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INTRODUZIONE 

 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 
dell’I.C “San Tommaso d’Aquino” e, pertanto, ne esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa.  
Ai sensi del c. 14, art. 1, L. 107/2015, il P.T.O.F. deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di I grado determinati a livello nazionale, a norma dell’articolo 8 del D.P.R. n. 
275/1999, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell’offerta formativa. Il P.T.O.F. dell’I.C. “San Tommaso d’Aquino” comprende e riconosce le 
diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le professionalità di tutto il personale scolastico in un clima 
educativo sereno e fortemente inclusivo, volto all’attenzione della persona e al rispetto dell’unicità della stessa, nella 
constatazione che i punti di partenza degli alunni sono diversi e al fine di garantire a ciascuno adeguate e differenziate opportunità 
formative. 

 
 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Eliana Fiume
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PREMESSA 

 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato ai sensi della L.107/15 recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, è stato: 
• elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte 

di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo (aggiornamento 
a.s. 2020/21 prot. n 3020/U del 18/09/2020) Allegato_1; 

• deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 31/10/201 con delibera n. 14/1819 e aggiornato il 
12/11/2020 con delibera n. 29/2021; 

• approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/10/2018 con delibera n. 33 e aggiornato in data 
16/11/2020 con delibera n. 68/2020; 

• pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola e nel sito istituzionale dell'Istituto. 
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ATTO D’INDIRIZZO 
(estratto) 

 
 
Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa l’istituto, già definito per il triennio 19/20 – 21/22, si dovrà 
garantire nella fase della ripresa delle attività in presenza e nelle eventuali successive fasi determinate dall’evoluzione 
dell’andamento dell’epidemia COVID-19, per le quali si osserveranno le specifiche indicazioni che il CTS vorrà 
diramare, il pieno esercizio del diritto degli alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione 
alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 
Per rispondere a queste finalità, il collegio dei docenti, unitamente agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun 
indirizzo e ai criteri di valutazione già contenuti nel PTOF, ha definito i seguenti obiettivi: 
 
1- Recupero di tutti gli apprendimenti del precedente anno scolastico, dell’integrazione dei contenuti e delle attività 
di programmazione didattica dell’anno scolastico 2019/2020 e della predisposizione dei contenuti e delle attività 
delle programmazioni dell’a.s. 2020/2021 nonché dell’integrazione dei criteri di valutazione. 
2- Implementazione di comportamenti responsabili degli alunni nell’utilizzo degli spazi interni ed esterni della scuola, 
nell’attività didattica in classe e nell’interazione con i pari e gli adulti appartenenti alla comunità scolastica. 
3- Definizione dei criteri per l’applicazione delle linee guida per la DDI nell’eventualità di interruzione della didattica 
in presenza e dell’utilizzo della DAD complementare all’attività in presenza. 
4- Conoscenza della abilità informatiche e delle piattaforme. 
 
 
Per maggiori dettagli si veda: Allegato_1 Atto d’Indirizzo 
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Contesto socio-economico 

L'Istituto, a seguito del dimensionamento scolastico approvato dalla Regione Lazio nel 2019, ha assunto un nuovo assetto e attualmente 
è composto da 8 plessi dislocati sui comuni di Priverno e Prossedi (rispettivamente di media e piccola grandezza) situati a circa 13 Km 
di distanza l'uno dall'altro.  
Il contesto socio-economico e culturale di provenienza della popolazione scolastica è medio-basso così come risulta dall’analisi di 
contesto restituita dall’Invalsi. Per la maggior parte, si tratta di famiglie di impiegati, liberi professionisti, piccoli imprenditori, agricoltori, 
lavoratori edili, operai, commercianti.  
Nel comune di Prossedi il numero complessivo degli alunni è di circa 100 unità, per una popolazione scolastica totale di 772 alunni. 
Essa risulta essere eterogenea: la maggior parte dell’utenza è formata da studenti di origine italiana o nati in Italia, alla quale si aggiunge 
una piccola minoranza non italiana proveniente dall'est Europa (in prevalenza), dall'India e dal Marocco.  
Dai dati non risultano esserci studenti con famiglie in situazione di particolare svantaggio socio-economico, è presente una quota 
significativa di alunni con Bisogni educativi speciali nei tre ordini di scuola. 

1 LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

1.1. ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
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La decrescita demografica del comune di Prossedi e della frazione di Ceriara di Priverno compromette di anno in anno la stabilità della 
popolazione scolastica dell'Istituto e, da qualche decennio nel caso di Prossedi, determina la formazione di pluriclassi sia nella scuola 
primaria sia secondaria di I grado, con conseguenze sulla organizzazione didattica e sull'organico. 
 
  
 
 
L’offerta formativa del territorio 

Nel territorio sono presenti diverse agenzie formative (statali e private) di ogni ordine e grado, asili nido, il CEOD (Centro Educativo 
Orientamento Disabili) ed altre Cooperative con finalità formative e sociali. 
Oltre alle Istituzioni scolastiche, il territorio è arricchito dalla presenza di Musei (archeologici, medievali, etnografici), associazioni 
culturali e sportive che contribuiscono ad integrare l’offerta formativa delle scuole, spazi adeguati ad allestire spettacoli teatrali e 
concerti. Gli Enti (Comune e Provincia), pur nel clima di generale ristrettezza economica, promuovono iniziative e sono partner di 
eventi scolastici che coinvolgono tutta la popolazione studentesca in un’ottica di integrazione e di educazione civica. 
Le collaborazioni con gli enti esterni sono positive e incrementano notevolmente l'offerta formativa, l’istituto partecipa a tutte le 
iniziative promosse dalle amministrazioni comunali di Priverno e Prossedi (ad esempio il Consiglio Comunale dei Ragazzi nel Comune 
di Priverno) e con le associazioni culturali che a vario titolo concorrono alla crescita culturale dei bambini e dei ragazzi (associazione 
Palio del Tributo, associazioni benefiche). 
Anche il rapporto con le scuole del territorio risulta consolidato: l’Istituto si rapporta con l’I.S.I.S.S. “Teodosio Rossi” di Priverno per le 
iniziative di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, progetti di orientamento ed artistici e con le scuole ad indirizzo musicale del 
territorio per l’organizzazione di rassegne, concerti e concorsi musicali.  
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Caratteristiche della scuola 

L'Istituto, a seguito del dimensionamento scolastico approvato dalla Regione Lazio nel 2019, ha assunto un nuovo assetto e 
attualmente è composto da 8 plessi dislocati in diverse aree su due comuni: 4 nell'area urbana e 1 nell'area periferica del comune di 
Priverno, e 3 nell'area urbana del comune di Prossedi. Tale "frammentazione" richiede un maggiore sforzo in termini di direzione, 
organizzazione, coordinamento e controllo, sia a livello didattico sia di gestione del personale.  
I plessi dell’Istituto sono i seguenti: 

 
 COMUNE PLESSO INDIRIZZO 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Priverno 

Borgo S. Antonio  

Palazzina “Arcobaleno” 

Via Salvo d'Acquisto 15 

 

Borgo S. Antonio  

Palazzina “Il Gatto  con gli stivali”  

Via Santa Margherita 18 

 

Borgo S. Antonio  

Palazzina “Stella” 

Largo Umberto Sciscione 

Ceriara Ceriara 

Prossedi Plesso Prossedi Via Principessa Gabrielli 

SCUOLA  
PRIMARIA 

Priverno 
S. Lorenzo Via S. Lorenzo 

Ceriara Ceriara 

Prossedi Plesso Prossedi Via Principessa Gabrielli 

SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
 

Priverno 
Plesso Montanino Via Trav. Montanino, 32  

Prossedi 
Plesso Prossedi Via Principessa Gabrielli 
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Dati identificativi della scuola 
 

I.C. AD INDIRIZZO MUSICALE "S. TOMMASO D'AQUINO" (istituto principale) 

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Codice meccanografico LTIC83600G 

Codice fiscale 91067030592 

Indirizzo Via Traversa del Montanino 32, 04015 Priverno (Lt) 

Telefono 0773 904555  

Fax 0773 913415 

Email ltic83600g@istruzione.it 

Pec ltic83600g@pec.istruzione.it 

Sito web www.icpriverno.edu.it 

 
 
 
 

1.2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
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PLESSO  MONTANINO 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Codice meccanografico LTMM83601L  

Indirizzo Via Traversa del Montanino 32, 04015 Priverno (Lt) 

Telefono 0773 904555 – 0773 902429 

Numero di classi 12  

 
 

PLESSO  PROSSEDI  

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Codice meccanografico LTMM83603P  

Indirizzo Via Principessa Gabrielli, 04010 Prossedi (LT) 

Telefono 0773 957168 

Numero di classi 2 

 
 

PLESSO  CERIARA  

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice meccanografico LTEE83602P 

Indirizzo Via Ceriara Fraz. Ceriara , 04015 Priverno (LT) 
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Telefono 0773 924419 

Numero di classi 5 

 
 

PLESSO  PROSSEDI  

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice meccanografico LTEE83605T 

Indirizzo Via Principessa Gabrielli, 04010 Prossedi (LT) 

Telefono 0773 957168 

Numero di classi 5 

 

PLESSO  S. LORENZO  

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice meccanografico LTEE83604R 

Indirizzo Via San Lorenzo, 04015 Priverno (LT) 

Telefono 0773 905266 

Numero di classi 10 

 

PLESSO  BORGO S. ANTONIO  

Ordine scuola SCUOLA DELL’INFANZIA 
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Codice meccanografico LTAA83604G 

Indirizzo Via Salvo d'Acquisto 15, 04015 Priverno (LT) 

Telefono 0773 903242 

Numero di sezioni 9 

 

PLESSO  CERIARA  

Ordine scuola SCUOLA DELL’INFANZIA 

Codice meccanografico LTAA83601C 

Indirizzo Via Ceriara Fraz. Ceriara , 04015 Priverno (LT) 

Telefono 0773 924419 

Numero di sezioni 3 

 

PLESSO  PROSSEDI  

Ordine scuola SCUOLA DELL’INFANZIA 

Codice meccanografico LTAA83605L 

Indirizzo Via Principessa Gabrielli, 04010 Prossedi (LT) 

Telefono 0773 957168 

Numero di sezioni 2 
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La qualità delle strutture scolastiche è buona. Sebbene gli stabili non siano di recente edificazione, essi sono stati sottoposti ad alcuni 
lavori di manutenzione che hanno consentito la messa a norma per quel che riguarda la sicurezza, l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, l’adeguamento di aule e laboratori per permettere agli studenti di usufruirne, la cura di spazi esterni e dei giardini. 
L’Istituto è dotato di laboratori, biblioteche, palestre, struttura tensostatica, sala concerti, aule di musica, entrate indipendenti per ogni 
ordine, LIM, PC e connessione ad internet.  
Inoltre, la scuola, aderendo ai progetti ed ottenendo i fondi del Programma Operativo Nazionale, ha avviato un consistente processo 
di digitalizzazione volto ad acquistare materiale informatico (computer portatili, router wi-fi portatili, ecc.) ed a potenziare la rete Internet 
in ciascun plesso e in ogni ordine. 
Per quanto riguarda gli ausili per gli alunni con disabilità psico-fisica, la scuola è dotata di software e materiali specifici in parte acquistati 
nel corso degli anni ed in parte ottenuti in comodato d’uso dal CTS Centro territoriale di supporto per le nuove tecnologie e disabilità 
(CTS) di Latina, avendo partecipato ai bandi indetti dalla Regione Lazio.  
Sono presenti biblioteche nel plesso di Montanino, di San Lorenzo e di Prossedi che verranno aggiornate ed implementate, anche 
grazie all’acquisizione di fondi europei. 
Di seguito si riporta la dotazione delle infrastrutture nei vari plessi: 
 
 
 
Laboratori  Multimediale 2 

 Artistico 1 

 Linguistico 2 

 Musica (aule musica, sala concerti) 5 

1.3. RICOGNIZIONI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  
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 Scienze 1 

Biblioteche classica 3 

Strutture sportive Palestra 3 

 Struttura tensostatica 2 

 PC e notebook presenti nei laboratori 40 

Attrezzature multimediali LIM e Smart TV (dotazioni multimediali)  
presenti nelle classi 

15 

Servizi Mensa 3 

    

 
 
 
 
Risorse economiche 

Le fonti di finanziamento provengono prevalentemente dal MIUR e dai suoi uffici periferici. Al fine di raggiungere il totale rispetto delle 
norme di sicurezza e per ottenere la completa dotazione strumentale in dispositivi tecnologici prevista dal Ministero, sono state inoltrate 
richieste di finanziamenti destinati a tale scopo. 
Le famiglie concorrono, per una piccola quota, con contributi volontari per acquisto di materiale di facile consumo e a sostegno delle 
attività didattiche. L'Amministrazione comunale copre le spese di utenza di tutti gli edifici scolastici. In particolare, da quest'anno, alcuni 
plessi e infrastrutture sono stati oggetto di importanti interventi strutturali e manutentivi per l'adeguamento all'emergenza sanitaria.  
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Risorse umane e organizzazione 

L'Istituto ha un corpo insegnante quasi totalmente a tempo indeterminato, per la maggior parte con un'età media di 45- 50 anni e con 
esperienza lavorativa di circa 15 anni. I docenti sono stabilmente impiegati nella scuola con una media di dieci anni. Nella scuola Primaria 
e Infanzia oltre il 30% è in possesso del titolo di Laurea. La scuola può contare su un'importante presenza di docenti di musica con 
competenze didattiche ed artistiche di buon livello, tre insegnanti di scuola primaria con competenze linguistiche certificate, un buon 
numero di docenti con elevate capacità informatiche e tre preparatori atletici. Tutto ciò ha creato i presupposti per rendere l'offerta 
formativa dell'Istituto efficace ed efficiente, con docenti che implementano la propria professionalità in modo innovativo, con 
competenza ed esperienza. 
Nonostante la stabilità e la continuità garantita dalla maggior parte del personale in servizio, si ritiene opportuno incrementare la 
quantità di insegnanti di sostegno specializzati, in particolare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. 

