
1 

 

 

 

 
 

Mi n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a Ri c e r c a  
U f f i c i o S c o l a s t i c o R e g i o n a l e p e r i l L a z i o 
 I s t i t u t o C o m p r e n s i v o “ P o r t o R o m a n o ”  

Sede Centrale: Via G. Bignami, 26 – Tel. e fax 06/65210799 – C.F. 97710580586 
 Succursale : Via Coni Zugna, 161– Tel. 06/65210796- C. M: RMIC8DM00N 

 00054 Fiumicino ROMA (RM) - e-mail:rmic8dm00n@istruzione.it   
 

 

 

                              
PTOF 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 
TRIENNIO 2016 - 2019 

 
aggiornamento approvato dal C.d.I. nella seduta del 27 ottobre 2017 

 





2 

 

INDICE 

 

1. PREMESSA 4 

 1.1. IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE E IL PTOF 4 

 1.2. ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA -  
triennio 2016 – 2019 

5 

2. IL TERRITORIO 11 

 2.1. ANALISI DEL TERRITORIO 11 

 2.2. CENNI STORICI DEL TERRITORIO 12 

 2.3. RISORSE DEL TERRITORIO 12 

3. L’ISTITUTO 12 

 3.1. L’ISTITUTO E LA SUA UTENZA 12 

 3.2. INFORMAZIONI GENERALI 13 

 3.3. ORARI DI RICEVIMENTO E APERTURA AL PUBBLICO      14 

 3.4. LE SEDI    15 

 3.5. NUMERO CLASSI/SEZIONI E TEMPO SCUOLA 17 

 3.6. SERVIZI DI REFEZIONE,TRASPORTO SCOLASTICO, PRE/POST SC. 18 

 3.7. ARTICOLAZIONE DELLA DIDATTICA 18 

 3.8. VALUTAZIONE 18 

 3.9. REGOLAMENTI 19 

4. VISION E MISSION 19 

 4.1. VISION DELL’ISTITUTO 20 

 4.2. MISSION DELL’ISTITUTO 20 

5. PIANO DI MIGLIORAMENTO 21 

6. SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 45 

7. AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 45 

8. AZIONI PER LA GESTIONE DEL DISAGIO E INCLUSIONE 47 

9. VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 51 

10. PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA 52 

11. ALTRI PROGETTI E ATTIVITA' PER L'AMPLIAMENTO O.F. 54 

12. PROGETTI IN RETE 57 

13. ATTIVITA' CON ASSOCIAZIONI/ESPERTI ESTERNI 57 



3 

 

14. SCELTE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 60 

 14.1. ORGANIGRAMMA 60 

 14.2. FUNZIONIGRAMMA 61 

15. ORGANI COLLEGIALI 74 

16. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 76 

17. FABBISOGNO DI ORGANICO 77 

 17.1. POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 77 

 17.2. POSTI PER IL POTENZIAMENTO 79 

 17.3. POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 80 

18. FABBISOGNO ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI 80 

 



4 

 

 

1. PREMESSA 

 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 

“Porto Romano” di Fiumicino, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 

luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 8470/A3 del 26 novembre 2015;  

- nell’a.s. 2015 – 2016 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei 
docenti nella seduta del 13 gennaio 2016 ed è stato approvato dal consiglio d’istituto 
nella seduta del 13 gennaio 2016; 

- nell’a.s. 2016 – 2017 il piano è stato aggiornato, ha ricevuto ricevuto il parere 
favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 27 ottobre 2016 ed è stato 

approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 28    ottobre 2016; 

- nell’a.s. 2017 – 2018  il piano aggiornato ha ricevuto ricevuto il parere favorevole 
del collegio dei docenti nella seduta del 26 ottobre 2017 ed è stato approvato dal 
consiglio d’istituto nella seduta del 27  ottobre 2017; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sul sito dell’Istituto. 

1.1. IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE E IL PTOF 

Per la prima volta, nell’a.s. 2015 – 2016, le istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 107 
del 13 luglio 2015, sono chiamate a predisporre un Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
PTOF, rivedibile annualmente entro il mese di Ottobre.  

La cadenza triennale è riconducibile a due motivi:  

•  la progettazione ha bisogno di respiro e tempi più lunghi, soprattutto in ambito 
educativo; 

•  la sua durata è legata a quella del procedimento di valutazione delle istituzioni 
scolastiche. 

e si sviluppa nelle seguenti quattro fasi: 

N. FASI ATTORI 

1.a. AUTOVALUTAZIONE  Tutte le scuole 

1.b. VALUTAZIONE ESTERNA  Circa 800 scuole all’anno 

1.c. AZIONI DI MIGLIORAMENTO  Tutte le scuole 

1.d.  RENDICONTAZIONE SOCIALE  Tutte le scuole 
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L’Istituto Comprensivo  Porto Romano ha  elaborato il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa per il triennio 2016 - 2019, sulla base del seguente atto di indirizzo definito dal 

Dirigente Scolastico. 

 

1.2. ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – 

triennio 2016 - 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante: “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione  e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge, ai commi da 12 a 14 e al comma 17, 

prevede che:  

- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 

formativa;  

- il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 

per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione 

definiti dal Dirigente scolastico; 

- il piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  

- esso viene sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per accertarne la compatibilità con 

il limite dell’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal 

medesimo U.S.R. al M.I.U.R.; 

- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 

pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola di cui al comma 136; 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge 

n. 107/2015, il seguente  

ATTO DI INDIRIZZO 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

Il Piano triennale dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica e ne esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, sulla base delle 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 

Esso non può essere soltanto un mero adempimento burocratico, ma occorre che sia un 

reale strumento di lavoro, che valorizzi in pieno le risorse umane e strutturali, dando 

così un senso ed una direzione chiara sia all’operato di ciascuno che all’istituto nel suo 

complesso. 
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La partecipazione e la fattiva collaborazione di tutti, la motivazione, un clima relazionale 

sereno e trascinante, il benessere in generale, non derivano e non possono derivare 

solo dalle azioni del dirigente, ma coinvolgono tutti – personale docente e non docente 

– quale espressione di una professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, 

ancorché fondamentali. 

L’istituto deve essere un ambiente in cui ciascuno e tutti si sentano partecipi, dove gli 

adulti – docenti e non – animati e sostenuti da una comune  passione educativa, si 

occupano e preoccupano della formazione e della crescita culturale ed umana dei 

bambini e dei ragazzi, offrendo ad ogni singolo alunno, a partire dalla Scuola 

dell’Infanzia, l’opportunità di sviluppare al massimo le proprie potenzialità, con 

particolare attenzione a tutti coloro che vivono situazioni di disagio e difficoltà, di 

qualunque natura; dove gli alunni si sentano protagonisti attivi della propria 

formazione, capaci di effettuare azioni e proposte di intervento; dove le famiglie si 

sentano accolte e corresponsabili, nell’ambito delle loro peculiari prerogative, in 

un’ottica di collaborazione e di appartenenza. 

Pertanto, prendendo avvio dalla molteplicità e dalla ricchezza di risorse umane che 

l’istituto ed il territorio possiedono, in un clima di collaborazione e con l’impegno di 

ciascuno e di tutti, facendo anche riferimento al  patrimonio di esperienza e 

professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’identità della scuola, 

l’obiettivo di fondo prioritario sarà quello di continuare a “fare” dell’istituto una scuola 

di qualità, un luogo di continua innovazione, un ambiente di apprendimento, aperto e 

stimolante, che maturi negli alunni quelle conoscenze e competenze necessarie alla 

realizzazione di ogni ragazzo come persona e come cittadino, un ambiente formativo e 

di crescita personale e professionale a vari livelli, un centro di aggregazione culturale e 

relazionale accogliente per tutti gli utenti del territorio. 

Struttura del Piano Triennale dell’Offerta formativa 

Per rispondere a queste finalità il PTOF della scuola  dovrà comprendere: 

- l’analisi dei bisogni del territorio; 

- la descrizione dell’utenza dell’istituto;  

- le azioni della scuola in risposta alle priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e nel conseguente piano di miglioramento;  

- la definizione degli obiettivi generali  e degli obiettivi specifici di apprendimento  

articolati in conoscenze, abilità e competenze; 

- la programmazione  educativo-didattica rivolta agli alunni, nei suoi aspetti 

metodologici e organizzativi;  

- il Piano Annuale per l’Inclusione; 

- la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario;  

- la definizione dell’assetto organizzativo-gestionale e delle risorse occorrenti.   

Priorità, traguardi e obiettivi di miglioramento 
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1. “COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA” 

Si ritiene prioritario strutturare percorsi educativo-didattici basati su curricolo e didattica 

per competenze, utilizzando le nuove tecnologie e metodologie didattiche “attive”. Le 

due esigenze si integrano perfettamente, dal momento che entrambe pongono 

l’alunno al centro dello scenario educativo e definiscono un ruolo diverso del docente, 

chiamato a valorizzare la propria professionalità, tramite l’acquisizione di nuove 

competenze e ripensando modalità didattiche e modo di comunicare. 

PRIORITA’  

- Promuovere percorsi di formazione e gruppi di lavoro sulle competenze chiave di 

cittadinanza e sulla loro certificazione; 

- Introdurre nuovi modelli didattici che si avvalgono di metodologie innovative e 

ambienti di apprendimento anche digitali per l’attivazione di competenze; 

- Realizzare prove autentiche per gli studenti e rubriche di valutazione per 

valutare/monitorare l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, in 

particolare per le classi ponte. 

TRAGUARDI  

- I consigli di interclasse della scuola primaria e i consigli di classe della scuola 

secondaria di I grado nell’arco del triennio, definiscono e utilizzano prove autentiche 

e rubriche valutative comuni; 

- In tutte le classi, nello stesso arco temporale, si applicano modalità collaborative di 

apprendimento e si consolida l’uso della didattica digitale. 

 OBIETTIVI DI PROCESSO E RELATIVE AREE: 

 Curricolo, progettazione e valutazione 

- Utilizzare criteri omogenei e condivisi di valutazione delle competenze chiave di 

cittadinanza, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria; 

- Realizzare prove strutturate iniziali, intermedie e finali per le classi parallele, 

almeno per italiano, matematica e lingue straniere. 

 Ambiente di apprendimento 

- Promuovere corsi di formazione su strategie didattiche innovative e sui nuovi 

ambienti di apprendimento; 

- Incrementare le attività laboratoriali, potenziando lavori di gruppo e a classi 

aperte e l’uso della didattica digitale. 

Un curricolo verticale, progettato per competenze - con criteri di valutazione e rubriche 

di valutazione comuni e condivisi - e l’uso della didattica laboratoriale e digitale, 

consentiranno di passare dalla mera lezione frontale, trasmissiva e nozionistica, ad una 

didattica della scoperta e della ricerca, senz’altro più attiva e più motivante sia per gli 

studenti che per gli insegnanti. 
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2. PRIORITA’ RELATIVE A “ORIENTAMENTO E RISULTATI A DISTANZA”     

 

- Promuovere corsi di formazione sulla didattica dell’orientamento e istituire gruppi di 

ricerca-azione per approfondire la conoscenza di strumenti ed attività innovative 

nell’ambito dell’orientamento; 

- Ideare e realizzare attività relative all’orientamento a partire dalle classi IV della 

scuola primaria; 

- Introdurre schede strutturate, questionari e test psico-attitudinali – questi ultimi solo 

per le classi terze della scuola secondaria di I grado -  per favorire negli alunni  la 

conoscenza di sé e facilitare le scelte riguardanti il loro futuro 

- Creare un sistema informatizzato di rete con indicatori quali-quantitativi in ordine agli 

esiti. 

 

TRAGUARDI RELATIVI A “ORIENTAMENTO E RISULTATI A DISTANZA”: 

 

- I docenti evidenziano maggiori competenze nella scelta ed attuazione delle attività di 

orientamento atte ad indirizzare gli alunni verso scelte più consapevoli e responsabili 

- Gli studenti acquisiscono maggiore coscienza di sé e di cosa sanno o potranno saper 

fare, per effettuare una scelta di vita futura più consapevole ed autonoma 

- Il monitoraggio e la rilevazione dei risultati a distanza permettono di verificare 

l’efficacia del lavoro di orientamento svolto e di reindirizzarne, eventualmente, le 

azioni. 

Il nucleo di valutazione ha riscontrato una stretta relazione tra la certificazione delle 

competenze e l'orientamento. Poiché possedere le competenze chiave di cittadinanza 

vuol dire essere consapevoli e responsabili, trasferire queste competenze 

sull’orientamento significa poter effettuare scelte altrettanto consapevoli e responsabili. 

Inoltre, si è visto che molte delle attività  in cui gli studenti possono venire coinvolti, sia 

per l’orientamento che per le competenze, possono essere comuni, collegate e 

interdipendenti: una di supporto all’altra, potenziandosi  vicendevolmente. 

       

OBIETTIVI DI PROCESSO E RELATIVE AREE: 

 Continuità e orientamento 

- Accentuare la valenza orientativa della didattica 

- Monitorare l’efficacia delle azioni di orientamento 

- Identificare standard di apprendimento di istituto, misurabili e comparabili sia 

all’interno che all’esterno 

 

 Orientamento strategico e organizzazione 

- Sviluppare la capacità di progettazione condivisa all’interno del Collegio, 

introducendo spazi ed occasioni di confronto professionale 



9 

 

- Incrementare la condivisione tra i docenti della scuola primaria e secondaria, 

soprattutto nelle pratiche di documentazione delle prassi didattiche 

- Indirizzare le risorse economiche sui progetti prioritari della scuola evitando 

un’eccessiva parcellizzazione del FIS 

Il processo orientativo, favorendo un atteggiamento positivo nei confronti della scuola e 

dello studio, diviene strumento di prevenzione contro la dispersione scolastica.  

 

Obiettivi generali e obiettivi specifici di apprendimento 

 

Gli obiettivi formativi dovranno tenere conto di quanto previsto dalle Indicazioni 

Nazionali, delle finalità istituzionali, dell’analisi dei bisogni individuati, del rispetto dei 

ritmi e delle modalità di apprendimento di ogni singolo alunno. 

Saranno da privilegiare la valorizzazione e il potenziamento delle competenze 

linguistiche, logico-matematiche e scientifiche, nella pratica e nella cultura musicale, 

nell’arte,  lo sviluppo di comportamenti responsabili, il potenziamento delle metodologie 

e delle attività laboratoriali, lo sviluppo dell’inclusione e del diritto allo studio per gli 

alunni  con bisogni educativi speciali, il potenziamento delle discipline motorie e delle 

attività di continuità. 

 

Programmazione  educativo-didattica 

 

La programmazione educativo-didattica  dovrà prevedere:  

- percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare; 

- attività di valorizzazione delle eccellenze; 

- attività basate su compiti reali, volte allo sviluppo di competenze base e di 

cittadinanza; 

- attività di orientamento e di conoscenza della realtà scolastica e lavorativa 

territoriale; 

- percorsi individualizzati e personalizzati  per gli alunni  con BES; 

- potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e delle culture dei paesi 

europei; 

- potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali;  

- superamento della didattica tradizionale e ricerca di metodi innovativi, aperti alla 

didattica laboratoriale, al lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, all’apprendimento 

cooperativo, all’educazione tra pari,  al problem posing e problem solving, tutoring, 

mentoring e all’uso delle nuove tecnologie;  

- predisposizione di ambienti di apprendimento strutturati; 

- predisposizione di attività extrascolastiche, coerenti con la programmazione didattica 

della classe, che tengano conto delle necessità scaturite  dall’analisi dei bisogni 

formativi  e delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie; 

- cura del processo di valutazione e di certificazione delle competenze. 

Si ricorda che, in alcuni casi, è utile ridurre la  quantità di contenuti a vantaggio della 

qualità degli interventi didattici. 
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Da non trascurare la cura della documentazione.  

Sarà altresì necessario tener conto delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali 

e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 

nonché dagli organismi e dalle associazioni di genitori. Sarà bene sfruttare tutte le 

potenzialità offerte dal territorio prevedendo l’organizzazione di attività nella  biblioteca 

comunale, negli impianti sportivi pubblici e la conoscenza  dei  beni architettonici   e 

delle aree archeologiche presenti nel comune. 

Programmazione delle attività di formazione 

Il piano promuove iniziative di formazione ed autoaggiornamento, per tutto il personale 

docente e ATA, per la dematerializzazione, per la sicurezza, per generalizzare l’uso delle 

tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza. La promozione formativa 

per i docenti sarà coerente con le risultanze del RAV e del piano di  Miglioramento. 

Definizione dell’assetto organizzativo-gestionale e delle risorse occorrenti 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, oltre ai due collaboratori del dirigente, 

dovranno essere previste la figura del responsabile di plesso e la figura del coordinatore 

di classe, del resto già contemplate nell’attuale organizzazione dell’istituto; tutte queste 

figure, assieme alle Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, ai 

Responsabili di Laboratorio, ai Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa, costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al 

fine di garantire  la piena attuazione del Piano.  

I dipartimenti per aree disciplinari e le commissioni dovranno potenziare le loro funzioni. 

Il Piano promuoverà, inoltre, strategie per: 

 migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il 

personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed 

esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

 migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 

 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 

accordi, progetti; 

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 

 introdurre  elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una 

valorizzazione delle risorse professionali e ad una maggiore sostenibilità del POF nel 

suo insieme, attraverso una attività progettuale da sviluppare con l’organico 

potenziato e dell’autonomia. 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, infine,  il fabbisogno di risorse 

professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo 

quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali  il 

dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al 

DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di 

orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 
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Il Collegio dei  Docenti è tenuto ad un’attenta analisi del presente atto di indirizzo, in 

modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, 

l’imparzialità e la trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. 

Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente,   si colloca in un 

momento di grandi cambiamenti normativi  potrà, come detto in premessa, essere 

oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti previsti dalla L.107/2015 comportano 

per il Collegio Docenti e dell'attenzione con cui il personale docente assolve 

normalmente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico ringrazia per la competente e 

fattiva collaborazione ed auspica che tutto il   lavoro si svolga sempre in un clima di 

comprensione e collaborazione che favorisca il costante miglioramento dell’offerta 

formativa del nostro istituto. 

Fiumicino, 26 novembre 2015                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Prof.ssa Lorella Iannarelli 

2.  IL TERRITORIO 

2.1  ANALISI DEL TERRITORIO 

L’istituto è situato a sud del Comune di Fiumicino, nella zona di Isola Sacra, area ad alta 

densità di popolazione caratterizzata, negli ultimi decenni da un forte e continuo 

incremento demografico. Tale incremento è dovuto, almeno inizialmente, al minor costo 

delle abitazioni in vicinanza di Roma e al massiccio sviluppo edilizio legato alle opportunità 

lavorative offerte dal settore terziario, edilizia, pesca, agricoltura, dalle attività portuali ed 

aeroportuali, del turismo e  della ristorazione. Queste opportunità hanno favorito 

l’insediamento di numerosissimi nuclei familiari giovani provenienti da diverse regioni 

d’Italia e da paesi stranieri. Negli ultimi anni, a causa della crisi economica, sono 

aumentate nel territorio le famiglie il cui reddito è stato compromesso dalla perdita del 

lavoro, dalla cassa integrazione o con redditi precari legati ad attività saltuarie. Il contesto 

socio-economico delle famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto è dunque estremamente 

eterogeneo. Anche il loro profilo culturale risulta differenziato: la maggioranza dei genitori 

ha la licenza di scuola Secondaria di I grado, una fascia rilevante ha il diploma di scuola 

Secondaria di II grado, una percentuale minoritaria ha il diploma di laurea. Tutti, 

comunque, hanno discrete aspettative nei confronti della scuola che considerano non solo 

come servizio, ma anche come risorsa di promozione sociale e culturale. 

L’Ente Locale garantisce alle famiglie disagiate il contributo per l'acquisto dei testi scolastici 

e per il servizio mensa; offre gratuitamente agli alunni D.A. sia il trasporto scolastico che 

per i centri di terapia; garantisce a tali alunni l’Assistenza Educativo Culturale di base; 

sostiene alcuni nuclei familiari tramite equipe socio-psico-pedagogiche. Organizza, inoltre, 

incontri tra i dirigenti degli istituti e gli assessorati alla scuola, cultura e sport per 

analizzare bisogni e proporre progetti. I servizi sociali del Comune, il TSMREE, la ASL 

RM/D, il CTS e la rete di Istituti Scolastici di Fiumicino hanno predisposto un Protocollo 
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d'Intesa per il “Contrasto al disagio scolastico e alla dispersione" al fine di riportare ad 

unità sistemica le diverse procedure finora attivate in forma autonoma. 

Molte associazioni di volontariato sociale collaborano con la scuola. Polizia e Carabinieri 

intervengono per la realizzazione di percorsi di ed. alla legalità; Capitaneria di Porto e 

Polizia Municipale collaborano con l’istituto con iniziative di informazione, di orientamento , 

di educazione alla legalità e stradale. Vigili urbani e volontari delle Forze dell’Ordine in 

congedo sorvegliano l'entrata/uscita degli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria. 

Mancano, però, nel territorio significativi centri culturali e di aggregazione per l'utilizzo del 

tempo libero. 
 

2.2 CENNI STORICI SUL TERRITORIO 

 

2.3 RISORSE DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

3. L’ISTITUTO 

 
3.1. L’ISTITUTO E LA SUA UTENZA  
 
L’Istituto Comprensivo “Porto Romano” è articolato su due sedi: 

 Una sede centrale in cui nell’a.s. 2017 – 2018 sono presenti 24 classi di scuola 

secondaria di I grado e una classe quinta della scuola primaria; la sede ospita il 

Centro Permanente Istruzione Adulti appartenente al CPIA 6 

 Una sede distaccata con 8 sezioni della scuola dell’infanzia e 19 classi di scuola 

primaria 

per un totale di oltre 1132 alunni, estremamente eterogenei sotto il profilo sociale, 

culturale ed economico. Fra questi, un elevato numero è costituito da alunni stranieri, sia 

di prima che di seconda generazione; numerosa è anche la presenza di alunni certificati, 

diversamente abili, con DSA e BES.  

Una delle principali caratteristiche del nostro Istituto è quella di essere una scuola 

“inclusiva”, una scuola cioè che utilizza risorse e attiva iniziative finalizzate a favorire una 

costruttiva convivenza tra le diverse individualità e in cui la diversità è vissuta come 

elemento di ricchezza e crescita per tutti.  

Inoltre, l’I.C. Porto Romano è Istituto ad Indirizzo Musicale per la Scuola 

Secondaria di I grado dal 2001, con insegnanti di ruolo per le specialità strumentali di 

flauto traverso, percussioni, pianoforte e chitarra. 

L’Indirizzo Musicale nella Scuola Secondaria di Primo grado costituisce il necessario 

raccordo tra la formazione musicale di base e l’alta formazione musicale; infatti con esso si 

dà vita ad un percorso che, partendo dalla Scuola di base, potrebbe trovare la naturale 

conclusione nel Conservatorio di Musica. Sono previste due lezioni settimanali: una 

collettiva per ogni gruppo classe di strumento della durata di un’ora e mezzo ed una 

individuale di un’ora. 

