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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
L’I.C. “Tommaso Silvestri” ha una popolazione scolastica che vive in due Comuni diversi , per questo 
risulta essere piuttosto eterogenea; si compone di 6 edifici: 3 a Trevignano e 3 a Bracciano.

La scuola dell'Infanzia  di Bracciano è ubicata in due zone differenti , uno condivide gli spazi con l’I.C. 
"T.Tittoni "  nel plesso di Pasqualetti e l’altro insiste nella zona di Bracciano 2.  

Bracciano è il centro più grande e conta circa 18.500 abitanti , ed ha una posizione  agevole per 
quanto riguarda i collegamenti con la capitale e gli altri paesi vicini. Famoso per la sua peculiarità 
architettonica è il Castello Orsini/Odescalchi che offre la possibilità di visite guidate e la 
partecipazione a laboratori didattici di ricerca e approfondimento storico. Il Comune di Bracciano 
possiede un grande potenziale di strutture per lo sport e di intrattenimento che sono attualmente in 
fase di ristrutturazione. La sede ASL Roma 4 con il servizio Materno Infantile è molto efficiente e 
collaborativo.

Il territorio di Trevignano Romano invece, è una realtà di minori dimensioni territoriali, conta circa 
6000 abitanti  e presenta una situazione ambientale molto curata e ben preservata, poco 
compromessa e sfruttata rispetto ai territori limitrofi. Le peculiari caratteristiche orografiche, di 
esposizione e climatiche, ne fanno una località di soggiorno e di un turismo “di nicchia”, con un clima 
piacevole ed ambienti naturali curati e ben preservati. La comunità, vivace e attiva, conserva le 
caratteristiche di solidarietà e partecipazione tipiche dei piccoli centri abitativi. L’economia locale dei 
due paesi si basa sul settore terziario ed è rivolta allo sviluppo del turismo e del commercio. Il 
territorio di Bracciano e Trevignano è ricco di aree di interesse storico-naturalistico che costituiscono 
solitamente meta di uscite didattiche per l'approfondimento di tematiche ambientali e/o storico-
artistiche alle quali si aggiungono i progetti svolti annualmente per ampliare l’offerta formativa. La 
popolazione studentesca della scuola risulta eterogenea dal punto di vista sociale, culturale , 
economico e per provenienza geografica. L'Istituto accoglie studenti di varie provenienze anche 
senza cittadinanza italiana e alunni con bisogni educativi speciali. Il nostro Istituto ha una tradizione 
di accoglienza e inclusione testimoniata anche dall’illustre maestro della Lingua dei Segni, Tommaso 
Silvestri da cui  prende il nome. 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

"TOMMASO SILVESTRI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC871002

Indirizzo
PIAZZA VITTORIO EMANUELE III TREVIGNANO 
ROMANO 00069 TREVIGNANO ROMANO

Telefono 0699916059

Email RMIC871002@istruzione.it

Pec rmic871002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ictommasosilvestri.it

Plessi

TREVIGNANO CENTRO URBANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA87101V

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

VIA DEI PASQUALETTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA87102X
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Indirizzo VIA DEI PASQUALETTI - 00062 BRACCIANO

VIA DEI LECCI 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA871031

Indirizzo VIA DEI LECCI BRACCIANO 00062 BRACCIANO

SC. PRIMARIA TREVIGNANO ROMANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE871014

Indirizzo
VIA DELLE SCALETTE, 5 TREVIGNANO ROMANO 00069 
TREVIGNANO ROMANO

Numero Classi 11

Totale Alunni 219

VIA DE LECCI 2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE871025

Indirizzo VIA DEI LECCI,54 BRACCIANO 00062 BRACCIANO

Numero Classi 15

Totale Alunni 286

TREVIGNANO VIA IV NOVEMBRE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM871013

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

Numero Classi 7
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Totale Alunni 119

Approfondimento

 

Il nostro Istituto è stato riorganizzato inseguito al dimensionamento del 2012: alcune classi dell'IC 
"T.Tittoni " di Bracciano sono state collocate in diversi Plessi del comune e accorpate all'I.C. di 
Trevignano Romano. Dall'anno scolastico  2022/23 tutte le sezioni della scuola dell'infanzia a tempo 
limitato si trovano nel Plesso dei Pasqualetti . Il nostro Istituto si trova per il terzo anno consecutivo 
in stato di reggenza.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 146

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

45

Approfondimento

L'I.C. sta provvedendo all'implementazione delle proprie infrastrutture, attrezzature e strumenti 
attraverso :

la realizzazione di " aule natura" , collocate in adiacenza del cortile scolastico del Plesso di Via 
dei Lecci  (fondi PON EDUGREEN);

•

l'acquisto di attrezzature digitali interattive per tutte le sezioni della scuola dell'infanzia (  fondi  
PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" );

•
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

l'allestimento di aule/laboratori nei Plessi di Via dei Lecci di Bracciano, nel Plesso di Via delle 
Scalette e di Piazza Vittorio Emanuele di Trevignano.

•
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 110

Personale ATA 26

Approfondimento

 

Ordine scolastico Docenti posto comune Sostegno Potenziamento IRC

Infanzia 23 8 EH 1 21 h

Primaria  37 + 16h 3EH+1CH+1 pot. 3 48h  

Secondaria 12 3EH+1CH+ 1 pot. 1EM 6h  
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi sono stati individuati, partendo dalle linee guida dell'Atto di 
indirizzo  del Dirigente scolastico riportate in sintesi: 

Potenziamento delle attività di inclusione per garantire uguaglianza di opportunità a tutti gli 
alunni in particolare ai BES/DSA, ai diversamente abili e agli alunni stranieri con la 
personalizzazione dei percorsi formativi  per coinvolgere l'istituto in un unico indirizzo 
educativo. La nostra scuola è improntata ai valori dell'accoglienza, dell' inclusione e 
dell'educazione interculturale.

•

Tempestività e trasparenza nella valutazione del percorso personalizzato dell'alunno per 
sostenerlo nell'apprendimento.

•

Personalizzazione delle attività della scuola volte sia alle azioni di recupero degli studenti in 
difficoltà per diminuire il divario tra essi e gli alunni appartenenti alle fasce di voto più alte, sia 
alle azioni di valorizzazione degli studenti in posizione di eccellenza.

•

Attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. La scuola si impegna ad 
attivare interventi  finalizzati  ad acquisire consapevolezza sui rischi causati da un uso non 
corretto e non consapevole delle tecnologie informatiche e volti anche a combattere la povertà 
educativa.

•

Attenzione prioritaria agli aspetti emotivi degli studenti al fine di favorire un ambiente di 
apprendimento sereno e costruttivo nel rispetto dei bisogni formativi di ciascuno. Si 
organizzeranno attività basate sulla partecipazione attiva, sul dialogo, sulla valorizzazione del 
singolo che insieme agli altri formerà un gruppo.

•

Sviluppo di progetti di consapevolezza di sé e di volontariato per educare all'importanza della 
solidarietà come elemento essenziale per costruire una società improntata ai valori 
dell'accoglienza e per realizzare fattivamente una rete sul territorio che valorizzi l'impegno di 
ciascuno attraverso gesti concreti.

•

Potenziamento della pratica sportiva  in vista dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare attenzione all'alimentazione e all'educazione fisica. Si 
favorisce la partecipazione degli studenti alle attività proposte dal Ministero dell'Istruzione e si 
intensifica l'organizzazione di eventi sportivi in orario curriculare ed extra-curriculare. 

•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

 

Valorizzazione della professionalità dei docenti per l'apprendimento, la pratica, la creazione, la 
conoscenza storico-critica e la fruizione consapevole delle arti per guidare gli studenti verso 
una sempre maggiore capacità di lettura attiva, partecipata e critica del reale, consentendo 
relazioni cooperative e non competitive.

•

Sviluppo delle abilità comunicative e sociali dell'alunno attraverso l'apertura all'altro in modo 
da costituire le basi per una buona "Educazione alla cittadinanza", intesa come capacità di 
convivere, saper adottare atteggiamenti di reciprocità ed empatia, apprendere forme di 
cooperazione e solidarietà.

•

Introduzione delle STEM e della  metodologia   CODING .  STEM è un approccio che integra  la 
matematica e la scienza applicandola alla vita quotidiana in un'ottica di problem-solving . Il  
CODING sviluppa  il pensiero computazionale, la capacità di programmazione informatica e 
l'uso della tecnologia e della rete .  

•

Continuità verticale  come momento di raccordo essenziale tra i diversi ordini di scuola , per 
favorire il coordinamento dei curricoli degli anni-ponte attraverso un'azione programmata e di 
insegnamento congiunta, passaggio di dati, notizie e informazioni riguardanti gli alunni delle 
classi finali, utili per la formazione delle classi successive e con le famiglie;

•

Continuità orizzontale come  cooperazione integrata e continua tra docenti , genitori e 
territorio al fine di garantire maggiori opportunità di crescita dei ragazzi .

•

Attività di prevenzione delle difficoltà nella  letto- scrittura , messa in atto dalle docenti dalla 
Scuola dell'infanzia e dalle insegnanti della prima classe della scuola primaria , che  
 somministrano agli alunni  il test PRCR2, prove strutturate  di prerequisito. I risultati dei test 
vengono anche utilizzati per la formazione delle future classi prime. 

•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Innalzare i livelli di apprendimento delle competenze con particolare riferimento a 
quelle di lingua italiana, di matematica e lingua inglese attenuando l'impatto della DAD e 
dell'emergenza sanitaria.
 

Traguardo  

Allinearsi con gli indici di riferimento nazionali e diminuire la percentuale degli studenti 
che si collocano al livello 1 e 2 di competenza in italiano e matematica e al livello PRE- A 
1 e A1 nell'ascolto d'inglese .

Competenze chiave europee

Priorità  

Sviluppo e Potenziamento delle competenze chiave europee: linguistiche, matematico-
scientifico-tecnologiche e sociali.
 

Traguardo  

Realizzare percorsi didattici finalizzati allo sviluppo delle competenze multilinguistiche, 
digitali, STEM, in materia di cittadinanza ed ecosostenibilità.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: INNALZARE I LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE IN ITALIANO, 
MATEMATICA ED INGLESE

La scelta delle priorità è strettamente correlata agli elementi di criticità  e ai punti di forza 
emersi dall'auto valutazione d'Istituto. Dall'analisi dei dati delle prove INVALSI si ritiene che 
occorra dare priorità alla riduzione della percentuale degli studenti che si collocano nella fascia 
di profitto medio/bassa in italiano e matematica e innalzare i livelli di apprendimento  pre-A1 e 
A1 nel listening in lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado.

L'azione di miglioramento dovrà essere rivolta all’ampliamento dell’offerta formativa per il 
potenziamento e il recupero delle competenze base, alla valorizzazione delle eccellenze e  alla 
formazione  dei docenti  sulle metodologie didattiche innovative e all'aggiornamento  delle 
competenze digitali. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzare i livelli di apprendimento delle competenze con particolare riferimento a 
quelle di lingua italiana, di matematica e lingua inglese attenuando l'impatto della 
DAD e dell'emergenza sanitaria.
 

Traguardo
Allinearsi con gli indici di riferimento nazionali e diminuire la percentuale degli 
studenti che si collocano al livello 1 e 2 di competenza in italiano e matematica e al 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

livello PRE- A 1 e A1 nell'ascolto d'inglese .

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Organizzare percorsi di recupero e di potenziamento degli apprendimenti per lo 
sviluppo delle competenze di base anche attraverso le nuove tecnologie, la DID e 
l'utilizzo di metodologie innovative.

 Ambiente di apprendimento
Creare spazi flessibili e dinamici che consentano attività esperienziali di ricerca e 
cooperazione e pari opportunità formative agli studenti.

Attivare una didattica innovativa e diversificata a seconda delle esigenze formative e 
promuoverne la condivisione e la diffusione attraverso spazi di confronto tra 
docenti

 Inclusione e differenziazione
Potenziare percorsi didattici personalizzati in base agli stili cognitivi e alle attitudini 
di ciascuno.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Ampliare la formazione dei docenti, in particolare sulla progettazione per la 
valutazione delle competenze e sulle metodologie innovative compresi STEM e 
Coding.

