato, scrittura e lettura). Conoscenza e confronto con 
culture diverse dalla propria.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
polifunzionale

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Piscina

Approfondimento

SI solleciteranno e coinvolgeranno gli studenti su temi o piccole situazioni 
quotidiane facente parte dei programmi ministeriali e, attraverso attività di gruppo 
o a coppie, verranno guidati al confronto e all’apprendimento, talvolta proponendo 
degli esercizi scritti. Inoltre, si inviteranno al confronto e alla riflessione sulle 
differenze e uguaglianze di usi ed abitudini del mondo ispanico facendo riferimento 
alla parte di Civiltà.

Il progetto “Penso, creo, scrivo” è un progetto interdisciplinare di scrittura 
creativa volto alla realizzazione del Giornalino della Scuola in cui i ragazzi 
delle classi seconde e terze si cimenteranno nella stesura di articoli, saggi 
brevi, interviste, recensioni, componimenti poetici, racconti di cronaca, 
incentrati su argomenti che hanno loro attirato particolare interesse nelle 
discipline di Storia, Letteratura italiana e Straniera, Arte, Musica, Tecnologie e 
Scienze, Cittadinanza e Società.

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
TACITO - GUARESCHI

I migliori elaborati verranno pubblicati, nelle sezioni: Scienza e Tecnologie, 
Arte, musica, Spettacolo, Storia, Letteratura, Attualità e Territorio. Si 
prevedono 4 uscite editoriali nell’arco dell’anno, coordinate nel percorso 
interdisciplinare e supportate nell’editing dai docenti coinvolti nel progetto.

 PROGETTO AMBIENTE E SALUTE

Per rispondere al Piano per l’Educazione alla Sostenibilità come richiesto dai recenti 
Decreti Attuativi, l’Istituto si impegna per una più efficace diffusione della cultura 
scientifica, anche grazie all’istituzione di una giornata della scienza e del rispetto 
dell’Ambiente. Nell’area Educazione alla Salute rientrano tutti quei percorsi mirati a 
stimolare negli studenti comportamenti positivi, attraverso il rafforzamento delle loro 
abilità e capacità (life skill) utili a gestire problemi e situazioni nella vita quotidiana ed 
evitare così le dipendenze contribuendo all’acquisizione delle competenze trasversali 
in chiave europea. Di seguito le iniziative proposte: L’isola della sostenibilità, progetto 
di ecologia e riciclaggio (scuola primaria), Laboratori in collaborazione con l’Acea 
sull’energia, Rally di matematica (maratone varie), Progetto “Ambiente e Futuro 
COOP”. In riferimento all’area progettuale inerente la prevenzione e la sicurezza, l’I.C. 
Tacito – Guareschi attiva corsi di educazione stradale e di primo soccorso in 
collaborazione con Euroma2 ed effettua le prove di evacuazione ordinarie previste in 
collaborazione con l’RSPP d’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze in ambito di primo soccorso e sicurezza. Interventi di messa in sicurezza 
in caso di infortuni. Prove di evacuazione. In collaborazione con la Coop il progetto 
finalizza attività di educazione al consumo rivolte ai ragazzi, i giovani consumatori del 
futuro. Ci si propone di offrire un’ampia scelta di esperienze educative consolidate nel 
tempo per promuovere una cittadinanza consapevole. Si tratta di competenze e 
sensibilità pedagogiche, iniziative e strumenti costruiti in dialogo con i ragazzi per 
parlare di sviluppo sostenibile, cibo e scelte alimentari, filiere produttive e legalità, 
salute delle persone e dell’ambiente, biodiversità e spreco, ma anche diritti e disparità 
mondiali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
polifunzionale

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Piscina

Approfondimento
Acea sull'energia

Si propone la sostenibilità e il risparmio energetico attraverso un viaggio nel mondo 
dell'energia che permette ai ragazzi di capire come l'Acea impiega le proprie risorse, 
azioni e tecnologia per garantire la tutela e la qualità dell’ambiente.

Tale percorso si propone di creare un legame più stretto con il proprio territorio, 
promuovere la formazione e la ricerca, sensibilizzare i ragazzi verso la sostenibilità e 
risparmio energetico, conoscere le azioni innovative, tecnologiche digitali e risorse 
messe in campo da Acea.

Progetto Salus per Scholam

Investe tutte le classi con una gradualità nell'approccio e nei contenuti e tutti 
i docenti. Si attua in orario curricolare nella stessa settimana del mese per 
dare evidenza al fatto che in quel momento il focus è sulla salute. Il nome e 
SPS (Salus Per Scholam). È presupposto per inserirsi in una rete di scuole 
europee che hanno gli stessi obiettivi. Presuppone una azione condotta in 
stretta sinergia con le famiglie e con gli altri soggetti territoriali per 
promuovere a tutti i livelli comportamenti ispirati ad un obiettivo di salute. 
Sono stati già presi contatti con la regione per trovare finanziamenti ed è 
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prevista una collaborazione con le ASL e altri soggetti istituzionali e privati.

I docenti sms nella settimana di salute affronteranno temi afferenti alla loro 
programmazione curricolare che tocchino questioni pertinenti e 
programmeranno gli stessi nelle riunioni dipartimentali e interdipartimentali. 
In orario extracurricolare potranno essere inseriti eventi e interventi di 
soggetti esterni.