L’iscrizione alla classe prima è subordinata al superamento dell’apposita prova “orientativo-

attitudinale” predisposta dalla commissione composta dagli insegnanti di strumento e 

http://www.icportoromano.gov.it/wp-content/uploads/2015/10/CENNI-STORICI.pdf
http://www.icportoromano.gov.it/wp-content/uploads/2017/10/RISORSE-DEL-TERRITORIO.pdf


13 

 

dall’insegnante di musica della sezione. L’assegnazione dell’alunno ad una delle classi di 

strumento avviene in base all’attitudine e al punteggio raggiunto durante la prova e non è 

modificabile nel corso del triennio. 

Gli alunni sono tenuti ad avere il proprio strumento, i libri di testo e tutto l’occorrente 

necessario. La materia “strumento musicale” è a tutti gli effetti curricolare e l’insegnante di 

strumento, in sede di valutazione periodica e finale contribuisce con il suo voto alla 

valutazione globale dell’alunno. Infine, in sede di Esame di Stato, “viene verificata la 

competenza musicale raggiunta nel triennio sia sul versante della pratica esecutiva, sia su 

quello teorico” (Decreto Ministeriale 6 agosto 1999 art. 8). 

Da luglio 2015 l’Istituto è stato accreditato come sede del Progetto Musicale 

Sperimentale ai sensi del D.M. n. 8 del 31/01/2011 per la Scuola Primaria, e dal 

2016/17 ha ufficialmente istituito una sezione ad indirizzo musicale.  

Si è delineato un nuovo scenario nella vita scolastica del nostro Istituto Comprensivo, 

promuovendo le abilità di ascolto e di comunicazione musicale già dalla classe prima della 

scuola primaria e attuando l’estensione della pratica strumentale da tre a sei anni, 

definendo, quindi, un percorso formativo verticale a forte orientamento musicale. Inoltre, 

si valorizzano le competenze professionali esistenti nella scuola primaria e si promuovono 

azioni di formazione dei docenti a sostegno dell’insegnamento della pratica musicale.  

L’istituto ha anche destinato alcune risorse professionali interne, affinchè già 

dall’ultimo anno della scuola dell’Infanzia i bambini di cinque anni possano 

svolgere settimanalmente attività propedeutiche alla musica. 

Dall’anno scolastico 2019/20 nella Scuola Primaria tutti gli alunni delle classi terze, 
potranno partecipare alle selezioni “orientative-attitudinali”  per intraprendere un percorso 
di approfondimento della pratica strumentale, in orario extrascolastico. 
 

 

3.2. INFORMAZIONI GENERALI  

  

PRESIDENZA E UFFICI AMMINISTRATIVI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

VIA Bignami, 26 

TEL/ 0665210799 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

SCUOLA PRIMARIA 

VIA Coni Zugna, 161 

TEL 0665210796     

CODICI MECCANOGRAFICI 

ISTITUTO COMPRENSIVO RMIC8DM00N 

SCUOLA DELL’INFANZIA RMAA8DM01E 

SCUOLA PRIMARIA RMEE8DM01Q 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO RMMM8DM01P 

e-mail: rmic8dm00n@istruzione.it 

posta certificata: rmic8dm00n@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icportoromano.gov.it  

mailto:rmic8dm00n@istruzione.it
mailto:rmic8dm00n@pec.istruzione.it
http://www.icportoromano.gov.it/
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3.3. ORARI DI RICEVIMENTO E APERTURA AL PUBBLICO 

 

 DIREZIONE 

Gli orari di ricevimento del Dirigente Scolastico sono stabiliti all’inizio dell’anno scolastico e 

comunicati all’utenza tramite il sito web dell’istituto.  

Per l’anno scolastico in corso gli orari sono i seguenti: 

- LUNEDI’ e VENERDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 o previo appuntamento 

- Il primo collaboratore del Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, 

      al di fuori dell’orario di lezione. 

- Il secondo collaboratore ed il responsabile del plesso di Via Coni Zugna ricevono dal 
lunedì al venerdì al di fuori dell’orario di lezione. 

 

 UFFICI AMMINISTRATIVI 

Negli uffici amministrativi funzionano la segreteria Didattica, la segreteria della Gestione 

del Personale e la segreteria  amministrativa, coordinate dal Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi (DSGA). 

Per l’anno scolastico in corso gli orari di ricevimento del DSGA sono i seguenti: 

- LUNEDI’ dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

- MERCOLEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

- Per appuntamento in tutti gli altri casi. 

   

 ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE SEGRETERIE: 

 

GIORNO ORARI DI RICEVIMENTO 

LUNEDI’ 10.00 – 12.00 14.30 – 16.30 

MERCOLEDI’ 10.00 – 12.00 14.30 – 16.30 

VENERDI’ 10.00 – 12.00  

 

 ORARI DI RICEVIMENTO DEI DOCENTI 

Gli orari di ricevimento dei docenti sono consultabili nell’Area Genitori del sito web 

dell’istituto 
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3.4. LE SEDI 
 

 SEDE CENTRALE – Via Giuseppe Bignami, 26 

La scuola si sviluppa su tre piani che si affacciano su un’ampia area recintata e 

chiusa con cancelli che si aprono sulla via. L’entrata è protetta da una grande tettoia 

per la pioggia ed è presente uno scivolo a norma per disabili. 

Di fronte all’entrata dell’edificio si apre un ampio cortile, dove gli studenti possono 

sostare in sicurezza, in attesa del suono della campanella. Il cortile viene 

regolarmente usato per le lezioni di Scienze Motorie all’aria aperta, quando le 

condizioni atmosferiche lo permettono. Nello spazio esterno è anche presenti un 

campo sportivo polifunzionale. 

PIANO TERRA 

- Portineria 

- Ascensore 

- uffici amministrativi (ufficio Dirigenza, ufficio DSGA, ufficio Protocollo, 

Segreteria Didattica, Segreteria del Personale, Segreteria 6° CPIA) 

- sala professori 

- 7 aule tutte dotate di LIM più un’aula per gli studenti del CPIA 

- servizi igienici per alunni di cui uno per disabili con lettino interno 

- servizi igienici per il personale 

- palestra 

- due sottoscala/ripostigli 

- locale per i collaboratori scolastici 

- aula per le esigenze del sostegno 

- stanza per lo Sportello di Ascolto 

- ascensore 

- teatro/aula magna con impianto per proiezione e impianto audio 

- laboratorio musicale 

- forno per ceramica 

L’ascensore è utilizzato per motivi di servizio e per le disabilità, anche temporanee, 

degli alunni. 
 

PRIMO PIANO  

- 9 aule tutte dotate di LIM 

- servizi igienici per alunni di cui uno per disabili 

- servizi igienici per il personale 

- laboratorio di informatica con 9 postazioni individuali 

- cabina di regia (per luci e proiezioni) 

- locale per i collaboratori scolastici 

SECONDO PIANO 

- biblioteca/videoteca 
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- 9 aule tutte dotate di LIM 

- aula per le esigenze del sostegno 

- locale per i collaboratori scolastici 

- servizi igienici per alunni di cui uno per disabili 

- servizi igienici per il personale 
 

TERZO PIANO 

              -   Laboratorio artistico  

 

 SEDE Via Coni Zugna,161 

La sede è limitrofa ad un parcheggio; l’entrata è protetta da una grande tettoia per 

la pioggia ed è presente uno scivolo a norma per disabili. 

L’area perimetrale è ampia e ospita due giardini attrezzati con giochi e due piccoli 

spazi coperti da tettoia, un terzo giardino, più piccolo, destinato ad orto didattico. 

L’edificio è lontano da quelli circostanti e ciò fa sì che le aule godano di una buona 

esposizione e di una favorevole illuminazione naturale.  

 

PIANO TERRA 

- Portineria e ascensore 

- 8 aule per l’infanzia di cui una dotata di scivolo per l’accesso al giardino; 5 

per la primaria tutte dotate di LIM 

- servizi igienici per alunni di cui uno per disabili 

- servizi igienici per il personale 

- spazio aperto per la biblioteca dell’Infanzia/primaria 

- locale forno per ceramica con 2 fotocopiatrici per la didattica 

- spazio teatrale polifunzionale 

- mensa con cucina interna e refettorio 

- spazio per pre/post scuola, attrezzato con tavoli e sedie 

- spazio dedicato ai bambini col sostegno 

- 4 sottoscala/rispostigli con porta (uno destinato ai materiali per l’attività 

motoria ed uno per la conservazione dell’argilla utilizzata per il laboratorio 

della creta) 

- palestra con gradinate per spettatori 

- spazio antistante la palestra, delimitato con armadi, destinato alle esigenze 

del sostegno 

- spazio libero antistante la palestra, attrezzato con tavolo e panche. 

 

PRIMO PIANO 

- 14 aule primaria di cui 13 dotate di LIM 

- servizi igienici per alunni di cui uno per disabili, con lettino interno 

- servizi igienici per il personale 

- piccoli spazi polifunzionali 
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- ufficio presidenza con biblioteca magistrale 

- Biblioteca diffusa per le classi della primaria 

 

L’ascensore è utilizzato per motivi di servizio e per le disabilità, anche temporanee, 

degli alunni. 

 

 

3.5. NUMERO CLASSI/SEZIONI E TEMPO SCUOLA 

Il tempo scuola dell’I.C. Porto Romano è articolato su cinque giorni settimanali di lezione, 

con unità orarie di 60 minuti. 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Presso la sede di via Coni Zugna le sezioni di scuola dell’infanzia sono  8: 

 4 sezioni a tempo ridotto (25 ore) 

orario entrata 8.15 – uscita 13.15 dal lunedì al venerdì; 

 4 sezioni a tempo normale con mensa (40 ore)  

orario entrata 8.15 – uscita 16.15 dal lunedì al venerdì  

orario mensa: ore 12.15. 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

Nell’Istituto sono presenti 20 classi di scuola primaria (5 prime, 4 seconde, 4 terze, 4 

quarte, 3 quinte) di cui: 

 11 classi con tempo scuola di 27 ore settimanali 

orario entrata 8.15 – uscita 13.15  nei giorni di orario ridotto 

orario entrata 8.15 – uscita 15.15 nel giorno di rientro settimanale 

orario mensa: ore 12.15 oppure 13.15 a seconda del turno 

 9 classi con tempo scuola di 40 ore 

orario entrata 8.15 – uscita 16.15 dal lunedì al venerdì  

orario mensa: ore 12.15 oppure 13.15 a seconda del turno 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Nella sede centrale di Via Bignami sono presenti 24 classi di scuola secondaria di I 

grado (8 prime, 8 seconde e 8 terze) di cui: 

 21 classi con tempo scuola di 30 ore settimanali 

orario entrata 8.00 – uscita 14.00 

 3 classi ad indirizzo musicale con tempo scuola di 30 ore settimanali + due 

rientri pomeridiani per: 

- una lezione individuale di strumento pomeridiana  

(giorno ed orario da concordare con il docente) 

-    una lezione di musica d’insieme e solfeggio in piccoli gruppi 
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con seconda lingua comunitaria, a richiesta dei genitori all’atto dell’iscrizione, a scelta 

fra francese e spagnolo. 

Come previsto dalla normativa vigente, all’atto delle iscrizioni, i genitori potranno fare 

richiesta del tempo prolungato (36 ore): la classe verrà formata con un numero minimo 

di 18 iscrizioni e previa autorizzazione dell’USR.  

 

3.6. SERVIZI DI REFEZIONE, TRASPORTO SCOLASTICO, PRE/POST SCUOLA 

I servizi di refezione e di trasporto scolastico sono forniti, a richiesta delle famiglie, dal 

Comune. 

Il servizio di pre/post scuola, si attiva a richiesta e con un numero minimo di 15 alunni, e 

nell’a.s. 2017 - 2018 è fornito dall’Associazione Testa tra le nuvole 

 

3.7. ARTICOLAZIONE DELLA DIDATTICA 

Il Collegio dei docenti ha deliberato di articolare i tempi della didattica e delle relative 

valutazioni in quadrimestri, per consentire delle attività didattiche con tempi più distesi. 

 

3.8. VALUTAZIONE 

Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica 

quadrimestrale e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia 

al comportamento. 

Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, per gli alunni del 

primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) la valutazione, in base alle 

disposizioni apportate dal recente D.lgs. 62/2017 , viene espressa con voto in decimi e 

viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello 

sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

conseguito. 

Per quanto riguarda invece il comportamento, in base al D.lgs. 62/2017, per tutto il primo 

ciclo è prevista la valutazione mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di I 

grado, allo “Statuto delle studentesse e degli studenti”  e al Patto di corresponsabilità 

approvato dal Consiglio d’’istituto.  

Per entrambi gli ordini di scuola, le griglie di corrispondenza tra le votazioni in decimi e i 

diversi livelli di apprendimento, così come quelle di corrispondenza tra giudizio sintetico e 

criteri per la valutazione del comportamento saranno pubblicate, appena concluse e 

deliberate dal C.d.D., sul sito dell’istituto e, appena possibile, andranno ad integrare il 

PTOF 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le 

decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate dai docenti della 

classe. Entrambe sono registrate sulla scheda di valutazione individuale dell’alunno che 

viene comunicata ai genitori tramite registro elettronico. I genitori potranno avere 

eventuali chiarimenti sulle valutazioni del I quadrimestre attraverso i ricevimenti individuali 

mattutini, nella scuola secondaria di I grado, o durante la prima giornata di 
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programmazione successiva alla pubblicazione delle schede, per la scuola primaria. Nel 

secondo quadrimestre, per la scuola primaria, verranno dedicate due ore in orario 

antimeridiano per rispondere ad eventuali richieste. 

L’ammissione alla classe successiva, in base al D.lgs. 62/2017, avviene anche in presenza 

di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. Il Collegio dei 

Docenti, si riserva di deliberare al più presto i criteri generali per la non ammissione alla 

classe successiva della scuola secondaria, nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più 

discipline. 

L’istituto, dopo ogni valutazione periodica o finale, provvede a segnalare alle famiglie 

tramite registro elettronico o eventualmente in forma cartacea, i livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di acquisizione e attiva le azioni necessarie al loro 

miglioramento.  

Per la scuola secondaria di I grado, dove l’ammissione è condizionata anche alla frequenza 

di ¾ del monte ore annuale, l’istituto comunica all’inizio dell’anno alle famiglie il limite 

minimo di ore di presenza per assicurare la validità dell’anno scolastico. Inoltre le informa 

sulle eventuali ore di assenza effettuate anche nel corso dell’anno, in particolare in forma 

verbale durante i colloqui con i genitori che hanno luogo nel mese di dicembre e aprile e, 

in forma scritta, dopo gli scrutini del primo quadrimestre e nel mese di marzo. 

Sul sito dell’istituto è pubblicato il Regolamento per le deroghe sulla validità dell’anno 

scolastico per  la Scuola Secondaria di I grado. 

 

 

3.9. REGOLAMENTI 

Sul sito dell'istituto, nell'area “Documenti”, sono consultabili i seguenti Regolamenti: 

-   Regolamento d’Istituto (in fase di revisione) 

-   Regolamento di disciplina Scuola Primaria  

-   Regolamento di disciplina Scuola Secondaria di  I grado 

-   Regolamento per le deroghe sulla validità dell'anno scolastico 

-   Regolamento Collegio dei Docenti 

-   Regolamento dell'attività negoziale  

-   Regolamento per l'Accesso agli Atti 

-   Regolamento  Organo di garanzia 

-  Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento del Comitato per la valutazione dei 

docenti. 

 

4. VISION E MISSION  

La “VISION” di un istituto rappresenta l’obiettivo, a lungo termine, di ciò che l’ istituto 

vuole essere. Ha gli scopi di: 

 Chiarire la direzione verso cui deve muovere il cambiamento a lungo termine 

dell’istituto; 
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 Dare alle persone la motivazione per muoversi nella direzione giusta anche se i 

percorsi sono difficili; 

 Contribuire a coordinare rapidamente ed efficacemente le azioni di molte persone. 

La “MISSION” è il mezzo con cui l’istituto vuole ottenere la vision e vuole indicare: 

  L’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede  e si percepisce la 

scuola) 

 Il mandato e gli “obiettivi strategici” della scuola (cosa la scuola intende fare per 

attendervi) 

 

4.1. VISION DELL’ISTITUTO 

La VISION dell’I.C. Porto Romano è “Fare dell’istituto un luogo di innovazione e un centro 

di aggregazione culturale e relazionale per studenti e famiglie del territorio” attraverso i 

seguenti obiettivi primari: 

- Diventare un luogo di innovazione e formazione creando occasioni ed opportunità di 

crescita personale e professionale continua a vari livelli: Docenti – ATA – Alunni – 

genitori –enti/associazioni 

- Creare partecipazione, basandosi sul principio secondo cui “…è leggero il compito 

quando molti si dividono la fatica…”(Omero) 

 

4.2. MISSION DELL’ISTITUTO 

La MISSION dell’I.C. Porto Romano è  “Accogliere, includere, formare e orientare tra 

esperienza e innovazione”. Per attendere a tale mandato, l’istituto intende: 

 Attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di 

apprendimento limitando la dispersione scolastica e favorendo 

l’inclusione/integrazione. 

 Predisporre/realizzare azioni che favoriscano la Continuità educativa e l’Orientamento 

fin dalle classi della scuola dell’infanzia. 

 Realizzare azioni per incentivare la ricerca-azione di una didattica che migliori le 

proposte operative dell’istituto. 

 Creare spazi e occasioni di formazione per studenti, genitori, personale della scuola 

per un’educazione-formazione permanente. 

 Predisporre azioni per favorire l’accoglienza di studenti, famiglie e personale in 

un’ottica di collaborazione e di appartenenza. 

 Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza che devono essere possedute dagli 

studenti al termine dell’istruzione del primo ciclo. 
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5. PIANO DI MIGLIORAMENTO  

“CONQUISTIAMO GLI STRUMENTI PER CRESCERE COME CITTADINI AUTONOMI 
CONSAPEVOLI E RESPONSABILI” 

 

PRIMA SEZIONE 
SCHEDA ANAGRAFICA DELL’ISTITUTO 

 

Denominazione ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO ROMANO 

Codice meccanografico dell’istituto : RMIC8DM00N 

Codice Fiscale : 97710580586 

Indirizzo: VIA GIUSEPPE BIGNAMI, 26 – 00054 FIUMICINO - ROMA 

Telefono: 06/65210799 

Indirizzo di posta elettronica: rmic8dm00n@istruzione.it 

Indirizzo web : www.icportoromano.gov.it 

Responsabile del piano di Miglioramento 
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Lorella Iannarelli 

Indirizzo di posta elettronica: lorella.iannarelli@istruzione.it 

Telefono: 06/65210799 

Referente del piano di Miglioramento: 

Primo Collaboratore: Prof.ssa Susanna Zompanti 

Indirizzo di posta elettronica: susanna.zompanti@istruzione.it 

Telefono: 06/65210799 
 

 

Comitato di Miglioramento 

Asioli Francesco        F.S. Area TECNOLOGICA Scuola Secondaria I Grado 

Amatori Beatrice          F.S. Area PTOF Scuola Secondaria I grado  

Sara Borgarello F.S. Area PTOF Scuola Infanzia e primaria  

Susanna Zompanti Docente Scuola Sec. I gr. GAV - Primo Collaboratore 

De Filippis Maria        F.S. Area CONTINUITA’ PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO  

Guzzo Giovanni         FS Area TECNOLOGICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

Pellicone Francesca F.S. Area CONTINUITA’ NIDO/INFANZIA/PRIMARIA 

Silvestroni Laura        Docente Primaria GAV  

Sisti Marina F.S. Area ORIENTAMENTO              

Zanella Maria Elena   F.S. Area INCLUSIONE 

Roncarà Manuela F.S. Area DIDATTICA               

mailto:susanna.zompanti@istruzione.it
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Durata dell’intervento in mesi: 36 
 
Periodo di realizzazione: da 01/09/2016 a 31/08/2019 
 

SECONDA SEZIONE 
PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAV 

 
COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 
Il comitato di miglioramento, nato nel settembre 2015 in occasione della stesura del primo PTOF, 
è confluito nel 2017 nella commissione PTOF – AUTOVALUTAZIONE formata dal Dirigente 
Scolastico, dal primo collaboratore, dai referenti dei gruppi di progetto del PdM e dalle funzioni 
strumentali. Per la consultazione delle precedenti stesure del PdM si rimanda alle versione 
antecedenti l’attuale PTOF. 
I componenti dei Gruppi di Progetto sono individuati dal Dirigente Scolastico in sede al Collegio dei 
Docenti, in base al possesso di competenze professionali richieste dal Piano di Miglioramento e dai 
singoli Progetti in cui esso è articolato, nonché in rapporto alla disponibilità ed alla motivazione 
evidenziate dai Docenti ad impegnarsi in un percorso progettuale particolarmente impegnativo. 

 

MONITORAGGIO DEL PDM 
 
I Progetti saranno coordinati dai Referenti, coadiuvati dai membri appartenenti ai vari gruppi di 
progetto. Inoltre per ogni Progetto del Piano è previsto  anche il coinvolgimento dei docenti 
titolari di Funzione Strumentale dell’Istituto. Le fasi di attuazione saranno monitorate secondo la 
tempistica indicata all’interno dei progetti e, in caso di necessità, saranno apportate azioni 
correttive finalizzate al superamento delle debolezze che potrebbero determinare il mancato 
raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Sarà cura della Commissione PTOF – Autovalutazione indire riunioni periodiche di tutti i 
componenti per un aggiornamento, raccordo ed eventuale revisione delle attività e strategie 
messe in atto, anche sulla base degli esiti dei monitoraggi. 

 
RELAZIONE TRA RAV E PdM 

 
L'Istituto, sulla base di quanto emerso nella stesura del RAV del 2015, ha rilevato le proprie 

criticità nelle seguenti Aree in ordine di priorità: 

 Area 3A.1. Curricolo, progettazione e valutazione  

 Area 3A.4. Continuità e Orientamento e Area 2.4 Risultati a distanza 

e su queste ha costruito il proprio PdM, iniziato nell’a.s.2015/16, con le seguenti iniziative di 
intervento: 

1. Costruire un curricolo verticale che consenta ai docenti di operare su una linea di 
continuità e coerenza, nel rispetto dell’alunno come protagonista dell’apprendimento, 
tenendo conto, in modo realistico, del contesto socio-economico-culturale in cui si colloca 
l’istituzione scolastica. Ad oggi è stata completata la stesura dei curricoli disciplinari di 
italiano e matematica, secondo quanto previsto dalla Fase 1del progetto la via maestra. 
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Entro la fine dell’a.s. 2017/18 è prevista la stesura dei curricoli relativi alle competenze 
chiave “comunicazione in madrelingua” e “competenze matematiche”, nonché la stesura 
dei curricoli previsti dalla fase 2 dello stesso progetto. 

 
2. Promuovere una didattica orientativa, finalizzata all’acquisizione delle competenze, e 

realizzare azioni che favoriscano l’orientamento degli alunni puntando: 
- alla formazione continua degli insegnanti; 
- all’elaborazione di percorsi per gli studenti per la comprensione del sé e delle proprie 
inclinazioni. 