 
Organico potenziamento 
L’istituzione dell’organico di potenziamento, legge 107/2015, consente di mettere a disposizione delle scuole posti di insegnanti 
utilizzati per attivare la flessibilità organizzativa e didattica, indispensabile per migliorare gli esiti dell’apprendimento e rappresenta uno 
dei presupposti per la piena realizzazione dell’autonomia (Dpr 275/1999). 
Nel corso dell’a.s. 2020/21 i docenti di potenziamento assegnati all’IC San Tommaso d’Aquino sono stati coinvolti per migliorare 
l’inclusione e garantire l’inserimento degli alunni attraverso l’attivazione di corsi di recupero e potenziamento. In particolare: 
- nella scuola dell’Infanzia, è stato elaborato un progetto sull’inclusione e sull’accoglienza per le sezioni di tre anni e alcune sezioni di 5 
anni del plesso di Borgo S. Antonio.  
- Nella scuola secondaria di primo grado ( 2 due posti) vengono attuati due progetti:  

§ potenziamento musicale - lingua italiana per alunni stranieri attraverso le canzoni della tradizione;  
§ potenziamento di sostegno- recupero degli apprendimenti e delle abilità sociali attraverso percorsi interdisciplinari. 

1.4. RISORSE PROFESSIONALI 
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Le risorse umane sono così distribuite: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

N.    25  docenti di sezione  

N.    4  docenti organico COVID 

N.     6 docenti di sostegno  

N.    3  docenti di IRC 

SCUOLA PRIMARIA 
N.  22  docenti di insegnamento comune 

N. 18 docenti di sostegno 

N.   3 docenti di Religione Cattolica  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
N.  30 docenti di insegnamento disciplinare 

N.  11 docenti di sostegno 

N.    2 docenti di Religione Cattolica 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO N.   3 

 
Personale ATA 
 

D.S.G.A. N.    1  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N.  4  

COLLABORATORI SCOLASTICI N.  25 

COLLABORATORI SCOLASTICI (ORGANICO COVID) N.   4 
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Aspetti generali  

Ridurre la varianza all’interno delle classi e tra le classi,	soprattutto in riferimento agli esiti delle prove Invalsi. 

Elaborare un attento Piano di Formazione,	 per attività di supporto nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie informatiche, per 
l'adeguamento delle strategie di insegnamento e di gestione delle classi ai cambiamenti sia normativi che sociali in atto.  

Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico potenziando le attività laboratoriali,	anche 
attraverso l’ottimizzazione dell’uso delle dotazioni esistenti, in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, 
comunicazione in lingue straniere, competenze logico- matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad 
imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche).  

Implementare la personalizzazione dei curricoli,	sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle 
potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze.  

2 LE SCELTE STRATEGICHE 

2.1. PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
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Finalizzare la programmazione educativa e le attività scolastiche allo sviluppo unitario e verticale del curricolo d’istituto,	in una prospettiva 
di continuità infanzia-primaria- secondaria di primo grado. 

Elaborare un curricolo verticale che coinvolga i tre ordini di scuola	e che preveda obiettivi generali e specifici, utilizzando l’insegnamento 
di Cittadinanza e Costituzione/Ed. Civica come momento di progettualità condivisa dai tre ordini di scuola. 

Implementare la verifica dei risultati a distanza	come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del 
curricolo. 

Implementare l’uso delle tecnologie digitali.	

 

 

Priorità e traguardi 

 

RISULTATI SCOLASTICI 

Priorità Migliorare la distribuzione delle fasce estreme di voto negli esiti in uscita.  

Traguardi 
Bilanciare le fasce alte di voto degli esiti in uscita tenendo conto dei livelli provinciali, regionali e nazionali 
indirizzando gli esiti al 18% per il voto 9, all'8% per il voto 10 e 10 con lode; incrementare i licenziati con voto 6 
del 3%.  

Obiettivi di 
processo 
collegati alla 

1. Curricolo, progettazione e valutazione  
Elaborare percorsi di lavoro che possano migliorare l’apprendimento degli studenti e valorizzare le eccellenze.  
2. Ambiente di apprendimento  
Creare nuovi spazi di apprendimento attraverso la didattica laboratoriale e innovativa.  
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priorità e al 
traguardo 

3. Inclusione e differenziazione  
Elaborare tipologie di insegnamento/apprendimento diversificate.  
4. Continuità e orientamento  
Facilitare il passaggio al nuovo ordine di scuola attraverso l'elaborazione di percorsi di lavoro che possano 
migliorare l'apprendimento degli alunni in difficoltà e valorizzare le eccellenze. 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  

Priorità 
Migliorare l'effetto scuola in italiano e matematica nella scuola secondaria di I grado e in italiano nella scuola 
primaria, allineando gli esiti intorno alla media regionale.  

Traguardi 
Migliorare la distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in italiano e matematica per la scuola 
secondaria di I grado: percentuale di riferimento del livello 1, 15%; percentuale di riferimento del livello 5, 10%.  

Obiettivi di 
processo 
collegati alla 
priorità e al 
traguardo 

1. Curricolo, progettazione e valutazione  
Programmare attività di recupero e potenziamento in italiano e matematica, per classi aperte e con valutazione 
parallela, in diversi momenti dell'anno scolastico (in entrata, in itinere).  
2. Ambiente di apprendimento  
Condividere e diversificare le metodologie di insegnamento - apprendimento. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE	 

Priorità 
Verificare l'acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva previste dal curricolo promuovendo l'elaborazione 
di prove di verifiche condivise e rubriche di valutazione d'Istituto.  

Traguardi 
Somministrare prove standardizzate per la verifica delle competenze civiche e sociali in alcune classi campione 
(terze e quinte della scuola primaria e prime e terze della scuola secondaria di I grado), analizzando i livelli 
raggiunti.  

Obiettivi di 
processo 

1. Curricolo, progettazione e valutazione  
Riorganizzare il curricolo in coerenza con le competenze-chiave di cittadinanza.  



I.C. ad indirizzo musicale “San Tommaso d’Aquino” Priverno- Prossedi | PTOF 2019/22  21 

collegati alla 
priorità e al 
traguardo 

2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
Attività di formazione e aggiornamento sulla didattica per competenze/competenze chiave. 

 
 

RISULTATI A DISTANZA	 

Priorità Monitorare i risultati degli studenti nel biennio successivo all'uscita dalla scuola secondaria di primo grado.  

Traguardi 
Attivare un progetto per l'acquisizione dei dati relativi ai risultati scolastici degli studenti frequentanti l'ISISS "T. 
Rossi" di Priverno provenienti dal nostro Istituto, con la finalità di rilevare eventuali discordanze.  

Obiettivi di 
processo 
collegati alla 
priorità e al 
traguardo 

1. Continuità e orientamento  
Facilitare il passaggio al nuovo ordine di scuola attraverso l'elaborazione di percorsi di lavoro che possano 
migliorare l'apprendimento degli alunni in difficoltà e valorizzare le eccellenze.  
2. Continuità e orientamento  
Favorire percorsi di orientamento adeguati ai bisogni degli alunni e delle famiglie.  
3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  
Potenziare la collaborazione e la progettazione comune con gli enti locali e istituti superiori al fine di conseguire 
vantaggi reciproci sul piano formativo. 
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La nostra Mission 

La nostra scuola promuove la maturazione complessiva della personalità dell'alunno, fornendogli gli strumenti per cogliere le 
opportunità e superare le difficoltà e le criticità della realtà in cui vive.  
 
 

I valori di riferimento  

L’Istituto Comprensivo S. Tommaso d’Aquino si impegna nel garantire quanto esplicitato nella MISSION, ispirandosi ai seguenti valori 
di fondo:  

1.    Valorizzazione del patrimonio territoriale con il recupero dei giacimenti culturali locali e regionali (arte, storia, lingue e 
tradizioni);  

2.    Tutela e valorizzazione dei beni ambientali;  

3.    Sviluppo della dimensione europea nella formazione dell’alunno;  

4.    Responsabilità individuale ed individuata di tutti gli operatori;  

5.    Trasparenza nelle decisioni e coerenza nelle azioni;  

6.    Riconoscimento del valore delle differenze e delle diversità con il rispetto di ogni cultura e rifiuto di ogni forma di 
discriminazione;  

7.    Collaborazione con la famiglia e con le altre agenzie educative;  

8.    Centralità della persona;  

2.2. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  
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9.    La documentazione, la diffusione e l’archiviazione delle attività formative;  

10. La continuità. L'istituto si impegna a dare carattere all'attività educativa e formativa degli alunni, in maniera da permettere a 
ciascuno, sulla base dei propri ritmi di apprendimento, l'acquisizione di conoscenze, competenze e capacità di orientare le 
scelte.  

 

L’organizzazione del nostro Istituto consentirà di sostanziare le progettazioni dei docenti in curricoli verticali per competenze 
disciplinari che, articolate attraverso attività e metodologie, aiutino a gestire i processi di insegnamento - apprendimento in modo 
omogeneo.  

Attraverso l'azione sinergica delle scuole che lo compongono, il nostro Istituto intende realizzare il suo progetto educativo sulla base 
di alcuni presupposti essenziali:  

• La valorizzazione dell'azione formativa  
• La promozione del rapporto scuola - genitori  
• Il riconoscimento delle diverse culture 

Lo sviluppo del territorio  
• Un'azione progettuale di questo tipo presuppone la strutturazione di una "rete" di interventi e, quindi, un’azione trasversale con 

tutte le componenti (autonomie locali, servizi sociali, assicurazioni) deputate ad operare nel territorio.  

Costante sarà il riferimento ad alcuni principi essenziali sanciti dalla Costituzione italiana (Uguaglianza, Educazione alla Convivenza 
Democratica, Pari Opportunità) e alle linee indicate nelle Nuove Indicazioni del 2012 e nel Documento Ministeriale dei Nuovi Scenari 
del 2018, che costituiscono le imprescindibili mete del progetto educativo della scuola di base.  
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La nostra Vision 
Il nostro Istituto, attraverso una leadership diffusa, valorizza ed accresce la professionalità dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su 
competenze, capacità, interessi, motivazioni attraverso la delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di 
responsabilità, il cui presupposto è una visione del docente ispirata all'art. 33 della Costituzione e della scuola come luogo, ambiente, 
comunità che educa e forma le nuove generazioni, creando:  

• occasioni ed opportunità di crescita personale e professionale continua tra le varie componenti (docenti, ATA, alunni, genitori, 
Enti, Associazioni, stakeholders...); 

• percorsi formativi ed innovativi metodologici/didattici, in cui gli alunni siano soggetti di diritti alla cura, all’educazione e alla vita 
di relazione;  

• una scuola di tutti e per tutti, che fondi il proprio operare sul soggetto in formazione, assicurandogli piene opportunità di 
successo attraverso la valorizzazione completa del potenziale individuale;  

• un luogo dove si riconosce significato a ciò che si fa e dove si trasmettono quei valori che danno appartenenza, identità, passione, 
e soprattutto il rispetto degli altri; 

• un ambiente che forma l’uomo ed il futuro cittadino responsabile e consapevole attraverso criteri metodologici condivisi.  

 

Obiettivi formativi individuati dalla scuola  
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad 

altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning  

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  

3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e 
nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori  

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

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

6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

7) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  

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

9) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese  

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

 

ALLEGATO_2: RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 2020 
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Piano di Miglioramento 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto è integrato, secondo quanto stabilito dall’art. 3 dpr 275/1999 novellato 
dal comma 14 dell’art. 1 L.  107/2015, con il Piano di Miglioramento previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.  

In esso sono indicate le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo già individuati nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e, nel caso degli obiettivi di processo, quelli identificati a seguito della riflessione effettuata 
dall’Istituto sulle criticità emerse. 

Nel documento vengono delineate le azioni e i tempi programmati per il raggiungimento dei traguardi previsti. 
(Allegato_3) 

 
 

Rendicontazione sociale 
La Rendicontazione sociale è strettamente collegata all'elaborazione del RAV, che a sua volta è funzionale alla definizione del Piano di 
Miglioramento (PdM) e del PTOF 2019/2022.  
La fase conclusiva del ciclo di valutazione dell’Istituto, così come descritto nel D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, è prevista per il mese di 
dicembre 2022 con la pubblicazione del PdM sui risultati raggiunti con riferimento alle priorità e ai traguardi individuati nel RAV.  
 
(Allegato_4) 
 
 
 
 

2.3. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Sintesi delle principali caratteristiche innovative  

Gli aspetti innovativi degli obiettivi del PdM 2019-2022 sono i seguenti:  
investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti dentro/fuori,  
 
insegnamento frontale/apprendimento tra pari: 

 - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con 
le famiglie e con la comunità locale;  
- potenziamento delle competenze linguistiche e matematiche.  
 

Sfruttare le opportunità offerte dai linguaggi digitali per consolidare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.  
-valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;  
-potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
-sviluppo delle competenze digitali; -valorizzazione del merito degli studenti.  

 
Creare nuovi spazi per l'apprendimento  

-sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva. 
 

 

 

2.4. PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
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Traguardi attesi in uscita Scuola dell’Infanzia 

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

Il bambino: 

•  riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui; 

•  ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente 
consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 

•  manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed 
i cambiamenti; 

•  condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere 
le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; 

•  ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; 

•  coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza; 

•  sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, 
utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana;  

3 
L’OFFERTA FORMATIVA 

3.1. TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
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Traguardi attesi in uscita Scuola Primaria 

 
La Scuola Primaria accoglie bambini/e dai 6 agli 11 anni e si propone di promuovere la formazione integrale e lo sviluppo dell’identità 
dell’alunno attraverso un percorso educativo e didattico graduale che, utilizzando una didattica attiva e orientativa, favorisca il passaggio 
dai campi di esperienza alle aree disciplinari, per condurre ogni bambino alla scoperta del sé e del mondo circostante, nel pieno rispetto 
dei ritmi di crescita.  