Attività prevista nel percorso: ATTIVITA' DI RECUPERO E DI 
POTENZIAMENTO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Associazioni

Responsabile
 I referenti di progetto o dei corsi di recupero secondo la 
progettualità annuale . Tutti i docenti di italiano, matematica ed 
inglese e i docenti di italiano, nelle proprie classi.

Risultati attesi

Riduzione della percentuale degli studenti che si collocano nella 
fascia di profitto medio-bassa in italiano e matematica nella 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Riduzione della 
percentuale degli studenti che si collocano al livello PRE-A1 e A1 
nell'ascolto in lingua inglese della Scuola Secondaria di primo 
grado.

Attività prevista nel percorso: LABORATORI DI 
POTENZIAMENTO DELLE AREE RISULTATE DEFICITARIE 
NELLO SCREENING PRCR2 - CLASSI PRIME

Tempistica prevista per la 5/2025
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

conclusione dell’attività

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Docenti delle classi prime e insegnante di potenziamento

Risultati attesi Recupero delle criticità emerse nelle prove PRCR2 .

Attività prevista nel percorso: AGGIORNAMENTO DEI 
DOCENTI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2024

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Reti di scuole

Responsabile Funzione strumentale per l'aggiornamento

Risultati attesi
Miglioramento delle competenze in ambito metodologico, 
didattico e valutativo. Acquisizione delle competenze digitali, sul 
CODING e sulle STEM

 Percorso n° 2: SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE

Il percorso mira a :

migliorare il livello di competenza digitale finalizzata  all' uso corretto e consapevole delle 
tecnologie  anche al fine di prevenire  fenomeni il cyberbullismo e le molestie online;

•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

promuovere una cultura ecosostenibile e del benessere psico-fisico;•
stimolare l'interesse verso il sapere scientifico attraverso esperienze sperimentali e  l'uso 
delle STEM;

•

potenziare le pratiche educative d' inclusione in relazione alle esigenze della classe;•
promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative (peer tutoring, laboratorialità, 
flipped-classroom , gruppi cooperativi, ambienti di apprendimento innovativi);

•

 monitorare l' acquisizione delle competenze chiave( digitali, civiche...) attraverso test di 
valutazione e compiti di realtà.

•

La realizzazione di una progettazione didattica aggiornata adeguata alle esigenze degli alunni, 
supportata da un percorso formativo dei docenti e la diffusione di una didattica innovativa, 
contribuiranno al miglioramento dei risultati scolastici degli alunni e all'acquisizione delle 
competenze chiave  necessarie per divenire "cittadini consapevoli".

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo e Potenziamento delle competenze chiave europee: linguistiche, 
matematico-scientifico-tecnologiche e sociali.
 

Traguardo
Realizzare percorsi didattici finalizzati allo sviluppo delle competenze 
multilinguistiche, digitali, STEM, in materia di cittadinanza ed ecosostenibilità.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
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Creare spazi flessibili e dinamici che consentano attività esperienziali di ricerca e 
cooperazione e pari opportunità formative agli studenti.

Attivare una didattica innovativa e diversificata a seconda delle esigenze formative e 
promuoverne la condivisione e la diffusione attraverso spazi di confronto tra 
docenti

 Inclusione e differenziazione
Potenziare percorsi didattici personalizzati in base agli stili cognitivi e alle attitudini 
di ciascuno.

Aggiornamento dello strumento di rilevazione dei BES dall'infanzia fino al termine 
della scuola secondaria per promuovere il benessere e la prevenzione.

 Continuita' e orientamento
Potenziare le attività di orientamento attraverso il coinvolgimento delle famiglie, 
delle agenzie del territorio e degli enti locali e migliorare la frequenza dei rapporti 
con gli istituti scolastici di secondo grado.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Ampliare la formazione dei docenti, in particolare sulla progettazione per la 
valutazione delle competenze e sulle metodologie innovative compresi STEM e 
Coding.
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Attività prevista nel percorso: PROGETTI E LABORATORI DI 
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Associazioni

Enti locali

Responsabile Referenti di progetto e docenti coinvolti

Risultati attesi
Miglioramento delle competenze trasversali in chiave europea  
in ambito tecnologico, scientifico e linguistico
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

I principali elementi di innovazione che caratterizzano il nostro Istituto a livello organizzativo sono :

la rete cablata e un nuovo sistema informatico negli uffici di segreteria;•
adozione del registro elettronico alla scuola primaria e secondaria per adempiere alla 
dematerializzazione e garantire la transizione ecologica e digitale (D.Lgs 82/2005) e 
suanintroduzione anche nella scuola dell'infanzia;

•

utilizzo della piattaforma google workspace per la flessibilità organizzativa e la condivisione del 
lavoro dei docenti;

•

integrazione al curricolo verticale di Istituto delle STEM e del CODING ;•
l'adozione di criteri di valutazione oggettivi nei diversi ordini scolastici;•
consolidata sperimentazione delle prove criteriali PRCR2 nella scuola dell'infanzia per 
strutturare classi prime equilibrate e minima varianza .

•

A livello metodologico l'Istituto per garantire massima inclusione e valorizzazione delle eccellenze 
attua :

l'organizzazione di gruppi di aula/laboratorio per i diversi campi di esperienza/discipline 
(learning by doing - cooperative learning)

•

applicazione delle metodologie STEM e CODING  a livello trasversale;•
flipped classroom .•

Aree di innovazione

SVILUPPO PROFESSIONALE

La scuola intende promuovere corsi di aggiornamento per i docenti  sulle metodologie 
innovative come lo  STEM e  il CODING .
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CONTENUTI E CURRICOLI

L'Istituto intende  integrare la dotazione informatica nella scuola primaria e in quella secondaria 
di primo grado , per facilitare i processi di apprendimento dei programmi e dei linguaggi digitali  
, per consentire un approccio corretto e consapevole  all'uso delle tecnologie multimediali.

L'Istituto si sta  organizzando  nella scuola dell'infanzia , per attivare una didattica digitale 
interattiva, grazie al PON  per la creazione di nuovi ambienti educativi, seppure ancora in attesa 
di una rete internet  nel Plesso dei  Pasqualetti. Per la scuola Primaria e secondaria  si intende 
ampliare  la dotazione di strumenti per la didattica, creare nuovi ambienti di apprendimento  
anche attraverso l'implemento della rete che favoriscano nuovi approcci metodologico-didattici. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Creazione di aule flessibili e confortevoli dotate anche di   postazioni digitali movibili  
interconnesse ,  mirate a favorire il benessere psico-fisico degli studenti.

Lavagne digitali interattive per la scuola dell'infanzia.

Ampliamento di spazi all'aperto adibiti al gioco e alla pratica sportiva.

Realizzazione nell'anno scolastico 2022/23 di Aule Natura.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Documento gruppo PNRR 

IDENTIFICARE UN PERCORSO DI CONSOLIDAMENTO E CAMBIAMENTO 

Scopo di questo documento è quello di definire il lavoro svolto in questa fase dal Gruppo PNRR per 
l’individuazione di spazi da trasformare in ambienti innovativi di apprendimento. 

PREMESSA 

Attraverso il PNRR , in particolare la Missione 4 C1 “Potenziamento dei servizi di istruzione dagli asili 
nido alle università”, alle istituzioni scolastiche si richiede una riorganizzazione delle risorse e delle 
scelte rivolta, in sintesi, a: 

         prevedere interventi materiali e immateriali rivolti a carenze strutturali; 

       rafforzare l’offerta formativa attraverso il potenziamento dei meccanismi di formazione del 
personale scolastico; 

       rafforzare le infrastrutture e gli strumenti tecnologici a disposizione della didattica; 

       ampliare competenze scientifiche, tecnologiche e linguistiche degli studenti, degli insegnanti e 
dei docenti, con particolare attenzione alla capacità di comunicare e risolvere i problemi; 

       consolidare e rendere generale l’uso dei test INVALSI 

Nella prima azione del Piano “Scuola 4.0” Next Generation Classrooms, il Governo italiano attraverso 
i fondi PNRR si prefigge l’obiettivo nazionale della trasformazione di almeno 100.000 aule in 
ambienti innovativi di apprendimento. 

Andando a specificare nel dettaglio quel che si richiede alle comunità scolastiche, si legge: 

       la progettazione e realizzazione di ambienti fisici e digitali di apprendimento (on-life), 
caratterizzati da: 

-      innovazione degli spazi 

      Innovazione degli arredi 
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-      Innovazione delle attrezzature 

       Un nucleo portante di pedagogie innovative per il loro più efficace utilizzo, secondo i principi 
delineati dal quadro di riferimento nazionale ed europeo. 

       Una trasformazione fisica e virtuale che deve essere accompagnata dal cambiamento delle 
metodologie e delle tecniche di apprendimento e insegnamento. 

I LAVORI DEL GRUPPO PNRR 

Date le premesse, il gruppo di lavoro PNRR ha svolto un percorso di riflessione, che ha coinvolto 
l’aggiornamento del PTOF 2022/2025, in modo da riportare al suo interno anche le iniziative 
curriculari ed extracurriculari, così come indicato negli “Orientamenti per l’attuazione degli interventi 
nelle scuole”, previste per il raggiungimento degli obiettivi - progetto classroom; i principali aspetti 
relativi alle nuove strategie didattiche e organizzative per la trasformazione delle classi in ambienti 
innovativi di apprendimento. 

  Il documento Piano Scuola 4.0 identifica le fasi fondamentali della progettazione richieste alle 
scuole per la trasformazione delle classi in ambienti innovativi di apprendimento, che si riportano di 
seguito: 

 

FASE 1) una valutazione specifica delle aule esistenti , dei tempi, dell’organizzazione didattica 
prescelta;

  FASE 2) il design degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali; 

FASE 3) la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e 
l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione; 

FASE 4) la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi 
didattici. 

Andiamo ora ad analizzare i singoli punti, riportando sin dove i lavori del gruppo PNRR si sono spinti, 
in modo da rendere evidente a chi legge quali sono gli aspetti sui quali si dovrà concentrare 
l’attenzione nel prossimo futuro. 

 

  FASE 1) VALUTAZIONE SPECIFICA DELLE AULE ESISTENTI, DEI TEMPI, DELL’ORGANIZZAZIONE 
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DIDATTICA PRESCELTA

  1a) valutazione delle aule esistenti 

Sede Scuola secondaria primo grado: 

   Sono state identificate sette aule che saranno oggetto di valutazione. 

Queste si trovano tutte al primo piano dell’edificio. 

Dispositivi presenti 

Quattro di queste sono munite di schermo interattivo e di smart TV; 

Una presenta una LIM con PC fisso entrambi datati

Dimensioni aule 

Le dimensioni delle aule sono simili, intorno a poco meno di 36 m2 

  Arredi 

Gli arredi sono costituiti da sedie e banchi singoli (50x70) 

Connessione 

Le aule sono tutte cablate e sono presenti due access point sul piano per il wifi. 

La linea dati, fornita dal Comune per tutto l’edificio, ha una larghezza di banda pari a circa 20 MBps. 

Scuola primaria Via delle Scalette 

  Le aule oggetto di valutazione si trovano al primo piano dell’edificio e sono evidenziate in giallo 
nella planimetria. 

Dispositivi presenti 

Le aule sono dotate di Lim, una delle quali non funzionante. 

Dimensioni aule 

Due aule sono simili con una superficie di 36 m2, la terza (V C) è più grande con una superficie di 
circa 50 m2. 
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Arredi 

Gli arredi sono costituiti da sedie, banchi singoli, armadi e, nelle due aule libere, scaffali a muro. 

Connessione 

Il plesso è interamente coperto dalla connessione wi-fi e tutte le aule sono state cablate. 

La linea dati è fornita dal Comune. 

   

SCUOLA PRIMARIA VIA DEI LECCI

 

         Fase (1A) : VALUTAZIONE SPECIFICA DELLE AULE ESISTENTI

AULE FABBRICATO: Aula n. 021 piano rialzato - Aula 4 H 

 

AULA 021 (45 mq) 

- Dispositivi presenti : LIM priva di computer 

- Arredi: poche sedie e tavoli per l’infanzia- poche sedie e tavoli singoli usata attualmente come aula 
polifunzionale, i punti luce sono privi di tende o altri sistemi oscuranti. 