 POTENZIAMENTO ARTISTICO

Nella scuola primaria i laboratori artistici fanno parte della didattica ordinaria e in 
alcuni casi si avvalgono del contributo professionale di esperti esterni. Nella scuola 
sec. di I grado, grazie al Potenziamento nella materia è stato possibile introdurre un 
percorso artistico che prevede oltre all’educazione all’immagine con una riflessione 
critica sull’arte classica e contemporanea, un approfondimento in lingua spagnola in 
metodologia CLIL. I lavori svolti nell’ambito del potenziamento sono anche collegati a 
laboratori teatrali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Osservare e leggere le immagini. Riconoscere i codici e le regole compositore presenti 
nelle opere d’arte. Saper riconoscere e realizzare segni e textures grafici, pittorici, 
plastici. Saper spiegare la funzione espressiva del segno e della texture nell’opera 
d’arte. Saper spiegare la funzione espressiva della linea nell’opera d’arte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
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Teatro
polifunzionale

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Piscina

Approfondimento

Attività di interdisciplinarità con la lingua italiana attraverso la lettura di testi in 
lingua e rappresentazioni teatrali in collaborazione con l'orchestra musicale 
d'Istituto. L'attività è rivolta a tutte le classi della scuola secondaria di I grado.  

 DIDATTICA DIGITALE E PENSIERO COMPUTAZIONALE

Progetto di innovazione della scuola che, secondo quanto delineato dalla L.107/15 La 
Buona Scuola, si propone di adeguare non solo le strutture ma soprattutto le 
metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. Il pensiero 
computazionale è considerato ormai una delle competenze di base, è l’insieme di 
strumenti intellettuali e critici necessari per padroneggiare e utilizzare le metodologie 
e/o le applicazioni informatiche nella vita quotidiana e in ambito professionale. Di 
seguito le iniziative proposte: Introduzione al pensiero computazionale Atelier 
creativo, Coding, Robotica e utilizzo di Scratch.

Obiettivi formativi e competenze attese
Modellizzare un fenomeno naturale, saper raccogliere e interpretare dati. 
Introduzione al coding e alla programmazione visuale a blocchi, realizzazione di 
semplici modelli robotici e programmazione. Creatività, co-progettazione e 
pianificazione di un lavoro, flessibilità, adattabilità, problem solving.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
polifunzionale

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Piscina

Approfondimento

 

Lavorare a progetti di coding e robotica nell'ambito delle discipline STEAM 
realizzando piccoli exhibit scientifici.

Progetto Bullo 2.0

L’innovatività del progetto è insita nella sua metodologia che mira 
innanzitutto all’ascolto degli studenti, che sono coinvolti a collaborare in 
maniera diretta ed immediata mediante l’utilizzo dei propri smartphones. Un 
set di domande viene somministrato ai ragazzi che rispondono “live” 
direttamente dai loro smartphones in maniera anonima, i risultati aggregati 
delle risposte sono poi discussi insieme.  

 TEATRO

Rappresentazioni degli alunni ed Invito di Compagnie teatrali a scuola. Teatro in 
lingua. Rappresentazioni con metodo teatrico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper recitare in lingua inglese. Saper mettere in connessione le tecnologie utilizzate 
dalla Cinematografia e dalla Musica con quanto appreso nelle discipline scientifiche a 
scuola. Approfondire temi inerenti alla Società e alla Storia contemporanea. Sentirsi 
parte integrante di un territorio di una Società. Imparare ad esprimere se stessi 
attraverso giochi di ruolo. Acquisire un linguaggio espressivo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
polifunzionale

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Piscina

Approfondimento

Progetto di metateatro, come percorso di inclusione in occasione delle giornate di 
orientamento e di Open Day.

 MUSICA E ARTE

Musica d’insieme Partecipazione a concorsi e concerti provinciali, regionali e 
nazionali.. Partecipazione al progetto EuropaInCanto. Ceramica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo, affettivo, 
relazionale e di educazione alla cittadinanza; promuovere la collaborazione e il 
confronto a livello professionale ed umano; sviluppo di uno spirito responsabile, 
collaborativo e di rispetto delle regole; sviluppo di competenze sociali e civiche, di 
prevenzione e gestione dei fenomeni di bullismo, prevaricazione e diffidenza 
favorendo il cooperative Learning. Favorire l’apprendimento pratico della musica, 
attraverso esperienze che valorizzino l’aspetto operativo della disciplina, in modo che i 
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protagonisti dell’esperienza non siano semplici fruitori, ma anche interpreti diretti del 
linguaggio musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
polifunzionale

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Piscina

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

La nostra scuola riconosce di dover porre attenzione e non sottovalutare le 
problematiche del Bullismo e del Cyberbullismo. In particolare fa suo quanto proposto 
nella Legge 71/2017 che si presenta con un approccio inclusivo e invita diversi soggetti 
a sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, 
secondo una prospettiva di intervento educativo e mai punitivo. La scuola quindi si 
pone come obbiettivo primario di valorizzare le eventuali proposte sul tema 
provenienti dal MIUR, dagli enti locali e intraprende proprie iniziative al fine di 
sensibilizzare i discenti. In particolar modo si impegna ad attivare degli interventi 
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finalizzati alla formazione sui rischi nonchè sull’uso sicuro e consapevole delle 
tecnologie informatiche proponendo, nei limiti delle proprie risorse, incontri e/o 
momenti di discussione rivolti alle famiglie al fine di responsabilizzarle ed informarle 
sui rischi dell’uso delle risorse informatiche anche grazie all’aiuto delle forze armate e 
il progetto Scuole Sicure che effettua da anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento del comportamento degli alunni e rispetto delle regole di convivenza 
civile e del regolamento d'Istituto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica
polifunzionale

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Piscina

Approfondimento

Tutti i progetti relativi a tale iniziativa di ampliamento curricolare si avvalgono di 
interventi esterni coadiuvati dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e varie associazioni 
presenti sul territorio 
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

 

•

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

In questa situazione di emergenza Covid - 19 la 
scuola ha adottato la piattaforma Google G Suite 
per l'attivazione della didattica a distanza nel 
periodo del lockdown, con risultati soddisfacenti 
per l'utenza. Nell'a.s. 2020 - 2021 la scuola ha 
attivato la Did in modalità di diattica ordinaria per 
ottemperare alle assenze dovute a quarantene 
fiduciarie e cautelative, singole e di gruppo classe.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione. 
Didattica e ambienti di apprendimento. Rapporti 
interpersonali e Burnout

 

•

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Contributo dell’animatore digitale (micro 
Learning).  