La Scuola primaria mira alla maturazione del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del I ciclo attraverso 
il raggiungimento dei traguardi. 

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 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;  
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•  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; 
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•  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 sé stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

 

 

Traguardi attesi in uscita Scuola Secondaria Primo Grado 

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 sé 
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; 
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•  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;  
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•  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 sé stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.C. ad indirizzo musicale “San Tommaso d’Aquino” Priverno- Prossedi | PTOF 2019/22  34 

 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia  
PLESSO  BORGO S. ANTONIO   LTAA83604G 
PLESSO  CERIARA     LTAA83601C      
PLESSO  PROSSEDI                                 LTAA83605L 

 
 

Scuola Primaria  
PLESSO  CERIARA     LTEE83602P 
PLESSO  PROSSEDI    LTEE83605T 

PLESSO  S. LORENZO    LTEE83604R 

 
 

Scuola Secondaria di 1° grado  
 

PLESSO  MONTANINO   LTMM83601L  
PLESSO  PROSSEDI    LTMM83603P  

 
 
 

3.2. INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO 

ORE SETTIMANALI 

40  

 

ORE SETTIMANALI 

27  

 

ORE SETTIMANALI 

30  tempo normale 

36  tempo prolungato 

30 + 2  ore rientro settimanale sezione musicale  
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Tempo scuola 
 

Scuola dell’Infanzia  
40 ore settimanali 
ingresso ore 8:00 - uscita ore 16:00 
 

Scuola Primaria 
27 ore settimanali 
ingresso ore 8:00 / 8:05 - uscita ore 13,24 / 13,29 
 

Scuola Secondaria di primo grado 
30 ore settimanali (tempo normale). 
ingresso ore 8:15 - uscita ore 14,15  
            
36 ore settimanali (tempo prolungato) 
LUNEDÌ – MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ:  ingresso ore 8:15 - uscita ore 16:15 (con attività pomeridiane di laboratorio 
digitale, scientifico, artistico, sportivo; percorsi di approfondimento, recupero e potenziamento; attività curricolari); 
servizio mensa. 
MARTEDÌ - GIOVEDÌ:  ingresso ore 8:15 - uscita ore 14,15  
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Scuola Primaria  

MATERIA Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 
ANNUALE 

Classe 1 Classe 2 Cl asse 3-4-5 

ITALIANO 8 7 6 6 6 264 231 198 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 198 

STORIA 2 2 2 2 2 66 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 66 

SCIENZE 2 2 2 2 2 66 

INGLESE 1 2 3 3 3 99 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 66 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 66 

MUSICA 1 1 1 1 1 66 

MOTORIA 1 1 1 1 1 66 

I.R.C 2 2 2 2 2 33 

EDUCAZIONE  

CIVICA 

1 

trasversale 

1 

trasversale 

1 

trasversale 

1 

trasversale 

33 

trasversale 

33 
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Secondaria di Primo Grado  
 

DISCIPLINE 
TEMPO ORDINARIO TEMPO PROLUNGATO 

SETTIMANALE ANNUALE SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, 
Geografia 

9 297 12 + 3 compresenza 495 (con compresenza) 

Matematica e Scienze 6 198 9 297 

Tecnologia 2 66 2 66 

Inglese 3 99 3 99 

Seconda Lingua 
Comunitaria -Francese 

2 66 2 66 

Arte e Immagine 2 66 2 66 

Scienze Motoria e 
Sportive 

2 66 2 66 

Musica 2 66 2 66 

Religione Cattolica 1 33 1 33 

Approfondimento di 
Italiano 

1 1 1 33 

Ed Civica 1 trasversale 33 1 trasversale 33 

 
 

Indirizzo musicale  
30 ore settimanali + 2 ore di rientro settimanali per la lezione individuale e per la lezione musica insieme. 
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La scuola secondaria di primo grado del nostro istituto offre un corso ad indirizzo musicale situato nel plesso centrale di Montanino. 
Gli alunni che scelgono il corso seguiranno il percorso di studi per l'intero triennio della scuola secondaria di primo grado in una 
sezione apposita, che tradizionalmente è il corso "C", frequentando la mattina le lezioni curricolari e il pomeriggio le lezioni di 
strumento e musica d'insieme (generalmente due volete a settimana). 
Gli strumenti musicali insegnati sono i seguenti: 
Tromba (Prof. Ilario Polidoro)     Clarinetto (Prof.ssa Anita Fantozzi)  Violino (Prof. Lorenzo Lendaro) Pianoforte (Prof.ssa Daniela 
Malatesta) 
L'istituto offre inoltre la possibilità agli studenti di tutte le sezioni di apprendere ulteriori strumenti musicali in orario extracurricolare 
(percussioni, flauto traverso,…). 
L'insegnamento strumentale costituisce:  

• integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro 
delle finalità della scuola media e del progetto complessivo di formazione della persona; 

• conduce all'acquisizione di capacità cognitive in ordine alle categorie musicali fondamentali e alla loro traduzione operativa 
nella pratica strumentale, onde consentire agli alunni l'interiorizzazione di tratti significativi del linguaggio musicale a livello 
formale, sintattico e stilistico.  

Nel campo della formazione musicale l'insegnamento strumentale persegue un insieme di obiettivi:  

•  il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta e orale con 
consapevolezza interpretativa, sia nella restituzione dei processi formali sia nella capacità di attribuzione di senso;  

•  la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all'interno di griglie predisposte;  
•  l'acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di base della teoria musicale;  
•  un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell'attività senso-motoria legata al proprio strumento e 

formalizzazione dei propri stati emotivi;  

3.3. CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
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•  un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine alle possibilità di controllo del proprio stato 
emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione.  

 
 
 
Il corso ad indirizzo musicale svolge le attività didattiche e le performance nella sezione ad esso destinata collocata al piano terra del 
plesso di Montanino; tale sezione è composta da un'ampia sala per la musica d'insieme e per le esecuzioni dell'orchestra "C. Cicala", 
dotata di insonorizzazione e strumentazione per l'amplificazione, utilizzata anche per le lezioni di tromba, n. 3 aule destinate alle lezioni 
di clarinetto, pianoforte e violino, tutte dotate di arredi e strumenti musicali, adeguatamente protetti. Tutta la sezione è di recente 
creazione (agosto 2020) ed è a disposizione degli alunni dell'istituto per attività di ampliamento dell'offerta formativa. 
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Il Curricolo di istituto (Allegato_5) è lo strumento fondamentale per organizzare gli apprendimenti dei nostri studenti: esso nasce dalla 
collaborazione tra le diverse figure professionali interne alla scuola ed ha l’obiettivo di “tradurre” le Indicazioni Nazionali in modalità di 
lavoro attuabili, flessibili e contestualizzabili per una didattica orientata non più sull’assimilazione dei contenuti ma sull’acquisizione delle 
competenze. 
Progettare un Curricolo verticale significa predisporre un progetto unitario che inizia dall’infanzia ed arriva alla scuola secondaria di 
primo grado, dai campi di esperienze alle discipline; significa elaborare un percorso che permette di scandire gradualmente gli obiettivi 
e di lavorare in sinergia tra i diversi gradi della nostra scuola, nell’ottica di un confronto, di una sperimentazione e di una didattica 
orientata alla costruzione delle competenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 

3.4. CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

CURRICOLO  
DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 

CURRICOLO  
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

CURRICOLO  
DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Al termine della scuola primaria e 
secondaria di primo grado 

Documentate dai docenti attraverso 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 
(cioè saperi, conoscenze, abilità) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare 

l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Capacità di utilizzare conoscenze, abilità e tutto il 

proprio sapere in situazioni reali di vita e lavoro. 

VALUTAZIONE 
precede accompagna e segue i 

percorsi curricolari.  

Indispensabili per raggiungere 

Necessari per sviluppare 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

AREE DISCIPLINARI 
E DISCIPLINE 
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Curricolo di Educazione civica  
Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), hanno lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione 
dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove 
disposizioni.  

Come previsto dalla normativa, nel Curricolo di Educazione civica (Allegato_6) il Collegio dei Docenti provvede ad individuare 

all’interno del curricolo gli obiettivi specifici e i traguardi di competenze, integrando il Profilo delle competenze al termine del primo 

ciclo di istruzione. 

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del 

curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia, tra essi è individuato un docente coordinatore. Il docente cui sono affidati 

i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di interclasse per la scuola 

primaria e nei consigli di classe per la scuola secondaria di primo grado. 

 

MACRO NUCLEI TEMATICI 

Costituzione L’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali.  

Sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.  

I concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, 

dei circoli ricreativi, delle Associazioni…). Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie.  

Conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

sviluppo sostenibile L’ONU e relativi obiettivi. I diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, 

il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. Temi riguardanti l’educazione alla salute, la 

tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e dei beni comuni. 

cittadinanza digitale Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

Uso corretto delle informazioni presenti sul web, tutela della privacy, contrasto al cyberbullismo. 
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Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali. 

Creazione e gestione dell'identità digitale, tutela dei dati e rispetto delle identità altrui; uso e condivisione delle informazioni personali. 

Politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali. 

FINALITA’ 

● Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi. 

● Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

● Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana. 

● Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Unione europea. 

● Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 

● Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.                                                                                                                                                                                          

             (Cfr.art.1,2,3,4,5 legge n.92/2019).   

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀDI INSEGNAMENTO 

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico svolte nell’ambito della 

declinazione annuale delle attività didattiche tramite la trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento. Per l’organizzazione delle attività di 

insegnamento si farà riferimento alla programmazione di classe e alle attività di coordinamento dell’insegnante referente per l’Educazione Civica, individuato 

dal Team docenti e dal Consiglio di classe.  

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore per l’insegnamento dell’Educazione Civica formula 

la proposta di voto acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  

La valutazione dell’insegnamento ha natura autonoma ed è riportata nel registro elettronico e nel documento di valutazione intermedia e finale. 

Per il corrente anno scolastico i criteri di valutazione per l’insegnamento dell’Educazione civica, riguardanti la scuola primaria e secondaria di I grado sono: 
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CRITERI INDICATORI 

CONOSCENZE 
sapere 

Conoscenza dei contenuti programmati nelle diverse discipline all’interno tre nuclei tematici principali dell’insegnamento di Educazione civica: 

-Costituzione;  

-Sviluppo Sostenibile; 

-Cittadinanza Digitale. 

ABILITA’ 
saper fare 

Abilità di analisi e riflessione sui contenuti proposti nelle diverse discipline anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 

ABILITA’ 
  CIVICHE E 
SOCIALI 
saper essere 
 

Convivenza civile: rispetto delle persone, delle norme, degli ambienti e delle strutture; messa in atto di modalità consapevoli di esercizio della convivenza 

civile. 

Partecipazione: partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche. 

Responsabilità: assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici; percezione di sé come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando 

un proprio originale e positivo contributo; responsabilità e autonomia nel portare a termine compiti e iniziative; utilizzo consapevole delle nuove 

tecnologie. 

Relazionalità: relazionarsi in modo adeguato, positivo e sereno con coetanei e con adulti; essere collaborativi e disponibili con gli altri.   
 

MODALITÀ DI VERIFICA 

● La verifica degli apprendimenti avviene attraverso:  

- osservazioni, atte a rilevare le abilità civiche e sociali dell’alunno/a in termini di impegno, partecipazione, responsabilità, convivenza civile e 

relazionalità; 

-verifiche formali di diversa tipologia sui diversi contenuti affrontati: prove scritte, orali, a risposta aperta e/o chiusa, compiti di realtà, risoluzioni 

di problemi, lavori individuali e in team, altro che ogni docente ritenga adeguato allo scopo.   

●L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali. 
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● In sede di scrutinio, il docente coordinatore per l’educazione civica formula la proposta di voto espresso in decimi per la scuola secondaria di I 

grado e in giudizio descrittivo per la scuola primaria, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti. 

● Il voto e il giudizio di educazione civica concorrono all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato. 

● In sede di valutazione del comportamento dell’alunno/a da parte del Consiglio di classe, si tiene conto anche delle competenze conseguite 

nell’ambito del nuovo insegnamento di Educazione Civica. 

● La valutazione degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento non è diversa da quella degli altri studenti. Quello che bisogna valutare 

è il raggiungimento delle competenze, che restano le stesse per tutti i ragazzi, ciò che cambia sono gli strumenti attraverso cui raggiungerle. Gli 

indicatori che abbiamo utilizzato per la costruzione delle griglie sono validi anche per questi studenti (a meno che non abbiano una 

programmazione differenziata), perché chiamati a svolgere le stesse attività, con gli adattamenti necessari per tenere conto delle loro difficoltà 

(per esempio un livello più basso di conoscenze, l’utilizzo di strumenti di facilitazione, la dispensa da alcune attività). 

● Tutte le attività progettuali che intersecano le tematiche inerenti l’educazione civica possono concorrere alla determinazione della valutazione 

disciplinare e di comportamento (ad es: progetti specifici di Istituto, partecipazione a progetti di educazione alla salute, educazione stradale, 

bullismo e cyber-bullismo, attività sportiva…). 

 

● Per la valutazione delle attività il Team docenti e il Consiglio di Classe si avvalgono di rubriche condivise, che possono essere applicate ai diversi 

percorsi interdisciplinari. 
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Piano di Apprendimento Individualizzato 
Con l'ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020 sono state stabilite le disposizioni per l’integrazione e il recupero degli apprendimenti, in 

particolare sui documenti PAI e PIA. Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento 

individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.  

Il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) si predispone per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni 

inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati. 

Gli insegnanti della classe e il consiglio di classe predispongono il PAI, dove sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 

apprendimento. 