-Connessione :connessione derivante dal prefabbricato e servita solo con WiFi, assenza di presa LAN 

AULA 4 H ( 43 mq) 

- Dispositivi presenti : n. 1 monitor interattivo e una presa LAN 

- Arredi: banchi e sedie normali e un armadio, i punti luce sono privi di tende o altri sistemi 
oscuranti. 

- Connessione: connessione derivante dal prefabbricato e servita con WiFi e presa LAN; il monitor 
non ha ingresso per connessione via cavo 

Nessun aula è provvista di presa in prossimità dei monitor e LIM attualmente installati. La 
connessione è in fibra mista. Alcuni monitor sono stati collegati tramite prolunga, in maniera diretta.
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AULE PADIGLIONE: Aula n. 5 L - Aula 2 L

AULA 5 L ( 52 mq)

- Dispositivi presenti : n. 1 Monitor interattivo con supporto

- Arredi: banchi e sedie normali e un armadio, i punti luce sono privi di tende o altri sistemi 
oscuranti.

- Connessione: connessione servita solo da WiFi; il monitor non ha ingresso per connessione via 
cavo

AULA 2 L ( 44 mq)

- Dispositivi presenti : n. 1 LIM senza computer

- Arredi: banchi e sedie normali e un armadio, i punti luce sono privi di tende o altri sistemi 
oscuranti.

- Connessione:connessione servita solo da WiFi; non è presente presa LAN

Nessun aula è provvista di presa in prossimità dei monitor e LIM attualmente installati. La 
connessione è in fibra mista. Alcuni monitor sono stati collegati tramite prolunga, in maniera  

 

1b) valutazione dei tempi (per tutti i plessi coinvolti)

Entro la fine dell’anno scolastico 2023/24 

1c) organizzazione didattica prescelta (per tutti i plessi coinvolti) 

La metodologia didattica prescelta principalmente sarà quella che prevede lo spostamento dei verbi 
azione dai docenti ai discenti attraverso le seguenti metodologie didattiche attive, quali: 

problem based learning, project based learning, inquiry based learning, challenge based learning, 
cooperative learning, problem solving, peer to peer, ecc. 

   

FASE 2) DESIGN DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO FISICI E VIRTUAL I
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Sede scuola secondaria primo grado 

Le aule dovrebbero essere provviste di: 

-connessione stabile e sicura 

-un monitor 

-un portatile collegato al monitor 

-tende oscuranti 

-mensola lungo due pareti per tenere i portatili collegati alla corrente elettrica 

-portatili e tablet a disposizione dei discenti in numero di 15 per aula, oppure pari al numero degli 
alunni in caso di utilizzo dei libri digitali per svolgere gli esercizi ( lingue straniere, grammatica 
italiana) 

-banchi modulari con cui si possano formare le isole 

-sedie 

- libreria per riporre i libri della biblioteca di classe e altro materiale esterna all'aula 

-attaccapanni esterno alla porta dell’aula per riporre giubbotti 

-attaccapanni esterno alla porta dell’aula, ad un’altezza minore del precedente per riporre gli zaini in 
corrispondenza del proprio giubbotto. 

Quindi potrebbe avere la seguente disposizione: 

-una parete presenterà un monitor con un portatile e continuerà a restare la lavagna tradizionale 

-lungo due pareti dell’aula ci saranno due mensole-tavolo nelle quali saranno posizionati i portatili in 
carica, utilizzati anche in loco all’occorrenza o staccati dai caricabatteria e spostati sui banchi-isole. 
Tali mensole-tavolo all’occorrenza potrebbero essere a scomparsa, per aumentare ulteriormente lo 
spazio. 

-due canaline lungo le stesse pareti dei portatili per permettere il caricamento degli stessi 

-banchi (vanno bene anche quelli esistenti) disposti ad isole, o come due lunghi tavoli, a seconda del 
numero di alunni, della volontà del docente, della fase di lavoro, ecc. 
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-sedie (vanno bene anche quelle esistenti) 

-tende mobili oscuranti 

-sistema di sicurezza antifurto 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA DELLE SCALETTE 

L’implementazione delle tecnologie digitali, richiede di creare le condizioni per redistribuire e 
ridimensionare gli spazi fisici dedicati alla didattica, in modo tale che l’aula diventi un ambiente 
operativo di apprendimento strettamente legato all’uso che si vuole fare delle postazioni di lavoro. 
Ogni metodo didattico richiede il suo setting d’aula. 

Il setting d’aula è la predisposizione dell’aula secondo gli obiettivi che vogliamo raggiungere in 
relazione alle metodologie che vogliamo proporre in classe. Per fare un esempio, il cooperative 
learning comporterà una determinata predisposizione dell’aula, tendenzialmente con i banchi e le 
sedie disposte a formare gruppi da 4 o da 5 alunni; il circle time comporterà in linea di massima la 
disposizione di tutto il gruppo classe in cerchio; il debate potrebbe anche praticarsi in un assetto 
classe tradizionale, con la cattedra frontale rispetto ai banchi degli alunni. 

La classe sarà in grado di potere essere ristrutturata a piacimento e velocemente, sulla base del 
metodo di lavoro da adottare, sarà una classe dinamica, dotata di tecnologie e di arredi smart in 
grado di essere riposizionati nello spazio con facilità. 

Ogni aula dovrà avere: 

        un monitor interattivo; 

        una postazione docente completa di computer; 

        dispositivi per gli studenti (tablet o personal computer 2 in 1); 

        banchi modulari e sedie ergonomiche; 

        scaffale a parete per riporre il materiale scolastico. 

        armadio di ricarica dei dispositivi; 

        Tende oscuranti o pellicole adesive da applicare alle finestre 
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        Arredi esterni all’aula dove poter lasciare gli zaini (mensole o attaccapanni) 

        Tinte alle pareti che rendano l’ambiente stimolante 

 

      Sede Scuola primaria di Bracciano , via dei lecci 

( Configurazione prevista per ogni aula) 

 

ARTICOLO QUANTITA’

MONITOR 
INTERATTIVO 
FORNITO DI 

WEBCAM

1

NOTEBOOK 12 + 1 
postazione 

docente

STAMPANTE 1

ARMADIO DI 
RICARICA

1 per 
edificio

BANCHI CON 
CUI 

REALIZZARE LE 
ISOLE E SEDIE 

IMPILABILI

25

in base al 
numero di 

DISPOSITIVI 
OSCURANTI
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punti luce

MIXER AUDIO- 
SOUNDBAR

1

CONNESSIONE banda 
ultra larga

MENSOLE DA 
PARETE 

RICHIUDIBILI

6

POSTAZIONE 
DOCENTE

1

ARMADI 
MODULARI

1

 

 

  FASE 3) PROGETTAZIONE DIDATTICA BASATA SU PEDAGOGIE INNOVATIVE ADEGUATE AI NUOVI 
AMBIENTI E L’AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Le principali metodologie didattiche innovative consistono nel rovesciare il carattere 
preconfezionato della lezione frontale e dello svolgimento tradizionale delle ore scolastiche. 

Fanno parte di questo tipo: 

        le didattiche metacognitive, che mirano alla consapevolezza degli studenti e delle studentesse 

         le didattiche per competenze, incentrate su nuclei tematici 

         strategie didattiche incentrate sul gioco (game based learning) 

         la peer education, che si concentra sul confronto interno fra alunni ed alunne 
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         didattiche laboratoriali e cooperative. 

Tutte queste modalità innovative di insegnamento sono volte ad una maggiore comprensione dei 
processi individuali di apprendimento degli studenti e delle dinamiche di gruppo che si innescano in 
una classe. 

Nei nuovi ambienti didattici realizzati gli insegnanti sceglieranno la metodologia che, di volta in volta, 
reputeranno più efficace per raggiungere gli obiettivi stabiliti. 

Il peer learning, il problem solving, la co-progettazione, l’inclusione e la personalizzazione della 
didattica, il prendersi cura dello spazio della propria classe contribuiscono a consolidare le abilità 
cognitive e metacognitive (pensiero critico, pensiero creativo, imparare ad imparare e 
autoregolazione), le abilità sociali ed emotive (empatia, autoefficacia, responsabilità e 
collaborazione), le abilità pratiche e fisiche (uso di nuove informazioni e dispositivi di comunicazione 
digitale). 

È necessario che la progettazione didattica, disciplinare e interdisciplinare, adotti il cambiamento 
progressivo del processo di insegnamento e declini la pluralità delle pedagogie innovative (ad 
esempio, apprendimento ibrido, pensiero computazionale, apprendimento esperienziale, 
insegnamento delle multiliteracies e debate, gamification, etc.), lungo tutto il corso dell’anno 
scolastico, trasformando la classe in un ecosistema di interazione, condivisione, cooperazione, 
capace di integrare l’utilizzo proattivo delle tecnologie per il miglioramento dell’efficacia didattica e 
dei risultati di apprendimento. 

L’assetto delle aule, di conseguenza, in previsione di utilizzo di metodologie didattiche attive, 
dovrebbe garantire la flessibilità della disposizione degli arredi in base alla diversa fase dell’attività 
didattica. 

Per esempio nel vedere un esperimento, la distribuzione delle sedie sarà rivolta al monitor o 
all’insegnante, mentre in un’ipotetica fase successiva di investigazione gli alunni saranno in gruppo, 
attorno ad un’isola con dei PC e/o con libri a disposizione; ancora, nel momento di una spiegazione 
l’assetto cambierà, magari sarà costituito da sedie in circolo e nella fase di elaborazione di nuovo in 
gruppo attorno ad un’isola, e così via. 

 

  FASE 4) MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PREVISTE PER L’UTILIZZO EFFICACE DEI NUOVI SPAZI 
DIDATTICI.

La formazione continua rappresenta la prima azione di supporto, prevedendo la partecipazione dei 
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docenti alle iniziative formative rese disponibili dal Ministero dell’istruzione sulla piattaforma 
ScuolaFutura , organizzando percorsi formativi specifici all’interno della scuola, creando comunità di 
pratiche interne ed esterne fra i docenti per favorire lo scambio e l’autoriflessione sulle metodologie, 
con il contributo dell’animatore digitale e del team per l’innovazione, potenziando la partecipazione 
dei docenti a esperienze di mobilità internazionale anche attraverso il programma Erasmus+ e lo 
scambio delle pratiche all’interno della piattaforma e-Twinning. 

Si potranno prevedere anche iniziative formative interne, per i docenti che ne avessero la necessità, 
riguardanti una prima alfabetizzazione informatica. 

Ciascun docente potrà altresì svolgere un’autoriflessione utilizzando la piattaforma della 
Commissione europea, SELFIE for teachers , per sviluppare le sue competenze digitali e l’uso delle 
tecnologie digitali nella pratica professionale. 

La scuola dovrà rafforzare gli spazi di confronto e di autoriflessione della comunità dei docenti, 
l’attività di coordinamento in gruppi di progettazione didattica interdisciplinare, la revisione del 
curricolo e degli strumenti di valutazione. 

La costituzione di reti di scuole innovative e la creazione di gemellaggi, anche promossi dagli Uffici 
scolastici regionali e dalle équipe formative territoriali, possono favorire l’allargamento della 
comunità di pratiche e lo scambio di risorse educative e di sperimentazioni. 

 

 

 

 

 

Allegati:
Gruppo PNRR Documento di lavoro.pdf
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Aspetti generali
Secondo quanto esplicitato nell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, il nostro PTOF è 

orientato alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, all'alfabetizzazione e al perfezionamento 

dell'italiano come seconda lingua attraverso progetti e attività di recupero per studenti non 

italiani, alla formazione delle competenze artistico-espressive, musicali, motorie e di 

cittadinanza digitale, allo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, rispettoso 

dell'ambiente e delle regole di convivenza .

I' Istituto intende promuovere  la sperimentazione  di metodologie innovative, implementare la 

didattica laboratoriale e l'uso di strumenti di personalizzazione e individualizzazione che 

facilitino i processi di inclusione e di valorizzazione delle diversità e garantiscano il successo 

formativo di ciascuno studente.