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
TACITO - RMMM862018

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione nelle discipline viene espressa in decimi. Scuola Secondaria di I 
Grado: Gli insegnanti della stessa disciplina condividono l’elaborazione di prove 
di verifica iniziali e finali da proporre agli alunni ed i criteri per la valutazione 
delle prove. Nella valutazione quadrimestrale gli insegnanti utilizzano la gamma 
numerica che va dal 4 al 10. Nell’attribuzione dei voti si tiene conto dei seguenti 
elementi: Conoscenze acquisite; Abilità e competenze raggiunte; Autonomia nella 
rielaborazione delle conoscenze, abilità linguistico-espressive (scritto e orale); 
Impegno e partecipazione. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE: Griglia di 
valutazione delle singole discipline Pagellino (Sec. 1° grado) Documento di 
Valutazione 1° e 2° Quadrimestre LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE Ormai 
dal 2015 la più tradizionale pagella è stata affiancata da un documento nuovo. Si 
tratta della Certificazione delle competenze per gli alunni delle scuole del primo 
ciclo. Alla fine della classe quinta e della terza media le famiglie ricevono, oltre 
alla pagella, anche una scheda con la valutazione della competenza dei propri 
figli nell'utilizzare i saperi acquisiti anche tra i banchi per affrontare compiti e 
problemi, semplici o complessi, reali o simulati. La scheda affianca e integra il 
documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli 
alunni. Con la Certificazione delle competenze, infatti, gli apprendimenti acquisiti 
dagli alunni nell'ambito delle singole discipline vengono calati all'in- terno di un 
più globale processo di crescita individuale. Non è importante accumulare 
conoscenze, ma saper trovare le relazioni tra queste conoscenze e il mondo che 
ci circonda con l'obiettivo di saperle utilizzare e sfruttare per elaborare soluzioni 
a tutti quei problemi che la vita reale pone quotidianamente. Questa nuova 
forma di valutazione non viene espressa ricorrendo a una scala numerica, ma in 
base ai livelli di padronanza raggiunti: Iniziale, Base, Intermedio, Avanzato. La 
rilevazione e valutazione delle competenze vengono effettuate sulla base dei 
traguardi fissati a livello nazionale. Tali certificazioni del primo ciclo descrivono e 
attestano il livello di padronanza delle competenze progressivamente acquisite, 
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sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo. Dall’A.S. 
2017-2018 alla certificazione delle competenze stilata dai docenti, si affianca 
quella generata dall’INVALSI a seguito della prova CBT standardizzata nazionale 
del mese di aprile.

ALLEGATI: CRITERI_VALUTAZIONE_PRIMARIA_SEC. I GRADO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il voto finale sarà la mediana con arrotondamento aritmetico delle valutazioni 
delle singole discipline.

Criteri di valutazione del comportamento:

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dall’istituzione scolastica 
costituiscono i riferimenti essenziali nella valutazione del comportamento. Fermo 
restando quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, il DECRETO 
LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 in vigore dal 31/05/2017 (ART.1 - 3), introduce 
un elemento di novità, riferendo la valutazione del comportamento allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza. Pertanto sono oggetto di valutazione le attività 
svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» e nei progetti di Istituto il cui 
obiettivo è il rafforzamento delle competenze chiave. La valutazione del 
comportamento dell'alunna e dell’alunno, dal corrente anno scolastico, viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico che prevede 
5 gradi.

ALLEGATI: VALUTAZIONE_COMPORTAMENTO.pdf

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

Il Collegio dei Docenti ha approvato i criteri per la non ammissione alla classe 
successiva, in coerenza con i nuovi interventi ministeriali.