 
3. Promuovere un’azione periodica di monitoraggio degli esiti degli studenti licenziati 

dall’Istituto a cura delle funzioni strumentali per la Valutazione-Autovalutazione e 
Orientamento. 

 
Dall’anno scolastico in corso, a seguito di ulteriore revisione del RAV 2017, sono stati inserite 
parallelamente al PdM le seguenti priorità e traguardi: 
 

PRIORITA’ TRAGUARDI AZIONI 

Risultati scolastici 

Migliorare complessivamente i 
risultati scolastici 

- Diversa strutturazione dell’orario 
per consentire le azioni di recupero 
tramite attività laboratoriali 

- Incentivazione le attività a classi 
aperte per gruppi di livello 

- Laboratori in orario extrascolastico, 
anche attraverso la partecipazione a 
bandi PON 

Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

Incrementare la partecipazione 
alle prove INVALSI e avvicinare 
progressivamente i risultati 
all’indice ESCS di riferimento 

- Incontri con le famiglie coinvolte per 
meglio esplicitare le modalità e le 
finalità delle Prove INVALSI 

- Incrementare il ricorso a 
metodologie  didattiche  innovative, 
in linea con gli obiettivi condivisi a 
livello europeo  

Competenze chiave 
e di cittadinanza 

Incrementare le competenze 
sociali e civiche degli studenti, in 
particolare: migliorare il rispetto 
delle regole e la partecipazione 
alla vita della scuola 

- Elaborazione di compiti di realtà 
incentrati sulle competenze sociali, 
civiche e relazionali degli studenti 

- Incremento delle occasioni di 
confronto con soggetti istituzionali 
esterni alla scuola 

 
 

QUICK WINS: azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel periodo 

tra l’autovalutazione e la definizione del piano  

 PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI BANDI E AVVISI: 
 PON – 9035 del 13/07/2015 - FESR – azione 10.8.1 A1 realizzazione/ampliamento rete 

LanWLan  
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 Progettazione dei Piani di Miglioramento relativi all’implementazione del Sistema 

Nazionale di Valutazione  

 PON – 12810 del 15/10/2015 – FESR – azione 10.8.1 A3 realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

 D.D. n.981 del 30.9.15 “Promozione del teatro in classe anno scolastico 2015/2016" 

 D.D. n. 1061 del 15/10/2015: Avviso svolto a sostenere  progetti finalizzati all’integrazione  

degli alunni con disabilità 

 D.D. n.1138 del 30/10/2015 "Piano nazionale per il potenziamento dell'orientamento e 

contrasto alla dispersione scolastica" 

 D.D. n.1137 del 30/10/2015 "Promozione della cultura musicale nella scuola" 

 D.D. n.1135 del 30/10/2015 "Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyber-

bullismo" 

 Nota n. 14384 del 05/11/2015 “Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali 
per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole 
accoglienti-#lamiascuolaccogliente” 

 INDIVIDUAZIONE DELL’ANIMATORE DIGITALE ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 16 giugno 2015, n. 435. 

 FORMAZIONE: 
- Convegno Nazionale Anicia: “La valutazione nella (buona) scuola oggi: competenze, qualità 

e miglioramento” 
- Corso di formazione “LOGIC Teacher” (AICA/ANFOR) 
- Aggiornamento dell’animatore digitale in linea con le azioni previste del PNSD 

 

 AZIONI SUGLI ALUNNI 
- Test psico-attitudinali e di personalità proposti nell’ambito del progetto nazionale “CENPIS 

Orienta” rivolto alle scuole secondarie di I grado, con il coinvolgimento di docenti, genitori 
ed alunni, per sostenere ed indirizzare gli alunni nella scelta degli studi superiori  

- Pubblicizzazione nelle classi terze della Scuola Secondaria di I grado degli Open Day delle 
sc. Secondarie di II grado 

- Incontri di presentazione in sede delle scuole superiori alle classi terze della secondaria di 
1° grado. 

- Open day di presentazione del nostro istituto per ogni ordine di scuola presente. 
 

QUICK WINS 2: azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel 

periodo tra dal 15 gennaio 2016 al 31 ottobre 2017 

 PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI BANDI E AVVISI 
- D.D. n. 5403 del 16/03/2016 “Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito 
del PNSD. A seguito dell’adesione al Bando l’Istituto ha ottenuto il finanziamento richiesto. 

- PON - 6076 del 04/04/2016 - FSE – Azione 10.8.4 - Iscrizioni alla formazione – a.s. 2016 – 
2017 

- Digital Summer presso il MIUR 
- Tavolo legalità “Sicurezza, bullismo e cyberbullismo” presso l’USR Lazio 
- Convegno “Cittadinanza e costituzione” presso la Camera dei Deputati 
- Adesione all'Avviso Telecom Italia – LAZIO - prot. n° 10927 del 19/09/2016 per la 

realizzazione del progetto informativo "A Scuola di Digitale con TIM" 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1138_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1138_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1137_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1135_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1135_15.zip
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- PON “Competenze di base” – avviso prot. N. 1953/2017 
- PON “Integrazione e accoglienza” – avviso prot. N. 4294/2017 
- PON “Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” avviso prot. N. 4427/17 
- PON 2014/2020 “Cittadinanza e creatività digitale” prot. N. 2669/2017 
- Regione Lazio – “Laboratorio di robotica e pensiero computazionale” - Fondo Sociale 

Europeo  

 

 FORMAZIONE: 

- Completamento ed esame finale Corso di formazione “LOGIC Teacher” (AICA/ANFOR) 
- CORSO di formazione “ imparare ad imparare” (QPA) 
- Corso di formazione “L’azione didattica per lo sviluppo delle competenze”. Relatore prof. 

Càrolo Petracca 
- Corso “ Bullismo e cyberbullismo” e “sicurezza”,organizzato dal USR Lazio 
- Corso di formazione sull’ulteriore utilizzo delle funzionalità del Registro elettronico 

Didanet. 
- Corso online “Dislessia Amica” organizzato dall’AID e dal MIUR 
- Corso di “Storia e metodologia narrativa”, presso IC “Lido del Faro” 
- Corso UNPLUGGED, per docenti della scuola secondaria I grado, sulle dipendenze da alcool, 

droga e sull’uso non controllato delle nuove tecnologie, proposto dalla ASLRMD 
- Corso “Andiamo a scuola di …adozione: un percorso fra complessità e risorse” proposto 

dall’associazione Azione per Famiglie Nuove  
- Corso di formazione sull'uso del “Cat-Kit” materiale strutturato per la comunicazione 

organizzato dall'Ass. “Spazio Asperger” Onlus 
- Corso di formazione sul tema dell'Autismo proposto dal Consorzio “Be & Able” di Roma. 
- Corso “Il curricolo per competenze nell’area linguistica e geo-storica” Anicia Roma 
- Corsi nell’ambito del PNSD 
- Istituzione, formazione e aggiornamento del TEAM DIGITALE del PNSD 

 

 

 AZIONI SUGLI ALUNNI 
- Incontri con la Capitaneria di Porto ai fini dell’orientamento, classi quarte e quinte primaria 

e classi secondaria. 
- Incontri sul Cyberbullismo” con la Dott. Procopio per le classi quarte e quinte primaria e 

prime e seconde secondaria 
- Presentazione di alcuni mestieri da parte dei genitori/parenti dei bambini in alcune classi 

della primaria. 
- Azioni di potenziamento su classi della scuola dell’infanzia e primaria attraverso laboratori 

musicali e lezioni di psicomotricità e ed. motoria 
- Lezioni di italiano per stranieri L2 
- Laboratorio di fisica per alunni delle classi terze scuola secondaria I grado 
- Potenziamento per la preparazione alle prove INVALSI di matematica per le classi terze 

della scuola secondaria di I grado 
  

INTEGRAZIONE TRA PIANO DI MIGLIORAMENTO E PTOF 

 
Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le 
attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale: il 



26 

 

PDM rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla 
luce di quanto emerso dal RAV (PDF e PDD). Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la 
pianificazione e l’attuazione del Piano di Miglioramento nei seguenti progetti: 

a. La Via Maestra: Curricolo verticale finalizzato alle competenze e all’orientamento.  
b. IO costruisco il MIO futuro: Continuità e orientamento -  Risultati a distanza.  
c. Responsabili sulle Proprie Gambe: Competenze chiave e di cittadinanza.  

 
 

TERZA SEZIONE 
PROGETTI  

 
Titolo del progetto:” La Via Maestra” 

 
Referente del progetto: 

Ins. Francesca Pellicone 
 Data prevista di attuazione definitiva: 

28/06/2019 

 
Livello di priorità:  1  Ultimo riesame:  24/05/2019 

 
 

Situazione al  MAGGIO 2017    

(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

Situazione al  MAGGIO 2018
(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

Situazione al  MAGGIO 2019

(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

 
Componenti del Gruppo di progetto:  
sottogruppo 1A: De Filippis Maria – Severoni Roberta; sottogruppo 1B: Roncarà Manuela - Silvestroni Laura. 
sottogruppo 2A: Miracolo Tatiana – Grimaldi Antonella – Piconese Silvia; sottogruppo 2B: Miracolo Tatiana –  
Forgione Francesca – Pera Elena; sottogruppo 2C: Miracolo Tatiana - Tirone Danila – Silvis Elisa; sottogruppo 2D: 
Grimaldi Antonella – Piconese Silvia; sottogruppo 2E: Borgarello Sara – Amatori Beatrice.  

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

L’Istituzione Scolastica ha assunto dal 1 settembre 2012 configurazione giuridico – amministrativa di 

Istituto Comprensivo, per effetto del dimensionamento. 

L’istituto ha sentito fin dalla sua formazione l’esigenza della costruzione di un curricolo verticale. L’iniziale 

difficoltà di integrazione del corpo docente dei tre ordini di studi, l’avvicendarsi di diverse figure 

dirigenziali, il ricambio continuo e consistente di numerosi membri del corpo insegnante, ulteriormente 

amplificato dall’entrata in vigore della legge 107/2015, ha impedito fin qui la possibilità di impiegare 

risorse professionali stabili nella ideazione e progettazione di un curricolo verticale. Di qui la scelta 
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condivisa di inserire la stesura del curricolo verticale tra i progetti nel Piano di Miglioramento. 

In base al contesto in cui la scuola opera, all’utenza primaria  a cui il progetto è rivolto, l’Istituto intende 

operare come segue: il curricolo d’istituto viene visto come un asse continuo , lungo il quale la scansione 

temporale della trattazione degli argomenti di studio è quella maggiormente rispondente alle peculiarità e 

alle esigenze formative degli alunni, scansione non necessariamente sovrapponibile a quella prevista dalle 

Indicazioni Nazionali, fermo restando il rispetto del “profilo” dello studente in uscita dal primo ciclo 

d’istruzione.  

In questa ottica rientra innanzi tutto la scelta della costruzione dei curricoli di Italiano e Matematica, 

nonché dei Stesura dei curricoli delle competenze chiave e di cittadinanza: comunicazione nella 

madrelingua – competenza matematica (FASE 1) 

Successivamente (FASE 2) la costruzione del curricolo verticale sarà estesa ad altre competenze disciplinari 

e competenze chiave e di cittadinanza, anche con il coinvolgimento della scuola dell’Infanzia, 

sperimentando nel contempo quanto progettato nell’anno precedente. 

Nella FASE 3 si continuerà con l’applicazione/sperimentazione di quanto elaborato e si concluderà con la 
pubblicazione dei risultati, per arrivare a una messa a regime  del curricolo verticale d’Istituto nell’anno 
scolastico 2019/2020.  
I principali destinatari sono gli alunni, i quali diventano soggetti attivi all’interno del processo di 

insegnamento-apprendimento percorrendo quella che diventerà per loro la” via maestra” verso un futuro 

di consapevolezza e responsabilità. 

Parallelamente, agli insegnanti viene offerta l’opportunità di formarsi sul curricolo verticale, per entrare 

nello spirito delle Nuove Indicazioni e abbandonare la prescrittività dei programmi.  

 Infine, destinatarie sono anche le famiglie, che avranno più chiaro il percorso educativo intrapreso dai 

propri figli nel primo ciclo dell’istruzione e nella Scuola dell’Infanzia. 
 

 

Fase di DO - REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Obiettivo del progetto: 

- costruzione di un curricolo verticale per competenze chiave e di cittadinanza tra i tre 
ordini di studio; 

- costruzione di un curricolo verticale disciplinare tra la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di I grado.  

Il piano prevede le seguenti fasi di attuazione: 

FASE 1 (A. S. 2016/2017) 

- Documentazione e  ricerca per l’individuazione di competenze, abilità e conoscenze 
perseguibili all’interno di ciascun anno per ognuno dei Curricoli esplorati, nonché per 
l’individuazione del format ritenuto più chiaro ed efficace. 

- Stesura dei curricoli di Italiano e Matematica delineati per ogni anno del primo ciclo 
d’istruzione ed esplicitati per competenze, abilità e conoscenze. 

- Stesura dei curricoli delle competenze chiave e di cittadinanza: comunicazione nella 
madrelingua – competenza matematica (attività non svolta sia per il protrarsi del lavoro di 
stesura dei curricoli disciplinari sia per l’ anticipazione della stesura e dell’applicazione del 
curricolo verticale di inglese – previsto per la fase 2 e 3 – in vista delle nuove prove INVALSI) 

- Predisposizione di questionari per il vaglio dei curricoli da parte dei docenti chiamati ad 
applicarli sperimentalmente nella FASE 2. 

- Somministrazione dei suddetti questionari e apporto di eventuali modifiche in base ai risultati 
- Riesame di quanto realizzato per constatare se in linea, in ritardo o in grave ritardo rispetto 

alla tempistica programmata. 
FASE 2 (A. S. 2017/2018) 
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- Applicazione sperimentale, con report quadrimestrale, dei curricoli di Italiano e Matematica 
precedentemente stilati.  

- Stesura e applicazione sperimentale, con report finale, dei curricoli delle competenze chiave 
e di cittadinanza: comunicazione nella madrelingua – competenza matematica. 

- Apporto di eventuali modifiche conseguenti ai report periodici. 
- Stesura e applicazione sperimentale del curricolo di Inglese delineato per ogni anno del primo 

ciclo d’istruzione ed esplicitato per competenze, abilità e conoscenze. 
- Stesura dei curricoli di Scienze e Tecnologia delineati per ogni anno del primo ciclo 

d’istruzione ed esplicitati per competenze, abilità e conoscenze. 
- Stesura e applicazione sperimentale del curricolo per la competenza chiave di cittadinanza: 

comunicazione nelle lingue straniere. 
- Stesura del curricolo per le competenze chiave di cittadinanza: competenze base in Scienza e 

Tecnologia 
- Predisposizione di questionari per il vaglio dei curricoli da parte dei docenti 
- Somministrazione dei suddetti questionari e apporto di eventuali modifiche in base ai 

risultati. 
- Riesame di quanto realizzato per constatare se in linea, in ritardo o in grave ritardo rispetto 

alla tempistica programmata. 
FASE 3 (A. S. 2018/2019) 

- Applicazione, con report finale, dei curricoli di Italiano, Matematica e Inglese 
precedentemente sperimentati.  

- Applicazione, con report finale, dei curricoli delle competenze chiave e di cittadinanza: 
comunicazione nella madrelingua – competenza matematica – comunicazione nelle lingue 
straniere. 

- Applicazione sperimentale, con report quadrimestrale, dei curricoli di e Scienze e Tecnologia  
precedentemente delineati. 

-  Applicazione sperimentale, con report quadrimestrale, del curricolo per le competenze 
chiave e di cittadinanza: competenze base in Scienza e Tecnologia. 

- Apporto di eventuali modifiche conseguenti ai report periodici. 
- Predisposizione degli strumenti per la raccolta dei dati nella fase di ACT. 
- Pubblicazione dei risultati della sperimentazione/applicazione dei curricoli. 
- Riesame di quanto realizzato per constatare se in linea, in ritardo o in grave ritardo rispetto 

alla tempistica programmata. 
 

Il progetto si intende a regime dopo l’a.s. 2018-2019: nell’anno successivo vedrà la applicazione di 
tutte le attività progettate. 
 
Per misurare la realizzazione e la diffusione del progetto verranno valutati diversi indicatori: 

 Capacità di effettuare delle scelte progettuali condivise in verticale 

 Massima condivisione nell’istituto sulle scelte effettuate 

 Concordanza con i traguardi per le competenze contenuti nelle Nuove Indicazioni 

 Migliori performance nel raggiungimento dei traguardi in uscita alla fine del primo ciclo di 
istruzione 

 Chiarezza sulla verticalità dei percorsi proposti 

 Reperibilità e fruibilità dei curricoli da parte di tutti 
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FASE DI CHECK – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

La realizzazione del progetto prevede una attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 

articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole fasi e l’eventuale messa a punto in corso 

d’opera, ove se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale 

dell’obiettivo del progetto.  

- FASE 1: al termine della loro stesura, i curricoli verranno sottoposti al vaglio dei Docenti che, 
nelle fasi successive, saranno chiamati ad applicarli.  Tramite appositi questionari, i Docenti 
potranno riportare al Gruppo di progetto eventuali modifiche da apportare al testo 
esaminato. 

- FASI 2-3: report periodici delle attività tra il Gruppo di progetto e i portatori di interesse. 
Nella fase 2, questionari come nella FASE 1. 

 

FASE DI ACT – MONITORAGGIO E RISULTATI 
Al termine del progetto verranno analizzati i dati raccolti tramite i questionari mirati e, in caso di 

raggiungimento parziale degli obiettivi prefissati, saranno elaborate soluzioni in grado di agire 

sulle criticità rilevate. 
 

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO 
 

Attività 
Docenti 
coinvolti 

Data prevista 
di avvio e 

conclusione 

S O N D G F M A M G 

  01/09/2016 
30/06/2017 

          
Documentazione e ricerca 
Individuazione format 

Sottogruppi 1A e 1B     x x x     
Stesura curricoli disciplinari 
italiano e matematica 

Sottogruppi 1A e 1B       x x x   
Stesura curricoli comp. chiave e 
citt. comunicazione madrelingua-
competenze matematiche. 

Sottogruppi 1A e 1B       x x x   

Predisposizione questionari 
stesura curricoli. 

Sottogruppi 1A e 1B        x x   
Restituzione questionari Insegnanti Italiano e 

Matematica Sc. Primaria e 
Secondaria  

        x x  

Riesame finale e controllo 
situazione 

Sottogruppi 1A e 1B          x x 
 

Budget del Progetto – FASE 1 
 Costo unitario Quantità Totale 

Personale € 17,50/ h 

n. 4 Docenti x 27 ore  tot h 108 
n. 4 Docenti x 12 ore  tot 48 
n. 4 Docenti  x 6 ore  tot 24 h 
n. 4 Docenti x 4 ore  tot 16 h  
n. 1 Referente di Progetto x 30 ore tot 30 h    
 

€ 1.890,00 
€  840,00 
€  420,00 
€  280,00 
€  525,00 

TOTALE DOCENTI  TOTALE ORE 226 € 3.955,00 
Acquisto di beni (non a 
carico del FIS) 

 4 Toner 
10 risme A4 

€ 100,00 
€ 35,00 

TOTALE FASE 1   € 4090,00 

I fondi stanziati dal FIS sono risultati insufficienti. 
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AZIONE FASE 2 A.S. 2017-2018 

Attività Docenti coinvolti 
Data prevista 

di avvio e 
conclusione 

S O N D G F M A M G 

  
01/09/2017 
29/06/2018 

          

Stesura curricolo disciplinare Inglese Sottogruppo 2C  x x x        
Predisposizione questionario stesura 
curricolo disciplinare Inglese. 

Sottogruppo 2C    x        
Report su stesura curricolo disciplinare 
Inglese. 

Insegnanti Inglese Sc. 
Primaria e 
Secondaria 

    x       

Revisione dopo report. Sottogruppo 2C     x       
Applicazione sperimentale curricoli 
disciplinari fase 1. 

Insegnanti Italiano e 
Matematica Sc. 
Primaria e 
Secondaria  

  x x x x x x x x  

Report su applicazione sperimentale 
curricoli disciplinari fase 1. 

Insegnanti Italiano e 
Matematica Sc. 
Primaria e 
Secondaria  

      x    x 

Stesura curricoli competenze chiave 
fase 1 e Inglese. 

Sottogruppi 2A, 2B e 
2C. 

   x x x      
Applicazione sperimentale curricoli 
comp. chiave fase 1 e Inglese. 

Insegnanti Italiano, 
Matematica e Inglese 
Sc. Primaria e 
Secondaria  

      x     

Predisposizione questionari 
applicazione curricoli comp. chiave 
fase 1. 

Sottogruppi 2A, 2B e 
2C. 

     x      

Report su applicazione sperimentale 
curricoli comp. chiave fase 1 e Inglese. 

Insegnanti Italiano, 
Matematica  e 
Inglese Sc. Primaria e 
Secondaria  

      x     

Revisione dopo report Sottogruppi 2A, 2B e 
2C 

          x 
Applicazione sperimentale curricolo 
disciplinare di Inglese 

Insegnanti Inglese 
primaria e secondaria 

     x x x x x  
Predisposizione questionario 
applicazione sperimentale curricolo 
disciplinare Inglese. 

Sottogruppo 2C          x  

Report applicazione sperimentale 
curricolo disciplinare di Inglese 

Insegnanti Inglese 
primaria e secondaria 

         x  
Revisione dopo report Sottogruppo di 

progetto 
          x 

Stesura curricoli disciplinari Scienze e 
Tecnologia 

Sottogruppi 2D e 2E    x x x      
Stesura curricoli comp. chiave 
competenze base in scienze e 
tecnologia 

Sottogruppi 2D e 2E     x x x x x x  

Predisposizione questionario stesura 
curricoli comp. chiave 

Sottogruppi 2D e 2E         x   
Report stesura curricoli comp. chiave 
competenze base in scienze e 

Insegnanti Scienze e  
Tecnologia Primaria e 

         x  
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tecnologia Secondaria 

Riesame finale e controllo situazione Sottogruppi di 
progetto Fase 2 

          x 

L’applicazione delle competenze relative alla fase 1 e di Inglese avverrà con tempistica e modalità 
definite di concerto con il gruppo di progetto “Responsabili sulle proprie gambe”. 
 