Le scelte pedagogiche operate trovano espressione nel curricolo verticale d’Istituto e fanno 

riferimento  ai seguenti assi fondanti:

INCLUSIONE: l'istituto impronta la propria azione al rispetto del valore della persona e 

all'alleanza scuola-famiglia, ponendo particolare attenzione e sensibilità alle situazioni di 

svantaggio socio-culturale e di disagio, predisponendo percorsi individualizzati e strategie che 

assicurino il successo formativo di ogni bambino/a alunno/a studente/ssa.

CENTRALITA' DELL'ALUNNO: la scuola si impegna a rilevare i bisogni formativi degli alunni, 

valorizzandone gli stili cognitivi e impegnandosi alla diversificazione metodologica per 

assicurare a ciascuno il pieno raggiungimento delle proprie potenzialità.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: la scuola pone in essere percorsi di formazione alla 

cittadinanza attiva anche in una dimensione europea, educando alla cultura della pace, al 

rispetto della diversità, alla cura dei beni comuni e al rispetto degli ambienti e degli arredi 

scolastici.
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO: la scuola si impegna ad assicurare un costante e collaborativo 

raccordo con gli Enti locali e con tutte le agenzie formative presenti sul territorio che si 

adoperino per l'educazione dei  minori, partecipando ad iniziative di formazione e facendosi 

promotrice di momenti di incontro e confronto con le famiglie e con tutti gli stakeholder.

L’azione didattica quotidiana dei docenti pertanto dovrà prevedere, accanto alla lezione 

frontale:

- l'apprendimento cooperativo;

- la didattica per problemi ( dal problem solving al problem posing),per  prove autentiche e 

compiti di realtà;

- l'insegnamento per competenze;

- la valutazione formativa;

- l'organizzazione flessibile dell'ambiente di apprendimento e la  piena fruizione dei laboratori e 

degli spazi interni ed esterni;

- l'organizzazione di attività nelle biblioteche comunali, nei teatri, negli impianti sportivi pubblici, 

nelle parrocchie e la conoscenza dei beni architettonici e delle aree archeologiche presenti sul 

territorio e sui comuni limitrofi.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

TREVIGNANO CENTRO URBANO RMAA87101V

VIA DEI PASQUALETTI RMAA87102X

VIA DEI LECCI 2 RMAA871031

 

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

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

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SC. PRIMARIA TREVIGNANO ROMANO RMEE871014

VIA DE LECCI 2 RMEE871025

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

TREVIGNANO VIA IV NOVEMBRE RMMM871013
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

"TOMMASO SILVESTRI"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: TREVIGNANO CENTRO URBANO 
RMAA87101V

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIA DEI PASQUALETTI RMAA87102X

25 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIA DEI LECCI 2 RMAA871031

40 Ore Settimanali

38"TOMMASO SILVESTRI" - RMIC871002



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SC. PRIMARIA TREVIGNANO ROMANO 
RMEE871014

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: VIA DE LECCI 2 RMEE871025

24 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: TREVIGNANO VIA IV NOVEMBRE 
RMMM871013

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

In base alla legge n.92 del  20 agosto 2019 , l'educazione civica viene introdotta in maniera 
trasversale e interdisciplinare in tutti gli ordini di scuola.

La legge prevede che all'insegnamento dell'educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per 
ciascun anno scolastico.

Approfondimento

La legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella scuola primaria 
l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di 
studio, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 per la classe quinta e a decorrere dall'anno 
scolastico 2023/2024 per la classe quarta, precisando che tale insegnamento viene impartito in un 
orario (quantificato in non più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all’orario ordinamentale di 
24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 89/2009. Di conseguenza,  l’orario settimanale prescelto al 
momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a due ore settimanali al momento del 
passaggio alla classe 4^. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le 
ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali.  
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Curricolo di Istituto

"TOMMASO SILVESTRI"

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il Curricolo d’ Istituto è il percorso metodologico formativo che la scuola  
progetta  tenendo conto : 

delle “Indicazioni Nazionali per il curricolo”,•
delle Competenze chiave  definite dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio Europeo ,

•

dell’analisi del contesto territoriale e dei bisogni educativi rilevati•

condividendo  e seguendo  la formazione dell’alunno dalla scuola dell’infanzia al primo ciclo di 
Istruzione. Il nostro curricolo si propone di facilitare il raccordo con il secondo ciclo del sistema 
di Istruzione e formazione, attivando contemporaneamente quelle competenze indispensabili 
per lo sviluppo pieno dell’ individuo e il suo inserimento nel territorio e nella complessità della 
società odierna.  Esso nasce dalla consapevolezza dei vantaggi dati dalla verticalità ,dalla 
trasversalità e dall’unitarietà degli apprendimenti , tesi ad una formazione multidimensionale 
che tiene conto delle peculiarità delle diverse fasi di sviluppo. La progettazione del nostro 
curricolo, che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia  alle discipline della 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, individua i traguardi da raggiungere alla fine di 
ogni segmento scolastico e i Nuclei Fondanti dei saperi, organizzandoli in nodi concettuali, per 
un  percorso formativo  unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo in riferimento alle 
competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi per ogni campo o disciplina. Li 
coniuga alle competenze trasversali di cittadinanza, finalizzando l’azione educativa della scuola 
alla formazione integrale del cittadino autonomo e responsabile, in grado di trasferire le 
conoscenze scolastiche in contesti reali.
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 In sintesi le finalità  del nostro curricolo verticale  sono :

assicurare un percorso graduale di crescita globale;•
consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati 
alle potenzialità di ciascun alunno;

•

realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino ;•
orientare nella continuità;•
favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita”.•

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà

•         La riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano 
il primo e fondamentale aspetto da trattare.

•         I temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, 
prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: .SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio
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L’Agenda 2030, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, 
affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello 
sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi:
1.       Sconfiggere la povertà;
2.       Sconfiggere la fame;
3.       Salute e benessere;
4.       Istruzione di qualità;
5.       Parità di genere;
6.       Acqua pulita e servizi igienico-sanitari;
7.       Energia pulita e accessibile;
8.       Lavoro dignitoso e crescita economica;
9.       Imprese, innovazione e infrastrutture;
10.  Ridurre le disuguaglianze;
11.  Città e comunità sostenibili;
12.  Consumo e produzione responsabili;
13.  Lotta contro il cambiamento climatico;
14.  La vita sott’acqua;
15.  La vita sulla terra;
16.  Pace, giustizia e istituzioni solide;
17.  Partnership per gli obiettivi.

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle 
risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di 
vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone.

In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, 
possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto 
per gli animali e i beni comuni. 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)

•         Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e 
tenendo conto dell’età degli studenti.
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•         È la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione virtuali.

•         Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili al fine di  mettere i 
giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta.

•         L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di 
istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto 
e la necessità di esserne correttamente informate.

•         Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, 
ma del tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti.

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici per i tre gradi d'istruzione sono contenuti nel documento integrale del 
Curricolo D'Istituto in allegato.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V
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· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

ADOTTA UN MONUMENTO

Sviluppo delle abilità comunicative e sociali al fine di costruire una buona "educazione alla 
cittadinanza", 
Il progetto partecipa ad un concorso nazionale, viene svolto in rete , sono coinvolti diversi 
Istituti del territorio a partire dalla scuola dell'infanzia , fino alla secondaria di secondo 
grado.

Gli obiettivi sono quelli di sviluppare una cultura di sostenibilità ambientale, sviluppare la 
conoscenza del territorio e accrescere competenze sociali ed etiche.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori
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· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la programmazione 
didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione dell' effettivo esercizio 
delle competenze da parte degli alunni attraverso dei percorsi in cui essi siano messi in 
condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi e cercare soluzioni, 
confrontando tra loro più alternative, anche con esperienze di apprendimento cooperativo . 
Pertanto il curricolo del nostro Istituto prevede percorsi di apprendimento attivo e 
laboratoriale pensati in un'ottica di continuità in verticale, per il perseguimento armonico sia 
degli obiettivi specifici di apprendimento sia delle competenze trasversali. Il corpo docenti 
sta lavorando per delineare obiettivi e competenze per l'insegnamento del coding e intende 
introdurre nel curricolo d'Istituto la metodologia STEM. Il coding non solo arricchirà l'offerta 
formativa, ma consentirà agli alunni di apprendere ed usare in modo critico la tecnologia e 
la rete, inoltre consentirà  di sviluppare: creatività, problem-solving e lavoro di squadra. Il 
curricolo elaborato, pone l'accento sulla necessità di promuovere maggiori competenze 
sociali e civiche e sull'esigenza di promuovere stili di vita sostenibili, parità di genere , 
solidarietà e inclusione. 

Allegato:
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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L'Unione Europea ha definito le  competenze 
trasversali come quelle  capacità che 

permettono al cittadino di agire 

consapevolmente in un contesto sociale 

profondamente complesso e di affrontare le 

sfide poste da modelli organizzativi sempre più 

digitalizzati e interconnessi.  Il nostro curricolo 

completato dalle scelte progettuali , intende sviluppare nei bambini e negli studenti un futuro cittadino 
consapevole delle proprie possibilità, capace di risolvere problemi, di rapportarsi con gli altri, con la 
natura e con la realtà che lo circonda.

                                                                                   

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica, introdotto dalla 
Legge n.92 del 20 agosto 2019, ha come obiettivi la formazione di 
cittadini responsabili e autonomi, la promozione e la partecipazione 
attiva e consapevole alla vita civile e culturale, nel rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri. Essa determina negli studenti la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione Europea per sostanziare, in particolare la 
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condivisione e la promozione dei principi della legalità, della cittadinanza attiva e digitale, 
della sostenibilità ambientale, del diritto alla salute e al benessere della persona. Con 
l'introduzione di tale insegnamento tutti gli istituti scolastici integrano, in modo trasversale, 
per ciascun anno il monte ore complessivo con 33 ore annue dedicato ad attività inerenti 
alle tematiche in rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi 
nei diversi gradi di Scuola. Dalla legge emerge  la necessità che le istituzioni scolastiche 
rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati 
a una cittadinanza consapevole,  integrando il" Patto Educativo di Corresponsabilità" ed 
estendendolo alla scuola Primaria e a quella dell’Infanzia.

L’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia è prevista con l’avvio di 
iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. “Tutti i campi di esperienza 
presenti nelle Indicazioni nazionali..., possono concorrere al graduale sviluppo della 
consapevolezza dell’identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e 
differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del 
rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni 
culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle 
attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e 
quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 
tutte le forme di vita e per i beni comuni”.

L’insegnamento dell’educazione civica parte dall’esigenza di guidare le nuove generazioni a 
sviluppare quella consapevolezza che permetta loro di pensare, agire e comportarsi come 
dei cittadini responsabili, attivi e partecipativi in uno scenario socio – culturale che si 
caratterizza sempre più incerto e complesso. Il ruolo dei docenti sarà quello di aiutare i 
ragazzi, attraverso percorsi didattici trasversali, a capire il senso di cosa significhi essere 
cittadini rispettosi e consapevoli.

 La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione 
della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non attribuibili ad 
una singola disciplina. Pertanto, ognuna di esse si prospetta come parte integrante della 
formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo indispensabile la loro interconnessione 
nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi 
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di Scuola.

Allegato:
CURRICOLO-VERTICALE-ED.-CIVICA .pdf

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia viene utilizzata per la gestione e l'organizzazione dell' Istituto a 
sostegno delle attività educative didattiche a copertura del personale docente assente e 
viene coinvolto in progetti di potenziamento e recupero deliberati collegialmente.

1 docente della Scuola dell'infanzia su potenziamento svolge la funzione di primo 
collaboratore del Dirigente Scolastico;

•

4 docenti della scuola primaria svolgono il potenziamento : uno alla scuola primaria di 
Trevignano e tre presso quella di Bracciano, tutte con funzione di insegnamento, 
potenziamento e copertura dei colleghi assenti.

•

1 docente di Educazione musicale  svolge il potenziamento nella scuola secondaria di 
primo grado (classe di concorso A030) e porta avanti un progetto nelle classi quinte 
dei due plessi della scuola primaria di educazione musicale.