ALLEGATI: CRITERI DI NON AMMISSIONE.pdf

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

I recenti interventi legislativi(Legge 107; D.Lgs. 62 del 13/4/2017; D.M. 741 del 
3/10/2017; D.M. 742 del 3 /10/2017; Circolare MIUR 1865 del 10/10/2017) hanno 
modificato i criteri di ammissione, le modalità per la certificazione delle 
competenze, le tipologie delle prove scritte e le modalità di calcolo del voto 
finale.  
Si precisano e riassumono pertanto i nuovi criteri.  
In sintesi, sono necessari:  
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Frequenza dei 3/4 del monte ore annuale personalizzato.  
• Non essere incorsi nella sanzione disciplinare dicompetenza del Consiglio di 
Istituto di non ammissioneall’esame di Stato.  
• Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionalidi italiano, 
matematica e inglese, predisposte dall’INVALSI.  
Precisazioni:  
Il Consiglio di Classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per 
ciascun alunno la validità dell’anno scolastico, ossia se l’allievo abbia frequentato 
o meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato o, in deroga, se rientra 
nei casi previsti e approvati dal Collegio dei Docenti(vedi Criteri di non 
ammissione approvati dal Collegio del 25 gennaio 2018).  
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe procederà alla valutazione 
complessiva di ciascun alunno formulata in base a:  
Risultati conseguiti nelle diverse discipline (sulla base delle rubriche di 
valutazione disciplinari); si ricorda che l’ammissione è possibile anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline.  
Valutazione del comportamento (sulla base dei relativi criteri approvati dal 
Collegio dei Docenti, (vedi nuova tabella di valutazione del comportamento).  
Il giudizio di non ammissione, in base ai criteri approvati nel Collegio dei Docenti, 
è espresso a maggioranza/all’unanimità dal Consiglio di Classe nei seguenti casi:  
Valutazione non positiva dell’andamento dell’alunno per mancato o scarso 
rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche da ripetuti 
rilievi di mancanze con riferimento al Patto di corresponsabilità e al Regolamento 
d’Istituto e per mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in 
alcune discipline dal momento che sono stati conseguiti risultati insufficienti e 
sono presenti dunque lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del 
Consiglio di Classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe 
successiva o il superamento delle prove d’esame;  
 
Complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento 
dell’alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi 
educativo/didattici e presenza di lacune la cui gravità, a giudizio del Consiglio di 
classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successivao il 
superamento delle prove d’esame.  
In caso di non validità dell’anno scolastico il Consiglio di Classe non procede alla 
valutazione degli apprendimentidisponendo la non ammissione all’esame di 
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Stato.  
La delibera relativa alla non ammissione dell’alunno dovrà essere motivata 
riportando le seguenti condizioni:  
Analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di 
Classe nelle riunioni e nel documento di valutazione quadrimestrale (scheda) e 
periodica (“Pagellino”);  
Coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità 
(colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati);  
Forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunno per 
carenze nella partecipazione personale responsabile e/o nel rispetto delle regole 
della vita scolastica.  
DEROGHE AI CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI 
ESAMI DI STATO  
I docenti dei rispettivi Consigli di Classe, a maggioranza e in deroga ai criteri 
suddetti, valutando preliminarmente il processo di maturazione di ciascun 
alunno nell’apprendimento, terranno conto in particolare di:  
Condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
Progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza in 
alcune discipline in risposta agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze 
acquisite parzialmente;  
Interesse e partecipazione dell’alunno ad alcune attività proposte e 
atteggiamento collaborativo verso le opportunità di recupero attuate nel corso 
dell’anno scolastico.  
Per l’ammissione agli Esami di Stato, oltre alle deroghe, verranno considerati i 
livelli di competenza disciplinare e delle competenze trasversali e di Cittadinanza 
acquisiti.  
(Vedi Criteri di non ammissione approvati dal Collegio del 25 gennaio 2018).

ALLEGATI: PORTFOLIO_ESAMI_2019-20.pdf

Griglie di valutazione della DAD:

In occasione dell'emergenza Covid - 19 la scuola ha riadattato le griglie di 
valutazione formativa in ottemperanza a quanto comunicato dalle linee guida 
per la DAD, seguendo anche le indicazioni nazionali relative al Curriculo Europeo. 
Si allegano griglie.

ALLEGATI: GRIGLIE VALUTAZIONE DAD SEC I GRADO.pdf
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
GIOVANNI GUARESCHI - RMEE862019

Criteri di valutazione comuni:

LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE  
La valutazione nelle discipline viene espressa in decimi.  
 
Per quanto riguarda la Scuola Primaria gli insegnanti delle classi parallele 
condividono l’elaborazione di prove di verifica periodiche da proporre agli alunni 
ed i criteri per la valutazione delle prove.  
Tenendo conto della fase “evolutiva” degli alunni della scuola primaria e 
dell’importanza del clima propositivo che deve accompagnare la loro crescita, gli 
insegnanti utilizzeranno nella valutazione quadrimestrale la gamma numerica 
che va dal 5 al 10.  
Nell’attribuzione dei voti si terrà conto dei seguenti elementi: interesse, impegno, 
partecipazione alle lezioni, partecipazione al lavoro di gruppo, autonomia 
operativa, livelli di miglioramento realizzati, abilità, conoscenze e competenze.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il giudizio finale sarà esito dei giudizi parziali delle singole discipline.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento avviene attraverso giudizi sintetici caricati 
all'interno del registro elettronico.

ALLEGATI: Valutazione comportamento.pdf

Valutazione DaD:

In occasione dell'emergenza Covid - 19 la scuola ha riadattato le griglie di 
valutazione formativa in ottemperanza a quanto comunicato dalle linee guida 
per la DAD, seguendo anche le indicazioni nazionali relative al Curriculo Europeo. 
Si allegano griglie.

ALLEGATI: GRIGLIE VALUTAZIONE DAD PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza percorsi di didattica inclusiva per tutti gli alunni con BES 

attraverso la puntuale redazione di PEI e PDP regolarmente e 

periodicamente aggiornati e la partecipazione a progetti dedicati. Nel 

18/19 sono stati realizzati anche itinerari comuni per specifici gruppi di 

alunni basati sulle buone pratiche accolte a scuola in archivi interni (es. 

spagnolo, …). Questi interventi sono considerati efficaci e favoriscono il 

successo scolastico. Nell’a.s. 2019-20 la scuola è entrata a far parte dei 

partner dell’Università e dei centri per l’espletamento delle attività di 

tirocinio  per gli insegnanti TFS. La scuola realizza attività su temi 

interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità: con la Caritas di Ostia 

(progetto Pollicino), La ricaduta tra gli studenti è sempre stata efficace, non 

si riscontrano atteggiamenti di razzismo. Anche nel giornalino scolastico c'è 

la rubrica Intercultura. I docenti hanno partecipato a Corsi di formazione 

sulla didattica inclusiva, DOP, ADHD, DSA, Disturbi dello spettro autistico. 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi del PAI e' stata fatta 

attraverso il monitoraggio dei progetti.