Budget del Progetto – FASE 2 
 Costo unitario Quantità Totale 

Docenti € 17,50/ h n. 5 Insegnanti x 2 ore  tot 10 h 
n. 4 Insegnanti x 7 ore  tot 28 h 
n. 3 Insegnanti x 2 ore  tot 6 h 
n. 2 Insegnanti x 11 ore tot 22 h 
n. 4 Insegnanti x 2 ore  tot 8 h 
n. 4 Insegnanti x 11 ore tot 44 h 
n. 9 Insegnanti x 2 ore tot 18 h 
n. 6 Insegnanti x 2 ore tot 12 h 
n. 9 Insegnanti x 2 ore tot 18 h 
n. 1 Referente di Progetto x 30 ore tot 30 h 

€  175,00 
€ 490,00 
€ 105,00 
€ 385,00 
€ 140,00 
€ 770,00 
€ 315,00 
€ 210,00 
€ 315,00 
€ 525,00 

TOTALE DOCENTI  TOTALE ORE 196 € 3.430,00 

Acquisto di beni (non 
a carico del FIS) 

 2 Toner 
20 risme A4 

€ 50,00 
€ 70,00 

TOTALE FASE 2   € 3.550,00 

 

AZIONE FASE 3 A.S. 2018-2019 

Attività Docenti coinvolti 
Data prevista 

di avvio e 
conclusione 

S O N D G F M A M G 

  01/09/2018 
28/06/2019 

          
Applicazione curricoli fase 1-2 
 

Ita.-Mate – Ingl 
Primaria e 
Secondaria 

  x x x x x x x x  

Applicazione curricoli comp. chiave e 
citt. comunic.madrelingua-comp. 
mate.- lingua straniera 

Ita.-Mate – Ingl 
Primaria e 
Secondaria 

  x x x x x x x x  

Report curricoli e comp. chiave fase 1-
2 

Ita.-Mate – Ingl 
Primaria e 
Secondaria 

         x  

Revisione report Sottogruppo di 
progetto 

          x 
Applicazione sperimentale curricoli 
comp. disciplinari  
fase 2 

Doc. Scienze -Tecn. 
Primaria e 
Secondaria   

  x x x x x x x x  

Applicazione sperimentale curricoli 
comp. chiave fase 2 

Doc. Scienze -Tecn. 
Primaria e 
Secondaria   

  x x x x x x x x  

Report curricoli comp. disciplinari e 
comp. chiave fase 2 

Doc. Scienze -Tecn. 
Primaria e 
Secondaria   

      x   x  

Revisione report curricoli comp. chiave 
sperimentale 

Sottogruppo di 
progetto 

       x   x 
Predisposizione strumenti raccolta dati Sottogruppo di 

progetto 
        x x  

Riesame finale e controllo situazione Gruppo progetto           x 
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Tabulazione e pubblicazione risultati Sottogruppo di 
progetto 

          x 

 
 
Budget del Progetto – FASE 3 
 Costo unitario Quantità Totale 

Docenti € 17,50/ h 

n. 4 Docenti x 6 ore  tot 24 h 
n. 5 Docenti x  6 ore  tot 30 h 
n. 2 Docenti  x  6 ore  tot  12 h 
n. 4 Docenti x  4 ore  tot  16 h 
n. 2 Docenti x  6 ore  tot  12 h 
n. 1 Referente di Progetto x 30   ore tot 30 h 

€ 420,00 
€ 525,00 
€ 210,00 
€ 280,00 
€ 210,00 
€ 525,00 

TOTALE DOCENTI  TOTALE ORE   124 € 2.170,00 

Acquisto di beni (non a 
carico del FIS) 

 4 Toner 
10 risme A4 

€ 100,00 
€ 35,00 

TOTALE FASE 3   € 2.305,00 

 
TOTALE PROGETTO 1 € 9.785,00 

 
Titolo del progetto:  
“ IO costruisco il MIO futuro” 

 
Referente del progetto: 
Prof.ssa Marina Sisti 

 Data prevista di attuazione definitiva: 
28/06/2019 

 
Livello di priorità:  2  Ultimo riesame:  24/05/2019 

 

Situazione al  MAGGIO 2017     

(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

Situazione al  MAGGIO 2018 

(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

Situazione al  MAGGIO 2019 

(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

Componenti del Gruppo di progetto: 
sottogruppo 1: Palermo Maria Dora, Sisti Marina, Accornero Anna, Colbertaldo Federica, Do 
Costanzo Stefania 
sottogruppo 2: Sagnotti Sabina Barbara, Colbertaldo Federica, Piccinino Patrizia, Turrisi Daniela, 
Ferro Rosa, Fiorillo Aniceto 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Fino alla compilazione del RAV le attività di orientamento erano dedicate esclusivamente agli 
alunni in uscita dalla scuola secondaria di 1° grado e volte essenzialmente alla presentazione degli 
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Istituti di secondo grado del territorio e/o di altri territori su richiesta dei medesimi, alla 
pubblicizzazione dei loro open day e alla consegna agli alunni del  Consiglio Orientativo da parte 
degli insegnanti, redatto sulla base dell’andamento scolastico dell’alunno nel triennio. Il Rapporto 
di Autovalutazione ha, di contro, evidenziato l’incompleta rispondenza di tale approccio alle 
effettive necessità orientative degli studenti. L’Istituto, quindi, ha optato per una significativa 
modifica delle sue azioni, strutturando il progetto in modo tale da sopperire alle carenze rilevate. 
A tal fine, supportate da una continua formazione alla didattica orientativa dei docenti, saranno 
organizzate attività di orientamento fin dalle  ultime classi  della scuola  primaria, attuati  progetti  
ponte  tra  i  diversi  ordini  di  scuola, somministrati materiali per la rilevazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza coerenti e in continuità tra scuola primaria e secondaria. Il nucleo di 
valutazione ha infatti  riscontrato una stretta relazione tra la certificazione delle competenze e 
l'orientamento: si è visto che molte delle attività  in cui gli studenti possono venire coinvolti sono  
comuni, collegate e interdipendenti, una di supporto all’altra, potenziandosi  vicendevolmente. 
Tutte queste esperienze permetteranno all'alunno di prendere piena coscienza di sé e di cosa sa o 
potrà saper fare, consentendogli una scelta di vita futura più consapevole ed autonoma. Il 
processo orientativo, favorendo un atteggiamento positivo nei confronti della scuola e dello 
studio, sarà, inoltre, strumento di prevenzione contro la dispersione scolastica. Di supporto a tali 
finalità dovranno essere anche i molti progetti che vengono sempre realizzati nel nostro Istituto. 
Il monitoraggio e la rilevazione dei risultati a distanza tramite accordi tra le scuole di ogni ordine e 
grado, con produzione di materiali adatti allo scopo e con la successiva realizzazione di un sistema 
informatizzato di rete con indicatori quali-quantitativi in ordine agli esiti, saranno fondamentali 
per verificare l'efficacia del lavoro di orientamento svolto dall'Istituto.  

 

 

Fase di DO - REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE  

Obiettivo del progetto: 
Sviluppare negli alunni le capacità, necessarie per effettuare scelte consapevoli, come: 

- avere un maggior numero di docenti formati sulla didattica orientativa 
- conoscere se stessi e il proprio contesto, 
- leggere la realtà circostante,  
- utilizzare strategie cognitive personali, 
- rapportarsi a se stessi e agli altri 
- monitoraggio annuale dei risultati a distanza tra i diversi ordini di studi nelle classi ponte. 

 
Il piano prevede le seguenti fasi di attuazione ricorsive: 
Informazione: organizzazione di incontri delle classi terze della secondaria con  le Scuole 
Secondarie di II grado e  pubblicizzazione dei loro Open Day.  Visione di filmati sull'orientamento 
(anche quelli proposti dal MIUR). Distribuzione del “Consiglio Orientativo” alle famiglie degli 
alunni  delle classi terze della scuola secondaria, come da normativa, ma redatto in base: 
 
- alle osservazioni sistematiche dei docenti, sia per quanto riguarda le competenze disciplinari 

che per quelle di cittadinanza;  
- a quanto risulta dal curriculum degli otto anni della scuola dell’obbligo per dette voci; 
- ai risultati dei test psico-attitudinali somministrati nell’ultima classe della secondaria di 

1°grado, per quegli studenti che avranno accettato di sottoporvisi. 
 

Formazione: per i docenti formazione/aggiornamento sulla didattica orientativa, ricerca-azione 
di metodologie innovative, strumenti, attività nell'ambito dell'orientamento formativo; per gli 
alunni di tutte le classi (a partire dalle classi IV della scuola primaria) somministrazione e 
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“correzione” da parte dei docenti  delle schede e dei questionari relativi ad attività di 
orientamento, opportunamente elaborati dall'apposita commissione. 
 
Consulenza: per la somministrazione di test psico-attitudinali per favorire la conoscenza di sé e 
facilitare le scelte riguardanti il proprio futuro. A tal proposito, come nell’a.s. 2015-2016, saranno 
presi accordi con Agenzie Formative ritenute idonee. 
 
A tali fasi si aggiungeranno attività specifiche così distribuite nell’arco del triennio: 
 
A. S. 2016/2017 
- Revisione della modulistica per il consiglio orientativo 
- Elaborazione di schede atte alla rilevazione degli esiti intermedi e finali degli alunni al biennio 

della scuola secondaria di secondo grado. 
- Elaborazione di schede atte alla rilevazione degli esiti intermedi e finali degli alunni delle 

classi quinte della scuola primaria e prime della secondaria di 1° grado. 
- Accordi con le scuole di provenienza e di destinazione degli alunni del nostro Istituto per 

l’invio, la compilazione e il reinvio di dette schede tramite posta elettronica. 
- Riesame di quanto realizzato per constatare se in linea, in ritardo o in grave ritardo rispetto 

alla tempistica programmata. 
A. S. 2017/2018 
- Creazione di una banca dati informatizzata dei risultati a distanza, per verificare l’ efficacia 

del consiglio orientativo; 
- revisione di tutte le azioni svolte nell’anno precedente e loro eventuale 

modifica/adattamento/aggiornamento; 
- riesame di quanto realizzato per constatare se in linea, in ritardo o in grave ritardo rispetto 

alla tempistica programmata. 
 
A. S. 2018/2019 
- Aggiornamento della banca dati.  
- Predisposizione degli strumenti per la tabulazione e il confronto dei dati raccolti, da analizzare 

nella fase di ACT. 
- Predisposizione di questionari di customer satisfaction per docenti, alunni e famiglie, riguardo 

alle azioni di orientamento intraprese dalla scuola, a fine primo ciclo. Raccolta dati e 
tabulazione. 

- Riesame di quanto realizzato per constatare se in linea, in ritardo o in grave ritardo rispetto 
alla tempistica programmata 

 
Il progetto si intende a regime dopo l’a.s. 2018-2019: la sua peculiarità è la ciclicità della TERZA 
AZIONE che si ripeterà ogni anno con eventuali modifiche e adeguamenti se necessari. 
 
Per misurare la realizzazione e la diffusione del progetto verranno valutati diversi indicatori: 

 Capacità di effettuare delle scelte progettuali di attività diversificate per le cinque classi 
interessate (quarta e quinta primaria, prima seconda e terza secondaria); 

 massima condivisione nell’Istituto sulle scelte effettuate; 

 coerenza con i profili dello studente in uscita dalla quinta primaria e terza secondaria; 

 Aumentata conoscenza di se’ e consapevolezza della capacità di intraprendere determinati 
percorsi nella secondaria di II grado; 

 chiarezza sulla verticalità dei percorsi proposti; 
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 quantità di docenti che hanno frequentato corsi di didattica orientativa, tenendo conto del 
frequente ricambio del personale dell’Istituto. 

  

 

FASE DI CHECK – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
La realizzazione del progetto prevede un’ attività di monitoraggio al fine di effettuare 
un’eventuale messa a punto in corso d’opera, ove se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica 
prioritaria del raggiungimento finale dell’obiettivo del progetto.  
- 2016-2017: al termine della loro stesura,  le attività  elaborate verranno sottoposte al vaglio 

dei Docenti che, nelle fasi successive, saranno chiamati ad applicarle.  Tramite appositi 
questionari, i Docenti potranno riportare al Gruppo di progetto eventuali modifiche da 
apportare alle attività proposte. 

- 2017-2018/2018-2019: report in ingresso di quanto realizzato l’anno precedente, al fine di 
apportare eventuali modifiche; report consuntivo a fine anno 2019. 

 
 

FASE DI ACT – MONITORAGGIO E RISULTATI 
Al termine del progetto verranno analizzati i dati raccolti nella banca dati e, in caso di 
raggiungimento parziale degli obiettivi prefissati, saranno elaborate soluzioni in grado di agire 
sulle criticità rilevate. 

 

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO 

AZIONE  A.S. 2016-2017 

Attività 
Docenti 
coinvolti 

Data prevista 
di avvio 

e conclusione 

S O N D G F M A M G 

  01/09/2016 
30/06/2017 

          
Revisione modulistica Consiglio 
Orientativo 

Sottogruppo 1   x         
Elaborazione attività orientamento  Sottogruppi 1 e 2    x x       
Somministrazione attività agli alunni Doc. Classi 4^ e 5^  

primaria e classi 1^ 
e 2^ secondaria 

     x x x x x  

Contatti/Incontri  scuole sec. 2°grado 
e somministrazione test 
psicoattitudinali. 

Funzione 
Strumentale 
Orientamento 
 e docenti in 
cattedra  

  x x x x      

Predisposizione e consegna report 
sulle attività 

Sottogruppi 1 e 2        x    
Report Doc. Classi 4^ e 5^  

primaria e classi 1^ 
e 2^ secondaria 

        x   

Elaborazione schede digitali esiti 
intermedi e finali classi ponte per 
risultati a distanza  

Funzione 
Strumentale 
Orientamento 

   x x       

Compilazione e restituzione schede 
esiti risultati a distanza 

Tutti i docenti classi 
1 secondaria 1g e 
secondaria 2g 

      x   x  
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Accordi con le scuole interessate per 
scambio informazioni telematico 
degli esiti a distanza 

Funzione 
Strumentale 
Orientamento 

  x      x   

Riesame finale e controllo situazione Sottogruppi 1 e 2          x x 
Una parte importante delle attività pianificate non sono state svolte per mancanza di 
collaborazione da parte delle scuole superiori nel condividere i dati relativi ai risultati degli 
studenti nonostente le richieste presentate dalla nostra scuola. 
 

Budget del Progetto – AZIONE A. S. 2016 – 2017 
 Costo unitario Quantità Totale 

Docenti € 17,50/ h 

n. 3 Docenti x 2 ore  tot 6 h 
n. 5 Docenti x 18 ore tot 90 h 
n. 5 Docenti  x 4 ore  tot 20 h 
n. 5 Docenti x 6 ore  tot 30 h 

€ 105,00 
€ 1.575,00 

€ 350,00 
€ 525,00 

TOTALE DOCENTI  TOTALE ORE  146   € 2.555,00 

Acquisto di beni (non a 
carico del FIS) 

 2 Toner 
10 risme A4 

€ 50,00 
€ 35,00 

TOTALE AZIONE A.S. 2016 – 2017  € 2.640,00 

 

AZIONE A.S. 2017-2018 

Attività 
Docenti 
coinvolti 

Data prevista 
di avvio 

e conclusione 

S O N D G F M A M G 

  01/09/2017 
29/06/2018 

          
Elaborazione attività orientamento  Sottogruppi 1 e 2    x x       
Somministrazione attività agli alunni Doc. Classi 4^ e 5^  

primaria e classi 1^ e 
2^ secondaria 

     x x x x x  

Predisposizione e consegna report 
sulle attività 

Sottogruppi 1 e 2        x    
Report Doc. Classi 4^ e 5^  

primaria e classi 1^ e 
2^ secondaria 

        x   

Elaborazione attività orientamento  Sottogruppi 1 e 2    x x       
Somministrazione attività agli alunni Doc. Classi 4^ e 5^  

primaria e classi 1^ e 
2^ secondaria 

     x x x x x  

Predisposizione e consegna report 
sulle attività 

Sottogruppi 1 e 2        x    
Report Doc. Classi 4^ e 5^  

primaria e classi 1^ e 
2^ secondaria 

        x   

Creazione banca dati con  esiti  anno 
precedente 

Animatore digitale e 
Funzione 
Strumentale 
Orientamento 

  x x        

Somministrazione attività agli alunni  doc. Classi 4^ e 5^  
primaria e classi 1^ e 
2^ secondaria 

  x x x x x x x x  

Contatti/Incontri  scuole sec. 2°grado e 
somministrazione test psicoattitudinali 

Funzione 
Strumentale 

  x x x x      
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classi 3^  Orientamento e 
docenti in cattedra 

Questionari attività Tutti i docenti 
coinvolti 

        x   
Compilazione e restituzione schede 
esiti risultati a distanza 

Tutti i docenti classi 1 
secondaria 1g e 
secondaria 2g 

      x    x 

Accordi con le scuole superiori per 
scambio informazioni telematico sugli 
esiti a distanza 

Funzione 
Strumentale 
Orientamento 

  x      x   

Elaborazione dati esiti a distanza  anno 
precedente e confronto anno in corso 

Sottogruppi 1 e 2         x x  
Riesame finale  e controllo situazione Sottogruppi 1 e 2          x x 

 
Budget del Progetto – AZIONE A. S. 2017 - 2018 
 Costo unitario Quantità Totale 

Docenti € 17,50/ h 
n. 5 Docenti x 10 ore  tot 50 h 
n. 5 Docenti x  6 ore tot 30 h 

€ 875,00 
€ 525,00 

TOTALE DOCENTI  TOTALE ORE  80 € 1.400,00 

Acquisto di beni (non a 
carico del FIS) 

 2 Toner 
10 risme A4 

€ 50,00 
€ 35,00 

TOTALE AZIONE A.S. 2017 – 2018  € 1485,00 

 

AZIONE A.S. 2018-2019 

Attività 
Docenti 
coinvolti 

Data prevista 
di avvio 

e conclusione 

S O N D G F M A M G 

  01/09/2018 
28/06/2019 

          

Aggiornamento banca dati  Funzione 
Strumentale 
Orientamento 

  x x        

Elaborazione questionario di customer 
satisfaction 

Sottogruppi 1 e 2 (un 
docente ciascuno) 

  x x        
Somministrazione attività agli alunni  doc. Classi 4^ e 5^  

primaria e 1^ e 2^ 
secondaria 
 

  x x x x x x x x  

Contatti/Incontri  scuole sec. 2°grado 
e somministrazione test 
psicoattitudinali classi 3^ 

Funzione 
Strumentale 
Orientamento e 
docenti in cattedra 

  x x x x      

Report attività Tutti i doc coinvolti         x x  
Compilazione e restituzione schede 
digitali esiti risultati a distanza 

Tutti i docenti classi 1 
secondaria 1°grado e 
secondaria 2° grado 

      x    x 

Accordi con le scuole superiori per 
scambio informazioni telematico sugli 
esiti a distanza 

Funzione 
Strumentale 
Orientamento 

  x      x   

Somministrazione di questionari di 
customer satisfaction 

Docenti coinvolti         x x  
Tabulazione ed elaborazione dati esiti 
a distanza  e confronto anni 
precedenti 

Sottogruppi 1 e 2         x x  
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Raccolta e tabulazione dati di 
costumer satisfaction.  

Sottogruppo 1 e 2 (1 
docente di ciascun 
gruppo) 

          x 

Riesame finale e controllo situazione Sottogruppi 1 e 2           x 

 
Budget del Progetto – AZIONE A. S. 2018 - 2019 
 Costo unitario Quantità Totale 

Docenti € 17,50/ h n. 2 Docenti x 6 ore  tot 12 h 
n. 5 Docenti x 10 ore  tot 50 h 
n. 2 Docenti x 6 ore  tot 12 h 
n. 5 Docenti x 4 ore  tot 20 h 

€ 210,00 
€ 875,00 
€ 210,00 
€ 350,00 

TOTALE DOCENTI  TOTALE ORE 94 € 1.645,00 

Acquisto di beni  2 Toner 
10 risme A4 

€ 50,00 
€ 35,00 

TOTALE AZIONE A.S. 2018 – 2019  € 1.730,00 

 
TOTALE PROGETTO 2 € 5.855,00 

 
 
PROGETTO 3 
Titolo del progetto: 
”Responsabili sulle Proprie Gambe” 

 
Referente del progetto: 
Prof.ssa Bizzocchi Rossella (fase 1) 
Prof.ssa Amatori Beatrice (fase 2-3) 

 Data prevista di attuazione definitiva: 
28/06/2019 

 
Livello di priorità:  3  Ultimo riesame:  24/05/2019 

 

Situazione al  MAGGIO 2017     

(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

Situazione al  MAGGIO 2018 

(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

Situazione al  MAGGIO 2019 

(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

 

 
Componenti del Gruppo di progetto:  
fase 1: Capomazza Maria - Amatori Beatrice - Luca Gaetano - Grimaldi Antonella – 
fase 2: Roncarà Manuela – Baffo Giuliana – Marullo Alfonso – Pagliuca Mirella – Amatori Beatrice  
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Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Dall’analisi dei risultati del RAV risulta che la scuola secondaria di 1°grado ha definito il proprio 
curricolo e le competenze disciplinari, per le quali un aiuto verrà anche dai nuovi libri di testo 
adottati, basati su queste. Ma le competenze chiave e di cittadinanza non sono state ancora 
sviluppate  in modo adeguato. Lo stesso vale per la scuola primaria. 
Sono state rilevate delle criticità come: la scarsa conoscenza di metodologie cooperative da parte 
degli insegnanti, la inadeguata conoscenza della didattica per competenze, in particolare quelle 
trasversali, la mancanza di strumenti condivisi per la definizione dei traguardi di competenze 
chiave e di cittadinanza e per la loro valutazione relativa ai quattro livelli della certificazione 
sperimentale proposta dal MIUR. 
Lo scopo principale di questo progetto sarà, quindi, quello di promuovere, attraverso il lavoro 
sulle competenze chiave e di cittadinanza, l’uso della didattica per competenze e, come traguardo 
a lungo termine, quello di misurare il trend di miglioramento sia nell’utilizzo di tutte quelle attività 
che possano mettere in luce ed incentivare tali competenze, sia la costruzione di griglie di 
valutazione comuni a tutto l’I.C.. 
L’Istituto Comprensivo nell’anno scolastico 2014-2015 ha partecipato ad attività di formazione e 
sperimentazione afferenti alla tematica del progetto. Nello specifico:  

-  progetto “Misure di accompagnamento alle indicazioni Nazionali 2012”, in rete con 
alcuni IICC del territorio”, con formazione in itinere e gruppi di lavoro in verticale; 

-  adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze 
nelle scuola del primo ciclo di istruzione;  

-  partecipazione di due docenti referenti al corso ANICIA “La certificazione delle 
competenze nel nostro ordinamento. I nuovi strumenti e le metodologie per la 
certificazione. Il nuovo modello sperimentale del primo ciclo (C.M. 3/2015).  Teorie e 
pratiche per le scuole del primo e del secondo ciclo”. 

Nell’anno scolastico 2015 -2016: 
i due docenti referenti hanno proseguito la formazione ANICIA partecipando al convegno tenutosi 
a Roma il 4-5-6- settembre 2015: “La Valutazione nella (buona)Scuola oggi: competenze, qualità e 
miglioramento”; 

- è prevista la partecipazione alla seconda fase della sperimentazione sull’adozione dei 
nuovi modelli nazionali di  certificazione delle competenze nelle scuola del primo ciclo 
di istruzione;  

- è programmata la partecipazione al corso di formazione HUMANITAS Centro 
Universitario per i servizi educativi “Competenze chiave: Imparare a imparare”.  