•

1 docente di sostegno svolge il potenziamento nella Scuola Primaria.•
1 docente di sostegno svolge il potenziamento(classe di concorso ADMM).•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 LA SCHIENA VA A SCUOLA : PRIME REGOLE PER 
RISPETTARLA.

Lo scopo del progetto è educare i bambini ad avere cura della propria schiena nei momenti di 
vita quotidiana ed in particolare a scuola , promuovendo corretti stili di vita e buone abitudini 
che possano accompagnarli durante la crescita.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Gli alunni sapranno prendersi cura della propria schiena acquisendo le corrette posture , 
adottando uno stile di vita sano

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 PROGETTO LIONS KAIRòS

Il progetto nasce dalla volontà di mettere a disposizione la propria "ricchezza interiore" da parte 
di alcuni soci Lions e si prefigge di riuscire a migliorare l'integrazione scolastica degli alunni con 
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disabilità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Inclusione dei bambini diversamente abili e con bisogni educativi speciali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Volontari dei Lions e docenti curricolari 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Calcetto

 Laboratori di recupero e potenziamento dei prerequisiti 
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risultati deficitari dalla somministrazione dello screening 
PRCR2

In riferimento agli obiettivi previsti dal PDM e al protocollo DSA , in continuità con la scuola 
dell’infanzia, il progetto si propone di potenziare le azioni finalizzate al benessere dello studente, 
di intervenire sulle aree dei prerequisiti che si sono rilevate carenti nell’attività di screening. I 
dati dello screening sono necessari ad attivare percorsi di recupero e potenziamento con 
l’obiettivo di rinforzare e sviluppare le abilità, allo scopo di incrementare autostima e 
motivazione, realizzando interventi pedagogici mirati a favorire il successo scolastico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Valorizzazione delle competenze e delle abilità , riduzione del disagio affettivo relazionale e 
recupero degli aspetti di criticità.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 PROGETTO ETWINNING “BUDDIES BEYOND BORDERS” 
INTERNATIONAL PROJECT

Il progetto si propone di conoscere e scambiare informazioni su usi , costumi e tradizioni di un 
altro paese, attraverso la realizzazione di un e-book collaborativo tra studenti italiani e turchi . Il 
progetto possiede una forte connotazione formativa di educazione civica , che si intreccia in 
modo armonico e coerente l'insegnamento disciplinare con un’educazione alla cittadinanza 
critica ,etica e responsabile. Inoltre gli studenti si avvalgono dell'uso della tecnologia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Gli studenti saranno in grado di utilizzare molti strumenti digitali innovativi e sviluppare 
competenze ICT. Gli studenti svilupperanno capacità di lavoro individuali e di gruppo. Gli 
studenti impareranno nuovi vocaboli della lingua inglese oltre che imparare a realizzare un 
ebook.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 KET - CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE

Il progetto è realizzato in orario extrascolastico, è stato avviato nel nostro Istituto nel 2000 e mai 

55"TOMMASO SILVESTRI" - RMIC871002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

interrotto nemmeno durante la pandemia da Covid, permette agli alunni delle classi terze di 
accedere ad un ampliamento dell’offerta formativa della L2 e di affrontare una preparazione 
specifica per sostenere una certificazione esterna all’Istituto, KET Cambridge certification, livello 
A2 del CERF.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

Sviluppo di competenze comunicative in L2 . Consapevolezza dell’importanza del comunicare. 
Sviluppo di strategie per affrontare strutture e vocaboli non familiari nella lettura e scrittura. 
Imparare estrarre informazioni fattuali da quanto ascoltato. Dimostrare di possedere strategie 
per affrontare difficoltà comunicative. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. Dimostrare 
apertura e interesse verso la cultura di altri popoli.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 CORSO DI ALFABETIZZAZIONE per alunni stranieri

Grazie ai fondi d'intervento - Aree a rischio e a forte processo immigratorio, la nostra scuola già 
da anni attiva il progetto d'Istituto per l'inclusione e la prima alfabetizzazione dei bambini 
stranieri .I corsi sono tenuti in orario scolastico da docenti interni, coinvolgendo alunni di 
diverse nazionalità organizzati in piccoli gruppi . Attraverso lo "Story Telling" ascoltano brevi 
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fiabe, favole e racconti anche popolari accompagnate da disegni e animazioni sono invogliati ad 
apprendere le parole e le strutture principali della lingua italiana.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Risultati attesi

Curiosità per la lingua e la cultura italiana . Conoscenza di fiabe-favole comuni tra paesi 
differenti . Apprendimento dell'uso della lingua italiana come L2

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Informatizzata

Aule Aula generica
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 Progetto per “Attività alternativa alla religione 
cattolica”(Fiabe e racconti per conoscere l’altro)

Il progetto contribuisce alla formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione 
delle differenze e il superamento della tendenza all’omologazione culturale, attraverso la 
riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità e del rispetto degli altri e 
sviluppando atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente. Attraverso l’uso di letture e/o attività stimolo (fiabe-racconti…) si avviano 
conversazioni, rielaborazioni, rappresentazioni e/o drammatizzazioni mirate al conseguimento 
degli obiettivi formativi individuati.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Acquisizione di comportamenti orientati al rispetto della persona, delle regole di convivenza 
civile

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 Laboratorio di CODING e ROBOTICA EDUCATIVA

Il progetto si rivolge agli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria dell’Istituto con l’obiettivo 
di avvicinare i bambini ai concetti del coding e della robotica. Le esperienze laboratoriali si 
terranno presso l’aula di robotica del plesso di Trevignano Romano e presso le singole classi nel 
plesso di Via dei Lecci a Bracciano con strumenti tecnologici quali tablet, notebook, e i kit di 
robotica acquistati con il progetto STEM del PNSD. Gli alunni, attraverso una metodologia ludico 
– sperimentale, conosceranno i fondamenti della programmazione basata su blocchi e avranno 
la possibilità di sviluppare le loro capacità logiche e di progettazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Aumento delle capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo. potenziamento della logica 
Acquisizione di competenze digitali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 UN MONDO A COLORI

Il progetto desidera accompagnare i bambini attraverso esperienze educative che li portino a 
sviluppare autonomia e responsabilità per affrontare le situazioni di vita tipiche della loro età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Si desidera condurre 
i bambini ad acquisire una sempre maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti, utilizzando gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare le diversità di ognuno, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco.Nel corso del progetto si guiderà il bambino a scoprire la necessità di rispettare regole 
condivise, collaborare con gli altri per la costruzione di un bene comune, esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi
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Acquisizione della consapevolezza di sé e del diverso da sé Sviluppo dell'identità personale

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 LE CERAMICHE DEL NEOLITICO

Con l’inizio dello studio della preistoria gli alunni avranno l’occasione di approfondire ,attraverso 
l’attività pratica, le conoscenze acquisite . I bambini costruiranno utensili sul modello delle 
ceramiche primitive del neolitico. Il laboratorio vuole PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA 
CREATIVITA’ , IL BENESSERE FISICO E MENTALE del bambino che creando un oggetto ESPRIME SE 
STESSO DANDO MATERIALITA’ ALLE SUE IDEE. Il lavoro di manipolazione oltre a migliorare il 
coordinamento oculo- manuale (con ripercussioni benefiche anche sulla scrittura), aiuta a 
sviluppare la spontaneità nel processo creativo. Molto importante è la possibilità di MIGLIORARE 
LA CONCENTRAZIONE, infatti quando si è occupati in tale attività , i pensieri della solita routin 
scolastica si allontanano, l’attenzione della mente si pone tutta sulla creatività in quel preciso 
momento su un unico lavoro e questo è molto utile, perché dà la possibilità di concentrarsi su 
un compito per volta AIUTA LA MENTE A RILASSARSI. Il laboratorio dà la possibilità all’alunno di 
PROGETTARE, SPERIMENTARE DI PERSONA E ANCHE IN GRUPPO, METTENDO ALLA PROVA LE 
PROPRIE CAPACITA’SVILUPPANDO ANCHE IL DESIDERIO DI MIGLIORARSI.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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Risultati attesi

I bambini sviluppano il senso artistico e una coscienza civile per il rispetto e la salvaguardia del 
nostro immenso patrimonio artistico / archeologico; -imparano a collaborare con gli altri, - 
sviluppano consapevolezza del senso di responsabilità verso un impegno di lavoro.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 IL LIBRO: UN BAMBINO CHE LEGGE SARA' UN ADULTO 
CHE LEGGE

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia esonerati dall'insegnamento della 
religione cattolica e intende promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura e 
un avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Interesse e motivazione verso la lettura

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 RIPARTIAMO DALLA SCUOLA

Progetto di Interplesso Triennale per la Scuola dell'Infanzia . Il Percorso delineato in base a tutti i 
cambi d'esperienza, intende promuovere l'inclusione , la personalizzazione delle attività 
didattiche , lo sviluppo della consapevolezza del sé e dell'altro anche attraverso l'educazione alla 
cittadinanza e la metodologia coding.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
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Risultati attesi

Sicurezza delle proprie capacità . Conoscenza del sé Rispetto dell'ambiente Coordinazione 
psicomotoria Avvicinamento all'arte

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Giardino della scuola

 NOI CRESCIAMO

Il progetto coinvolge tutte le classi di passaggio tra i tre ordini di scuola e intende promuovere lo 
sviluppo emotivo e necessario per affrontare il livello scolastico successivo

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Maturazione affettivo-emotiva
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 NATI PER LEGGERE

Grazie al supporto consolidato della biblioteca comunale di Trevignano i bambini della scuola 
dell'Infanzia e Primaria di Trevignano saranno condotti alla scoperta dell'ampio mondo dei 
racconti e delle storie , attraverso l'ascolto di testi selezionati in base alla fascia d'età.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Avvicinamento degli alunni al mondo della lettura Potenziamento delle capacità di ascolto

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Informatizzata

Aule Aula generica

 PROGETTO PREVENZIONE DISTURBI DSA - 
somministrazione screening Prcr2

Il progetto , inserito nel PTOF dal 2016, consiste nella somministrazione dello screening PRCR2 a 
tutti i bambini in uscita dalla scuola dell'Infanzia. I risultati vengono consegnati ai docenti della 
scuola Primaria per avere una visione completa degli alunni , non solo formare classi omogenee 
, ma anche per monitorare i bambini che hanno evidenziato delle criticità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Prevenzione dei disturbi dell'apprendimento nella letto-scrittura

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

 A SCUOLA AMREF: ACQUA , CLIMA E SOSTENIBILITA'

Il Progetto si propone di coinvolgere studenti, insegnanti ed educatori in un percorso di 
educazione alla cittadinanza globale, capace di stimolare la partecipazione attiva degli studenti, 
attraverso spunti di riflessione e momenti di incontro. Promuove il diritto alla salute e combatte 
le disuguaglianze.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sensibilità verso le problematiche ambientali e umanitarie

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 PERCORSI DIDATTICI SCUOLA DELL'INFANZIA DI 
TREVIGNANO

Le sezioni della scuola dell'Infanzia attiveranno individualmente i seguenti percorsi: -UN mondo 
di carta - Muoviamoci a tempo di musica -Giocando con l'Inglese -Yogando - Music and Fun - 
Muovendomi lascio un segno Ognuno di questi percorsi mira a sviluppare diverse aree di 
competenza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Potenziamento delle diverse competenze.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 PERCORSO DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA 
DEI LECCI

-Rilassiamoci giocando Partendo dallo sviluppo della capacità di ascolto e di attenzione, di 
coordinazione e di consapevolezza corporea, di conoscenza dei ritmi della natura , si giunge fino 
alla percezione del sistema dei centri di energia dell'organismo e alla coscienza dei propri stati 
d'animo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Coordinazione corporea Coscienza dei ritmi interni Equilibrio psicofisico Sicurezza e fiducia di sé 
Comunicazione e relazione con gli altri

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PERCORSI DIDATTICI SCUOLA DELL'INFANZIA DEL 
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PLESSO PASQUALETTI

-Gattonando si impara -Ma che musica maestro I percorsi mirano a contenere le emozioni e le 
frustrazioni, a compensare le lacune e valorizzare le eccellenze, stimolando i bambini a 
potenziare le loro competenze. Attraverso esperienze motorie, di ascolto, produzione e 
allestimento di contesti di gioco.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppo del senso di efficacia e dell'autostima Coordinamento corporeo Potenziamento del 
senso di rispetto delle regole e della condivisione