 

Punti di debolezza

Non si dispone di docenti specializzati per la didattica di Italiano L2, alla primaria un 
docente curricolare è stato incaricato di un progetto di Prima Alfabetizzazione, ma 
non sempre è stato svolto perché è stato spesso impegnato in attività di supplenza. 
L'efficacia delle numerose attività di inclusione è stata in alcuni casi inficiata a causa 
dell'utilizzo dei docenti di sostegno nelle supplenze. 

Recupero e potenziamento
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Punti di forza

Le maggiori difficoltà di apprendimento si riscontrano negli alunni DSA, ADHD e con 
disturbi comportamentali. Gli interventi per rispondere alle difficoltà di 
apprendimento degli studenti sono, a seconda dei casi, segnalazione allo sportello di 
ascolto, coinvolgimento delle famiglie, didattica inclusiva, brevi percorsi di recupero 
in classe nelle singole discipline (in orario scolastico) e introduzione alle nuove 
tecnologie come Coding e robotica, per i quali sono previste forme di monitoraggio e 
valutazione dei risultati raggiunti. Gli interventi che la scuola realizza per supportare 
gli studenti con maggiori difficoltà sono efficaci. Gli interventi di potenziamento 
vengono realizzati anche nella “settimana del recupero”, momento fondamentale 
della scuola in cui tutti gli alunni ricevono input con adattamenti alla propria 
metodologia di lavoro per ottemperare al raggiungimento di un migliore successo 
formativo. Alla base del recupero e del potenziamento degli alunni si trova la 
“Progettazione Universale”, basata sulle diverse necessità degli alunni. In tutte le 
classi della primaria vengono utilizzati interventi individualizzati in funzione dei 
bisogni educativi degli studenti che necessitano di recupero e interventi didattici di 
potenziamento (anche a classi aperte).

Punti di debolezza

I corsi di recupero partono solo se si riscontra una reale necessità interna e 

una disponibilità del personale della scuola.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Consiglio di Classe procede alla definizione del PEI individuando gli obiettivi 
personalizzati riferiti alle competenze europee tenendo conto degli obiettivi individuati 
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nel Profilo Dinamico Funzionale. Nel documento vengono anche individuati i progetti a 
sostegno dell'integrazione. I singoli docenti elaborano il proprio piano per disciplina 
tenendo contro delle modalità operative indicate nella scheda di pianificazione del PEI. 
La famiglia e i componenti dell'equipe socio-sanitaria, indicano le strategie che 
metteranno in atto per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene redatto da tutto il Consiglio di Classe, dalla famiglia e dall'équipe socio-
sanitaria che segue l'alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora con la scuola per il raggiungimento degli obiettivi formativi e 
didattici pianificati nel PEI. Essa indica nel documento le strategie e le attività che 
metterà in atto per conseguire gli obiettivi di cui si è detto.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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.)

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
TACITO - GUARESCHI

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le verifiche e le relative valutazioni verranno fatte in itinere attraverso compiti adeguati 
al profilo dinamico funzionale e al relativo PEI. Le interrogazioni saranno programmate. 
Le valutazioni saranno effettuate in base a griglie prestabilite in base alle difficoltà 
dell'alunno. Gli strumenti utilizzati nelle verifiche saranno gli stessi utilizzati durante le 
attività. Le prove d'esame saranno idonee a valutare il progresso dell'alunno in 
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rapporto alle sue potenzialità e al livello iniziale.

 

Approfondimento

PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’

(Decreto art. 66 )

Uno dei punti di forza del nostro Istituto è proprio la promozione dell’Inclusione. 
Lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi è il fiore all’occhiello del nostro Istituto Comprensivo che, di 
conseguenza, è attento all’ adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive. L’organizzazione e la distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione è uno degli aspetti organizzativi e gestionali 
coinvolti nel cambiamento inclusivo. Un’attenzione speciale è dedicata alle fasi di 

transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e cioè la continuità 

tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. Per questo 
siamo impegnati nella differenziazione dei percorsi formativi per adattare 
l’insegnamento e l’apprendimento in modo da far lavorare gli alunni al loro livello 
e far sì che ciascuno dia il proprio massimo nell’apprendimento. In tale ottica si 
prediligono percorsi laboratoriali, che muovano dagli interessi dei ragazzi, per 
apprendere attraverso il fare e stimolare le capacità di concentrazione e le 
competenze relazionali. I progetti di maggior successo sono quelli attuati per 
facilitare l’acquisizione dell’autonomia sociale e la relazione nel gruppo dei pari 
insieme a quelli che coinvolgono tutti gli studenti nell’elaborazione di materiale di 
studio. In quest’ottica va vista anche la partecipazione dell’Istituto al progetto di 
ricerca promosso dall’IDO: “Individuazione degli alunni ad alto potenziale”, alunni 
che spesso vivono situazioni di disagio e non sentendosi capiti mostrano un 
comportamento di disturbo nella classe. Tra le risorse dedicate, oltre a quelle 
materiali quali i laboratori, palestra, attrezzature informatiche e software didattici, 
il nostro Istituto si avvale della figura dello psicologo (esterno alla scuola) che 
effettua colloqui con gli alunni ai quali i Consigli di Classe hanno riconosciuto un 
Bisogno Educativo Speciale (BES) e cercare così di comprendere insieme il percorso 
formativo più adeguato. Anche la Scuola primaria si avvale di questo strumento 
con il Progetto INSIEME SI PUO’ in questo caso rivolto ai genitori e ai docenti. 