I principali destinatari sono gli alunni, i quali diventano soggetti attivi all’interno di un percorso 
articolato che si snoda lungo tutto il primo ciclo d’istruzione, ancorato alle finalità individuate 
nelle I. N. (PROFILO), individuato nei quattro livelli di competenza (senza livello negativo), attento 
anche alle difficoltà individuali, chiaramente leggibile, che porterà gli studenti su un cammino 
teso alla consapevolezza e alla competenza, quindi alla responsabilità, con lo scopo di farne 
cittadini del domani capaci e autonomi.  
Altri destinatari sono i docenti, che saranno autori e fruitori di strumenti atti ed efficaci alla 
esplicitazione e alla valutazione delle competenze. 
Le famiglie, infine, dovrebbero avere figli meno disorientati, più sicuri di se’ e più autonomi.   
Il monitoraggio sull’andamento del progetto sarà effettuato in itinere e alla fine dell’anno 
scolastico, mediante schede predisposte dal gruppo di lavoro da compilare da parte dei docenti 
fruitori, al fine di confermare o modificare le attività proposte. Verrà, inoltre, somministrato al 
termine del triennio (maggio 2019) un questionario di costumer satisfaction a tutti i docenti, visto 
che tanto ci vorrà per avere una messa a regime di tutto il progetto. 

 



40 

 

 

Fase di DO - REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE 
Obiettivo del progetto: 

- individuare attività comuni alla scuola Primaria e Secondaria, tale che la rilevazione delle    
competenze nella Secondaria sia il naturale prosieguo di quella della Primaria;  

- individuare metodologie di valutazione delle competenze rilevate; 
- produrre e   fornire ai docenti materiali graduati  in base all’età dell’alunno, ma di identico 

contenuto e tipologia di valutazione per classi parallele, tale che ci sia corrispondenza tra 
quanto somministrato, rilevato e valutato tra gli alunni di dette classi.  

Il piano prevede le seguenti fasi di attuazione: 
FASE 1 (A. S. 2016/2017) 

- documentazione e  ricerca per l’individuazione di attività pertinenti alle competenze 
chiave e di cittadinanza; 

- stesura dei curricoli delle competenze chiave e di cittadinanza: Imparare ad imparare – 
progettare – Comunicare; 

- predisposizione delle schede e delle attività e loro passaggio a tutti i docenti; 
- predisposizione di schede di valutazione per ciascuna competenza considerata; 
- applicazione sperimentale, con report finale, delle attività predisposte; 
- predisposizione di questionari per il monitoraggio, con focus anche sugli esiti degli alunni; 
- riesame di quanto realizzato per constatare se in linea, in ritardo o in grave ritardo rispetto 

alla tempistica programmata. 
FASE 2 (A. S. 2017/2018) 
- Applicazione delle competenze  della FASE 1;  
- stesura dei curricoli delle competenze chiave e di cittadinanza: Collaborare e partecipare -

Agire in modo autonomo e responsabile - Risolvere problemi; 
- predisposizione delle schede e delle attività e loro passaggio a tutti i docenti; 
- predisposizione di schede di valutazione per ciascuna competenza considerata; 
- applicazione sperimentale, con report finale, delle attività predisposte in questa fase; 
- predisposizione di questionari per il monitoraggio, con focus anche sugli esiti degli alunni; 
- riesame di quanto realizzato per constatare se in linea, in ritardo o in grave ritardo rispetto 

alla tempistica programmata. 
FASE 3 (A. S. 2018/2019) 
- Applicazione delle competenze delle FASI 1 e 2; 
- stesura dei curricoli delle competenze chiave e di cittadinanza: Individuare collegamenti e 

relazioni - Acquisire e interpretare l’informazione; 
- predisposizione delle schede e delle attività e loro passaggio a tutti i docenti; 
- predisposizione di schede di valutazione per ciascuna competenza considerata; 
- applicazione sperimentale, con report finale, delle attività predisposte in questa fase; 
- predisposizione di questionari per il monitoraggio, con focus anche sugli esiti degli alunni. 
- riesame di quanto realizzato per constatare se in linea, in ritardo o in grave ritardo rispetto 

alla tempistica programmata; 
- pubblicazione dei risultati della sperimentazione/applicazione dei curricoli. 
Il progetto si intende a regime dopo l’a.s. 2018-2019: nell’anno successivo vedrà l’applicazione  di 
tutte le attività progettate sulle Competenze Chiave e di Cittadinanza, che dovranno essere 
valutate al fine della compilazione delle nuove schede per le competenze, proposte dal MIUR al 
termine della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. 
 
Per misurare la realizzazione e la diffusione del progetto verranno valutati diversi indicatori: 
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 capacità di effettuare delle scelte progettuali condivise in verticale; 

 massima condivisione nell’Istituto sulle scelte effettuate; 

 concordanza con i traguardi per le competenze contenuti nelle Nuove Indicazioni; 

 migliori performance nel raggiungimento dei traguardi in uscita alla fine del primo ciclo di 
istruzione; 

 chiarezza sulla verticalità dei percorsi proposti; 

 reperibilità e fruibilità dei curricoli da parte di tutti. 

 
FASE DI CHECK – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
La realizzazione del progetto prevede un’attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 
articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole fasi e l’eventuale messa a punto in corso 
d’opera, ove se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale 
dell’obiettivo del progetto.  
- FASE 1: al termine della loro stesura, i curricoli verranno sottoposti al vaglio dei Docenti che, 

nelle fasi successive, saranno chiamati ad applicarli.  Tramite appositi questionari, i Docenti 
potranno riportare al Gruppo di progetto eventuali modifiche da apportare al testo 
esaminato. 

- FASI 2-3: report  delle attività tra il Gruppo di progetto e i portatori di interesse. Questionari 
come nella FASE 1. 

 
FASE DI ACT – MONITORAGGIO E RISULTATI 
Al termine del progetto verranno analizzati i dati raccolti tramite i questionari mirati e, in caso di 
raggiungimento parziale degli obiettivi prefissati, saranno elaborate soluzioni in grado di agire 
sulle criticità rilevate. 

 

 
 
MANAGEMENT DEL PROGETTO 

Attività 
Docenti 
coinvolti 

Data prevista 
di avvio 

e conclusione 
S O N D G F M A M G 

  01/09/2016 
30/06/2017 

          

Documentazione e ricerca comp: 
imparare ad imparare- progettare - 
comunicare 

Gruppo progetto     x x x     

Definizione attività-schede 
valutazione   

Gruppo progetto      x x     
Passaggio del materiale ai docenti Referente progetto       x     
Applicazione sperimentale comp. Tutti i doc.   primaria- 

secondaria 
       x x x  

Predisposizione e consegna 
questionari 

Sottogruppo progetto 
(un docente Primaria, un 
docente Secondaria) 

       x x   

Compilazione e restituzione 
questionari 

Tutti i doc coinvolti         x x  
Riesame finale e controllo situazione Gruppo progetto           x 
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Budget del Progetto – FASE 1  
 Costo unitario Quantità Totale 

Docenti € 17,50/ h 

n. 5 Docenti x 27 ore  tot 135 h 
n. 5 Docenti x 18 ore  tot 90 h 
n. 2 Docenti  x  6 ore  tot 12 h 
n. 5 Docenti x  6 ore  tot 30 h 
n. 1 Referente di Progetto x 30 
ore tot 30 h 

€ 2.362,00 
€ 1.575,00 

€  210,00 
€  525,00  
€  525,00 

TOTALE DOCENTI  TOTALE ORE 297 € 5.197,00 

Acquisto di beni (non a 
carico del FIS) 

 4 Toner 
10 risme A4 

€ 100,00 
€ 35,00 

TOTALE FASE 1   € 5.332,00 
 
 
 
 

Attività Docenti coinvolti 
Data prevista di 

avvio e 
conclusione 

S O N D G F M A M G 

  01/09/2017 
29/06/2018 

          
Documentazione e ricerca comp.: 
collaborare e partecipare-agire in 
modo autonomo e responsabile- 
risolvere problemi 

Gruppo progetto  

 x x        

Definizione attività-schede di 
valutazione 

Gruppo progetto  
   x x      

Passaggio del materiale ai 
docenti 

Referente progetto  
    x      

Applicazione attività fase 1-2  Tutti i docenti 
coinv. 

 
     x     

Predisposizione e consegna 
questionari di customer 
satisfaction 

Sottogruppo progetto 
(un docente Primaria, un 
docente Secondaria) 

 

  x   x     

Restituzione questionari Tutti i docenti coinv.       x     
Riesame finale e controllo della 
situazione 

Gruppo di progetto  
        x  

L’applicazione delle competenze relative alla fase 1 avverrà con tempistica e modalità definite di 
concerto con il gruppo di progetto “La via Maestra” 

 
Budget del Progetto – FASE 2 
 Costo unitario Quantità Totale 

Docenti € 17,50/ h 

n. 2 Docenti x 6 ore  tot 12 h 
n. 5 Docenti x 27 ore  tot 135 h 
n. 5 Docenti x 18 ore  tot 90 h 
n. 2 Docenti  x  6 ore  tot 12 h 
n. 5 Docenti x  6 ore  tot 30 h 
n. 1 Referente di Progetto x 30 
ore tot 30 h 

€ 210,00 
€ 2.362,00 
€ 1.575,00 

€  210,00 
€  525,00  
€  525,00 

TOTALE DOCENTI  TOTALE ORE  309 € 5.407,00 

Acquisto di beni (non a 
carico del FIS) 

 4 Toner 
10 risme A4 

€ 100,00 
€ 35,00 

TOTALE FASE 2   € 5.542,00 
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FASE 3 A.S. 2018-2019 

Attività Docenti coinvolti 
Data prevista di 

avvio e 
conclusione 

S O N D G F M A M G 

  01/09/2018 
28/06/2019 

          

Applicazione  comp. fase 1-2 Tutti i doc . primaria,  
secondaria e degli alunni 
di 5 anni Infanzia 

 x x x x x x x x x  

Documentazione e ricerca 
comp.: Individuare 
collegamenti e relazioni-
acquisire e interpretare 
l’informazione. 

Gruppo progetto  x x         

Definizione attività-schede di 
valutazione 

Gruppo progetto   x x        
Passaggio del materiale ai 
docenti 

Referente progetto    x        
Applicazione sperimentale 
attività 3° gruppo comp.  

Tutti i docenti 
coinv. 

    x x x x x x  
Predisposizione e consegna 
questionario 

Sottogruppo progetto        x x   
Restituzione questionario Tutti i docenti coinvolti         x x  
Riesame finale e controllo 
situazione 

Gruppo progetto          x x 
 

Budget del Progetto – FASE 3 
 Costo unitario Quantità Totale 

Docenti € 17,50/ h n. 5 Docenti x 27 ore  tot 135 h 
n. 5 Docenti x 18 ore  tot 90 h 
n. 2 Docenti  x  6 ore  tot 12 h 
n. 5 Docenti x  6 ore  tot 30 h 
n. 1 Referente di Progetto x 30 
ore tot 30 h 

€ 2.362,00 
€ 1.575,00 

€  210,00 
€  525,00  
€  525,00 

TOTALE DOCENTI  TOTALE ORE 297  € 5.197,00 

Acquisto di beni (non a 
carico del FIS) 

 4 Toner 
10 risme A4 

€ 100,00 
€ 35,00 

TOTALE FASE 3   € 5.332,00 

 
TOTALE PROGETTO 3 DOCENTI 

MATERIALI 
COSTO TOTALE 

 € 15.801 ,00 + 
€  405,00 = 

€ 16.206,00 
 

BUDGET COMPLESSIVO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO a.s. 2016-2019 
 

 Costo unitario Quantità Totale 

Personale € 17,50 1759  € 30.782,00     

Acquisto di beni Toner  € 25,00 
RismaA4 € 3,50 

30 
90 

€ 750,00 
€ 315,00 

TOTALE   € 31.847,00 
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6. SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI  

L’analisi compiuta nella sezione 2.2 del RAV relativa ai “Risultati di apprendimento nelle 
prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica” ha confermato che l’istituto 
assicura l'acquisizione dei livelli essenziali di competenze in maniera più che positiva per 
tutti gli studenti. L’I.C. condivide l’approccio metodologico delle prove INVALSI ed opera 
affinchè i docenti approfondiscano la propria formazione sulla didattica in linea con tali 
prova. Già da alcuni anni l’istituto lavora e sperimenta, sin dalla scuola dell’infanzia, attività 
a classi aperte, anche per gruppi di livello. E’ stata una scelta condivisa all’unanimità dal 
Collegio dei docenti, quella di  realizzare attività/progetti di recupero/potenziamento in 
orario curriculare di italiano, matematica e lingua inglese.   
Nell’ottica del costante miglioramento, sono state effettuate e continueranno ad effettuarsi 
le seguenti azioni:  

- partecipazione alle conferenze di servizio indette dall’USR Lazio al fine di favorire 
un’attenta riflessione sulla programmazione didattica dei docenti;  

- formazione specifica e autoformazione continua dei docenti, con particolare 
attenzione, per l’anno scolastico in corso, alle prove INVALSI di lingua inglese che 
verranno somministrate per la prima volta. 
- in presenza in organico di potenziamento di un docente di matematica, si 
riproporranno in orario curricolare le attività didattiche e  laboratoriali a piccoli 
gruppi (simulazioni online delle prove), già positivamente sperimentate nell’a.s. 
2015 – 2016 per le classi terze della scuola secondaria I grado. 

Si prevede di continuare le azioni iniziate lo scorso anno scolastico, quali: 

- utilizzo di prove INVALSI degli anni precedenti, risolte e commentate quesito per 
quesito, affinché gli studenti possano comprenderne le caratteristiche e capire come 
affrontarle;  

- utilizzo di simulazioni online, come allenamento per le tutte le prove INVALSI 

-  incontri informativi con le famiglie per meglio esplicitare le modalità e le finalità 
delle Prove INVALSI 

 

7. AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, adottato dal MIUR al fine di sviluppare e di 

migliorare le competenze digitali degli alunni e di rendere la tecnologia digitale uno 

strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, è una delle linee di 

azione più ambiziose della legge 107.  

Fra i principali obiettivi che esso persegue, l’I.C. Porto Romano ha evidenziato i seguenti: 

- realizzazione di attività didattiche volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 

alunni con la creazione di un profilo digitale per ogni studente; 

- introduzione di una nuova alfabetizzazione attraverso l'inserimento nel processo 

didattico del pensiero computazionale nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado; 
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- potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali per mettere in campo una 

didattica per problemi e per progetti, nella quale le competenze vengono sviluppate 

nello svolgimento dei progetti stessi; 

- adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza, la condivisione dei dati  e lo scambio di informazioni;  

- utilizzo della didattica digitale come strumento di inclusione in grado di accomunare 

la capacità di apprendimento di tutti gli alunni, anche di ragazzi con bisogni 

educativi speciali che potranno in tal modo bypassare e/o compensare molte delle 

difficoltà legate al loro svantaggio; 

- formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 

sostenendo i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici formativi; 

- formazione del DSGA e degli assistenti amministrativi per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione; 

- formazione del DS, del DSGA, dell’AD, del Team dell’innovazione,  dell’assistente 

tecnico e dei 10 docenti, come previsto dal PNSD 

e ad essi ha risposto e risponde con le seguenti azioni: 

- integrazione tra i metodi tradizionali d’insegnamento e l’uso della multimedialità; 
- strutturazione di un ambiente di apprendimento ottimale per il potenziamento delle 

conoscenze e competenze degli allievi, effettuato attraverso una didattica 

innovativa, con approcci formativi di tipo collaborativo attraverso attività 

laboratoriali; 

- promozione di un apprendimento creativo, che sfrutti attitudini  e  campi di 

interesse, che si incentri sulla progettazione e sperimentazione da parte degli alunni 

e si attivi attraverso discussioni e argomentazioni per produrre ipotesi e 

confrontandosi con la complessità dei contenuti posti in rete; 

- uso del registro elettronico in condivisione con le famiglie per migliorare la 

collaborazione e  lo scambio nella condivisione del processo formativo degli alunni; 

- introduzione al linguaggio computazionale ad opera dei docenti formati attraverso il 

Progetto  AICA/ANFOR “Logic”, con la creazione di un Laboratorio di Coding nella 

scuola primaria e secondaria di primo grado; 

- uso didattico della LIM, presente in tutte le aule della scuola secondaria di I grado e 

in quelle della scuola primaria, privilegiando interazione tra docente e discente e tra 

alunni stessi; 

- circolazione e condivisione di informazioni e contenuti per alunni, docenti e genitori, 

attraverso l'ausilio di software di rete; 

- acquisizione di nuovi contenuti digitali e multimediali con un accesso diretto e 

veloce alla rete, per sviluppare e rafforzare le competenze trasversali in materia di 

robotica, logica e pensiero computazionale anche con la realizzazione di artefatti 

manuali e digitali; 

- acquisizione di conoscenze sui rischi sottesi all’uso dalla e potenzialità costruttive di 

questa risorsa di comunicazione; 
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- acquisizione delle competenze di “cittadinanza digitale” e sviluppo della “creatività 

tecnologica”; 

- partecipazione ai bandi PON - 9035 del 13/07/2015 - FESR – azione 10.8.1.A1  per 
la realizzazione/ ampliamento della rete Lan/WLan  e PON  – 12810 del 15/10/2015 
– FESR – azione 10.8.1.A3 - realizzazione AMBIENTI DIGITALI – per l’ampliamento 
delle dotazioni hardware (acquisto delle LIM mancanti);  PON - 6076 del 
04/04/2016 - FSE – Azione 10.8.4 - Iscrizioni alla formazione – a.s. 2016 – 2017 

- individuazione del docente “animatore digitale”, del team digitale, dell’assistente 

tecnico e dei 10 docenti per la formazione PNSD, che avranno il compito di seguire 

il processo di digitalizzazione della scuola mediante: 

- l’organizzazione, a cura dell’AD, di attività formative sui temi del PNSD; 

- l’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti scolastici; 

- la condivisione con altri istituti di buone prassi innovative; 

- il coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione di una cultura ed etica 

digitale condivise. 

- realizzazione dell’Atelier Creativo “Elabori@mo”, grazie ai finanziamenti ottenuti con 

l’apposito bando, e formazione di docenti di tutti i gradi di scuola, ad opera del Fab 

Lab Officine Roma Makers, sull’uso tecnico delle dotazioni strumentali presenti e 

sulle proposte didattiche/creative/ludiche 

- formazione continua di tutti i docenti e del personale amministrativo sull’utilizzo del 

registro elettronico, a regime dall’a.s. 2015/2016. 

 

   Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ 

 

8. AZIONI PER LA GESTIONE DEL DISAGIO E INCLUSIONE  

 

Già da anni l'I.C.Porto Romano attua tutti gli interventi di integrazione secondo il principio 

della “personalizzazione formativa”: ciascuno studente viene aiutato a scoprire, valorizzare 

e potenziare le sue capacità fondamentali   attraverso esperienze di crescita individuale e 

sociale per costruire il proprio progetto di vita. Un’attenzione particolare viene rivolta agli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo 

l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per 

alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica“. La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: “L’area dello 

svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di 

deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale 

attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il 

principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va 

applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle 

modificazioni. 

Tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali hanno diritto a uno specifico piano educativo 

e didattico: 

 Piano Educativo Individualizzato - art. 12, comma 5 della legge 104/1992, a favore 

degli alunni con disabilità; 

 Piano Didattico Personalizzato - art. 5 del D.M. n° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 

delle “linee guida” allegate per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili - punto 

1 della direttiva ministeriale del 27/12/2012; 

 Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli richiamati 

nei due punti precedenti; 

che i consigli di classe e interclasse provvedono a redigere nel corso dei primi mesi di ogni 

anno scolastico. Essi, oltre ad essere indispensabili per agevolare gli alunni destinatari 

nell’affrontare le loro difficoltà e consentire loro di poter perseguire il diritto allo studio, 

sono fondamentale strumento di lavoro per gli insegnanti e offrono l’opportunità di 

condividere con le famiglie le strategie di intervento programmate. Le strategie possono 

essere anche temporanee e sono finalizzate al benessere della persona in un dato 

ambiente /contesto.  

Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali l’istituto si pone come obiettivi: 

 L’accoglienza nella comunità scolastica nel rispetto della propria diversità 

 Rapporti costanti e collaborativi con servizi socio-sanitari-assistenziali; 

 Corresponsabilità e condivisione di intenti e collaborazione con le famiglie; 

 Metodologie didattiche attive, centrate sull’ascolto, sul coinvolgimento, sulla 

partecipazione, sul lavoro di gruppo e sulle attività laboratoriali; 

 Utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi; 

 Rispetto dei tempi di apprendimento; 

 Integrazione fra attività curricolari ed extra curricolari; 

 Riconoscimento e valorizzazione delle differenze; 

 Attivazione di corsi di formazione/aggiornamento sulle tematiche dell’inclusione 

scolastica. 

per il raggiungimento dei quali, premesso che tutti i progetti approvati in sede di Collegio 

Docenti e le attività curricolari ed extracurricolari proposte dalla scuola hanno come finalità 

quello dell’inclusione, sono già state realizzate/si realizzeranno le seguenti azioni: 

 Il GLI ha elaborato il Protocollo di accoglienza e integrazione per gli alunni stranieri 

e il Piano di Studio Personalizzato (P.S.P.) 

 Sulla base delle risorse disponibili, anche con i docenti assegnati in organico di 

potenziamento, sono stati e saranno ancora attivati per gli alunni stranieri dei corsi 

di italiano a due livelli sia per la scuola primaria che secondaria: 
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 1° livello - per gli alunni appena giunti in Italia che non hanno alcuna 

conoscenza della lingua. 

 2° livello – per gli alunni stranieri che possiedono una conoscenza ancora 

limitata della lingua, anche attraverso l’attivazione di un laboratorio teatrale o di 

lettura interpretativa o scrittura creativa. 

 Per gli alunni stranieri delle classi terze della scuola secondaria continuerà ad 

attuarsi una preparazione del percorso relativo al colloquio d’esame di stato in 

orario curricolare e/o extracurricolare con il supporto di strumenti informatici atti a 

predisporre mappe concettuali, presentazioni in power point…… 

 Per i docenti di lettere e lingue straniere si organizzerà un corso di formazione 

sull'insegnamento dell'italiano come L2. 

  È stato stilato il Protocollo di Accoglienza degli alunni con DSA .  

 Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento si continuerà ad organizzare in 

orario extracurricolare un laboratorio sull'uso di strumenti informatici e software 

didattici che li aiutino a produrre idee e ad organizzarle in modo autonomo, creativo 

e con uno stile personale, anche con il supporto di alunni-tutor: 

 per le classi quarte e quinte della scuola primaria e per le classi prime e seconde 

della scuola secondaria: software di videoscrittura, e mappe concettuali, linea del 

tempo,….. 

 per le classi terze: MP3, sintesi vocale, dizionario online. 

• È stato organizzato uno sportello d'ascolto DSA per alunni-docenti-genitori. 