In data 1/09/2020 il Collegio dei docenti ha deliberato la definizione dei tempi e delle modalità di svolgimento del PAI:  

● le attività si svolgeranno in orario extrascolastico ed a cadenza settimanale; 

● i gruppi di recupero e integrazione saranno organizzati per classi parallele e ambiti disciplinari (Italiano, storia, geografia - Lingue 

straniere - Matematica e scienze - Ambito artistico...);  

● gli orari verranno definiti secondo le esigenze dei diversi ordini di scuola, sono previste un numero massimo di 20 ore totali di 

lezione ad alunno/gruppo; 

● i docenti coinvolti saranno i docenti di potenziamento, i docenti in ore di compresenza ed, eventualmente, personale docente 

con ore aggiuntive d’insegnamento. 

● gli apprendimenti raggiunti dalle classi coinvolte nei PAI saranno oggetto di valutazione ordinaria del corrente anno scolastico. 

I livelli di apprendimento acquisiti saranno valutati secondo i criteri e le modalità adottati dall’Istituto e contenuti nel Protocollo 

di Valutazione dell’a.s. 2019/2020.  
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Piano di Integrazione degli Apprendimenti  
Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA), consiste nell’inserire le attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di 

inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento all’interno di una nuova progettazione.  

In data 1/09/2020 il Collegio dei docenti ha deliberato la definizione dei tempi e delle modalità di svolgimento del PIA:  

● le attività sono suddivise in due fasi: la prima fase è stata avviata il 14 settembre 2020 e sono state svolte attività di recupero 

all’interno dell’orario curricolare;  la seconda fase prevede attività extracurricolari con ore aggiuntive di insegnamento a seguito 

di assegnazione fondi specifici; 

● saranno coinvolti i gruppi classe, verrà rimodulata la programmazione di classe e delle discipline coinvolte, la modalità ed i tempi 

da predisporre saranno a cura dei singoli docenti; 

● i docenti coinvolti saranno i docenti di classe, di potenziamento, i docenti nelle ore di compresenza e, nella seconda fase, i 

docenti con disponibilità ad effettuare orario aggiuntivo di insegnamento; 

● gli apprendimenti raggiunti dai singoli alunni coinvolte nei PIA saranno oggetto di valutazione specifica riferita ai singoli obiettivi 

e attività individualizzati. I livelli di apprendimento raggiunti saranno valutati secondo i criteri e le modalità adottati dall’Istituto e 

contenuti nel Protocollo di Valutazione dell’a.s. 2019/2020.  
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PROGETTALITA’ TRIENNALE 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN AMBITO DIDATTICO (VERTICALE) 
 
Denominazione 
progetto 

SCUOLA DIGITALE 

Priorità cui si 
riferisce 

Diffusione delle pratiche innovative e tecnologiche in ambito didattico  

Traguardo di 
risultato 

Favorire la centralità dell’alunno nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo la comunicazione 
scuola famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori (supporto all’utilizzo del registro online); 
promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e 
dell’apprendimento. 

Obiettivo di 
processo 

Garantire una formazione metodologica e tecnologica dei docenti anche attraverso la progettazione di soluzioni 
innovative per la didattica. Promuovere l’attivazione di progetti di didattica laboratoriale e collaborativa facendo 
ricorso a tecnologie di condivisione in micro- e macro-rete. Promuovere l’attivazione di sistemi di gestione e di 
condivisione in rete, tra docenti e studenti, di materiali documentali e altre risorse digitali. Coinvolgere la 
comunità scolastica favorendo la partecipazione degli studenti ad eventi di workshop, mostre ed altre iniziative 
riguardanti l’innovazione tecnologica e digitale. Garantire un supporto continuo ai docenti nell’utilizzazione dei 
sistemi tecnologici e nella ricerca di soluzioni strategiche atte a rispondere ai bisogni formativi degli alunni, con 
particolare attenzione agli alunni BES, DSA e diversamente abili. Favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di 
una proficua cooperazione tra scuola e genitori, agevolando la comunicazione scuola-famiglia attraverso l’impiego 
delle tecnologie. 

3.5. INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 



I.C. ad indirizzo musicale “San Tommaso d’Aquino”  Priverno - Prossedi   |  Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2020/22                                                                         49 

Situazione su 
cui interviene 

Alunni di tutti e tre gli ordini. 
Riorganizzazione didattico-metodologica: per i docenti e gli studenti è possibile accedere a nuovi 
contenuti grazie all’accesso ad internet; le attività didattiche disciplinari nel nuovo  ambiente “connesso” 
sono progettate come momenti di particolare attività per lo studente, che formula le proprie ipotesi e ne 
controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a 
raccogliere dati dal web, ad analizzarli e a confrontarli  con le ipotesi formulate, negozia e costruisce 
significati interindividuali, porta a conclusioni  temporanee e a nuove aperture per la costruzione delle 
conoscenze personali e collettive. 
Innovazioni curriculari: la scuola non può trascurare i profondi mutamenti che la diffusione delle tecnologie 
sta producendo nel modo di relazionarsi con la gente, e deve assumere un ruolo strategico nell’educare 
le nuove generazioni, sia proponendo tecnologie della comunicazione  come strumento in grado di 
potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali, sia  aiutandoli a scoprire il mondo che ci 
circonda e ad analizzarlo con i laboratori scientifici, sia guidandoli al processo di concretizzazione delle 
idee. 

 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

Da programmare 

Risorse umane 
(ore)  

Ore funzionali. 
Organico potenziato. 

Valori / 
situazione 
attesi 

Generare miglioramenti tecnologici nel settore / ambito di riferimento nel quale la tecnologia può essere 
utilizzata. 
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PRATICA SPORTIVA (VERTICALE) 
 
Denominazione 
progetto 

SPORT DI CLASSE 

Priorità cui si 
riferisce 

La priorità del RAV a cui si riferisce è: migliorare i livelli di apprendimento e 
garantire il successo formativo degli studenti (ridurre il fenomeno delle assenze 
ingiustificate e migliorare i livelli di apprendimento). 

Traguardo di 
risultato 

Il progetto prevede di ampliare l’offerta formativa delle attività motorie del nostro istituto. S’intende 
raggiungere il traguardo del recupero e del sostegno attraverso la motivazione alla frequenza scolastica, da 
riportare prima nelle discipline pratiche per poi riportarla in quelle teoriche. 

Obiettivo di 
processo 

Condividere e diversificare le metodologie d’insegnamento – apprendimento. Elaborazione di percorsi di 
lavoro, da svolgere con gli studenti, attraverso cui integrare la pluralità delle azioni. 

Altre priorità Attraverso l’impegno e la partecipazione alle attività motorie si prevede una partecipazione attiva degli alunni 
alla scuola, che faccia migliorare il rapporto tra gli alunni e la formazione (dispersione scolastica), rendendoli 
parte integrante della scuola stessa ed elemento importante soprattutto per coloro che non riescono a 
raggiungere i livelli più alti nelle discipline teoriche. 

Situazione su cui 
interviene 

Attraverso il progetto di educazione motoria si vuole intervenire sulla fascia di alunni con predisposizione 
verso le discipline sportive per aumentare l'autostima ed arrivare trasversalmente ai risultati scolastici 
aspettati; sarà compito dei docenti indirizzare verso tali attività anche gli alunni che necessitano di 
partecipazione ad esercizi formativi per l’acquisizione delle regole e rispetto delle stesse. Nella scuola 
primaria con l'intervento di docenti di ed. fisica che affiancheranno il lavoro delle insegnanti curriculari e nella 
scuola secondaria di I° con un ampliamento dell'O.F. di attività di atletica leggera, pallavolo, attività motoria 
preventiva e di ed. alimentare, finalizzata alla messa in 
campo di squadre di alunni partecipanti ai Giochi Sportivi Studenteschi del Gruppo Sportivo. Ampio il campo 
d'intervento della disciplina stessa, comunque finalizzato alla partecipazione attiva degli alunni alla scuola con 
esempi positivi e di attività d'integrazione e partecipazione. Laddove sempre più frequenti risultano gli atti di 
disprezzo dell'ambiente scolastico stesso, sviluppando, quindi, l'amor proprio degli ambienti scuola e il senso 
di appartenenza e rispetto dello stesso. 
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Attività previste Partecipazione alla manifestazione sportiva, presso lo stadio “Palluzzi”, in collaborazione con l’I.C. “Don 
Andrea Santoro” di Priverno e le associazioni sportive del territorio e altre iniziative sportive. 
Intervento da parte dei docenti di scuola secondaria rivolto agli alunni della scuola primaria. 
Gli interventi nella scuola primaria prevedono la per quanto riguarda il progetto Sport di Classe Miur/Coni, la 
presenza di un tutor sportivo di affiancamento alle insegnanti. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Finanziamenti istituzionali da progetto e utilizzo del MOF. 

Risorse umane (ore) 
/ area 

Docenti del Gruppo sportivo e assegnati da Miur/CONI. 

Altre risorse 
necessarie 

Impieghi di impianti sportivi sul territorio. 

Indicatori utilizzati 
Partecipazione degli alunni, risultati di gare, realizzazione di eventi sul territorio, grado di misurazione dei 
fruitori, uso di strumenti di misurazione degli esiti, frequenza e partecipazione alle attività e impegno. 

Stati di 
avanzamento 

Il progetto è annuale. Si prevede l’attuazione a partire da Gennaio dell’anno scolastico di riferimento, avrà la 
massima attuazione in Febbraio-Marzo, per concludersi in 
Maggio - Giugno con un evento di fine anno. 

Valori / situazione 
attesi 

Motivazione alla partecipazione scolastica, educazione alla legalità attraverso il rispetto delle regole, 
acquisizione di uno stile di vita sano, educazione alimentare, amore per lo sport. 

 
PROGETTO LEGALITA’ (VERTICALE) 

Denominazione 
progetto 

PROGETTO LEGALITA’ 

Priorità cui si 
riferisce 

Le priorità non sono direttamente riconducibili al RAV, bensì rientrano nelle finalità educative della scuola e 
riguardano: educare alla comunicazione, alla consapevolezza di sé, alla comprensione dell’altro 
e  valorizzazione  delle differenze. 

Traguardo di 
risultato 

Maggiore diffusione delle buone pratiche. 
Avviare collaborazioni con gli istituti di istruzione secondaria di II grado presenti nel    territorio. 



I.C. ad indirizzo musicale “San Tommaso d’Aquino”  Priverno - Prossedi   |  Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2020/22                                                                         52 

Obiettivo di 
processo 

Imparare a lavorare in gruppo rispettandosi a vicenda. Comprendere che tutti possiedono elementi positivi 
da potenziare. Essere capaci di convivere con gli altri accettandone le diversità. 

Altre priorità Far acquisire conoscenza agli alunni per ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa, 
coinvolgendo anche famiglie e territorio, al fine di delineare un 
percorso formativo continuo. 

Situazione su cui 
interviene 

Promuovere pratiche di meditazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla coesione 
sociale. Sviluppare politiche di prevenzione e di controllo sociale del territorio, di 
educazione e partecipazione giovanile, d’informazione e comunicazione. 

Attività previste Questionari di soddisfazione; 
Schede con specifiche griglie di valutazione dell’apprendimento; 
Partecipazione alle iniziative proposte dall’I.S.I.S.S. “Teodosio Rossi” di Priverno. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Non sono previsti costi. 

Risorse umane (ore) 
/ area 

Docenti in orario curricolare. Esperti esterni che volontariamente si prestano. 

Altre risorse 
necessarie 

Aula Magna, Lim, pc, schede strutturate. 

Indicatori utilizzati Misurare l’apprendimento cognitivo maturato durante le attività. 
Stati di avanzamento Il progetto è su più anni e coinvolge diverse classi della scuola primaria e gli alunni frequentanti le classi 

terze della scuola secondaria di I grado. 
Valori / situazione 
attesi 

Il gradimento delle attività proposte; la riflessione sui valori proposti. 
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RECUPERO E POTENZIAMENTO (VERTICALE) 
 
Denominazione 
progetto 

CORSI DI RECUPERO E INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO 

Priorità cui si 
riferisce 

Migliorare i livelli di apprendimento 

Traguardo di 
risultato 

Ridurre il gap tra studenti con attività di recupero. 

Obiettivo di 
processo 

Elaborare percorsi di lavoro da svolgere con gli studenti, attraverso cui integrare la pluralità della dimensione 
curricolare. 

Altre priorità Progettazione e realizzazione di interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti. 
Situazione su cui 
interviene 

Alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

Attività previste Lavori in piccoli gruppi di livello continui e regolari. Per il recupero in italiano sono previste attività di ascolto, 
lettura, comprensione orale e per iscritto di brani di crescente difficoltà; produzione di testi scritti aderenti alle 
richieste e sostanzialmente corretti. Per il recupero in matematica sono previste attività relative alla risoluzione 
di problemi, esecuzione di calcoli, attività per riconoscere, rappresentare ed eseguire problemi con figure 
geometriche, 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Utilizzo del FIS. 

Risorse umane (ore) 
/ area 

Ore aggiuntive d’insegnamento 
Utilizzo dell’organico potenziato nella scuola primaria. 

Altre risorse 
necessarie 

Laboratorio di informatica, Lim, fotocopie, materiale didattico facilitato. 

Indicatori utilizzati Uso di prove strutturate, adozione di criteri comuni di correzione delle prove; uso di strumenti di misurazione 
degli esiti dell’apprendimento in riguardo i seguenti 
indicatori: frequenza, impegno e progresso realizzato da ciascun alunno. 
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Stati di 
avanzamento 

Da novembre a maggio. 

Valori / situazione 
attesi 

Generare miglioramenti dell’attenzione, dell’ascolto, dei tempi di applicazione e della capacità di seguire le 
procedure indicate. 

POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE (VERTICALE) 
 
Denominazione 
progetto 

Potenziamento Lingue straniere 
Certificazioni linguistiche 

Priorità cui si 
riferisce 

Migliorare i livelli di apprendimento. 
Migliorare la competenza linguistica nelle lingue straniere 

Traguardo di 
risultato 

Maggiore diffusione delle buone pratiche. 

Obiettivo di 
processo 

L’obiettivo è quello di avvicinare gli studenti all’ascolto e all’espressione in lingua straniera. Diversificare le 
metodologie di insegnamento/apprendimento. 