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
TACITO - GUARESCHI

Infine, nella consapevolezza che il passaggio da un ordine di scuola all’altro sia un 
processo profondamente importante, abbiamo potenziato il progetto di continuità 
tra gli ordini di scuola, soprattutto nella direzione del rilevamento precoce di 
alunni BES attraverso l’organizzazione di Gruppi di Lavoro GLHO che favoriscano 
processo di conoscenza ed acquisizione di informazioni degli alunni in ingresso.

 

 
ALLEGATI:
PEI_PDF_PDP modello_TG.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il gruppo di lavoro per la DID e la DAD ha realizzato il regolamento per la didattica 
digitale sincrona e asincrona.

ALLEGATI:
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA INTEGRATA_09 2020_rev_2.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

Verifica periodica a novembre 
e aprile.

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

<Primo collaboratore: funzione di Vicaria 
con compiti di sostituzione del Dirigente 
Scolastico in caso di assenza o 
impedimento ed esercizio della funzione 
direttiva. Secondo collaboratore: supporto 
al lavoro del D.S. e del 1° collaboratore 
Vicario.

2

PTOF: Gestisce l’area di competenza; si 
coordina con le altre Funzioni Strumentali e 
i referenti di progetto; cura tutte le attività 
di revisione e diffusione del documento 
(PTOF); avanza proposte di miglioramento 
per il PTOF; predispone modalità di 
monitoraggio e valutazione del PTOF; 
colleziona e cura la documentazione e i 
materiali prodotti. Esplora i nuovi bisogni e 
le possibili risposte organizzative, 
metodologiche e didattiche. Cura la 
redazione del PTOF. FORMAZIONE: Analisi 
dei bisogni formativi del personale e dei 
genitori; coordinamento delle iniziative di 

Funzione strumentale 9
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formazione per il personale docente e ATA; 
raccordi prioritari con la FS PTOF per 
l’attuazione del programma di formazione 
in rapporto al PTOF; contatti con gli esperti 
esterni; monitoraggio dei corsi di 
formazione; contatti con la Rete per le 
iniziative di formazione dell’abito 6; 
partecipazione al gruppo di lavoro per la 
stesura del RAV; partecipazione al nucleo 
interno di valutazione er la stesura del 
PdM. COMUNICAZIONE E DIDATTICA: 
Affiancamento ai collaboratori del DS per i 
due plessi; controllo dell’attuazione delle 
direttive del Dirigente in merito al buon 
funzionamento dell’organizzazione e al 
rispetto dei Regolamenti; sostituzione dei 
docenti secondo le direttive del DS; 
rapporti con la FS Informatica per la 
diffusione delle circolari; rapporti con la 
segreteria; partecipazione alle riunioni di 
staff; partecipazione al gruppo di lavoro per 
l’aggiornamento del Rav; partecipazione al 
nucleo di valutazione per la stesura del 
PdM; ORIENTAMENTO E CONTINUITA’: 
Gestisce l’area di competenza; si coordina 
con le altre Funzioni Strumentali analizza i 
bisogni formativi degli studenti in funzione 
sia del successo scolastico sia alla 
motivazione allo studio; gestisce le attività 
di continuità educativa e didattica con le 
scuole presenti sul territorio; coordina le 
attività di accoglienza in entrata e di 
orientamento in uscita coordina gli incontri 
scuole dell’Infanzia e scuole secondarie di II 
grado del territorio, sia a livello di 
orientamento che di continuità didattica; 
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coordina e divulga le offerte formative delle 
agenzie esterne alla scuola in merito 
all’orientamento; raccorda la scuola con le 
strutture del territorio operanti nell’ambito 
del disagio e della dispersione scolastica 
e/o in grado di fornire possibilità di 
ampliamento del PTOF; implementa 
modalità di raccordo tra i docenti della 
classe quinta e prima (secondaria) per 
assicurare le migliori misure di 
accompagnamento degli allievi nella fase di 
passaggio; prepara materiale (estratto 
P.T.O.F. e volantini pubblicitari e inviti) da 
spedire alle scuole dell’infanzia e primaria. 
monitora i nostri alunni nei primi anni delle 
superiori con elaborazione di schede e 
questionari. coordina gli interventi su 
alunni stranieri e/o in situazione di 
svantaggio. Organizzazione delle giornate 
dell’Open Day in accordo con i collaboratori 
del DS. INCLUSIONE: Gestisce l’area di 
competenza; si coordina con le altre 
Funzioni Strumentali; favorisce 
l’integrazione alunni diversamente abili e 
alunni Bes raccorda la scuola con le 
strutture del territorio operanti nell’ambito 
del disagio e della dispersione scolastica; 
formula proposte al dirigente scolastico su 
misure organizzative del personale di 
sostegno; cura l’organizzazione dei GLH 
d’Istituto e dei GLH operativi; cura la 
predisposizione dei modelli per i verbali del 
GLHO e per il PDF; collabora 
nell'assegnazione dei docenti di sostegno 
alle classi; coordina la predisposizione dei 
PEI; cura i rapporti con la ASL, i genitori 
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degli allievi diversamente abili e le 
Cooperative. INFORMATICA: 
Coordinamento dell’utilizzo delle tecnologie 
multimediali presenti nell’Istituto. 
Coordinamento e supporto nella 
progettualità multimediale e l’utilizzo delle 
nuove tecnologie nella didattica con 
l’utilizzo dei nuovi sussidi multimediali. 
Monitoraggio sulla ricaduta formativa 
dell’utilizzo delle nuove tecnologie. Ricerca 
e sviluppo di progetti finanziati da enti 
statali e non. Supporto all'Amministratore 
di Sistema dell'Istituto. Gestione del sito 
web per inserimento documenti didattici. 
Organizza e monitora fabbisogni dei 
laboratori di informatica, delle LIM e della 
copertura wireless dei locali; azione di 
supporto per utilizzo registro elettronico.