 L'associazione “Punto per... Punto” realizzerà dei Percorsi per il potenziamento degli 

apprendimenti per i bambini della scuola primaria e di un “doposcuola” specializzato 

rivolto agli alunni con D.S.A. o altri B.E.S. 

 L'Istituto ha partecipato al Progetto “Dislessia Amica” per la formazione e-learning 

di docenti della scuola primaria e secondaria.  

 Il GLI ha stilato il Protocollo di accoglienza e inclusione per gli alunni con disabilità. 

 Sarà elaborato un curricolo per competenze anche per gli alunni con disabilità, che 

conduca successivamente a stilare un PEI per competenze 

 Continueranno ad essere organizzati dei momenti di incontro e di dialogo fra 

docenti, alunni, genitori ed esperti sul tema dell'inclusione:  

 Proseguirà la formazione sul tema dell'Autismo, già iniziata ad opera del Consorzio 

“Be & Able” di Roma, con incontri specifici per i docenti della scuola dell'infanzia, 

della primaria e della secondaria. Questa formazione ha lo scopo di consolidare 
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l'idea di costituire un piccolo gruppo di lavoro e di ricerca con docenti dei 3 ordini di 

scuola che si trovano a lavorare con alunni con autismo al fine di condividere 

esperienze, metodologie di lavoro, competenze acquisite attraverso la 

partecipazione a vari corsi di formazione 

 Con il consorzio “Be & Able” verrà proposto ai docenti anche un corso sui Disturbi 

della sfera comportamentale (DOP, DC, DDAI, ADHD, …..) al fine di fornire strategie 

pratiche di gestione del comportamento. 

 I docenti dell’istituto partecipano al corso di formazione intitolato “Un mondo di 

resilienza. La rete possibile tra Scuole, Servizi e Privato sociale” organizzato dal 

Comune di Fiumicino in collaborazione con le scuole del territorio che hanno aderito 

al progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per prevenire l’Istituzionalizzazione, 

iniziato nell’a.s. 2015 – 2016, in collaborazione con l'Università di Padova). Il Corso 

pone la sua attenzione a situazioni familiari cosiddette “negligenti” al fine di 

aumentare la sicurezza dei bambini, migliorare la qualità del loro sviluppo ed evitare 

l’istituzionalizzazione. 

 I docenti psrteciperanno al corso di formazione per “L'inclusione scolastica per gli 

alunni con disabilità” organizzato dall'ANFFAS Onlus di Ostia, in collaborazione con il 

Consorzio “La rosa blu”, in modalità FAD (Formazione A Distanza). 

 Con l'organico di potenziamento, per gli alunni della scuola dell’infanzia e della 

primaria si continuerà il progetto di psicomotricità per sostenere e favorire la 

maturazione globale di tutte le componenti espressive del bambino: motoria, 

emotiva, cognitiva e sociale al fine di aumentare nei bambini le capacità 

comunicative attraverso il gioco motorio e simbolico, di acquisire una maggiore 

coordinazione motoria, di migliorare la capacità relazionale con i coetanei e gli 

adulti di riferimento. 

 E’ sempre attivo il Progetto di Musica riservato agli alunni che compiono cinque anni 

entro il 31 dicembre che prevede l’uso della voce e del corpo come propedeutica 

alla lettura di piccole partiture utilizzando notazioni informali e l'uso di strumentario 

didattico.  

 Per tutti gli alunni della scuola e in particolare per quelli con Bisogni Educativi 

Speciali si realizzeranno una biblioteca specializzata di libri digitali e software 

didattici multimediali e un archivio informatico di materiali didattici prodotti dagli 

alunni e di materiali didattici per discipline prodotti dai docenti. 

 Nell’ambito del Progetto Continuità si continuerà a realizzare una progettazione atta 

a favorire l'accoglienza e l'inclusione dei bambini con Bisogni Educativi Speciali che 

dall'asilo nido entreranno alla scuola dell'infanzia, dalla scuola dell'infanzia 

passeranno alla primaria e dalla scuola primaria si iscriveranno alla scuola 

secondaria di I grado attraverso colloqui con le famiglie, GLH operativi, passaggio di 

documentazione (P.D.F., P.A.I., P.D.P., ….) e per gli alunni più gravi anche con la 
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realizzazione di piccoli progetti-ponte che favoriscano la conoscenza del nuovo 

ambiente-scuola.  

 Nell’ambito del Progetto Orientamento continueranno ad essere organizzati, dove 

necessario, GLHO aperti alla partecipazione del docente referente del sostegno 

della scuola secondaria di I/II grado che accoglierà l'alunno e si la realizzeranno 

piccoli progetti-ponte che favoriscano la conoscenza del nuovo ambiente-scuola 

tramite la visita dell'Istituto e la partecipazione a brevi attività di laboratorio. 

 Continuerà ad essere attivato lo sportello di Ascolto Psicologico e consulenza 

psicopedagogica per gli alunni della scuola secondaria di I grado per prevenire 

forme di disagio e abbandono scolastico e per i genitori di tutto l’istituto. 

 Si farà riferimento al Protocollo d’intesa fra scuole del territorio, Comune e Asl per 

attuare interventi mirati al recupero degli alunni con disagio, a forte rischio di 

insuccesso formativo e dispersione scolastica. 

 Per gli alunni con disagio, a forte rischio di insuccesso formativo e dispersione 

scolastica, si realizzeranno corsi di recupero per discipline o delle attività 

laboratoriali (tecnico-pratico-manuali) 

 La scuola ha inviato alla Regione Lazio due progetti per la richiesta di Assistenti alla 

comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale, uno per un alunno 

ipovedente, l’altro per un’alunna ipoacusica. 

 Laddove necessario l’istituto ha presentato e presenterà all’USR progetti di 

Istruzione Domiciliare per gli alunni che, a causa di una malattia grave, non 

possono frequentare le lezioni in classe e, laddove possibile, attuerà lezioni in 

videoconferenza.  

Per la formazione dei docenti saranno proposti momenti di autoformazione e comunicate 

tutte le iniziative ministeriali e non che promuovano corsi di aggiornamento riguardanti la 

disabilità, i Disturbi Specifici di Apprendimento e quelli che approfondiscano le 

problematiche e le metodologie didattiche inclusive per tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali  (vedere paragrafo “PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI”) 

 

Il P.A.I. dell'istituto è consultabile all'indirizzo:  

http://www.icportoromano.gov.it/documenti/pai-2016-2019/ 

 

9. VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Per valorizzare le eccellenze l’Istituto:  
 attua progetti con personale interno ed esperti esterni e propone attività a classi 

aperte, in orario curricolare, per il potenziamento delle diverse discipline (latino, 
scrittura creativa, coro e strumento…) e, laddove le risorse lo permettano, anche in 

http://www.icportoromano.gov.it/documenti/pai-2016-2019/
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orario extracurricolare (corsi d’inglese, fisica per le classi terze della scuola 
secondaria)  

 coinvolge i propri studenti in concorsi e competizioni, offrendo così occasioni per 
approfondire la preparazione individuale e per il confronto con altre realtà 
scolastiche territoriali, nazionali ed internazionali. 

Il nostro Istituto partecipa a molteplici iniziative nelle seguenti aree: 
- letteraria; 
- artistico-espressiva-teatrale; 
- logico-matematica; 
- sportiva; 
- musicale; 
- linguistica: inglese e spagnolo 

Dall’a.s. 2015 – 2016 l’I.C. Porto Romano ha ottenuto il patrocinio della Regione Lazio e 

del Comune di Fiumicino – Assessorato alla scuola per lo svolgimento della 

manifestazione: Concorso nazionale  “Fiumicino Classica” rivolto agli alunni della 

Scuola Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale e agli alunni tra gli 8 e i 19 anni. 

L’iniziativa ha come obiettivi primari l’avvicinamento al mondo della musica classica  e la 

diffusione della conoscenza e della pratica musicale strumentale, concepita come forma di 

arricchimento culturale, nonché come occasione di incontro e di esperienza condivisa tra 

ragazzi provenienti da realtà scolastiche diverse, ma uniti dalla passione per la musica. 

Il progetto educativo ha come ulteriori finalità la valorizzazione di eccellenze musicali, la 

conoscenza e valorizzazione del territorio di Fiumicino, anche attraverso visite guidate 

organizzate dal Comune, la partecipazione attiva dei ragazzi dell’istituto nell’accogliere gli 

studenti provenienti da altre scuole. Un'attenzione particolare sarà rivolta all’ inclusione di 

ragazzi con bisogni educativi speciali, sia quelli frequentanti la sezione musicale che quelli 

delle altre classi e provenienti da altri istituti. Essi parteciperanno al concorso e saranno 

coinvolti nell’organizzazione dell’evento.  

La 1a edizione del concorso ha avuto luogo dal 16 al 22 maggio 2016 con il patrocinio della 

Regione Lazio e del Comune di Fiumicino e viene riproposto annualmente.   

 

10. PIANO FORMAZIONE DOCENTI E  PERSONALE ATA 

Una delle novità più rilevanti della legge107/2015  riguarda la formazione degli insegnanti, 

che il comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. Al fine di 

sostenere tale formazione la legge ha previsto l’istituzione della “Carta elettronica per 

l’aggiornamento dei docenti” grazie alla quale ogni docente potrà scegliere 

autonomamente gli strumenti ed i corsi attraverso i quali aggiornarsi/formarsi in aggiunta 

alle tematiche comuni scelte dal Collegio dei Docenti.  

Il Collegio dei Docenti, infatti, anche in coerenza con il piano di miglioramento,  ha 

individuato per la formazione e l’aggiornamento del personale in servizio, già a partire 

dall’a.s. 2015 – 2016, le seguenti aree: 

 

1. INCLUSIONE E DISABILITA’ 

2. DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 
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3. COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

4. VALORIZZAZIONECOMPETENZE LINGUA ITALIANA E L2 

5. PROGETTAZIONE 

 

per le quali l’istituto prevede di attivare corsi di formazione con risorse provenienti 

dall’aggiudicazione di bandi o  con eventuali risorse economiche assegnate dal MIUR. 

 

Oltre ai corsi finora citati, sono sicuramente previsti, per tutto il personale dell'istituto: 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Corsi di informazione/ 
aggiornamento Dlgs. 
81/08 ad opera RSPP 

Tutto 

 
Adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 
36 e 37 del Dlgs. 81/08 
 

Corsi di informazione/ 
formazione per la 
gestione dell’emergenza 
e del primo soccorso, 
disostruzione vie aeree, 
somministrazione 
farmaci 

Tutto 

 
 
Adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 
36 e 37 del Dlgs. 81/08 
 

Corsi di formazione 
antincendio  

Collaboratori scolastici e 
docenti 

 
Adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 
36 e 37 del Dlgs. 81/08 

Corsi di formazione 
preposti  

n. 2-3 unità di personale 
per plesso 

Adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 
36 e 37 del Dlgs. 81/08  

Corso di formazione sui 
BES ad opera della F.S. 
Area Inclusione 

Docenti di sostegno e 
docenti curricolari di 

nuovo inserimento nell’I.C. 

Conoscere ed applicare tutta la normativa 
relativa ai BES  

Processo di 
dematerializzazione e 
digitalizzazione 

Assistenti Amministrativi 
Docenti 

 
Adempiere agli obblighi previsti dalla legge 

I contratti e le procedure 
amministrativo contabili 

Assistenti Amministrativi 
 

 
Adempiere agli obblighi previsti dalla legge 

La disciplina dell’accesso 
alla luce delle recenti 
innovazioni 

DSGA 
 

 
Adempiere agli obblighi previsti dalla legge 

Gestionali in uso: 
approfondimenti 

Assistenti Amministrativi 
Adempiere agli obblighi previsti dalla legge 

L’accoglienza, la 
vigilanza e la 
comunicazione 

Collaboratori scolastici 
 
Migliorare le competenze relazionali 

Normativa sulla Privacy Tutto Adempiere agli obblighi previsti dalla legge 
Assistenza non 
specialistica agli alunni 
diversamente abili  

Collaboratori scolastici 
 
Valorizzare le risorse umane  

 

Si prevedono, inoltre, momenti di formazione e autoformazione rivolti ai docenti proposti: 

 dal C.T.S. del territorio “Paolo Baffi”, 

 dall’ Associazione “Spazio Asperger Onlus”, 

 dall’Associazione “Percorsi Evolutivi” 
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 dalla Onlus “I mille colori dell'albero della Vita”, 

 dal Centro Riabilitativo Ri.Fi.,  

 dalla ASL del territorio, 

 dall'Istituto Romagnoli di Roma 

 “Be & Able”   

L’Istituto si riserva di partecipare a qualsivoglia corso di formazione, in rete e non, venga 

presentato in itinere che potrebbe rispondere alle finalità del PTOF e/o alle priorità 

evidenziate dal RAV. 

11. ALTRI PROGETTI E ATTIVITA’ per l’ampliamento dell’Offerta Formativa 

PROGETTO OBIETTIVI REFERENTI 

Continuità Asilo nido - 

Scuola Infanzia – 

Scuola Primaria: 

- Porre le basi per un curricolo verticale 

finalizzato alle competenze e 

all’orientamento. 

- Incrementare le attività di raccordo tra 

l’IC e gli asili nido del territorio, 

programmando, oltre al passaggio di 

informazioni in ingresso, incontri 

periodici di confronto educativo – 

didattico tra Educatrici e Insegnanti. 

- Raccordare i curricoli delle classi ponte 

tra Scuole dell’Infanzia e Scuola 

Primaria, sulla base di una conoscenza 

sempre più puntuale e realistica delle 

peculiari caratteristiche degli alunni. 

Francesca 

Pellicone 

Continuità Scuola 

Primaria – Scuola 

Secondaria di I grado 

- Individuare e condividere un quadro 

comune di obiettivi su cui costruire 

percorsi didattici per favorire una 

graduale conoscenza del “nuovo” e 

per evitare un brusco passaggio al 

cambio di ogni ordine di scuola. 

- Garantire all’alunno un processo di 

crescita unitario, organico e completo 

nei tre ordini di scuola e prevenire il 

disagio e l’insuccesso scolastico 

- Attenuare le difficoltà che, talvolta, si 

presentano nel passaggio tra i diversi 

ordini di scuola 

Maria De Filippis 

Spazio all’Integrazione 

DSA 

- Migliorare il livello di inclusione degli 

alunni con D.S.A. e promuovere in 

tutto l'Istituto l'adozione di una 

Corrado 

Sferragatta 



54 

 

didattica inclusiva e l’acquisizione di 

un metodo di lavoro più autonomo e 

consapevole attraverso l'uso corretto 

ed efficace degli  strumenti 

compensativi 

- Nominare i referenti DSA d’Istituto 

- Incrementare i rapporti con le 

famiglie, gli operatori sanitari e sociali 

del territorio 

- Realizzare una biblioteca specializzata 

di libri digitali e software didattici 

multimediali 

Crescere in Musica 

- Avvicinamento alla pratica 

strumentale 

- Raggiungimento, attraverso la pratica 

musicale, di competenze relative alla 

propriocezione e all’espressione di 

contenuti emozionali 

- Utilizzo della voce e degli strumenti 

come mezzi espressivi 

Ciro Penna 

 

Oltre questi macro progetti, l’I.C. Porto Romano attua ogni anno le seguenti attività: 

ALMACONDIVISA: 
Giornalino online 

- Rubriche su iniziative scolastiche e 

del territorio, scritte dagli alunni 

- Approfondimenti nelle varie aree 

didattico disciplinari 

Referente: 
Laura Confalone 
 

Nati per leggere 
 

Attivato in collaborazione con il Comune 

di Fiumicino, il progetto è rivolto agli 

alunni della sc. dell’infanzia e della sc. 

primaria. L’obiettivo è quello di 

stimolare “un precoce contatto positivo 

dei bambini con i libri e la lingua 

scritta”.  

Esso promuove l’abitudine alla lettura 

attraverso la mediazione dell’adulto 

proponendo attività di lettura, ascolto, 

comprensione, rielaborazione verbale e 

grafica 

Referente: 
Paola Campanelli 

Giochi matematici 

- Avvicinamento alla cultura scientifica 

- Valorizzazione delle eccellenze 

- Recupero degli alunni non interessati 

alla matematica 

Referente: 
Maria De Filippis 
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ENGLISH FOR FIVE 
Lingua inglese per la 
scuola dell’Infanzia 

Il progetto propone in orario curricolare 

l’insegnamento della lingua inglese in 

modo ludico e spontaneo ai bambini di 

cinque anni come propedeutico alla 

scuola dell’obbligo. 

Referente: 

Rita Della Ragione 

Biblioteca “Annamaria 
Carli” 

- Catalogazione dei  nuovi libri 

- Stesura edl regolamento d’uso della 

biblioteca 

- Promuovere azioni per reperire nuovi 

libri 

Referente: 
Roncarà Manuela 

Cambridge 

- Consolidamento e potenziamento 

delle abilità di comprensione e 

produzione scritta e orale della lingua 

inglese 

- Certificazione del livello di 

competenza raggiunto mediante 

esami University of Cambridge 

- Continuità tra scuola primaria e 

secondaria 

Referente: 
Accornero Anna 

Scuola amica Unicef dei 
bambini e dei ragazzi - 
NOI E GLI ALTRI 

- Comprendere l’importanza della 

condivisione tra le diversità 

- Conoscere la convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza 

- Partecipare a concorsi e 

manifestazioni organizzate dal MIUR 

sul tema proposto 

Referente: 
Barbara Forgione 

Laboratorio di ceramica 

- Realizzare con la creta oggetti di 

vario genere utilizzando tecniche di 

lavorazione e pittura diverse, 

esprimendo la propria creatività 

Referente: 
Grimaldi Paola 

“Incontri” 

- Aiutare a superare gli stereotipi e i 

pregiudizi in ambito religioso 

- Incontro diretto con persone che 

vivono la propria fede (buddisti, 

ebrei, induisti, musulmani, cristiani, 

sikh) 

Referenti: 
Di Mauro Teresa, 
Forgione Barbara 

Unplugged 

- favorire lo sviluppo ed il 

consolidamento delle competenze 

interpersonali 

- sviluppare e potenziare le abilità 

intrapersonali 

- correggere le errate convinzioni dei 

Referente: 
Sisti Marini 
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ragazzi sulla diffusione e 

l’accettazione dell’uso di sostanze 

psicoattive, nonché sugli interessi 

legati alla loro commercializzazione 

- migliorare le conoscenze sui rischi 

dell’uso di tabacco, alcol e sostanze 

psicoattive e sviluppare un 

atteggiamento non favorevole alle 

sostanze 

 

12. PROGETTI IN RETE 

Teatro Eco-Schools 

Progetto teatrale su tematiche 

ambientali. E’ previsto l’utilizzo di 

strumentazioni multimediali. 

Referente: 
Corrado Sferragatta 

Tirreno 

Eco-Schools 

 

- Far maturare ai ragazzi 

comportamenti orientati 

ecologicamente 

- Aumentare il senso di appartenenza 

alla comunità e al territorio 

- Favorire l’orientamento 

- Promuovere la continuità educativa 

all’interno e all’esterno dell’istituto 

Referente: 
Silvia Piconese 

Altri progetti in rete verranno attuati in seguito all’aggiudicazione dei bandi ai quali 

l’Istituto ha partecipato e parteciperà. 

L’Istituto si riserva di aderire a qualsivoglia progetto, in rete e non, venga presentato in 

itinere che potrebbe rispondere alle finalità del PTOF e/o alle priorità evidenziate dal RAV. 

13. ATTIVITA’ CON ASSOCIAZIONI/ESPERTI ESTERNI 

 SEDE CENTRALE V. G. BIGNAMI 

ATTIVITA’ ASSOCIAZIONI 

ESPERTI ESTERNI 

Doposcuola  

in orario extrascolastico 

Ass. “GoPrinz2000”: L’associazione offre un servizio di 

doposcuola in orario pomeridiano sia agli studenti della 

Scuola Secondaria di Primo Grado che agli alunni della 

Scuola Primaria, che ne facciano richiesta, seguendoli nello 

svolgimento dei compiti quotidiani, anche nei periodi di 

sospensione delle attività didattiche, e nella preparazione 

agli esami di licenza conclusivi del I ciclo. 
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Corso di preparazione alle 

certificazioni linguistiche 

rilasciate dal Cambridge 

Institute PET con esami 

finali in sede per il rilascio 

della certificazione  

 

I corsi sono  destinati agli alunni delle classi quinte della 

scuola primaria - livello Key (KET) - e a quelli della scuola 

secondaria di I grado - livelli: Key (KET), Preliminary (PET), 

First (FCE), Advanced (CAE) - che ne fanno richiesta. Si 

tratta di  certificazioni di lingua inglese, riconosciute e 

apprezzate a livello internazionale, realizzate con esperti 

esterni madrelingua utilizzando strumenti multimediali, 

simulazioni, esercitazioni e role playing. 

Referente per l’istituto: Anna Accornero 

Cyberbullismo Dott. Francesca Procopio 

 

Pallavolo e Minivolley in 

orario  extrascolastico 

Ass. “Fiumicino Volley”: L'Associazione effettua corsi gratuiti 

di Pallavolo per gli alunni della scuola Secondaria di I grado 

e di Minivolley a pagamento. 

Torneo “PORTO ROMANO” 

Ass. “Polisportiva Litorale Onlus Fiumicino”: propone, in 

orario pomeridiano, attività e tornei di calcetto, pallavolo, 

basket e hip hop.  

Sportello di ascolto 

Sportello di ascolto psicologico e di consulenza 
psicopedagogica rivolto agli alunni e ai genitori che ne fanno 

richiesta.  

Danza sociale/amatoriale/ 

sportivo - agonistica 

Ass. World Dance Academy 

Corsi di taglio e cucito Ass. culturale Leonardo da Vinci, per gli adulti del territorio 

Corsi di Tai Chi Chuan Ass. culturale Leonardo da Vinci 

Corsi di strumento musicale Ass. Jupiter  

Ginnastica posturale Ass. Dragon Fly 

 

 SEDE V. CONI ZUGNA 

ATTIVITA’ 
ASSOCIAZIONI 

ESPERTI ESTERNI 

Pre/post scuola Ass. “Testa tra le Nuvole” 

 

Doposcuola e 

Centro didattico aggregativo 

L’associazione “Testa tra le Nuvole” offre, in orario 

pomeridiano, un servizio di doposcuola, un laboratorio 

teatrale espressivo-educativo-musicale, un laboratorio crea-

attivo,  rivolto agli studenti che ne facciano richiesta. 

Collaborazione  Spazioasperger ONLUS 
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Basket  Ass. “M.a.g.s.a”: in orario curricolare ed extracurricolare per 

gli alunni della scuola primaria 

Cyberbullismo Dott. Francesca Procopio 

Scherma 

Ass. “Polisportiva Litorale Onlus Fiumicino” : propone, in 

orario pomeridiano, scherma per ragazzi del territorio 

con disabilità e, in orario curricolare, per gli alunni dai 5 

ai 10 anni  

 



59 

 

14.SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE   

 

14.1. ORGANIGRAMMA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lorella Iannarelli 
 

 

 

D.S.G.A. 