Altre priorità Approfondire la competenza degli studenti consolidando tutte le abilità comunicative in lingua straniera e 
verificando poi tramite una certificazione esterna riconosciuta e spendibile per la carriera scolastica dei nostri 
studenti. 
Motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere per sviluppare le abilità di comprensione e di 
produzione della lingua orale. 

Situazione su cui 
interviene 

Si agisce sul potenziamento/miglioramento/iniziazione dello studio delle lingue straniere mediante 
conversazioni su argomenti di vita quotidiana ed elementi di 
civiltà (puntando ai livelli A1-A2 …). 

Attività previste Conversazioni guidate, attività di speaking, reading, listening, 
con l’ausilio dell’insegnante; pratica con i sussidi multimediali. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Utilizzo del  Fis 
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Risorse umane (ore) 
/ area 

Docenti in orario aggiuntivo. 

Altre risorse 
necessarie 

Aule, aula Magna, Lim, pc, schede strutturate. 

Indicatori utilizzati Misurare l’apprendimento cognitivo maturato durante le attività. 
Stati di 
avanzamento 

Le certificazioni coinvolgono gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e la secondaria 
di primo grado 

Valori / situazione 
attesi 

Saranno verificate le competenze acquisite relativamente a comprensione scritta e orale, produzione scritta e 
orale. 

 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO (VERTICALE) 

Denominazione 
progetto 

IL LIBRO PARLANTE 

Priorità cui si 
riferisce 

Riduzione delle diversità tra gli stili di apprendimento degli alunni rispetto ai differenti punti di partenza; 
realizzazione di percorsi miranti all’acquisizione delle competenze specifiche. 

Altre priorità Motivare alla lettura; promuovere e consolidare atteggiamenti positivi di ascolto; favorire la circolazione di 
storie, conoscenze, opinioni; favorire atteggiamenti di rispetto e appartenenza verso lo spazio biblioteca, 
inteso come luogo di tutti e verso i libri, intesi come bene di tutta la comunità scolastica. 

Traguardo di 
risultato 

Promuovere l’interesse alla lettura intesa come consuetudine di vita; 
sensibilizzare le famiglie attraverso percorsi specifici; 
consolidare l’idea di una scuola interattiva ed aperta al territorio. 

Obiettivo di 
processo 

Utilizzo del curricolo verticale con attenzione alle competenze: 
imparare ad imparare 
comunicazione orale – scritta e grafico – pittorica 
competenze sociali e civiche 

Situazione su cui 
interviene 

Lettura di libri, ascolto di testi, scrittura creativa, attività laboratoriali, eventi con l’esterno, comodato d’uso 
per la scuola secondaria di primo grado, studio di testi, mostre ed esposizioni. 
Il progetto coinvolge gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
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Risorse finanziarie 
necessarie 

Da definire. 

Risorse umane 
(ore)  

Ore funzionali. 
Docenti in orario curriculare. 

Stati di 
avanzamento 

Il progetto si articola nell’arco di tutto l’anno scolastico di riferimento. 

Valori / situazione 
attesi 

Avviare processi di fiducia, entusiasmo e interesse tali da portare bambini e ragazzi a considerare il libro e la 
lettura un bene e una ricchezza personali. 

VOCE ALLA MUSICA (SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA) 
 
Denominazione 
progetto 

MUSICANTANDO 

Priorità cui si 
riferisce 

Elaborare tipologie di insegnamento/apprendimento attraverso la didattica laboratoriale 
Risultati scolastici, risultati a distanza, continuità ed orientamento inclusione e diversificazione, integrazione e 
collaborazione con il territorio. 

Traguardo di 
risultato 

Elaborare percorsi di lavoro che possano migliorare l’apprendimento degli studenti.  

Obiettivo di 
processo 

Creare nuovi spazi attraverso la didattica laboratoriale e innovativa. 
Facilitare il passaggio al nuovo ordine di scuola attraverso l’elaborazione di percorsi di lavoro che possano 
migliorare l’apprendimento e valorizzare le eccellenze. 
Condividere e diversificare le metodologie di insegnamento/apprendimento. 
Potenziare la collaborazione con il territorio. 

Altre priorità Potenziamento della pratica musicale. 
Situazione su cui 
interviene 

L’azione della promozione della cultura corale viene condotta nelle classi terze e quarte della scuola primaria. 
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Attività previste Propedeutica ritmica e vocale. Attività sulla respirazione e sulla postura, sulla corretta capacità di intonazione, 
sull’interpretazione del gesto di chi dirige. Attività di lettura del linguaggio musicale. Esercizi specifici per 
prendere parte correttamente ad una performance corale. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Nessun costo previsto. 
Ore in organico potenziato. 

Risorse umane (ore) 
/ area 

Docente esperto dell’istituto e insegnanti di musica della scuola primaria. 

Altre risorse 
necessarie 

Aula di musica, pianoforte o tastiera, lettore CD, impianto di amplificazione. 

Stati di 
avanzamento 

Intero anno scolastico. 

Valori / situazione 
attesi 

Acquisire competenze musicali specifiche. 
Sensibilizzare i bambini ad operare in situazioni di gruppo, educando all’inclusione, al rispetto delle regole, 
alla collaborazione e alla convivenza civile. 

LABORATORIO DI MUSICA D.M.8/11 (SCUOLA PRIMARIA) 
 
Denominazione 
progetto 

 MUSICA A…SCUOLA 

Priorità cui si riferisce Elaborare tipologie di insegnamento/apprendimento diversificate attraverso la didattica laboratoriale in 
una visione verticale dei diversi ordini 

Traguardo di risultato Creare un gruppo di musica strumentale o d’insieme nella scuola primaria in collaborazione con l’orchestra 
della scuola media 

Obiettivo di processo Elaborare percorsi di lavoro che possano migliorare l’apprendimento degli alunni 
Altre priorità Potenziamento e recupero delle conoscenze e delle competenze; valorizzazione delle eccellenze; 

miglioramento della qualità dell’inclusione. 
Situazione su cui 
interviene 

Alunni della scuola primaria, classi terze, quarte e quinte. 
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Attività previste Corsi di pratica strumentale: clarinetto, violino, tromba, pianoforte, flauto. 
Laboratorio di pratica corale. 
Laboratorio di musica d’insieme. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Utilizzo del FIS 

Risorse umane (ore) / 
area 

Docenti dell’indirizzo musicale, docenti esperti in pratica musicale interni della        scuola, esperto 
collaboratore audio interno alla scuola. 

Altre risorse necessarie Aule, aula magna, LIM, strumenti musicali e accessori, lettore CD. 
Indicatori utilizzati Capacità di controllo e di consapevolezza riguardo il rapporto corpo/strumento e adeguata tecnica di 

emissione del suono. 
Gestione del controllo e consapevolezza riguardo la corretta postura individuando strategie e risorse 
necessarie che migliorano l’esecuzione strumentale e vocale. 
Saper eseguire melodie e brani. 
Saper prendere parte ad una performance corale /strumentale di gruppo. 

Stati di avanzamento Di durata triennale: nel corrente anno scolastico da Novembre 2019 a Maggio 2020. 
Valori / situazione 
attesi 

Sviluppare le competenze per poter prendere parte correttamente ad una performance 
strumentale/corale di gruppo. 
Partecipare a saggi, rassegne, manifestazioni e concorsi musicali. 
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L’offerta formativa (Allegato_7) viene integrata annualmente da attività e progetti che nascono da bisogni, interessi e attitudini degli 
alunni, da necessità di approfondimenti disciplinari, da proposte e pareri formulati dai genitori, dagli EE.LL., dalle diverse realtà sociali 
e culturali operanti sul territorio. Le attività di arricchimento dell’offerta formativa, come di seguito illustrati, sono suddivisi in aree 
tematiche e vengono attuati rispettivamente nelle ore curricolari e in quelle extracurriculari: 
 

GIOCHI STUDENTESCHI 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Promuoviamo le attività sportive individuali e a squadre attraverso lezioni in orario 
extracurricolare, favorendo l’inclusione. 

SCUOLA DIGITALE 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

La scuola garantisce un supporto tecnologico ai docenti e agli alunni per potenziare lo studio e i 
processi di apprendimento. 

LEGALMENTE 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Incontriamo associazioni ed esponenti delle forze dell’ordine (Guardia di Finanza, Polizia 
Postale) per trattare temi sulla legalità: prevenzione dalle dipendenze, educazione stradale, 
rischi legati al bullismo e al cyberbullismo, parità ed uguaglianza di genere. 

LIBRO PARLANTE 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Favoriamo incontri con autori, pensati come momento significativo di un percorso di educazione 
alla lettura. 

PIANO DELLE ARTI 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Il progetto si propone lo studio della storia delle antiche civiltà attraverso la scoperta delle radici 
(momenti storici e antropologici) e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed 
architettonico. 

DELF 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Potenziamo le lingue con il corso di lingua francese: gli studenti acquisiranno il diploma 
secondo i livelli fissati dal Quadro Comune Europeo Riferimento per le Lingue 

CAMBRIDGE 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Potenziamo le lingue con il corso di lingua inglese: gli studenti acquisiranno il diploma secondo 
i livelli fissati dal Quadro Comune Europeo Riferimento per le Lingue 

MUSICA D’INSIEME 

 Primaria Secondaria 
 

Sviluppiamo le competenze per poter prendere parte correttamente ad una performance 
strumentale corale di gruppo. 
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MUSICA A SCUOLA 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Realizziamo attività propedeutiche per l’apprendimento di strumenti musicali (tromba, violino, 
pianoforte, clarinetto) nella Scuola primaria 

EMPATIA ED AMBIENTE 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Formiamo cittadini responsabili e attivi attraverso l’educazione all’empatia e all’affettività, 
avviando gli alunni alla formazione di una personalità armonica e in costante equilibrio con 
l’ambiente 

BOOK4YOU 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Il progetto si sostanzia nell’acquisizione di libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, 
dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali 
specifici finalizzati alla didattica che affiancano il libro di testo per gli studenti con DSA o con 
BES 

GIORNALISTI PER CASO 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Attività laboratoriale di scrittura finalizzata alla realizzazione di un giornalino on line, gli studenti 
impareranno a leggere ed interpretare la realtà e il mondo contemporaneo con spirito critico e 
razionale. 

FIRST ENGLISH 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

I bambini impareranno la lingua inglese con attività ludiche e con la musica: un primo approccio 
alla lingua che verrà studiata nei cicli successivi 

GIOCHI MATEMATICI DEL 

MEDITERRANEO 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Favoriamo un approccio creativo verso lo studio della matematica: non solo come processo per 
risolvere i problemi, ma anche come mezzo per rielaborare situazioni 

SORRIDO E IMPARO 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Potenziamo l’intelligenza numerica attraverso il test BIN per individuare precocemente i profili 
di rischio nelle competenze e nelle abilità matematiche. In collaborazione con il Coordinamento 
Nazionale Insegnanti Specializzati di Padova) 
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CLASSI CONNESSE 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Creiamo uno “spazio per l’apprendimento” che coniughi l’innovazione tecnologica per la 
didattica a percorsi interdisciplinari. 
 

CONTINUITÀ ED 

ORIENTAMENTO 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Prestiamo una particolare attenzione all’esigenza di raccordare il lavoro dei diversi ordini 
scolastici che operano nel nostro territorio, in modo da dare continuità al percorso degli alunni. 

DALLE CANZONI ALLA 

LINGUA 

  Secondaria 
 

Recuperiamo delle abilità della lingua italiana in modalità laboratoriale, attraverso l’utilizzo di 
musica e canzoni 

SPORTELLO D’ASCOLTO 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Supportiamo il personale scolastico, gli alunni e le famiglie con l’intervento di figure 
professionali, lo psicologo, che collaborerà con il nostro Istituto a titolo gratuito per gestire le 
forme di disagio e di difficoltà derivate dall’emergenza sanitaria da Covid 19 ed altre situazioni 
che dovessero manifestarsi 

ACCOGLIENZA ED 

INCLUSIONE 

  Secondaria 
 

La scuola garantisce forme di didattica individualizzata che vanno da semplici interventi di 
recupero-sostegno-integrazione degli apprendimenti alla costruzione di un piano educativo 
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UNA SCUOLA PER TUTTI 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Elaboriamo tipologie di insegnamento e di apprendimento diversificate, nell’ottica della 
didattica per competenze e per promuovere la personalizzazione dei percorsi formativi con 
attenzione agli alunni con Bisogni educativi speciali 

IO TU NOI – NESSUNO 

ESCLUSO 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Facilitiamo l’inserimento a scuola degli alunni più piccoli, l'inclusione scolastica e il diritto allo 
studio degli alunni 

MUSICA MAESTRA! 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

La scuola offre l’opportunità di svolgere il percorso musicale sin dalla Scuola dell’Infanzia musica 
con attività calibrate per i più piccoli. 

SALTA IN BOCCA 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Forniamo a bambini e genitori le informazioni necessarie per una sana alimentazione e una 
corretta attività fisica, promuovendo il benessere del bambino 

FRUTTA NELLE SCUOLE 

Infanzia Primaria Secondaria 
 

Accresciamo la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione, sensibilizza al rispetto 
dell’ambiente e alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari. 
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Uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione 

 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione rappresentano un momento di formazione che integra la normale attività 

didattica.  

I docenti, tenuto conto del PTOF, programmano le uscite didattiche sul territorio, le visite guidate, i viaggi di istruzione e i viaggi 

connessi ad attività sportive o concorsi seguendo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto ed inserendoli nella programmazione di classe 

o di sezione. Le attività svolte dall’Istituto sono le seguenti: 

• Campi scuola sportivi 

• Uscite sul territorio 

• Gemellaggi e viaggi di istruzione all’estero per potenziare la lingua inglese e francese 

• Partecipazione a spettacoli teatrali, anche in lingua inglese e francese 

• Partecipazione a concorsi, rassegne e manifestazioni musicali 
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Piano Nazionale Scuola Digitale 
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata emanate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020 hanno 

richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano (Allegato_8) affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino di 

Priverno hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal curriculum attraverso la 

piattaforma online GoToMeeting, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della 

programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali.  