Capodipartimento
Condurre riunioni di dipartimento, scrivere 
verbali, coordinare i lavori dei colleghi.

5

Responsabile di plesso
Segue più da vicino le esigenze del plesso e 
fa da tramite con i collaboratori per le 
istanze al Dirigente.

2

Responsabile di 
laboratorio

Responsabile del Teatro Responsabile 
dell'Aula Scienze Responsabile della 
Biblioteca Responsabile dell'aula di Arte 
Responsabile degli strumenti musicali Tali 
figure sono responsabili del funzionamento 
dell’aula assegnata.

5

Redigere il piano triennale, stimolare la 
formazione interna nell'ambito del PNSD, 
coinvolgere la comunità scolastica nello 
svolgimento di attività inerenti 
l’innovazione, individuare soluzioni 

Animatore digitale 1
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metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure.

Team digitale
Collabora con l'animatore digitale per tutte 
le iniziative legate al progetto Innovazione.

5

Coordinatore 
dell'educazione civica

Svolge la funzione di coordinamento delle 
attività disciplinari di educazione civica.

1

Referente Covid
Si occupa del monitoraggio e della 
segnalazione dei casi Covid - 19 e gestisce i 
rapporti con le Asl di competenza.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Tre docenti sono sulla classe comune e un 
docente sulla classe del sostegno. Svolgono 
attività di insegnamento in alcune classi 
per una parte delle ore. Un docente è 
impegnato nel progetto di prolungamento 
dell'istituto dedicato ad una classe mista di 
alunni dalla seconda alla quinta, che per 
esigenze familiari hanno necessità di un 
tempo pieno. Il nostro istituto negli anni 
scorsi ha ottenuto classi a modulo e non ha 
potuto accontentare l'utenza nelle richieste 
del tempo pieno. La scuola ha proceduto ad 
una graduatoria di accesso al tempo pieno 
e per ottemperare alla necessità 
dell'utenza ha organizzato tale progetto fin 
dall'anno scolastico 2016-17.

Docente primaria 4

65



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
TACITO - GUARESCHI

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Percorsi di CLIL con seconda lingua 
straniera e in maniera trasversale.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Supplenza•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Dsga ha un ruolo di reggenza nel nostro istituto a partire 
dall'a.s. 2017-18. Il compito è quello di coordinare e 
verificare i risultati conseguiti dal personale ATA, posto alle 
sue dirette dipendenze e supervisionare, con ampi margini 
di autonomia operativa, i servizi generali amministrativo-
contabili. La precarietà annuale e non continuativa dei Dsga 
non ha permesso, ad oggi, di far fronte alla complessa 
organizzazione dei Pon che il nostro istituto ha vinto 
(Orientamento e Patrimonio culturale paesaggistico).

Nel nostro istituto sono presenti 3 assistenti amministrativi 
con funzioni di didattica, protocollo e personale. Ogni anno 

Assistenti amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

si aggiunge una figura in più per un miglior funzionamento 
della segreteria.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO 6

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La scuola è collegata alla rete per la formazione con la scuola polo M. Ricci. E' altresì 
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legata in rete con la scuola polo Carotenuto per il progetto Salus per Scholam.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 GESTIONE DELLA CLASSE INCLUSIVA E LE NUOVE TECNOLOGIE

La proposta formativa prepara i docenti alla scelta e all'uso degli strumenti tecnologici come 
fonte e mezzo per l'inclusione. L'obiettivo è quello di fornire spunti validi per la gestione della 
classe con un attenzione particolare alla differenziazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Incontri in presenza con il DPR•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SCUOLE SICURE

Da settembre 2012 la Questura di Roma, tramite l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso 
Pubblico, coordina “Scuole Sicure”, un progetto di educazione alla legalità indirizzato ai giovani 
cittadini del territorio. La Questura di Roma, nel ritenere indispensabile un messaggio 
comune ai fini della prevenzione, prevede anche la formazione di insegnanti e genitori 
affrontando le tematiche relative all'educazione alla legalità, all'utilizzo consapevole di 
internet e dei social network, nonché al bullismo. La formazione insegnanti riguarda inoltre i 
criteri di segnalazione in caso di maltrattamento o abuso su minori e gli obblighi del pubblico 
ufficiale.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti e alunni

Modalità di lavoro Incontri in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO – CODING