Rosa Natale 

1° COLLABORATORE 

Susanna Zompanti 
 

2° COLLABORATORE 

Ombretta Viori 
 

DIPARTIMENTI 
R.S.P.P. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Amministrativi 

Collaboratori  

Scolastici 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

GIUNTA 

ESECUTIVA 

ORGANO DI 

GARANZIA 

A.T.A. 

RESPONSABILE DI 

PLESSO 

Laura Silvestroni 
 

ASSEMBLEA DEI GENITORI 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

Comitato Personale A.T.A. 

G.L.H.O. 

G.L.H.I. 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

COMITATO 

VALUTAZIONE 

DOCENTI 
 

G.L.I. 

SICUREZZA 

COMMISSIONI 

ORARIO 

REFERENTE 

SC.INFANZIA 

Francesca Pellicone 

FORMAZIONE 

CLASSI 

ELETTORALE PTOF  - AUTOVALUTAZIONE CONTINUITA’ VIAGGI 

ANIMATORE 

DIGITALE 
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    14.2. FUNZIONIGRAMMA 

Il Dirigente Scolastico è coadiuvato nelle proprie funzioni organizzative e amministrative 
dal  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), Dott.ssa Rosa Natale, il quale 
ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. 
Inoltre, al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal 

PTOF, il Dirigente Scolastico è affiancato da due collaboratori, un responsabile di plesso 

(anche referente della Scuola Primaria) ed un referente della scuola dell’Infanzia, i cui 

compiti sono così definiti: 

 Primo Collaboratore, prof.ssa Susanna Zompanti, con esonero parziale 

dall’insegnamento e delega per lo svolgimento dei seguenti compiti: 

- Sostituzione del D.S. in caso di assenza o impedimento; 

- Predisposizione delle sostituzioni dei docenti assenti, con ore a disposizione o 

di straordinario, secondo la normativa vigente e le direttive impartite;  

- Coordinamento delle attività di segreteria collegate con la nomina di 

supplenti; 

- Predisposizione del calendario delle riunioni degli OO.CC.;  

- Coordinamento, insieme al D.S., delle attività delle Funzioni Strumentali, 

delle Commissioni di lavoro e dei Dipartimenti; 

- Coordinamento, insieme al D.S., delle attività dell’istituto; 

- Relazioni con il pubblico, filtro e raccordo tra personale docente ed utenti 

della scuola, Segreteria e Presidenza; 

- Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la formazione delle classi della 

Scuola Secondaria di I grado. 

 

 Secondo Collaboratore, prof.ssa Ombretta Viori, con delega per lo svolgimento dei 

seguenti compiti: 

- Predisposizione delle sostituzioni dei docenti assenti, con ore a disposizione o 

di straordinario secondo la normativa vigente e le direttive impartite; 

- Relazioni con il pubblico, filtro e raccordo tra personale ed utenti della scuola, 

della Segreteria,  della Presidenza; 

- Collaborazione con il primo collaboratore per il coordinamento delle attività 

dell’istituto; 

- Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la formazione delle classi della 

Scuola Secondaria di I grado. 

 Responsabile del plesso referente della scuola primaria di Via Coni Zugna, ins. Laura 

Silvestroni, con delega per lo svolgimento dei seguenti compiti:  

- Predisposizione delle sostituzioni dei docenti assenti, con ore a disposizione o 

di straordinario secondo la normativa vigente e le direttive impartite; 
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- Relazioni con il pubblico, filtro e raccordo tra personale docente ed utenti 

della scuola, Segreteria,  Presidenza; Collaborazione con il Dirigente 

Scolastico per la formazione delle classi della Scuola Primaria. 

- Supporto per l’individuazione dei rischi e per le prime misure di prevenzione 

in caso di emergenza; 

- Rapporti con l’Ufficio Tecnico e gli Organi competenti, con le Ditte ed 

Associazioni operanti nel plesso;  

 

 Referente della Scuola dell’Infanzia, ins. Francesca Pellicone, con delega per lo 

svolgimento dei seguenti compiti: 

- Presiedere i consigli d’interclasse; 

- Coordinare le attività e gli atti di gestione quotidiana della Scuola 

dell’Infanzia; 

- Coordinare e custodire la documentazione di progettazione didattica annuale 

della Scuola dell’Infanzia; 

- Favorire la diffusione delle informazioni ed avere cura di incentivare la visione 

di ogni circolare interna sul sito dell’Istituto;  

- Collaborare col referente di plesso per la predisposizione delle sostituzioni dei 

docenti della scuola dell’infanzia assenti, con ore a disposizione o di 

straordinario secondo la normativa vigente e le direttive impartite; 

- Tenere i contatti con le famiglie della Scuola dell’Infanzia; 

- Raccogliere, esaminare e diffondere, materiali informativi ed operativi  riferiti 

alla Scuola dell’Infanzia; 

- Partecipare ad incontri promossi da istituzioni, enti locali, associazioni, reti di 

Scuole, su temi relativi alla Scuola dell’Infanzia; 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico per la formazione delle sezioni della 

Scuola dell’Infanzia. 

 

Fanno parte dello Staff di Presidenza tutte le Funzioni Strumentali al PTOF deliberate 

dal Collegio dei Docenti per le seguenti aree ed i rispettivi compiti: 

AREA 1 CONTINUITA’ 

 

 

 

DOCENTI:  Francesca Pellicone       SUBAREA Nido-Infanzia-Primaria 

                  Maria De Filippis           SUBAREA Primaria – Secondaria di I grado 

CONTINUITA’ ASILO NIDO – SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA 

PRIMARIA 

- Collaborare con la F.S. Area 1 – Continuità Sc. Primaria – Sc. Secondaria 

di I grado, alla revisione/rielaborazione del curricolo verticale;  

- Collaborare con la F.S. Area 1 – Continuità Sc. Primaria – Sc. Secondaria 

di I grado, nell’organizzazione e nel coordinamento di attività e progetti 

rivolti agli alunni per l’ampliamento dell’offerta formativa; 
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- Favorire scambi tra docenti dei diversi ordini di scuola, per condividere 

percorsi educativi e didattici all'insegna della continuità; 

- Raccordarsi con le altre FF.SS. dell’istituto per monitorare costantemente 

le nuove esigenze formative e adeguare le aree di intervento; 

- Raccogliere, esaminare e diffondere, materiali informativi ed operativi  

riferiti all’ambito di competenza; 

- Convocare, in accordo con la suddetta F.S., l’eventuale commissione di 

riferimento, registrare la presenza di componenti la commissione, 

compilare un sintetico verbale dei lavori e  trasmetterlo al Dirigente; 

- Partecipare ad incontri promossi da istituzioni, enti locali, associazioni, 

reti di Scuole, su temi relativi alla funzione; 

- Curare le verifiche in itinere e la valutazione finale delle attività di 

riferimento; 

- Produrre eventuale documentazione specifica richiesta dal Collegio e/o 

dal Dirigente; 

- Organizzare con il Dirigente e coordinare incontri con i genitori degli 

alunni cinquenni della scuola dell'infanzia  per illustrare il Piano 

dell’Offerta Formativa al fine di incentivarne l’iscrizione nella successiva 

scuola primaria; 

- Raccogliere dati e informazione sugli alunni in entrata nelle classi prime 

della scuola Primaria; 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico per la formazione delle classi della 

Scuola dell’Infanzia e delle classi prime della scuola Primaria; 

- Ricercare su Internet bandi, concorsi, progetti regionali, nazionali ed 

europei, di Enti e/o Associazioni e Sponsor che possono essere fonti di 

finanziamento per la scuola e collaborare con il Dirigente Scolastico e 

con la F.S. Area 1 – Continuità Sc. Secondaria di I grado, alla stesura 

degli stessi. 

CONTINUITA' SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO 

- Collaborare con la F.S. Area 1 – Continuità Nido – Sc. dell’infanzia – Sc. 

primaria, alla revisione/rielaborazione del curricolo verticale;  

- Collaborare con la F.S. Area 1 – Continuità Nido – Sc. dell’infanzia – Sc. 

primaria, nell’organizzazione e nel coordinamento di attività e progetti 

rivolti agli alunni per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

- Favorire scambi tra docenti dei diversi ordini di scuola, per condividere 

percorsi educativi e didattici all'insegna della continuità; 

- Raccordarsi con le altre FF.SS. dell’istituto per monitorare costantemente 

le nuove esigenze formative e adeguare le aree di intervento; 

- Raccogliere, esaminare e diffondere, materiali informativi ed operativi  

riferiti all’ambito di competenza; 
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- Convocare, in accordo con la suddetta F.S., l’eventuale commissione di 

riferimento, registrare la presenza di componenti la commissione, 

compilare un sintetico verbale dei lavori e  trasmetterlo al Dirigente; 

- Partecipare ad incontri promossi da istituzioni, enti locali, associazioni, 

reti di Scuole, su temi relativi alla funzione; 

- Collaborare con la F.S. Area 1 – Continuità sc. Primaria – sc. Secondaria 

di I grado, nell’organizzazione e nella somministrazione delle prove 

INVALSI 2016, nonché nell’analisi delle prove dell’anno scolastico 

precedente; 

- Curare le verifiche in itinere e la valutazione finale delle attività di 

riferimento; 

- Produrre eventuale documentazione specifica richiesta dal Collegio e/o 

dal Dirigente; 

- Organizzare con il Dirigente e coordinare incontri con i genitori degli 

alunni delle classi quinte della scuola primaria per illustrare il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa al fine di incentivarne l’iscrizione nella 

successiva scuola Secondaria di I grado; 

- Raccogliere dati e informazione sugli alunni in entrata nelle classi prime 

della scuola secondaria di I grado; 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico per la formazione delle classi 

prime della scuola secondaria di I grado; 

- Ricercare su Internet bandi, concorsi, progetti regionali, nazionali ed 

europei, di Enti e/o Associazioni e Sponsor che possono essere fonti di 

finanziamento per la scuola e collaborare con il Dirigente Scolastico e 

con la F.S. Area 1 – Continuità Sc. Infanzia e Primaria, alla stesura degli 

stessi. 

AREA 2 ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SCUOLA 
SECONDARIA DI II GRADO 

 DOCENTE: Marina Sisti 

- Organizzare le attività di orientamento in base alle esigenze rilevate nel 

RAV e a quanto previsto dalla L.107/2015; 

- Elaborare le attività e i progetti rivolti agli alunni delle classi quarte e 

quinte della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria, 

con particolare riferimento, per questo primo anno, alle classi ponte; 

promuoverne e coordinarne la somministrazione. 

- Convocare la commissione di riferimento, registrare la presenza di 

componenti la commissione, compilare un sintetico verbale dei lavori e  

trasmetterlo al Dirigente; 

- Raccogliere i materiali per l’orientamento in uscita degli alunni della 

Scuola Secondaria di I grado, intrattenendo i contatti con gli Istituti 

Secondari di II grado, con tutte le agenzie formative e con gli esperti 



64 

 

dell’orientamento; 

- Pubblicizzare il sistema di istruzione secondaria di II grado ed i percorsi 

della formazione professionale agli alunni e ai genitori; 

- Organizzare le presentazioni in sede e  le eventuali visite agli Istituti di 

Istruzione Superiore. 

- Organizzare e coordinare lo svolgimento di test-attitudinali per gli alunni 

delle classi terze della scuola secondaria di I grado, facendone riportare i 

risultati ai coordinatori delle classi; 

- Raccordarsi con le altre FF.SS. dell’istituto per monitorare costantemente 

le nuove esigenze formative e adeguare le aree di intervento; 

- Partecipare ad incontri promossi da istituzioni, enti locali, associazioni, 

reti di Scuole, sui temi di competenza; 

- Proporre al Collegio e/o al Dirigente, iniziative, attività, progetti; 

- Produrre eventuale documentazione specifica richiesta dal Collegio e/o 

dal Dirigente; 

- Ricercare su Internet bandi, concorsi, progetti regionali, nazionali ed 

europei, di Enti e/o Associazioni e Sponsor che possono essere fonti di 

finanziamento per la scuola e collaborare con il Dirigente Scolastico alla 

stesura degli stessi.  

AREA 3 DIDATTICA – INCLUSIONE 

DOCENTI: Manuela Roncarà         SUBAREA Didattica  
 

 

                 Maria ElenaZanella         SUBAREA Inclusione 

DIDATTICA: RECUPERO, POTENZIAMENTO E INCLUSIONE DEGLI 
ALUNNI CON SVANTAGGIO CULTURALE E SOCIALE 

- Elaborare, in collaborazione con la F.S. Area 3 – Inclusione, un 

Protocollo di Accoglienza e Integrazione per gli alunni con BES: 

diversamente abili, con DSA, con disagio socio-culturale, stranieri; 

- Organizzare e coordinare, in collaborazione con la F.S. Area 3 – 

Inclusione, le attività didattico-educativo finalizzate all’integrazione degli 

alunni stranieri, di quelli con disagio e/o con svantaggio sociale;  

- Organizzare e coordinare le attività didattico-educative finalizzate al 

recupero degli apprendimenti e alla valorizzazione delle eccellenze; 

- Raccordarsi con le altre FF.SS. dell’istituto per monitorare costantemente 

le nuove esigenze formative e adeguare le aree di intervento; 

- Raccogliere, esaminare e diffondere, materiali informativi ed operativi  

riferiti all’ambito di competenza; 

- Ricercare e dare comunicazione su corsi di aggiornamento organizzati 

dal MIUR o da altri enti formativi per l’area di competenza;  

- Ricercare su Internet bandi, concorsi, progetti regionali, nazionali ed 

europei, di Enti e/o Associazioni e Sponsor che possono essere fonti di 

finanziamento per la scuola, nell’ambito di competenza e collaborare con 
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il Dirigente Scolastico e con la F.S. Area 3 – Inclusione, alla stesura degli 

stessi; 

- Intrattenere i contatti con enti, associazioni che operano sul territorio, 

relativamente all’ambito di competenza; 

- Partecipare ad incontri promossi da istituzioni, enti locali, associazioni, 

reti di Scuole, sui temi di competenza; 

- Monitorare e verificare le attività svolte. 

INCLUSIONE 
- Coordinare il G.L.I. e stendere il Piano Annuale di Inclusione (P.A.I.); 

- Organizzare i GLH d’Istituto, i GLHO per gli alunni con disabilità, gli 

incontri con esperti o tutor per gli alunni DSA e BES; 

- Mantenere i contatti e collaborare con le strutture del territorio: 

Operatori sanitari della ASL RM D e dei Centri riabilitativi; Operatori dei 

Servizi Sociali del Comune e Operatori della Cooperativa per gli AEC; 

assistenti alla comunicazione della Provincia; 

- Coordinare la stesura del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del  Piano 

Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni disabili  e del Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni DSA e BES; 

- Creare o aggiornare il fascicolo personale degli alunni con BES; 

- Partecipare alle attività di inizio anno relativamente all’accoglienza degli 

alunni diversamente abili delle classi prime; 

- Mantenere costanti rapporti con i genitori degli alunni con BES in entrata 

o già frequentanti la scuola: verifica del percorso scolastico, chiarimenti, 

suggerimenti, informazioni sulle strutture sanitarie e sull’iter da seguire 

per la richiesta di sostegno, o per uno screening per i DSA; 

- Preparazione della documentazione inerente la “Rilevazione degli alunni 

con disabilità” per l’anno scolastico successivo;   

- Collaborare nella richiesta del personale AEC al Comune e degli 

assistenti alla comunicazione alla Provincia; 

- Ricercare e dare comunicazione su corsi di aggiornamento organizzati 

dal MIUR o da altri enti formativi per l’area di competenza;  

- Realizzare eventuali attività di formazione per i docenti sui DSA e BES; 

- Elaborare, in collaborazione con la F.S. Area 3 – Didattica, un Protocollo 

di Accoglienza e Integrazione per gli alunni con BES: diversamente abili, 

con DSA, con disagio socio-culturale, stranieri; 

- Organizzare e coordinare, in collaborazione con la F.S. Area 3 – 

Didattica, le attività didattico-educative finalizzate all’integrazione degli 

alunni stranieri, di quelli con disagio e/o con svantaggio sociale; 

- Organizzare e coordinare le attività didattico-educative finalizzate 

all’integrazione degli alunni diversamente abili; 

- Raccordarsi con le altre FF.SS. dell’istituto per monitorare costantemente 
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le nuove esigenze formative e adeguare le aree di intervento; 

- Raccogliere, esaminare e diffondere, materiali informativi ed operativi  

riferiti all’ambito di competenza; 

- Partecipare ad incontri promossi da istituzioni, enti locali, associazioni, 

reti di Scuole, sui temi di competenza; 

- Ricercare su Internet bandi, concorsi, progetti regionali, nazionali ed 

europei, di Enti e/o Associazioni e Sponsor che possono essere fonti di 

finanziamento per la scuola, nell’ambito di competenza e collaborare con 

il Dirigente Scolastico e con la F.S. Area 3 – Didattica, alla stesura degli 

stessi; 

- Monitorare e verificare le attività svolte. 

AREA 4 GESTIONE DEL PTOF/AUTOVALUTAZIONE  

 

 

 

 

DOCENTI: Sara Borgarello, Beatrice Amatori 
 

- Raccogliere, esaminare e diffondere, materiali informativi ed operativi  

riferiti all’ambito di competenza 

- Convocare autonomamente la Commissione di riferimento, registrare la 

presenza di componenti la commissione, compilare un sintetico verbale 

dei lavori e  trasmetterlo al Dirigente; 

- Coordinare i lavori della Commissione di riferimento; 

- Partecipare ad incontri promossi da istituzioni, enti locali, associazioni, 

reti di Scuole, sui temi di competenza; 

- Proporre al Collegio e/o al Dirigente, iniziative, attività, progetti; 

- Curare il coordinamento, il monitoraggio intermedio e la valutazione 

finale delle attività di riferimento; 

- Produrre eventuale documentazione specifica richiesta dal Collegio e/o 

dal Dirigente; 

- Ricercare su Internet bandi, concorsi, progetti regionali, nazionali ed 

europei, di Enti e/o Associazioni e Sponsor che possono essere fonti di 

finanziamento per la scuola e collaborare con il Dirigente Scolastico alla 

stesura degli stessi.  

AREA 5 AREA TECNOLOGICA 

 

 

 

DOCENTI: Francesco Asioli     SUBAREA Secondaria di 1° grado 

                 Giovanni Guzzo      SUBAREA Primaria - Infanzia  

- Coordinare  le attività relative all’uso delle LIM; 

- Organizzare  momenti di formazione del nuovo personale e degli alunni; 

- Monitorare/verificare costantemente lo stato delle apparecchiature di cui 

è responsabile; 

- Mantenere i contatti con le ditte responsabili della manutenzione 

- Concordare con il Dirigente scolastico,  sulla base delle indicazioni  

fornite dal Collegio dei Docenti, gli obiettivi relativi allo specifico ambito; 
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- Raccordarsi con le altre FF.SS. dell’istituto per monitorare costantemente 

le nuove esigenze formative e adeguare le aree di intervento; 

- Raccogliere, esaminare e diffondere, materiali informativi ed operativi  

riferiti all’ambito di competenza;  

- Partecipare ad incontri promossi da istituzioni, enti locali, associazioni, 

reti di Scuole, su temi relativi alla funzione; 

- Proporre al Collegio e/o al Dirigente, iniziative, attività, progetti; 

- Ricercare su Internet bandi, concorsi, progetti regionali, nazionali ed 

europei, di Enti e/o Associazioni e Sponsor che possono essere fonti di 

finanziamento per la scuola e collaborare con il Dirigente Scolastico alla 

stesura degli stessi. 

 

Altra figura molto importante, prevista dal Dlgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), 

che collabora con il Dirigente Scolastico è il Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione. L’RSPP dell’I.C. Porto Romano è l’Arch. Filippo Fasullo della Imaging 

Studio S.r.l. Egli ha il compito di predisporre piani d’azione in grado di aumentare i livelli 

di sicurezza, attraverso una scrupolosa analisi dei risultati delle misure applicate, in 

un’ottica di miglioramento continuo. Gli strumenti necessari per la tutela e la sicurezza 

sono la prevenzione, l’osservanza delle norme di sicurezza, l’utilizzo di comportamenti atti 

a tutelare la sicurezza individuale, nonché collettiva. 

La sicurezza va tutelata in ogni luogo dell’edificio scolastico, in ogni momento della 

giornata scolastica seguendo le indicazioni fornite nel piano di evacuazione. Le norme di 

sicurezza e le norme di evacuazione sono riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi 

(DVR) agli atti dell'Istituto. 

 

Dall’anno scolastico 2015 – 2016 è prevista anche la figura dell’Animatore Digitale, prof. 

Francesco Asioli, i cui compiti sono riportati nel paragrafo AZIONI COERENTI CON IL 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Sono costituite, inoltre, le seguenti Commissioni: 

 

COMMISSIONI REFERENTI  

- Continuità Francesca 

Pellicone 

 

- Individuazione ed analisi delle 

difficoltà riscontrate dagli 

Insegnanti delle classi 

prime/Primaria, relativamente alla 

maturazione personale, 

all’autonomia e all’ambito didattico 

degli alunni; 

- valutazione dei risultati dei 
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questionari specifici somministrati 

agli Insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

dell’IC (giugno 2016); 

- predisposizione di attività 

significative da svolgere in sede di 

Continuità tra alunni della Scuola 

dell’Infanzia e Insegnanti delle 

classi quinte/Primaria, sulla base di 

quelle attualmente in uso nell’IC; 

- revisione della modulistica di 

passaggio delle informazioni Scuola 

dell’Infanzia/Scuola Primaria; 

- revisione dei questionari specifici. 

Maria De Filippis - Prevenzione del disagio e 

dell’insuccesso scolastico  

- Diminuzione delle difficoltà relative 

al passaggio da un ordine di studi 

all’altro. 

- Organizzazione accoglienza e 

laboratori didattici di presentazione 

della scuola secondaria. 

- Predisposizione di prove di uscita 

comuni 

- Redazione di schede informative di 

passaggio. 

PTOF/Autovalutazione Beatrice Amatori 

Sara Borgarello 

- Aggiornare/revisionare il RAV. 

- Aggiornare/revisionare il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa in 

base alle esigenze emerse dal RAV. 

- Revisionare i progetti da inserire nel 

PTOF. 

- Monitorare costantemente le nuove 

esigenze formative e adeguare le 

aree di intervento.  

- Diffondere il P.T.O.F. e l’opuscolo 

opportunamente preparato per la 

presentazione dell’Istituto ai 

genitori degli alunni delle classi 

quinte della Scuola Primaria e agli 
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alunni dell’ultimo anno della Scuola 

dell’Infanzia. 

- Aggiornare/revisionare la 

modulistica 

- Acquisire e valutare i risultati delle 

prove comuni 

- Acquisire e valutare i risultati delle 

prove INVALSI 

- Acquisire e valutare le risultanze dei 

questionari di Customer Satisfaction 

Viaggi d’istruzione Paola Bonavolontà, 

Olga Ferro, Stefania 

Bove, Tiziana 

Leone, Anna 

Accornero 

- Confrontare e valutare il migliore 

preventivo per i viaggi di istruzione 

dei tre ordini di studi. 