Contemporaneamente, il personale docente è stato coinvolto in percorsi di autoformazione sulla Didattica a distanza (DAD) che lo ha 

condotto ad una maggiore consapevolezza delle potenzialità delle ITC. 

Il Piano adottato per l’a.s. 2020/2021 contempla la DAD non più come didattica d’emergenza o come un laboratorio d’informatica 

ma come una metodologia da affiancare a quelle più tradizionali per promuovere l’apprendimento curricolare e lo sviluppo cognitivo. 

 
Obiettivi DDI 
Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere:  

•  l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente Piano, fissa criteri e modalità per erogare la DDI, 
adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica 
dei singoli docenti si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa; 

 

 

•  la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni;  

3.6. ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD E DELLA DDI 
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•  il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle 
istituzioni scolastiche;  

 

•  l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo 
scambio di informazioni tra dirigente, docenti e alunni; 

•  la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la 
formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli alunni;  

•  l’attenzione agli alunni più fragili: gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 
riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie;  

•  l’informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del 
presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati 
personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire. 

 
 

 
Rimodulazione programmazione DDI 
La scuola, in questo momento di incertezza, è chiamata a rimodulare le programmazioni disciplinari secondo due criteri: lavorare sulle 
competenze "durature", sui nuclei forti delle conoscenze mediante un deciso alleggerimento dei contenuti disciplinari e, attraverso la 
selezione dei contenuti "irrinunciabili"; implementare la metodologia di insegnamento con l’utilizzo del digitale. 
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Organizzazione  
Il “tempo” per la didattica digitale (a distanza) Le Linee guida si soffermano sull’organizzazione “tempo”: nel caso di Didattica 
esclusivamente a distanza sono previste 20 ore per la Secondaria di secondo grado 15 solo per la prima classe, 15 ore per le scuole del 
Primo ciclo, 10 solo per la prima classe della primaria.  
Un passo necessario programmare e vincolare il “tempo scuola”, visto che la gestione è stata demandata completamente alle scuole, 
spesso agli stessi insegnanti creando così orari completamente differenti e a “macchia di leopardo”. Questa istituzione sceglie le 
sottoindicate ipotesi, meglio declinate nel Regolamento della DDI.  
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mirano ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone 
e asincrone. In maniera complementare, la DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, 
anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, evita che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 
solitamente viene svolto in presenza. La Didattica Digitale Integrata (DDI) può essere realizzata attraverso la DAD (Didattica a Distanza) 
in due modalità tra loro complementari, ovvero con attività sincrone e/o asincrone opportunamente programmate all’interno dei 
Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione e dei Dipartimenti disciplinari. Le attività sincrone e/o asincrone costituiscono Attività 
Integrate Digitali (AID): Sono Attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In 
particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  
• Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica 
orale degli apprendimenti;  
• Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in 
tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti, Google Moduli o Socrative;  
 
Sono Attività asincrone, quelle svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi 
attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:  
• L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;  
• La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;  
• Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti 
digitali nell’ambito di un project work. 
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Organizzazione oraria 
Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione 
adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, e 
saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Azione 

 

● mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie 

● attività calendarizzate 

● attività progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico 

Piattaforma GoToMeeting per attività sincrona;  
Whats App per attività asincrona 

Orario Sezioni 3 e 4 anni: 1 ora a settimana 
Sezione 5 anni: 2 ore a settimana 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Azione 

 

● attività in modalità sincrona con l’intero gruppo classe organizzate anche in maniera flessibile,  

● costruzione di percorsi disciplinari e interdisciplinari,  

● attività in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  

Piattaforma GoToMeeting, Collabora, Office 365 

Orario Classi prime: 15 ore di lezione sincrone svolte dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30. Durata della 

lezione: 1 ora con pause di 10/15 minuti. 

Classi seconde, terze, quarte, quinte: 20 ore di lezione sincrone svolte dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 

12,30. Durata della lezione: 1 ora con pause di 10/15 minuti. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Azione ● attività in modalità sincrona con l’intero gruppo classe organizzate anche in maniera flessibile,  

● possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 

● attività in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Piattaforma G Suite 

Orario Classi prime: 20 ore di lezione sincrone svolte dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,15. Durata della 

lezione: 1 ora con pause di 10/15 minuti. 

Classi seconde e terze: 25 ore di lezione sincrone svolte dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,15. Durata 

della lezione: 1 ora con pause di 10/15 minuti. 

 
 

Valutazione DDI 
E’ necessario individuare forme snelle ed utili di documentazione e di valutazione degli apprendimenti, delle conquiste, dei progressi 
dei bambini al fine di valorizzare il percorso formativo [Orientamenti pedagogici ai Lead] durante il periodo della DDI.  
Per la documentazione sarà necessario fare leva sulla collaborazione con le famiglie che restituiranno ai docenti quanto prodotto e 
raccolto in casa. Il materiale permetterà la creazione di un portfolio (digitale, analogico o in forma mista) “conservato all’interno di 
strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica” [Linee guida alla DDI]. Tenere traccia è utile per conservare memoria e 
condividere. Può aiutare il bambino a costruire la propria identità, a sviluppare l’autostima a riconoscere i propri progressi per sostenere 
meglio il peso degli sforzi futuri. Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascuno 
bambino per individuare i processi da promuovere al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo.  
 
In particolare si valutano:  
– la conquista dell’autonomia,  
– la maturazione dell’identità personale,  
– il rispetto degli altri e dell’ambiente,  
– lo sviluppo delle competenze atte ad un passaggio ottimale alla scuola primaria.  
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Nella didattica a distanza, risulta difficile, se non a volte impossibile, l’osservazione sistematica dei bambini in situazione di gioco libero 
guidato, nelle attività programmate, nelle conversazioni individuali e di gruppo, nell’uso di materiale più o meno strutturato e nelle 
rappresentazioni grafiche svolte.  
Nel limite del possibile, le docenti possono comunque osservare e in qualche modo registrare le risposte di studenti e studentesse alle 
attività proposte a distanza, focalizzando l’attenzione sui seguenti aspetti in maniera proporzionata all’età del bambino:  
- partecipazione: alle attività sincrone e asincrone proposte;  
- responsabilità: puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori svolti;  
- autonomia: capacità di svolgere i compiti assegnati senza ricorrere ad una costante supervisione del docente;  
- autostima: essere consapevoli delle proprie capacità;  
- capacità di adattamento: alla dimensione della DDI;  
- capacità di autocontrollo e di reazione positiva alla situazione contingente  
 
La Valutazione dei percorsi individuali di ciascun alunno si costruisce considerando le osservazioni occasionali e sistematiche, 
conoscendo il bambino e i suoi ambienti di vita, mediante una proficua collaborazione scuola-famiglia.  
 
La valutazione, dunque, ha un fondamentale valore “formativo”, finalizzato a valutare la validità delle proposte programmate e ad 
evidenziare eventuali problematicità, con opportuni adeguamenti dei percorsi attivati. Essa si articola attraverso i campi esperiti dagli 
alunni e analizza i traguardi da essi raggiunti, con i diversi livelli di padronanza nell'ambito conoscenze e abilità che sviluppano le 
competenze europee.  
Pertanto, la valutazione in fasi sarà delineata secondo il seguente schema:  
 
- In una fase iniziale per delineare un quadro delle capacità dei bambini in entrata nella scuola dell’infanzia;  
- In una fase intermedia, uno o più momenti interni al processo didattico per apportare eventuali modifiche al percorso di 
apprendimento e per individualizzare le proposte educative.  
Gli obiettivi raggiunti vengono registrati attraverso una scheda di verifica mentre il livello delle competenze dei bambini in uscita viene 
registrato attraverso la scheda di passaggio alla scuola primaria. 
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“La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale 
di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 
degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze”. (D.lgs. 62/17) 
 La valutazione 

- precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; 
- attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine; 
- assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 

continuo.  
L’Istituto, seguendo anche le nuove indicazioni ministeriali apportate dal D.lgs. 62/2017 e dai D.M. 741 e 742/2017 applica una 
Valutazione di Sistema che prevede una valutazione esterna (Prove INVALSI) e una valutazione interna.  
Questa comprende: 

• un’Autovalutazione d’Istituto mediante la redazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) contenente l’analisi e la verifica delle 
attività e degli obiettivi di miglioramento (PdM);  

• una Valutazione Didattica che avrà come riferimento i criteri e gli strumenti (rubriche di valutazione) condivisi in sede collegiale 
 
I criteri generali per l’emissione del giudizio valutativo sono stati definiti nei Dipartimenti del 25 novembre 2019 e del 20 gennaio 2020 
e approvati nel Collegio Docenti del 27 gennaio 2020 (Delib.n.20/2020) e contenuti nel Protocollo di valutazione degli alunni. (Allegato 
_9 ) 
Per quanto riguarda la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria, l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 
4/12/2020 ha individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale.  A partire dal corrente a.s., la 
valutazione periodica e finale sarà espressa con Giudizio Descrittivo, pertanto l’Istituto sta elaborando i criteri e i documenti necessari 
per la nuova modalità di valutazione secondo quanto previsto dalle Linee guida. (Allegato_10)  
 

3.7.  LA VALUTAZIONE 
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Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica  

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità e definisce il Piano Annuale per l'Inclusione P.A.I.  
(Allegato_11 ); la percentuale relativa a tali azioni è in linea con quelle di riferimento provinciale, regionale e nazionale. Le azioni 
riguardano l'attività didattica curricolare e le attività progettuali attraverso metodologie condivise tra gli insegnanti curricolari e di 
sostegno. Questi ultimi collaborano inoltre alla redazione del PEI e gli obiettivi definiti in esso vengono monitorati regolarmente alla 
fine del primo quadrimestre e alla fine dell'anno scolastico. Per quanto riguarda gli alunni con Bisogni educativi Speciali, la scuola 
elabora e cura i Piani Didattici Personalizzati in collaborazioni con tutte le componenti della comunità educante. Sul tema 
dell'intercultura e della diversità, la scuola realizza attività e interventi, sia attraverso progetti specifici, che all'interno della 
programmazione didattica. La ricaduta di tali azioni, sulla qualità dei rapporti tra gli studenti è positiva.  

 

Recupero e potenziamento		
I gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli con disabilità o con bisogni educativi speciali. La 
scuola per rispondere a tali difficoltà, con successo, progetta percorsi didattici personalizzati e una programmazione didattica per 
fasce di livello. Il potenziamento degli alunni con particolari attitudini disciplinari viene favorito attraverso gruppi di livello all'interno 
della classe, partecipazione a gare o competizioni interne ed esterne alla scuola e la partecipazione a corsi e progetti in orario 
extrascolastico.  

3.8. AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE 
SCOLASTICA 
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La progettazione per il recupero e il potenziamento delle competenze riguarda interventi su gruppi di livello all'interno della classe in 
orario curricolare, percorsi di recupero pomeridiani e docenti tutor. Rispetto alle altre scuole della provincia, della regione e d'Italia, 
non si ritengono necessari supporti pomeridiani per lo svolgimento dei compiti.  

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

Dirigente scolastico  

Docenti curricolari  

Docenti di sostegno  

Famiglie  

Definizione dei progetti individuali  

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):  

L'istituto adotta un modello PEI per gli alunni con disabilità certificate secondo la legge 104/92 art.1 e 3. 

 
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 
Docenti curricolari, Docente di Sostegno alla classe, ASL, Genitori, Dirigente Scolastico.  

Modalità di coinvolgimento delle famiglie  

Ruolo della famiglia:  

La scuola, attraverso i docenti, informerà la famiglia delle difficoltà dell'alunno e consiglierà consultazioni mediche per eventuali 
certificazioni di disabilità. La famiglia sarà partecipe negli incontri di GLH e nella stesura del PEI.  
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Modalità di rapporto scuola-famiglia:  

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva 
Coinvolgimento in progetti di inclusione 
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.)  

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Partecipazione a GLI e simili)  

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie e simili)  

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Tutoraggio alunni e simili)  

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva e simili)  

Assistente Educativo Culturale (AEC)  

Attività individualizzate e di piccolo gruppo  

Assistenti alla comunicazione  

Attività individualizzate e di piccolo gruppo  

Personale ATA Assistenza alunni disabili  
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Rapporti con soggetti esterni  
Unità di valutazione multidisciplinare  

Procedure condivise di intervento sulla disabilità  

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale  

Progetti territoriali integrati  
 
 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

Criteri e modalità per la valutazione  

La valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 
5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;  

la valutazione persegue l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, relativamente al diritto 
all’istruzione e all’educazione degli alunni con disabilità;  

l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il piano 
educativo individualizzato; gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI con possibilità di adottare, a cura del team 
docente, adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre 
specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova;  

gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso degli ausili e dei sussidi 
didattici utilizzati nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato; sulla base del PEI e delle attività 



I.C. ad indirizzo musicale “San Tommaso d’Aquino”  Priverno - Prossedi   |  Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2020/22                                                                         75 

in esso previste, la commissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in 
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.  

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale; l'esito 
finale dell'esame viene determinato con le medesime modalità previste per gli altri studenti; alle alunne e agli alunni con disabilità che 
non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la 
frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del 
riconoscimento di ulteriori crediti. 
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Periodo didattico   
Quadrimestri  
 

Figure e funzioni organizzative  
 

Dirigente Scolastico 

Fiume Eliana 

Collaboratore del D.S.  2 

Santelia Carmela  
Scuola Secondaria di primo grado Montanino 
 

Carfagna Adele 
Scuola primaria Ceriara 

Nel rispetto della normativa vigente (Art. 1, comma 3, L. 107/2015), i docenti individuati dal 
Dirigente Scolastico e nominati in sede di Collegio Docenti del 10/09/2019, pur con 
deleghe e incarichi diversi, lavorano in maniera sinergica ed interattiva. Entrambi sono a 
conoscenza delle situazioni relative a tutti e tre gli ordini di scuola e coadiuvano il 
Dirigente Scolastico nell’individuazione di soluzioni organizzative e gestionali secondo 
quanto previsto dalla nomina.  