Le tecnologie digitali possono essere molto utili nella didattica in classe per favorire il 
coinvolgimento degli studenti, stimolare la loro motivazione allo studio e un approccio 
multidisciplinare e cooperativo. Il web offre moltissimi strumenti interessanti per una 
didattica innovativa, in questo percorso ne verranno presentati alcuni nelle loro funzionalità 
d’uso e con esempi di applicazione nella didattica. Ad ogni discente verrà data la possibilità di 
utilizzare immediatamente gli strumenti partendo da semplici compiti ed esempi. Nei 
momenti di lavoro di gruppo si chiederà di applicare concretamente nella propria didattica i 
nuovi strumenti visti e caricarli in una piattaforma condivisa con il formatore. (Es. utilizzo di 
Scratch).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Incontri in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
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Il termine sostenibilità è entrato a far parte del nostro vocabolario in tempi relativamente 
recenti. Il concetto principale è che le risorse del pianeta non possono essere utilizzate, 
sfruttate e/o danneggiate infinitamente. Il ruolo della scuola in questo contesto è decisivo e di 
fondamentale importanza; deve fornire ai bambini, giovani, studenti, che diventeranno 
cittadini del 21° secolo le conoscenze e le competenze per costruire una società sostenibile, 
per essere indipendenti ed attrezzati ad esplorare il percorso di vita. La nostra scuola 
partecipa a diverse iniziative ed è collegata ai percorsi contenuti nell’Agenda 2030 come punto 
di partenza di un obiettivo che sviluppi competenze di cittadinanza attiva nei nostri studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti e alunni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Incontri in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da agenzie del territorio

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da agenzie del territorio

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Il tema delle competenze è ormai ineludibile per la scuola italiana: Indicazioni Nazionali, 
certificazione degli apprendimenti, Prove INVALSI, revisione degli Esami di Stato di fine primo 
e secondo ciclo e delle modalità di valutazione e certificazione nella scuola del primo ciclo, lo 
testimoniano. Il percorso formativo intende mettere a tema una valutazione degli 
apprendimenti orientata verso l’accertamento di competenze, attraverso la predisposizione di 
compiti autentici. Il corso vuole rappresentare una occasione operativa per confrontarsi con i 
nuovi compiti valutativi affidati all’insegnante. Come certificare le competenze dei propri 
allievi? Quale relazione con la valutazione disciplinare? A chi spetta il compito certificativo? 
Quali modifiche apportare al PTOF in relazione ad alcuni aspetti della nuova valutazione? Su 
questi interrogativi si svilupperà il percorso formativo, che prevede la predisposizione di un 
set di rubriche valutative sulle competenze disciplinari e trasversali, utili a gestire il processo 
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collegiale di certificazione delle competenze previsto alla fine di alcuni segmenti del percorso 
scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Incontri in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 RAV, PDM,PTOF…ALLA RICERCA DEL GIUSTO EQUILIBRIO: FORMAZIONE E 
PROGETTUALITÀ

Utilizzo efficace dell'organico dell'autonomia - modelli organizzativi flessibili; Elaborazione di 
un efficace e funzionale PdM a partire da RAV e PTOF. Obiettivi: analisi dei bisogni; ricerca dei 
bandi; elaborazione di un progetto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI AID SUL TEMA DELL'INCLUSIONE

La scuola inclusiva, equa e responsabile, richiama la centralità dell’apprendimento quale 
condizione per accogliere e promuovere la piena partecipazione di tutti gli alunni, 
evidenziando, oltre la pura funzione trasmissiva di saperi e contenuti, il valore educativo che 
ne è alla base. Requisiti indispensabili sono, da un lato gli elementi legati alla costruzione e 
alla gestione del gruppo classe, alla qualità delle relazioni che in esso si instaurano e alle 
risorse emotive ed affettive attivate; dall’altro, le modalità mediante le quali garantire 
l’accesso alle fonti della conoscenza. Il corso prevede anche l’aggiornamento inerente la 
nuova normativa dell’inclusione e la conoscenza dei nuovi modelli documentali del PEI, PDF e 
PDP e Piano d’Inclusione.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Corso on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Le Indicazioni Nazionali attribuiscono un ruolo centrale alle competenze linguistiche nel 
curricolo: fra queste, in particolare, la comprensione dei testi e le abilità di studio. Sono 
entrambe capacità complesse, cui concorrono aspetti linguistici e processi cognitivi, strategici 
e motivazionali. Dopo la condivisione di punti teorici focali con funzione di ancoraggio 
comune, il corso prevede la partecipazione attiva ad attività di laboratorio: l’obiettivo è la 
progettazione di un curricolo verticale e trasversale, diretto a potenziare la capacità di 
comprensione di testi narrativi, letterari, espositivi e argomentativi. Saranno sperimentate 
inoltre modalità per la costruzione di prove per valutare la comprensione dei testi, anche con 
riferimento alle prove INVALSI.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Incontri in presenza•

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

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO SULLA PRIVACY – DPO E CORSO SULLA SICUREZZA

A seguito del Regolamento UE 679/2016 diventa importante la formazione dei docenti e degli 
alunni su quanto concerne il trattamento dei dati personali e l’utilizzo della privacy nelle 
attività giornaliere e nell’utilizzo degli strumenti multimediali nelle attività didattiche. 
Intervento nell’aggiornamento dei docenti di ruolo e nella formazione dei nuovi docenti in 
materia di sicurezza e primo soccorso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti e alunni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTO SALUS PER SCHOLAM

Il corpo docente sarà formato da esperti esterni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ACCOGLIENZA, VIGILANZA E COMUNICAZIONE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PIATTAFORMA MIUR

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 I PROGETTI PON

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED 
ESTERNA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CAUSE E STRATEGIE DI PREVENZIONE DELLA 
SINDROME DI BURN OUT

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari DSGA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 RENDICONTAZIONE SOCIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari DSGA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO SULLA PRIVACY – DPO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Normativa sulla privacy e comportamenti coordinati al 
trattamento dei dati.

Destinatari
DSGA, Personale Amministrativo, Personale Collaboratore 
Scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROGETTO SALUS PER SCHOLAM
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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