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 ISPRA

IL NOSTRO ISTITUTO PARTECIPA DA ANNI ALINIZIATIVA. “Programma ISPRA di iniziative di 
educazione ambientale e alla sostenibilità”, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, l’ISPRA 
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intende contribuire allo sviluppo di una cultura ambientale orientata alla sostenibilità e alla 
cittadinanza consapevole, con riferimento all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e ai 
relativi Obiettivi di apprendimento definiti dall’UNESCO1, anche quale supporto ai docenti per 
l’insegnamento dell’Educazione civica2.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Consapevolezza dei problemi di natura ambientale Formazione della cittadinanza attiva

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
DELL'ITALIANO E DELLA MATEMATICA: " PAROLE E NUMERI"

Il progetto viene elaborato per rendere la scuola “ adatta “ a tutti gli allievi e nasce da un’attenta 
analisi dei diversi contesti classe per risultare quanto più rispondente ai bisogni formativi e alle 
caratteristiche degli alunni. L’intento è poter garantire ad ogni alunno l’originalità del suo 
percorso individuale attraverso la definizione e la realizzazione di strategie educative e 
didattiche che tengano conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata 
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identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità. Solo rispondendo adeguatamente ai 
diversi bisogni, la Scuola può diventare davvero inclusiva, in termini di individualizzazione e 
personalizzazione dei processi di insegnamento-apprendimento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Risultati attesi

Miglioramento dei processi di inclusione Acquisizione di maggiore autonomia operativa 
Potenziamento e recupero delle competenze di base in italiano e matematica

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 DISEGNAMO LA SOSTENIBILITA'

Il progetto è orientato alla sensibilizzazione dei ragazzi verso la sostenibilità ambientale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppo della sensibilità ambientale

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 I CAMPIONI DEL FAIR PLAY

Il progetto già svolto negli anni precedenti, è rivolto alle quinte classi della scuola di Trevignano . 
Propone attività ludiche sportive che mirano a stimolare i buoni comportamenti sportivi per 
prevenire il bullismo e promuovere il fair play.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Rispetto delle regole di gioco Accettazione della sconfitta sportiva Cooperazione in squadra

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Calcetto

Palestra

 PROGETTI MOTORI PRIMARIA

- Atletica a scuola: gare di atletica - Tiro con l'arco a scuola - Festa del gioco -Danza a scuola -
Rugby a scuola -Basket a scuola Proposte di esperienze sportive inusuali e accattivanti

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati attesi

Maggiore consapevolezza corporea e attitudinale

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Esperti esterni e interni 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 STUDIO GUIDATO

L'associazione umanitaria trevignanese propone di aiutare gli studenti che ne hanno necessità a 
svolgere i compiti pomeridiani.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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ricerca il 18 dicembre 2014

Risultati attesi

Migliorare l'autonomia

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 TEATRI-AMO

Il teatro nella scuola non ha come fine quello di formare attori provetti, ma di accompagnare gli 
alunni nell’acquisizione di linguaggi anche non verbali e di rinforzare le abilità legate 
all'Educazione Linguistica Tale progetto utilizzerà il mezzo ludico-espressivo che genera 
situazioni di gratificazione e di emozione positiva. Il gioco che si rivela interessante e divertente 
mentre si fa e quindi si raggiunge la gratificazione legata al fare

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Conoscenza di sé e autostima Capacità di collaborazione nel gruppo Capacità espressive, 
comunicative e motoria Capacità di ascolto , attenzione e memoria.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 FRUTTA NELLE SCUOLE

Il Ministero delle politiche agricole , alimentari e forestali distribuisce alla scuola primaria frutta 
e verdura fresche pronte da gustare, insieme a consigli e attività per conoscerle meglio per 
educare gli alunni a corretti stili di vita.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Assunzione di comportamenti alimentari corretti.

Risorse professionali Esterno 

 PROGETTI DI EDUCAZIONE FISICA ALLA SCUOLA 
SECONDARIA di primo grado

-Atletica a scuola : gare di atletica - Etruskiadi -Festa del gioco -Vela a scuola -Rugby a scuola -
Tennis a scuola -Tiro con l'arco a scuola
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Possibilità di seguire le proprie inclinazioni sportive in seguito alla sperimentazione di molteplici 
esperienze. Rispetto delle regole di gioco. Capacità di cooperare in squadra.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 CINEPROF

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, e 
realizzato in collaborazione con il cinema Palma di Trevignano, per la visione di film a tematica 
educativa.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Risultati attesi

Capacità riflessiva e di critica Attenzione e rispetto dei tempi e dei luoghi

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Cinema Palma

 UN POSTER PER LA PACE

Progetto che intende promuovere i valori universali della pace, solidarietà e cooperazione 
sociale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Risultati attesi

Rispetto del sè e degli altri. Conoscere i valori di riferimento universalmente riconosciuti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 GENS educazione ambientale

Questo progetto è promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con l'Ente Parco di Bracciano 
per la conoscenza del territorio e la tutela dell'ambiente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
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Risultati attesi

Rispetto delle regole di comportamento adeguate nel contesto naturale. Sesibilizzazione ai 
problemi ambientali e del territorio di appartenenza

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Bosco

 SCUOLA ATTIVA KIDS

Il progetto è rivolto alle classi terze e quarte della scuola Primaria di Trevignano. Ha l'obiettivo di 
valorizzare l'educazione fisica e sportiva nella scuola Primaria, prevedendo la figura di un Tutor 
(insegnante laureato IUSM)che svolga un'ora a settimana di orientamento motorio-sportivo in 
affiancamento al docente di classe.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi
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Miglioramento della motricità generale, della coordinazione e della coscienza di sé e degli altri.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno ed interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 EDUGREEN E LABORATORI GREEN

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Maturare la consapevolezza dei diritti ·

Obiettivi ambientali
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ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Realizzazione di una aula natura con spazi riservati all'osservazione e allo studio degli  
ecosistemi e dei cicli naturali .

Recupero di un'area di pertinenza della scuola .

Sviluppo dell'interesse verso le tematiche ambientali.

Capacità di collaborare con gli altri ad uno scopo comune.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi
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Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Verranno attivati laboratori dentro e fuori le classi, volti a favorire 
negli alunni una comprensione esperienziale e immersiva e una 
educazione ambientale significativa e duratura . Le attività 
laboratoriali potranno essere svolte anche  nelle aule natura e 
nell'orto didattico che verranno realizzati nel Plesso di Via dei Lecci.

Gli studenti avranno la possibilità di apprendere in modo 
cooperativo, di assumersi responsabilità di cura nel confronti 

dell'ecosistema. 

Verranno coinvolti in tali attività anche  gli  enti locali e le famiglie rafforzando il ruolo della 
scuola nella comunità .

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale
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Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Laboratorio STEM 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare specifiche 
competenze negli studenti, attraverso l'acquisizione di nuovi 
strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare 
e l'insegnamento delle discipline STEM.

La vincita del PON ha consentito di acquistare:

. dei set di robotica educativa

. Kit didattici per le discipline STEM

. schede programmabili

: Softwer e app per la didattica digitale

. stampante 3D

. Tavoli per maKing

Per la creazione di un laboratorio STEM . 

 

·    Un profilo digitale per ogni docente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

PON - Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'infanzia.

Le risorse di questo PON sono finalizzate alla realizzazione di 

Titolo attività: Ambienti didattici 
innovativi per la Scuola dell'infanzia 
IDENTITA’ DIGITALE
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Ambito 1. Strumenti Attività

ambienti didattici innovativi nella Scuola dell'Infanzia nelle scuole 
dell'Infanzia Statali per la creazione o l'adeguamento di spazi di 
apprendimento innovativi , per poter garantire lo sviluppo delle 
abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei 
bambini nei diversi campi d'esperienza previsti dalle Indicazioni 
Nazionali per la scuola dell'Infanzia e per il primo ciclo 
d'istruzione e in coerenza con le linee pedagogiche per il sistema 
integrato zero-sei.

 

Titolo attività: Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Questo finanziamento è finalizzato alla dotazione di attrezzature 
di base per la trasformazione digitale della didattica e 
dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo 
primario è quello di dotare la scuola di monitor digitali interattivi 
touch screen , in modo da consentire il miglioramento della 
qualità della didattica in classe  usando metodologie innovative e 
inclusive, dando precedenza alle classi non ancora dotate di 
lavagne digitali . Inoltre l'accesso a questo finanziamento sarà di 
aiuto alla segreteria  scolastica  per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione  amministrativa della 
scuola.

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Parte di questo PON FERS è finalizzato alla realizzazione di reti 

locali, sia cablate che wireless all'interno delle istituzioni 

Titolo attività: Realizzazione di reti 
locali , cablate e wireless nelle scuole 
ACCESSO
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Ambito 1. Strumenti Attività

scolastiche. 

Gli obiettivi sono vari :

coprire gli spazi didattici e amministrativi con infrastrutture 
di rete ;

•

assicurare il cablaggio degli spazi;•
garantire la sicurezza informatica dei dati ;•
gestire l'autenticazione degli accessi.•

Le reti  che saranno realizzate potranno riguardare singoli edifici 
scolastici oppure aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia 
wired (cablaggio) che wifi  LAN e WLAN.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Le soluzioni scelte e acquistati permettono di:

- unire contenuti tradizionali a nuovi linguaggi, imparando a 
gestire l'errore, a sviluppare la capacità di problem-solving , 
ingegno e creatività.

- Far acquisire ai bambini il pensiero computazionale attraverso 
una programmazione in un contesto ludico e accattivante.

- Sviluppare competenze logiche e la capacità di risolvere i 
problemi con creatività, requisito fondamentale per la ricaduta 
positiva in tutti gli ambiti disciplinari.

Per raggiungere questo obiettivo è importante rinnovare le 
metodologie di insegnamento e apprendimento nella scuola , 

Titolo attività: Laboratorio STEM 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

promuovendo attività didattiche incentrate sull'approccio "hands-
on " , cooperative e collaborative grazie all'acquisizione degli 
strumenti adatti e indispensabili previsti dal bando.

Titolo attività: Ambienti didattici 
innovativi per la Scuola dell'infanzia 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'obiettivo è quello di introdurre nelle prime esperienze di 
apprendimento dei bambini nella fascia 3-6 anni l'acquisizione 
delle prime abilità :

-nel pensiero critico ;

-nel problem-solving ;

-nel pensiero computazionale;

-nella collaborazione ;

-nella comunicazione ;

-nella creatività;

-nell'alfabetizzazione tecnologica ;

-nelle STEM . 

 Questo percorso presuppone la disponibilità di spazi didattici e 
strumenti ottimali per favorire le pratiche più appropriate per 
l'esplorazione e la scoperta, il gioco, la sperimentazione e il 
benessere attraverso  la creazione di ambienti esperienziali.

Titolo attività: Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione 

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

90"TOMMASO SILVESTRI" - RMIC871002



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

CONTENUTI DIGITALI

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'obiettivo  è quello di offrire ai bambini la possibilità  di imparare 
ad utilizzare i monitor digitali interattivi touch screen , per 
ottenere un miglioramento delle competenze, usando 
metodologie innovative e inclusive .

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Laboratorio STEM 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Nell'anno corrente è prevista la formazione del personale 
docente sulla  metodologia didattica innovativa STEM .

Titolo attività: Ambienti didattici 
innovativi per la Scuola dell'infanzia 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Tutti i docenti saranno coinvolti in percorsi di aggiornamento che 
consentano loro di usufruire insieme ai bambini dei nuovi 
strumenti tecnologici acquistati con il PON.