Responsabile di Plesso 10 

Bucciarelli Stella  
Scuola Secondaria di primo grado Montanino 
Monti Margherita  
Scuola Secondaria di primo grado Prossedi 
Renzi Giuliana  
Scuola Primaria San Lorenzo 

•  Organizza la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi 
“scoperte”; 
•  Provvede alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti 
supplenti, orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.). 
•  Ritira la posta e i materiali negli uffici amministrativi e provvede alla consegna nel plesso. 
 

4.1. MODELLO ORGANIZZATIVO 

4 L’ORGANIZZAZIONE 
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Carfagna Adele  
Scuola Primaria Ceriara 
Floridi Maria  
Scuola Primaria Prossedi 
Scampone Giannina  
Scuola Infanzia B. San Antonio Palazzina Arcobaleno 
Andreoli Vittoria  
Scuola Infanzia B. San Antonio Palazzina Stella 
Forte Simonetta  
Scuola Infanzia B. San Antonio Palazzina Gatto Con Gli Stivali 
Dell'Unto Anna  
Scuola Infanzia Ceriara 
Palladini Marisa  
Scuola Infanzia Prossedi 

   
•  Garantisce la diffusione di circolari – comunicazioni – informazioni al personale in 
servizio nel plesso e controllare le firme di presa visione, organizzando un sistema di 
comunicazione interna rapida e funzionale. 
•  Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso. 
•  Segnala eventuali situazioni di rischi, con tempestività. 
•  Coordina tutte le misure inerenti la sicurezza. 
•  Riferisce sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del 
plesso.  

FUNZIONE STRUMENTALE 

Area 1.   Gestione, aggiornamento e monitoraggio del P.T.O.F.  2 

Fania Roberta  
Scuola Secondaria di primo grado Montanino  
 
Tomei Michela 
Scuola Primaria San Lorenzo 

• Revisiona, aggiorna e integra il PTOF nel corso dell’anno scolastico.  
• Si raccorda con i referenti dei progetti, cura la relativa documentazione iniziale e finale 
(schede di progetto, relazioni finali, ecc.), monitora la realizzazione dei progetti curricolari 
ed extracurricolari.  
• Coordina i lavori dipartimentali.  
• Cura la divulgazione delle iniziative della scuola in raccordo con referenti e altre FFSS.  
• Coordina l’organizzazione di manifestazioni/iniziative in raccordo con l’Ente locale, altri 
istituti e le associazioni del territorio.  

Area 2.  Sostegno al lavoro del docente, nuove tecnologie e formazione    2 

Gabrieli Giuseppina 
Scuola Primaria San Lorenzo 
 
Andreoli Vittoria 
Scuola Infanzia B. San Antonio 

• Supporta i docenti nell’uso delle nuove tecnologie nella didattica e promuovere 
l’innovazione in raccordo con l’animatore digitale.  
• Cura la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti in raccordo con la FFSS 
dell’autovalutazione d’istituto.  
• Monitora le iniziative formative delle reti di scopo e di ambito e la formazione dei 
docenti previste dal Piano di Formazione.  
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• Coordina la diffusione e la gestione delle informazioni, delle comunicazioni e del 
materiale didattico attraverso il sito web in raccordo con l’animatore digitale.  

Area 3a. Attività di sostegno agli alunni – inclusione    2 

Mammucari Daniela Scuola  
Scuola Secondaria di primo grado Montanino 
 
Agresti Adelia  
Scuola primaria Ceriara 

•  Cura l’accoglienza e l’inserimento degli alunni con bisogni educativi speciali, dei nuovi 
insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza.  
• Coordina l’organizzazione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione e del GLHI-
GLI.  
 

Area 3b. Attività di sostegno agli alunni: continuità’ e orientamento    2 

Miccinilli Carmela  
Scuola Secondaria di primo grado Montanino 
 
Andreoli Roberta  
Scuola Primaria San Lorenzo 

• Cura le relazioni con enti e strutture esterne relative all’area inclusione.  
• Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori e gli specialisti esterni.  
 

Area 4. Valutazione d’Istituto    1 

Marteddu Vania  
Scuola Secondaria di primo grado Montanino 

• Monitora lo stato di attuazione del PTOF in raccordo con le altre FFSS.  
• Coordina l’autoanalisi di istituto, la redazione e l’aggiornamento del Piano di 
Miglioramento e del Bilancio sociale in collaborazione con il nucleo interno di valutazione 
(NIV) e le altre FFSS.  
• Coordina l’aggiornamento delle rubriche di valutazione degli apprendimenti.  
• Coordina l’organizzazione degli scrutini intermedi e finali.  
• Coordina l’organizzazione e la somministrazione delle prove nazionali standardizzate 
(INVALSI).  

ANIMATORE DIGITALE   1 

Chianese Crescenzo  
Scuola Secondaria di Primo Grado Montanino 

Ha il compito di coordinare, in comune accordo con il Dirigente Scolastico, nell’ambito 
delle azioni previste dal PTOF, le attività inerenti alla diffusione dell’innovazione digitale e 
quelle previste dal PNSD.  
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TEAM DIGITALE    8 

Fabrizio Pietro  
Fania Roberta 
Scuola Secondaria di primo grado Montanino 

Monti Margherita  
Scuola Secondaria di primo grado Prossedi 

Tintari Ludovica  
Gabrieli Giuseppina  
Scuola Primaria San Lorenzo 

Agresti Adelia  
Scuola primaria Ceriara 

Dell'Unto Anna  
Scuola Infanzia Ceriara 

 Andreoli Vittoria 
Scuola Infanzia B. San Antonio Palazzina Stella 

Il team, composto da tre docenti, opportunamente formati secondo le note emanate dal 
MIUR n. 4604 e n. 4605 del 03/03/2016, ha la funzione di supportare le attività 
dell’Animatore Digitale e di favorire l’innovazione didattica all’interno della scuola.  
 

RESPONSABILE COVID 
  

   13 

Santelia Carmela  
Bucciarelli Stella 
Scuola Secondaria di primo grado Montanino 

Monti Margherita 
Scuola Secondaria di primo grado Prossedi 

Antonelli Lucia  
Renzi Giuliana  
Scuola Primaria San Lorenzo 

Carfagna Adele 
Scuola primaria Ceriara 

Floridi Maria  

• Si interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione 
•  Comunica al DdP se si verificano un numero elevato di assenze improvvise di studenti in 
una classe o tra gli insegnanti/operatori scolastici 
• Fornisce eventuali elenchi di studenti, insegnanti, operatori scolastici, assenti 
• Indica al DdP eventuali studenti/insegnanti/operatori scolastici “fragili” per attivare una 
maggiore tutela nei loro confronti 
• Riceve dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso COVID 
• telefonare ai genitori/tutori dello studente in caso di sospetto COVID all’interno della 
scuola 
•  Acquisire la comunicazione dalle famiglie o dagli operatori scolastici in caso un alunno o 
un componente del personale sia entrato a contatto con un caso COVID confermato 
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Scuola Primaria Prossedi 
 
Scampone Giannina  
Scuola Infanzia B. San Antonio Palazzina Arcobaleno 
 
Andreoli Vittoria  
Scuola Infanzia B. San Antonio Palazzina Stella 
 
Forte Simonetta  
Scuola Infanzia B. San Antonio Palazzina Gatto Con Gli 
Stivali 
 
Dell'Unto Anna  
Scuola Infanzia Ceriara 
 
Violante Daniela  
Palladini Marisa  
Scuola Infanzia Ceriara Prossedi 

•  Fornisce al DdP l’elenco dei soggetti entrati in contatto con il caso COVID nelle 72 ore 
precedenti. 

COORDINATORI     31 

 •  Coordina l’attività del Consiglio di intersezione/interclasse/classe sulla base dell’ordine 
del giorno predisposto dal dirigente scolastico 
•  Predispone, insieme ai docenti del Consiglio di intersezione/interclasse/classe, la 
progettazione annuale di team  
•  Relaziona in merito all’andamento generale della classe 
•  Informa le famiglie su eventuali scelte didattiche e organizzative 
•  Presiede le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali;  
•  Cura i rapporti con il rappresentante di classe 
•  Controllare le assenze, i ritardi e le giustificazioni, avendo cura di segnalare alle famiglie 
eventuali assenze o ritardi frequenti.  
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Organizzazione uffici amministrativi   ATA in collaborazione con il Dirigente Scolastico 
 

Orario di ricevimento      LUNEDI', MERCOLEDI' E VENERDI' previo appuntamento telefonico 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa 

Registro online: https://www.icpriverno.edu.it/  

Modulistica da sito scolastico: https://www.icpriverno.edu.it 

 

 

 

 

 

 

4.2. ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 
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La gestione della sicurezza all’interno della Scuola, particolarmente negli Istituti comprensivi, è complessa per le seguenti motivazioni:  

- l’Istituto si compone di più plessi scolastici su più Comuni 
 - le attività didattiche sono molteplici e differenti poiché comprende scuole di differente ordine 
- il numero di persone presenti all’interno di ciascun plesso è spesso significativamente importante 
- un’ampia diversificazione degli orari in cui si svolgono le attività 
- lo svolgimento delle attività didattiche anche al di fuori dell’Istituto (gite, visite didattiche, attività sportive, ecc..)  

Per questi motivi occorre un’organizzazione attenta e coordinata del Servizio di Prevenzione e Protezione per la cui garanzia esistono 
una serie di figure individuate dal Dirigente Scolastico: l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e il Medico 
Competente, l’RLS (il responsabile dei lavoratori per la sicurezza) e i preposti alla sicurezza i quali, oltre allo svolgimento dei compiti 
previsti all’art. 19 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., sono da considerarsi dei “referenti” alla sicurezza del plesso che attivamente 
interagiscono con il Dirigente Scolastico per la diffusione degli ordini di servizio, nell’attività di vigilanza (Servizio di Prevenzione e 
Protezione), nell’individuazione e segnalazione di nuovi rischi, nella gestione delle emergenze sanitarie. In ciascun anno scolastico si 
svolgono almeno due riunioni periodiche per la sicurezza (inizio e fine anno scolastico) alle quali partecipano tutti i preposti, il DS, 
l’RLS e RSPP e almeno a una delle due anche il Medico Competente. Nell’occasione i preposti evidenziano le differenti problematiche 
e i rischi da loro rilevati nel plesso scolastico, l’RSPP espone i rischi rilevati e la relazione di sopralluogo, risponde ai differenti quesiti 
che gli sono posti e aggiorna i partecipanti sulle novità legislative. (Allegato _12) 

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con l’SPP, elabora il Documento di Valutazione dei rischi e i piani di emergenza, documenti 
fondamentali per la gestione della sicurezza. 

Il Dirigente Scolastico, inoltre, individua, nomina e forma gli addetti alle emergenze (addetti al Primo soccorso, Addetti alla Lotta e 
alla Prevenzione incendi). Il numero degli addetti è adeguato ai turni lavorativi, agli orari di apertura della scuola e alle caratteristiche 
del plesso, comunque in numero tale da garantire almeno la presenza di un addetto Primo Soccorso e addetto alla lotta/prevenzione 
incendio per ogni piano durante tutto l’orario di funzionamento del plesso scolastico. 

4.3. LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEL NOSTRO ISTITUTO 
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Tutti i lavoratori sono periodicamente formati e informati sulla gestione della sicurezza, contestualizzando la formazione alla realtà dei 
singoli plessi e alle peculiarità dei vari ordini di scuola, con chiare indicazioni sugli obblighi previsti sia in situazione di emergenza che 
di gestione quotidiana delle attività per la prevenzione del rischio.  

EMERGENZA COVID-19 (anno scolastico 2020/21): a causa dell’emergenza sanitaria, il DVR e il Regolamento di Istituto sono stati 
aggiornati con le azioni e i comportamenti da attivare per la prevenzione del contagio da COVID-19 (Allegato _13), illustrate 
sinteticamente nel seguente paragrafo. Anche il Patto di corresponsabilità SCUOLA-FAMIGLIA ha recepito le nuove norme in merito 
alla gestione dell'emergenza (Allegato_14). 

 

Referente  
scolastico per  
COVID-19. 

L’Istituto, come da Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità del 28 agosto 2020, ha introdotto la figura del Referente 
scolastico per COVID-19, che ha il compito di: 
• interfacciarsi con il Dipartimento di Prevenzione 
• comunicare al DdP se si verificano un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o tra gli 

insegnanti/operatori scolastici; 
• fornire eventuali elenchi di studenti/insegnanti/operatori scolastici assenti; 
• indicare al DdP eventuali studenti/insegnanti/operatori scolastici “fragili” per attivare una maggiore tutela nei loro 

confronti; 
• ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso COVID; 
• telefonare ai genitori/tutori dello studente in caso di sospetto COVID all’interno della scuola; 
• acquisire la comunicazione dalle famiglie o dagli operatori scolastici in caso un alunno o un componente del 

personale sia entrato a contatto con un caso COVID confermato; 
• fornire al DdP l’elenco dei soggetti entrati in contatto con il caso COVID nelle 72 ore precedenti. 