Commissione elettorale Laura Silvestroni, 

Susanna Zompanti 

- Organizzazione e preparazione 

materiali elezioni rappresentanti dei 

genitori e elezioni suppletive 

Consiglio d’Istituto 

GLI Maria Elena Zanella - Promozione della cultura 

dell’inclusione. 

- Aggiornamento PAI. 

- Stesura protocolli di intesa 

accoglienza alunni DSA, BES, 

stranieri, adottati. 

- GLH d’Istituto. 

Orario Ombretta Viori, 

Maria De Filippis 

- Redigere un orario il più didattico 

possibile, tenendo presente i vincoli 

legati agli incastri dei docenti su più 

scuole/più sezioni. 

Attività teatrali Tatiana Miracolo 

Francesca Forgione 

- tenere i contatti con le compagnie 

teatrali  

- proporre gli spettacoli ai docenti 

- curare l’organizzazione . 

 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Con la nuova normativa (C.M. 6/03/2013) i compiti del GLHI si estendono anche alle 

problematiche relative a tutti i BES presenti nella scuola e pertanto viene istituito un 
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Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) costituito da: Dirigente scolastico, funzioni 

strumentali, insegnanti per il sostegno, docenti curricolari, AEC, assistenti alla 

comunicazione, genitori, psicopedagogista, operatori sanitari e sociali,….. i cui compiti 

sono: 

 Promuovere una cultura dell’inclusione 

 Rilevare tutti i BES presenti nella scuola  

 Effettuare il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusione nella scuola 

 Raccogliere e documentare gli interventi didattico – educativi posti in essere 

 Raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLHO sulla base delle 

effettive esigenze 

 Elaborare e/o aggiornare il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) di tutti gli alunni 

con BES entro il mese di giugno di ogni anno scolastico 

 Adattare il PAI sulla base delle risorse effettivamente assegnate dall’USR e il 

Dirigente Scolastico dispone le assegnazioni definitive 

 Proporre al Collegio Docenti, all’inizio di ogni anno scolastico, una programmazione 

degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluiscono nel 

PAI e nel POF 

 Invia all’USR il Piano Annuale per l’Inclusione approvato dal Collegio dei Docenti Il 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, viene coordinato dal Dirigente Scolastico o dalla 

Funzione Strumentale per l'Inclusione e può avvalersi della consulenza di esperti 

esterni o interni.  

Il GLI si riunisce nel corso dell'anno e in particolare: 

 Nel mese di giugno per la stesura del PAI che verrà proposto nel Collegio dei 

Docenti di fine anno scolastico  

 Nel mese di settembre per assegnare le risorse di sostegno effettivamente 

assegnate alla scuola e individuare gli obiettivi e le attività da inserire nel PAI che 

verrà, poi, sottoposto al Collegio dei Docenti 

 Nel mese di febbraio per la rilevazione degli alunni con disabilità e la richiesta delle 

risorse nell’area del sostegno 

 Nel mese di Giugno per verificare i risultati raggiunti. 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Il Centro Sportivo Scolastico nasce nell’anno scolastico 2009-2010, sulla base delle “Linee 

guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di 

primo e secondo grado”, diramate dal MIUR il 4 agosto 2009. In tale documento si 

sollecita l’attenzione verso l’insegnamento delle attività motorie e sportive nelle scuole 

come strumento utile a supportare lo sviluppo personale di ogni allievo e contribuire ad un 

processo di crescita nel quale confluiscano i valori positivi dello sport e l’acquisizione di un 

sano stile di vita. 

Il Centro Sportivo Scolastico dell’I.C. Porto Romano è costituito da tutti i docenti di scienze 

motorie della scuola secondaria di I grado: 
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Gaetanina Gugliotta  Coordinatrice 

Corrado Sferragatta  

Tiziana Leone  
 

e propone le seguenti attività: 

 pallavolo 
 atletica su pista 
 corsa campestre 

 orienteering 
 badminton 

 

Sono costituiti i seguenti Dipartimenti: 

 

DIPARTIMENTI REFERENTI 

Lettere Manuela Roncarà 

Scienze matematiche e Tecnologia Ombretta Viori 

Lingue straniere Anna Accornero 

Arte e Musica Roberta Ambrosini 

 
E’ prevista la figura del Referente di Laboratorio:  

 

LABORATORI REFERENTI 

Lab. di Sostegno Corrado Sferragatta  

Lab. Musicale Ciro Penna 

Lab. Teatrale Sc. Secondaria I grado Corrado Sferragatta 

Lab. Teatrale Sc. Inf. e Primaria Giovanni Guzzo 

Lab. Arte Sc. Secondaria I grado Roberta Ambrosini 

Lab. Arte e Ceramica Sc. Inf. e Primaria Paola Grimaldi 

Biblioteca Sc. Secondaria I grado Roncarà-Ambrosini 

Biblioteca Sc. Primaria Elena Pera 

Biblioteca Sc. Infanzia Paola Campanelli 

Palestra Sc. Secondaria I grado Gaetanina Gugliotta 

Palestra Sc. Infanzia e Primaria Roberta Severoni 

 

In ogni consiglio di classe/interclasse/intersezione, infine, è prevista la figura del 

coordinatore/presidente d’interclasse/presidente d’intersezione cui sono affidati i 

seguenti compiti, differenziati a seconda dei gradi scolastici:  

- Presiedere le riunioni del Consiglio di Classe/interclasse/Intersezione su 

delega del Dirigente. 
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- Predisporre i materiali da utilizzare o discutere durante gli incontri, in 

particolare raccogliere documenti, relazioni e giudizi sull’andamento 

disciplinare e sul profitto degli alunni in preparazione degli scrutini, nelle 

valutazioni periodiche e finali. 

- Curare l’informazione dei componenti del consiglio di classe/ 

interclasse/intersezione in merito a notizie anche riservate sugli alunni. 

- Curare la raccolta ordinata della documentazione di classe/interclasse/ 

intersezione 

- Coordinare la stesura dei PDP per gli alunni con DSA e BES. 

- Controllare il numero di assenze, i ritardi e le uscite anticipate dei 

singoli alunni, per dare tempestivo avviso alle famiglie in caso di 

discontinua frequenza o rischio di superamento dell’orario obbligatorio 

di frequenza.  

- Segnalare al Dirigente i casi di scarso profitto e/o irregolare 

comportamento. 

- Operare in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio 

per svolgere funzioni di orientamento e tutoring degli allievi in difficoltà. 

- Coordinare la predisposizione di comunicazioni del consiglio di classe/ 

interclasse/intersezione alle famiglie, controllandone la completezza e 

correttezza. 

- Costituire punto di riferimento per i docenti e gli alunni della classe/ 

interclasse/intersezione in merito all’organizzazione delle attività della 

classe.  

- Concordare con il Consiglio di classe/interclasse/intersezione e 

coordinare le convocazioni dei genitori singolarmente o in assemblea, 

dandone informazione al  Dirigente. 

- Organizzare all'inizio dell'anno i gruppi di alunni per l’eventuale divisione 

della classe/sezione in assenza dell’insegnante.  

- Proporre le visite didattiche ed i viaggi di istruzione per la classe, sentito 

il Consiglio di classe/interclasse/intersezione  

- Coordina eventuali interventi di recupero proposti per gli alunni con 

difficoltà. 

- Proporre eventuali riunioni straordinarie del Consiglio di classe/ 

interclasse/intersezione 

- Comunicare alle famiglie l’eventuale non ammissione alla classe 

successiva, prima dell’affissione dei risultati finali (solo per la scuola 

primaria e la scuola secondaria di I grado). 
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15. ORGANI COLLEGIALI 

L’I.C. Porto Romano garantisce la partecipazione alle decisioni degli Organi Collegiali, 

istituiti per la prima volta nella scuola con il D.P.R. 31 Maggio 1974 n. 416 e non variati ad 

opera della legge 107 se non nella costituzione del Comitato per la Valutazione dei 

Docenti, cui la legge assegna una nuova funzione di concorrenza nella definizione dei 

criteri per la valorizzazione del merito, e nel ruolo del Consiglio d’Istituto per 

l’approvazione, e non più l’adozione, del P.T.O.F.   

- Consiglio di Intersezione, Interclasse e Classe:  

Il consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia, il consiglio di interclasse nella scuola 

primaria e il consiglio di classe nella scuola secondaria sono rispettivamente composti 

dai docenti delle sezioni dello stesso plesso, dai docenti dei gruppi di classi parallele e 

dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte, altresì, del 

consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 

d. nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o delle 

classi interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 

e. nella scuola secondaria di I grado, fino a quattro rappresentanti eletti dai genitori 

degli alunni iscritti alla classe. 

In questo ambito vengono formulate proposte in merito ad aspetti organizzativi, si 

esaminano problemi e si propongono soluzioni, si creano occasioni di confronto 

costruttivo e di collaborazione tra docenti e genitori. Rientrano nella competenza dei 

consigli di classe i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.  

 Collegio Docenti:  

è costituito da tutti i docenti dell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Esso 

rappresenta l’organo tecnico dell’istituzione scolastica. Delibera il funzionamento 

didattico della scuola, le attività di sperimentazione, il piano di aggiornamento/ 

formazione, le scelte dei libri di testo. Elabora, su indirizzo del Dirigente Scolastico, il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, valuta periodicamente l'andamento complessivo 

dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli 

obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il 

miglioramento dell'attività scolastica; elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di 

Istituto  e nel Comitato di Valutazione (per la parte di sua competenza) ed individua le 

Funzioni Strumentali; 

 Consiglio d’Istituto:  

è costituito da otto genitori (di cui uno con funzione di Presidente), da otto docenti, da 

due rappresentanti del personale ATA, dal Dirigente Scolastico. Esso delibera il 

programma annuale finanziario ed approva il conto consuntivo. Adotta il regolamento 

d’Istituto, approva  il calendario scolastico e delibera la partecipazione dell'istituto ad 

attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo. In base al 

comma 14 della Legge 107/2015 approva il P.T.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti. 
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 Giunta Esecutiva:  

Ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il DSGA, che svolge 

funzioni di segretario. E’ composta, inoltre, da due rappresentanti dei genitori, da un 

rappresentante dei docenti e da un assistente amministrativo. La giunta esecutiva 

predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di 

circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura 

l'esecuzione delle relative delibere. 

 Comitato di Valutazione dei Docenti  

In base all’art. 1 comma 129 della legge 107/2015 è istituito il Comitato per la 

Valutazione dei docenti. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal 

Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: 

 tre docenti dell’istituzione scolastica di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno 

dal Consiglio d’Istituto; 

 due rappresentanti dei genitori, per la Scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione, scelti dal Consiglio d’Istituto; 

 un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, 

Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici. 

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti. 

Il Comitato esprime altresì, con la sola presenza del dirigente scolastico, che lo 

presiede, dei docenti di cui sopra e dei docenti cui sono affidate le funzioni di tutor, il 

proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 

docente ed educativo. 

 Organo di Garanzia 

L’Organo di Garanzia è composto da: 

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede; 

- due insegnanti nominati dal Consiglio di Istituto di cui uno svolge, a rotazione, il 

compito di segretario verbalizzante. 

- due rappresentanti eletti dai genitori  

Sono inoltre nominati due membri supplenti (docente, genitore), che subentrano nei 

casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte 

dell’organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del 

provvedimento). 

Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale 

ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento 

adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta 

applicazione delle norme. 

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, 

sono: 
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- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel 

rapporto tra studenti/famiglie e personale della scuola in merito all’applicazione 

dello Statuto ed avviarli a soluzione; 

- esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti dell’istituto in seguito 

all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina. 

 

16. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Di vitale importanza per il successo scolastico degli alunni sono le relazioni tra scuola e 

famiglia. Queste hanno inizio con gli open day, dove si rendono i genitori partecipi 

dell’organizzazione della scuola, degli obiettivi che mira a raggiungere e dei problemi che 

si trova ogni giorno ad affrontare, e sono costantemente mantenute tramite colloqui 

individuali, comunicazioni scritte, ricevimenti collettivi, registro elettronico e Sito web 

dell’Istituto. 

I genitori inoltre possono partecipare alla vita scolastica: 

- in qualità di rappresentanti nel Consiglio d’Istituto; 

- in qualità di rappresentanti nei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe; 

- in seno al Comitato dei Genitori (formato da tutti i rappresentanti di classe e 

intersezione); 

- nell’ambito dell’Assemblea dei Genitori, che si riunisce, qualora se ne ravvisi la 

necessità, per discutere problemi della classe o dell’Istituto, previa richiesta alla 

dirigenza scolastica; 

- nel Comitato di valutazione che individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 

- come membri dell’Organo di Garanzia.  

Gli orari di ricevimento e il calendario dei consigli di classe/interclasse/intersezione 

sono consultabili sul sito web dell’istituto, nell’Area Genitori. 

L’I.C. Porto Romano coinvolge anche i genitori in molti progetti, seminari, formazione aiuti 
manuali nella cura degli ambienti scolastici, nella scenografia, di spettacoli teatrali, 
nell’allestimento di mostre di disegni e fotografie. Cerchiamo in questo modo di 
promuovere l’appartenenza del genitore alla comunità scolastica.  
Per la secondaria di I grado, come da normativa vigente, e per gli altri due gradi scolastici 

viene sottoscritto il “PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA”, consultabile sul 

sito dell’Istituto, in cui la scuola, la famiglia e lo studente si assumono i rispettivi impegni 

in merito a: 

- relazionalità; 

- interventi educativi; 

- interventi didattici; 

- puntualità; 

- compiti; 

- valutazione. 

http://www.icportoromano.gov.it/wp-content/uploads/2017/08/patto-corresponsabilità-2017-2018.pdf
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Un grosso contributo alla relazione scuola-famiglia è anche dato dallo “Sportello di ascolto 

psicologico” attivato all’interno dell’Istituto per genitori ed alunni.  

 

17. FABBISOGNO DI ORGANICO  

17.1 posti comuni e di sostegno  

      -   SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il 
piano delle sezioni previste e 
le loro caratteristiche 
(tempo pieno e normale, 
pluriclassi….) 

 Posto comune Posto di 
sostegno* 

 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 11 4,5 
5 sezioni a 25 ore (sez. A-D-E-
F-G) 
3 sezioni a 40 ore (sez. B-C-H) 

a.s. 2017-18: n. 12 
5 

+ 1 udito 

4 sezioni a 25 ore (sez. D-E-F-
G) 
4 sezioni a 40 ore (sez. A-B-C-
H) 

a.s. 2018-19: n. 13 
6  

+ 1 udito  

4 sezioni a 25 ore(sez. D-E-F-
G) ** 
4 sezioni a 40 ore (sez. A- B-
C-H) 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
29 + 16 ore  

+ 9 h da part time 

8,5 
Psicofisici 
+ 1 vista 

10 classi a 27 ore (corsi A - B) 
8 classi a 40 ore (corso C – 
ID-IID  - IIID) 

a.s. 2017-18: n. 
31 + 16 ore  

+ 9 h da part time 

9 
Psicofisici 
+ 1 vista 

11 classi a 27 ore (corsi A - B) 
9 classi a 40 ore ***(corso C 
– ID – IID  – III D – IVD) 

a.s. 2018-19: n. 
33 + 16 ore  

+ 9 h da part time 

9,5 
Psicofisici 
+ 1 vista 

11classi a 27 ore (corsi A - B) 
10 classi a 40 ore (corsi C - D) 

Si richiede inoltre, per ogni anno, un docente di strumento in attuazione del DM 8 del 
31/01/2011 per la Scuola Primaria. 

 

* il prospetto delle risorse umane necessarie al sostegno  è stato elaborato sulla base di 

una stima triennale pregressa e del fatto che alcuni alunni con certificazione della L. 

104/92 art.3 comma 3 presentano una disabilità particolarmente grave e necessitano di 

un rapporto 1:1 del docente di sostegno: è chiaro che le richieste potranno variare a 

seconda delle nuove iscrizioni che perverranno. 

** Si auspica l’implementazione di un quinta sezione a 25/40 ore qualora il progetto per la 

costruzione di una nuova ala della sede di Via Coni Zugna con incremento di 12 classi, 

approvato dall’Ente Comunale di Fiumicino, si attui. 
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Al Comune si farà richiesta di Assistenti Educo-Culturali (AEC) sulla base della gravità della 

patologia indicata nella Diagnosi Funzionale e della richiesta indicata nella Certificazione 

per l'Integrazione Scolastica rilasciata dalla ASL del territorio 

 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

 
A043 

Lettere 
13 + 16h 13 + 6h 13 + 6h 

a.s. 2016 - 2017 
25 classi a 30 ore:  
9 classi III, 8 classi II, 8 
classi I di cui 22 di spagnolo e 3 
di lingua francese (una sezione); 
una sezione musicale 
 
a.s. 2017 - 2018 
24 classi a 30 ore:  
8 classi III, 8 classi II, 8 
classi I di cui 21 di spagnolo e 3 
di lingua francese (una sezione); 
una sezione musicale 
 
a.s. 2018 - 2019 
24 classi a 30 ore:  
8 classi III, 8 classi II, 8 
classi I di cui 21 di spagnolo e 3 
di lingua francese (una sezione); 
una sezione musicale 
 

A059 
Sc. Matem 

8 + 6h 8 8 

A345 
Inglese 

4 + 3h 4  4  

A245 
Francese 

6h 6h 6h 

A445 
Spagnolo 

2 + 8h 2 + 6h 2 + 6h 

A033 
Tecnologi

a 
2 + 14h 2 + 12h 2 + 12h 

A032 
Musica 

2 + 14h 
2 + 12h 2 + 12h 

A030 
Sc.Motori

e 
2 + 14h 

2 + 12h 2 + 12h 

A028 
Arte 

2 + 14h 
2 + 12h 2 + 12h 

AB77 
Chitarra  

1 1 1 

AG77  
Flauto 

1 1 1 

AI77  
Percussio

ni 
1 1 1 

AJ77 
Pianoforte 

1 1 1 

Religione 1 + 7h 1 + 6h 1 + 6h 

Sostegno* 
15 psicofisici 

+ 1 vista 
+  3 udito 

14 psicofisici 
+ 1 vista 
+  4 udito 

15 psicofisici 
 

 

*il prospetto delle risorse umane necessarie al sostegno  è stato elaborato sulla base di 

una stima triennale pregressa e del fatto che alcuni alunni con certificazione della L. 

104/92 art.3 comma 3 presentano una disabilità particolarmente grave e necessitano di 
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un rapporto 1:1 del docente di sostegno: è chiaro che le richieste potranno variare a 

seconda delle nuove iscrizioni che perverranno.  

 

- Al Comune si farà richiesta di Assistenti Educo-Culturali (AEC) sulla base della gravità 

della patologia indicata nella Diagnosi Funzionale e della richiesta indicata nella 

Certificazione per l'Integrazione Scolastica rilasciata dalla ASL del territorio 

- Nel caso in cui si iscrivano nel prossimo anno scolastico nuovi alunni con disabilità 

sensoriale, si provvederà a presentare un progetto alla Regione Lazio per la richiesta di 

Assistenti alla Comunicazione. 

-  

17.2. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…)* 

n. 
docenti  

Motivazione  

AB25 Inglese 1 

Semiesonero del primo collaboratore del D.S.(12h) 
Italiano per stranieri (2h) 
Recupero in orario pomeridiano Sc. Sec. (2h) 
Affiancamento laboratoriale (prove INVALSI) in orario 
curricolare (2h) 

A030 Musica 1 

Affiancamento docenti Scuola Primaria e Scuola 
dell’Infanzia in orario curricolare (10h) 
Insegnamento su classe (6h) 
Supplenze docenti assenti fino a 10 gg (2h) 

A027 Matematica e Fisica 
Oppure A026 Matematica 
Oppure A028 Sc. matematiche 

1 

Potenziamento Fisica in orario pomeridiano Sc. Sec.(3h) 
Recupero Matematica in orario pomer. Sc. Sec. (3h) 
Affiancamento laboratoriale (prove INVALSI) in orario 
curricolare (8-9 ore, in base alle classi terze presenti) 
Supplenze docenti assenti fino a 10 gg (le restanti 3-4h) 

A012 Materie letterarie negli 
istituti di istruzione secondaria 
di secondo grado 
Oppure A022 Italiano, storia ed 
educazione civica, geografia 
nella scuola media  

1 

Recupero in orario pomeridiano Sc. Sec. (3h) 
Latino in orario pomeridiano Sc. Sec. (2h) 
Affiancamento laboratoriale (prove INVALSI) in orario 
curricolare (8-9 ore, in base alle classi terze presenti) 
Italiano per stranieri Sc. Sec. (le restanti 4-5h) 

A049 Sc. Motorie 1 
Progetti di Sc. Motorie in orario pomeridiano nella Sc. 
Secondaria (18h) (l’istituto intende attuare una sezione 
sperimentale ad indirizzo sportivo) 

A060 Tecnologia 1 
Potenziamento tecnologico-informatico con particolare 
riferimento alle attività dell’Atelier Creativo e del 
Laboratorio di Coding 

Posto Comune Sc.Primaria 3 

Psicomotricità sc.infanzia (8h) 
Italiano per stranieri sc.infanzia e primaria (12) 
Progetti di Recupero/potenziamento (30) 
Supplenze docenti assenti fino a 10 gg (16h) 
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A018  Filosofia, psicologia e 
scienze dell'educazione 

1 
Sportello di Ascolto psicologico e di consulenza 
psicopedagogica alunni, genitori e personale dell'istituto 

Sostegno 2  Previste dalla L.107/2015 
 

17.3. Posti per il personale amministrativo e ausiliario 

Tipologia  n. 

DSGA 1 

Assistente amministrativo  6   

Collaboratore scolastico 18 

 

18. FABBISOGNO DI  ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione Fonti di finanziamento  

 
Rete LanWLan 

Connessione totale di  entrambe 
le sedi 

Realizzata/ampliata attraverso il 
bando FESR PON 1 - 9035 del 
13/07/2015  

2 LIM 
Copertura delle classi non 
dotate 

Altre 7 sono state acquistate 
nell’a.s. 2016 - 2017 attraverso il 
bando FESR PON 2 – 12810 del 
15/10/2015  e 1 con punti CONAD 

24 tablet Creazione di una classe 2.0 Bandi, Miur, privati 

Sostituzione di 
materiale hardware 
obsoleto 

Efficace funzionamento delle 
attrezzature multimediali delle 
classi e delle segreterie 

Bandi, Miur, privati 

software A sostegno della didattica 
laboratoriale 

Bandi, Miur, privati 

Attrezzature 
specifiche alunni con 
disabiltà (in 
particolare 
ipovedenti) 

A sostegno di una didattica 
pienamente inclusiva 

Bandi, Miur, privati 

Materiale scientifico Allestimento di un laboratorio 
scientifico 

Bandi, Miur, privati 

Ristrutturazione 
aula 

Allestimento di un laboratorio 
artistico 

Attuato nell’a.s. 2016 -2017 

Aula teatro Migliorie Bandi, Miur, privati, Ente Locale 
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