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

L'animatore digitale sarà chiamato ad aggiornare i docenti 
sull'uso delle nuove tecnologie.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

"TOMMASO SILVESTRI" - RMIC871002

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
I docenti osservano, nell'iter del processo formativo, i comportamenti e le competenze di ciascun 
bambino in relazione ai seguenti indicatori:  
- sviluppo dell’autonomia  
- costruzione dell’identità  
- sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
La valutazione avviene in itinere in tre momenti dell’anno scolastico: iniziale, intermedio e finale 
attraverso la stesura di schede di osservazione-valutazione.  
Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun 
bambino per individuare i processi da promuovere al fine di favorirne la maturazione e lo sviluppo.  
La valutazione è un processo indispensabile per riflettere sul contesto e sull’azione educativa, in una 
prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica tenendo presenti i modi di essere, i ritmi di 
sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini.  
La valutazione nella Scuola dell’Infanzia assume la funzione di timone dell’azione educativa: guida e  
indirizza i percorsi didattico-formativi, promuovendo la crescita umana, intellettiva, fisica, sociale e  
culturale dei bambini e delle bambine.  
I CRITERI della valutazione, a cui il team docente, si attiene sono:  

 Chiarezza  
 Oggettività  
 Trasparenza  
 Promozione umana  
 Miglioramento  
 Riferimento ai punti di partenza
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Allegato:
valutazione infanzia pdf 2022.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
I criteri adottati per la valutazione dell'Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia sono quelli già 
utilizzati per la rilevazione delle competenze perseguite attraverso i campi di esperienza. Attraverso 
la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini 
verranno guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare 
atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Pertanto, 
così come previsto dalle Linee Guida del 22 giugno 2020, per la Scuola dell’Infanzia tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al raggiungimento dei traguardi di  
competenza individuati nel curricolo.

Allegato:
curricolo infanzia ed civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)

I docenti osservano se i bambini e le bambine vivono con fiducia e serenità ambienti, proposte e 
nuove relazioni. Riconoscono e accettano le regole di comportamento nei vari contesti di vita. 
Partecipano attivamente alle esperienze ludiche – didattiche utilizzando materiali e risorse comuni.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
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secondaria di I grado)
I criteri di valutazione sono frutto del confronto tra i docenti nell'ambito dei dipartimenti per aree 
disciplinari o per livello scolastico e deliberati dal Collegio Docenti.  
La valutazione , sia alla scuola primaria sia alla secondaria di I grado, ha finalità formativa ed 
educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione 
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
Sono previsti diversi momenti valutativi nel corso dell'anno scolastico all'ingresso degli alunni, in 
itinere , intermedie (a conclusione del primo quadrimestre) e finali.  
I docenti possono fare riferimento alle rubriche di valutazione elaborate collegialmente.  
I docenti prendono in considerazione le risorse mobilitate dallo studente, i livelli di autonomia, il 
livello di conseguimento degli obiettivi educativi e cognitivi, l' evoluzione del processo di 
apprendimento, l'impegno e la costanza dimostrate , la partecipazione alle attività didattiche e il 
senso di responsabilità .

Allegato:
Rubrica valutazione Primaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, la valutazione del 
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle 
istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
Per la valutazione del comportamento i docenti osservano i seguenti indicatori :  
• Rispetto delle regole e frequenza scolastica  
• Atteggiamento nei confronti delle persone e delle strutture scolastiche  
• Rispetto degli impegni scolastici  
• Partecipazione, interesse, collaborazione nella vita scolastica
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Allegato:
Comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
La Delibera del Collegio Docenti del 19.12.2017 ha fissato i seguenti criteri che tutti i Consigli di 
Interclasse devono osservare per l’ammissione/non ammissione degli alunni.  
Per la scuola primaria l’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola I grado, è 
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti della classe, in 
sede di scrutinio finale, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva. Tale decisione è 
assunta all'unanimità secondo i seguenti criteri:  
1. Gravi carenze o mancata acquisizione delle abilità di base propedeutiche ad apprendimenti  
successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica );  
2. Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di interventi personalizzati di recupero. 
 
La non ammissione potrà verificarsi prevalentemente, ove ne ricorra la necessità, negli anni di 
passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati e che  
esigono definiti prerequisiti cognitivi mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo 
processo di apprendimento (dalla seconda alla terza - dalla quinta alla classe prima sec. I  
grado).È preferibile evitare la non ammissione al termine della classe prima della scuola primaria.  
La non ammissione sarà deliberata con preventiva informazione alla famiglia e all’alunno che dovrà 
essere accuratamente preparato all’ingresso in una nuova classe.  
Per la scuola secondaria di I grado il Collegio docenti ha deliberato i seguenti criteri, di cui il Consiglio 
di classe deve tenere conto ai fini dell’ammissione alla classe successiva anche in caso venga  
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline .  
- progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza,  
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite 
parzialmente,  
- atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla 
scuola nel corso dell’anno scolastico,  
- continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione.  
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Nel caso di ammissione alla classe successiva, con valutazioni inferiori a 6 o in presenza di discipline 
portate a 6 per decisione di consiglio, tale deliberazione dovrà essere adeguatamente riportata nel 
verbale del consiglio di classe e la famiglia dovrà essere appositamente informata con specifica nota 
scritta che indichi anche i percorsi di recupero consigliati dai docenti.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, 
con adeguata motivazione e tenuto conto dei seguenti criteri definiti dal collegio dei docenti, può 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).  
- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del 
percorso  
scolastico dell’alunno;  
- gravi carenze che, nonostante documentati interventi di recupero e/o sostegno, non siano state 
colmate;  
- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell’alunno, verificata dal 
mancato  
raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza: il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si  
avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
La non ammissione è prevista anche nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione 
disciplinare, prevista dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” art.4 co. 6 e 9bis del 
DPR249/89.

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

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
L'ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'Istruzione è stabilita in generale, anche 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli d’apprendimento in una o più discipline e 
avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito 
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dall'ordinamento della  
scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio 
dei  
docenti;  
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di stato prevista  
dall’articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998;  
3. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte  
dall’INVALSI.  
Inoltre, il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere 
conto ai fini dell’ammissione all’esame di stato :  
- progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza,  
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite 
parzialmente,  
- atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla 
scuola nel corso dell’anno scolastico,  
- continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione.  
Il Collegio Docenti ha deliberato inoltre i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere 
conto ai fini della non ammissione all’esame, pur in presenza dei tre requisiti stabiliti dalla legge e  
sopra richiamati:  
- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del 
percorso di studi dell’alunno;  
- numerose e gravi carenze che, nonostante documentati interventi di recupero e/o sostegno non 
siano state colmate e che non permettono di affrontare positivamente le prove di esame;  
- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell’alunno, verificata dal 
mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall'insegnante di religione 
cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti -  
se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

FINALITA’ DEL PROCESSO DI INCLUSIONE

La finalità della didattica inclusiva è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di 

apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe. 

Nella prospettiva della didattica inclusiva, le differenze non vengono solo accolte, ma anche stimolate, 

valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme e crescere come singoli e come 

gruppo. 

 

RISORSE UMANE COINVOLTE - ORGANIGRAMMA

Dirigente Scolastico, svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, convoca e presiede il 

GLI (GRUPPO DI LAVORO INCLUSIONE), relaziona agli Uffici scolastici su specifiche esigenze di personale, 

anche in deroga, ove rileva situazioni di criticità.

Collegio dei Docenti,  adotta Progetti didattici a carattere inclusivo proposti da Enti o elaborati dai 

docenti, delibera o accoglie proposte di formazione in rete di scuole, analizza e delibera il PIANO 
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ANNUALE INCLUSIONE.

Consiglio di classe/team dei docenti, analizza e valuta la situazione di ogni singolo alunno; individua i 

Bisogni Educativi Speciali anche in assenza di specifica relazione; elabora e approva i PEI e i PDP, 

sottoponendoli alle famiglie per la condivisione dei percorsi.

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), rileva i BES e provvede alla programmazione generale 

dell’inclusione scolastica; analizza le risorse dell’Istituto sia umane che materiali; redige il Piano Annuale 

Inclusione. 

Funzioni Strumentali, una per la Scuola dell'infanzia, una per la Scuola Primaria con funzioni di presidio 

organizzativo, didattico e formativo, che collaborano tra di loro e realizzino gli obiettivi del GLI. Tali figure 

costituiscono punto di riferimento per i Docenti nei vari plessi staccati e punto di accoglienza qualificata 

per le famiglie. 

Tali figure, affiancate dalle referenti BES/DSA, una per il Comune di Trevignano e una per il Comune di 

Bracciano, 

collaborano con il dirigente scolastico per l’assegnazione degli alunni alle classi di riferimento e 

delle relative ore di sostegno; 

•

programmano l'orario dei docenti di sostegno e degli educatori;•

collaborano alla stesura del PEI e del PDP;•

coordinano il gruppo di lavoro dei docenti di sostegno e ne presiedono le riunioni 

(DIPARTIMENTI);

•

gestiscono i fascicoli personali degli alunni con disabilità;•

collaborano, ove richiesto, all’elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi degli 

alunni BES;

•

convocano e presiedono le riunioni del GLI, nel caso di delega del Dirigente Scolastico;•

organizzano e programmano i GLO o gli incontri operativi tra operatori sanitari, scuola e 

famiglia; curano il rapporto con gli enti locali e le cooperative presenti sul territorio (L’Oasi e la 

Domus);

•

supportano la segreteria scolastica nelle pratiche relative ad alunni con disabilità;•

provvedono ogni anno all'acquisto di ausili e strumenti digitali destinati  agli alunni con DSA o 

DVA per facilitare il processo di apprendimento;

•
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raccolgono i dati necessari alla stesura del PAI e al monitoraggio Istat sull’Inclusione dei ragazzi 

disabili;

•

condividono strumenti e materiali didattici, diffondendo strategie inclusive, buone pratiche e 

materiali formativi tratti da webinar per la diffusione di quanto previsto dal decreto N.182 del 

29 dicembre 2020.

•

Docenti di classe e di sostegno, condividono la programmazione didattica, elaborano PEI e 

propongono approcci metodologici e/o socio-affettivi idonei al raggiungimento degli obiettivi definiti. Il 

percorso di apprendimento viene monitorato in itinere in momenti strutturati di programmazione, 

consigli di classe e attraverso il GLO.

 

Assistenti per l'autonomia e la comunicazione, forniscono un’assistenza specialistica al singolo 

studente con disabilità per sopperire ai suoi problemi di autonomia e/o comunicazione; mediano la 

comunicazione e l’autonomia dello studente certificato con le persone che interagiscono con lui 

nell’ambiente scolastico; cooperano in sinergia con l'insegnante di sostegno e i docenti curricolari, 

secondo gli obiettivi del PEI.

 

Personale ATA - Profilo del Collaboratore scolastico, fornisce "assistenza di base" agli alunni disabili 

con compiti di accoglienza, sorveglianza e igiene personale.

 

ADOZIONE DI STRATEGIE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE

L'Istituto fa parte della rete delle scuole del Lago per l'inclusione e ha ottenuto la certificazione di "Scuola 

Amica dislessia" di livello avanzato. Nella scuola dell'Infanzia si somministra lo screening PRCR2 per la 

prevenzione precoce delle difficoltà di apprendimento nella letto-scrittura; nella prima classe della 

scuola primaria a fine anno, durante le ore di contemporaneità del potenziamento, viene ripetuto  lo 

screening agli alunni che hanno mostrato criticità. In base all'osservazione degli insegnanti e alle 

certificazioni si redigono i PDP. Il recupero avviene all'interno delle classi articolando gli alunni in gruppi 

di livello. Nella scuola secondaria gli studenti partecipano anche a corsi o progetti in orario 

extracurricolare. L’IC ogni anno attiva percorsi di alfabetizzazione per alunni stranieri con i fondi del 

"Forte processo migratorio" a partire dalla scuola dell'infanzia.
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Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Cooperative del servizio educativo
Rappresentanti dei servizi sociali del comune
Un docente per ogni ordine scolastico
Funzioni strumentali
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il PEI è il documento nel quale vengono definiti gli obiettivi, le attività didattiche e gli atteggiamenti 
educativi "su misura" per la singola e specifica peculiarità dell'alunno. Questo processo parte dalla 
conoscenza del bambino attraverso il dialogo e la collaborazione con gli specialisti, l'esame del 
profilo di funzionamento /diagnosi funzionale e un'osservazione programmata, ove necessario, con 
l'uso di strumenti come griglie di rilevazione e check list. Si passa, quindi, alla programmazione 
formativa, educativa e didattica in cui sono enunciati gli obiettivi e gli esiti attesi, le barriere e i 
facilitatori del processo di apprendimento. Si elencano le attività, i materiali e le metodologie 
adoperate secondo anche il contesto di riferimento. Gli obiettivi definiti nel PEI vengono verificati in 
itinere e attraverso una valutazione periodica ed eventuale revisione ed infine una verifica 
conclusiva.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono la famiglia, le insegnanti curricolari e di sostegno, le 
assistenti per l'autonomia e la comunicazione, l'equipe psico-pedagogica di professionisti della Asl o 
di enti accreditati. Su richiesta della famiglia partecipano anche soggetti privati.
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Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Le famiglie degli alunni BES , sono coinvolte in tutto il percorso educativo dalla scuola dell'infanzia 
alla scuola secondaria di primo grado, attraverso incontri con i docenti e l'intera equipe coinvolta nel 
processo d'inclusione .