Commissione  
Covid 
 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure previste dall’Istituto e per attivare iniziative finalizzate al contrasto della 
diffusione del Covid-19, il Dirigente Scolastico ha costituito una commissione composta da:  Santelia Carmela, 
Bucciarelli Stella, Monti Margherita, Renzi Giuliana, Antonelli Lucia, Carfagna Adele, Floridi Maria, Scampone Giannina, 
Andreoli Vittoria, Forte Simonetta, Dell'Unto Anna, Violante Daniela, Palladini Marisa 
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Rapporti  
scuola- 
famiglia 
 

Lo sviluppo degli studenti richiede un’alleanza educativa tra la scuola e la famiglia, i quali, pur nella diversità dei ruoli, 
si impegnano insieme per il raggiungimento della formazione culturale e la costruzione della personalità degli alunni 
nel loro cammino di crescita. 
Per tale ragione l’Istituto, sulla base del D.P.R. 21/11/2007 n. 235, ha elaborato il Patto di Corresponsabilità: uno 
strumento finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nei rapporti tra istituzione scolastica, 
alunni e famiglie. 
L’emergenza Covid ha richiesto l’assunzione di ulteriori responsabilità delle parti coinvolte: la scuola, si impegna a 
mettere in sicurezza gli spazi scolastici e a garantire la formazione; i genitori si impegnano a rispettare le regole in caso 
di positività e sintomatologia dei figli; gli studenti si impegnano a seguire le indicazioni e le norme richieste. 
Inoltre, al fine di garantire alle famiglie la possibilità di colloqui individuali con i docenti, l’Istituto ha predisposto la 
calendarizzazione degli incontri in modalità a distanza utilizzando le piattaforme in dotazione. 

Gestione di  
un alunno con 
sintomatologia 
COVID a 
scuola  

Nel caso in cui un alunno presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, si dovrà procedere 
come segue 
1. Segnalare la situazione dell'alunno al Referente scolastico per COVID-19 
2. L'alunno viene accolto nell'aula Covid. 
3.  Il Referente scolastico per COVID-19 avverte i genitori.  
4. I genitori sono invitati a contattare il medico che valuterà la situazione.  

• Se il medico ritiene necessario far eseguire il tampone, invierà una richiesta motivata al SISP. L'alunno dal 
momento della richiesta fino all'esito deve rimanere a casa.  

• Se l'esito è positivo, la famiglia viene contattata dalla ASL che disporrà l'isolamento della persona contagiata. Il 
medico prende in carico il paziente e ne segue l'andamento clinico fino all'esecuzione del secondo tampone.  

• Se risulterà negativo, l'alunno potrà tornare a scuola previa presentazione del certificato di rientro in comunità 
rilasciato dal medico. Qualora l'alunno risulti negativo al primo tampone potrà rientrare con il referto rilasciato 
dal drive in o da un laboratorio accreditato se il tampone è stato eseguito privatamente. In via eccezionale 
dall'attestazione del proprio medico.  

• Se il medico valuta la non necessità di eseguire il tampone, l'alunno rimarrà a casa fino al termine della 
sintomatologia.  
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Gestione delle 
assenze 

Le assenze superiori a 5 giorni devono essere giustificate con il certificato medico. Per assenze inferiori a 5 giorni è 
sufficiente l'autocertificazione del genitore presente sul sito della scuola. Le autocertificazioni vanno completate con 
attenzione poiché sono un'assunzione di responsabilità. Invitare i genitori a comunicare sempre ai docenti le assenze 
per malattia del proprio figlio.  

Gestione  
di una 
situazione 
dove un 
alunno  
o un docente  
sono positivi 

Dopo comunicazione della scuola, i genitori devono avvertire il medico. I conviventi del contatto stretto non sono in 
quarantena. Un solo genitore può assistere il figlio minore di 14 anni posto in quarantena perché contatto stretto di un 
positivo.  
Contemporaneamente, la scuola presenta al SISP l'elenco dei contatti. Il SISP dispone la quarantena dei contatti per 
10 giorni, anche in provincia di Latina si sta adottando il criterio di 14 giorni dall'ultimo contatto con il positivo. Il 
tampone verrà effettuato a partire dal decimo giorno di quarantena salvo diverse indicazioni del SISP. L'organizzazione 
degli appuntamenti spetta al SISP che comunicherà la data al referente Covid. Se l'esito del tampone è positivo si 
applica la prassi già descritta. Se invece è negativo l'alunno al termine della quarantena può tornare a scuola con referto 
del tampone negativo rilasciato al drive in, con il referto di un laboratorio privato accreditato eseguito non prima del 
decimo giorno. In via eccezionale i pediatri della prov. di Latina possono rendere un'attestazione di negatività. Per i 
drive in che non rilasciano l'attestazione del referto, arriva un codice sul telefono del genitore con il quale si può entrare 
in piattaforma e scaricare il risultato. Con questo si può tornare a scuola. Il periodo di quarantena va rispettato sia nel 
caso degli alunni che dei docenti anche con esito negativo del tampone.  
 

Modalità  
di ingresso  
e di uscita 

L’Istituto scolastico, mediante opportuna segnaletica e una campagna di sensibilizzazione ed informazione, ha 
comunicato alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Ha regolamentato l’entrata e 
l’uscita dall’edificio scolastico, al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. E’ stato ridotto 
l’accesso ai visitatori, i quali dovranno sottostare a tutte le regole previste nel regolamento di istituto, ispirato ai 
seguenti criteri di massima: ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; limitazione degli accessi ai casi di effettiva 
necessità amministrativo-gestionale ed operativa, regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per 
ciascuno di essi, dei dati anagrafici, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 
permanenza. 

Pulizia e 
igienizzazione  

È assicurata la pulizia giornaliera di tutti gli ambienti dell’Istituto, predisposta da un cronoprogramma ben definito, 
documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia sono inclusi: gli ambienti di lavoro e 
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di luoghi ed 
attrezzature 

le aule, le palestre, le aree comuni, le aree ristoro e mensa, i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature e postazioni 
di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, il materiale didattico e ludico, le superfici comuni ad alta frequenza di contatto 
(es. pulsantiere, passamano). 
In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus si disporrà la pulizia approfondita dell’area 
interessata, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. 

Igiene  
personale e 
dispositivi di 
protezione  
individuale 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. I 
Dpi utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del Cts per le diverse 
attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. L’Istituto ha previsto 
la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili ed il loro smaltimento, secondo 
le modalità previste dalla normativa vigente. 
 

Gestione  
degli spazi 
comuni 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, i locali sono adeguatamente ventilati ed areate per il tempo necessario 
e con il mantenimento della distanza di sicurezza. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule 
professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle disposizioni adottate dall’Istituto. 
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PROGETTARE IN RETE 

 

Azioni realizzate/da realizzare  

• Formazione del personale  
• Attività didattiche  
• Attività amministrative  

Risorse condivise  
• Risorse professionali  
• Risorse strutturali  

Soggetti Coinvolti  

• Altre scuole  
• Università  
• Enti di formazione accreditati  
• Altre associazioni o cooperative (culturali, di volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)  

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:        Partner rete di scopo  
 

RETE DI AMBITO 23 PROVINCIA DI LATINA  

 
Azioni realizzate/da realizzare  • Formazione del personale  
Risorse condivise  • Risorse materiali  
Soggetti Coinvolti  • Altre scuole  
Ruolo assunto dalla scuola nella rete:  Partner rete di ambito  
 
 
 

4.4. RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
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RETE DI SCOPO MEDICO COMPETENTE 

 
Azioni realizzate/da realizzare  • Attività amministrative  
Risorse condivise  • Risorse professionali  
Soggetti Coinvolti  • Altre scuole  
Ruolo assunto dalla scuola nella rete:  Partner rete di scopo  
 

RETE INCLUSIONE 

 
Azioni realizzate/da realizzare  • Attività amministrative  
Risorse condivise  • Risorse professionali  
Soggetti Coinvolti • ASL 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete:  Partner rete di scopo  
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“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente 
e strutturale” (Legge 107/2015 - art.1, comma 124). 

L’Istituto “San Tommaso d’Aquino” promuove la formazione dei propri docenti nel rispetto del Piano Nazionale della Formazione 
adottato dal MIUR, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta formativa e con i risultati emersi dal Piano di Miglioramento 
dell'istituzione scolastica. 

L'obiettivo fondamentale è il superamento della frammentazione generata dai micro-percorsi di aggiornamento individuale, per 
garantire la permanenza e la strutturalità della formazione, in una dimensione pluriennale e coerente con le priorità nazionali (Legge 
107/2015 - art. 1 comma 7): 

 

PERSONALE DOCENTE_________________________________________________________________________ 
 

COMPETENZE DIGITALI  Formazione per la predisposizione di nuovi ambienti di apprendimento.  
Collegamento con le priorità del PNF docenti Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 
Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 
Modalità di lavoro • Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola  

 

4.5. PIANO DI FORMAZIONE  
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FORMAZIONE LINGUE STRANIERE E 
INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 
ITALIANA PER LO STUDIO E COME L2 

Il corso prevede l'acquisizione di competenze disciplinari, culturali, didattiche e 
professionali spendibili direttamente in classe.  

Collegamento con le priorità del PNF docenti Competenze di lingua straniera 
Destinatari Gruppi di miglioramento 
Modalità di lavoro • Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

DIDATTICA PER COMPETENZE  
In linea con le competenze chiave per l’apprendimento permanente (Quadro di 
riferimento europeo del 22 maggio 2018), prevede la strutturazione di compiti di 
realtà e l'ideazione di rubriche per la valutazione delle competenze.  

Collegamento con le priorità del PNF docenti Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base	 
Destinatari Gruppi di miglioramento 
Modalità di lavoro • Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito  

 
DISABILITÀ  Formazione di figure di coordinamento in linea con il Dlgs 66/2017  
Collegamento con le priorità del PNF docenti Inclusione e disabilità 
Destinatari Docenti coordinatori dell'area "Inclusione"  
Modalità di lavoro • Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo  
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PRIVACY	 Conoscenza e consapevolezza delle nuove procedure europee in merito al recente 
codice della privacy- DGPR 679/2016.   

Collegamento con le priorità del PNF docenti Autonomia didattica e organizzativa 
Modalità di lavoro • Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

BES	  Metodologie e strumenti sulla gestione dei BES, per la realizzazione di percorsi 
formativi a livello territoriale in linea con il Dlgs 66/2017. 

Collegamento con le priorità del PNF docenti Inclusione e disabilità 
Destinatari Gruppi di miglioramento 
Modalità di lavoro • Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo  

 

NUOVE METODOLOGIE  Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione 
delle dinamiche relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi classe.  

Collegamento con le priorità del PNF docenti Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
Destinatari Gruppi di miglioramento 
Modalità di lavoro • Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo  

 
 
 

SICUREZZA	 Formazione prevista dall'art. 20, comma 2, lett. h D. 81/2008. 
Collegamento con le priorità del PNF docenti Autonomia didattica e organizzativa 
Destinatari Figure di sistema. 
Modalità di lavoro • Workshop 
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

FORMAZIONE PER DOCENTI NEO 
ASSUNTI  

I docenti neo-assunti sono tenuti a effettuare il periodo di formazione e di prova. La 
legge 107 del 2015 disciplina tale periodo di formazione e di prova. Il Decreto 
ministeriale 850 del 27 ottobre 2015 del Miur individua obiettivi, attività formative, 
modalità di verifica e criteri per valutare, nel periodo di formazione e prova, il 
personale docente ed educativo. In tale periodo la scuola o il dirigente verifica la 
padronanza degli standard professionali secondo i criteri previsti dal Decreto stesso. 

Destinatari Docenti neo-assunti 
Modalità di lavoro • Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 
 

LE DELEGHE DELLA 107 

 

Conoscenza dei decreti attuativi della legge 107/105, detta Buona Scuola, con 
particolare attenzione al decreto 62/17 in materia di valutazione e rilevazione delle 
competenze nella scuola del primo ciclo.  

Collegamento con le priorità del PNF docenti Valutazione e miglioramento 
Destinatari Gruppi di miglioramento 
Modalità di lavoro • Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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Approfondimento	 

Il piano di formazione del personale docente, che l'art. 1, comma 124 della L. 107/15 definisce come obbligatoria, permanente e 
strutturale, recepisce le criticità emerse dal RAV e le istanze provenienti da PdM. Il presente Piano prevede l’adesione a corsi 
organizzati dal MIUR, dall’USR, da Reti di scuole ed Enti territoriali.  

Si farà pertanto ricorso, secondo le esigenze, alle seguenti risorse: 

§ soggetti esterni che svolgano un'attività di consulenza in seminari e incontri- dibattito; 
§ formazione a distanza e apprendimento in rete; 
§ reti tra scuole che promuovano modalità di ricerca-azione e riflessione sulle esperienze; 
§ attività di formazione predisposte dalla rete dell’Ambito 23.  

 

 
PERSONALE ATA_______________________________________________________________________________ 
 

PRIVACY	 Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica  
Destinatari Personale Collaboratore scolastico 
Modalità di lavoro • Attività in presenza  

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte  MICROTECH srl  
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SICUREZZA	 Formazione prevista dal D.L. 81/2008 
Destinatari Personale Collaboratore scolastico 
Modalità di lavoro • Attività in presenza  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

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

Destinatari Personale Amministrativo 
Modalità di lavoro • Attività in presenza  

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte  Axios Italia Service SRL  

 

PROCEDURE AMMINISTRATIVO - 
CONTABILI  I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli  

Destinatari Personale Amministrativo 
Modalità di lavoro • Attività in presenza  

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI  I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli  
Destinatari Personale Collaboratore scolastico 
Modalità di lavoro • Attività in presenza  

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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Si allegano i seguenti documenti: 

• Allegato 1 - Atto d’indirizzo triennio 2019/22 

• Allegato 2 - R.A.V. Rapporto annuale di autovalutazione 

• Allegato 3 - PdM – Piano di miglioramento 

• Allegato 4 - Rendicontazione sociale 

• Allegato 5 -Curricolo di Istituto per competenze 

• Allegato 6 - Curricolo verticale di Educazione civica  

• Allegato 7 - Ampliamento dell’Offerta Formativa 

• Allegato 8 - Piano per la Didattica digitale integrata 2020/21 

• Allegato 9 – Protocollo di valutazione degli alunni 

• Allegato 10 - Linee Guida O.M. 172 del 4/12/20 

• Allegato 11 – Pai – Piano Annuale d’Inclusione (con aggiornamento novembre 2020) 

• Allegato 12 - Organigramma della sicurezza 

• Allegato 13 - Regolamento di istituto con integrazione in relazione all’emergenza Covid-19 

• Allegato 14– Patto di corresponsabilità scuola-famiglia d’istituto 

ALLEGATI 