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

104"TOMMASO SILVESTRI" - RMIC871002



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Criteri e modalità per la valutazione
La Scuola elabora il Piano annuale per l’Inclusione, che valuta e definisce i bisogni educativi dei suoi 
studenti, consente di fare il punto sul numero di alunni BES presenti nell’Istituto, organizza e 
predispone gli interventi necessari su tale fronte e ne monitora gli esiti. La valutazione per gli alunni 
con difficoltà di apprendimento avviene secondo i criteri definiti nel Protocollo dei DSA, per gli alunni 
DVA avviene secondo criteri condivisi collegialmente in base agli obiettivi definiti all'interno del PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Il progetto continuità coinvolge il nostro istituto a diversi livelli: continuità dell’insegnante di sostegno 
e continuità tra i diversi ordini di scuola. La continuità didattica è un valore per gli alunni con 
disabilità e una priorità per il mondo della scuola. Nel corso degli anni, in relazione agli incarichi 
annuali, spesso non è stato possibile confermare i docenti nella stessa istituzione scolastica, tuttavia 
la Scuola si impegna ogni anno nel cercare di mantenere la continuità del docente di sostegno 
assegnato l’anno precedente nel rispetto delle graduatorie. Un altro requisito essenziale per 
un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni è la continuità educativa-didattica tra i diversi 
ordini di Scuola che si concretizza attraverso una condivisione di obiettivi, strumenti e strategie. 
Nello specifico il nostro Istituto: - organizza incontri interni tra docenti delle classi ponte; - organizza 
incontri di GLO alla presenza del DS (o di un suo delegato), dei docenti curricolari e di sostegno, della 
famiglia, delle istituzioni territoriali e della scuola accogliente; - predispone un fascicolo personale 
dell’alunno; - promuove progetti gestiti da Associazioni per prevenire il disagio e la dispersione 
scolastica.
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Piano per la didattica digitale integrata
Le linee guida del Ministero dell’Istruzione per la didattica digitale integrata costituiscono un 
riferimento per l’utilizzo di tale metodologia innovativa, sia che venga utilizzata come 
compensazione e integrazione della didattica in presenza sia in caso di lockdown. Il Regolamento 
Scolastico per la Didattica Digitale integrata (DDI) approvato in sede di CDI ne stabilisce le modalità 
di attuazione e in base ad esso il Collegio dei Docenti sta elaborando il Piano della Didattica Integrata 
che sarà adottato dalla scuola come integrazione al PTOF e modalità complementare alla didattica 
quotidiana in presenza . In particolare, la DDI è uno strumento utile per:

− gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

− la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

− lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

− il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale, visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, etc.);

− il soddisfacimento delle esigenze legate ai bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento degli alunni nei 
seguenti casi:

nuovo lockdown da emergenza sanitaria;•
quarantena disposta dalla ASL;•
isolamento fiduciario di singoli insegnanti o alunni di interi gruppi classe;•
fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute nella nota MI 
0000134 del 09/10/2020

•

Inoltre, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio o nel caso in cui si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza, a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti, l’Istituto potrà fare riferimento al Piano per continuare la propria 
azione didattica. La modalità di realizzazione della didattica digitale integrata terrà conto del 
necessario bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. La progettazione della didattica in 
modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e 
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un generale livello di inclusività. Il collegio dei docenti sta elaborando un Piano per la Didattica 
integrata .

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno 
alla DDI per il personale docente e non docente e per le famiglie in difficoltà con l'uso dei mezzi 
telematici.
L'Istituto è dotato delle piattaforme digitali  del Registro elettronico Axios  e di Google Workspace for 
Education .

Allegati:
Regolamento DDI.pdf
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Aspetti generali
Il Dirigente scolastico è coadiuvato di uno staff costituito da 2 Collaboratori, 6 referenti di plesso, 6 
funzioni strumentali, commissioni di lavoro (continuità e orientamento, PTOF, team digitale) e 1 
animatore digitale, un gruppo per l'inclusione GLI , (costituito da : il Dirigente scolastico  i docenti 
curricolari e di sostegno , gli Specialisti  della ASL,  le Famiglie)  . Tutte queste figure contribuiscono in 
modo rilevante e costante al funzionamento della scuola . 

Al fine di dematerializzare l'attività amministrativa sono state attivati diversi servizi : 

registro elettronico on line ;•
pagelle on line ;•
modulistica genitori e docenti  (sul sito della scuola)  ;                              •
piattaforma Google Workspace for Educational.•
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Affiancano il Dirigente Scolastico 
nell'organizzazione dei singoli plessi, in stretto 
coordinamento con gli uffici di segreteria, nella 
promozione degli indirizzi pedagogico-didattici 
affinchè siano coerenti con la pianificazione 
delle attività didattiche ed educative. In assenza 
del Dirigente Scolastico curano i rapporti con 
l'utenza e con gli uffici di segreteria.

2

Funzione strumentale

Supportano il Dirigente scolastico e i docenti 
nell'organizzazione e la gestione rispetto alle 
seguenti aree: PTOF. INCLUSIONE, CONTINUITA' 
e ORIENTAMENTO, RAPPORTI ESTERNI

6

Responsabile di plesso

strutturano gli orari di lavoro dei colleghi ; 
coordinano le riunioni e ne curano gli aspetti 
burocratici ; si accertano che tutti rispettino le 
norme fissate nel Regolamento d'Istituto ; 
organizzano il servizio di vigilanza e sostituzione 
nel caso di colleghi assenti; mantengono stretto 
contatto con la segreteria per qualsiasi 
problema legato alle famiglie degli alunni.

6

I responsabili di laboratorio si occupano della 
gestione e dell'organizzazione dei diversi 
ambienti : laboratorio STEM alla Primaria di 

Responsabile di 
laboratorio

6
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Trevignano Romano, laboratorio di informatica e 
di lingue alla Secondaria I° nonché i responsabili 
della palestra della Primaria e Secondaria I°.

Animatore digitale
'Animatore Digitale coordina tutto quel che 
riguarda il digitale: coordina il team digitale; si 
adopera per l'attuazione del PNSD nell'Istituto.

1

Team digitale
Collabora con l'animatore digitale per il corretto 
funzionamento della didattica digitale, l'uso della 
piattaforma, le autorizzazioni per la privacy .

3

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Svolge l'incarico di primo collaboratore del DS in 
reggenza dall' a.s. 2020/2021 presso il nostro 
Istituto.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Docenti impegnati su classe o su progetti di 
supporto alla didattica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente di sostegno

Docente a supporto delle classi con 
problematiche riconosciute ma non certificate.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Potenziamento dell'attività musicale dalla Scuola 
primaria alla Scuola Secondaria di Primo Grado
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ADMM - SOSTEGNO

Docente impegnata su cattedra
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Attualmente l'incarico è ricoperto da un amministrativo facente 
funzione. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi svolge 
funzioni di coordinamento degli uffici che operano nelle aree : 
alunni, personale scolastico, protocollo e affari generali. Affianca 
il Dirigente Scolastico nello svolgimento dell' attività di 
contabilizzazione delle risorse economiche rispetto al loro 
utilizzo in tutte le iniziative portate avanti dall'Istituto.

Ufficio per la didattica
L'ufficio per la didattica si occupa di gestire gli affari generali, gli 
alunni e gli esami di stato.

Ufficio per il personale A.T.D.
L'ufficio per il personale è deputato alla gestione del personale e 
alla contabilità.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.ictommasosilvestri.edu.it/modulistica-sp-2122523914.html; 
https://registro.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx?Customer_ID=97200410583  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico https://www.ictommasosilvestri.edu.it/modulistica-sp-
2122523914.html  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETE DELLE SCUOLE DEL LAGO 
DI BRACCIANO

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La "Rete delle Scuole del Lago di Bracciano" è una Rete di Scopo nata nel 2016 e che raccoglie tutte le 
Istituzioni scolastiche che orbitano intorno al Lago di Bracciano.   E' stata costituita con lo scopo di 
avviare attività di comune interesse : nel tempo sono state condivise modalità organizzative per la 
formazione sulla sicurezza e la ricerca di un RSPP di Rete , per l’affidamento del servizio di 
amministratore di sistema,  per l'assistenza informatica  e il Responsabile della  Protezione Dati 
secondo il GDPR sulla Privacy.

La Rete ha anche il  vanto  di :
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•  promuovere iniziative di formazione comuni ; condividere la  predisposizione di documenti  relativi 
all’inclusione, partendo dall’elaborazione di una scheda di valutazione BES DVA gravi; 

• di  partecipare al Progetto “Adotta un monumento”, promuovendo una comunione di intenti 
didattico-pedagogici per le giovani generazioni dai 3 ai 18 anni che vivono intorno al lago di 
Bracciano 

Denominazione della rete: LA RETE DI AMBITO 11

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Rete di Ambito 11 è sorta successivamente alla L.107/2015. Fanno parte di questa rete tutte le 
Istituzioni scolastiche  appartenenti all'ambito 11. Rappresenta per l'Istituto una grande opportunità 
rivolta soprattutto alla formazione del personale  poiché grazie ai finanziamenti  ottenuti dalla scuola 
capofila, molti docenti hanno potuto partecipare a diverse iniziative di formazione. Questa 
convenzione proseguirà anche negli anni a venire. 
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Denominazione della rete: RETE ARETE "AROUND E-TABLE 
FOR EDUCATION"

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Nel 2019 ventisette neo- dirigenti scolastici degli Istituti del primo ciclo di istruzione della regione 
Lazio danno vita alla rete di scopo - ARETE- "AROUND E TABLE FOR EDUCATION" con l'intento di 
valorizzare la formazione delle risorse professionali, di gestire in comune funzioni, attività 
amministrative, progetti, iniziative didattiche, educative, sportive e culturali nel medesimo ambito 
territoriale. Ad oggi il numero di istituti aderenti alla rete sono trentotto. Il nostro Istituto dall'anno 
2022 fa parte della rete.
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione sulla didattica 
innovativa e inclusiva

Per la formazione del personale docente sono previsti, secondo quanto contenuto nel Piano di 
Miglioramento corsi di aggiornamento sulle nuove metodologie didattiche e inclusive: - corso sui 
disturbi dell'apprendimento, ADHD, autismo; -corso per la gestione dei conflitti ,comunicazione 
efficace e comunicazione aumentativa; -corso sulle metodologie attive; -corso sulla valutazione. -
corso di aggiornamento sulla metodologia coding e STEM

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Vari

 

Titolo attività di formazione: Formazione digitale

I docenti saranno coinvolti in corsi di formazione e autoformazione sull'uso delle nuove tecnologie in 
particolare LIM, applicazioni e piattaforme .

Collegamento con le priorità Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Gruppi di lavoro•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Formazione dei docenti neo 
immessi in ruolo

I docenti neo assunti in anno di prova secondo il DM 850/2015 seguiranno il corso per il 
superamento dell' esame di idoneità conclusivo.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 

Titolo attività di formazione: Formazione per la sicurezza

Tutti i docenti hanno l'obbligo di partecipare periodicamente al corso sulla sicurezza D.Lgs.81/08. 
Sono previsti i corsi sull'uso del defibrillatore e sulla disostruzione delle vie aeree.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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Piano di formazione del personale ATA

Formazione per l'inclusione

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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